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Pia^fa, Tniuerfale dì, tutte le Profefsìom del Mondo *
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NVOVAMENTEINQVESTA NOSTRA
Impresone con fomma diligenza riftampate,
& da molti errori eipurgate.
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Antonio tyulinw.

ALLILLVSTRISSIMO,
ET ECCELLENTISSIMO SICEt Patron Colendifs. il Sig. Francefco Morofini»
fùdelflllufirifi. & Eccellentifi.Sig. Almorò.

I tornando la PIAZZA Vniuerfale dei Garzoni, à fare per mezo
della noftra Stampa di nuouomo
ftra al mondo, delle file vaghe, &
.nobili dime merci, dopò vna lun
ga, e li rigioia con tela, fattami da
chi manco lo doueua fare5ella ragioneuolmcnte
non poteua comparimi con altro nome in fronte,
che con quello di V.Eccell. Illufirifi.poichecolfauore di lei in ciò è fiata ognidifficulta Superata,&
abbattuta. A che fi aggiungono infiniti altri bepcficij, e grafie fingolariilìme, che mio Padre, Se
iohabbiamo riceuuto^ ètuttauia ricaliamo dalla
magnanima benignità di V. Eccell. Illufirifi.altrea 2
tanto

tanto pronta al fauor ire Tempre, e gloriare ad al tri,
ouanco prudentiflìma, e di altiffimo Intelletto ^co
me ella hàdimoftrato, aperto particolarmente in
tanti Carichi honoratiffimi da lei amminiftratito
fomma lode di fe fteffa; e con marauigliofo fplem
dorè,e riputatione dellaSerenifiìma Tua patria, e
con vtilità, è fodisfattione di tutti. Facendo conofcere nel medefimo tempo di hauer non meno dal
la natura, che dalla propria fua induftria riccuuto s
fifificientiflìma|e mirabil attitudine di reggere i lupremi gouernf e di hauer quafi in preciofiffimo
gioiello à Tuoi particolari riftretti,e congiunti infie
me i più illuftri,& eminenti pregi della generofiflìma famiglia Morofinaj ripiena, e fecondiùinia al
par d’ogni altra,di Principi,di Cardinali, e di altri
innumerabili Prelati inferiori, comeanche di Prouediton, Generali, di Procuratori di S. Marco in
grandiffimo numerojper tracciare infiniti altri eminentiffimi Senatori di tanti fecoli, che non fi fi
nirebbe mai di annouerargli . Ma rilérbandomi à
piu opportuno tempo,e piu commodo luogo, clu
’iaràinbreue di far vedere al mondo mediante la
noftra Stampa {piega te le grandezze dé tanti Eccel
le tifi. Eroi della fua glonofiffima Cala, fra quali V,
Eccell. liluftrifs farà ripofta più fra 1 primi, che frà
i fecondi^darò ime alla prelente,la quale no voglio,
eh ad altro mi feruta, che di hauer dato qualche le
gno,febea minimo,dell obligo imenlb?clie le fen~

to,& dell’ardente deli derio, che ritengo di viuere,
& adoperarmi con tutte le mie forze lotto la gra
fia,e protettione di V.Eccell. Illuftrils. che il Sig.
Iddio,come ardentemente il prego, guardi e con
feriti per moltilfimi anni,profpera, e felice,inficine
con niluftr.Sig.fi.toi figliuoli, Almorò,Tomaio,et
Antonio, parimente miei fingolarilfimi padroni,
e pregia tilfiini ornamen ti non meno della Cala lo
ro,che di quella gran republica.
Della Stamperia,li 2o.Nouembre. 1615.

Di V.Sig.IlIuftrils.Sc Eccellentifs.

Humilils.& Obligatifiìmo Seruitore

Oliuier Alberti.

TO-

TOMASO GARZONI
A'

LETTO R I-

ENCHE io per me fteffo , & il Reuerendo Vfficio dell’.li
quidinone, ìnfietru con gli a'tri deputati di Vmetia in materia
di Stampe , habbiamo. cercato, che quelite., pera vengafuora
con quella fìncerita, che s’afpettaallaperfonadell Àuttore;
con tutto ciò» effondo potàbile, che o<mi diligenza humana
in qualche parte diffettuoda, con quefto preambuloà Lettori
dichiara il predente Auttore di tenere quel tant , che tiene &
afferma la Sacrofanta Chieda Romana Catholica , & Apofto’ica , della cui dot
trina , & otàeruatione non intende in coda alcuna per minima -, che, dìa di feparardìj come anco ai l’aperta dimoftra nel Difcorfo de gli Heretici,& de gi’Inqui
licori. Per tanto fe in queff’Opera falle coda per trafcuraggine lafciata, ch’altel
raffe_,ouero offendeff'c in qualche modo d’orecchie de’Pij,& Catholici Chriftiam, prega i’Auttote ciascuno, che s’appaghi della tua buona intentione, non effendo in poter noftro d’effere in ogni minima parola oculati pe fereamente,’co
me di conuiene: & fe particolarmente nel nominare qualche A littore di fede,ouero di coftumiprofanojn codi gran Catalogo d’Auttoti.diuerdì, hauedle manc to di darli quelli epiteti d’infami,& federati come dà qualche volta all’infa
me Aretino,al dàcrilego Agrippa al federato Munfterio, & ad alcuni altri tali,
con quella prefente corfege done per fòrte habbia mancato dichiarando i’opere,& i nomi di cotali monftri douerlì con ogni epiteto beftiale, & abbomineuo
te prononciàre, non efftndo degni.di comparire in Stampa, fe non in forma di
beftie, & animalacci, come dono. Se anco nelle cofe dc’coff timi vi fotàe qualche
pàroletta più ardita,ouero più indulgente di quello,che à Chriftiano,& religiofo s’appartiene ( benché il tutto dia ftatocon diligenza reuiffo)pregaciafcuno à
non pigliarne fcandalo, perche gli rincredce fin nel cuore dinon piMtr captiuare il genio di tutti i buoni -, codi nelle parole > come nc’concetti dell’opera fua .
Vale to.

del

DEL SIG. GIO- ANTONIO
VANDALI,
Dottor di legge, per l’Opra delI’Auttore.
R

N ‘Piànga e quefta, i fregi t onde s'illtfiri.
Son le tante •virtù, l'artrdiuerfe,
Ch'in mille lochi, in mille tempi aperfe
Il Vatto mondo , e i chiari ingegni indufiri ;
Fabro è vn Got ^n,che gli artefici illuttri
D'occhio, e di man mìrabil Mastro fcerfe ,
E tante aggiunfe in vn cofe dìfrerfe ,
‘T’erch'in vn campo ogni bell&zga luflri,
Taccia la fama , e l'alte tombe , e i tempi
Opre di tante genti,2 d'anni tanti,
Ch’etade,e vn fol con empia man diftruffe*
Quetti al fuo colmo in pochi dì condufie
Vn folo , e già con gloriofi vanti
Di fe il mondo empie, e tutti vince i tempi

DEL POLICRETTI
I n lode dell’Auttore.
0 D Eia penna , e la mìa lingua /doglie
Sottro valor per mille efiempi chiavo t
‘Dotto Scrittore a cui Palme denaro
^irdir sì prónto, e così accefe voglie,
Ma tai virtù vofir'alto ingegno accoglie t
E fete a-lCiel così diletto, e cara,
Ch'a dir di voi con sìil povero, e avaro,
"Tento difelua annoverarle foglie.
fonte l’ingegno human le mani adopre,
E dì quefii t/ual meno,ò più s'indùfire ,
tya fotte al mondo , ed h r fete memoria.
Fra il pregio vottro eternamente illuttre.
Si come e erne finn, e illuttri l'opre9
E degno il nome di perpetua tì fioria ,

DEL

DEL SIG- BARTOLOMEO
BVRCHELLATI FISICO,
In lode ddrOpeu.
è LL
gran Tiaz^a à le stupende proue:
Correte tutti ò pellegrini ingegni;
Tutte l’esfrti vi fon , tutti gl'ingegni,
Le cofe antiche,le già fr e[che ,e noue<
Co’Cieli, i Figli> e gl-altri Dei vi è Gioite,
Tutte le Signorie, tutti li Pregni,
L'arme, gli amor > i penfar vuoti} i pregni,
Quel eh' c quel, che non è, quiui, od altroue,
"jL quefta manna, in cui v'è ogni fapore
Venga ciafcun, ch'ei dìuerrà /atollo,
•
E potrà altrui cibare à tutte l'hofe :
Indi fi volga ad ammirar l'Ruttore ,
E dica , tal no'l fè Talla, od apollo,
e-TMa quel,che à quefii, e a tutto'l mondo è butterei

DEL CARRARI
In lode dcirAuttorc*
NO V LL LiA del Ciel pianta feconda,
Tianta, cui non vedrà par >ne fanìle.
Il mondo ,ve più Vaga, è più gentile.
Ricca, di frutti> e di perpetua fronda ,
Vwi pur chiara, che da Lethe immondas
eterna Trimauera , a eterno aprile ,
Ti traggo bomai l'altera del tuo Siile,
E ti promette il Ciel l'aura feconda.
tesi te Febo ri Splende , a te concede
Con lui concorde de le mufe il Choro >
S l'onde d'Aganippe, e d'Hippocrene,
Ter te giubila Italia, per te vede,
Mercé de’fuoijuoauifruttidoro
,t ■
.
■ .
Ve fìat i Cigni al canto, e le Sirene,
.

DEL SIG- THEODORO
A N G E L V C C 1
. ..
;. .
-4 - .
In lode dell’Auttore?

C C1 A l’Egitto del fuo Trotto antico >
Che ne'C rilì alti il crin d’alga coperfe
L’horrende forme fempre mai diuerfe,
^Centre d’apparir chiaro ei fit nemico,
Terch’il C^a I{ Z ©
à noi più buon’amico'.
Il -vago, e dotto file fuo conuerfe
In più oppofite forme, & quelle offerfe
Chiare sì, ch’in van dirlo i m’affatico,
Perdi coralli, con dorate arene,
£t con coccbiglie pretiofe ornare
Le pumicofe grotte al Dio marino :
<&tfl collui vnerto per honor conitene,
Che, ovunque il Sol non è dì luce avaro J
Si canti il grande ingegno, e pellegrino »

DEL GVICCIARD1
In lode dell’Opera.
I <Ad antico Malli 0, antiche Tiatf^e cinfe
( Meraviglie de l’arte J di bei marmi
Sculti in vari trofei, confogni, & armi ,
Ch’indufire man con gran fìupor diflinfe,
Quelle fupetbe moli il tempo vinfe
Gran tempo adìetro, e quindi avuien, cheparmi ,
Ch’altro in van contra lu più s’erga, & armi ,
Sel’opre,i mafri, e le memorie efìinfc.
Hor nuovo Fabro, e fol piaygxa novella
Con nouell’ane in tanto s'orna, e fregia',
Che tutto il mondo indegno fe^g’o accoglie',
Stupor d’ingegno human poi,che dìjpregia
L’emola penna fua q ielì’arte ,ond’elia
Se eterna e l’opra, e altrui le glorie hor toglie Z

Car-

CARMEN BARTOLOMEI
B V K C H E L L A

T I

PhyficiEccell.Jaudemoperishuius.

curila fimnl quìfqùis lucrata per opt ah
Miravi Ccelum definat atque folum
Emporium luftret , quod Thomas arte parauit s
'Ngm breuibus fernet [iugula t cuntta fimuL
•
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tA vola de gli
A V T TORI

CITATI

NELLA PRESENTE OPERA.
Gollino Andrea Tenedio
Santo
Alceo
Arifloo
Anacreote
Aufanio Arato
Alcinoo
Archippo
Auerroe
A «tifane
Albubatar Androne
A Ica ma no
Agoliino Augurello.
Amelia
Alfarabio
Arnaldo di Vilianoua
Apollonio
Alfidìo
Archimede
Agoliino Pantheo
Argento Vrbico
Alchindo
•
Al bum afar
Auicenna
Ammonio
Albergo Magno
Archimaco
D. Aleflìo Piemontefe
Anfelmo Santo
AriHoleo
Aratore Diacono
Athenagora
A loto© Vele, di Verona
Alcmeóne Crotoniate
Aluigi Anguillara
-0
Antonio baratella
Adelfo Proconiolo
Archita
Alalpo Monaco
Auenzoar
Aitonto Tollato
Andato de! Nigro
Antonio Pagani
Atheueo
Amaranto Greco
Afronio
Antigono Cari ilio
A cario
Aleflandro d’Alefiandro
Ariftofane
Arifio Salammo
A telilo Poeta
AmintaiHdlorico Greco
AnafTandro
Ariflonimo Philocitha
Antjlìhene
Arida
Akidamante
Agathone Tragico
Andrea Birbatia
alberi© Lollio
Andrea de ifernia
antonino Santo
Aleflandro Giureconfulto
antonino Mufa BrafauoAmbrofio Santo
la
Aleflandro Farra
aleffand. Piccolomini
Afcanio Pediano
all'Acciaiuolo
Amato Lufitano
angelgono
Antonio Tylelìo
ari Hide
Androyde Filofofo
arnobio
Adamo Leoni ceno
arrio
Filofofo
Aadrea Celalpino
archelao
Afclepiade
A p. Agoilino Ticinefe
Appione Aleflandrino
ancia Grammatico
Ariftofane Cco

al’Alciato
antonio Panormha
anthipo
appolodoro
andrifeo
animi mo Marcellino
antomo Beccaria
arilìofane
antonio Pia cidi
alieno Perugino
achilie Marozzo
aretha
antonio Andrea
alefsandro Sarmoneta
angeioda Fofumbruno
antonio Siretea
antouio Fracantiano
antomo Gazio
ammonio Grammatico
annio H idoneo
anacreonte .
alefsandrideGreco
artemone
angelo Politiano
abramo Colorili
antonioda Porto
antifone
alhacen
abachuc Profeta
agollinoSteuco
auenezra
ambrosio Cathorino
albucan
Aiiab
andrea Vefalio
anronto Viperano
antonio Riccobono
antonio di Herbifla
anibrofìo Calepino
alfonfo Venero
artijno Greco
aride Bicardo'
abenrigete
andrea Stimtnario
albateguo
allagano
b z
Alca»

e

Tauolade gli
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Albubater
Alcabìtio
v Antonio di Monreolmo
• Agatocle
Attalcpolimethore
Alfonfo da Callro
Augerio Ferrerio
A riileo Pruconniefe
Andrea Mattinoli
Archi loco
Agoltino d’ancona .
Arillarco Grammatico
Andrea Salernitano
Ac curilo Legilta
A zone
./Iberico de Rofate
l’Abbate Vfpergienfe.
A gollino Dato
Alano
jAlieno
■Antonio Malfa
Angelo da Perugia
Andrea dalla Croce
Antonio da Butrio
-Andrea Faultellino
-Agalli femina Grammar»
Alberico Leggilla
Alardo Eralìeltedamo
Atherio Capitone
Anafilao
Architrenio Poeta
-rfleffandro Pagania®
^Ibategno
alfonfo Rè
athanabo
agatarco
archimenide
apollonio Sereno
alberto CaulidjCG>
arillocle
ardii no
arillofeno
anatolio
arched amo
artabano
anticilide
appiano Aleflandrino
apollofane
antipatro Tarfenfe
apu le io
andreaXnguiHar&,
B
Xldo
Boerio

B

31 Biondo

Battila de’Rubetd
Feda
Bernardo Salignato
Bardita Pio
Brocardo Vuormacefe
F. Bartolameo Cartanza
ilBudeo
Bartolo
Buono da Cortile
Battila Mantoano
Battilla Fulgofo
Beaularde
Boneto Hebreo
Burcardo Mythobio
SanBonauentura
Ben Ioachim Rabbino
Bugarde
San Bernardo
SanBafilio
Bione
BetoneHilìor. Greco
Baldaffar Calliglioni
Bortolomeo Caualcanti
Battifta Egnatio
Ben Siro Hebreo
bartolomeo d’Anglico
bernardo’Taflo .
Bartolomeo Spatafora
|£ernardo Torno
Bartolomeo Caffaneo
Bernardino de Bullis
Bernardino Diaz
Bartolomeo Salignaco
il Bianchine
Bartolomeo Sibilla
Belenò
Biado Hollerio
Fra Bernardo da Lucembur
go
Bartolomeo Cippoìla
il Boiardo
il Bellone Francefe
ilBayfro
Borieo Poeta Greco
Bibulo
il boccaci®
C

Ornelio Tacito
Cornelio Frangipane
Cnllcforo Parienfe
Calido figliuolo di lazico
San Cipriano
Clemente Primo
Chitone Fitofofo

C

»» ■
Claudiano
Caflìodoro
Clitarco .
Ctelià
Cléàrco
Califtraco
Cefalo
_______
Cercida Megalopolit.
Cino da Pillcia
Chrifippo
Callimacho ■
Califeno Rhodio
Cheremone
Gratino
o
Cofma Fiorentino
Carlo Bouillo
Carbaialo
Calcidio Platonico
Cirillo
Conardo Halbeftadi®
Claudio Guilliaudo
Claudio Capitano
Crobilo Comico
Crate Pergamene
Carillia Greco
Cleone Mimaulo
Callia Atheniefe
Concilio di Trento
Concilio di Coltanzà
Conrado Bruno
Cecìnna
Monfignor della Cafa
D. cello Maffeo
Catto Sigon io
Cri ione Comico
il Corto
Catull®
Clemente Aleflandrino
Carlo Menichen
Claudio Tolomei
Calentio
Chrilioforo Landino
Cttrtio Hdlorico
Calderino
Cleante
•a
Crittolao
Cornelio Ceffo
Cipriano Soario
Cantaiicio
Cecilie Grammatico
i
Claudio Celerino
/
il Corine do
‘UN
Chriffoforo Pezeli®
Corrado Ceke
il Copernico
il Rabbino Chicchi
Coffe

y

Auttori citati."
Concilio di Martino
Concilio Anchyritano
Calfurnio
Clco-mede
Concilio Toletano
Conftantioo magno
Concilio Agathenfe
Concilio Anrelianenfe
Concilio cartagingfe
CreoflqHillorico
Concilio Aquileginefe
Cieco d’Alcoli
Chirio Fortunatiano
Charete Linàio
Concilio Lateranenfe
il Cornazzano
Claudio Imperatore
Corado Heresbachio
Cedo Argino
fra Colma Rofellio
C arponi’Antiochia
Crefibio
Ce n zeli no
Caninio
Cefi fodoro
Catone
Cicerone
il Crufio
Cebo Maggiore
Celio [Rhodigino
CehpCalcagmo
il Cacaneo Nouarefe
Chriftoforo Mileo
Coftanzo Felice
D

Emetrio Magnelìo
Democrito
Demetrio Phalereo
DiomfìoArcopagita
Dame
Diode
Dauid Profeta
Dedimo Aleflandìino
Diodoro Siculo
Dracone Corcyreo
Dione Calfio
il Domenichi
Demetrio B zantio
Dionifìo Leutrico
Diceode Greco
Democare Greco
Dtoiime Athemefc
Dione Prufieo

D

iLDurand®
DitreCretenfc
Diogeniano
Doluto
Diogene Tragic®
Damiano Goes
Dauid Chitreo
Dtonilio Africano
Dun Greco
Diafcoride
Di none
Damone
Diomede
Diogene Babilonico
Dicearco
Domenico da S.Gena.
Diofanco
Domenico Nano
Dionifìo Alicarnafleo
Diogene Laento
E

Gidio Romano
Eutropio
Euafte Greco
Enea Siluio
Efchilo
Erafillrat®
Elanico
Eubolo Tyttheo
Euclide
Eutochio Afcalonita
ElioSpardano
Epie
EuemeroHiflorico
Ethico Filofofo
Eufebio Cefarienfe
Euialio Velcouo di Cynopoli
E ucherio Vef.di Lione
Ecumenio
Eudoilìa Femina
Epicarmo
Ennio
Eurihlo Greco
Eullatio Filofofo
E fedine
Emilo Probo
Eufrate.
Epitetto Filofofo
Etefiche Greco
E pi cado
Eufront Greco
Eumero Coo

E

Epifanio Sant»
Erxia
Euphcmo'
Ebano
Egefìppo
Enapio
Eudoflb
Euphorione
Egefìo
Eliezer
Eratofihene
Ergia Rhodiano
Enomao
Eupoli Greco
l’Echio
EugenioPapa
Eumelo Greco
Egie/ìdemo
Eupolemo
Epigene
Euonimo
Epicaro
Emanuele Briennio
Eleazaro Rabbino
F
ederico Imperatore
Filippo Beroaldo
Francefco Pa tritio
Filone Hebreo
Francefco Giorgio
Francefco Filelfo
Francefco Maurolico
Francefco Petrarca
Filemone
Ferecrate
Felino Giureconfulto
il Fauilo Poeta
Filippo Decio
Firnando Lopes
Francefco Calzolari
Filone Biblico
Feredice Siro
Francefco Rutizio
FrancefcoXimenio
Francefco Guicciardini
Fauorino Filofofo
Flauio Vopifco
Fedo Pompeo
Floro
Francefco de Marchia
il Flandria
Filippo Bergomenfe
Fabbro Vittorino
FeneRella
Frontino
b 3
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Tauolade gli
Filoftrato >
Francelco Piemontefe
FrancefcoBaldoino
Francefco Sayzofio
Francefco Robertello
,Filippo Imfiero
Franchino G a fioro
Pillilo Greco
Filarco
Il Fauilo Leggifta
Frane- Vele. Squilacenfe
Francefco Caburacci
Francefco Rueo
Federico Comandino '
Il Fortunio
Fabbio Pittore _
Francefco Tu n tino
Francefco Diacetto
Federigo Grifone.
G
louan Andrea Gi’ gl'o
Germano Audeberto
Giouanni Lupo
Georgia Leontino
Giouanni Damafceno
Giouan Fernellio
Giulio Finnico
Giouanni Pico
Giouanfcancefco Pico
Giouanni Andrea
Giofeffo Hebreo
Giouanni XXII. Papa
Gilgilide
Geber
Giorgio Purbachio
Guarino
Galeno
Giouan Schebe’io
Giouanni de Muris
Giouanni de Liaérii
Giouanni de Gmunden
Gellio
Giuuenale
Giuliano Giureconfulto
Giulio Capitolino
Giacobino da S. Giorg.
Guglielmo Bellaio
Giouanni di Madeuille
Giouanni PoiKen
Giouan Chrifollomo
Giouanni de Platea,
Giacobo Alutreio,*

G

Giouanni de Montelono
GiacoboBonaudi
Giacobod’Arena
Giocobo di Rebuffo
Giafonedel Maino
Gaguino
S. Giouanni.
Gar2ia Lufitano
giouanni Belono
giouanni Vlonhemo
giouan Lud Viualdo
giulio Frontino
Giouanni de Royas
gemma Frifio
gafparo Haìuonio
giouanni Briander
giorgo Valla
GiouauniRauifio
giulio Capitolino
giouanni Briedone
gioacchino Abbate
giullimano Globerio
gran io Giureconfulto
giuda Leuita
giorgio Edero
D.Gio. Hoffmeiflero.
giouanni Buteone
giacobo Sadoletto
giouanni Gerfone
guarniero Parifienfe
gregorio Hifieno
gregorio Romano
gregorio Nazianzeno
guglieimo Pepino
girolamo garimberto
giacobo Sannazaro
giuliano golelini
giulio Camillo
giouanni de Boys
giouanni da S. Amando
girolamo Peripatetico
giulio Polluce
giouanni Lucido
giouanbattiila Bellafo
giofefìo Rofario
gafparinoda Bergamó
guglieimo da Piacenza
giouanni Camuerte
giorgio Cedrenio
giouanni Furnio
giulio Afro
giouanni Luigi Viues
giunio

Giouan di Montaigne
guglieimo Lemporeo
giacobo d’Arnate
giulio Celio
giulio feueriano
**
giouanni Pifano
giouanni Croto
giofeffo Cumia
giouanni Vico
giouanni Briandro
giacomo Carpi
giafone Pratenfe
giouanni Bodino
giouanni fambuco
giulio Cefare
gio. Maria da Tholofa
giouanni Padoanino
giafone Denores
giouanni Fabro
giacobo Conte di Portia "
giacobo Ant. Cortufo
giacobo Caftaldo
giofeffo Anania
giouambattilla Abiofo
gileotto Martio
giouanni di Bacchooe
guido Bonato
giacobo di Valenza
Ilgiouio
gafparo Bugati
giouambattilla Port#
g acobo Sprengpr
giouanni Torrecremata
giulio Cefare Scaligiero
giouan Caifiano
giouanni di Tintore
guglieimo Speculatore
giouambattilla Cafalupi
gMglielmo de Rouile
giofeffo figliuolo di Matathia
giouanni Nauclero
giouanni StefiTerino
gafparo Risiera
giouanTomafo Frigio
guglieimo Tardi t
giouambattilla Palatino
giouambatt. Manicano
Giano Lancinio .
gafparo Contarino
giouan Crifippo
Il giraldi moderno
giouambanifta Pigna

|
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A littori citati.
GiouambaL Maiaalda
Honorato Fafitcllo
Heraifco
gennadio
guido da Perpignano
Horo Appolline
giouanni undiero
Huberto Goltzio
giouan Goropio Beccano
Hieronimo Beniuieni
Fra Giorgio da Vdine
HercoleBeniiuoglio
giouapniccio
Hdario Santo
girolamo Crafib
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T/ofefori di far e ti. 80
3°5
Maestri dì /edaci
239
'Stabulari
214
fi
ugnar
ini
fegatini
198
fegatori di marmi
Stampatoti
359
fiatuari}
264
294
Stracciamoli
/ettari
270
396
/emplicìftì
81
Arengari
198
(trie
fen/ali d’ogni/orte, &
>71
Lavoratoti
di
sìuco
maffìme di maritag
294
flufaruoli
gi
.242
356
/catinelle
305
/ridditi ■
fauitori in commune
/uonatoti
217
■ /uperSlìtiofi 26 . o1*
29 2
fauitori da falla •
i7i
Formateti di Tacuim ».
214
fauitori da fattola
5i
296
T
fa aiuoli
391
f Sfafatcti di dati} .
f r-jfAgliabor/e 346
3^7
f Sgherri dì piatta. 3 41 f 1 T agitanti
341
faille
171 f Tagliapietre
294
Tamburicri
figlila fìj
263
3 54
Tamburini
Formator di fignaculi 354
MaeflridìTamifi 239
265
fapc’zieti
j Signori
302
37*

Ta-

Tauola di tutte IePrófeflìoni.
Tavernieri
329
210
Telaruoli
Timperatori dì penne

146
Tonditori
Traduttori
205
Tragedi
319
Tratta]adori
217
368
•f Trùtili
296
Trincianti
T ripudiami
^Attendenti d Tripudi].
5i
| Trombetti
343
221
Tattori
f Macfiri di Vagli 230

105 .
Teflari di lana
3'7
Teffari dì lino
SIO
Tejfitoridifeta 391
Theologì
87
1 heforieri
348
Tintori in commune.
car.
*27
Tintori di lana 3*7
Tiratori di lana ?i8
Tiratori 'da or0,argen
to,ferrodarne, ottone
390 t XT^ligiari
302 t V Va]ari
Tiranni
Tonditon di lana 217
Vati
Topografi
.ijé
Velletarì

f

Venefici
VI
Verghe^m da lanata

s t’
333
317
281
117
267
329
224

J,+.

Vetrari
Vetturini
f Viandanti
| Villani^ <
f Vnguentarì
Vbbriachi
Vccellatori
Vfurari

*35 >
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354
20J
I7I
210

393
JLs Zaino ettari 363
Zattcri
364
Zoccolar}
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MOMO

DIO

DELLA

MORMORATIONE

Accula l’AVTTORE predo al Tribunale de
gli DEI.

MINERVA DEA DELEGA SAPIENZA
figlia la protettione di quello, & il Choro de gli
Dei giudica in [no fauore.

M O M OLdct itomi sforza , laragionemi comanda » e lanatura mia impaciente mi coftringe , immortali , &
fupremiDei , che con gli occhi di fuoco , & conia
fàccia furibonda , à quella guifa , c’hauefri voi quel
dì, che da! monte Olimpo fulminale i Centauri, &
Lapithi , dinanzi al voftro f.uero Tribunale faccia
vna ftrana accula contra vn fcggetto troppo auda
ce il qual conturba il mondo, e gli elementi con vn*Operafua , materia di mille querele à tuttt i profeffori delle Scienze, & deli’Arti, i quali dal voftro al
to giudicio fono nel <dobo mondano costituiti > non folo per ornamento d’elfa
e
A
sfera,

PROLOGO
«fera, ma perche facciano co’l loro ingegno à filai fattori principali ogni forte
potàbile d’honore. Hor eccomi alla prefenza voftra attorniato da vna groffa
càterua di gente (ignorile,& di mecanica infieme, la quale fi duole , fi ramtnarica,s’afflisge,fidifperad’effertrattatad’vnamala foggia,& che fia tornato al mo
do Archfioco ,& Marnilo à fare impendere leperfóne da fe ftefte con tante in
giurie^ tanti vituperi, che riceuono ad un tratto da quefto Auttore. Come vo
lete} ch’io non dica, fe tuttofi mondo à me fi uolge, e dice: Momo tu fei la liber
tà del mondo, tu il vero flagello de gl’ingiufti Scrittori, tu fratello di queH’Ofco, il quale liberamente dicea di tutti -, però à te di ragione s’appartiene redar
guir quefto audace Theoiie, che conrabbiofa loquacità parla d’ogn’vno, hauédo pet fattore, che la lingua d’Hipponàce, & f’amarulentia di Dafità fia attri
buita a lui. Quefto (oggetto coli mordace è l’Auttore della Piazza Vniuerfale *
di tutte le fcienze,arti del mondo,il quale s’hà prefo gioco d’aggrauar con le
fue parole tutte le conditions di perfone , fenza riguardo più di quefto, che di
quell’altro-,& à chi dà con la mazza d’Hercole qual fenice col tridente di Nuo
tano , quale ftroppia col fulmine di Gioue, quale inghiottire, come un Orco
marino, hauendodeftinato di fommergerecon la fua lingua tutto l’vniuerfò.
A vói tocca, immortali Dei, di vendicar quefti communi oltraggi, e reprimere
tanta licenza, quanta un mortale in difpreggio voftro particolarmente adopra.
Non fete voi gli inuentori delle fcienze,& dell’arti,che coftui si viuamente toc
ca?anzi feri(ce,e impiaga notabilmente col fuo dire. Tu (aera Pallade non fei fta
ta inttentrice delle fcielte & eleganti difcipline?tu Mercurio fei ice,non hai tro
ttato la Rhettorica ? tu Apollo gloriole», non (ei flato-l’inuentore della Poefia ?
voi gratiofeCamene,non hauete inuentàto la Mufica? tu Numeria forttìn ?,non
hai inueftigatoT Arithmetica ? tu Marte'potente, non hai pofto in prezzo la mi
litia fiera? tu Polluce valorofo,non hai dato nome (ingoiare alla paleftra? tu Ce
rere gran madre del la terra, non hai infegnatoal móndo rózo l’Agricoltura ?
non è-venuto l’Aftrologia da A tifante? la medicina da Efcu'apio? la Magia da
Zoroaftro? la Filosofia da Endimione?la nauigatione da Dedalo? le leggi da Mi
nos? la paffuta dal Dio Pan? la caccia da Diana? l’arte del fabro da Vulcano ? &
quella delle tazze,Se de’bicchieri dal Dio Bacco? Hor non e fiata Venere inuen
trice de gli amori ? Pomona madre de gli Hortolan i ? Sii nano duce de’Porcari,
& Boari? Arifteo de’Ceraiuoli ? Hippona Dea dc’Cózzoni ? Lauerna de’barri,
& mariuoli? Murcea de gli otiofi? Pontino de’Portonari?Confa de’Configlieri?
Dicede’Giudici? Arculodegli Arcati? Turano de’Tuttori ? Libitinade’Beccamorri? & fin Steturio non è fiato Maeftro dc’curadèftri ? fe tutte le profeffioni
adunque -vengono da -voi,perche detraher loro ? perche non ci portar ri (petto
per voftro amore? Ma vedete nuoua baldanza di quefto A littore,che vuole imi
tare Bellorofonte fufi Caual Pagafco;Icaro male accorto con l’ali paterne; Giafone,e Tifi con gli altri Argonauti temerari),e il fuperbo Fetonte col carro prefontuofo, mentre fi leua in aria da (è ftelfo, e fi penda confondere il mondo coti
ragionare d’ogni materia & profeffione,che il capriccio, ò l’humore fantafticó
li aetta. Veggo miracoli troppo fuperbi o immortali Numi del cielo,Se parrai,
tue torni al mondo un’altro Cameade,che ne’giuochi Olimpiaci fi Noriò di Pa
per’ragionare d’ogni cofa indifferentemente : parrai di vedere qiielfHippaSo
fida, il quale fi perfuafe di Paper tutte le fcienze ; e tutte Parti, facendomoftra
ri un par di icarpe, d’vn par di calze, d’un’anello, d’una gemma., d’vn’ampolla vetro, d vna coppa di legno fatta da lui, & ragionando dei tutto, come
fe
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fe fotte flato vnDio di tutte le discipline. Non sò fe per cafofottemaifufcitato quel Gorgia Leon tino cosi audace, ilquale fi vantò di ragionare all’ira*
prouifo di qualunque dubbio, òqueftione, che propofta li fotte da circoli'
■(tanti. Madubito , che quello Scrittore non fia à guifa d’vn’altro Senetione, che non volea parlare, fe non di colè inlolite , e merauigliofi all’orecchie
d’altri , & che non fegua l’effempio d‘ Empedocle Agrigentino , ilquale fi
gettò nel monte Etna , per far penfare à gli huomini , che fotte volato alla,
volta del C ielo. Ma che credete, che non habbia fatto vn cumulo di tanti
Auttorida lui citati à propofiti diuerfi , per mera oftentatione dhanervfilo
quanto vn Plinio , quanto vn Celio , quanto vn Theofrafto Parcelfo , &:
forfè più di loro , & che peniate , che non dica mille canzoni come hanno
fatto ancor’efiì j > v. g. la fattola di Lucio Codico Tu Irritano, qual l'iinionarra de vifu > il di delle nozze in Affrica efierfi cangiato di donna miracolofamente inmafchio ; &quella , eheall’acqueCurilie fi trotta vnafelua opa
ca , la qual nè dì, nè notte mai nell’ifietto luogo fi vede ; e quella pazzia grofiàdi Celio , che Blidda Prencipe d'Ginofofifii generale dal filo fianco vna
vergine belliflìma -, & quella piùfolenne di Theofrafìo , chevn certo Arca
ici attraheife per via della fantafia, fenzafpeculatione alcuna, la dottrina, Se
fapienza de gli huominial fuo intelletto. Se farete anco giudicio deli’vtilc
ch’apporta al mondo queft’Opera , io credo , che la trouatete Aerile più che
il mare della làbbia , perche qui non s’infegna il methodo delle feienze , e
dell’arti , come è 1 vfficio dello fpeculatiuo , ma fi fa vna congerie di cole non
mafiicateà diuerfi propofiti , le quali hanno bifognojdeficr digefie da huo
mini più forbiti ,. che non fimoftra egli al giudiciod’ogn’-Ano. Oltra . che
al grado di tale Auttore panni, che fofie molto più opportuno , econueniente trattare fenza alcun dubbio qualche cofa fpettante a’facri libri delle di
ttine leggi , e per lo Audio filo nelle dottrine più grani , e più lode , dando
raguagiio al mondo , ch’egli fia fra gli Ethniciun Theologo , e non più pre
tto ■“vii E chnicò fra Theologi , comefifcopre . Chi dirà mài, che fofie honorea’facerdoti falij , mente nelle folennità di Mrrte ballauano , e faltauano
à guifa d’ebrij.?»Chi potrà dire con verità,che honoreuolmente fi diportatteChor
cò (aerato al culto di Gioue,vefiendo la corazza, e l’arme, come fe Evfncio d’vn
fàcerdote fofie eguale à quello d’vn foldato ? Chi ofarà mai di commendarle
.pazze Menade, le quale portauano i pampini alla fronte,& il furor ne! capo,al
tempo de’fàcrifi ij del Dio Libero? Ma fe queflo par che non coniteniffe al rei igiofo culto di così alti Numi-,non fiaminoreinconuemenza,che queflo noflro
Scrittore , per Eode, per gli Hinni, per. Cantici,e per gli Salmi debiti al fommo
Gioue, parli de’Lenocinij di Venere, delle guerre amorofe di Cupido, delle
sfrontate impudicitie di Flora, dell’iniemperanze grandifìime di Bacco, difdicendo quelli (oggetti tali alla pcriona fua nel modo filetto. Ma, dato ancora,
che la materia fia bel la,che fia degna,cite fiamerauiglio a, e c’habbiaogni qua.
lità d honore in fe fletta ; non giudicarete uoi ch’infinite cofe fiano rubbate da
quelli,& da qticll’altro, per tante auttoritàfparfe in queft’Opera? & che la cor*
macchia d’ Horatio, al redimire del le penne, debba reflate fempheemen te Rie
dita, & ignuda ? e poi che forma di parole,ouero di limatura ci fcorgia-mo ?
cheftile elegante è il Rio , che potta paragonarli con la lingu t del Bembo, ò del
Tolomei,ò dei Kufcello da partorirgli quella gloria 3 che i buon i Scrittori mo
derni contendono,per acquifere? fe fotte qui Calliope inucn trice lei le lettere,
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e defunti > ellafaprebbe dir meglio di me quanta copia ^Ortografia, cosi La
tina,come Volgare è inferra in tal comporti on e, e forfè, che Scopa ci trauagliàrebbe dentro gH anni di Neftore, &lo Spauterio fi fpauen farebbe àrirtouare
vn’elfercito d’accenti, & di punti, che ftanno impegolati molto liniftramente
nel fendo di queft’Opera. Ma così auuiene à chi vuol partorire aitanti tempo,
che fi formano gli aborti, e ne nafcono i moftri horribili davedere; poi che il
noftro grauido'Scrittore non hà voluto affaticarli, come Latona in Deio, die
tro al fuo parto; non imitar quel Cinna, che in none anni compofe la fua Smirnaynon feguir i veftigi d’liberate, ilqual formò il fuo Panegirico in diece anni ;
ma far come le donne Hebree,che lènza:balia,ò nutrice,fono fol i te à cacciare in
vn tratto fuori il parto da lor medefime: perciò non è merauiglia, fupremi Nu
mi , fe à quello corpo dell’Opera fua hà congiunto due prologhi per capi, come
veder potete, effendo tutto il parto /concertato, e per l’abbondanza del le ma
terie,nato quello moftro di due tefte, aliai bene fciocco, come la legge denom
inimi Scrittori faprà benifilmo difeernere. Che dottrina poi, dite di gratia_>>
ri fplende in queft’Opera, da pafeere, & cibare gli huomini iòdi J e che forte di
eruditions contiene in fe ftelìa da vguagliarla à i dottifiìmi commentari) di Fi
lo!. oTheol. ò d’altre dilcipline, che alia Stampa fi vedono all’etànoftra ? Si
feorge qui forfè un methodo Icholaftico, come quel d’AIelfandro de Ales, ò d’Henrico ? vna profondità Filofofica, come quella di Simplicio, d’Auerroe, e
di Afrodifeo ? vnadiuerfità di lingue, come appare in Gierolamo, in Orige
ne, e nel Pico ? vna vniuerfalità nelle feienze, come dimoftra Alberto , Rai
mondo Lullio, Gregorio Tholofano > & altri ? vn’ingegno profondo, corno
queldiBoetio, d’Archimede, e di tanti altri Mathematici ? vn fpirito eleuato, come quel del Ficinio, del Barbaro, & del Politiano ? vna confumata_>,
&affoluta Icienza, ò Platonica, ò Ariftotelica, ò da Thomifta, ò da Scotifta_j,
ò qualunque altra via , come in tanti foggetti moderni fi può addurre l’effempio -, Che cofa c’è, fe non parole al fine, ciancie, argutie, nouelle, fauole,
motti, bagatelle, & minuccie, che non vagì iano a pena quel, che vale Buouo
d’Antona , ò il Piouano Arlotto , feben la profpettiua esteriore dimoftra al
tramente di quello , che fi vede ; Et perche porre in tauolainomi di tanti
Auttori, quaficheogn’vn non fippia , che tutti non gli haurà vitti, ma che_>
vno farà citato da un’altro , & cosìagcuol cofa fial’allegations fuperlìua di
tanta turba -, perche non dar qualch’ordine ancora da perfona confiderata à
tanti fuoimeftieri , come par che faccia il Girolino da Serraualle nella fua-»
Tipocofinia , & come par eh’ intendere di fare Giulio Camillo nel fuo
Theatro , & il medefimoCitolino nel;fuo Mondo , 'partendo da quellaftrada commune Alfabetaria , per guadagnarli almeno in quella parte lodi di
giuditiofi , e vniehi intelletti; perche tracciare anco nelle memorie illuftri
d’huomini fingolari., & efpertilfimi nelle profellioni, alcuni fori! più fegnaiati de gli altri, ponendo in Catalogo i mediocri # c /cordandoli i nomi de più
gloriofi , & rari in ogni profeffione ? perche non attender parimente alle lo
di fenza dilcriuere i difetti noiofi , e Urani di tutti i profelfori ? Oltradi ciò,
perche mordere alcuni copertamente , effondo lieuro che anco i motti taciti
fono inceli , & oltra il pericolo d’vn riferimento marnale , s’acquifta nome
di Zoilo,e d Aretinopreffot Magnati, e tiranni del mondo ? ma queftoè quel
che preme al mondo piw del retto , che non douea queft’Opera di tante cote
minime/parla elici dedicata à cosi gran Signore , come c il Seréni/Iìilio Dw-

cadi Ferrara, non douendo l’orecchie di S. Altezza aggrauarfi ncli’vdir tante
baficzze, delle quali abbonda quello volume, il quale non è forfè dedicato à
S. Altezza, ma più prettoS. Altezzaàlui, tenendo l’Auttored'effo intcntione ( come s’vfiv) di ricercar qualche honore, ò vtile dall’Oceano deile grane,
che nel petto di S. Altezza tengono albergo. Non voglio accumulare Comma.»
di quella maggiore intorno a’demeriri di quella nuoua Piazza, forfè à i curiolì grata, ma lènza dubbio alcuno dalla Ichiera de’lettèrati auuilìta, e negletta.»,
-dimando chelevoci d’huoraini faggi, e-prudenti più che le lodi popolari del
volgo debbano effcr’effaudite nella condannagliene di quella del volito prudenriffimo,& làpientiflìmoconciftorq. Bordò fine al mio dire, allettando l’ira
vottra conforme alla giulla accufa mia» & la lentenza eguale alla fciocca teme
nte di quello»

M I N E X V A.
ON debbono le perfonegraui, &glihuomini prudenti, per gra»di(IT=
mo difpiacere, che ricettano da altri , donarli immantinente all’impe
to, & al furore, ma con graue,e maturo configlio prouedere , che la follia di
colui, che offènde, non fia cagione che l’oltraggiato, & offelò appaia nel con-;
fpetto de’faui, mediante l’irainfana , forfè maggiore pazzo, e mentecatto di
lui. Però, dando l’ingiuria graue, che Momo, Dio de’mormoratori, hà impolto al prelènte Scrittore ; & formatore della Piazza Vniuerlale delle Scien
ze , & dell’Arti , & vergando la varia accula fua dinanzi à queftogiullillìmo
foro, hò riputato io, che fon la Dea della Capienza, effercolàragioneuo’e, &
honefta , che quello Auttore fia col mio fauore clifcfo , & che rifpenda fàuiamente-al confpetto vollro, facratiffìmi Numi, per mio mezo, alle varie obiettioni indegne , e tirane , che da sì llolta lingua , come è quella di Momo, sì
sfrenatamente procedono contra di lui. Ma non è marauigha , immortalo
Collegio, chequéfto afpe mordace ( benché con lingua adulatrice Rabbia cer
cato di leccarci alquanto) s’auuenti addollp à un mortale, e terreno foggetto»
battendo altre volte cottui prefo ardimento di por la bocca in Cielo , e lace
rar tutto il facrato Chore de’Dei , come ciafcuno l’hà per ifperienzainfemedefimo conofciuto. Chi hà reuelato al mondo, dite fopremi Dei, l’infame rat»
to di Ganimede fatto ( no’l dico dame fletta ) dal fopremo Gioue , fe noiu
Momo ? Chi hà {coperto ( fe pur è vero ) che lòtto forma d un Toro portai,
fe Europa dinanzi alla gelofà Conforte , le non Momo ? Chi hà palelàto
il conquido di Danae m pioggia d’oro , fe non Memo ? Chi ha diffeminatol adulterio di Venere con Marte , fènon Momo? Chi ha publicato Mer
curio, per Diodeladri, fe non Momo? Chi ha fatto faperc al mondo, ch’io
mi fia lafoiata veder nuda inficine con Giunone, & Venere, dal pallore, Ideo,
per cagione coli frittola dhrn pomo, (è non Momo ? da Momo pur scinte
lo , che Bacco è vno vbbriaco , che Apollo è vn vano, che Marte e vn furiofo »,
che Cupido è un fratta , che Vulcano è un zoppo dei ceri! etto', che Plutone
è un Demonio , cbeProtheoèftn moftro , che Pan èuirc'órnùto , cheSiluano è un Pegoraro, che Priapo è vn diUòluto, e tutti i Dei del Cielo da quella^.
lingua iniqua hanno prouato orli troppo rabbiofi » etroppoifieri. Sé Mo:
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:no nera era. r nifinno feprebbe la difcordia di Gioue con Nettuno , c Plutone
•i.r-Hi mfeme , non fi faprebbe , che Bellona hauefle petto tante diflenfioni
i“'. ici urne Dee ; farebbe ignoto à tetri l’odio mgiufto , che portò Giunone
ad Hercoie . - rr efter nato di Gioue, & Alcmena , à lei riuale , tutto il inondo
: ir re 'jncranre , che Glauco hauefTe pofièduto il furtiuo amore diTheti»
2on o cfono principale d’Oceano, & di Nettuno ; e finalmente la gloria vo
ti;. ..ummiine conferebbe annichilata» e fòpita dalla forza di quefta lingua»,
-, ifotrofa, e propriamente beftiale , come ogn’vn "Vede. Et 'voi facranffimi
Numi cri etti
fornati, offe fi, darete audienza à Momo ? afcoltareteic
nemuiifeparo?? ? porgerete le purgate orecchie à così laide, & cosìingiufte
icc-.nè come n. pire dote -, fecondolanaturafuamaligna , sfodra contra vno
Scritture miegno veramente cosi di biafimo , come degno d’altrettanta lo,iC
on.paré ri giudicio voftro limpidiftìmo , che tutti i, vituperi de’mori
di voi [Sanoderiuati dal poco rifpetto, e minor riuerenza , c’hà porato Marnerà
Corte célefte, publicando , come infenfàto , & maligno
remberta,■ amre óishoneftà, tanti viti) tante forrcttioni, e fondali, de’quai à noi altri com efprefia bugia principali inuentori ? Se Demonace non»»
moifacrifixiartea’ ’ Dea E leufina, quefto procede, perche Momo hàdetto»
mei fuoi àcriéicrj fono fofpetti » perche fi fanno di notte : fe Atalanta , &
ripormene con venereo concubito macchiano il Tempio della Dea Cibele,
putito auuiene perche Momol’ha refe degna di fcherno, facendola madre di
mo ri Z e: notturni, vagabondi e «Molati. Se il Rè Serfe ofa di minacciare le
tenebrea Febo, & à Nettuno i ceppi a piedi, oueftoè cagionato da Momo, c
miDr.ca- t—.'Triodi fcboccn Dafhc baldanzofa, e gli aguati di Nettuno
con Doride, e Amfitrite,che ( fe fedire vere ; tegiiono loro il credito,&quam
a ripurancne fi perfuadono .dhauere, Ether farà credute à Memo,che lacera,
he nfn - : :be malignasi ftranamer.te coarta tutta la Deitàcelefte? Voi voi,
eletti Din : u .-forerò Memo Ifo da ter. o amico di equità .tutore dellhoneto, le----- ama dishonefta c.f; ma le ve fot infamie, p biblica i voftri facrile. ' “ ■ mia errantedhja!gaperrvnineifi>inflle,8c migliaia di pazzie fot
te da voi: non fotte fe quefto è i zoilo di turu ? re quefto è Cerbero trifòuce di
P’urcne ? fecueft? è della razza di quei Cam , che (tracciaronomiferamenteil
mifero,&
m fi ifont’Dch dimmi fprczzatorc degli Dei,voragine ingol
la della firma r. tri:• ferirà del l’vniuerfoj Apologia di nefi’unojchi t’hà fatto quel
gtrmsi nfipiac’-qm 'odoratosi corrottoìquelgeniosìdeprauato,che mar
etta mmufare fi- maldicenza quefto Autrote, e confrontarlo co i Tinjageni » è
'•< ' e le profeftìoTji tutte (par o dclìeme rtcuoli fono
‘ ' :•
uftrate, cerne da’pari tuoi neglette, & numi ite t
òrfi fo
focudlofpirit.'petulante de NAgripra , òquelìa
in-im marne ar ' • : t :? d a ce si feucriro , che faccia . r f [tiene di dir
■ .. na’~. • ttir 7c«’taimasSmnarfì in Pafquino, de Mortòrio , per far ridere
' (e.''::--..-:, e quai diamo à quefto, mò à curi l’altro > benhà
ìiit re ; cEcdiixEtte
cueftoè Piògge tto d e l f an imo (no, mentre ar
dir:? -, 'r: ’ he ricorre irittfor di quefta , cqueìl’altraprofdììone, affine
gfodiirìrre ìviriti • cimareàg’i huomini con lan trtia del male à tutti»
jmri me nrnreJSajpm©) : Ma «(pendimi di gratia A attòrco ca immolò,
mcnuc nii'ft•• : nrrncipmdell’opra mna'via,club ima tutte le prorifionbvtt 1 aari riche fia auucriàrio de gli Dei mucinori dfofo»
ò pur
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parlor feuorito > partigiano (ingoiare ? quando à difcorfo per dilcorlò in vari
modi celebra Theoìogi, Filifofì, Leggifti, Medici, A Urologi , Artilfmctici,
Poeti, Rhettori,. Mudici, Allocati, Procuratori, Giudici, Soldati, Catta'ie
ri, Religiofi, Signori, e plebei d’ogni fòrte parti ch’egli habbiadclNcuio
maledico, delI’Hiperbo'o amarulento, deli’Eurinno calunniatore, ò pur dei
nemico a fpada tratta.? Quando arguifee in un difeorfò particolare turca la frot
ta, de’maldicen ti , e. detrattori -, parti che egli ami la Satira, ò purì’enccmio de 
malignanti ? fai qual.’è l’Archiloco e’i Maculo , ePgtacion furfante infiemc? tu medefimo (ci quello, perche le rofe ti paiono, vrriche ,.i boccioli ri paio
no fiori & i cardi lattuche da tutti i tempi. Ma che penderò è quel drcofiui,
aratiofi Numi , chenuouo affininoci! fuo, mentre chiama temerità vna no
d’animo , & arguifee vno fpiriro èìeuato da alte imprede , effendo chiaro > che non i foggiti arditi 3 ma Pin tendone foperba è quella , che con*
danna i penfieri temerari) de gl i huomin i ? Hora v’acerta quello Scrittore, che
non per fatto del mondo ( benché I’honore fia il premio della virtù) ma vera
mente per vtile vniuerfalehà formato l’vniuerfàle Piazza delle profeffiom, oue
apparisce tanto euidente il frutto tuo, che non iol da sfacciato, ma da iniquo fi
moftraMomo à negarlo impudentemente alla prefenza noftra? Ma dimmi ri
tratto d’ignoranza, efimulacro di beftia, non s’hà in queft’Opera (òmmariamentelavirtùdi tutte le (cientie ? Non conofci lofeopo di tutte le difcipline?
Non (corgi i difetti di qualunque profeffione ? Non miri gli allettamenriamoKofi della virtù ? Quanti efiempi,quante fentenze, quanti metti. quanti ricordi,
quanti ammaeftramenti fi poflòno trarre da effa ? Sara quello d’vtile al mondo,
ò nò ? Sai chi non la ftimarà gioueuole ? quelli c’hauranno lo ftomaco pieno di
ruta feluatica come hai tù-,quelli che manicano reubarbaro, Se agarico del continuo;quelli c’hanno 1 denti legaci di pruni acerbe,coinè ogn’hora fi vede.Quel
cumulo d’Auttori ch’egli hà fatto, non è fiato per altro effetto, o fciocco, fcò
non per leuar l’occafione a i dettratori di ragionare, e dire, che le fue cofe han
no dell’infulfo, Se dell’incerto , non hauendo auttorità , che le dia fede (uf
ficiente preflo a’Lettori ; e perche c colà ragioneuole . e di gentil creanza^,
come vedrai nel dotto Proemio di Plinio ancora, confettare da chi tu ha im
parato » e non negar la lode a’tuoi maeftri - O1 tra che da si gran caie tua d’ai !egationi fi manifeftala tua (ciocchezza , perche non prendi la pugna con vn’Auttore folo » ma con un’eflercico di perfone graui citate in queft’Opera^,
icui nomi parte confetta quefto Scrittore d’hauer vitto in opere d’altri, ma la
maggiore ne’fonti dell’opere proprie , con (udori , e fatiche intolcrabili ?
E fè in quella difcopricianciePliniane,.ò colà tale, t’èdi miftierofeome ai le
ga anco Plinio) affermare col detto di Catullo,che lefue ciaucie fiano qual
che colà, perche non è parola fi vana, che non fèrua a qual he bene, fe la perfona vuole. Non v(à quello Auttoreil Methodo , qual fi tiene in/dichrara,£ele feienzecompitamente , perche ladichiararione cofi minuta ricercarebbe
a vna per vna ifei mi Ila volumi di Didimo , ma fi contenta difeorrere d’cfk.^
mediocremente, e non però vanamente, come quello Scione della Dialetticava fofiftando co Tuoi argomenti . E (èquefto (oggetto non corrifponde alla^
qualità della pedona, non deuegiudicarlo Momo da alcune curiofità mefèhiateper necefiìtà dentro in quell’òpera, perche il (àuio non attende il diletto per
fineprincipale , mal’vtile, cheda’libri descrittori ordinatamente fi caua^-;
Oltrache negar non fi puòi>Te non con fronte impudica, la grauitàdi queidifA 4
corfi,
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córfi, che trattano diTheologia, di Cabala, di Scrittura, diFi lofofia morale s
di gcuerno Politico , del vero principio delle Religioni, de’predicatori, dePrclati , d’inquifitori,. di Canoni , & di diuerft altre profefììoni honorate»
che in que.ttàPiazza fono raccolte dal ilio Architetto.Ne dene 1 impudente Mo
mo radar sì eiprefiàmente di rubberia quefto Scrittore, conciona che, s hauti
azeo rubbato, hatierà imitato tutti i Scrittori antichi, e m derni in quefto fur
to confentienti. Non fisa , che Hermete hàrubbato da Mose -, che Diodoro
hà tolto da Cadmo ; che 'I hucidide hà preio da Eforo , & da Hecato -, che
frittotele hà aflàflìnato gli antichi -, Che Virgilio ha fpogiiato Homero , e
Theocrito -, che Tcrentiohà depredato Labeone -, che Plautohà denudato i
Comici Greci ? & fe la granita mia comportale vna ‘unga narratone intorno
à Moderni, io contarci cosi bel numero di ladroncelli, & di ’urbetti, che farei
quefto facro collegio’per merauiglia vfeir di fe ttclfo ; ma poiché Momo non c
per fodisfarfi manco di queftarifpofta , il Bibbiena rifpónderà per lui, che uadà à cercare nelle opere, ch’egli allega, & fe troua mancatili cofa veruna den
tro , all’hora lì confedera reo -, & fe non baftarà d’apparer la Cornacchia d’Ho •
ratio , fi {coprirà per lo Cuoco d’Efopo , quando Infogni. Dell’eloquenza-; »
dello ftile, & così de’pìinti, & de gli accenti non dirò altro in fua difelTa,fe non
che i punti s’imputaranno più pretto al Correttore, ch’egli adopra dallo Stam
patore, & io ftile alla natura > non ci hauendo potto la lima del Varchi, ch’c
tutto Fiorentino , pernonhauereilMutio, che lo battagli doppo morte, nè
hauendo uoluto apparer troppo dolce, per non dare in un Rùfcello d’amaro »
che li faccia fmartir tutta la fua dolcezza, benché tale Itile da altri, che da que
fto Zoilo fia fiato molte volte per honoreuole celebrato . Non vi dia marauiglia , fauoreuoli Dei , che quefto parto non fia come quel de gli Elefan
ti , mi poco manco di quel dell’huomo , e c’habbia due capi al giudicio di
Momoinconuenienti , perche l’Auttore di quefto altero , e rato moftro ha
fatto conto di moftrar al mondo Bacco due volte generato , ouero G.ano
bifronte , Pan con due corna d’auorio in tefta -, e non Briareo. tergemmo,
l’Hidra da fette capi , ò Meclufa monftruolà , óchorribile da vedere. Sevi
farà dottrina dentro, òno , quefto giudicio tocca ài dotti. Si contenta ben»,
l’Auttore, che il giudicio delle ciancie tocchi a Momo , perche s’intende più.
di quelle, che d’altra cofa. Queft’ordine particolare è mò piacciuto ancor
àlui , come tal hor piace avn pittore d’ordinare le file figure à modo fuo.
Però non importa fe l’opera e diftinta più al l’ima foggia , che all’altra , pur
che non manchi di gratin , & ornamento, & v’hà raccolto dentro i nómi de’più ftgnalati huomini , c’hàfàputó , non efiendo obWgato a tcn^i memoria-,
delFuniuerfo con tutto, che gli comprenda honoratamente fi-mpre nella»,
conciufione de’fuói periodi ; e non hà fitto almeno come quelli, che riceuendo la penna d’oro, inalzano indiftèren temen te gli {ciocchi, e ilauiinfiemo»
Non fi pigli Momo penfiero fe l’Alittore copertamente morde alcuno,perone tacendo i nomi, non uiene à imitar Pattinino , e’1 rifi atirfi delle beftie. non ponne terrore a gli htiomini, hauendo fchermi, & ripari contra gl’inftilti loro in moiri modi. Ma sopra tutto non fi disperi, (èquefita Piazza è dedi
cata all inuitrifi. Alfonfo n.Duca di Ferrara, perche non ricercai’A urtorehauer fama , e fplendore per l’Opera dedicata,ma per le qualità del soggetto , &
per la forma del le code, che in tal compofitione fi troua p fperando, che quel
oig. la debba haucre accetta ? come gioueuole a i gouerjji del fuo Dominio-, a1
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i giudici] enfili, ai parlamenti dello Stato, al reggimento dell a milititi, aldectS
ro Signorile, alla forma della Corte , & alPintendere quanto S. Altezza voglia
curiofàmente ricercare : & fi contenta folo d’intendere, che la fua Piazza habbia gratificato, l’occhio d’vn Pcrfonaggiotale, hauendola formata per lo fuo
guftoparticolare, fenza afpettareil ramo d’orodalla SibillaCumea , corno»
quefto fritto di Momo efpreffamente tocca nel fuo parlare. Ma pérchebafta a
me d’hauer difefo a baftanza preffo al collegiodi tanti Numi quefto Scrittore
fi impugnato da Memo, è da suoi pari, porrò fine al mio dire,senza immerger
mi dentro alle fue lodi .per non parere, che la cieca paflione m’habbia domina
to nel lodar Io, fecondo imfti , ma che la fòla equità m’habbia fpronataa re
primer la lingua infoiente di quefta belua irrational e, chedauanti a vno tanto
Conciftoroha gracchiato come vnCoruo, e latrato come vn Corto rabbiofò
contra di lui. Fate voi fentenza, & io m’acchetto.

Girono VE <]LI DEI.
Auendonoi,fapientifi7maDea, la-vera notitia,conoscenza perfet
ta della natura di Momo, e conofcendo quanta prudenza regni nelle_>
tue parole , che fonò come gli oracoli del nelìro Delfico Apollo , non ci
cade alcuna merauiglia nell’animo i ch’egli a guifa di Balena monftrtiofa-»
habbia cercato d’inghiottire quefto Scrittore da te fanamente difefo, ne che_>>
tu n’habbia tolto la debita, RTionefta prottetione ; ma per farti conofcere
quanto il noftro giudiciofi conformi col tuo , e quanto la fentenza noftra_>
fia con (enfiente al tuo delire ; noi tutti vnitamenre pronunciamo, che Mo
lilo fià -vna beftia, e vno Sciagurato, e chefia indegno d’efiere ammeffo iru
giudicio contra alcuno, hauendo publica fama predò al Cielo, & alla terra, di
detrattore, maledico, Sminatore di zizania, &inuen tore di tutte le triftitie .
E ci piace, che quefto auttore fi fia affaticato intorno a tante cofe, perche la_>
noftra Deità fi manifefta neli’vniuerfità del fuo ingegno , & fa palefe al
mondo, eh’ifuoi penfieri almeno non fono come quelli di Dominano, chotraffiggeua mofohe-, non come quei d’Artaferfe,ch’attendeua alla nafpa, e alla_»
conocchia’ non come quei d’Artabano Rè de gli Hircani, che faceva le trap
pole per i Topi -, non comequei di Biante Rède’Èidi, che infi'zaua tuttofi di
ranocchi, (pendendo il tempo viituofàmente, e non dormendoli fonilo d’Epimcnide, come tanti emù li fuoi ,fo non vogliamo dire infettatori , cosìfcioperatamente fanno . Ci piace di quefto Gazofiìacio delle profeffioni con
tanta fatica ridotto a fine, e compito, perche fempre ciò piaciutala confuetudinede’Ginnofofifti’, preflò a’quali colui andana a letto fenza cena , che*
non portava al Gazofiìacio qualche auanzo, c’hauefle fatto il giorno, Riab
biamo commendato fempre i coftumi della giouentù Egittia , che non poteagtìftare il cibo ? fe prima non hauea corfo cento ottanta ftadij difiegnari
loro. Ma (òpra tutto ci dilettala gencrofà audacia dell’animo fuo, batten
do tentato di cavare (per modo di dire) l’Eufrate dal fuo letto, come Nitocri
Regina d’Egitto,e di forma dal monte Atho vna città capace di diecc millahuo
mini, comemtefe Staficrate, ftupendifEmo Architetto. Però di commun confenfo Io raccomandiamo qui alla Dea Fortuna, efiendo più che ficuri, che al
tro non li m’anca3fo non la forte amica de.! fuo valore. E,fe tu Dea brami di
•“£0-.y ' *
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fbdis&re al defiderio vniuerfàle di tutto quello facrato collegio, noi ti preghia*
mo a pigliare quello adonto di fauorire il genio di quefto Scrittore in tutte Po*
pere lue, e che detti il magnanimo fuo Signore a tenerne tal conto » che MomO
inuidiofoperdifperatione s’impenda da fe medefimo , prouandoin fefteflb
le Capre non hauer il nafo da Rhinocerote, ne i cani da pagliato foro uno
<jorfo da leurieri>apprefentati pur atlanti al filo concetto, perch’è coda gran Signore, riccuer benignamen te ogni offerta, benché
picciola, e fe nella corte d’un tanto Prencipe operi cofe al defire eleuato di quello auttore confor
me , troua in un tratto Validi Dedalo t
& portaci lieta noua di quan
to operato haurai.
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CONGIVRA DI ZOILO,
E DEL CONVENTO
DE’ MALEDICI,
INSIEME CON LA CATERVA DE'PEDANTI,
& con l’effercito de’Buffoni, & Ignoranti, contra la
PIAZZA del GARZONI;
OVE S'INTRODTCE BATTO RIVELATORE
de'furti di Mercurio fìgnificarla all'Ruttore , & effo 'Vendìcarfi contra
tutti loro con vna lettera bellijfima fcritta in fine al Choro degli Dei,

Zoilo ragiona à nome di rutto il Conuento de’Maldicenti.
O I che tanta wgiufìitia fi trotta fra’Dei del pelo,che co
aperta ingiuria di Monto, èflatafauorìta del loro Cho
ro /’Opera moderna del GMRZON/,tyre7^ando,ifort firmi oracoli,et ffaìdìffimi fondamenti della parte no
fira,delufi,e beffeggiati efiremamète dalle lìngue loro;
per vendicare cotanto eltraggio,almeno in parte, efflitarò dinanzi à voi l'bumore, c'hò in capo, confidando 
mi ,cbe Voi non fiate dal mio penfiero differenti,per ha
uer notiria,et pratica,per no dire famigliarità antic bif
firma con tutti Voi,quali amo,riuerifco,gjr honotopiù che quante belìic fi trouano
la sù;le quali hano manco ingegno, che gli finì & Jono digiudicio groffi più che i
caualli,e glielefanti.Cbe vi pare compagni fidelìffmì di quella fentén^a goffa,c'bamio dato à compiacimento di Minerua cote (lì buffali celefli ? Doueuafi à quefta
foggia feornare il Dio di tutti noialtri, & farci apparire infieme con lui temeràru,Zp infoienti,per hauer dertovon ragione, che quella ? IJZZ vi non è mai
degna dì quelli honoreuolì fregi,che all'opere ilìufìri,&alle rare imprefe fono con
u,ne noli,& domiti* Chid sì rotilo d'ingegno, e sì incapace d'intendimento, ches
fetida prou-a alcuna non io veda* non poteua ballare à quelli pilafiri d'ignoràga
chic fomentano l'Olimpo, l'hauerlo detto Momo ? e tutti noi altri effer d'accordo
feto nell'ifieffo parere * che co fa c'andaua à tenere dalla nofira, & far pai ere al
tMndo3che quest'opera fia tale,quale noi tutti vnitamente pronunciamo* qadd'ìo
primo
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primo degli altri tafiai l'opera d'Homero, qualfù quel Dio sì ardito, che dll'hora
interrompefie i miei dìffcgni ? quando il noSlro Bauio, & Meuiu caro sfrodrarduo
tètra Virgilio la loro lingua liberi(fima,chi fi moffe all'bora dal cielo , per replicar
contra di quelli infauore dell'offefotquando che Palemone fi voltò all'aperta con
tra l'opere di Marrone,dando nome di befiia meritamente à vn fienile fogge ito,chi
tolfeall'hora la protettione di quello contra vn a lingua sì acuta, e sì forbita?
Tacquero pur all'bora quefii furfanti Idoli tutti, & horper sì debile Ruttore t
e per caiifa sì fucile ,e vana,fedono per tribunale, afroltanò la [ciocca Mìnerua ,
fi ridono dì Momo ,frhernifiono noi altri, dìfrregiano i detti, noStri,e fententiano
perfidamente contrail Vero . ‘DchTheone ,cbe co fa fai, che non t'armi bora
d'amarulentia affatto contra qutfio falfa ([boro inimico del noStro nenie à tyada
trattai Hipponace, che fai,che non sfoderi fuor quei lambì da fare arrabbiar co
loro , vilipendono tanto il valore, & la virtù delle lingue noSlre ? Ofco fratei,
■che fai,che non dai magnate da orbo à quella fchiuma etherea, che ci reputa da
niente nei Conciftoro loro,non meno ingiùfio veramente , che profano ? perche non
forgi Tantalo dall'inferno ,oue da queSìi federati codannato fo-fìi per hauer Tute
lato loro poltronarie, e non t'accordi nofeo à caSligar co la tua lingua i torti, che
fanno all'honorata, & nobile nofìra compagnia ? Terchenon hai tu Lara honor
della caterua de'libri quella lingua,che ti tolfr Gioue,che ben farefii bora d'accor
do con noi,à rimprouerare à queSto gregge di "Becchi,e ditdfyfrmtoni tante lafcìuie,
tante mere fporchc^gge,nelle quali à gufa d'animalaccì immondi fono Siati Inuolti
ben mille, e mille volte? Hauefi'iopur infieme con la mia la lingua d'^lrchiloco,
la mordacità d'Mnafacro,quei folgori di parole c'hebbe Mrifiofane, e fratino, lfìmpetuofo dire di Theocrito, & di Neuio,c'hora fulminarci più dardi, che mai non
hà fatto Fvlcano contra vh ([boro sì maledetto, & così iniquo come è quefio ? E
chi è mai Gìoue,fe non vipedicone furfante, come quel ratto del Paticbo Gamme
de fa fede a tutto'l mondo ? (fi è quel ninfato d'apollo, che porta le lattughe
crespe al collo,fe non vn adulterio vergognofo, come voi altri hauete letto tateuol
te meglio di me? ([hi è Mercurio,fe non vn Ruffiano eloquentìjjìmo in tutte le mate
rie d'amoi e inbone Sio, così de,(Dei,come delle Dee? Chi è tutto quel Choro di ghie
irratìonale vaiti infieme,fr non il befiiame d'Argo,che putifee da Sterco,&da fiat
la per ogni banda ? Hor queSlo è l'humor c'ho in tefia , di lacerare tutti coSìoro in
prima,e poi sfogarmi bene,efrapriccìarmi meglio co TRuttore di queSìa Tia7gga?
ilquale èfiatQpotiffima occafione di tanto fraudalo fucceffofra loro,e noi. B^lltgà
fi di gratta quefio (aerato Collegio d'ignoranti d'batterci dato cotra la (emenda ,
et attendiamo vn poco al frutto,che farà la ‘DeaFortuna prejjo al "Duca poiché sì
yìuacemente è fiato à quella raccommandaloXhe fi penfa coSlui? d'effer pigliato
inocchio forfè comeVn Dion Trofico dal gran Traìano? è che S.^tlteggga ^oda
c.o la canogy^a incotta da quattro CauaUi bianchi,come fece "Dìoniììo al ditti Tld
tone?T[on bifrgnafar torri in aria, efabricar cafielli nell'arena a quefia foggia »
perche à quel Principe non mancano frggetti dì frmmo valore apprettò al rifeontro de'quali cofiums non Vale anco un quadrante,fr bffi fiima per que Sì'opera più
grande,che Segone, ilquale caminaua fu la punta de'piedi per parere vn ggan***** vtfia di tutti,. Ma che sfacciamo così. Dica ciafcune ilJuoparere, c he no»
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yog/io anco parer io foto quel che affronti il toro,et occupar tutta la sbarra da me
filo: 'Pani vn pocofopra quefla materia il dottiffimo Mofco, efintiremo quanto
fi conchiude da quefia banda.
Mofco Pedante à nome di tutta la caterua defedanti,
Cofa congrua, e omninamente confentanea al magifìcrìo noftro in mille pa
gine già refo celebrejche quefìorecente Ruttore appellato ilGjl^Z ON I,
di lingua garrula più che vn crocitante corno, il quale hà contefìo vn’emporio tato
pieno, come l’esteriore imagine indica al mondo, & oue con petulante fermone hi
dilaniato I’honor noflro commune,adoprandò infanamente vn fatirico eloquio co
irà tutti > fenza vn ricetto al mondo di tanti lumi Tulliani , ch’illuflrano il fecol
noflro co la eleganza^ lepidezza del dir e, fia verberato, per commune vltione,
con la fcutica noflra magiflrale in modo, ch’egli apprenda quanto fia flato impu
dente^ temerario à deducere ingiudìcio voi altri t&noi, con quefla fua Tlata #
dinanzi al foro de’numi ciberei , i quali per fua cagione badino dedecorato sì
groffo numero d’huomini probi, & per la loro libera loquela, degni del nome di
Ceriformo dcU’prticenfi così gloriofo. ISbètù Zoilo audace, d’herculeo Valore referto,hai proclamato tanto che baSìiffercbe bifogna che noi altri ancora difeendia
mo nell'arenale concertiamo da vnaparte contra gli hoffiti del fupremo Olimpo ,
gir.dall’altra contra queflo inepto Scrittore, che alla fimilitudine d’vno impudentìfflmot'Daretbe và prouocando Entello feco al certame. Hot non merita quel
-CborO illepido, di tante blanditie cupidinee aperto boffitio, d'effer delufo dì communconfenfo, poiché paruipende sì perfpìciiameme la ragione, affane in tutto
l’equitàffl'ó'ccipende la^iufìitia,e fi getta doppo il tergo tutti i tei mini del douere?
Qdefla non è contumelia illata a voi fidamente, ma tenga ancora l’honore di noi
a lt r aperò fà di mcfliero.che tutti conueniamo in vno , e pigliamo i pigioni in manò contra loro,per mostrare di non negligere noifleffi, e tenere poca effifìimatione
detta fama noflra. Io so che Zopiro, e Orbilio, & il facond filmo noflro Timocrate padre delì’vr banè lettere approbaranó con tutto ilgimnafio infleme la mia opi
nione^ fenz^afiro firuttinio di uoci,fipuò contrahere un’accordo fra noli che fard
tanto cfiìtiale, & pernitiofo a quelli, quanto à quefìo. Ma percheparmì d’intueve già negli .occhi uoSìri fulmini della iracundia impreffl", dirò fenza cogitar più
oltrafche queflì numi tutti habbiano hauuto un torto chiarore lùculento, e che per
quefìo io infleme con uoi, & uoi infleme con me debbiate con dire ìmprecatiam in
forgere cotta loro è cu perpetuo dedecore deprimere tata petuldtia,c’hano hauuto
t capo.lgnor ano i mìfirfche noi fappi amo tutti gli arcani loro? che non è cofa tur
pe,e disbonefta fatta da efìì,che mille uoltene'ludi literary nò habbiamo letta à i
difcepoli noSìrì? Quando il dominatore dell’Herebo flcongiunsepromifeuamente
con la pulcherrima Minta tifandola per pedice, in cotempto effrefio della coniuge
fua 'Profirpinaicbi meglio l’ha letta di me à (fintheoloper le mie quotidiane lettiti
ni eruditoci par d’ogn’altro comite fno? Chi è confilo più di me di queil’altra,quado le venufle iqin.d’Arcadia ebrie di Zelotipia ccnuertirono la Ninf Syringa in
un fi lamoT-ahiilre^che Ta Dio dq TaSìori ifittauapiù quefla,3che tutte lot 0?
Non
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Non épofio in propatulo à ogn'vnoilfeguito anxio,& vrgente che tenne Gìoue à
futurna Scotto nobilijjìma ,ouela Ninfa Lara fece iattura della lingua , per
paniere ilfecreto à Giunone di quello fcelefie commercio meritamele. ìnuidiofia ?
non è giunto da vn cardine all'altro il Lenocinlo indecoro vfato, per amor di Sit
uano con la blanda qalatbea, ch'empie di verecundia, & tubore,qualunque tiene
di pudiche cogìtationi i precordi] fuoi repleti E eh'è d’ingenio così rude , e d'in
telletto cofiobtufo, che non faccia un giudicio extraneo del enfio ignomìniofo di
dauco,e Tanopea, per effer flati uifli da Trotbeo copulati laficiuamente in mego
dell'Efluante Telago,nudi fra loro? Ma che vò io voluendo frullatoriameni e ige
iti particolari di co fioro ,fe tutte le sfere fupercelefii fono piene dì fetore dì quefii
luxuriant! arieti in modo che il ftabul o 7accìnto d'Argo no è di fetido odore ta
befatto come quefie. S grande indignità delle purìffime auri no fire fentir ripeter
tante volte le mollitie di quelli tauri indomiti, onde bifogna conucrtire il calamo
addoffo il liuor G armonio, & arguirlo fecondo la condecentia nofìra,dell'inurbano
file, c'ha adoperato coft nordicamente. in vilipendio nofiro. Ecco l'immoì igerato nofiro auuerfario, che tratta da pedagogi humiliffimigli eruditififimi pre atto
ri delle vere lettere. Ecco il lanifìci del nofiro honore, ch'irride tutta la caterua de'più eruditi viri,c'habbiano le jcien^e,& dificipline tutte, Ecco vn'altro Democri
to,che con aperto cachinno illudefìngolarmente la toga noflra magi fir ale di tanti
pregi,decorata apprefio il mondo. dMa forfè hà acuito la lingua ne gli obbrobri]
no firi, perche in lui non luce vna minima imagine d'Ortografìca frittura,Velios
fua elocutione non appare venuflà d'alcuna forte, nelle parole non fi può afìcere
vna collìgan'ga al mondo, ne periodi non è quel numero completo, che s'opra d'a':dot ti,nel l’or adone tutta non fi vede altroché vn'incondìto,& inculto modo,difier
mefin are. Doue fono i membri dell’oratione da huomo eff erto nell'arte del dire
cfculto ; doue le fuppcfitioni lepide, doue l'appcfiitioni venufìe,doue fi mamfefia^
Vna figura pulchra,e degna d'effer notata in. tutta la fua compofitione?Qui fi de
federàfale,eruditione, documenti ingenui,ejjempli grauifentE^e profonde;vrbarrì
tà bilare,ordine congruente,e non fui riiità, e pattuita commfìe irfieme, come nìrniamente la và admifeendoin tutta l'opera ;.petò lafcio il giudicio à quefii altri
corniti, che fapr anno meglio di me come più verfati in taìffibietto, produrre in lu
ce la fentenza contra l'ineptie di co fini per filomaco fouerchìo della fua indocili
tà ,repulfo dalla lingua di tutti i dotti ,& eruditi . Hor jf omulgate voi quel
tanco,che ingenuamentefentite di quefio <t^uttore,& imponiamo filentio in que
llo mego à tante voci querule, che clamano ajfiduamente contra quello.

Protho Buffone,& Ignorante, a nome di tutto Mercito
de Buffoni>& Ignoranti.
'TRENCH E ad io principalmente non tocchi in quefta cofia fieni enfiar e per
A.t non fapere cefi ben digramma come bifognarebbe, amn più prefio s'apparte g i.a tutto il collegio uofiro,che sà dì lettera, per efifer voi i veri pali della lati
na quale fio. attaccata a voi,come.fà cauìarofiu le carte de'libri da dozena,
C b>^ je not aim non babbiamo Studiato, ( firn ego tato animaduerfifjem)nè
manco
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manco quell3altro paffifTytire tu parulej pen che andando à /cola non habbìamo
mai paffuto il (cuiumpecus ,) e fempre fiamo Siati di quelli,che leggono la tavo
letta^ ilcenturolo : & fe purfemo arrivati più innagfnon habbìamo fatto altro,
che dalfLanw fum rudibus,} alle difcordan^e, rompendofi la tcfia enfi per -vn
mefe ne'rubricoli,ancora dotte non poteffimo mai arrivare al numero del trenta in
bene,per eh3 eravamo troppo grofli di legname;con tutto quefio per vna buffinaria,
come quefia, fapremo dare il giuditìo nofiro, & [ententiare vna cofa cosi fatta-, ;
perche (ab affuetis non fit compaffio ,)v. g. faremo affai buon giudicio intorno à
queSia Tiagjga del Garzoni > perche fisa che,fe voleva vna 'Piazza ^ella >
dou.euafare com3è quella di San Marco in Genetta, onero come quella di Siena-, ;
eh'è fatta à Chiocciola,e non farla come quella de gli ^finelli à Bologna,come hà
fatto. E poi,fe queSia è vna piagy^ifdoue và polio le celie dafighoni ? i panieri
da3pomi S le gabbie da capponi ? i carnieri da colombi ? & dove ha poSìo i melonife perfigbe,le àriefe,le cucole, i navoni,i verzotti,& Gabufi da mangiare ? Ve
dete di gratia,che fimìlitUdine di pia zgZP è queSla,c3hà il titolo d3vniuerfale,e pur
no e3è anco dentro Cabaldo dalle menole,ne tanti altri, che van gridando caper occbiole,cappe fante, cappe lunghe,cappe da deo,e grace uole dalla mattina fino alla
fera. Se queSia è vna rPìaZeZa,c()mefi vanagloria enfivi, dove è Gambarin dalle
correggie? ‘Bar.afo dalle rifadeSla Matthia,che fa tante pazzìe? Santin, che cuoce
leballofeSil Moretto dalle br uggiate ? donna Menega dalle fri telle s* Francefchìn
dal Leccabuono?èpofjìbile,che la Piazza poffa Stare fenza cofiorotfe questa (co
me lui dice) è vna ’PiazgZ.a in qual dì fifa mercato ? e fe il mercato fi fi donde-/
vieti larobba ? e fe larobbavien , dove fi paga la gabella? e felagabeUa fipaga
dove è la Roana ? e fe la Doana v3è, perche non l3hd chiamata ‘Doana più prefio
che 'Piaz^aìejfendo prima la Doana,che la Piazza. Io per me non so dir3altro,fe
non quefio; che fe queSia, è par vna Piazza., è come quella di fjranaruolo, ò di
Gattìafioue non fi vede altro,che Sterco di vacca,e letame di fialla da, ogni banda.
La conclufione della mìa fentenzp è queSia per fornirla brevemente , perche non
ho Studiato Cbiacchiar'one come voi, ne3l Virgilio fafiagna, nè Horatio Venetiano,nè Salutio da C brinino, nè quell3 altroché fi chiama. [Nafonem perito,] che—?
cofiui,c3h.i fatto quefia’PiaZ'Zyt l'babbia fatta da ‘Buffone,perche certamète darà
da rìdere à tutto il mondo, e noi faltcremo per tauolìero à ogrthora,perche ,fe ci
trattura da Buffoni, e noi buffonando lo faremo apparer lui vn Piovano arlotto
nppreffo à tutti,Horsù Staremo à vedere.

Batto riuelatore de’furti di Mercurio a Apollo lignifica la
congiura all’Autore.
E ben tal volta il rivelare le cofe d3 altri èprefo non filamento in finifira parts
da chi l'afiolta ,ma con giudicio effreffi Sincorre molte volte in periglio del
la vìta;con tutto ciò non s'hà da reSìare di far firuitio alle perfine,quando il bifi
do Slringa,& di due malifempre fi deve eleggere il minore, comportando cofi la
Japienza,& cofìderatione mondana. Da quefio oggetto moffo dìfarferuìlioàte,
fi ben mi mette a manìfefio rifchio,& dell3 honored della vita tifofapere, (farZpni,
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Soni, che mi fon rimato in luogo,done con le profne orecchie cefi di nafcofto, U
ifiefi vna congiura gràdiffima,c'han fatto corra di te alcuni malevoli, mefihiau
con certi pedanti & con alcuni altri,che al parlar r.o^o,& groffo confiderò,chefio,
tutti ignoranti,& goffi;et in quell'adunanza loro fe ne fino dette delle belle cotra
di te da douero, & s è proceduto tanto aitanti,c'ha tirai non picciola fatica dì sbrigarti dalle calunnie loro; & è for fa, che per honor tuo tufidisfacci al mondo, &
facci confiate,chefetta è qneflà,laqual fingiuria, & disfinefiaftranamtte,etien
animo di far di peggio ancora, fe tu da faggio nonfei preflo à rifinirti de loro af
fronti . Leggi quehi fermoni,c’han fatto inficine,dequaii hò prefi io la copia con
man corrente,e te gli porto innanzi per queflo, acciò che tu comprenda con quanto
amore ti riuelo la cofa; nè mi trattare da referendario,& dazione,per che.à fare
l'officio,cbefo con te,mi muoue folamètevn cinceriffimo amóre,che tiporio, come
altre -volte ancora feci ad ^Apollo,del quale fi che tu fit amico,per non dir deuotifi
6mo in ogniguifa.Se queflo vfficio mio ti piacerà, fallo Gon fiare almondo, acciò
ogn’vn fappi,che Tatto ègalant'huomo, & che Mercurio bebbe rn torto effreffifiìmo à cangiarmi in altra forma, quando riuelai quel furto attroce delle vacche
à'Migo,& cheipietofi Dei mofì à pietà del fatto mio,con giufìitia, & equità mi
rabile fi fono copi accìnti di restituirmi la forma propria, acciò rìuelar potejfì à te
quefìa congiura;nonperò fatta contra dite filo,ma coìrà effì ancora,come da que
fli parlamenti 'veder potrai. Del mio amoreuole vfficio non ti chiedo altra mercè,
fenon che mi fi amico, & io ti prometto in ogni occorrenza rittelarti tutto quello,
che fi dirà contra di te, & contra l'opere tue, & per tuo amore farò la fiia , & il
dianolo,e peggio,pur che ti fappi trattenere colfatto mio.Hors ù io fon tuo,proce
di da huomo,tieni occulto il mio nome, e fingiamo anco fra noi d'effer nemici infic
ine,ch’io fra tanto torre di qua,e pigliare di là,e con la parte auerfa cacciarò caro
tc,c teco venirò via alla reale,perche so, che teco bifigna procedere di quefìa ma
fiera. Refi a in pace, ch'io vò à vedere quel che fi dice.

Lettera del Garzoni al liipremo Choro de'Dei.
'Hauer imefonouameme fipremi Numi celefìi,da vn Galani'buono,che con
'fimma dignità del giufììffimo voflroforo,nè con minor malignità di pend
ìi, contra di me, per vigere della voftra finteria difefi alli dì paffati dal morda
ce parlar di Mono,s’è temerariamète fufeitato vn capo di congiura, detto Zoilo,
il quale hà radunato infieme tutta la fiotta de'maldiccnti;accoppìado col fuo sfre
nato ardire ad vno l’efferato innumerabile defedanti, e de Tfifoni per atterra
re,^ nuouo infitto,l’bonor Voflrc,& il mìo;m'hà recato nell'animo tanta amare?
Za di pena,e dolore,che nonpofjòfi non con accerbifììmo (dfOno tìmvnvnttPvP J». -mw
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Collegio ciò che gli piace, che a quella twrba cosi infoiente, fa di mefticro rintuT^
<%are l*eft rem a libertà del ragionar e,e condannarli à quelle pene, & fupplicif che
fono flati condannati de gli altri per hauer lacerato ingiuflamente quel fuprem.0
Choro,& morfo iniquamente fra noi le perfine honorate,& virtuofe.Non vi ricor
da,che facefle legare Hefìodo, & Homero à "una colonna, & battere afpramente
da'Tlemoni infernali,perche ingrati verfo di voi compofero quell’opere,che fin che
dureranno al modo faranno come ritratti, e fimulàcri di tante cofe laide, e brutte
che fono aferitte,e attribuite à voi <? No vi ricorda parimtte, che dannafle à vna,
perpetuafete l'iniquo Tatalojolpcr hauer fciolto la lingua in Voffro dishonore ,
e temerariamente riuelato quel che per ogni modo di voi tacer doueua. Quando
[’infoiente EDafita armò la lìnguafuadi rabbia, e di velenocontra l’honore dì tati
Regi,non vi rammenta me defirn am ente, che voi Inficiarle cafligarlo con pena giu
rìa , e debita, reflando finalmente affiffio in croce fopra il monte T herace cornea
vntriflo,efeiagurato? Hor con quefii flagelli, efupplicìj bifognarebbe al prefente
proceder contra ccfioro, perche il contendere con quefle befìie non hà del faggfio, e
del prudente, efiendo che malamente fi può reprimere tanta sfacciatela, & con
gradìffima difficoltà s'ottiene,che una lingua per fua natura maledica, & ignoran
te dica mai quel bene,che altri per forte dirittamente, & ragioneuolmbte uorrebbe.Io scfch'in quefla fetta fono entrati fra'primi Hìpponace,e Theone,con la {qua
driglia furfantifona di Timagene, fratino, ^drchiloco, Staterio, ^riflofane, &
Ofco;tutti fono ammutinati in modo cotra noi,che fe no fono peflati come ^Anaf
fai co in una pila, mai cejfarano di rimettere i colpi, & di {tracciar la fama nostra
co quelle lingue fparfe di canina rabbia quanto dir fi poffa. fihe bene fi può operare
fiditelo noi} da quelli^ he fono nati per dir malé ? & à quali è così propria, & natiua la maledicen,za,che onero fi dimoflrano effi effer generati da quella,ò ueramè
te che efifa come da padre fiatratta,& deriuata da loro? NÒ fisà che la mordaci
tà petulante è tanto infetta,& incalmata in loro,che no fi può difgiurigcre,e feparare da effi a patto alcuno ? Tfon fi sà, che l’aretino, e il Franco hanno aperto la
fcuola a quella canaglia,che fupera di gran lunga nel dir male i fuoi maefìri ifleffi? Non fi sà che 'Pafquino è duce loro, che fiotto la fua guida fanno alla peggio,
& oprano tutti i mali, che imaginar fipofiano ? Ma quella raigga afinefea de'pe
danti indotti non men sfacciata, che impudica, nò merita altra pena,che quella dì
Marganore,perche fecondo di’effi Ftano fui puntare ogn’hora quefle,& quell'altro
in cofe friuole,e di neffitn momento"; cefi par, che conuengano loro quelle punture,
chefuron date all'empio,e federato tiranno per fupplicio. Non vedete con quata
infolentga fono couenutiin Vno alprefente Carbilio,'Falcinone, Lutatto,Craffido,
Diomede, Spauterio, Scopa,e gli altri per in falcar nefariamente il voftro Choro,
& deprimere vilmente le virtuofe fatiche degli buomini, che dato bando alla^,
inertia, cercano dal vigor e del loro ingegno fidamente pregio , & honore ? Et
checofa poi fono i pedanti indotti, fe non ruggine di feempietà, feccia d'ignoran^a, & fchiuma digufferia, letame d'afinità , lordura di cattiueria , che non
filo alberga , ma domina , & regna eternamente ne’petti loro ? S'hà forfè
deportar rifpettoa quefìi boagggì d’intelletto, a quegli cauallagjj di giu di
ti0 » a quefle alfane di materia, a quefle giraffe fenga fenno, e difeorfo d'ai71
cuna
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tona forte! Non fisiche la/ottanta depedanti indotti non è altro, che offerta. &
la quantità non è altro,che Vna vacuità di ceruello?la qualità non è alt ro, ch^
-un fumo, & Vna boria di/cianca da tre be^rj ? la relatione non tende ad al
trove à vna dì/ciphna da fantolini?il luogo no è altro,che una vile /cuoia da pu
telli?iìfito non è altroché Vn viliffimo /canno,che molte volte gli è per ifcherno le
nato dì/otto,come auuenne à Eidentio ? l'habito non è altro, che vta toga labile,
tutta tarmata,che non hà purvn pelo per tefiìmonio?il tempo non è altroché quel
del /abbato d’andar'à /puffo dietro a i fiumi, come vanno i giudei?I' at itone non è
altro,che dar caualli,e Raffilate,cofa da carnefice, & da ago7^ino?la paffione ria
e altro , che vnfiar legato alla catena dalla mattina fino alla Jera,nè hauer tanto
luogo da paleggiare, quanto può capire vna corfia ? E poi farà da voi pregiata-»
quefia infelice caterua,c'bà muco pane, che dacie, e che per cibo fi nodrifee d'ignolama, la quale è l'antipaSìo, & ìlpranfo di tutte l'operationi loro? Non parmij
immortali numi celefii, che s'habbia da pigliare troppa cura del fatto loro, perche
il mormorar di fimil gente è come vn ragghio damino da'faggi finding te riputa
to^, poca ingiuria par che facciavn di cofioro col fuo par lare,perche all'ultimo fi ri
folue,che l'hà detto vn pedante indotto, come fe fi diceffe,che l'hà detto Vn merloto,ò vq barbagianni. Nf mai potrà vnpedante dir troppo bene , perche le difeordange glifon fife talmente in capo, che bifogna, che difeordi quafi per forgo, ad
ogni tratto. Non farebbe manco da far gran filma del raggionare de'biiffonì, &
ignorati i qualifi mettono indogena cofi volontierijpercbe tutto il modo è capace
della lor melonaggme',ma per leuare l'animo à molti d'ammutinarfi a quella fog
gia, è neceffariofifingargli ben bene, aaiocbe filano da banda , & non ardifeano
metterfi in circolo, quando più debbono fiar ritirati, & lontani dagli altri.Non è
queHa. vna effrefta temerità buffónefia,che fi mil gètagli a. da mè d'vn foldo dina
~luta,uoglia fare il ’Protho, et il Quanquam fra la brigata, & giudicare in cofa,che
fe campafegli anni di Machnfalem , non è mai per batterne vna minima fcintilla d''mteHigenga?:T)eb fate, eterni Numi,che i buffoni Hi ano da buffimi, e che non
s'impiaccino in altroché in cofe mecanichc,& vili, non comportando il donerebbe
le Ocche facciano concorrenza nel parlare co i T apagai li, & che i (forbucci nel ca
tare fiano da tanto quanto i fyfigno li. Quella è troppo eftrema prefontione,quan
do i goffi, & ignoranti fall ado in campo,vogliono dar giudirio in materia di lette
re ,et proferire la lor fentèga /garbata in mego della gente,quafi che la corona fio.
fatta per gli rifinì, & che l'audienci fia preparata per le befiie prive d'ingegno,
& d'intelletto .
me pare il dovere, che i buffoni debbano parlar di boccali, dì
pent ole,di fcutelle, d'orinali, di zfigole,di pignatte.,di craticule,di padelle, dieoff
da bucolica^ qualche volta,entrando nella Georgica,ragionare di compartimen
ti di campi, di cauantèti difoffi, d'edifici) di campagne ,di reflauratione di tele, di
mondamenti dipagliari;& paffando alla Eneida,contar le prodezze, c'ha fatto in
racconciare vn deftrofirifare vnpifcatorio,in fabricate vna colombara di Topi, in
diffegdare vna cisterna da ranocchi,in cauare Vn foffo da bifeie, inpidtave unafis
pe di canella attorno à vn'borto, e non gracchiare,in circolo di lettere, & di virtù
come fruente fanno con naufea di tutto il mondo.Tgon è d'auan^ofie voi comperi
^tctal bora 9 che va palo armato fida nella cathedra de'ditti ? I he vn (/bucce
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faccia Ifoùa nel nido de ffirPuofi?cbevnà bertuccia fi metta la pelliccia da dottor e,
che vn bambuino porti ìapilandrà da Studente? che vn merlotto dia le rifpofte nel
tempio di ‘Delfo,epaia vna Sibilla foggia, mentr'èvn (airone coftgrofto ? Tfou
bafta quefio ,/opremi Ffumi, che gli honori debiti à i letterati fono manomeffì d&_»
buffoni,e che la miféraFilofofià giaccia nel fango fepolta,m£tre Pignorala gode le
delitie d’Heliogabalo , & fruìfee gli horti d'oro dell'Hefperidi, [erga dargli tanto
animo ,c'babbi ano dacalpcHargh'neGa maniera, che fanno f* Keda quelgiudìciofo
Chorofe la ragione comport a ,chèli buffonifacciano quefti infulri à i viri unfife
quefto non è il dovere,ioni prego, & fupplico,eterni "Fiumi, che quando vn tempo
haurannoregnato fopra le perforte honorate qucfii goffi,vi ricordiate di remeritare
la pàtìenga de'virtù (fi, i quali hanno fempre giufvjfima querela conira loro ;fe
ben per effercitare la patienga di quelli, voi molte volte gli foggi gate all'imperi*
d'effi infoiente,e beììialein tutte l'attigni loro. Ma fopra tutto commandare loro
di gratia,che quando fi pària di bagatelle,di vanità,di frafcherie,di ciancie,di no*
stelle, & di cofe da bagarino , all'hora i manuali fi pavoneggino bene attorno, &
còh l'auditòrio pieno di fuoi1pati facciaio le fquaquarate ridicolofo a modo loro,et
‘fìierio fui contégnofo nelle dispute di tal materie quato loro piace ; ma che quando
fi parla di Utter e, & di virtù citifrano alla prebenda di tutti, impongano filentio
alla lìngua,&giochino alla mutola, almenoperaveanga ; conofrendo, che i frìl li
non hanno da cantar co i Fanelli ,echei ‘Porcelli non hanno da infegnare à,
Minerva, come per proverbio fi dice. Fra tanto il mondo afpettarà
la voftra rfidutione, e fi fpera di vederla tale, cbe i bufoni re
stararino magri, i Pedanti goffi, & ì maledici pit ce
chi , & ignoranti > feconda il demerito dì ciafcundiloro. Con quefio faccio fine,
prego l'altiffima Deità voflra,ch&
ne fcampi da maledico sfac(iato,da Pedanteprofontuofo ,
& da buffone feiagurato?
Calete»

L AVTTORE
A’ SPETTATORI.

eco VI, nobilitimi fpettatori, aitanti à gli occhi pefio vn ritratto,& vna
vera
imagine,
anzi vna^fpreua
t
v
p------- -------x
ideadell’opere fegnalate, c marauigliofe de’ celebri
Architetti dell’età paffete; oue mirando ■fittamente,
haurete ampia materia di dilettami nella vaghezza^
ti
nell artifìcio, e nella coìnpofitione della prefente fabrica, formata per voftro
diporto, alia femp
Hermovottro piacere,e
à
doro Ar
ftupore ordinaro
I“
bianza de gli edificij, chea con tanto ftùpore^ordmaro
chitetto. '
no già al mondo gli artefici antichi, per eflì non folo
Hermo-indegni d’oblio, ma veramente meriteuoli d vna per
gcne Arpetua memoria,e fempiterna ricordazà. Io m ho prochitetto. !
Sugila^r pofto nell’animo di feguitar le grandezze e le magnificenze di quegli,come co
fe
lodeuoli,&
honorate,e
fuor
di modo aggradite da gli occhi della prefente età,
chitetto.
Sottratto di quefte marauiglie eftremamente vaga,& curiofa.Però,fi come leggiamo,che
Architet 1 antico Hermodoro formò quel memorabile obelifoo in Egitto,H ermo gene il
to.
tempio alla Dorica di Diana Magncfia, Meleagine il fano di Minerua PrieneMenonne fe, bugila il Maufoolo d’Artemifia Regijna de’ÌZarij.Softrato la torre di Tholo
Archi.
meomiracolofa,MennonelacafadiCiro Rè de’ Medi tutta poftaà oro,Zeno2euodotl uluullM,lu «vi UUIV) IUU.U IN LlUtK IflUlU AliaittlllgllVIV, V^ll^AV UU
doro il fimulacro del Sole, fiotto Nerone tanto marauigliofo, Charete Lindio il
ro Archi- Coloffo
Rodiano
d’altezza,e
di grandezza
veramente
moftruofa. Cosi ho
- ---- ----. .--- -------“l<mm.4£a
V VAainVlllA.
AllUllLUUM.
11VI volli
. . vi
*e“0,
to io ( per imitar cótefta antichità, ) che> neJ venuti fecoli fi legga dello edificio
Solete j’vna piazza in breui giorni, e con pocafpefa fatta sì ampia, e magna,che tutta
chitetto1 la P°fter^^crhamentene grida,e lietamente frthfca i ! giocódo,e gloriofo fpct
-ipollodo taco‘° di quella. E fi cornea’ giorni paiTati feci il curiofo Theatre,c’hora diletta
occhi,e gli animi de’ gentiliilìmffuoifpcttatori: cosi hòformaro al preferite
ro Architetto. Ce- I3 riguawkuole Piazza,forfè non men che Campo Fiore,ò il foro di Traiano
Jio Rodi- dificatoda Àpollodoro,per grandezza , e capacità fpettabile appretto à tutti. E
gino.
verq^io
vtio^hrio non fono troppo ficuro.che Celio Rodigino,col parer di Plat<me,nó
Platone,nó
mi condanni
rnndannii nelle
r»«l l/=> fpefo,
tko/L per haueria
.... ; _ abballata
i. 'r troppo* co.’ mcftieri
,-> • • vilittì•i:rr?
Apuleio, mi
forfè
Plutarco. mi fertilmente da me deferirti; nondimeno hatiend-io Procuratori, & Aunocaluciano.- tj (importanza nella caufa mia,tengo non poca cófidanza di tettarne di (òpra?
Pi'agora. e vincitore affatto: perche foil dotto Apuleio ha potuto con facondofìilcceleDiode. brard^Modidell
’Afino, Plutarco comporre vn dialogo del Grillo con Vlifie»Homtro
Luciano commendar tanto la Mofca. Pittagora lodar cotanto la Cipolla. Dio
Vida.
Modero de eftogher fuperbamente la Rapa. Vitgilo diffufamente fcriuer delia z.enzaJa,il Vida far vn libro particolare della fcaccheida: Homero formare vno*
pra del la guerra delle Rane : ben potrò io formare vna Piazza di gente no
bile, e plebea pur d altro conto , & iftiraatione, che quefti mifoq foggetti?
KO» dirò di battezza , ma di fomma viltà masifelta ménte ripieni . Éccoui
1LV vi? ìiiiauvjvv

adunale

I

11
adunque la Piazza vmtxerfale dì tutte le profcllioni dei mondo, ehonnrate 3 e neglettela ìqUal cerne gradito'fpetracolo apprefcnto a.gl’occhi delle
perform , acciò col ’òr giudi tio, e difocrfo vedano quanto fa al 7 h-atro
precedente ( fecondo la promefìàmia^ nella grandezza della machina luperioreSe larba Re di Gatuliafece quel tempio à Gioue ornato di ce q to al
tari-, Se il Re Latino' ( come forine Marone nel fotiimo deliri foia Enciea)
fece lacafofuadi cento colonne Sublime ; Se Tebe foccmé ferirle Giuucnalc) latino
fùcìrcondata attorno di cento porte : Se A’filandro Macedone fece vn p'a-^ Re.
diglioncjdoue fìdiftcndeuano cento letti alla campagna Se fece Sefofre_>
• r*
vn’obelifcodicento cubiti in mifura ; io vi pongo inanzi qìiefìa moleda più CiuciDadi cinto para fo fuperba, chenonfolo pareggi a, ma1 par , ch’ecceda nell’ elleriore apparenza tutta l’antichità paffata .Degnateci di gratia di pafleggiarealquanto (òtto ifpaciofi portici di quella, che véderéte tanta gente ini raccòltacene l’Anfìteatro Ceforeo, égli Horti di Nerone non potrebbero cir
ro la metà capire . Hot fe vi piace di rifguardare alquanto ,quefto .edifìcio
monfrntofo, uedetel qua fpiegato , mirate quanta gente accoglie infime&
alla frequenza del popolo fìupite d’vna Piazza la più rara forfè, e la più ce
lebre, che al mondo fa . lo non dirò, che la piazza d’A tene non fa fiata fuperba,pcr l’honorato concorfo fri tanti filofofograni del fecole paffato . non
diròcheiFori antichi di Remano» Pano fìat; celeberrimi per ogni condìtione di caualieri, e foldati Hon orati, & ilìufìri . non dirò ? che i campi Thel ani non frano frati per ogni qualità d’huominiegregh, veramente magnifìei, e.fìupendi . Ma dirò ben anco, che la piazza nòfìrafc tutta Ja gloriai
fadclfattor delJ’vniHcrfo.Jhabbia vnagrande imagine di quelle antiche fi
^loriofe, e che nell’ampiezza almeno, enei la fua capacità Superi tutte quelle
de’paffati tempi. Vedetela, miratela, e riguardatela bene,che quantunque
Labbia hauttò architetto di debolissimo valore , è riufcita nondimeno per
voler del Sommo Monarca celeftc molto più grande, e bella, che il fuo Aut
ore da principio non s’hauea creduto >ò imaginato . Eccola qua in circuìtodifteffa ;avoi fìà di mirarla , fe la curiofità di cofanuoua, e ditettcuok
per forte v’aggrada.
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delle Sciente,& delibiti Liberali , & dMe*
cariche in communi.

R A tutti i decori-,&ornamenti,che mirabilmente àggrandilconò que| . ft0 elcuato microcofmo de Ufo uomo, per naturai e infingo bramo fo di
g’ aioria,e pieno d’infinito defio di grandezza lodeuole,può fenza subbiò
alcuno riputarli il primo,eprincipaléil glorió'fopofieffo delle fcienze,
& dell’Arti,fi coinè da gl’idioti auuilito, e negletto,così da’foggi tenuto per ve
ro habito dell’animo heroico in fe fiefiò fplendidiffimo,.e (ingoiare. E non c
di metri vfor fatica eftrcmanel dimoftrar cotefta verità da tutte le parti, con
forti,& validi argomenti fauorita, e fomentata-, perche fe l’huomohaucfiè ri
guardo alla perfettione, all’vtil ita, all’honore, che recano feed,.vedrebbe più,
cheeuiJenumentè quanto gl’ignoranti s’inganninó in damare le Scienze, e
l’Artbéquanto figgiamente operino i fiudiofi-dfamendue,ricchi di fenno,e di
prudenza vera ornatiflìmi affatto. Quanto,per mia fede,fi moftrò (ciocco Valentiniano Imperatore, il qual e perfeguitò di modo le lettere,che più duro effi
gilo fdfferfero fotte di lui,che le virtù lòtto Heliogabalo,e folto Commodo,pa
dri veramente di tutti i vitiófi, e foderati huomini deimondo. E quanto ve
ramente apparue odiofo, e'ftomacheuole il detto ignorante di Thamo Rè d’
Egitto , che osòcon aperta temerità chiamare dannofi, enÒcitji i letterati, e
fchernirfidellefoienzejcòme di cofaabietta,viliffima,e profana? Ma qual mag
gior fciocchezza, e qual piùmanifefta ignoranza fi può narrare‘di quella di
JLucinio Imperatcr Romano,che vsò di nominare le lettere veneno, e pcfie_>
publica,digniffimadeli’odioditutteleperfónediqueftomondo? Età cui fo-'
no da vguagliarfi, fe non da porre innanzi quelli,che fondati nel parer di Pla
tone, diflero le fcienze hauer hauuto origine da vn certo demonio Theuto no
minato, qual fù, fecondo Eufebio nel primo [de prreparatione Euangelica_,j
a! cap.6. dagli Egitti] chiamato ThotK, & da gli Afoffandrini Tohth, & da_>
Greci Mercurio, non intendendoumiferi, che ildiuino Filosofo per demo
ne lignifichi vn foggio, cosi in Greco chiamato, come anco il nome di Magcr,
all’apparenteprononcia odiofo, appr.fio a’Perfi ottiene il medefimo fignifìF ’-’ddo Cat° ’à bencilc; ’ & fodero mediocremente intelligenti, faprèbbono almeno,
i’PP • che le lettere, ò fono fiate (come recitaiiBeroaldo in vna fila oratione ) ritrouate da Mercurio, onero da Fenici, da’quali Cadmo le prefè, e portolle in_>
Grecia, & indi fur da Dardani trafportate in Italia, ouero fono fiate ritroviate
da gli Afisrij, òdagliHebiui, come tengono affai de gli Ecclefiaftici Scrit
tori. Hora la perfettione dalle Scienze, & dall’Arti cagionata è tanto aperta,
e chiara, che Arifiotik nel terzo dell’anima hauendo affomidiàrb l’anima^
noftra à -vna tauola rafa, per efler vuota fot principio d’intellijenza, diffe,che
per 1 apprsnfione delle fcienze ella diuenia fommamente perfetta. La onde il
»ran Commentatore Auerroe, nel fecondo dell’anima, dotte il filofofo dice.
Che 1 Intel lato etn potenza ogni cofa, & che non fi riduce ad atto, fe non per
la faenza, chiaramente tigone, la faenza eflere la perfettione di queft’anima,
Ilo Ih',SfSK’Cr02:1-raftotro^a!10- llche™lle lignificare ancora rati
no petto d eloquenza Tullio nel fecondo delle fue queftioni Tufculane,
com-
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comparando l’animo noftro fenza dottrina,efenza difciplinaad vn campo
fertile per natura, ì quaje lènza la debita coltura infruttuofò, e Aerile, fenza
dubitatiòne alcuna rimane. E tale effempio particolarmente adduce il dotto
Ouidio in quei verfi.
Fertili! affiduo fi non renouetur aratro.
Now nifi cum [finis germen babebit ager.

Perla qual cofà ben conchiufè il Sauio ne’Prouerbij, al 15. dicendo, cho'
[Egeftas, & ignominia ei, qui deferti difcipl inam.] oue infcgna,che i’abbandonar leìcienzeè vna mifèria efpréfia,&vn vituperio della gente fciocca,
ignorante. L’vtile poi, ch’apportano le feienze , & Parti, è tanto noto, e
pa.leiè, che meno è noto il giorno, quando piu fplendono i raggi del Sole fo
pra queftp lucido Hemifpero noftro j perche effe rendono l’huomo integerrimo,& ornato di maniere honeftifiìme,e di coftumi virtuofi, e fanti. Quin
di M. Tullio nel primo de’fuoi vfficij diffe non men faggiamentte, che verìdicamete. [Primus honeftatis locus,qui in veri cognitioné confi Hit, maxime
attingit naturàmhumanàm . ] perciò lodando Monfignor Guidiccione la^
feienzad’ vn fegnalato predicatore dell’età fua,gli attribuì cotefto effetto d’in
tegrità,e fàntimonia in quel graue Sonetto,che comincia,
0 Meflaggier di Dio, cb'in bigia vetta
L'oro, e i terreni honor difpregi tanto ;
E ne'cor duri imprimi il fermon Santo,
Che te tteffio , è piedi ver ne manifetta :
’’ :,T
Il tuo lume ha via fgombra la tempetta
Dal core, oue fremea, da gli occhi il pianto :
Contra i tuoi detti non può tanto, ò quanto.
Da feri altrui defir la turba infifa .
Il che fece anco più modernamente il Morigi Poeta Rauegnano : locando
Monfig. Fiamma vnico Predicator dell’età noflra,in quel Sonetto -,
cJTfcwrre raggio di Dio con quell’ardentì,
Tne voci, in noi, benché gelati, accendi.
Vn'ardor Santo, e tal, onde contendi
S’^ugelo ,ò Spirto human tu rapprefenti

De piùfanno le fcìenze quefì’huomo fimilc al fuo fattore Iddio, d’infinito

,

iapcreintelligenza ripieno. Cofà che conobbe anco Cicerone, onde nel
primo de [natura Deorum, ] diffe quefte parole. [Nihil eft, per quod magis
Dijs immortalibus fimilemur, quàm peripfumfcireJE però Paffuto Demonio
tentatore de’primi parenti, propofelà fcienzacome vera fimi litudine diur
na alla gran madre noftra, dicendo^ Ehtis ficut Dij fcicntes bonum, <Cma*
film. ] Per quefìo anco Ariftotelenel duodecimo delPEthica affermò , che
l’huomo per il ìàpefe, & intendere .fi congiunge à Dio, & alle foftanze fcpaia-tc : Olirà di ciò li coofcrifcoao vn bene ftabilc, e per neffuno accidente'
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nìndi Biant® Filofofo vno
vna de’Tetto
Petto
V‘l1
fcTSGreciaeffenVcomeriferite?Valerio Mafiimq) dagl’inimicr

rrefa la fua patria, e portando fuori 1 fuoi Cittadini nel fuggire tutte le pm
preciofe fpoglieloro, eflònatoda moltià far l’ifteffo, nfpofe molto granemente coquel notami detto;[Omni a mea mecum porto: ]nputado eg . ognx
Sa" cola,Mucche latenza, tfferfoggetta alla perdita imminente della fortunà. peròBoctio nel primo delle fue confolatiom filofefiche diffe a quello

yropofito »
Has faltcm nullus potuti peruincere tono?,
He noffrum comites profequerentur iter.
E Macrobio nel fettimo libro de’fuoi faturnali amplificando la (labilità delle
faenze,difie quell’ aurea fentenza. [Exiftima difciplinas multasmultis eflb
pecuniys praftantioresfiftae quidem cito definunt, ilire vero per totum tempus
per'manentfeientia enim folappfleflìo eftimmortalis.J Cefi.Benedetto Varchi
Por ta de’noftri tempi famofo,commendando il fapere d’Annìbal Caro,.conuen
ne in vn medefimo detto in quei verfi.

[aro ^nnìbal}cbe con si Vt'J danni,
Difprcgiate venalmente argento, & oro,
Eramvfo,e ricco citvn più- bel teforo -,
Che non teme dal mondo ir e,nè inganni.
Equeftafùla fentenza delDiode’Filofbfanti Platone, quando interroga
to, quai beni acquiftar fi dóueano à Figliuoli, quelli, rifpofe,che non temono
nè tempèfta, nè venti, nèinondationi di fiumi, nè forza d’huomini. Talché-,
Salonrò. ragioneuolmente conchiufe Salomone ne’ Pfouerbij al terzo. [ Che meliòr eft
nc.
acquifitio eius acquifitione auri,&argenti, & ipfa fola eft pretiofior cunétis opibus.JChe rara pretiofìtà è quella delle faenze,il luminandoeflef come_>
S.lholm dice IsAngelico Dottore) j-’intel letto humano, e purgandod’affetto della natia>
fenfualità,allaqua!esìageuolmente , per la depravata naturali congiunge?
Et Gieronidao Santo fenuendo à Ruftico , esplicò il valore delle feienzo
in quefta parte , dicendo. [ Nunquam de manti tua, &oculis tuis tecedat
hber, amafaentiamfcripturarum ,&carnis 'vitia non amabis. il medefimo
amimi Seneca a Lucio, onedice, [Scio neminempofle bene viuere fine fa*
piemia? ftudio. ] Che coda dirò io? le faenze.fono quel ie , che rendono l’huOmo d’vno fpirito genetofa, e fuor di modo ‘nobile, & dettato ; per quello
ghStoicidicciianotutttifàpienti-, e dotti, effar d’animo libero, e rifalli to,
rullio * opinioneo.c quali tenendo M. Tullio nelleparadofTe, diffe ù rNullus vir
. a .
Lo
c t,
, X • Portl1’forte volutabro Vitiofum •fùeritinAn.lot. fcecus .j EtilFuofoioncI primo delia Politica, aggrandì molto pili
l- la coffa',;
dicendo , ché gli huomini dotti , e le perfonefàpute hanno domii
HO,& fi*
gnoiiafapra degli altri. Però non è maraufalia , fe ciafcuno mr
Cicerone mra’menteP Eccellenza nel| fapere , fecondo il detto di Cicerone, e ti fee na
c c uoi vffieij. [ Omncs trahimur, &ducinmir cógnitfafiis feientia? ie! primo,
cupiditàte,in qua excdlere pulchru putamus.jQuefto fu quache molle à fdc
■gno il ge*
nerofa,
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nerofo Aleflandro Magno ( comerifenfce Aulo Geilio verfo il fuo precettore
Arift.Jhauendo egli puulicato fenza fàputàfua gli otto libri della Filofofiana- ^uloG^
turale, adducendo per ragione delle fue querele quelle nobiliti parole, [Ego 10 ’
non tasi cupio,& delettor opibus,& potentia alios excel lere,quantum Iittèns,
. ,
'&dottrina pratftare. J Necoteftafentenzaèlontata dal detto di Marciale in MarnaIe’
queiverfi.'
DiuìtiaSf&j^es frequent dónamt amicus.
Qui uelìt ingemo cedere;, rarus erti.

Ne meno è differente dalle parole di Salombne nellafapientia al fettimo, oue
parlando deila foie nza,dice; [Prapofui earn regnis, & fedibus,& diuitias nihil
effe dqxi in cóparationeillnis,neccóparaui illi la-pidéprctio(ùm,quotiiaomne
aurù in cóparatione illius arena eft exigua, & tanqualutimi teftimabitur argé
tu in cófpettu illius.]Hor mi fouuiene di hauer letro à proposto di ciò nell’hiftorie antiche, Che in vna cena di Filippo Rè di Macedonia fra molti Filofo- '
fi,e lui , fu mofia. vna difputa, qual fofFe la maggior colà, c’hauefTe il mondo ;
oue il gran Filofofo Hetna rrfpòfe l’acqua, per la copia, desinari, e fiumi,e fon
ti, e laghi, e (lagni, e pozzi,e ritii, che pien i fi vedono di quella. Vn’altrò difi
. fe, che era il gran monte Olimpo, la cui cima fuperaua l’aria , e la cui altezza
difcopriua tutti i paefi della terra, vn’altro difie, il famofo gigante Atlante, foprala cui fèpoltura era fondato vn monte di grandezza, & immenfitàmarauigliofa, un’altro diffe il gran Poeta Homero, ilqualè in vita fu cotanto cèle
bre, e nella morte con tanto ramarico fu pianto, che ( come allude Mi Ttillio
neH’oratione per Archia ) e i Colofoni), e i Chì’i, e i Salamini, e i Smirnefi,
& altri popoli coptefero infiemè,pértìauer le fue offa da conferuare. L’vitimo
finalmente più dòtto fenza dubbio, e molto più intelligente de gli altri diflè,
Sappi Filippo , che niuna delle cofe haitiane è maggiore , nè più degna, ò
nonile dell’fiuomo faggio , & dotto,Fiche fi conferma col detto di Tholomeo
nell’Abnage.fto, [ Sapiens domihabitur aftris.J S’io vo’fooprire gli ffonori
delle Scienze > & deli’Arti, veggio manifeftamente d’hauer prefo vn carico
grane,& vn pelo a gi i liomeri miei fa ticofo di fouercfiio,perche quel,c’ha ftan
cari per tanti fecoli aitanti infinita turba d’huommifacondiffimi mólto più fa-,
ci’mente porgerà grauezza allo (tile di (oggetto,come fon’io, a tanta fatica im
pare,e dileguale. Ma non fi sà fenza di (correre troppo, che foientia (come dice
il Filofofo nel primo delFanima)[eft dehumero bonorù honorabihum?j£che
colà dall’altro canto è vn’huomo lenza foienza? non è egli vn canario,ò vn mu
lo, come dice Dauid»fenza intelletto ? [Nolitefieri(diceeg:i)ficutequus, &
mulus,quib. non eft intellettusj Et altroue genericamente atttfta il medefimo Carnet.
A dicédo;[Homo cum in honore efietnon inteliexit,cópararus eft iumenti infipié
ribus,& fimilis fattus eft i 1 lis^} Non è egli vn fafiò,o vna pietra infenfa ta,ccme
dice Diogene? Però vedendo egli vn giorno vn ignorante fodere (òpra vna,
pietra, difte,con motto arguto; [Lapis fuperlapidem.jDe! medefimo fi legge, detti di
ch’afcefo Vn giorno in luogo eminente,e fublime,efolamò;[ Venite homines ad Diogene,
accollandoli a lui (blamente turba di gente idiota,difuti le, e vile.diftè,
’ per improuargli, [Non vos,fed homines quaro.J Per cotefta cagione era folito
[dicono gli Scrittori ) d’andar di dì, e di notte perla città d’Athene con la
lance r-

huomini alle pietre.
.
.
.
Maà dimoftrar piuampiamente gli honon delle fetenze, & dell arti, conintrono idetti di Caflìodoro,&delfaio,de’qualivno nelle fileepiftoledice. [Non poteft aliqua in mundo effe fortuna, quarti non augeàt licerarùm
gloriola notiria. ] E l’altro nella fapienzaal Settimo. [Veneruntmihi omnia.»
bona paritercum illa,&innumerabilishóneftas permanusillius. ] Oltradi
ciò gli effempi di diuerfì addotti damolti intorno agli hOnori fatti a varie per
fone letterate, palesino l’ifteffo. Serine il fontano, che Liffandro per alcuni
pochi vcrìetti empì d’argento il capello ad Antiloco Poeta,reputandole degno
di maggior honore,che quello. S jlegge appreffo a Silio,che Ottauio Augufto
facetia ogn’annocelebrare il dì natale di Virgilio,che venuta ne gli. Idi d’Otto
bré con folenni cerimonie, per moftrare quan to con to teneua della virtuoftu
memoriad’vntantohuomo. AngeloPòlitiano nellaNutrica ferine,che Sci
pione Africano, in vita, donò certi horti celebri à Ennio Poeta, per le.fue let
tere, e in morte gli dedicò vna ftatua con doppia dimofiratióne di honore alia
vi rttì eccella di quello. Racconta Snida, che Traiano Imperatore fi degnò
più volte d’accettar feco in carezza Dione fofifta, participancfo gratiofàmente
le grandezze Imperiali con la filoiofia dell’huomo faggio, e prudente. Stra
tone nel quartodecimo libro narra, che Marcantonio Romano donò! tribu
ti di quattro città ad AnalIenore.Citharedo , premiando l’arte fua con don»
così ricco, e gloriofo.
Plinio ferim,che Appelle pittore fusi caro ad Aleffandro Magno,che glifece vn preferite d’vna fua amafia,Campafpe chiamata,quantunque l’amaffe cal
damente,fol per honore della pittura eccellente , nella quale-egl[era vnico, e
(ingoiare. Leggefi apprefìò à Macrobio,che Rufcio Hiftnone in tal profclfione yalent’huomojco’l cófenfcàde’caualieri fu donato da Lucio Siila d’vn’anelJo d’oro,m legno c’honoraua il valore del la perlina egregia,e virtuosi. OlìOuidio. dio Poeta nel nono della Metamorf. attribmfce nella htcspei l’armi di Achile,
la palma a Vliffc fopra d’Aiace,per la facondia del parlatore. Quindi l’An°uiI
lara corapofe quella ftanza, che dice. .
fc
^l'bcr conobbe ogn'uno apertamente.
Quando l'altrui facondia altrui commette.
Che de i due cavalieri il più eloquente.
L'arme del pronepote bebbe di Gioue.
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tefici, e in pueri 11i, comefonp gli elfercitij, che da putti vfiamo -, benché cote- :
ftadiuilione appaia aliai chiaramente diminuta, & ini ufficiente.. Bora il
Budeo perfòna dotti filma, del fuo trattato de Alie,hà chiamatogli artefici
di quelle fececcie, e brutture della città. Nondimeno Caffiodorò nella terza
decima, epistola lodando Parti mecanichc, le chiama decoro >& ornamento
di quelle.[ars(ffice egli ( eft dccus-vrbium.'] Il Sabellico neidecimo libro de’- ~
iuoi eiTcmpi dice, che [ Pulchrum eft in omni artiumgenere exercere. ]Mar
co Tullio nel fecondo de’fpqiofficij, eftogliendo quell’arti dice ancor lui M,Tullio
quelle parote.[quid enumero artium m u ili tud in emuline quibus,vita omnino'
nullaeifepotuilfet’quis..tnimà-gris4i'.ueniret? qua?elfet obiettati© valentie ■:
quis;vidus,aur cultus corporis,nifi tam multa: nobis artes miniftrenr.]Platone
le chiama, prime, & più dell’altu uccellane, Nella legge ciuile, alla legge pri
ma,apprellò affine, [ De infantibus expofitis, J Sono equiparate quelle- duo
cofeinfiemé , l’cffi-r nutrito quanto alia vita , & Peffer allettato in qualche
mefiicri,e profeffioiie. Che honoredi meno hà Plauto Poeta comico ilici-.
lire, fe ben ferine Varrone, ch’egli attefe all’arte del Prillino? Che honor di
mi/no à Creante filofofo digniffimo, feben fi troua fcritto, che di notte caua- Effe in pi
,ua'acqua da pozzi ?. Che. liquor di meno hàMcli.o fofilla , le ben di lui ferine notabili.
QLpnqp
Quintiliano, che fu orefice,gioiegliere, e,farro,e boccalaro inficine : anzi, dite
1
m.
quell’arti accrefcóno la gloria loro, effondo parli al mondo perfone vniuerfali, e di facile riufeita ini. ogni attiene. Gli muentori deii’arti non erano
tenuti per Dqfdagli antichi ? Et Virgilio non pofe ne^campi Elifij quei ,
ch’aiutare vita confarti da effitrouate? Cailia Atheniefe comico non_»
torfe ancora lui delle funi ? Epiteto Filofofo non attefe nell’arte feritile >
Pitagora non fù uetrnrino fecondo Alilo Gellio ? Il prudenti filmo Alfonfo Duca di Ferrara non gettò l’artegliaria da fe medefimo ? L'agricoltura
... predo à gli Vtopienfi ( s’è vero quel, che dice Thomafo Moro ) non è Tempre
fiata in prezzo grande ? Prefiò a’Fenici non dimorarla vna moltitudine
infinita d’artefici d’ogni forte fecondoTfiodoro nel lib. 17. I Thepi,enfi non
fono già niente iodati da Heraclide nelle lue politiche, perche erano trop
po inetti, e negligenti, filmando efièr cofa brutta efiercitarfi. nel Parti . M?i lo
dano pur Ma,’pomene,e Theaìia inuentrici, l’vnadelle Tragedie, l’altra del
le Comedie, feben ccnftituifcono Parte comica da molti deprezzata . Non
fono lodati neli’Ecclefiafttco al cap.
gli Agricoli, gli Architetti, e Fabri
ferrarij, i Boccalari, & altri profeflori di meftieri, dal mondo hora auuiliti?
Odali la conclufione, che fa il Sauio in quel luogo . [ Omnes hi f dice egli ) Salomo-T
in manibus fuis fperauerut,& vnufquifque in arte fua fapiens eli. fine his omni ne»
bus non tedificatur ciuitas. j-Pcr tutte le ragioni adunque è colà honoreuole lapere, e delle feienze, e delledifcipline', e deli’ajti mecaniche ancora : e qualitunquealcune fiano info fiefie viliffime, & infami,nondimeno iilufirano
con la fua vergogna l’arte pin nobili, come le nubbi fanno apparer più vaghi
i raggi folari, che malgrado loro fpuntano fuori del tenebrofo velo, c’hanno
attorno. Laonde, efiendo quella la conclufione, che nobiliffima cofa fia
Taper d’ogni cofa in bene , io porrò fine à quello mio vmuèrlàl Difcorfo
comporto m lode delle Ycfimze, e deii’arti in generale ,ef!òr tendo ciafcuno
alla propria operatione dell’intelletto fuo, la quale è ( come dice Quintilia
no nej i.Jibrodelle fue lnftitunoni) cercareefintendere, efapere . EtanA
to
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10 più » che nd iapcre confitte gran diletto» onde il Petm dittcjf
altro dilettole ìrnfiM non trono.

<encca

E di più non mediocre felicità iui fi vede etter ri patta. Perciò ditte Seneca à
Lucilio-. [ Bcacam vitam upicnda perfetta eflkit, ] E le gli'effcmpì hanno da^
mcutre i fpiriti deltthuomo à quella vniuetfale intelligenzajeggafi quei diGiu
Siano Giureconfulto; il quale tòleua dire : S’io haueffi ambidue i piedi dentro
alla fotta > ancor non tettarci di ttudiare. Leggali quel d’Heftieo Fornico ap
pretto à Nicia,che folcila gloriarli di non hauer mai vitto il Sole naicérejnè tra^1Cu\ montare ? tanto era in temo alla ttudio 5 & alla difcìplina. Uggafi quel detto
Dh'le di nora0ile Demetrio, il quale tardi pentito di non liauer’attefò con tutti i sfaiD-'uirio
à faPeve3Con S1* °^hi volti al Cielo (òfpirando3dìtte3Dsvna cola fola do
lev mi petto» immortali Iddij,che più tetto, che bora non mi fia Hata
nota la ftrada honoratà delle virtù 3 che non Laurei anelò di eri
ftre militato da lei» ma le farei ìe-corfo incontro ad abbrac
ciarla . Cori1con quelli ftimoli d’bonore3 con quelli
fpron-i al fianco 3 inulto tutti a’ ttguenti Difcor- \
fi particolari 5 che faranno di varia Scienza
ih ytik commune variamente orna
ti 3 & irapreiTì, Hor comin
ciamo in nome del

Signore.

P R E N C I P I
ET DB' TIRANNIDifcorfo

L

?
MI, ch'ornano il belli/fimo cerchio, el’honorato
/patio della gran
da me defcritta , fono i
Signori, che fogliano communemente paffeggiare per effa , di vari, e dinerfi titoli fingolari illustrati,fecondo
che comporta la grandezza , e la nobiltà , òpcr virtù,
ò per altro , ò da loro, ò da fuoi aui tratta già antica
mente , & acquiftata ; i quali, fe fono legitimi è vir
inofi /ignori , non ha dubbio alcuno che non fiano di
gloria, &honore fommamente meritevoli ; ma fits
più presto putàfcono di tiranni, che altro ,òper l’v/urpatione del dominio, ò per
di portarfi troppo Stranamente co’fudditi loro, nonfidamente fono degni d’odio ,
e d’abbominatione, ma di feuera morte, a loro delitti, ó“ ecce/fi conveniente, e
conforme,
per mostrare quai fiano i veri, e legitimi Signori degni d’honore, e quai fianoi tiranni degni d’odio, e di morte, bifogna confiderare dall’alto, &
lungo principio la differenza loro.E chiara cofa, che i domimj, e lefignorìeper leg
ge divina mai fi trovano appartenere àgli huomini ; il che è notato per Sentenza
d’^tgo Slino Santo (opra San Gioanni, one dice,f Iure diurno Domini efi terrai *
& plenitudo eius, feper rintuzzar la fuferbia de’Signori foggìunge, che, [D9mìnus de vno limo terra fecit p.tuperes, & diuites. J S meno fi può dire, che
per legge naturale i dominile le giurifdii tìoni tocchino à loro,efiendo ogni co/a per
legge di natura ; commune ,'come ne’(fanoni alla difiìntione ottava, al capìtolo,
Ìuo iure , è fu/ficientemente dichiarato, ma folo per legge humana , e pofitiuafi
fono trovati gli fbartimenti delle Signorie, c’hoggidì fono innumerabili al mondo,
e quafi infinite . Tcrò ben diffe nelfopradetto luogo il gran padre *Ag>Sì. [ T olle
iura Imperatofum, qui audet dicere, hxc villa efi mea,meus efi die/emus, mete
e/i baie domus < ^Efiendo questo il iteration è da dubitare, che il dominio, òprìnùpàto-politico fai à legitimo di colui, al quale l’bau?à dato bmmedàatavnentes
frldio ^come fù dato à •Jfytosé foprail popolo d’l/raeie ,& à S ani primo l^èdalfrfajfo Signor fiseto'sQi^oper i rwfi frisi
^toninJ)i po-

discorso
tì riceuuto la Signorì» da pirfdM tale,che per hfieffii Strafa/affando, fata flati
eletta,capo,efuperiore àglialrri;cornefu eletto Giofeffoda Faraone.E per Poppo
fìto,quel farà dimandato propriamente,tiranno, ilquale con me\i illeciti, ò di via.
LeonaPa len^a d'armefì dipr,atticheingiiifìe,.e difdiceuolì, baurà occupato il dominio, e ia
P* •
libertà d’alcuni per fa fteflofdet'^
Leone Papa, differ,
[Trìnapatus:,quemmetus extorfit,
fi elibus, Del mèrìbus non óffendat:
ipfiustamen imiti fate fipernitiofui etempio".fola inquefio confìtte l^
differenza tra il Signorefi Tiranno,ma le parti dell'animo yirtuofa, & uveggimento bone fio,&giuflo confliiùìfcono unfìgnore ottimo, come per il contrario fe
condo San Them afa nel lib.de Regimine Trìncipum vien conflituito uniran
no da’vitif dell'animo federato, & dal modo dì governare, iniquo, acerbo, e diffie<2.
tato. "Proprie faranno d'vn Signore la religione circa le cofe divine, & ecclefiaflì___ f
che,Thoneslà ne’co fiumi,la verità,e fa'fede ne"fuoi dettila magnanimità ne'gcfìi,
lacojlan'za in fatto, l’offìriian'za delle leggi, la cura ne’fìudij, le maniere gentili,
amore voli,pie,e cor teff co’fuddìtifìa difereca prudenza nel reggere,la giuftitia ne*
giudicij,e nelle fent^z^sthe procedono da que!lo;e [e la bellétta efierna del corpo
Hutarco
con ^ue^a
congiunta, effe farebbono vn Signore, & un "Barone, in
' tutto,e per tutto honorato ,egloriofo . E neceffaria,e debita ad un nero Signore la
religione circa le cofe diurne,& ecclèfìaftìche,come tieneT? lutar co nel libro,che feri
Salome- ue à Traiano Imperatore, one dice, che f "Princeps caput efl '^elpribUcae. vni filó
ne Prenci iefius Deo, & bis qui mini fi rant qua Dei fune in terris .J Per quefio il fapienpe religio tiffimo Salomone ordinò il fanto tempio à Dio,e diffofe i minifirì de'facrificij, &
^loiada bolocaufi debiti alla divina maefià. Tffel quarto libro defaegi fi legge, che Ioada,
Relimo-- Rè,notata la negligenza de'Sacerdoti (fece refiaurare il Tempio mego confante
fo. °
delle rendite proprie di quello, perche nel principio del fuo T^ggno apparve Signor
Marcello
bene,e molto religiofa. TevcàòTapa Marcello in vn Decreto diffe.[ Boni TrìnVoffido cl?lS e^ac re^°fi ecc^efl(is contrita!,at que confaiffas refiaurare,nouafque edifica
nio? " re>& Del Sacerdote! bonorare,atq.tueri.27offidonioparlàdode'I[pmani,laudogri
Detto di grandemente per la Religione loro, onde difie.fErat illis religiaDeorum admirabiSolone . lisjufiitia,multumque fiudium,ne in quempiam iniurias conferrent.jEra /olito «
Eufebio quefto prcpofito dire Solone,che gouernaua la SRgpublica per favore di Minerva,
anen- cow<, <p>jpjirat0 /e gUeYre> qgecita Eufebio (fefarienfe nel libro de praparatione Euangelica le lodi ìmmenfe, che da Mpollinefur dated Licurgo famma veneratole
de gli Iddi] in quei verfi.
(fìat e levi Magno,qui tempia ad nofìra Lycurge :
Penifii chare,& cunttis dilefìaque Diuis;
Te ne hominem appellemue Deum fi fed quando faerarne
Cura tibi tanta efi documenta exquirere legum 9
p
.
Te patius natura ulefti ex fiirpe put arino.
Didimo. uq iett0} cfjg Didimo nep^ deUa narratione ‘pindarica attribuìfee à iJrtelìfìeo
‘Ké de’Cretenfì grandfilm a religione verfa gli Iddi/, per cagione, de'facrificij, e
Plutarco.
à loro tenore infiituite da lui. E "Plutarco racconta,che
SiHa al tempo delle guerre porjaua in fieno vna imagine d'apollo, laquale ne'peUW

....

V N' I V E R $ A L E.

ì6
vìcoli imminenti,fouent e bafciaitale comefati adiutrice devotamente muocaua, Di
Lucìe albino,che fù confale.,fi legge in Tko Liuto,che commandò alla moglie, & Tito, liti,
^i figliuoli Vna Voltajcheandaffero a piedi fpl per pigliar feco in carogna la Ver
gine Vettale infeme con le effe fiacre . Quando il divino Arlotto parlaci ma
gnanimo Rf Carlo. Imperatore, gli affrihuifice/opra tutto [ingoiar religione in~»
quella fianca,che dice.
St egli tra Baroni,e Paladini,
Trincipi,& oratori al maggior tempio..
Con mol ta religione a quei diurni
esatti intervenne,e ne diè à gli altri effempìo.
Con le man giunte,e gli occhi al del fupini ;
‘Zuffe, Signor, bench'io fia iniquo, & empio,
Tfon voglia tua bontà per mio fallire,
Che'l tuo popol fedel habbia à perire.
il Signor (jiuliano Gofelini Poeta molto eccellente dell'età nottra, deferine vna & rr 3
mente religiofa nel petto del Rè Filippo in quei verfi,
Fior perche i bon fofienga, ì rei confumi,
Sia la fua man tremenda,e non avara,
Vna legge fi ferui,vn Dio s'adori .
Col mar Indico i monti,i campi, i fiumi:
De l'alma Hetyeria [va gli apron à gara.
De le vìfeere lor gli ampi thefori,
l^pn è meno debita a un Signore l'bonefià ne'cofiumi, effendo ella un vero decoro,
& Vn ornamento [ingoiare d'vn petto Signorile. Ter quefia Vegetio nel fecondo
libro de Re militari, loda la continenza d'ellefiandrò, che qpprefentatagli vna^
vergine bella, e fpeciofa da douero,maritata in vnaperfona nubile, non fidamente
no volfe lafciuamente guardarla, ma con prefenti honoratiffimi intatta la riman
dò al marito. Si legge in Valerio Mafiìmo nel fecondo libro della Difcìplina mi
la are,che Scipione africano cacciò fuori vna volta dell'efferato Romano due mil
la meretrici ; purgando il campo tutto dell'immonditie^dishonettà, per vera uir‘
tù,che nell'anima di luifignoreggiaua . Trogo riferifee d'esfnnibal [artagine/e, Trogò,
che mai perfe la cafiità fra l'ìnnum.erabilì prede digiouam donne, ornate di bel- Annibale
lez%a efirema,e merauigliofa. E S. ts/gofiino nel prima libro della Città di T>io,
racconta, che Claudio Marcello Confole Romano, volendo dar l'affalto alla Cit
tà di Sir acufa.,fece. vn'editto perpetua,che neffun foldato ofaffé di violare i liberi
corpi de de donne, effendo Signore continente> e virtuofo. Hippolito figliuolo di
Tbefeo è dipinto da Seneca tanto bonetto, che pregato con molti feongiuri dalla-,
madregna Fedra,a confentire alle (uè vaglie prave,e dishonefìe,non fidamente non
cedette alla folle dimanda dell'impudica donna ; ma d'indi poi prefe un odio tan
to efiremo alle[emine, che no potea per modo alcuno Joffrire difeniirle nominare,
onde dice.
Exofus omne famine nomen fugìt»
Immittis annos calibi uitadicat.
Scaltre partila Mrità,ebfed<tne/uòide^flUitfiranQ mirabilmente anco vn
SignQ-
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5- Si? »<W. E però Trofeo fatricio, dou' parla del regno,narra, W JfocrateJ
, £<r ammonì il ho T^abe/opra ogni cofa honoraffe la verna, dicendo effer cofa con.
veniente,che più fi di bba credere alla parola regia Jen^a giuramento .chea mite
Giuramenti dhaomim primati. E ne Trot.terbi al decmofelìo dferino dal Santo.
<j*0„ decet Triticipem labium menda*. Circa la fede è notabile l'effempto d’At
tilio glielo, che volle più preflo tornare alfupplicio in mano de'Cartaginifi, che•Violate la fede detta loro del {uo ritorno; la onde Sìllio Toeta lodandolo diffe.
Seramus clarum nomen tua Regni# proles,
Quilongum femperfama giacente peranum,
rfdelis fervaffefidem memorabere paris.
Commenda appiano t^lefandrino la fede di Setto Tompeo Magno, ch’effendi
toccato a luì nella commune rie oncilìatione fatta preffo a Tuogjguolo di fare vna
cena d Ottauio Muguflo, & à Marcantonio Romano nella fua capitaria Menodoro prefetto della fua armata,mentre i tre campioni Romani erano inficine,auisò
Seflo Tompeofecretamente, che s’ei voleua, haueapenfato di farlo, captiuanda
Ottauio,e Marcantonio,Signor dell'vriverfo ; a cui rityofe quelle inonorate paro
le,ch’ei douea farlo da fe fetrga dirlo a lui, già con la fede affretto all'offer vanga
della parola fua. Del Rè Mleffandro parimente fi legge,che fondendogli vn gior
no Tarmenone vn fatto ch'era contra l'honore,e la fede regia,rifpofe s'io foffi Tar
menonefio lo farei, ma, effendo e^leJJandrò , non peffo. Ter quefto il Ferrarefe
Toeta molto mirabilmente effaltò la fede nel principio di quel Canto, che inco
mincia.
Nè fune intorno crederò, che ttrìnga
Soma così,nè così legno chiodo;
Come la fè,eh'vna bell'alma cinga
Delfuo ten ace,e indiffilubil nodo,
Ne da gli antichi par, che fi dipinga
La Santa Fè vettita in altro modo,
Che d'Vn vel bianco,che la copre tutta.
Ch'vn fol punto,vn fol neo la può far brutta.
Non fi può dire quanto ne cefiariamente fi ricerchi in vn fignore la magriammìtà
ne'gestì, laquale aggradisce talmente la perfona fua , che i ctta perpetuamente^
f celebre,#- Wuflre appreffo al mondo. Sempre fi dirà della magnanimità di Gneo
Topilio commendato da Tirilo,il quale mandato da Romani legato ad Antioco,
mentre il Re tutto irrefoluto differiva la rifpofU,con vna 'Verga tirò un circolo ai
torno,e lo sformò a rifpondere atlantiche partir potefie fuori di quel cerchio. Sem
prefarà nominata la magnanimità di Fabio Maffimo da Tito Liuto celebrata-, ,
ilquaie in vn conflitto contra i Cartaginefi hauendo perfo del numero de'fooi cin
quecento fol dati,e rice unto vna ferita mortale nella vita,convn corfo vehement e
fi foinfe contra Mnmbale, e per forga li levò il diadema di capo innanzi ,che cadfffc per la ferita letale mortori terra. Sempre fi fpargerà la vece del magnàni
mo fatto di Lucio Tufiumìo Mlbinio da Tlutarco con fomma lode celebrato, il
quale ri vna pugna contra Sanniti, offendo cafcato per morto ri terra ferito mor
tamente, nella feguente notte ripigliando lo pìrico forfè di terra, e con la dettra
mano
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wtat/nta ài langue,erefte vn trofeo de"feudi de gli inimici vecifi, con quefìo ti- Ma pint&lo.[ Romani de Samnitibùs. foni in cuius poteftate funt trophxa ffCofila^ contate '
cofìdnga infatti ìllùftra mérauigliofamente un Signore. Quindi è lodato <-7Mafìnijfà Ré di Tfgimidi da Tullio nel libi o De Seneftute,perche nocchio di nóuant'an
ni andana a piedi nudi,né per freddo,nè per pioggia, ò tfyefta puote mai effer in
dotto a portare il capofe nonfcopevto.Di (fallieno Imperatore fi troua fcritto,che
fù di tanta co fianca, che udendo la noua della ribellione nell'Egitto dalt Imperio
‘Romano, per modo di gioco dffe [Quid è fine limo agiptio effe nonpoffumus ?]
■Herodiano biftorico lodando di coftanga Severo Imperatore ferine,ch'era huomo
infaticabile,patientiffimo del freddo,& del caldo,onde talhora fopra altifsimttno
ti,che biancheggiauano di brina, & di neue, camino lietamente in compagnia de'
fuoi fidati. ^ISBeroaldoinun fuo'Panegirico a Lodouico Sforma dice qvefto in IlBcroalfualode f_ Cognituminte eft fortifsìme Princeps, Horatianum illud eloguirn
effe uerifsimum. ]
Sifu fius ìUabat ut orbis.
Impauidum ferient ruina.
Se vogliamo anco riguardare I' offeruant^a delle leggi .quel Signor meriterà soma
q
lode,&honore,che manterrà inuiolabilmente le leggi ìmpofìc,&- publicate da lui. y
Equeft a fù la caufa idice ^goftin Santo, nel quinto libro della Città di Dio
della profferita de'Romani, & che l'fmperio loro fi confer uafjè lungamente,offer
uandogli ordini della Republic a,& della militia tanto fattamente, che fù un mi
racolo in lor'o,& unflupore àgli altri. Valerio Mafsimo recita l'efiempio di Tor-, Valerio
quato, che bauendo comandato fiche neffuno ùfeiffe fuor de fioccati contra l'ini Ma Ambo.
Torquato
mico,e pugnando contra ilfuoprecetto, ilfigliuól proprio,uollepiù prefio, che mo- oll
„r,ulQ
oHeruato
riffe qualunque vincitore,che mai poteffe dirfi,che fofte permeffo a'fidati Rpma- re d
ni difubidire alle leggi da (fapìtàni lórdimpofte. L'iftff effempio quafi.nelpri- legg
mo de'Rè fi legge,oue è fritto,che Saul nolle uccidere fonata fo figliuolo, perche SjuI °^er
baite a contirafatto all'edito fuo regio,benché ignor antemète,e per causa di hecefsità,mangiando un poco di favo mèle; fe per buona forte il popolo Ifraclitico non la
baueffe dalle 'ma ni paterne liberato. Scria e t^PConfign.Macorne buomo eccellente Macone.
nelle let tere,nell'orazione timer ale per ilRtFracefco Primo,eb? L'ìnmttifsimo fico Detto de
Rè foleuadlre, che il Màgift rato, Ól Rè douea commandarc a tutto il refto, & Re*
leleggialui. Quindi è che iRgSpartani, tome nota s^theneo mito faggio
mente fi fóttoponeuano al magistrato Ephoro chiamato ,volendo dimoftrare
quanto conto tenevano dell'offer uan%a delle leggi del regno ; degna neramente
d'eterna verterazione * & bonore. Id on è lodato minormente in un fignor la->
cnvdde' ftudq sì infe fieffo , come ne fadditi fuoi, meritevole dtttl emione, &
diligenza, per chef cóme dice Pegetio nel primo De re militari fi[Nulfas e ft,
cui fpentia^ magis conueniat, quàm Trincipi ,Cuius 'dottrina omimbxs deprodeffe fubìeffis. fPcrò Platone chiama felice quella Republica ; nella
quale, oiFilofofi regnafiero, òi Regi filofófafferò. Et Seneca, differii fecobuffer d'oro,q Mandai /apienti regnano; perche come Attefta M.Tullio nel primo
bbn De dignit ate[ Regale opus e ft fapere, & dijudicarePerciò non chie
fs
n el terZQp de'Rè altracofaalddio}chela fapien^a, per governareìh
£
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?O in terrai Ondefi !e'l°e in T>Auledi Traiano Imperato, e,che/«a/e al Re de notabile.' Fram biche rnSlitn/fi i froprij figliuoli nelle dì/eipline,dicendo,che vn ^e Muterato non è-altro, che Vn'afino coronato.Giulio Capitolino rifenfie., che Gordiano
1 mpcratorc hebbe pin cura delle Ietterebbe di congregar tefori. Onde hebbe nel-.
Ufua librari,! feffantaduenilliti volumi.TarlddoSimàco dell'amore,cheiTrm
tipi hanno da portare a' Mfi dice quella elegante fintene : [Etfpcciem hoc
fiorenti! Rcipubfic. vt ■difiiplinarum prófcjjoribus- premia opulenta pendamar .ffie.r quella caufa giulio Cefare appreffià Suetonio è commendato fer
Bauer datala cittadinanza a tutti i profeffori dell'arti liber ali,acciò più uolutieri babitafferò nella Città di Roma. Il Ventano nel libro, che fa della liberalità,
fcriue,cbe intonino Pio no.filamtte donòfalarifie mercede a'Rettorie Filofofi ;
ma dignità , & honori di gran diffida importane a. 'Battila Egnatio racconta
che Sigifmondo imperatore accufaua i Principi di Germania,perche hauejfero in
odio, e in abbominationé le terre ; & che effo riprefo un giorno di troppo amore
verfo perfine hu.wiili;ma letterate, diffi quella bella rifioFìa.fEgo eos avno, quos
virtutibus, & -dottrina ( ex fi nobilìtatem metier) cateros antecedere tideo. jEr il Volterrano. Hifiorico loda infirìitamète il glqriofi Duca Borfi Efienfe, per effer fiato ne'fuoi tempi amoreuoliffìmo fautore de'letterati, evìrtuofi.
tJVCa le maniere gentili, amoreuoli ,pìe ,& corte fi co'fidditì fino la vita pro
pria d’vn Signore. Quindi fù amato tanto l'imperatore. Tito il quale per la
bontà,&. amoreuobezgga fuafù chiamato Icdeliiiedelficolo.humanofiDi ^ilefi
Seneca. fandro Magno fiparlo bora della li ber alita ) narra Seneca nel fecondo libro de'benefi'tifiche, chiedendogli vno vn denarosi diede-vna città, e dicendo (gli di non
mt ritar tanto dono ,rityofi effo ,[ Tfim qurero quid 'te decidere oporteat , fed
quid me dare ,ì Vero diceua a quello. prQpfito il figliuolo del Tgg\4rtaffirfe,efSalomo Ì€rco^
rc^e à far fattore, e beneficio, che iif torlo Donum barrfififf è
j
viamtius, & aMc-prfitipqsfyatium tfisfutit.'}
. a o.no. icr-itto we>
Suiofóte. Ferò di Cy-rp ferine Senofinte,che ìfuoi tefiri erano.gfi^vficipche.fiqnavfi^'S'acf
quiflaua ; e che gl’ifieffi erano chiamati da lui occhi del 7^, & orecchie del fif,
Efuia . • perche gli riferivano quanto vedevano, e quanto udivano.\-Quandofifaia nel
le Jacre lettere fritornò alla bontà ) pregaua fidio,,che mandaffe.il Mejfia in
terra, lochiamo Agnello per la bontà condecente a quello, dicendo ffEmitte
^gnum Domine dominatore™, terra.] Vero in S.d^Carco èfcrittofiScceB^x
Senec*00’ ttms’yenit tl'ul m“nffitibus.] Seneca nel libro, della Clemenza àTferone,firiue
' cneca ’ quefie parole.fMagni certe animi eli placidum effe, & tranquilla™,tic ifiurias,
JI Beroal “pprojjionefq; femper defpiecreali Beroaldo- ancor lui,nel irattato dellafelici: à,
do.
dice , che la prima dote de’lff, fecondo Vppifco, è la clemenza
dignità .
chudia- ficfi^io^^
T()eu Theodofio faggiamentccomanda dHoncriojuo

Sit pins in primis, naw,cum vh ccmur in ornili
Giulio
_ #
Rfi' trefila Decsxquat(dementia ncbis:
Cannilo. Egidio fa nfifi ncìNtatione al ^agnattimo Rè Francefcoperil Vefiouo Taliauicino,
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huìcÌM&fa quel belpemdp dì parole'^Seai-oi crediamo, che per gran peccatore ,
f fargli àfip fifi j basendo. dimandato-perdono a Dìo, già fia dada fua miferiGtfd’tè abbracciato, chiedendo il mede-fimo perdono a votiva Maefirà, , vorrà ella
ìontanarfi da quello, c’hafatto DicQ Deh mìfericordiofo Rè, Deb cìementifiimo
Monarca de’Chriftiani Regni , non voglia il perfettijfimo giudizio uoflrofare ad
altrui quello in terra3che,per fe non vorrebbe in cielo , La difereta prudenza nel
gouernare3è molto neceffarìa ancor effa a vn Signore.Per quello è fcritto nell’E c
defatico al decimo. [Principalsfenfati Llabilis erit; Rex autem infipiens
perditpopulumfaum . ]Et MriLìotele nell’Eahica difie .[TSfemo iuuenes eligjt
in Duces, quia non con fiat eos effe prudentes. fialla cui auttoritàfi catta quan
to fàoccametc fianogouernate quelle Republiche3nellequaliiprincipali reggimen
ti fono dati a’gtouam,e la vecchiaia deptefia,e miferamente sbattuta,efiempio ne’
tempi nofirà infelici ,prefo da molti,che folamente curando di mantenerfi in fiato,
inalbato a’prinù vffìcq, la gioventù compagna delle loro voglie,fe ben di giudizio
‘Vacua, di confidenza pouera, di fanno defit ut a,e in tutti i vilij no meno infelice
mente,che vituperofamente immerfa'. cofa infame,e disonorata,e degna d’eter
no biafimo apprefio a’buoni. Ma fopra tutto lagiufìitia, s l’equità contiene mi
rabilmente a un Signore, & è proprio ufficio d’vn Signore tifar giudizio,e giufiitia. Però di Salomone è fcritto nel tertpo de’Ré .£ Con slit ui te Tfagem, vt faceres indicium,& iufiìtiam. J Perche ( come dice CfyCacrobio nel primo libro de
fomno Scipionis J [fine iuLlitia non folum Tfafpublica, fed nec exiguus hominum catus , nec quidemparua domus confìabit .J S.Cipriano nel. libro delle
dodeci abufioni, lodando lagiufiìtia de’Signori, diffa[ Iufìitia Regis eplpax populorum, tu tamenpatria,immunità; plebis, nutnmentum gcnti-s ,gaudium
hominum. J Scrine Helinando ne’gcsli de’TQpnani, che Traiano Imperatore fa J*'
tanto giuflo, che vccifo vn figliuolo d’vna certa vedoua da un figliuolo fao,per il
frano caffo d’Vn fuo cauallo sfrenato,e fcapeflrato,per confalar la madre dolente,
e rammaricata gli con cefie il proprio figliuolo infeme con l’ber edit à del Regno,
per la qual cofa nel Senato fa efclamate in faa.lodp[Nó alter falicifir ^tugufìo,
nec melior Tvaiano J Lampridio fcviue,che osfìeffandrò Seucro fa tanto giuflo>
che mai facrò constitution? alcuna faenza il configliodi uinti Gìurfiberiti hommt
dottifimi,e fàpientiffimi. Non fen^a ragione diceua Homero fi Trcncipi efiere
difcépolidel fommo ^ioue, douendo da efio imparare la giufitta ne’gouerni de’
fnoi.regni. L’In pcratcr f afilli ano pffi a queflo prepifitenel principio delle
Jue inftitutìoni., [che fmperatpriam maiifiatem non folum armis decoratane,
fed etiam legìbus oportet effe arm at am fvt vtrunque tempus ,& bellovum 3
& pads, reftè pefit gubernari.f Quindi i dotti Scrittori ìhanno cotanto celebra
to,fido per eccitare i Signoria’cari abbracciamenti d’efia.M.Tullio nel terzo de’'fauoi vfieli difie quefìe parole. [Qui veram glori am adipifei ‘Vult,iufitta fungatur offiefa fi?lettone nella fua Republ.la chiamò Vn fummo bene dato dal cielo
a gli huominiper l’Vtile ,e giouamento loro.Mrifì.nel y dell’Libica dìfje,nella giu
fitta contenerfi tutte le uiriù, fecondo il detto del Poeta.
lifiitiain fefevirtute continet omnes.
^iberico, nelle cene de ’faèìiàplcntì 3 la chiamò occhio d’oro, Alberto Loìlio
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nell'oratane ter Keffer Bartholomeo Ferrino la chiamò madri, origine, fonte,
regola,c faina di tutte l'altre virtù.ll ^fter.Mwfig.FiammaTredicator famofo dell'età noflra,e Poeta fegnalato,ancora la defcrijje cost,dìcedo in vna fua oda,
Quefia de la natura
£ vn Santo fludìo hònefio,
Ch'el cornuti ben con ogni ardor procura.
fn nodo à firingèr PYeft°
Le rorge, e fiere genti ;
Il mondo, e gli elementi
Tempra con giufìe ■veglie,
f
E da ciafcun l'ingiurie, e i darmi toglie.
Finalmente la bcllcTgza efìerna del corpo vr.it a à quelle belle partì fcpradettCA
Strabone dell'animo, illustrano vn Signore affatto. Rfferifie à qiicfio propofito Strabene ,
nel quintodecimo libro. [ De fitu erbisf] i begli Indi erano filiti eleggere per loro
limerò
quello .che di forni a elegante di corpo fuperaffe gli alti i.Tiòni nel libro dellc_j
.omero.
'['Ethiopia dice ancor egli,,che gli Etbiopi baueuano quello cofiutne di dar lo
feettro Regio à colui,che di realprefen^a bellìjjima apparefie, Quefia è la cagio
ne,ebe tìomero deferire così bello Agamennone fa dc'fjreci, dicendo,
Hisoculis vifus nur.quam formofior vllus,
tsTut venerardus item.
Tlutarco narra d'Alcibiade, che in tutta la fua età fù fempre [opra ogni altro
belliffimo.ìfan è marauiglia parimente fi A then co ferine,che hauedoeletto Arcbidamo fa Spartano di due donne,sjna difforme,ma ricca,l'altra bella,ma pone*
ra,la ricca più prefio per moglie;fù da'fuoi magifìrati condannato in dinaridicen
do,ch'egli haueua eletto di generar gli fagulì piccioli, in luogo di Regi grandi. Il
Virgilio. Zran Toeta Mantoano lauda ancor effo € urlalo, Laufi, e Turno per buomini belb
liffimi in quei verfi dell’ Fneida.
Eurialus formainfignis.
Filius buie iuxta Laufus, quo pulchnor alter
Tfim fuit, excepto Lavrentis torpore Turni.
E d'Enea dice quelle parole.
Ipfe ante alios puleberrimus Gmnes
Inferì fé ficium Eneas.
dMonfignor tifatone nell'oratione per Ufa Francefco primo, dice, Quanto à ì
beni del corpo,di lui fi può dire altrimenti', che di Socrate, cioè l'anima fua dimo
iò Juliano raua in yn'albergò, ùoè, in vn corpo bello, diffofio, & grattofi. Il Sk.Giuliano
. Gófelim sì fauci ito dalie ^fufi,in vna fila Can fane[opra Vn ritratto del Marebefe di Tefiata ammenda quel Signore della beltà del corpose comincia,
Partirti fitti fattore •;
1 «
Fortunato
fa fita tua bella imago
Fatta con arte , e con mirabil cura,
Ten fornìglia il Tfahrc
Danaio fine, e
,
Che regge Dfubna m pace alma,e futura;

Tea
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Eèùfnràld pi'tt-tìrà
'' Dd Bel fembiddte altero
Fede di qui à mille anni 3
S'auuien, che tanto i danni
S ch'uri del t-empoì e'I morfo intrido 3 e fero,
CMa le believe interne ,
Tante altre doti fue, chi rende eterne ?
Ttyn fen^a fondamentOyC ragione adunque Ma fimo Tirio Maconico diffe, chO'3 MafUtno?
[Omne pulchrum e(ì preciofum.]Così Tracio Lycìo ragioneuolmente s'affaticò à Tirio.
provare,ogni bello per natura effer buonoogni brutto cattivo. 'Baldo famofo Pfoclo.
Dottor di Legge[m confermati one di tutto ciò>nel proemio deDìgefii, diffe, che~>
[Decor corporisconfert ad fcelicitatem in hoc mando. ] Di qui diffe Apuleio nel Apuleio,1
fecondo libro della fua dM.tgiaycbe vna vergine formofayfe ben'è povera^ affai
bene dotata. Ilcbe e Iff effe anco Ovidio Toeta, dicendo ,
Dos efì fua forma puellis.
Che non hanno detto i Scrittori in lode di queslabellergga j* Euripide Toeta Cjreà
co diffe3che\ffPrima pulchritudo digna eft Imperio.] Scrive FIera elide Lembo,che
fra Lacedemoni era digradìffìma ammirartene vn'huomo bello3 e vna donna belia.Homeroper q ve Lio chiamò la Dea Giunone, Albinina, cioè, che ha le braccia
bianche. E Virgilio chiamò Venere <tsfurea per la bellezgza,in quei verfi,
Iupiter hacpaucis , at non Venus aurea contra
Tanca refert.
Così la chiamò anco Simonide Toeta, dicendo,
Tffpn etenim arciferìs voluit venus aurea Terfis
esfreem fjracorum prodere, quam populent.
Monfìgntr Honorato Fafitello in vn fuo belliffìmo €ndecafillabo , diffe ancor'eglt.
Forma, Lidia, munus eLl Deornm.
E Tacato diffe quella fomenta,[Virenti addit forma fuffragium. ] Scriue Tfìcia
Hiftor. Greco nelle cofe d'arcadia, che nelle /effe di (ferere Eleufina era questo
co fi urne ,difarfi giudìcio della bellezza altrui,come di cofa divina. Dionifìo Leutricotiferifce ancor ejfr,che appreffo à gli Elei fiponevano publici certami dibelleg^gayC al vincitore fi davano l'arme,che nel tempio di Tallade fi confacrauano •
Scriue anco Theofrafto,che appreffo à Tenedi,e Lasbi s' offer vano coterie diffute 3
c questioni. Vogliono alcuni in fogno dell'eccellenza della bellezza corporale^,
che quella fin indicia ,& argomento della bontà interiore, e del valore dell'animo
dell'huomo, onde Virg. d.ffe.
Non equidem ex iftoTperauìcorpore pofie
Tale malum nafei forma, vel ydere fallar.
Et all'incontro molti argomentano la difformità dell'animo dalla brutezffa del
corpo : onde ferine Tlanude,nella vira d'Ffopo.Quale è il corporale è l'anima^ p’-nydei
à fimil própofito CMartiale differ.
Miniale.
(fine ruber, niger, ore, brevis pede, lamine lafus,
ìffm magnam prttflat, zffrie > fi bonus es.
S chiaramente alla diftmrtone quadragefima prima, al paragr afo vltìmo, è ferity
■
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to i» confamene iiqsuHo. {.incompofìmcorporis in xqnalitatcm indicar men

tis^DecM le pani debite, e connenientid-vn S.gnore degnodt mefto celebre,

z-

& iIMlrc nome ; confeguentemente fintende^bc l tiranno fin quello, c babb.a le
->
part’ ofpolite, e fia totalmente dato in preda al vitio enorme,e fielerato. fregoS. Gre2.
Santone'Morali dice,che quello èpiopriamente Tiranno,che ottiene nella
S. Thom.
illegitimamente ilprincipato,& S.Tbomafonel libro defjRegimine TritiS. Antoni rc2 infiemecon S. Antonino nella terza parte della fomrnth al titolo terzo,
chiama tiranno ancora quello,cbe ha legitimo principato,ma fi diporta .AcerbamPte,iniquamente cp’/udditi fuoi. Quindi conofca il mondo, che nome mer iti, o di
tir anno,ò d’afro,colui Sbatterà cercato per mezp di pratticbe illecite,& [concer
tate,per via di denari,d’amicitie, di doni,e dìfauori, ambitiofamente ihprencipato ; e dotpo l’ingreflo iniquo, & ingiglio, fi diporti to’[additi più (Nanamente, che
dir fi pofia,imponendo ognidì npuefitette. ZP&PV regnar erigane firuUifieruitù
effife, taglie acer biffi me,e.amare, comportando latrocini^ ,d>jfimulandò i furti ee(fi .dopando i beni communi,Quando i privilegi confitteti, annullandogli or di
ali Mtitlùxo' ficcando ititeli alle perfone merit euoli, Sublimando gliindegni, ban
dendo! v'/rmcfi dallepatrie,perfeguitandoi letterati,infamando i dotti,conferitali
dogli ignoranti, mantenendo in rìputatione gli infami, dando Lbertà a /corretti,
imprigionando chi non merita,togliendo Svecchi, e dando a’gìouani,ein fommoa
anteponendo il vitio,le feeleragginifiignor.dz.afidishonor e, la fcioccbegz.a, la paf
ficaie al bene,alt boneftà,alla virtù, alla prudenza, all’bonore, al giuflo in ogni cOfa.Hot queflo tale,in quanto vfurpatere del demordo,non folo è indegno per fe do
minare,ma Cipuò Ccome è ilparere d’Antonino Santo nella terza parte della fu$
fommafiiber amente difubidire,e rio folo difubidìre,ma ancovccidere fenga pecca
Tullio; to alcuno,da qualunque perfina anco priuata.Terò è lodato da Tullio ne’fuoi vfS. I hom. fià colui,che yccidt vn tiranno di quella forte. È S.Thumafo nel. fecondo dettela
fentenzp alla dfiinìionè ultima,alla quefii&ne feconda, difende apertamente la_>
fcntenzj, dì Tullio.con ragìonerperche effendo il tiranno inimico di tutti,acerbo,et
ingujlo,tutti panno Pugnare contradì lui giufìifjimamente,e vederle fi può conia
fuj. morte levar l’atroce tirannia da luì pofia m piedi, e mantenuta . Terò quello
det. o 5 intende all’bora effer vero,quando non puòfarfi ricorfi ad altro giudicefiopra dì lui-, &.cbe non fifeorga perda fua morte-effe^imminente maggior danno,?
mina alla Republicans non era per la. fua vita. Ter quefìa ragione dice Toll
erate,che Eglon7{ediMoabfù vccìfi giustamenteda Aod Ifraelìta, eflendo ti
ranna del popolo d Ifraeletonde Aod è.chiamato nel libro de giudici al 3. Inclito 9
S •
Uf:Veì,' ^GS.Ì
facetdote nel ^.de'T^giuSìamente figliò del Regno, e
detlst vita I empia Athalia.,i la qual tirati ficcimeme s’hauea vfurpato l’Impero,
locare a^asfigtiuolod’Oihzia. Con quefìa gìufiÀ^
neaantiche..h fiAiefi figgono quafi i: ut ti tiranni enfiati da’pop uh loro >■
p?rfitte particolari vccfi. Tnqoleone Corintio (marra Ufifeflorefiion potendo.con
ifificaaa de fum pieghi indurre il fratello à fi gliarfi della tirannidefia fe (ìeffo
ld,utOr^lQX& fhc cercavano di darli morte, & in compagnia di loro
f ^ltorie C^ra Athene.) fi celebrarono a’tempi dri
SO
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Wà dà! Senato tonfiorate le fatue di bron^Glorìofe furono le infidie, che te/ero
Char it on e,e Men'alìppo,giouenì betliffimi, a Thalari tiranno d’^tgiìgentò, /e_>
ben furono /coperte dall’ift'ef/o in grandif/ìmo'danno loro . La onde furono dall’#taccio d*</fpolline,fecondo Diónifio tsfcheniefo nelle fue Elegie,lodati,diccndo effe
quelle parole.
f
q>
Falix}& Chariton, &'èM’énalippusddett.
1 D littores hominndn diuinum dulcetn ad am'orcm.
Filippo Rèdi Macedonia f ierifieDarittio ne'fuoi Commentarli) prendendo il
•Regno deppo il RèTerdìce ammalò, gìufiamente,e faggiamente,Euphrató'difoepolo di Fiatone,ilquale baueafuafo la tirannide alfùo anteceffore.Fccero pru
dentemente i Lap/ateni/narrano Eurìfilo,e ‘Diceocle in un fuo libro delle con/uùtudinìfo a-difoacciare Ettagone Tiranno loro,/fogliato gfo/lambt e dì tutto quello’,
che nella tirannide rubbato hauea. Timed Cy ^keno/rdcconta TDerìiccare ora
tore) dìuentato tiranno drl/a patria fette alquanti anni neli’ingiuttopoffeffodrlfv/urpata Signoria;&fina lmente fùprefo da’ Cittadini,& patto algiudicio,do
ue di nulle querele couinto,rìma/e da loro /cornato,e morì vitupero/ametefoome
merit auafn fomma pochi tiranni fonofi ari ,c’babbiano goduto lietamente,e lungamenté-ibdòminio v/urpard da loro.Dionifio fù/cacciatola 'Dione Siracufano;
lo parlo di quelDionifio,che/oleua dire,il timore,la violetta, l’ar mate,e gli e'/for*
cìtie/fer legami adamantini d’vii Signore .■^fiiagefu /fogliato del Regno dal
nipote Ciro.Eufiri tiranno degli Egitti] da Hercole. tDVCilotìTiranno di Tifa fù
precipitato in mare. Mle/J'andrò Fereo fù wcci/o dalla moglie T e be. 1/erone fù
indotto à recidere fe ttef/o, ef/endo ttatogiudicato dal Senato per nemico . (aio
(falligolafcelerati/fimo in vna congiura de fuoi rìma/e efouitò/Demitianofratello
di Tito fu vccìfo in c amera depropri] amici', e famigli ari. intonino Commodo,
feccia del mondo,fontina di tut-tefo brutture,fu molto meritamentefaangolato.
Macrino vecifare dì Daffìanovlurpatore dell’imperio fùamagpgctto da Heliogabalo,e così tutti portarono delle lor&foelerateg^e la debit a mercede.Non è cofi
lecito altrimenti di/ubidire, & recidere quel tirannojcheguittamente pojfode co
titolo del dominio/opra d’altri,perche/come dice S. 'Tbomabofmolte volte Iddìo ' i. ThonjJ
per punitone di moiti peccatijc-idà per fuperiori /netti tali. 1 lebe diurnamente
ef/reffo anco l’\ArioficTm quella fìanga/cheDominciài
il g)Mtto'1ddib,p'okbeipe6catìlno/lr\
Hanno'di remiffiòrtpaf/ato il fognò,
cacciò che laghìfitttàfua dimottri
Eguale a la pietà, fpcffó dà Regno
^tiranniatrociffimi,& a Mofiri;
E dà locforgàfofii mal far ingegno,
Ter quefio Sfarlo,e Siila pofo al mondo,
E duo'Duroni,e /aiófuribondo.
falngì in tutte le cofe lecite fiamodenuti ubidirgli focodo la fintenga di S.Taolo, : Paola.
[falbedete praperCitis vcfìrìs'hon tantum boriis ,fod eiiam difcofis. ] E nel Cencilio di fi ttala à quefio effetto fù dannata quella propofitione Vniuer/ale,che di
feua. Ogni tiranno in genere da qualunque perfona pnuata.poterfì z\ ridere,
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È bt vero,che molte volte le fceleraggtni loro fono tali, che gli rendono degni non
dì morte (empiite,ma d’vn fine ameiffimo alle loro ribaldane conveniente,pere he
no fcruano lagivfiida a modo,ni tengono la bilancia dritta .fono corruttibili per
doni e per prefetti,fono accecati dall'ira,& dalla pafsione,operano mjolentemetl
te an cinto dir fi po(fa difendendo i malfattori per l'adherZufolo de'fuoi partegia
ni'vjano tutti ì tortile tutte le ttrane^z a' liberi,opprimono ifuddìu con le grauc7\e,trauagl\ano leperfone virtuofe,querelano volontieri i letterati,fauorifeo
no ìfi andatofi,fané di /falla ^ladroni,& ribald’hguaftanogùfiatuti della ^epv
blìcadisfanno gli ordini antichi^ fanti,nelle cofe importanti fono feioperati,nelle
minime detti,e rifendei,hanno in odio le leggi fuperiori,no ammettono i principa
li tribunali,fi fan par te,e giudici da loro (lefsì,amano la libertà per fe~foli,tengono
gli amici per feruitori,eì feruitori per fchiaui,fono priui d'amore, e dì tenerezza
humanafono fuperbi nel commadarefmperiofi nelprohibire, infoienti nel cattiva
re,temerari] nell'ejfequire,finalmente,ò che fono innamorati a morte del vitto,&
delle feeler aggiri,ò che le fceleraggini,& il ‘Vitto muoiono dell'amor loro. èteon
tante iniquità,& federatele ogni vno taccagni vno ttà mutolo,ogni vno pauS
ta dell'ira del tir anno,che tutto tremendo, & minacciofo non parla d'altro, che di
ceppici prigione,di galee; e fucccde a tutti, come dice il dittino Arlotto mentre
parla degli atti del tiranno tJMarganOre.
eJ% il popolo facea come ipìù fanno,
Ch'vbidifcon più à quei,che più in odio hanno.
^Pcrò che l’vn de altro non fi fida,
E non ardifee conferir fua voglia;
Lo lafcìan,ch'vn bandifca,vn'altro uccìda ,
T:
tsìquel l'hauere,à quefio I' honor toglia ;
'
' '-3
il cor,che tace qui,fu nel elei grida,
Fin che Dio, e Santi a la vendetta invoglia.
La qual,fe ben tarda à uenir,compenfa
L'indugio poi con punitionimmenfa .
Afacrobio Non fi ritrova à pena un Laberio,ch'ardifca in habito Syro,cofi di nafeofto forma
re vna parola contra il tiranno,e dire ò a Roma,ò altrove,fecondo che comporta il
cafo,come dijfe egli in Senato.[Vorto Ouirites dbertatempcrdìdìmus. ] ifttafi
come i buoni Signori fono da'popoli qua in terra amati,riveriti,& accarezzati,e
la sù in cielo dalfopremo Signore largamente comperati; Cofi quefii tiranni per
calìigo delle lor colpe fono odiati,.auditi,tdifprezzatìjnfidKti al mondo, e neWinperno videamente a perpetue pene durifsime defiinati.

Annotations Copra il I. Difcorfo.
leuorirale0^Ur0^roTl‘10 ’i
K'oue',ok' fommamente , & gioconda a’no“nqUéfto mondo^
, ade T“?n0l'&P“Hnfeliciià, &j godi c’han-

Tiranno fnccintam«nK, raj egreg-wèntc^^^

ranni»
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riunì,legga Aleffandrod’Altflandronel fecondo libro deì'uoi giorni geniali,al Gap.'
jt.ne’curiofieffempidi Tarqumioffiperbp.di Thrafibullo Tiranno de’Miìefii, di'Setìo
Tarquinio, di Zopiro Affirio, di Pifilìràtò,& di Dìonìfio. e cosi Pietro Crinito nel 4. li.
brodeDi'fciplìna, al C'ap.primo. LaTlefcrirrione^Mera del Tiranno s’ha da Platone ne
libri de Republica al Dialogo otxauo>& nono ma (lì marnante, doue non potrebbe dipiu
gerii meglio d-a effe ,&da Marfiljo Ficino nel fuoCpmmento narrando diilefamente
perordine quante condition! cattine . tnàladette pofièdeCyn Tiranno,e Celio Calcagnino^àfeguendolelor pedate nel libro de ludicijs.òuerodeRationeiudicandi.Chc
cofa fia Tiranno s’mpara da Speufippo, delie inffinitiòni di Platone, & da Belfarione
Cardinale nel trattato delle Calùnnie di Platone.il modo col qual fi m.anticneh tiran
nide fi traheda Annotile nel quinto della Pólitica-al ca, 1 i.l pensieri del Tira uno,i iifguardi, & le confiderationi, che deue haueres’hanno nell’illeso luogo, & i màchinamenti del Tiranno fono deferirti nel fello della Politica,al cap. 4- Onde Labbia origine
la tirannide fi può «"vedere ne! quinto della Politica,al cap. 10 & molte altre particola
rità fi contengono in detto libro,che fpettàno à «"vna éogiiitionedella tirannide compi
ta. Ma quanto al Principio, Giulio Barbarana farina Annotatione tantodiilefi nella
fua officina,che-da lui parrai fi polla cattare quali- tutto quello, che s’afpetta alla materia de’Prencipi ,oltra che ip tal foggetto s’hanno ili bri intieri, come Filonq Hebreo de
Creatione Principum- Francefco Patri tio Aratore de’libri de Regno, Egidio Romano
de regimine Principimi.L’Horologiode’Principi di Monfignor Gueuara,&*altri aliai,
che ex profeto trattano diffiufamenrela materia del Principato.Ondenon è di bifogno
inliruire i Lettori più oltra, battendo tante commodity de’predetti Libri.

DE GOVERNATORI.

Difcorfo 11.

landò io del gouerno politico, e civile, mediante ilquale fi reggono i fudditi virtuoj'amente , affine, che ne gli animi loro s’imprima il bene >l’honpfto:, & diano repulfa condecente al vitto- enorme, e nefandovferò quell*au Leone
Papa.
rea fetiten'ga di Leone "Papa, la quale dice,che [ Integrità; prafidentium falus
eft fubditorum . ] Ogni volta che i Rettori principali fono buoni, arco i fuddi
ti communemente fono buoni",onde "Plutarco firiuendo a Traiano, dice, [Sipri
mo te compofueri; ad virtutcmjeffè procedetti vnlueifa. ] Ma ì Rettori cattiui
wnftituifcono il Slato di fudditi trifìo,e cattiuo,per che (come dice il Poeta.)
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boue malori difiit arare minor.

Ifocrate i

La onde Ifocrate diede queflo precetto fopra ad ogni altro alfuo Rè, che vedefie
_
di non effer manco buono di quelli, che fono fitto la fua vbidien^a-,detta quale^j
opinione è Dionifio esfìicarnaffieo,dicendo,che quefla legge della natura è comu- ko.
ne ad ogn*vno}che tutti i buoni,fianofuperiori à manco buoni.Douetìdo adunque i
fudditi imparare gli effèmpi della bontà,& della virtù da’principaligoverni, che
fono loropv.fl'i come vn lucido fpeccbioavanti agli occhi,e come vnaviua idea de
gli atti, & operationi loro , e cofa fommamente ntccfiaria,che fiano amici della
Virtù,& accompagnati con la bontà,che fi ricerca per inslruire,& edificare i lo
ro feggetti. Debbono i Governatori fopra rutto effer ornati di fapien^a, di giufli
rtaidi fedeltà, di carità,di religione, di co fiumi integerrimi,per dar faggio di firo
honoreuole, & condecente a{ grado, & alla dignità , che tengono fopra gli altril'T'
tyi è nccefiaria la fapieniffiercheTlaionc dice,c fi eda fila è caùfa di far benifi
fimo

virtù;ouero,cb elfo baueua inje tune te
y
topofte a. lei. 'Bione. Filofofo molto Maggiamente commendolla,dicendo cbedajafocaia è da tantopìù frfitl’altre virtù,da quanto più fonagli occhi degli altri fon
(t, St Epicurò al propofito rìò'ffro diceua ancor éffb, che il maggior diiurtii beni
ì fa la fopienga;perche q'uéfia cérca le caufe,uuol vedere,perche vnacdfafi deb
ba fare;elegge il bene,e rifiutali male. Quindi i Stoici dicono, che l ingegno del
fopienteè V'ébabitoprefio,& Spedito,cioè ,vna^ preSlaprattica di fopere in vn
tratto quello ch'egli hà dafare.Onde Piotinofcriuendo delle virtù ciuili,fottopofo
alla fopienga l’intéllìgen^alfiSt confidèr.atione, la prouidengafa docilità, éfi. là
cautione, per dimostrare, cijel^upmofofoo-.e ini erigente, confidetato, prou'ifo >
atto ad apprendere il tuttofi e cauto nel màdfo e ne'perigli,fecondo il detto dllpr
parco tsfSlronomo,che l-huóm'ó fàggio tòglie'la fot ga per fin alle /Ielle.Quindi gli
antichi dipingfdo la fopiengfifqfmdu'arw la fua effigie di que’fta Idea,che pareua
ch'ella guardaffepertuf.to,e Sleffeaffiffo neglipccbidi chi laguardaua;e fù vna
Volta dipinta da Emulio Rgmano dì quefia maniera, che diede gran lede, & ammiratione,all'itigegno regiudicio delffuo MUttor-e; Finalmente Salomonemel fa
bro della. Sapien.ga.diceìnfoa lod&rcbe (foncupifcenila fopientia deducercy
ad regnum perpetuini; fi e foggfon^,che[fotfoltitudo fopìentum efi fanitas orbts
terrarumfiLaonde vngouefnatorefauiofarà filmato degno di perpetuo reggi
mento,e farà la fallite di quelli,che fmoffottoàlfoo gouerno . E fe in cofa alcuna
fi ricerca foggiocdallafua fapìenga,io giudico,che l’occafìone principale fio. nel fa
per reggere con pace,& Umane la moltitudine alia fua prudenza confidata, per
che/come afferma Caffodwo nella vigefirn aepiflola del primo librofi/Md laudi;
regnanti* trahiturfi ab omnibuspax^mctur ; ] E nel quinto libro all'Epifiola^
vigefimanonadiceilmedefim&cffQuiesfuauìfoimapopuH , & difpofitio tra»?
quilla regionum ,praconium pYobatur effe regnantium.] Di qui nafte, che il
Virgilio. gran padre ^ncbife apprefix) a Virgilio diede il ricordo principale di quella pace
al foo figliuolo Enea,dicendo.
H&c tibi artes,pacique imponere amorétti.
E Federico Imperatore la commendò tanto nel titolo,[De tenendapace^Ù" anco
Baldo-’Pcrugino fopra il titolo dèlia pace di'Conftanga, con amplifsime iodi celebrella. Doue, cheCjorgia Le omino.d'effa honoreuolmente ferifife alle città della
Grecia,quando erano tra fe in difcordìa, & fi portauano odi] intefiini. E Demet> io Magnefio ne fcriffevn libro in fua lode à ’Pomponio dittico, quandofifopopolo Romano era di/unito. Ma il frutto della pace dimostra eccellentemente Sallufiioin quella Volgata fentenga. [(oncordia paruareserefount ; difcordìa aUtem maxima dilabunturfi Et parimente l'e/fompio di quel Rè de'Partbi, che ve
nendo a morte,chiamò dinanzi fe duo piccioli figlàùoli c’haueua,e fattafi arrecca
re vna faretra piena di forali commandò al maggiore, che tutti vnitamente gli
rompe/e a aprefengafoa, ne potendo egliagui/a alcuna con tutti i fuoi sforgi
efoequ.rlo; d.fie al minore, che à vna à vnaprendefie quelle foette, c faceffe egli
quel che tlfoo maggior fratello non batteva potuti farefoquale fedendo al pa*
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temo Volete, agevolmente le ruppe,e frange fenga fatica db alcuna [orte.Oueilfa
pientijfimo Rg,con quella ìnuentìone ,dichiarò a figliuoli il frutto della concordia»
& vnione»che è di tanto potere,che da nifiuna forgapuò effer mofia, ò conquafifata.Quindi il 'Padre Sgottino nella Regolale diede ^Canonici "Regolari diffe
quella fentenga , p fn vnum ettis congregativtvnanimes habitetìs in domo ,
& fit vobis anima vna,& cor vnum in ‘Deojperche Vidde egli benìffimo di qua
tofruUOrèlapate, , & vnione, laquale pati/ce abnottri tempi non meno perfida»
che iniquffwarepulfq. St frittotele ne*fuoi Economici definendo > che cofa
fia Vna vera città,che, [ Ciuitas ett ciuium vnitas ad bene viuendum ordinata.^
Imperocbp fe i Cittadini hanno da viver bene, è di mettieri , che pano vniti, e
concordi • Onde nella fua "Politica prova,che l’huomo per l'Vnione può peruenìre
alla.beatitudine,e felicità.CoJq che preuedendo Licurgo legislatore» ordinò a'fuoi
cittadini fra le potifiìmc cofe» la concordia fra loro, Onde fqggiamente parlò 'Deinfierito.,quando diffe»[fBum eft de ciuit at e,vbi imperium traditur difcordia]
Ne meno Maggiamente favellò Socrate dicendo , [Nulla ett tam difiìdens culpa,
quam difcordia eiuibus ,]ilche venne à conferma» e Pififirato in quel fuo dettofMaiores ciuiumhofteseffe nequeunt»quam diffident cìuesPfPerò il CManto-?
ano Homero in vna Egloga fua, fi duole cotant o della difcordia della [vapatria
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in.queìverfi,
fmpiushoctam evita nonalia milesbabebit,
Darbams has fegetes»heu quo difcordia dues
Terducitmiferosben quis confineuimus agros.
.E lucano Poeta la detettò tanto ancor egli , dicendo »
Zucsno »
Summum brute nephas ciuiha bella putamus.
Non è egli afidi notp per l'hifloridi danno.»che apporta ab miferi governi la difeor e/Tempi
dia? La potente Babilonia non fu dejìrutta da Cyro ,per la difcordia debfuoi cit- p-r la cótadivi?L'antica (far tagate non andò in mina per le diffenfionì de'principal'll Nifi cordi**
fur ono foggiogati da flefiandrò i Greci,per le loro disunioni?Non andò in eftermìnioil "Regno (giudaicoper le difunioni delle Tribù difcordanti fra loro ? Se fra
gli Indi nonfujfero nate le difcor die,Semiramis no basirebbe ottenuto la vittoria
così facile dì quelli. I Lacedemoni no fqrcbbonojìati vìnti,e fuperati da gli ^dihe
nìefi infinite volte .fe non baueffero ricevuto ì colpi diquefia bombarda,che getta
à terra le città intere rotte,e defoliated tumidi non farebbono venuti allemanì
de'Romàni fe nonfufie accaduto loro la perìcolofa diffenfiotie,che fu l'vltima mi
na de fratelli difriniti. .E Roma ifiefia con tanta pace per tanti anni retta » non
farebbe ita in mal’bora,/equel male che previde Catone,non foffe entrato ne'fu
ribondi petti de'fuoi precipitofi cittadini, f tempi nofiri non è caduto dall'alto leggìo della gloria fua la Republica(jenvve/e ffilo per quefi a difeordìa-à
f Tifimi, che già contefero dell'imperio maritimo affoluto, per le loro diffenfionì
furono da Fiorentini mìferamente foggiogati, fFiorentini qnch'efsi perforo la
libertà in quel tempo, che cominciarono iplebeì à tumultuare contra ìnobili , e
ohe la pace della bella ciitàfu dagli animi del popolo firepit ofo dìfcaccìata . La
fti/eria de'Sanefi a tempi ttefsi quafi da gli occhi nottri è ttata vifia non efier
proceduta da altroché dalle difcordie de'Cittadini poco faggi nel governo del-
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; egcr^ofi^fie bleffir téìioTolomfiinvna fia e'egante ottiene attribuì la ruma di Sieda alle fimon's & al mal governo de fiperióri, dicendo, Ne paia maramgia queSìo, per che
dado intendere le cófe della fittà a monti, &fittiom ,^dalfivpftreforme de
governo fono nate tutte queste urne,babbuino ridottala Citi a ,e l dominio ivna
p.ouertà)& debilità incredibile.abbiamo empito denofìn cittadmi tutte le Citta
d'Italia,Abbiamo imbrattato dì fingile tutte le Strade detta Citta .S'e perduta
fiore quafi tutta la riputationepublica. Perch'è rumata PiStoia ,fe non per le
fittimi di Guelfi,e'CjibcliinifPercb'è conquaffata l'armigera Fmihaje non da
quefle parfie diuifìoni? Perch'è ita la florida tìefberia nelle barbare mani tante
fiate fi non per gli odi] inteftini, e per l'vniuerfili difcordie.de’fuoi Signori? Per
che hanno le fiere genti Maometane yfirpato i fhrifliani Regni d'Orient e,epojlo
il piede bormai dovunquefignòreggia la Crocefi non per le nofire infelicifsimedif
. [enfimi,lìrage,e ruma dì tutto il Cbrifìianéfìmo?Ne fegue adunque>cbe la cocorAgrippa- dia^ta ca^one d'°$ bene,e d ^ni contento ; Terciò Mtmenio <^riPP“ lniOmQ
L
’ fugace ,'eprudente, vedendo la plebe Romana in d firegio de1 Senatori i itirata
nell'Sventino,con.ìargutifs. fauola della congiura de'membri, fatta contrai cor
po,dimostrò lei chiaramente, nella concordia fila la fortuna, il ripofo, e la faiuto
della Città effer collocata. I Lacedemoni] accortifi, che l'oro era [emenda,di cui
nafceuano le diflenfioni,& legane,per virtù d'vna legge dalla città lo sbandirò
Plutarco. no.Plutarco nel'fio Solone racconta, che ^ìriflide ^thenicfi più volte s'affatico
per achetar le rifle,die contefè,che aguifa di pefie fra'cittadini d'^Atbene dtgior
no in giorno rinafeendo, pigliavano vigore,& accrefcimento. Quindi attenne,ebe
GaioCaf Gaio Caffo Cenfireprudentifsìmo, amando laTgepub.fipraogni cofa, & ilfuo
bene,e la felicità di lei defiderandò,dritto la [tatua della Cocordìa nel palalo
& il palàgio ifìeflo cofacrò alla CÓcordìa,affine che quelli,che colà entravano fi
rìcordaffiro,che gli odi], e le diflenfioni quivi non battevano luogo,ma che fi done <
nano tutte dinagi alla fiorata porta p rifletto,& amor della patria,deporrc.Te
rò liberto Lollio huomo per le fue virtù dignifs. di perpetua vìta,diffein Una
fia oratile,che la pace,la quiete,la tranquilli à,& l'fintone fino ifomenti, & i
foStegni della Tgepublica.Ep'cr il contrario Platone afferma,the non è veleno più
afire,nè peSìe più crudèle,che la dafeordìajet quale fibito mette fottofopra gli or
dini buoni, conculca le leggi,dì/pregia i magistrati, sfir'ga igiudici],& riempie
ogni cofi di furore,di rabbia,& di crudeltà;^ che le citile le Republiche diven
gono come ofeurefelue d'huomimfcèlerati.àn^i d'abbomtneuoli,&borrendi moQrì,la sfrenata arroganza de quali non ritiene ne vergogna,ne timore,rte fede,nè
patto,nè religione,nècofìume buono. Distrutta che fi àumamìadultamente in
vano affediata da Romani, Scipione Minore dimandò à Tìrefìa Prencipe de Cel
ti , checofi l'haueflefino àquel tèpo re'rtdùtàinefpugn afideài qual ritpofe,cbe U
toncordia delle fi, ^edggi. mimici l'hauea sfpre dfifi, & chela difiordia d'ognì
fio male era Stata cagane. Perciò ben dìffe Cornelia Frangipane huomo di rare
lettere m ynafia eloquentifsima orations a metter Fracefco Dogato Dove dì fie
buona,&dolce pace,figliuola di Dio ottimo mafsìmo,màd^ del ripe fi,
* della tran^lktaj,ralla deìfa^re t & dilla fatt)
■L
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fcìengè,& delle facoltà,conjeruatrìcc delle fiepubliche,& delle cittàXhì mamie
ue i cieli,fe non armonica concordia riceuuta dal primo motore ? Chi regge questa
gran macbina della terra, fe non la pace del fuo eterno gouernatore ? Chi dà -vita
quieta a tutti gli animali del mondo , fe non quefìa concordia, questa pace é Chi
mina, chi diffipa, chi distrugge, chi annichila il tutto, fe non la difcordia < 'Potran
mai faggiamente gouernarfi le Repubbliche, e Religioni Christiane, quando vi fa
rà nominato in loro l'efficrabil, nomedi difcordia,paramento, e diuifione ? Ckt_j
cofa vuol dire la Jcelerata introduzione di qucfte fattieni, di queste patrie, di
queste parti propriamente,che tirano feco tante feditioni,tanti fiandali,tantì <tnu
mutilamenti,tante ribellioni,tanti eccef/ì? Chi è potiffima cagione, chela Repùbl.
Vada in ruina,fe non il malgouer.no,la tirannia, l'wgiufliffimo giogo poflo a’fudditi,con quella inimica d’ogni bene,pestifera difcordia,non fiminata,ma generata
nelle vìfiere de fuoi principali fi Et chi tira aU'vltimo efìerminìo la madre comtnuneffé non quel trifto,& iniquo reggimento inuentato dall’ambition e d’huomìni
fedìtiefi,nati per porre il giogo, come Siila, e perone alla delente rnadi » da sì do
lor ofìfigliuoli'affitta indegnamente, e calpestata fi Chi ha poter d’vfurparle la li
bertà, e darla in preda à Ladroni perpetui ,fe non la cieca difcordia dì quelli, che
amano piu ifauori tirannici, che'l debito, I’ honor e, la falute, la vita nella Repub
blica ifteffa? Hor quanto benefcriuendo Seneca à Lucilio,difìe ali-bora quado dif
fer Non efìer amico d’huomini feditiofi, perche baft eranno due à riuoltarti, né dinentare affezionato di nouità, perche potranno pei alterarti ;che a dirti il Vero no
vidi nella noftra Republica nouità, che non generaffe ella fcandalo, b che qualche
[ciocco non Ifnuentaffe. Onde procede daitar a fcruìtù, che affligge molte dignijfime perfine,e trauaglia lo fiato de’virtuofi,fe non dal poco conto,che fi tiene ogn3bora neU’accordarfi infieme al bene,e mettere : corpi gli animi,le finge,l'ingegno,
le amìcitiefi danari,e fauori,cètra la malit rafia perfidiafi'ingiuftìtiafia proi ernia,
la sfrenata, ambitione degli huominiffe pur huornini firio, e non maledetti demonffmfernalificupidipià che Lucifero difignVreggiareéTutto il dano adunque.tutta la ftrage,tutta la mina procede dalla difcordia. E però Infogna, che i (fonematori [ano molto faggi in mantener la concordia,e la pace nelle città,ò Republic he,
ò Religioni gouernatc da loro. Ma perche il.fendarmento della pace è lagiuSiitia ,
onde nella fapienga è fcrìtto.fjndi^cnetida concordili eSì lex iufittile.] E nel Sal
mo fi legge, fOrie turitidfifius eius instifiajbwìdiintiapacis. ] E neceffari-o, che i
Governatori fiaiiogiufii.e retti,/c queSla pace fi ha da introdurre,e confer varene3
lor figgerti; perche come fi può mai viw re-in pace quando tu vedi, che i Rettori
principalis'vfurpanoper loro i beni della ‘Xgpublica, difendono finente i trifti, e
malfattori, fauorìfeono ighiotti, é fiandalofì ,calpestano i meritevoli, & virtuofi ,perfeguitano ifìgiuSlamente i letterati, mantengono in piedi con tutti i
sfingi gli ignoratiti, negano Paudienga a gli accùfati, non rivendono a chi
chiede giuSlitia ,ò favore, Stancheggiano iniquamente le perfine, priuilegiano caprìcciofamcnte i minimi,-deprimono infolem emerite i maggiori , fino
^erbiconchifhumìlia, fono if fidi con chi fi raccomanda , fono altieri con chi
gli corregge , fino cSìmati ffivail tutto in opprimere i Jitddì!i,darmcgfiariì 3 travagliarli, cercar r.cuiià contra di loro, accettare infirm alieni
querele

fótte libertà tifi gli è tette 5 vtyrwtegh (he gkfifff letteti, nete
maglie, che /cenavo o£«i db Mete robba,cbtgli drubbata ogrifiora ^eUfitWpf^
degli è infidìato,nellafirma,che gli èfuratavella pacche gli è turbata, nelplacere,che gli è contefo,nel viuere, eh’è pieno di calantita , di (lenti, e di rdmaYptbi
affatto affattoCCome può eglifar quieto fatto vn giogo difermtù ifopportabtef
Jotto w tiranno,che molte volte ride deljuo male? fiotto vn’empiogoverno di chi
beffeggia, e faggi, e matti, e vecchi, e giovani, e virtuefi, e ignoranti,e grandi,e
piccioli, e amici, & inimici in vn medefimo tratto £ E di wettieri adunque, che i
governateti fian.0 gjufli> e che tengano la bilancia dritta come fi dee, che giudichino bene,effamiìiino bene.,fententiano bene, non fi muouono apaffone in modo
aldino ;‘Perche('come diceMqcrcbiofffuttniaett vnicuique feruare qucdfuum
tft.^Quinci OujdicoToeta nel fe/ìo della Metamwfofi,celebra cotato Erifieoginttijjimo governatore in quei verfi.
Sccptra loci rerumque capit moder amen Ericlbeus.
^uttitia dubium ett valìdis ne potenticr arrnis.
Paolo Ma ^^^i (come recita Snida}fiè degli Egiti] è commendato.di tantagfiuttltia,che
nudo,
appreso a Paola Manutio paffa per proverbio,quando fi parla d’Vn giutto gouet
natore,nominarlo vn ‘fituhiri. Herodotoferine, che Glauco Lacedemoniofù buo
no ditata giufi ti a, & equità ancor3 egli,che molti firafiieiripartedofi date patrie
loro,venivano appofìa per trovarlo nella città Spartana.Ma la fedeltà compagna
della giu (ìitia, an%ifioretta, dee nel medefimo modo effer abbracciata da' gover
natori,effendo di gloria infinita in tutte le fue attioni.Terò M. Tullio nelfecondo
defuci vfficij dìfie,[S umma,& perfetta gloria confiat ex tribui bìsfìdìligit mul
,titudo:fi cum adwiratione quadam bonarenos dignoiputet,fìfidem,habet, jEf
il medefimo diffepur à propefito di quetta fedeltà nel libro delle leggi, che la^
h_.
Elaefià della fede (opra tutte le cofe era da effer 'venerata,& con fontina riuerPfia (ffewata. Quindi alatone fapientiffimo,diffe, che vnlhucmo fedele è di magOì^eo. gior valore, che tutto l t,r.o del mondo. Et Orfeo T beolcgo antico' dij] e, che la fede»
è la balia, e lan.utrù e degli h u omini, de d hanno da felicitare ; alla qual effa^
allffe Catone apptcfio.à 7 1M0 nel ter^o defuoi Tffcffdicendo, che la/cde.havrì
tempio apprefftì Gìoue,Ottimo Maf[imo,lìche a/ì.cho diedeforfè occafumé a Vale
rio M affi modi chiamar la fide htume venerabile^er auettaTarr^t^Sevu^-f]^
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luoghi del governo proprio . Efi potrà dire di cottiti più dì quel,che dice Seruio di
ffurione,che.eglì vende Romaa Cefarepervìntifii milla feudi; perche,per accu
mulare ammaffar denari per fe folo,non vende,ma getta;non getta,ma firugge,ma profonda li’bene della Republica in vn tratto. Ma doue lafciò la carità,che
dà. cotanta lode a fjouernatorì amoreuoli;quefta mìnìfira volentieri a’fudditi i lo
ro bifogni, glìprouede le cofe neceffarie, gli cerca le vettovaglie à buon mercato,
[caccia la carefiia fuori delle città, pone abbondanza in ogni cofa, aiuta i poveri,
fiutitene àgli afflitti,confola i miferi,recrea i fconfolati,e porge ogni forte d'aiuto
e ficcorfi alle perfone deflitute: Quindi ragionevolmente fjiufììniano Imperatore
nella fua Infiituta,al titolo de Libertini,fece profeffione dipof]edere quefta virtù,
dicendo, [Nofira pietas omnia augere,& in meliore fìatum revocaredefiderat. j
Tutti gli antichi hebberoùnforno honore quelleperfone, che l’vfaronoper argo
mento del [no pregio, & valore. E perciò Her cole ffecondo,che ferine Marrone) »
giovando continuamente à gli huominfifù chiamato, per fargli honore, co’l voca
bolo Greco, dijfipatore de’mali. Et in vero,quale è la più honorata cofa,che aiuta
re l’huomo, [occorrerlo più chepoffibile fia in tutti i fuoi bifogni ? Haueuano i
Romani nel me7g> delle loro Corti la cafa delle gratie, volendo lignificare, che à
tutti gli huamini eraweeffarìo far gratia , &appiaccre à'glihuomini, & ([fiere
prontijfiimi à ifeYuitijne’ bifogni. Licurgo, per fare i fuoi cittadini humani ,gli Esempio
auezzò àpenfare di non effier e privati,nè vivere in modo alcuno da perfine priva di. Licurte,ma che penfajfiero ejfiercome. le pecchie,che fanno ogni cofa avtìlità commune. S0,
sinfonie ferine diTraia.no,ebe fù tanto caritativo, & bumano, c he s’abbaffaua a
ritrovargli amici infermi in letto,come perfina priuata finzà tenere in tal neceffi
là lafolita riputatione,e maeflà conjueta. E cofa adunque regia l’effer caritàtiui,
e i (jouernatori humani riportano infinite lede da gli atti loro; come per ì’óppofico
i ttrani ricevono biafirno,vituperio;dishonore,ingiùrie,oltraggi. Terchefi ribel
lano loro i fudditi fi non per le flranezcfi? perche eccitànafircpiti,e tumulti,fi rè
per quellefpercbe pongono mano att’aimiffecnàn per effe? perche fanno gli ammu
tinamenti contra diloro, fe non per lo frano, & inìquo governo,c’hanno <? 0/ c'o
nafeono le meratnora'tioni,ledifcordie,le contefi, Ic.minacciè, iproceffi, le ferite, te
morti,fi non dal cattino reggimento dfmaledetti?quàl’è là'oaùjadì tame querele
de’fudditi,dì tantigridi,dì-tanti rumori,di tante nouità, di tàntima^binamentìfe
non il lorgóucrno,fenica carità, fens^qpietà,fenifamorèfiloifièl’amore?dou’è la
carità? a loro fìeffii,a parenti,a’confiederatì fico,a compagni delle lorfirane'zfffi,^
peffimi adulatoria referendari],a carnefici de’fudditi,fifientati da lor favori con
tuttììmodi, e maniere, de’quali nonfipuò dir meglio-di quélche diffe Sólone, che SoSenc
buomìnì tali fino più pretta malandrini da bófcìfiche Governatori di ‘Republichi,.. fi
ò di città.E neceftaria lorparimète la Religione interiore, & efìerìorc; sì per bene
dell’anime loro,come perà’effempio buono,di che-so debitori in tutti gli a t ti publish,
doue accada fcoprirla. Quindi diceva Quintiliano,che chi bà nel core là vLra retigione opera ogni cofa bene.^lef],andrò 'Veramente Magno mefirò quanto eìtla[offe
ì>

ne ceffiaria a’TQttoifie Governatori,quado Igìuriatoda vn fuo fervofilquale fuggì
^elfivifilo,che era vn luogo, dotte per religione ogn’vno era [alvo, fcriffe a Mega.biro,clìefi egli lo poteva batter fuori dell’rifilo glielo mandaffe legato; ma fi non
poteva
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P^cud lo lafciaffi tiare finga fargli violenta. La medefima religione s'offenuaturici temrio di Diana E-fefìna,douejiÓ era lecito pigliar nefluno',& haueffefat
to die mai.fi volcffri 2tyma 'Pompilio è lodato da Liuto,perche non filo fìi offerUatore del culto defuoriDei; ma infignò le cerimonie, e i riti a’Romanhco'quali
venera fiero le filennifeflè diquelli. Sper l'oppofìto è biafimato gambale d.ta
^ppiawj& da Plutarco, perche oli*agli altri vìtifihebbe quetto in fommo gra
done fu beffe miniatore degli. Dei,et[predatore della religione fuori di mifura,
laqual cofa diede materia ad Dannane d'auifarei Cartagmefi, che non fi dettea
permettere tanta infoienti in vn gioitane,e tata temerità, quanta alla giornata
fi difiopriua in lui. Dette, adunque vn’ottimo fjouernatore effere amico di Dio re
religione denoto,per effere egli vn [pecchia avanti a gli occhi del popolo,& PefsE
piare delle anioni di tanti huomini,che riguardano in liir;& non far come molti,
iquali figgono le prediche, abborrifcono.le Màfie, odiano le procejfioni ,fi ritirano
dafanti. vfficq più che il ‘Demonio dalla croce,e feguonopiù pi efto le cacete,le fe
tta,i torneamenti,legiofire,i Spettacoli del mondo,i.piaceri Venerei,le diffolutioni,
le lafimìe,i Sp.ifii delle ville,i filazggi de'giardini, ì trafittili delle donne infami, e
quanto, letta loro l’otio,la gola,la lafiiuia;la cecità della mente, nella quale fono
fommerfisprofondati. ^ilìvltimo fi ricercano buoni,e fanti coflitmi^ ne'Gover
natori delle republic!#,perii quali fono amati da ipopoli, e riveriti communemente da ogn'vno. Tali abbondarono ne'petti virtuofi de’fiomanì, onde nel primo de’
Macabri fi trova firitto, che perla fiauìtà de'cofiumiloro,ejjì Machabei fi confe/ Effempio derarono volontieri con effì. Lodano i Scrittori antichi la faccia di Demetrio figli
ai di Deme-, uolo del Rè Antigono,c'baveuavn certo temperamento,che pirenaiche ffifeprotrioprìo nato alla mode[iia,& all’aquittare con la dolcegqga de'fuoi cottami la gratia
del^Fi delle perfine. S commendata la benignità de' cottumi di Filippo Rè di Macehppcx
doni a ancora, perche efiendogl.i menato prigione Diogene infieme con molti altri,
dimadato chi egli fuffi,& rifpondèdofib’era vna Spia del fuo infatiabil defiderio; .
non fido non l’hebbe a.fdegno,ma dolriffimamèntcfe ne rife,benigniffimaanente
Tiberio impofi,che fufife liberato., fionobbefi lafiauità de’coflumi in Tiberio Imperatomodcltii re,quando esortato dimoiti à ponte graue.gige alle province,modtffeffimamente
£mò*
riSpofe,cioèfi officio del buon pattare era tofare fe.peeore,enon lefiorticare. fi co;nobbe anco in.Dionifio Siracusano,che ottenuto ilSRegno,non.mangiò altrimenti,
nè altrimenti vettì,ne procedette ab rimeti;che fi faceffi,quando egli era privato
nell'Mcademia coriDlatone.'Pcr laqual cofa non poca lodefarà quella de'Gover
natori,quando fa> ano ornati di questa dote,ch'è vn vero decoro, & ornammo de
gli animi gra ndi,e [ignorili, Et all’incontropion poco bìafimo, e dishonore merita
no quelli ,i quali fono codaSpri nc’gdueririfih'appena'i'huomo può par largii, non
che conuerfare con >oro}& hanno vna natura tacito faflidiofa,e fiomacl#wfe,cbe
folo a vederli re;donoiiau[ea.Huomim Veramente fetignis meriteùoli,piupre- |
fiod'hauere albergo co Timone Mtbiemefi, Mifantropofietto per proverbio,cioè,
odiatore de gli huomira,che eonuerfarenelle città, & nelle Republic!# co, perfine
bornie,& fiboHorati ccfhimi ornate.Dora del magisteri» depredetti Gouernattei quando fqp.rotati,qualfii bomàdefiritti gli habbiamo,farebbe qualche |
ducalo,fi ottima# fia fuffi la perpetuità da molti commfdata; laqpafe fe prima
faccia

|
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faccia ha dell’apparente affai;ma effondo trifii,e rei,come fouente fi dimostrano t
non hà dubbio alcuno,che non fiolofiano indegni d’efierperpetuila di rettare anco un giorno nel grado , e nell’vfficio tanto iniquamente ammiri ftrató da loro.
Ma,per mofrare qualche ragione intorno à-mieì detti,ritorno à dir e,che il magìfilato de’Governatori quantunque buonifio non dirò già che non fta degno in fe
fteffo di perpetuità fino è molto alpropafito al giudici® mio d’efiere nellaRgpublì
Ca perpetuo;né nate quttta. cotifequenza,che può farmi la patte oppofita ; ò egli
è buono in fe fieffo,adunque dene offer ordinato perpetua ; perche mólte cofe fono
buone in loro,che no per tutti i tempi fon buone,cioè,come la verità è buona in fe
fieffa, nondimeno fr imprudentemente alle voltefi dice, torna di danno' alla per
fida,che la dice; e la correttane è buona in fe,nondimeno ufata con imprudenza,
partorìfeè.più pretto cattino effetto che bu&no.Cofi diremo, il magiftrato de pre
ferii ^Alternatori èprcfiuppctto buono in fr,mapero non è utile per tutti i tempi,
yna delle ragioni contrai ie alla perpetuità dì quefìi gouerni è quefìa ; che quan
tunque il mdgittrato fiuffe ottimo,non che buono,hauendo egli da offer e inrepubi!
ca, cue molti fan profit fifone d’effer pari in bontà, & ualore, & in effetto fono, il
douei non comporta,che un’ottimo,per ottimo che fi fia perpetuarne te regni/opra
tanti ottimi non fimill, ma totalmente eguali à lui. Et fi potrà dire,che gli ottimi
fiano perpetuamente infelici,non riceuedo mai gli honori allalor UÌrt ù-conuenien
fi;pèrche I’honort (come dice il Beroaldo nel trattato delle felicità} è vnfrauiffitno patto della viriù;però diceua Tullio nella fua B^publìca,che il Trencipe buo
no non dee ritener altro nutrimento , che di gloria. La feconda ragione è quetta;
che doue molti concorrono per dignità, e per meriti all'iftcffo grado, & ufficio ,
porta pericolo di g randiffima difcordìa nella Tfepublic a, fe tre, c quattro, ò dieci*
ò venti frano eletti perpetuamente Rettori,vedendt figli altri trattar da indegni,
& che lo ttaro commune non vadafrfiopra tumultuando la parte ingiufiamentc
tratta de’furi contrari; oueper rimediare a quettc male della difcordìa, ruma efpreffa delle Republiche,conte atrofia Boetto nel $.lib. della filofrfica confolatione
in quefìe parole. £ Tsfofii ne quuod omne quod eft, tamdiu manere, acque fubfitterepotefi , quamdìu fitvnum, fed interine pariter,& diffoluì neceffe ett,
quando vnum effe defierit j’J Fa dimefiìeri, che tutti i meriteuolìhabbino da
qualche tempo i debiti gradi loro.La qual cofa lodò fommamente fornello Frangi Cornelio
pare buomo di rare lettere,e d’eloquenza mìrabile,frpra tutto,in quella fua cele- Frangipa
bre or adone al 'Pvencipe Donato nella T^publica F'eneùana,con quelle paroles. ne.
ffrefta pì uderiiffimaBepublica a tutti (furi cittadini compatte co giutta mifura ifuoi beni,nè dà mai efifa potcjtà ir. fera ad alcuno,nè lo re ndesì potente,che in
lui peffa. cader folle appetito di far noia alla bella libertà della fua patria.Qui no
Vno,no pochi,i/o molti (ignoreggiano,ma anzj,& molti buoni, & pochi migliori,
& infittine vnóeaiìmoperfettìffimo,Oltra di ciò il magìftrato ppetuo arco ne’buo
è pofsibila,che fi couertacol ièpo t tir aria,pche la ficurezfZa del regnare cagio.
audacia nelle mèri di chi gonee na,e fiptfifefiate accade,thè, la comodità rtda L*.
buono animofr a rapir quello de3particolari co detrimento dell’honore, e perieli»
dellavita dì chi reggerei co periglio manifrfìi< dell’ ammutinamelo de’fudddì fio
ùwfrio angariati dalla tir aride. de gli empi T erofi legge di Domìt.lmp.cbe fece
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buon’ìn^reffondl’llmperio,ma all’ultimo venne a tanta infoila, chef:ome nati
va Eufebiof voleva da’Senatori,^ dal popolo effcre adorato come vnDio,e mgu
fiamme angariava i cittadini molto mal fodisfatto del rio governo fuo trifio,efce
Icrato . Di quell’altro raccontano il slatina,e’l Corio,che enfiò nel dominio come
^ncllo,vijfe come Leone,e morì come lupo. Kglibri de’Ipgì babbiamo di Ioas
figliuolo dì 0cisoia‘Rè di giudea, che per vngran tempo fu ottimo gouernatòr
del Regno, e infine divenne come tiranno, la onde meritò da’fervi propri] efìer in
letto Z’ccifo.Ter vn’altra ragione è giudicato il goucrno perpetuo non effer a propofioipercbe fe -un’altro bà d’ambire l’ifaflo governo egli è molto minor male de
fierare la contumacia, ò vacatione di quello, che la fua morte,per laquale fola
può pervenire alfine del fuo defilato intUtoie perche feuete accade,che i buoni go
vernatori fi Cagiano in rei,onde porgono ad altri materia di procurargli dannoso
la vocatione propinqua lietamente affettata, e(Jì moltefiate impedifeono il ciano,
c gli altri portando patien^a ctffano dal male, che forfi operarebbono,dovendo il
governo efierpcrpctuodDer queftofi leggein ‘Plutarco,che Siila deponendo la dit
taturaperpetua,e Vacando fpontaheamente,fi refe ammirabile appreffo a’Imma
ni,& afferrò talnrtte la zita fua,che con tutto,che haueffe infinite inimicitie nel
la città, non fi trovò mai altri,che vn puttc,alquale hauea egli vccifo il padre,che
ofaffé fargli ritraggo ,e villania. Ter il contrario Cefiare,fin che fu contente de’gr adì della Republica confueti,pafisò con felicità grandìffima il corfio di fua vita,
ma quando prefe l’imperio affoluto della patria con quella efiefia perpetuità,ritto
nò vn brutto,e vn Caffo,i quali bruttamente lo cafisorono di quefia vita con infie
liciffima morte. Ne vale quella firiuola ragione,che allegano alcuni, cioè, che la
perpetuità degvuemi accende iproprii governatori a maggior amere verfio i luo
ghi da lor governati; perche con l’efperien^a fi troua,che appunto fe n’inuaghifco
no tanto,che vogliono effer non Gouernatori,ma Trencipi,e fi fan cofì forti in quei
lu oghfcbe paiono fignori a bacchetta,e non minifìri, come veramente fono. L’effempio è chiaro appreffo il Conio,al Platina,al Sabellico,al Biondo di molti tiran
ni d’Italia, i quali nel tempo, che la fede a^poflolica era trasferita in Avignone,
di puri Governatori delle città della (fhlefa; diventarono,mediante l’amore del re
gnare affollai padroni d’effe,e fi fecero cofi forti,che a diacciargli vi Infognarono
l’armi,e gli cfìerciti,e tutte le for^e del TapatodHor cotcfto è l’amore, che portanoa’ luoghi, che fi fanno padroni d’effi,e fono tanto acciecati dal proprio-interefife,
cb ogni cofa par di loro,le poffeffioni,gfi hortifi giardini,le cafe,i denari,iferuitori,
la robba tutta in soma è la loro,nè fi conofce minifteriod’ alcuna forte,ma fio lame
te principato,regno,e tirania.Che cofa dirà il mondoès’hanno da tacere quelle ra
gioni,ò nò? Non è egli il vera,che i Governatori con metamorfofi divengono tirannippli andò vn minifìro moto s’arroga il commune per fi fìeffo, diffìpa i beni pu
blic:,confuma in banchetti l’entrate Vniuerfiali,rende conto alla gr offa delfino ma
ne^o,fpende,e fpande comeyn Trecipe,tiene copia grandìffima di fruiti* per fe
jo o,s a alga in tutti ipiaceri carnali,e diffolutìoni veneree riduce in mifera fervi
tu tutti ifuddityafefìefio filo è clemète,agli altri duro,ama Officiali ribaldi,,ttè
Vf! NerDtJe co’f“tifoggetti,non dirai tu,che quefto fia Vn titan.
unque chi vuole effre ftimatò ottimo Governatore ?fi renda adorno delle

qualità

qualità fopradette co nue nienti a effo,altrimenti farà giudicato da tutti un tiran
no follmente. indegno di perpetuo reggiménto,ma degno di quel fine, che a ciranni communemtnte fittole Miuenire.

Annotatone fopra il fecondo Difcorfo.
Chirvoìeffé minutamente fapere quante fpéciedi gouerni fono al mondo , non fi
parta da frittotele nel quarto della Politica al cap.j.&a che modo vano per terra
(«ouernishandalmedefimonel terzo della Politica, al 5.5. Qual fia fra tutti i gouerni
il migliore fi caua dal terzo della Politicaci c j i,Qual fiano i più ficuri, & i più dura
bili, fi mottra nel quarto della Politica al c.i i.&nel quinto della Politica, al c.i.Onde
nascanole mutationide’gotiernifi può ^Vedere nel 5.della Politicaci c- to.Marfilio Fi
cino fopra Platone del Regno,defcriuendo,che cofa fia vn| retto gouerno femplicemen
tè dice/cfiè^ubernàtioreftaettjCum fitgratiagubernari,nongubernatons.&nel Dia
lego (estimode Repuh- Platonis, dimoftra fittetto Auttorela caufa della difficultà,ch‘
auuiene negouerni. Celio Rhodigino nel primo c.del y.lib.delle fue antiche Icttioni di
chiara ottimamente le condition!,che fi ricercano in tutti coloro,che reggono.&gouer
nano altri,&faridetto nel 3 o.c. de! 13 Jib.Et perche quella materia coincide con quel
la de Principì,gl’iftèflì libri allegati nell’Annotatione prima,feruiranno a quello propo
fuo ancora,con rutti gli Com mestatori fopra la Politica d’Arittotele, & fingolarmentei’orationi di,diiierfi,fra le quali ce ne fono alcune,che difcorrono ottimamente intor
no à Reggimenti co tnm uni, & particolari infieme. Ma per conto del gouerno partico
lare della plebe,leggali il primo lib.de Difciplina di Pietro Crinito, il cap-4.douedice
alcune Temenze molto nótand e'; Et della difciplina de’gouerm«~\ elafi Alefiandro nel
4.dt ftioi Di geniali,al cap 6.

DE’ R ELICI O S I INGENEREREI IN
particolare de Prelati 3& fudditi 3 de’Cerimonieri, de’Stiperftitipfi 3 de Canonici Monache Frati 3 de'Canali criySc finalmente depredatori. Difcorfo Terzo.

B>.-do

XT £ L defcriuere che cofa fia 'Religione, & onde quefto nome derlul, varij, e
±1 diuerfi Ruttori hanno v attamente,& diuerfamente parlato,conciòfia che
fottio
cello dica, Religione non efieteahno, che vn femplice colto degli Kfoqio
Dei -, conforme al detto di T uìlio nel libro [cte datura Deorum ; 'Religfio efi per Marcello
quant reverenti famulatu Carimovia di vini.cultus exercentur . J 'Plutarco nel- cicerone '
U vaa di Paolo £ milio atte flambé pFilofofi antichi. l’hanno chiama* a vna fide ga p^p^i
delle cofe celesti, & diurne, Feflo Tompeo afferma ch’ella fia Vna diferettione^j pco.
intorno, alle "cofe,che s’hanno àfare,& quelle, che s hanno da fuggire. esfrnobio FiloneHe
nel fettimo libro contra le genti, dica. 'Religione efilr vna mente retta,& fince■
intorno alle dmine cofe.Filone Hebreo la nominò v.n mimfierio, vno effequio di 9. ‘'u^“
Dio chiaro,& effrefio. Cofi Vuole Seruio Sulpltio,che queflonome venga à vele- Ro nome
gando,quafi che il religìofocol vincolo della pietà fia ligato,& annodato co.Dio, Lucretio.
1st onde Lucretio vso quefto parlare di fcioglìeve inodi, & i legami della Keligio- Maflmm
éo.Maffurio Sabino per l’(ppofìtoyuole,che fia detta à-reìmquendò,quafi che reli
jic quella perfora,che p la fitta satitàfia feqi.tcfirata,efcgregata dall’altre.. & V[j|lt'à
4 ■i^l^iié^t^r.ìfi.infieme ban giudicato,ché fia molto ville,et neceffarìa alle^M.
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città,onde egli nella 'Polìtica dice. 'Bifigna.che il Trencipe più che gli altri *1>P™
riverente verfi Iddio, perciò che fipportano più ifidditi il patire da buomimtalt
alcuna cofa iniqua, & macbinano meno contra quel tMe, quafi che egli babbia in
fua difefa ancoragli Det.Hor quefla Religione(come confefia anco ^rìfiotelej
i per natura inftrta veramente ne gli buomini ; il che fi vede chiaro da quefto,
;be quante volte con qualche travaglio rumiamo in pericoli, & paure fu bit anee ,
(ubico auanti,che confideriamo altro,& innanzi ogn’altra elettione,ricorriamo a
chiamare Iddio,infognandoci la natura,fentfaltro maefiro,à chiedere il divino aiuto.Et già fin dal principio della creatione del mondo, Cain, & esfbele religiofame.'ite facr.ficaronoà Dio,benché il primo fi diportale tuttamente,&imquamEte feco.dfyla E nos fù quello, ch'inttituì il modo,col quale fi doutffe invocare; do
pò il diluuiopoi fumo date da molti moke leggi di Religioni a molte nationi, per
ciò che l(g^efi,cbe CMercurìo,e'l Rè Menna le diede à gli Egitti], c-ZECeliffe ba
io, di (jivve a Crete/ fi ; Fanno,<& prima dì lui Giano à Latini ; fifuma 'Pompilio
à Romani ; eJWosè & .Aron à gli Hebrei ; Orfeo a'Cjreci. Trouafi però fritto,
che Cadmo figliuolo d’-Agenore fù il primo, che diede à Greci, venendo di Feni
cia ,i m fieri,& lefolennità de g.i Dei,confecrationi de'fimulacri,gli hinnifie pam»
pe, & L celebi ita, con lequali s’honorano gli Dei. Queflo ajferma,& prova per
vero Eufebio Paflo ne'fuoi libri [de Treparaiione Evangelica
che mai fù
.nazione a 'cuna così barbara, & fiera, nè di costumi così per verfi, & befiiali, che
ninh.ih'fi in fi- qualche fcintilla di Religione ,& di culto verfo Iddio,patendo
( omehò detto già) che lunatura da fe tteffa l'infegni,& dimottrì a tutti. Onde
Cicerone'.n vna fua oratione dice. [.Qg# autem cum fufpexerit in coelum, DeoS
effe non fenti.n è & ea, qua tanta mente fiunt,ve vix qrtifquam arte vita ordini
rerum,ac viiilfuudiriem'profequipoffit, cafu fieri putet?~]Eccoi primi gli Egittifi
che [elevando gli.occhi in alto, & marauig’iandofi del'motofieli1 ordine,della qua
lità delle cofe celesti,penfarono che’l Soie,& la Innaffierò Dei,cbiamando quel
lo Orliti, & quitta lfide, & il rito loro in tale adorazione era tutto enfio,tutto pii
rc,efincero,& vuoto d'ogni fuo fcropulo di crudeltà,non fi spargendo ancora il sa
gne de gli animali per Pittime,ma faer ficandofi a tali Dei \ frutti della terra , e
Microbio
herbe odorifere folament e. Narra nondimeno Macrobio,che fuor
delle citta dedicaro/io gli Egitti] i Tempi fint.ucfi a Serapide,ne'quali (oli immola
vanofi-gne di befit ami, effendo aueggj d’offerire àgli altri nelle città le fopradet
te afe,ma poi col tempo fucccffero altri medi di facrificare, i quali poffori vederfi
proffo a-Eufibio nelfecondcfde prapat adone Evangelica,preffo al Riandò da
Foni nel principio della fua Roma Trionfante offendocofa fuperflva sì ampia-*
na: rat ione de riti loro. Dietro a gli Egitti] feguon'o i Ferii gì -, i quali aliando in
al: 0 gli occhi riconobbero per Dei gli venti dell; aria , a’ quali fecero mille fumigatlfi\ d l !d°r^ri-’
come
‘ £ t gli Melanti] popoli, per non
fa, er men faggi d tffi, adorarono il cielo, quale fcioccamente feèero Padre di quafiglioli,attribuendo fimile divinità a Ope fua móglie \ hcfù det tet^
Terra,& htteffa a Eafilia,& Pandora.fue figliuole.; Frigij diedero fi culto loro
al celebrato stiate partdo losche p la perirla dell’^firologia>rfi) sò che difiiui-
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in lui,&(come recita Euemero Hifiìoricofi con magnifi
centiffmi facrìficìj}& prtfienti d’oro,& argento mirabilmentepreparati,cercarono di conciliarci vna moltitudine grande d’altri Dei : Della religione de’Rimani
yer/o i loro Dei ne fa ampia teflimonìanga Marco Tullio in vna fua oratione a i
•Pontifici, doue dice l’infra firitte parole. [Cum multa diuinitus Tontifices a maioribus nofiris ìnuenta, atque infìituta fìnt, turn nihil praclarius quam quod vos,

biùfce a Enea (per parlar de’particolarifi la pietà principalmente verfio i Dei
Tenatì,hauendo più cura d’efisìtche della propria fallite, nell’vfcir che fece della
. Lucio ^Albino è da Liuto celebrato per huomo dì religionefingolare,
perche permeffe che la moglie, e i figliuoli /montafiero nella firada, a piede per ■
portar nella fua cartola con commodità le Vergini 7‘e fiali, con le cofe fiacre^.
D'Miefiandrò Macedone racconta "Plutarco, che ogni mattina a buon’hora facena facrificio a i Dei prima che fipigliaffe cura d’altro . L’ìfieffo narra di Siila
Dìttatore,chenelrefìofu empio,che por tana del continuo in fieno vna imagine pie
dola d’Apollo,la quale deuotambte bafiiaua,quado firitrouaua ne’periglifcome
auuiene-,&di Pericle Mtheniefe,famofifisimo Oratore fi trouaficritto3cbe auati
che faliffe in cathedra per orare faceua voti a i Dei per ottener da loro di no dir
cofa alcuna men che prudente,& confiderata.Tal che la religione,e il culto verfio
j Dei fù grandemente da gli antichi tenuto in pregio,& riputatione, conciofia che
verifsimafia lafienpenga di Cicerone,nel fecondo, [de "bfatura Deorum,otte dice, cicerone
Cultus "Dei efl fianttijsimus, optimus, atque plenifisimus pietatis , vt eum
femper pura,incorrupt q, & ìntegra mente, & voce veneremur.fiCosì Epiteto,
per testimonio d’Atrio filofiofo nel fino Enchiridion,al capitolo trigefimofiefio,dice,
[Liberare, & facrificare vnumquemque fecundum patrios mores docet abfique
lafciuia, abfque negligenti#., non par ce, non fiupra facultatem.fiA' gli huomini
religiofi conuengonfi fopra tutto le religiofie (fierimonie, onde acquistano il nome i
Cerimonieri,delle quali (fiorrado Bruno,molto ampiamète dificorrein fiei libri par
ticolari di quelle;oltre che il "Durando nel fuo libro intitolato,(Rationale diurnorum offciorumfi] ne mefehia affaifisime pertinenti al culto del Signor noftro Cbri
flo.Tlatone fù contrario molto alle Cerimonie de fuoi tempi,volendo,che nella riuerenga del grande fddio fi leuafiero affatto tutte le Cerimonie efieriorì,&Her Hermere
mete,ad A filepio,non adm ette,quando fi prega Iddio,bruciarli incSfo, & cofieta
li. Nondimeno non e' da dubbitare, che le pompe, i riti, & le Cerimonie, nelle
vtfli, ne’vafi, ne’lumi, nelle campane, ne gli organi, nel canto, negli odori,
%PSacrifitij,& ne’gefti,nelle pitture,nelle efittione de cibi,& de digiuni non fila
no famamene e,gff honoreuohnente ìnfìituit e(imitando, ballettando quefte cofe
ladeuotione humana:angi Spingendogli animi nofìri con fiimuli nobili al fiacrosafi culto del noflro fddio. Nè finga ragione credo io,cbe Mosè nell’antica legge
M mffituifie un numero così grande,nè che il,Palificale Pgma'no fia ripieno infiemecfiMeffcili, & "Breuiarij di tanta diuerfità di riti, bauendo per cofa chiara i
loro infiitutori batterli con Japien^agràdififimapenfiati}& confiderati.S quel re-
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Ceci na. foio/o Numi Tomfilw, à cui fa™ attribnifce l’muentione delle Cerimonie a .

Romani le comandò fotto tal colore,che per me%o di quelle potèfa agevolmente
indurre allafede.gufala,fa religione vn popolo così ro^o.fa cosi feroce,come era quefio,& governarlo più finitamente,che poffibilefoffe.fa della fua infiitMione larga fede fanno gli feudi c hiamatfancify fa la fatua di 'TalladeJacri pegni
dell’ampio (jiano 'Bifronte arbitro della guerra, fa della pace,il fuoco dclla^Dea
pefia,di cui teneva cura vn Sacerdote,custode dell’Imperio ;l anno partito in do
dici mefi con la Varietà de’dì Fafiifa Tfefafli; ilMagifirato de’ Sacerdoti diuìfo in Pontefici fa tuguri,e tantivarijritidi facrificij,dì fupplicationi,difetta
toli ,diprocefjìoni.e d’vffiiif ordinati da effo, fa da gli altri, che vennero dietro à
lui', dove che mille Cerimonie ne’matrimonii,ne’facrificifLupercali,in quello>che fi
Trebatìo. chiamava Mbarualefain altri affai s’offeruauano da quelli. Cotefìe furono da
Tvcba'.io chiamale /acre, hauendo (come rìferifee Livio nel quinto libro ) Lucio
I.' Bi irlo. exf bino tatuato in Cereto le Vergini Pe fiali,i Sacerdoti, e tutte le cofefacre, on
de i.e ncque il nome di Cerimonie,come dice il Biondo nel pi imo della fua faqma
Trio/fan fa nelfettimo ; dice Livio,cbe a quell'idi Cereto fù conceduta la pace
F 'BPó- per cimo inni,fe bene haueuano confentito à i Tarquinefi nel depredare il territorio Ornano,per la memoria delle cofe faciedaloroferuate. Fe fio'Pompeo però
ller.e quefio,che le (armonie foffero dettepreffo a’Rimani, ò dalpredetto luogo,
ove fur on le cofe fiacre lor falliate,onero dalla carità con più torta deriuatione af
fai,fecondo ilgiudicio mio.Ma qualùquc fi fio. la deriuatione di tal vocabolo bafta,
che le Cerimonie fante de’ Chrifiiani s’hanno fintamente, fa inviolabilmente da of
feruarefa quelle,che fon fuper/litiofe da fuggire. Quelle che appartengono alla
Monti 7.
> delle ‘l'^li tratta faWonfignor delia Cafa, fa feco il Mondogneto, da
deil.i ca- buemini nobili s’hanno da feguir e; fa quelle,che confi fiotto in vna pratticafignofa.
rile,per lequalìfi conftituifcono i maeftri detti delle cerimonie,s’hanno tra Trincipi fa Signori in mille occorrente da vfare.Quelle frìttole c’hanno così dell’affetta
tefa che purificano del cortigiano feluatico da ogni banda,confi fiendo nelgefto co
troppa affettatione moffo,povero nelle parole fatieuolifa fiomacbeuoli di fouerchi’i,s hanno con ragioneuol rifo da Schernire, eftendo ìfeguacì di quelle tenuti per
la citranel numero de farifei fupevflitiofinell’efterìore;portado il Cortigiano nelle
fcarpe.il Galateo nPguanti,e mafiicado il Bocaccio per quatepiagge, fa cotrade
ca minano ogn’borafaue chele riuerege d’vn collo d’oca,vn’inchino di camelo.un
filato d> pedante .yntfodr amento dì quattro pala br as da Spagnuolo muy lindo
fono la faifa di quali incoiano,ò filano amici,ò conofcentì foli.Gli antichi batteva
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ìnenfafiafciare iparenti.&gli amici,abbracciare i piedi nel applicare, bafciare
le mani dell'imperatoregettarfi alle ginocchia,come fece Tigrane a Pompeo via
citore,dcìrfila mano in Jegno di fede.ceder laflrada a fuperìori,tener nel luogo dì
^01 più meritevoli,co la mano prefa introdurre altri.piegar e il capo a chi riue
ritta,non federe nel cofpetto di parenti,falutarfì fcambieuolmente.cqn mille altre
maniere di cerimonie ^nondimeno ve n'hanno aggiunte tante i moderni,xhe hcp gi
rigli huomini non paiono huomini, ma Dei dal del dìfccfi.eflendo ita tanto innari
gi la licenza delle r'uterlrze>& de'faluti.che fino a'ciauatini.e caligari fìfentono
nominar col nome del fìgnpre.e quattro be^zj in borfafono Jufficienti a farti dar
dcll'illufirefe ben nonfei illustre in altroché in ignoranza,&gofferia La fuptrftitione è poi totalmente contraria alla religione;&efifa altro non c(dirottarne re
piglìadolafche vn timor vano df ddio,cagionato da cofe,cue temer non fi deurcb
he . Santo Mgofiino nel libro della Dottrina Cfrifiana deferiuendo la fupet fittionè,quanto alle fue parti, dice, [Super Sìitiofium e fi quìcquid infiituturn e fi
ab honiinibus.adfaciejnda, vel colenda fdola, & creaturam >f\douc fi notifica la
primaffeciedi fuperfiitione.cb'dl'fdolatria;dipoi foggiungcfgVel ad cdnfultationeipafìaqu&dam cum demonibus,] & quefla è la feconda ; tfr dopò aggiun
ge ancora,[ad hoc genus pertinent omnes ligature, acque remedia, qua. me
dicorum difciplina comendat, J e quefla è la terga (fede. Di molte fuperflitio■ni fiiuole.& vane fa mentione Plinio nel vigefimo ottano libro, le quad non fia
cofa incollerete recitare; bhhe di fuperfiitioni fi parli ancora nel Dfcorfo de gli
jndouìnì,&in quel de’Maghi,offeruadofene alcune a'tempi noflri fimili grande*
mente à quelle Pone adunque fra lefuperfiitioni gli incanti amatori^ di T hi Geri
to preflo a’freci,di patullo,e Vergilio prefio a' Latini;quel veyfo, che. (fefare Dìttatare replìcautrtre volte innanzi che fi metreffe a far viaggio, l'fouocaiio /;• dì
'FfemeficÒtra lefafcinatiom.col tintinnami: to dell'or cchie volere prefentire quel,
che da lontano alcuno dice coira di tc.colporre della faliuia doppo Horcchie co va
dito,credere, che i reipenfiierì dell'animo fi. partino;cht fia cattino fogno quando lì
cibo, ti [cappa di mano,cofi,qua .d > s'incontra vna donna chefila;cbe le faette ca
nate del corpo d'vno fe non hanno toccato terra,habbìano Vigore d'accender quei
che giacciono infieme, fecondo Orfeo,& ^ìrchelac;che co'numeri ìmpari di "Pita jrchehe
gora fi pofsino cacciare le cecità de gli occhi,effondo accomodati gìuflament e ; ei e
il capello,che da vn putto fia tolto,e fonato fatti la podagra,offendo legato a l mem
bro molestato ;cbe il male degli occhi fi ripari con l'incontro d'vno', cbe fia zoppo
da ogni lato, che i parti s'.age no lino,cingendo fi la donna col cinto di colui, che l'ha
wgrauidata;:che l'occhio rito del lupo infalato guarifica lafebre quartana ;e filmile
altre cian.de, & fiantafie ridicolofe.delle quali ir.fieme co 'Plinio ragiona il Fernet
Ho Medico affai copiofamente ; <&■ il Mondognetofiper non tacere anco quesìaf in
Vna lettera del fecondo libro al dottore Don Gìouanni di rcamorte.dcppo t'hauer
nominate per Sirie,la Mathona di Segouia.la Derìxila di Aitila,la Labori dì Her
1t^bios,laDracca di Ocagna.la Xarandiglìa d’ Baczgga.dice, che vn dì la predet
tcl Xarandiglia gli dìffie burlando,Se voi Matfìro fjutuara non volete.che alcuna
ferfona vi nuoca, ricordateui di dire in ifeampio cfolfegno della croce, allap: ’ma
t?ìua9 cbe incontrare la mattina quefìe parole : Con due occhi ci veggo, con
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deiitrodelgolfo,e del fuoco .parlando fuffiaua fuori alcune fame,per dimojtrarft
'vn Tfi'.me diuino.Celio nel tergo libro nota vn certo 'Tfapbo > ilquale,affett andò
la divinità,fece bflruire alcune (jage loquaci, le quali libere Volando diceua.no.
'Pfipho è vngran Dio.'Demetrio dopò Mieffandro Magno , con quefta firmile affettationefifece nominar figliuolo di ^icue- Salmone? figliuolo d’Eolo fimulaua di vibrare fulminiin aria,per dare à capire a quei di Slide^be foffe Dìo3onde Virgilio nel ficaio dice,
Eidtót crudeles dantem Salm enea panas.
Dum flammasfouis, & fonitus imitatur Olympì
Ter conto del difiregio Dìonigio è notato da Lattantio, perche con fcherno aperto
tolfe la barba d’oro a tfculapio figliuolo d’Mpoi lo,die eri do, ch’era inconuemente,
che il padre fi dipingeffe gioitane,e fenga bai ba,&il figliuolo -vecchio barbuto.He
ìiogabalo preflo di Herodotto, nel quinto libro dellejue bifiorie,beffeggiò aperta
mente la religione de’ Dà, perciò checonirrifione gratidiffima congiunfe in ma
trimonio Trama Dea, cioè, la Luna,col fuo Diò,ch'era il Sole. L’oppofito di queCatalogo fi1 fono siati, e fono i profeflori delle tante Religioni Christiane, il Catalogo delti
delle Reli quali da diuerfi Scrittori ho fra mille opinioni varie più giustamente raccolte,che
lhaneC1V1
fiaftato>come J Ciittonici Regolari Lateranèfi ftgnori alprefente dell'Jfo>S’ laTremitann , & del cafiello dell’dragona, 'Baronia del 'Regnò Napolitano ,
l'origine de’quali è difeefa dagli Mpoti’oliOnde Vincenzo Vefcouo Beiuaccnfvj,
nel decimonono libro del fuo Speculo Dottrinale, al capitolo fefìodecimo , dice,
[Ordo canonicorum Regularium primo ab c^fpoStolis, poSlea a 'Beato <ts4ugufiino Regulariter fuit inSìitutus J (osi dice il Beato .Antonio nella feconda par
te della fita (fonica al Titolo quintndecimo;il Volterrano nel libro -vigefimoprimo con quelle parole. [ Ordo (anonicus non tam ab MuguSìino infììtutus,
quamrenonatus ; ab MpoSlolisenim fumpfit exordium. J Così Benedetto duo
decimo in vna E Sir auagante, & E ugenio ciuarto in Quella Bolla diretta ai fia-
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I'allegation in ftampa ^finola^i Sctyone Lancellotti,di Zaccaria Ferrme di tanti altri,che dìmoftrano l’ifteffo nella caufa di precedenza, crebbe
ro già co’Monaci di SantaCffiftina di Tadoa, per le quali Pio 1111. dì feli
ce memoria,attera la loro origine antic a,diede in lor fattore la fentenzn diffmìtiUdì la quale immediatamente è contraria ad alcuni feditiofi figliuoli di Satana,
per buon ricetto qui non nominati, che hanno a’giorni pàffiti inpregiudicio loro,
& della verità,in vn certo Calendario, che in molti luoghi io proprio hò yifio,in
queftaparte temerariamente,<& fcìoccamenteffimpatoppófto in controuerfia di
nuouo l'origine loro,afognando loro per,origine la riforma di Ffigionaia , per che
' Papa Eugenie,& ‘Una loro crdinatione ifìeffi la m mina plant aliene nc.uellajno
efi ani e ,che iMlleffihdro 1111. e<firegerioX. nelle fue belle facciano telimonianxadhe trecento anni innanzi a tal riforma,per la quale fi chiama la det
ta Congrega tione plantations novella fiori nel luogo iftef]ò,md gli ignorar, ti,che^
non fanno, che cofa fia zfi^fetaphora, fi fono abbagliati /libito 4 fini ir nominare,
pianta noitella. con quefla ragione propongono loro fino a (anonicifiquali & bu
tani, & giftfti hanno ceduto fempt e il primo luogo a Canonici Regolari Late^
ranenfi fimga centefa . Ma nclia'Bolla della fentenza data da Pio 111I. fo
no quelle parole precife. [ jpfi (finonici fuerunt , & funt de illis (fiorici a
Santo Mugi'ftìno , quintino à Sanffis'^poftollsinftitutis. f Doppo i (ano-fff
Pici Regolari Laternnenfi ftìccedono in antichità i Monaci diuifi in quelli,ch’inflituì San rBafìlìo,& in quelli ch’inftituì San Benedetto. Bafta,che l'Ordine di
San'Bafiliotche horafiorifee nella Grecia, & Armenia, hebbeprincìpio da effo
ì’Mnno di nofiro Signor e 360.
€ l'Ordine Cai melitano,che milita fitto l’ìfìeffi Regola,principiò nel 'Pontifi- Ordine
tato d'Mleffandro l li .l'anno 1 f 06. ma Tapa tìonorio Ih.gli diede l'babio bta Carmélico,che bora portano,ordinò.che Religìofi della cafa Forgine del Morte Carme ^lì0'.
lo fi dimandafiero,comefanno al preferite, & quefiofu l’anno 12 1 p.non ha vendo
altra, verità in fi quella dìftendency,eh’ altri predica venir da Helia,& tìeltfio,
fi non di ombra, & figura, come anco i (ànomcì Regolari Lateraner. 6 fgu ; < ta
lmente vengono da Leniti, i quali andavano vefììti dell’Ephodlirto. .
Morrc;
f Monaci neri detti bora ai intente ('affino.&di finta Giufìina furono irfii- nei',
tutti da San Benedetto l'anno 330. & furono riformati da Oddo nella Badia di nenlì.
Cluni nell’anno 913. & dc.ppo ancorar ino nati da Lodovico Balbo nella Badia ■
di Santa (fi iifitina di Tadoa l'anno 1410.
L’Ordine (fimaldoltfe,che milita fino l'iftefia Regola , hebbè principio da S.
(fido,l’anno di noftro Signore 904.
L'Ordine di Fall' C mbrofagmiiitante fitto l’ifieffa, hebbe principio da S:Gio
ii anni Gualberto Fiorentino,l'anno 1060.
L’Ordir/e Cifiercienfe, pur fitto l'ifieffa, principiò dal Beato liberto, & fit
accrefàìitò da San Bernardo,1’anno 11 98.
G/z Humiliati bora efiirpati,ch'erano fitto l’ifieffa,bebbero principio dal 'Bea
fo tyouanni Comafio,l'anno 11 89.
1 Glefiiri, pur dell'ìfleffi Regola, bebbero principio fitto Papa cel fillr.o F. di
quell’ordine auttore, l'anno. 1296,
IMoy

P

I

A

ZZA

_

_

t Lionati bianchi ditMonte 0 lincio, pur deltitìeffii > tetterò principia
dui BeatoBernardo Sanefe, l’anno 1319. ò fecondo altri 1370< 0'fecondo al-

L’Ordine dì CMonferato di Spagna,benché fià dì San 'Benedetto, pur e diuifo

da Monaci neri d’Italia.
.
Sotto la Bagola dì San Mastino ,che fù la prima voltadata a'Canomci Re%ol. Later, come largamente hanno prouato. tanti ^Dottori nelle loro allegagioni,
vcrfando la caufa diptecedenga ira effi (fianonici, & i cJ^Fonacì neri , & come
ottimamente dimetti a S.(elfo Mapheo nella fua tipologia, & Don esfgottino
1 ìcìnenfe nel fuo propugnacolo contra gli impugnatcri di tal'Ordine, dì modo,
che non fi piicdirefie non temerariamente il contrario,fi contengono tutti gli Or
dini fc-guenti.
Ordine Quello dfTredìcatori, c’hcbbero origine di San Domìnìco,prima Canonico P\0dcgl
gala) e nell’anno di nottr.a fallite 1216.
rtmitani. Quello de’Canonici di San Saluatore, c’hebbe il fuo principio da Stefano, &
(j-acobo ambeduo Sanefi, l’anno 13 7 6. benché altri tengono, c’hauejfe l’Origine
da quattro Frati Heremitani, l’anno 1408.
Quello degli Heremitani, ilqualefù raccolto da certi U'eremiti'da S. Gulielmo, & da alcuni da San Cjiouanni Buono, & dalla (bngregatione de’Fabalì, &
da quella di Britini, che fotto diuofi babiti andavano per Italia, come ciìfjì, cer
cando elemofine quf, &, là, bebbe principio fot.to Itinqcemio 1I11. nell’anno
1204. come fi trahe dal libro intitolato,Fafciculo de tèpìfiilqualc fnnocentìo con
cedette loro,chepoteffero viverefotto la Tegola del Beato Sgottino,& celebra
re l’officio fecondo la Certe Romana,ilche non è negato da Maettro ^Imbrofio de
Chora,padre di quella 'Religione,nelle fue Ccncluficni, alle carte 1 2 1. doue effo
ordinatamente deferiue tutti i prìuilegi del fuo Ordine ;& leffandrò III l.che \
fucceffe a f nnocentio immedìatarnete,& fece quella vnìone di tati dityerfi,afìrin
pendoli a portare la cocolla negra ,& la corregga irficme,come fi vede in vim-s
fù
fua piombata, che hanno i Frati
inori nel loro Convento di Bologna,le
nt 1cui parole per maggior brevità lafcio daparte,& (jregorio Xàlquale fucceffe ad
i/ileffandro 1111. depporr barn) I l I I. che vìffe nel Pontificato folamente tre
anni doppo (temente 1111. che fedette anctr lui tre anni foli nella fedia dì die
tro,diffe di Volergli tplerare. infieme co’Carmelìtì, come fi hà nel feflo £ De Beliquis Domibus in capitalo Religìonum. 1fino che fofie -ordinato altro di loro »
hauendo bauuto animo,come dice la Chiofa, di quel luogo, di non lafciare in pie
de altro Ordine di Mendicanti, faluo, che i Predicatori, & i minori da luì mol-.
to lodati, benché feffero ìnfiituitì innanzi al (fiondilo di Lione, celebrato fotto dì
luì .Cifono però di quelli (per non preterire le loro ragioni fi che dicono effi effere
Lìati cfiofermati da ^lleffandrò 11 I I.come Giovanni Lucido ;& altri da Honorio
III. infieme- co’ Predicatori,& Minori, come il Fafdculo de’tempi : ma l’ordine
delle procefiiom in tutti i luoghi dimoia,che antichità è la loro, andando innan
zi a Predicatori,& a ^Minori,come ogn’uno vede.Quetta Congregatone Here
mitanaèfiata poi diuifa in Conventuali,& Offeruanti, e l’Offeritane è diulfa in
mdui Congregation!, le quali doppo l’vmt-ne di‘Papa ^leffandro fi fono rifor
mate »
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tnatefaoéfa lllicetana principiata, da vn Maefiro ’Bartolomeo Penetìanojanno
iffi.La Carbonaia cominciata da vn Frate Simone Cremonefe, Canno 1399,
La 'Perugìna,checomi‘ciò CAnno 1424. quella di Lombardia, che hebbeprinci
pio da vn dMaeflro Rocco da 'Pauiajanno 1444.que.lla di dfyfonte Ortone,che
hebbeper Auttore vn Frate Simone da Camerino, CAnno mille quattrocentòfeffanta. La Battifìella^hebbe principio da vn Fra Battifla , CAnno 1484. Là
Dolcetta , c’bebbe principio dava Frate Felice Bugilefe , Canno 1492.
Zampana } che principiò da Frate Francefco Zampava (falaurefe , Ctsfano
1502.

La'Dalma enfacheprincipiò Cannoifteffo, quella d'Andrea Proles, Germa*
no,che principiò L’Anno 1514.
Quella di San 'Paolo primo Romito, che principiò l’Anno 1550.
Oltragli Heremitani /otto Cifiefia Bagola militano i Frati de’Sortii ìnflìtuìtì
da Filippo Fiorentino.} C Anno 1285.
Cosi Cordine di San Girolamo da Fiefole3dal quale fù Aiittcre- Carlo (finto
dì granello l’Arno J406.
(osi Cordine di Sant' tsfmbrogio dà Memus, c’bebbe orìgine da A lefiandre
Criuello, Alberto Befano s & Antonio Pietra Santa, tutti tre gentiChuomint

Milanefi, l’Anno 143-1.
Così gli Fieremiti di San Girolamo fondati da Lupo dì Olmeto Spagnuolo s
Canno 14^8Così L’Ordine de gli Apofioli, c’bebbe principio C Anno 1484. fitto Innocentio
Ottano.
Così Cordine di Paolo primo Romito in Ungheria principiato da Eufebio Stri
gonefefitAiino 1215. ottenendo poi da Cjiouanni 2 2 . La regola di quejlo padre,
CAnno
Così Cordine della Redenzione fondato al tempo di Clemente Quarto in Bar
cellona di Spagna,CAnno 1266.
Così Cordine de'Buoni huomini fondato da Bjcardo Conte di (jornubia nella-»
Villa Bercanftedu^difcofia da Londra 2 5. migliatC anno 1257.
Così Cordine BremonJlratenfijC’bebbe origine da Lfotoberto nato in Colonia,
& prete di Loreno, Canno r r 2 2.
(osi Cordine di Santa Brigida di donne>& homini in vn Conuento ; ma fpartatì3cbebbe principio da lei, Canno 136-].
Così quelde’Crocigeri Mofurrini infatuiti prima da (fleto Secondo Pontefice,
come recita Fra Marcantonio Boldù nella fua Hifìoria,e finalmente à quefio par
ticolare babito affanti da Pio Secondo di natione Sanefe, nell’annodi 460. & di
quefia, congregatone ve rìhora in Spagna Cordine degli H olitali di Sant’Annio
Cordine de’Crecigerì con la fidala, & Cordine di Saffia.
L’ordine de’Giefuati ofierua bene laprofefiìone di Santo Agofiino3 ma non la->
rcgoìa}perche n’hanno vna(come riferire Fra Baulo Meriggia nell’Hifiorìa dell'Origin è delle Religionififcrittagli da Vnode ìfuoì Frati,che fùIZtfcouo,& Santofbe è Fiata confermata dalla Sede Apostolica, il fondatore di quefia fu il B.
Giouanhi Colombini SanefefitA'nne 1355.
Sotto

PIAZZA
Sotto In regoli ili Sm Francesco militi»» > Francifcani conuentualisc'bebbcr»
principio da lui, l'anno 1212.
t
_
Così quelli del terzo ordine hebbero principio da lui medefimo.
y Zoccolanti hebbero principio da S Bernardino, l'anno 1412.
(jli ^madei da Mmadeo Spagnuolo l’anno 1460.
i Chiarini,e Chiarinelli,e formati tutti offer nano la predetta regola,
■ 1 Capuccini hebbero principio da vn Fra Mattbeo Bafchi, nella Marca Mnco*
nitana,nellaCittàdi Camerino, l'anno 15 25.
I Certofmi ofemano vna regola da loro fteffi comporla molto fretta, & L’auttore dì quella fit S.Bruno di Colonia,& hebbero origine in Francia, l'anno 1 ©84.
L’ordine di S.Giorgio d'Mlega,detta Mzyrrino ojferuaua certi fuoi ordini da
tigli da fuoi padri,fenga far profejfione, ma Tapa “Pio Quinto gli fece far profeffionejww derogar però aUiìoropriuilegi, & precedenza nelle publicbe procefi
foni,& cìòfù nell’Mnno 1570. il fuo fondatore fù il Beato Lorenzo Giuflinian9
>No'hii ■ aetiano,l’anno ì^pS.ouero 1407.
,'cru : i Heremiti di S.^irolamo non face nano ancor effi profetane, nè erano fotte
a regola priuara,ma offemauano alcuni. Statuti lodeuoli de’loro padri p ifjdiis& pur Tio F.volle,cbe facefforo profejjìone,come bora fanno,& queSii hebbero origine nel Ducato d’frbino dal B.Pietro da Tifa, l’anno 1 3 80.
!
L’Ordine di San Francefco di Paola fù nel Bggno di Napoli fondato, & inftituito di Regola dall’iSleffo,l’anno 145’0.
f (fanatici di San Marco di Mantoua^cbe portano la beretta bianca quadra-»,
& fuor di cafa vn fert aiuolo bianco,per Vigore d’alcune Bolle d’innocengQ 1
d’Onorio HI. fono detti effer difeefi da San Marco EuàngeliSla , forfè come
fratelli de’Canonici Bagolari Lateranenfi,co’quali hano grandifìma fomigliaga’
Li fongregatione de gli Mr meni, detta di San Eartolameo di G ertoti a off erucl ,
le ffcnShtutìohi de’Domiaicani ,&poffode fei Monasteri tra la Liguria, & Lzj
Lombardia, yannoveriti cornei padri di S.Domìnìco,falito cbe portano la pa
rtenza nera.
LafRJigionedella Fonte <ts4uellana fù fondata dal B. Lodolfo vn cinquanta
anni innanzi à Nicolò II. ma bora è dìjfìpata, effondo I’Mb badia raffegnata a
Monaci Camaldollefi concerta entrata da mantenervi trenta de’loro Monaci;
della quale ilprimo abbate fù Don Pietro de Bagnoli da Bagnacauallo, buoniO
per i Jùoì meriti,& virtù carijfimo al Cardinaled’frbino,che all’bora venendo e*
rail principale abbate.
La Congregatone degli Romiti della Madonna dì ponzava fù inSììtuita fatto
Innocentio Ottavo, del 1490.
Cv^Dorie della trita cOmmune fù fondata al tempo di Gregorio XI,
da Cjberardo Todefco,buono religiofo, & Santo, l’anno 1376.
La^ Cangi egatione de gli Scalzi ir. Sbagna , che varino- quart come Capuccini ,
non ho potuto cattare da chi, nè da che tempo fa Slat a infìituita.
- m \!nOn!cl dlS/n Sf:rf° mr Pnetu con vn fol Monafterio, & con vn membro
t»
Sm M'chele,(mo c<mVeS»ti<mf,& temano la Regala di SanL’Or-
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L'Ordine della Santa Trinità fii ìnfìitmto da vn cerio Frate Cfauannì, l’Mn-

l Preti del buon Cjìesù dì Ravenna furono fondati in quella Città da vna ver
gine detta Margherita da Bufci,Canello di Romagna intorno al mille cinquecen
to in circa.
lPreti di S. Paolo Decollato di Milano furono fondati dal Signor Giacomo
Antonio d^Corigia,da Monfìgnor Francefco Maria,Zaccaria fremonefe,e Monfignor 'Bartolomeo dì Cafa Ferrera ; Gentil’buomo Milanefe ,p offedono alquanti
luoghi, ma il capo di tutti è il Concento di Milano, detto dal tìtolo della lor Cbìefa, San Barnaba, onde fono detti anco 'Barnabiti. I Teatinì furono fondati da
CjiouanPietro Caraffa Vefcouo Tbeatino,che doppo fù fatto Cardinale,&pofcia
Tapa, &fù detto Paoli 1 Zz. concorrendo alla fondatione di co fioro infame con
lui il Signor Caietano Tiene Vicentino 'Protonotarìo tstyofìolico ,il Signor Bonifa
ciò Colle ^ileffandrino, & il Signor Taulo Romano.
1 Giefuiti furouod^fììtuiti da fgnaiio di Loyola nobile Spagnuolo , nell’Mnno j Giefuiti
1540. fato Paolo III. Farnefaj.
La Congregatìone di quei Sacerdoti,che raccoglionogli Orfanelli, fù in flitulta
da Girolamo Mìanigentilbuomo Venetìano del 1528.
La (fongregatìone dì San Spìrito in Saffa dì Roma principiò l’anno 1 j 9 8.
fato frmocentio III.
La Congregatìone de’Bìanchi fu infììtuita del 1396. &fù e flint a fanno del
Giubileo 1400.
L’Ordine della vifane in Ethiopia ritiene in vn Monaftero folo detto dì Brifan,
vicino alla Città d’Ercoco, della quale è Signore il BarnagaJJo fuddito al prete
fani, di più di tre mila Frati.
Hor narrato il Catalogo delle 'Religioni fono d’auuertire tutti ì Tfffìgwfì in co
mune,che la ruina principale delle Religioni f come ben difcorre Fra Roberto Ri- F.p.ober(bardino in vn fuo capitolo) da quìndeci caufe procède,& deriua. La prima è il to Ri char
pigliare indìfaeta.mente fra loro perfone inutili, La feconda inde bit amente,e ne- ^ino*
gligentemente inftituire i nouitij alla probazione prefi da eff. La terìfajl pìglìariida putti,non hauendo giudicio>nè (enne. La quarta, il non esaminar bene l’int emione principale dì quelli,che pigliano l’habdo loro. La quinta,l’omiffone dello
fludio,& della deuotione.La fella,l’andar girando, & Vagando,così ì Prelati,co
me ifudditi. La fettìma , la promotione à ì gradi fuperiori di confanguinei, d’a
mici adulatori,<& di perfone immeritevoli. L’ottaua,la troppa cupidità,& folleciìudine delle cofe iemporali.Lqnona,la diffmulatione de gli errori,& l’indebita
correzione. La dee ima,le vifae negligenti, & m alpefate. L’vndecima, la ma
lignità de’tempi noflrì,& degli huomìnì di quefla età troppo cattiva. La duode
cima,la troppo abbondanza, <& moltiplicatione d’Ordine, Rapitoli,e Statuti. La
tergadecima,l’inefferìenza,ignoranza, & giouenez^a de’Trelati.La quart adecìma, la minifiratione iniqua, & il compartimento indebito, che fanno i fuperiori
ifudditi. La quintadecima, I’amor carnale portato a’parenti dì fuor a, a’quali fi
denano i btni,& la robba del Monaflerio ; alle quali caufe io aggiungo vna delie
jwijjime, cb’è il troppo amore, ebe i Prelati portano à fefaff, offendo rigorefi poi
yerfo
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vafoifudMlortycrcbe voluti lit Kepublict in tiranni*, llfiMitogrt&a ll
"Prelato,& impugna tutte le fue attioni,riputando non hauer di confciewgaje co
tra ini procede come coirà publico tirano. Onde lafomma del tutto confitte in vn
buono, difereto, & amorevole paflore ; perche non cosi agevolmente s alga-nò le
corna contra vn tale,come fi fa conira vn tiranno fuperbo,& arrogante.Vn Wro religiofo poi è deferivo cosìda EufebioÒn vnfuo Sermone. £ Verps religiofus
debet effe neglefìor quieti;fugate voluptatis ,appetior labori; ,patiens abieEiionis,impatien; honorispauper in pecunia, dive; in confcientia, bluffili; ad merit at
De caua- fl{Pcrbusad vitia. J Fra tanti Fgligiofi per aitanti enumerati è chiara cofa rilieri.
trouarfi ancora i varij, & diuerfi Ordini di tanti faualieri,che con militia ChriAncia, (liana difendono da Pagani, &infidelii lidi nofìri, e le riuiet e. Furouoi Cava
lieri chiamati da Rimani con vocabolo Latino [Equite;,[\e Temolo fu quello,fiecodo Dionifio, ch’inflituì l’Or dine di effi; i quali furono de tti[Cetere; J fecondo il
parere di ^ìntia,da un duceTQmwlo chiamato Celere,il quale fu prepo/ìo a tre c£
turie di loro,le qualt erano matenutt da lui tanto in tempo dipace,quato diguer
ra.O .de Iònio diffe,[Trecento; Romulos armato;adcuftodiàm corpoiìs,quos Ce
lebes nomlnauit , non in bello folum ,fed etiam in pace habuitff Quefii per tefìimania di Plutarco,furono lettati poi da rF(uma,ma da altri Piè furono refìituitt,
leggendofi ,che Lucio Brutto fu ^Prefètto deceleri doppola morte di quello ■; &
Feflo narra , che tali furono detti ancora Troffulida vn luogo de’Tofani, prefo
da loro fenga opera dipedoni ; & Tlinio aggiunge, che anco furono detti, [Fle^
xumene;. [Crebbe poi col tempo quef Ordine in mjdo (come ben narra fornello
Sigonio, nel fecondo libro de [antiquo iure Ciuium Romanorum
che nella potenga,&grandepgga non fio contefe con la plebe, &■ co’Senatori, ma esercitò
con tutti loro inimicitie crudeli.Scrivono Valerio Majfimo, Dionifio,& Feflo,che
alle tre Centurie di Romolo,cioè,de'Rannéfì,Tatìenfi,e Lucori, il Rè Prifco n’aggiunfe altre tre,ar*mentàdo in queflo modo L’Ordine Equeslre;al quale effete fta
tifopraflanti i Cenfori moftrà Cicerone nel tergo delle leggi, & no tutti quelli,che
militavano a cannilo erano dell’Ordine Equestre,ma-quelli,che militavano co caVelk io
militare, effendo eletti da’Cenfori,che portauano per fegno d’effere diflìnti da’Senqtori,vn chiodo angufìo fecondo Veliero,portandone i Senatori
vn largo,& per diFtintione della plebe,vn’anello in dito,fecondo Plinio,affegnato
loro da Cenfori. Si legge per è nell’ Hifioria di Diogene, che anco i Senatori porDione, tarano in dito gfi anelli d’oro. Quindi aunenne, che quelli, che da’magiflrati ri
ce ue nano anelli d'oro,godevano non la dignità de faualìeri Romani,ma i privilegì almeno, & Peffcntioni loro,come Quinto RofÌQ Comedo, 'fhefu "donatod’uri a ■
nello d’oro da Siila T>ittatore,lofcrìba 'di Caio Verve Pretore,&laber.io ornato
da Cefar e Dittatene delmedefimo dono^ Fra Cavalieri Cbriflianis’enumerano-i
Caualicri
M C^alieri fyroflimitani ,e poi dì S. Cjiaùawù f
di Malta.
di,e finalmente di Malta. L’Ordine loro fu principiato,fecondo Vin
ccgoHi^orico,l’anno 11 lo.'Portano la croce bianca nel petto,e vivono-ftto la
Ur
& combattono ogn’-bora con le propr ie berfon e tenérti i
vederel'hìftorìa dell’origine loro, legga Polidoro Virgilio de
L nueupribiis rertwfflf turno lfr<p & chi vuol fmire i pregi di-quefìatelk
gione

;
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Vtone id mìo modo di difcorrere poco accomodati,vegga il (fata logo del Caffane o,
nella nona parte,alla cofideratione quarta,& il principio del tergo libro di Frate
Taolo Morigi* Milanefe,cbe fentirà cofe digniffime di quegli flìuglriffimi Caualieriin tutte le attiom nobili,& honorati da douero.f (fàualieri Topiari hebbcro
poi igine loro fotto Baldouino,fecondo 7^è di Gierufalemme,eSr furono così detti,
perche habittrono già vna parte del Tempio di (jìerufalemme.San Bernardo gli
fcriffe la Bggola del loro viuere,& fot irono ali epodi (jeiafio fecondo P apatie
fagliarmi di noftra fallite 111 y.Crebberoin grandiffìma ricchezza, ma finalmente per molti viti] loro,an%i feeleraggini,fecondo vari Ruttori,furono cficrmi
nati da Clemente V.Tontefice,ncn ferirà fuàfilóne,& opera di Filippo Rf di Fran
cia:&le loro ricchc^efurono poi diglribuite a quei di Malta,di (falatraua,et di
alcantara. Ma chi vuol vederne piti a lungoj legga il 'Platina nella vita delfudett-o Clemente: il Sabellicofil roll errano^ PìAriiuèfccuo Fiorentino, il Fraude
rò,& la Selua di varia lettione di 'Pietro Mcffia.f (faualier: Teutonici port ano il
veflirneto bianco con la croce nera nel petto,& di fotto la t< nica neta;fanno refiden%ainMarionburgb;furono fondati,fècondoTolidoro Virgilio,da vn Tcdefco,■
ilquale,pigliata la città di Gierufalemme da Chriftiani, con molti del fuopopolò
quiui rimafe ; & neffunopuò offer Cavaliere di quegl’Ordine, fe non Tedèfebi.
1 Caualieri di San Giacomo cominciarono in Spagna al tempo di Tapa-'Mlcfan
drò III.del 11 yo.e vivono fotto la Bagola di Sant’Mgcgìino. VRuttore di que
gl’Ordine fu Pietro Bernardino. Tonano nel petto vna croce vermiglia fopra ì
panni neri,la qual’è fatta a foggia di fyada.f nuouì Caualieri, detti di Cjiesù Chri
Fio,bebberoprincipio nel Regno diTortogallo da Gouannì XXII.nel 1520. acciò
difendeffero la Belgica all’bora occupata da S araciniTPortane la croce vermiglia
in vegìenera, & il (fran M agiro loro fi à in Marino,nella Diocefi Siluenfe, <& il
Correttore dell’ordine è in perpetuo l'Abbate d’Alcoffiano dell’Or dine del'Ceflel
lo,nella Diocefi d’Flisbona ; L’Ordine di Santa \JfyCaria dìredimer gli fchiaui,
onero della Mercede, fù inglituito da Giacopo Rè d’dragona. Torcano habit 0
bianco con nera croce nel petto.
Lordine di Montefia, che porta croce Vermiglia ,fù infiituita dal medefmo,
l’csPnno I2i2.e l’vno,e l’altro fù confermato da (fregarlo iX.l’Anno 1230.
I Caualieri di Calatraua,così detti dal luogo,et dalla Trouincia, done hano il
Iwfouèto principale,qual'è in Spagna alla frontiera de More,& èfortegya ine
Jpf labile,hebbcro principio da Satio tergo 'Bèdi lgauarra,onero di Toledo,feeofo altri. Fanno profitfifone come fanno i Cifìercienfì. vfano vefìimento nero con
T>na croce r offanel petto,la quale è fatta negli capi d’efifa a modo di gigli. Tapa
aleffandro ter^ofù ilprìmo, che confermaffe quegl’Ordine mettendolofotto Twdine Ctflercienfe1&‘ Papa Benedetto XIII. li diede la (firocel’Anno 13 90.
I Caualieri d’Alcantara di Spagna fanprofefifione fecondò l’ordine Clfilcrcìefie,
derivati davn Cavallerò di quei di Calatraua, però è più nobile l’ordine di
awra&a. Hantiò il maggior lor convento nella Caviglia, vicine alla città d’Alc<Mtta,efion tutti nobiliffimi. Terpetuo Commendatore di quegl’ordine è il Rè
sP^a.gPortano la croce verde nel petto a modo di gigli.
dì S,Maurilio, & labaro fono più antichi di tutthbauendoprin’
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Greg.'Na ciplitto fino al tempi del gran Bafìlio,come gregario N altaleno lo fa chiaro nelzianzcnodel gì àB fillio,& come teftìficano due bolle l’vna dì Tio Quarto, & l’al
tra. dì Pio Qumto.Fù queFto ordine aumècato}& illuFlrato molto dalfimmo FPb

teffie 'Darn fi" pi imo,& ciò fu fino al tempo dì Giuliano ^.poFlata,circa gli anni ,
de.' Sigiare $66.Sono Flati morti per l’iniuria de’tltpi molti anni; ma per opra di
Tio Quarto fon Flati all’vltimo fufcitati del is 6 5. Creando fjran Maefaodi
qucFla Religione /’ llluftre Signore Giannotto CaFìiglìone , & dopò la morte di
lui, fu creato da fiegorio Tergodecimo gran sJWatflro il Serenifimo Duca di
Sauoia.Tortano bora vna croce verde co Vna crocetta bianca in megp della ver
de con due orlett i, Uno bianco,gg" l’altro verde. Hanno titolo di Don tale, fi come
quei di Malta l’hanno di Fra fale.I Caualieri di S. Stefano Tapa bebbero princi
piai'anno i fó [.dal Serenifimo Ducafiofimo de’Medici, con la lìcenga del Totcfict Dio III I.miUtano fitto la Regola di San Benedetto; e portano Vna -cro
ce dì color rofifb nel lato finiFlro ; il Gran Mac Aro loro dimora nella città ài Tifa* <
1 faualieri della banda di Spagna furono infatuiti dal Ré Mlfonfi figliuolo,che
fu del
Ferdinando; & della Regina CoFlanga, l’anno i568. portano addi fio
una bada roffa larga tre dìta;e tutti fono Nobilifimi.I Cavalieri dell’ordine diS.
y
Michele portano vna collana d’oro al collo, & furono inFìituiti da Ludovico l7ndecimo Rè ài Francia. Qltra qùefti ci fono quei del T afone, dell’Imperata e ; quei
della Conciata, quei della Stella, quei della tavola rotonda , quei della fidi rra
d’Inghilterra, quei che fi fanno in 'Bologna per prìuilegfijn Roma per denari,&
quei che fi fanno a fptronì d’ero daTrencipi diuerfi,de quali non parlo più auati,
filo dicendo queFìo,the a tutti fi convengono le coditioni di gentìlb uomini,& del
le perfine Tubili,Secondo che nel dìfeorfi dedfLobiliftì pi fio babbìamo.Ma diFìinDe'Prelagucndfii fifiigfifi in[prelati,& fudditì,è doucre ch’io difiovra aitati de’Trela0’
ti.Ml difcot fi di loro adunque nefiun’altra fentenga è più propria,& particolare <
quanto quella Evangelica. [ Vos efiis lux mundi, non potefì cìuitas abfcondì fupra monterà pofita,ncque accendunt lucerna™, vt ponunt earn fubwedio , fed
fupcr candelabrum ,vt luceat omnibus , qui in domo Junt . Sic luceat lux ve(Ira cor am homìnibus , vt videant opera veFtra bona , & glorificent patrem
Ve.si ruvfiqtù in ccelis efl . ] Biella qual fentenga fi notane due cofe prima 1‘opere
loro i teriori, & e Fiction.che ottime debbono effere per corrifpendere a vna otti
ma vita,fecondo, l’in Firn mone,che hanno da porgere a fudditi,denotata per il lu
me,che de pr ocedere da efi. la qua cofa efilica cbiarifimamente San Gregorio
nel paFL rale,mentre dice.[Luxgregiseftfiamma Taftoris, decetenim Domini
on Tafiorem, <& Sacerdote™ nuribus,& vita clarefiere ,quatenus in eo tanquam inluqisfua fpeculo plebs fibi commifia, & eligere quidfequatur
vi
dei (tp^jit quod. corrigat. ].ideile ficre lettere il ‘Taftore è chiamato occhio del
la Lhiefq,pcrci)e cpp lemma vigilanga deve attendere al fuo gregge ,& hautene quella cura,che la fia fapienga, & gravita comporta, &■ dì luì fi'verificano
epat ole di Zacbaria 'Profeta [Hic eft ocùtui eorum in Vniuerfà terra.fSt fi co
me ^ithtne era chiamato l’occhio della firecia, per caufa del buon gouerrio , ò
nto, no > cosi. il Trelato è detto occhio del popolo Fi andò fempre intento
a a
mmifterìo delle cofenccefiarie à quello.
altra cofa ìrrt-efe Hefiodo
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Theologopcr l'occhio di Gioite più a propofito, che la cura paflotale in
auel verfofCunbh videns oculus Iouis, &fimul omnia -perfans, nè il dotto Ho.
mtro intefe altro forfi in quello,

Sol qui cwEla vide* tu fingala qui auribus kauris.
<peYche il Prelato deue bauere vn'occhio come quel del Sole da vedere tutti!
bifogni de'fuoifudditi, & effer come quell'Argo Poetico , il quale ne poffcdeua^
centOì da vigilar'intorno a loro. Onde per ejfofonofcritti quei verfi.
lumina quot quondam lunonius vlrgus habtbat,
Tot vigilans vigile*pallor feruabit Ocello*.

1 la fua diligenza dee affomigliarfi à quella del Leone, che fi dipinge per enfi ode
innanzi alle porte de'Prencipi, e de'Tempii, & a quella de'Galli, che fi dipingono
in fu la cima delle torri. Onde l'Alciato rettamente canta.
l’Alciata

frisanti* quod figno canens det Gallus Eoi,
Etreuocet feffas ad nnua penfa manus,
Turribus in facris affigitur ^nea , mententi
Ad fuperos peluisquod reuocat vigilem.
E fi Leo, fed cufios oculis quod dormit aperti*
Te'mplorum idcirca ponitur ante fores.
Per quefto il dottiamo Virgilio nel fuo ingeniofiffìmo {imbolo dice, f Sìpaflo*
resdormiuntjamoues dìffipantur. fi oculus dormit, ccetera membra externorum Virgilio^
ìncurfibus3milleque iniu'ifi obnoxia funtf\Non volle dire cofa leggiera Heraclito
quando diffe,che [bomopropter oculum, & oculus propter mundum condita* erat, offendo nèceffario, & al fuddito, & al Prelato hauer vn'occhio molto buono
in tutte l'attioni di quefla vita,al Prelato s'affetta di pafcere il gregge fuo con la
dottrina, & parolai Iddìo principalmente, fecondo quel precetto tre volte r epit
eto a Pietro, f T.afce oues rneas , j & fecondo il precetto di Paolo à Timotheor
radica verbumpnTla opportune3importune3argue3obfecra,mcrepa in omni pa~
tientia,&doflrina.] Ond-eà Pìelati3cbe ciò non fanno è minacciato così in (fiererdlfProfeta. Vehpafisribu*, quidifbergunt,& dilaceranegregem p afona mca,
Ù^eobac dicit ‘Dominus-Deus Ifrael adpaflores, qui pafcuntpopulum meum,
E o; di^efifjjs gregem meum, & eiecifìis eos, & non vifitafiis eos. Ecce ego
vifitabo fupervosmalitiam sìudiorum vefirorttm, ait Dominio* Deus Ifrael. ]
& jn ^chicle con più rigide pay ole è detto loro. [.Velo paHoribus ifrael, qui
P^fcmt femejipfos. Nonne greges à pasìoribus pafcuntur, Lac eomedebatis ,
laris operiebamini, & quod craffum erat occidebaùS, gregem autem meunt-j
^pafcefyitis,quod ivfirmumfuit non confolidafìis, & quoddgrotum nonfanaquod tenfrattum non alligafiisf& quod abieftum non redaxìflis, & quod
quafiuiftis, fed cum aufìeritate ìmper abati* ers ,& cum^potenc/’d y
Santo in due parole impone quello, che ha da effereil Prelato,di- S.'Gier»
u/?> 9 » [Tanta debet effe conucrfallo, & crudi fio, Pontifici*, vt ornnes mota*,
£
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greffus, & vnìuerfa opera eius notabilia fìnt. J St 'Bernardo fopra la fanti
ca gli auuertìfce con quelle auree parole, [ Diche fubditorum matres vos efies
deber e,non dominosfiudere magts amari, quam merui ; & fi interdum fieueritate opus eri,paterna fit, non Tyrannica . fufpendile verba, produrite verba, pe
cora larie pinguefcant, nec typoturgeant. ] Si debbono ricordare i 'Prelati d’efifere il Sale della terra, le lucerne ardenti [opra il candeliero accefo,la città fitta
la fiopra l'alto monte in proiettiva di tutti,la vite fruttifera , onde i palmiti tra
ilo vigore, & vita,le lampade lucenti del magnifico Tempio di Salomone,& con
venir loro d'efiere in tutte le virtù perfetti, inferuoriti nella carità, coflantì nel
la partenza,temperati nella fiobrietà, compiti nella fapienza,difereti nella beni
gnità,modefii nella clemenza, ricchi di pietà,adorni di ficienga, splendidi per l’humiltà,dotati di continenza, Specchi di deuotìone, & ejfemplar d'vna fantajnuiolata',tirperfetta religione. Tengafì bene à mente il -prelato, & leghifi nel cuore
quella fentenza notabile d’Invocentio Papa,nellibro della ifMifeiia Humana^,
per non efier tale, [ Statini,vt ambitiofus promotus efi ad honorem,in [uperbiam
extollhur, & in iariantiam effrenatur. Tfon curat prodeffe , [ed gloùatur pre
effe, pr&fumit fe meliorem, quia cernìt fe fuperiorem. at bonumfacit nongradus,
[ed virtus,non dignitas,fed honerias, priores dedignatur amicos,notos ìgnorat beflernos, comites contemnit antiquos, vultum auertit, ceruicem erigit,faflum oriendit, grandia loquitur, fublima meditatur,fubeffe nonpatitur ,prosefife molitur, perprpeeps, & audax gloriofus, <& arrogans,grauis,& importunus.J Sene
ca in vna fina piriola infogna al Prelato quel, c'hà da fare innanzi, eh? comman
di a gii altri, & che reggagli altri, dicendo, [frefrenat primum libidines, Spernat
. voluptates, iracundiam teneat, auaritiam coerceat, caterìs animi labes repellati
& tuncindpi.it alijs imperar e,cum ipfe improbiffimis dominis dedecori, & turpi
tudini parere defierit. ] CMa che cofa hà da dire il fuddito, quando vede il Pre
lato in tuttiivitq immerfo [parlo di quelli, che fono tali, offeruando fempre li
buoni,e giufli Prelati,delli quali affai vene fono di [anta, & ottima vitafiin tutti
gli errori implicato , in tutte le colpe [correre àguìfa di (auallofcapefirato ? che
cofa ha egli da dire,mentre lo vede nelle deiirte inuolto, ne'piaceri intricato, nella
cupidità difìratto, nell? ambìtioni affogato fino al collo ? Quando vn Prelato vive
da Sardanapalo,luffuria come vn Diogene,lafciuifce come vn'Heliogabalo,preci
pita ne'viiiì come vn Comodo , che cofa dì buono può imparare il fuddito da queria vita ^rifila-, e [concert atag quando vn Prelato fi vede non curar Domenedio,
tralafciar la.deuo'tione,abbandonar gli vffiri fanti,alienar l'ofieruanze confuete,
fuggire il rigore della religione, partirfi dalle riretteg%e,nonfar conto degli ordi
ni,non stimare i capitoli,abborrire le riforme,fchernìre i mandati de’maggiori,abJeniarfi dallaTbiefa , pigliar bando dal choro, non trouarfi ad alcun’orcio, moftrai fi in fomma vn ribello di Dio affada tratta, che cofa hadire il fudditoin tal
taf, quando con tutto ciò per ogni leggier ezgZfi s’adira [eco,nè fri s'adira,ma l'ar
giiifce,nè fol l arguifce,ma l ingiuria, nèfol Tìngiuria, ma lo ftrdneggia ; nè fri lo
fìr arieggia, ma con precipitofepene lo tormenta, & affligge, che cofa dee penfa
remo dire in quelle dityerationi sì violenti è Quando il mifero con gli occhi al nafo
t Tirisi gr offa vuol mirare ì difetti del fuddito 3 e fuoipropri^ con quei di viria

fiottile;

VNIVERSALE.

34

fattile,con quello va in coler a,confe fteffo è placido, con quello è vna Vipera co
fa medeffimo è vn’Agnello,co quello é fiuero come vn Tyrone, terribile come un
Caio, auffa ro come vn Minoi,implacabile come vn Pfiadamento, impetuofa co
me vna furia infernale , con fe fteffo non conofce altro che libertà, tranquillità,
piaceuolegjga , e pace delitiofa, che dee dire il fuddito all’hora ? che dee imaginar/i nell'animo Jno?che dette fare in quefia oppofittone eftrema?quando il Pre
lato è il primo a pigliarfi buon tempo, a fiar fopito in letto attempo dell’bete
mattutine,a Vagare per gli clauslrfa frequentar la ftalici,la porta,e la cucina,e
a errar per le piagge, a fcorrer.per i mercati,a negoziare col mondo,trafficar col
faccio,a darfi in preda alla libertà, e diffolutione, che cofa hà da dire il fuddito in
quefio buono effempio, cheticene?quando il Prelato ftà tutto il dìa CauaLlo per
mercantar giumenti, e befiie, quando muta la Chiefa in vna ft alla ,lafacri(liain
Mila dityenfa,l’oratorio in vna cucina,quando fu la piaggia diuenta pìggj car nolo
da fardelle,ful mercato diuenta polaruolo da paperi, in pefearia diuenta merca
tante da ranocchi, in beccarla diuenta vn lardaruolo da trippe, & in ogni luogo
hùuilifie fe medefìmo, e perde tutta la grauità del tJfytànafiero ,.che cofadeue
dire il fuddito à Vederlo in tal maniera dìportarfi? quando il Prelato in luogo
della^ihbia ttudia falò i S cart afacci, il fuo maeftro delle fintenga!# Va giorna
laccio male acconcio,il fuo Breulario,e una vacchetta di mille errori, & di mille
viluppi-, i fuoi canoni fono le partite della Tariffa, le fue prediche fono le lìfte
di fattorìa,i fuoi T heologifono con. M.imotr etto, & Va (fatholicón , le fue fum
ine fonogl’ifiromenti de’ debiti, c’hà fatto al tJWvnaftero ,che cofahà da dire
il fuddito mirandolo tale, quando altramente, effer dauerebbe? Quando il Prela
to non tien regola nelle delitie, non hà modo nella libertà, non hà ordine ne’piace
ri,non hà ritegno nelle cupidità,non hàfreno nell’auaritie, non hà rìmorfo di confeienga in cofa alcuna,ch’effempio ne può trarre all’hora il fuddito, che vaglia a
riformarlo ? quando il Prelato s’vfurpa quel del iri macero, defrauda quel della
■religione, rubba quello eh*è commut e, s’appropria quello ih’è di tutti, chiama i
fiaualli fuoi,l’entvate fue,le poflefjioni fucila cafa fua, & non falò colnome, ma
con l’effetto fa ogni cofa fua.affitta i campì finga capìtolo,vede i frumenti fi nga
participatione d’alcuno,fa lineili di propria auttorirà fabric a Jecodo il fuo capric
cio,& humoìe;{fende,e faride,à~fuo piacere, conuita quefto,patteggia queital
tro,remunera grecamente quefto adoratore,dona fauenhìamtte à queljuo ami
co,edomefiico, toglie a quetto, dà à quell’afiro,confuma.il tut to, dìffipa ogni cofa,tripudia,trior/fa,guagga, dando infine foglio fante con lagrime u de cjfaoa
tutte l’entrate del €Òuento,& di (oprauango,? rufitco co’fuddifaimpor' uno negli
auifi,grane nelle correttiomfiaftidìofa nelle uifiie,ftomacbeuole nell’offeruangp,
/cerna il veftito,diminuifie il uitro,porne i catenagjgi, & ipuntelli a quel pìcciol
neo di libertà, inchiaua ogni cofa , rifina il tutto, e fori fica i miferi quafi m vn
cafiel d’^4thlante,hauendo egli filo ogni patente d’andare, cr d’v [ciré nettando
effi incatenati a quella effofa firuitùìche cofa vuoi che dica, il juddito,ò eh? operi,
eflendo perquefie impietà ridotto-in eftrema.dffa rationed Quando il Prelato fi
porta da carnefice nel c affogare,dafBìreno nel tradare, da Duco nello àfialfinare,
Organare nel tiranneggiare il.fHddiio9 che cofa fi può fare, òfirc debuonoin
£
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fatto punto? Quando il prelatofia ignorante come vn^fino,gròfalegname

‘ vn Buejnfipidocome vna decora,matto comevn cafbone, farli da leuare
€Cme vn Bufalotfuando la fua faenza fi vende a bagarini,la fapien^a a carentani,ilgiudicio a bevetti di latta, la tiìfcrettione non habbia regola, la regola-,
non babbia fama,la fama non babbia /oggetto,che regga a martello , che co/.i->
dì grada dee dire il juddito in tal volta? quando il Prelato è ambittofo cerne W
Pauone,iracondo cerne vn Gallo d’India,fùrio/o come vn fruallo,vario,&inflabile come vn Camaleonte,ingordo come un Lupo, aliavo come vn griffone, luffurtofocome vn’Orfo, ociofo come vnTaflo,cervellino come vn Gatto, ridicolo co
me una Simia,capricciofo. come vn Madraffo,opinato come un Mullo,.iniquo, &
Dt’fuddi peruerfo come la mala beftia,doue bà da uoltarfi all’bora il mifero,& sfortuna
ti'
to /addito? Mafeper cafo il fuddito fi trotta ancora effe della medefima stampa
del Prelato,allhoìa fi copifee la criccatale bora la barcana delle dìfìolutìoni è per
fetta,all’bora la fentina de’uitìj è colma come fi deve;all‘borà l’armario delle feeIrraggivi è ben fornito fecondo il douere,all’bora l’hofpital di S.p'incen^o è stabi
lito a modo.Deurebbe l’ottimo faddito principiare dall’honore, & dal timor dffìdio,Succedendo dietro a queflo l’bonore del Prelato.onde ^goFlino nella fua fago
la dice, [ Honoré coram vobis Tralatus fit vobis. J Si legge a quello propofìto,
chela Repuhlica de Sytionij fù (empreingrandiffimofiore , fin che il /acro Colle
gio loro chiamato^ TaFìoforo, & il femmo Sacerdote chiamato Charmìofù ri
cettato,& Muovalo come il debito richiedeua,& quando per l’infoifaa de’/uddi
ti fù itermefidquello boncre, allhcra il tutto andò fubitamète in ruina.GH Mtb'e
nienfifin ebe uencr areno fommamente il loro s^rcbierofyne, Eleoubatide, Butfige,e tutti i /acri M aggirati,accrebbero fuor di modo lo flato della ‘fapub.lorc;
ma quando a cotemplatione d’alcuni Filofcfi ,cioè, di cPitagova,Diagora,& d’al
tri, introduffao lafalfa opinione, che Dio nonfuf/e,& il difaeggio de’mitiiftri
facri,allhoraperfero il decoro della 'fapublica,prima felice ueramente,& fortu
nata.Fin dal tempo di fauma Pompilio huomo religiofoparue,che la fapublica
Fontana andajfeogn’hora aumentando ,per l’bonore portato a’Dei, & a’Sacerrdoti loto ma poiché C Iodio uiolò-il tempio della 'Dea Bona, & portò sì poco ri
fpetto a’facer doti d’effa, par uc che cominciaffe la ruina, & deftruttìone di quella
‘fapublica per auanti così altiera,&gloriofa.Deurebbepoi l’ottimo fuddito vbidire uolotiet i al fuo Prelato,& effere ofìequente a’mandati di quello,per effer ta
le il comandamento del Signore , che dice in San Mattheo. [Omnia ergo qu<£cunque dixerint vobis feruate ,& facile.] Nedeue fiancarfi dieffequìr quel
tanto, che egli,ò placidamente, ò vn poco duramente gli imponga, ricordan
do/dell3 ej]empio poetico d’Hercole , che prima , ftraccò l’inuidiofa GiunoAn renio
!,*comAndar&'1 > cbe (glififiancaffeinferuìrla;& dell’vfanga de popoPanormi
che ( come riferifee Antonio Panormitano nel fecondo libro de'uno.
detti, & fatti del Rè isilfonfoffe benhanno in odio il Ré, con tutto ciò tofu
trombe,tamburi, & flauti allegramente lo r iceuono
lietamente l’ubidifcono sottra che Paolo Rottolo precifamente commanda. [obedite prapofitis
veFlris etiam difeolis. ] Deurebbe anco il buon fuddito pregare affiduamente iddio per il fuoDfaatoa imitation?degli ^pcfali 9 fhe pregarono
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f ‘Pietro,mentre era in carcere,onde ne gli fatiti Mpofioliciè fcrittoffOratio afa
fiebatfine intei miffione abEcclefia ad Deupro eo.] Qvefia oratione dimandanti
S. Paolo a Theffalonìcenfì, fcrìuendo loro,& dicendo, [Frdtres orate pro nobis.]
Deurebbe ancor tener del fuoTrelato buona opinione.PercfPaolo à Corimbi dice,
[ Sic nos exifiimet homo;ut minififosChriffi,&difpenfatores my fierioru Dei.]
Ifondeurebbe mormorare di lui, per far vare il precetto dì T-aole à Coloffenfi.
[Neque murmuraueritisfaìcut quidam eorum murmurauerùnt, & à ferpentibus perierunt, J & in famma al buon /addito s'appartiene d’effer humite, pia
cevole,mode fio, vbbediente,/obrio, temperato, continente, mifericordiofo, caritatiuo,fiudiofo,devoto,religiofa,e da bene:e non fuperbo,affettato, van agloriofo,
altero,vano,lafciuo,humorifia,capricciofa,biz'^to,dìffoluto,vagabondo,otiofa i
indevoto'fareligiofafacentiofa,renitente,calcitrante,sfrenato, fcapefiratofaifaolo,
prefontvofo,e temerario,come la moderna età neproua molti,perche quado ilfad'
dito fìtrouafi qvefia foggia, & che vna beffa contende contra l'altra,- il Monafierio claufirale famiglia più pre fio la fucina di Sterope,& di Bronte,ò la fa elo
ca de Cydopi,che un Convento di Bfiigiofi: conciona che il Prelato bratta,il Sud
dito grida,quello minaccia, quefìo non cura,uno s'infuria, l'altro ina farà, quefio
ingiuria,quello oltraggia,da uno s'odono villanie,dall'altro vituperile finalmen
te dalle par ole fi viene à fatti, fi tocca all'arma,le campane fiumano à doppio, &
benefpejjoqualch'vno rileva quel,che non vorrebbe.-All'vltimofper finir quefio
difeorfofii Predicatori del Verbo d'jddio fono prefidentìd’vn'officiopiù principaPredi
le,che nella Chiefafìa ,fi come s'ha ne'Canoni, [Extra deHgretìcis, cap. cum
~calon ìniunfio. ] Sono chiamati per la loro eccellenza Profeti da San Gregorio nel fuo
pafiorale,fapra quelpaffo di Hìerernia.[Prophet& tui viderùc tibifalfa,]perche
ejfiprenonciano le cofefuture, cioè,la gloria à buoni, & le pene à cattivi. Sono
anco detti congeli dall'ifyfio.nel trigefimoquarto de'fvoi Morali,per effer nun
ci] d'iddio, facondo il detto del Profeta, [tfifanunciauerunt opera Dei], et faffa
eius intellexcrunt,]et quei fette Mngeffche preffo à Giovanni nell'Mpocaliffe ca
tana con fatte trombe, fignificano i Predicatori ne'fette fiati della Chieja predicanti cofa dinerfe, quali fono comprefe nelle parole della predicatione loro, co
me in quel luogo ifaone beniffimo Hugo (Cardinale ,fono anco iUufiri per quefio,
ebe l'vfficio loro è vn vfficio Mpofiolìco, offendo fiato impofio loro da C bri fio. ,4jnaie,
[Enntes in vniuerfum mundum predicate Euang. omni creatura.] Muti feh'è
maggior dignità, et grandezza fi. è flato vfficio dì (fihrifio ifieffa ,che l'hà effer-citato in quefio mondo con tanta gravità, & perfetlione, quale al faggetto, &
all'vfficio conveniva» asfloro,per predicare degnamente, <& honorevolmente^a,
tre cofe principali convengono ,prima, vna carità ardente, fecondo, vna difeiplina, & conuerfattone effemplarijfima , terzoi vna feienza di molte cofe affai
fondata,& competente,per accennare à tutte tre, diffe Chrifio in favore di Gio
vanni Battifia,luce de'Predicatori. [liteerat lucerna ardens, &lucens.]
Owe lo nomina lucerna per la cognitione della legge divina,sbatteva ìnfufa in lui
perche. [Lucerna pedìbus meisverbum tuia»,] ardente per la/ingoiar fina cari
tà facente per l'honefla , e morigerata fua conucrfatione , nella quale adem
pii precetto di Chrifio, [ Sic luceat lux veflra corata bominìbus , vtvfa
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df iint «peri Veftra bona, & glorificentfanem vflcrum, qui in c<elis ejk. [ peue
dunque il Predicatore predicare principalmente-per carità, è non per cupidità di
guadagno,& di mercede,come alcuni fanno.che fe quello non cifoffe non aprireb
be la bocca per proferire vna parola, nefalirebbono in pulpito per mouere vn
getto,non già ch’io neghi,che [non fit dignus operarìus mercede-fia, ] & che San
Taolo a'Corinthi non protetti il vero dicendo ; [ Non alligabis os boni triturati, ]
San Gierolamo non dica beniflìmo. f estyoftolicis viris, & Euangeli^ataribus
Chritt in neceffirfi vfibus nolle tribuere ,feipfim condemnare eft, ] come fi hà
nel ló.caufi quefiprima capfienultimo.Deue anco predicare perfar frutto nelle
anime de’popoli,& non per gloria del mondo,nè per cupidità d’honore. Onde San
qf egorio ne’Morali dice, [Spit it us pradicat or in cunttìs, qua dicit filerti cura fe
injpiciat.ne in eo.quodiefta.pruedìcat vittofe elattionis extollat.]&ilmedefìma
aggiunge quettofiocumentQ alpredicatore.[Quamuispradicator debeat cauere.
ne ex arroganza,& inani gloria pradicet. tamen,fi motus retta intentions, fubrepat tenratio inanis gloria .non debetper hoc dimittere .perche ( come è firitto
nell’Ecclefìaftico all’vndecimo.)
obferuat ventum, nunquamfeminat,] &
l’eflempio s’adduce di San 'Bernardo,che tentato di Vanagloria,mentre predicane
difie nel fio cuore. [ Nee propter te incepì, nec propter te dimittam,]per quefio
rettamente diccua il Brofetà al Signore. [Statueferuo tuo eloquìum tuum in ti
more tuo,].& bene diceua “Paolo Mpofiolo.[Quiglorìatur, in domino glorìetur s
non tnim qui fe ipfim commendai iUeprobatus efi,fed quern Deus commendat J
_ ... CQn tutt0 ttò » data la prima gloria à 'Dio può il predicatore appetere quellagioM.TuIho. rìa,cbe figue confeguentemente la virtù. Laonde tJWarco Tullio egreggiamente
difie,[lfeque enim laudi; caufa rettwMfequi conuenit : tamen laus confequitur.
Onid^o. cor‘S,eminatur retti appetenti voluntas, j Tfiè quel fiaue Poeta difie Vna bugia ,
celebrandola gloria,che nafte dalla virtù,co’figlienti verfi.'

- r *

Excitat auditorttudium, laudataque virtus
Crcfiit.&immenfirn gloriata1 car habet.
Lt d predetto Tullio nelle Tufiulane aggiunte.[Honos alit arte;,& omnes in
cendimi ur ad ttudia gloria, ] & benché il predicatore non facefie frutto, non dee
per ciò atterrirfi, nè perderfi d’animo, ò finarrìrfi, nè inuilirfi punto,perche^
[ynufquifque (comedicci’MpofioloJ mercedem recipiet fecundum fiumlaboicm^] Deue il Predicatore (come ho dettoj ejfere nella conuerfatione effemplare.sonuenendo à lui quel detto dell’Ecttefiafìico .[^uafifilrefulgens, fio Ole re
fi', fit in tempio Pei.fper quefto Simmaco Papa dice benifiìmof] \emo rette mo
nitor.s perfinam fufcipit ì nifi qui attibus fiis errata condemnat , & athorem
tmiocenttre conuerfatione.demorfirat,] (&come dice San qìouannì Grifittomofi bene viuendo & bene docendo , populum inflruls, quomodo vivere
en€ 4utetn d°cend°
viuendo, dominum inftruis qu&mo*
(d fafi’& Sin
all’^i <‘>a ‘L-Ckìus vdfiglici.
Dauid Profeta al Predicatole fluenti pardo molto «Jlie del
^e. LPecMoHautemdM Deubqwtnenarrat.iuRlM, mfi&affimi;
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ju^s ttfantent-lim meum per os tuum : tu vero odifìldifciplinam, 6" proieclfiifivmones meosretrorfutn ? fividebasfurem currabat cumeo ,& cum
adulterisportionem tuam ponebas, os- tuum abiindauit malitia , & lingua^
tua \concinnabat doles. ] & V^pofiolo dice a questitali,con improperio. [Qui
alios doces , teìpfumnon docesfiqài predicas non furandum, furari;?
nostro Signore gli arguìfee afiramenfe^ell'Euangeìio,dicendo,[Progenies viperarum quomodo potefiis bona loqiir, cum fitis ipfimali,fi e dinuouo dice lo
to ..[ Hippocrita eqce primum trabem de ocula tuo, & pofiea eijcies fcslucam de oculo fratris. ] Quindi è che l'Ethnico Catone hdbbia faggiamente defti it to I'Orator e,dicendo., che £ Orator efi bonus V'ir , & dicendi, agendiqùe peritus.
M.TuUiodi:ffe,che il cdpo,& principio de II'arte-oratoria era. [Docerequod facias.]Onde èmcejfari'o al Predicatore effir da bene veramPte,&■'non
apparentemente,come fonagli Hippocritì,da'quali ci rirrahe il Signore con quel
le parole.[iAtte.ndìte vobìf falfis propbetis, quivenìunt adUosìn'Uetiìmentisouìum , intrinfecus autem funt lupiiapaces , a fruff'rbus eorùm cognofeetìseosfi Perche quefii facrilegì huomim vanno facendo commenti fra loro co»
quel detto del Satirico Giuuenale. <
Da mihi falterè^daiuElum fan^'umque viderì•
1
Nefìern peccati; , &fraudibtts obqce nùbem.
offendomotivi di bontà, ombre di virtù ,fipolchri dcratì , firme difimulatìene ,
con la quale inganna, affaffmano, ammaliano, &prefìggìano gli huomini tra
bendo.la moltitudine a loro come pecore, & parendo femid cifra mortali, mentre
fon ribaldi,& ttifiiffimìpeccatorìSjregorio ffagiangfno rielfuo Apologetico diceapropofitof Mundo prius oportet, ■& fic dlios muntiate} .fapientem prius
fieri ,& alios facete fapientes ; lumen fieri, & fic aliai ìllmt are ;ad Denta
accedere, &. aims ad T)enm adducete. Si ricerca ancora vna contmoda feienga
quafi vniuerfalefcome ho detto firmi'Predicatore, & per quetio dice Pietro nella
prima canonica fua. £ Parat reddere rationem òmnipotentì ve; de ea fide, &
fpe,quaefl in vobis fi&per quetio efti rta San Taolo il fio Tirnotbec'.[A(tende
legioni, exhort at ioni, ér dottrina .fi in figura di quefio, rmfiro Signore fpcgtgò
prima i cinque pani,i quali fignìficò i cinque libri della legge dì ^Idots'è,
dipoi
li diede a gli ^pofìoli da dìflribuire alle turbe. Jd lui è neceffaria la Ciglione
della Theologia Scolastica, & della fratturale, la dottrina de padri file confiuti <
tìonì de'fimmiTontefìci,le determination de'Sacri Concilili, xna mediccre Filo*
fofia ,vna commoda Logica, vna buona Pittorica, e Poetica inficine, & quanto
piu farà prattico,effercitato,& inftrutto nelle feiet: gemelle ari i liberali, & nella
cognìtìonevniuer[ale delle cofe del mondo , & maffime dovati det pòpolo,tanto
piùfulpulpito apparirà valente^,confumaio.La materia fua princìpalequel
la. eh?è fuapropria è la fetitturafaera,come dice intonino Salò ri è ita f erga par
te della fua fornirla, al Titolodecimonono ; & fi qualche volta vorrà imnaurre
alla prona delle concitifoni fcritturalì i Dottori Stimici, e i Filofcfi, e l’bìjù » c_>
de [fintili, ciò non fi dee improuare (dice eglifi affatto , perche anco l'estp<fti lo
nelle fue epiflole^ nelle fuepredicationi s'è femiro di cofe tali,e Clemt >tt 7aPa(ÌMne fi bà nella dittintìonctrigefima fettina fi dite a quefioprop fin .[Cum
£ 4
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ex it’mmi firipturis dliquh fir marni igulamcharitatis,& Writatit fufceptrit, abfurdum non erit,ficetiam ex eruditine communi , achberalibus ftudifi, qu£ forte in pueritia attigit, ad aflertionem veri dogmatis conferai ; ift->
tamen,utvbi vera didicerit,falfa, & fimulatadeclinet^d^Ca volere precijamente empire la predica di Filofofia,di
di filmili altre fidente wne,è cojavituperabile,& indegna,perche ^an^Ua non fi deue preporre alla ^egi
na,della quale è.ferino; [-^fiitit Regina idextristuisin veftitu deaurato cir
condata uarietate. 3quefio propofito dice ^igofiino Santo. [Quid veri Sybilla , aut Orpheus , & alii gentium ^ates > tut Tbilofophi pradixiffe perbibentur , valet quidem ad Taganorum vanitatem reuincendam, non tamtli
adifiorum aucioritatem compie fiendam. ] Onde (fregoriofi comefi hà nelUa
difiintione ottuagefima fifa, [Cum multasjfi riprede vn certo tfefcotto, il quale
predicava alpopolq la grammatica conchiudendo, [ in vno orenon benefe capìùt
laude? Cbrifii cum laudibus ^ouis. ] dove la Ghie fa dice, che tal Vefeouq reci
tava le favole de'Poeti, & le Moralrgaua, la qual cofa non conviene,fi come difeonuiene ancora, che il Tredicator predichi cofe apocrife, & non autentiche, à
patto alcuno.Terò San Tomafo in vna epifiela hotiefiamente n'arguì vno ,c’baueuapredicato,chelafiellaapparfa ài Magi haueaformad'vn putto picciolo,
C*r che la Vergine Madre ogni giorno [ette volte meditava la paflione di Chrislo,
non macandù deìlafcrittura cofe infinite da dire,feriga divertire à favole ignote,
& incerte.Si dee guardateli predicatore maffimamete da dir cofe fal/e nella pre
dica,&maffime intorno alle cofe di fede,& pertinenti à i Vitij,& alle virtù;per
no reder fofpetta tutta la fua predìcatione,&farfi egli filmare ò ignorate,ò malitiofo.Così dee guardarfi grandemente dell'adulatone in quelle cole,che fono reprenfi bili nel popolo,& anco nelle, temporali magnificege,eccetto fe per forte non
adulafie iteratamele, per fare gli auditori più patienti à tolerare la futura cor
rettione: & parimente bà da guardarfi dalla iattanza affai,©* dall'oWètatione,
per non rendere diffregp^abile preffo à i Dotti,e giudiciofifi quali in vn tratto capifeono il valore della perfona,& fanno;chefa vna congerie dirobba,per far<_j
vn'apparenza,& vna mofira,non perche fia. fondato veramente come a vn Dot
to s'appartiene. 7\Q' deue il buon ‘Predicatore floltamentedetrahere a maggiori,
per non generare fcandolo,&feditione nel popolo,ilqual'è atto ad appigliarfi fem
pre piu tefio al malerbe al bene,& da tal predicatione più toflo fi genera difiurbo, che frutto d'ajcuna forte .Ne deue amar le riffe ,& le contefe con gli altri
predicatori,nafcédo fempre da tali cottntioni qualchefeifma negli auditori;? tur
bandofi la. pace delpopoloper queste frali, & inutili contefe,che fanno % nardifi
anco dipo effer troppo lungo nel predicare, imperoche. [alimenta feome dice San
Gregorio in vna fua HomeliaJ qua minus, [ufficiunt
avidinsfumunt. ì &
S.Grej.
?arìmente(
Gierolamo fi viene a troncare ildefiderio
defiudiofi.Deue anco fuggire fomm ameni e la troppa velocità deidire,& così la
tardi: a,per chefcome dice Senecafi fiPronuntìatio ficut, & vita debet effe com-,
pofita, w rubli ordinatum efi quad pMcipitatur, & properaffi] F cofa repren fc
ancora la c<.pia d’infinite à^^alionì t & f., fiabe diaifui,
' auditore le può tenere a mmte, ne effo.fai finite la nota d'oftedtatipw.
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quello è neceffavia fuggire le parole ociofe,& ridìcole,per non parere Vn leggero!
<
Onde (fiero tanto Santo dice. [Bonus ‘Prgdicatore fi,quiprouocatpopulumad
lùttum, & non ad rifum.]& non tempre ha da predio are l'ifleffa materia in^>
ogni luogo, ma (oggetto di uerfo àdìuerfi. fecondo la diuerfità delle conditioni,
coflumi,e flati. </L quefìo propofito dice Gierolamo Santo dell'.Apostolo .[Fiate S.Gieroi^
ad infìar imperiti zJfyt'edici vno collyrio omnium oculos vult curare, fed per fingulas ecclefias uulneribus medetur illatisfjma à quello in fomma s'affetta à fem
pisci, & idiotti non predicare cofe fiottili. a'dotti non proporre cofe triuiali,non~i
magnificare le cofe leggieri, come alcuni fanno, non [indurre difperat’ione ne'pec
catori per l'ir adì Dio,‘non fargli prefontuofi con la miferìcordia, non predicata
gli cofe noue,e capricci di fua tefìa,non effere abbondante nel fuo fenfo in ifporre
la fcrittura facra, arguire i difettipublicì, come fi conuiene, celebrare la -verità
fecondo il luogo, & il tempo
in tutte le cofe cercare l'utilità delle anime per
ìfeopo principale. Quelle parti Jopra tutto cbe da Cicerone, & Quintiliano fona
defiderate in famofò Oratore, fi ricercano ancora in luì, cioè, Natura,.Arte, imitatione,eflercitatione, & tJ'Mem'oria,Natura, perche (come dice Horatio.)
Tu nihil inulta facies,die esue Minerua.
f ben vero, che dì quella nondeue differarti, perche (come dice ^JdTattheo Boffo

in una epifìola,doue tratta quello, che s'appartiene ad un Tredicatore.[ Tfiil e fi
tamomnino difficile, quod fìudìum, pertinaciaque non fuperet , & denique
non fibi fuppeditetf] & fe laga^a(dtce egli) impara di parlare, & ilpapagal
lo, & altri vccelli, perche non impar ara l'huomo hauendolo per natura proprio,
& aiutandolo la gratia dìuina,& lo fludio,con l'efìercitio fuo faticofofOue il gru,
Demofìhene ci ferue per eflempio, il quale con l’affidua effeicitatione emendò ,
& riformò la lingua fua, che era nel proferire alcune cofe nodofa,graffa, e repu
gnante fuor di modo. L'arte, perche fe ben Seneca dice, [ Non delcflent ver- Seneca»
banofìra , fedproflntf] Se bene in San CFFCattheo, noftro Signore malediffe
quelfico,c'haueua foglie fidamente,& non frutti, fe fi fa obiettione di quelch<zs
T auto fcriue à Corimbi ,[S ermo meus,& pradicatio meanon in perfuafibitibushumanafapientia verbis , [ed in ofìenfione Spiritus , & rvirtutis
poco doppo /aggiunge. [ Tfos autem non fpiritum huius mundi accedimus,
fed fpiritum , qui ex [Deo e fi, ut feiamus qu£ a fDeo donata funt nobis, qua
& loquimur non indoflis humang fapientie verbis , fed in dtfìrina » Spiri
tus,fpìritualia fpiritualìbus compar antes. J Io rifpondo , che il Tredicatore non
deue daifi tutto a'fiori della eloquenza,et Inficiare per il diletto dell' audit ore,l’vtilità dell'amma,come le prime fentente alludono.Ma che in lui non fi ricerchi ar
te {ingoiare,& ifquifita nel predicare,queflo nodo negar à Taolomahperche San
.
Gierolamo fcriuendo à Famacchìo, & Oceano della preclara , & illu flre arte di '
yaolo nel predicare, dice quefìe parole appunto . [ Taulum^poFtolum proferam , quem quotiefeunque lego , non mihi verba videor audire , Jed tonitrua . tegite epìflolas eius rnaximè ad fi-manos , ad (falathas , ad Fphefios ; tQniS ‘irt c^t amine-p fitus e fi , & videbitis in tifùrnorfis eius ,
(unni de uetcri teflamento , quajn artift.x , quatti prudens , quatti
diffimu-
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MTimulator /it tins quid agii. ridentur quidem tins Wrlut JSmplicM , tì*
quafi imocentis hominìs, & rusticani, & quinte falere, nccdeclinare »orlt infidias tfedquocunqueprofpexeris fulmina funt . Hai et m caufa, capii
orane, quodtetigerìt ; tergurn vertit, vtfuperet ;fugamfimulat, vt occidat. j
No» d;co già che Taolo nelle precedenti parole mentifea da fe fieffojtM come fa*
uìo,che egli era',che uolefle edificare i Corimbi, & confermargli della fua diurna
dottrina,mofir andò, ch’infegnaua loro più con lofisìrito^che con la parola, & piu
conia carità d’fddio vinificante,che con la feienza del mondo infiante.Et che ar
tc(T)io immortalejnon mofira egli in quella difeja,che fa preffo a- Fefio, & al
esfgrippa, quando i giudei cercauano che foffe condannato? quanta beneuo*
letica da ogni parte cerca di captar da i Giudici?quantoprudentemente,piaceuol
mente, <& moderatamente fi purga prcfjo a tutti? che colori, che fi ratagemi non
vfaèche argomenti non adduce della fua innocenza? che arte li manca ìn-tal,diffe
fa? Et colui che non poffeder à qu,e fi’art e del dire, che riufeita potrà mai fare ,fe
non firoppiata,e languida da ogni parte?che cofa indurrà nell'auditore, fe non te
dio,irrtfìone,& dify eggìo? che effondi®,che narratione, che confirm atione,che con
futatione,che conclufione, che epilogo potrà mai fare,che Hia bene?Chi potrà mai
accommodar /' orecchie a perfon a così inetta,che mal comincia,peggio feguita,&
pefimamente fcioglie, & conchiude ? L’imìtatione e neceffaria nel predicai ore ,
perche imitando i valenti huomini, e accontino dandofi al modo loro,fi fa valent’anch'egli. L’effa citàtione mafiìmamente li fa di mifiiero nel pronunciare,acciò
pofja monete pldufo,ttiHitia,lagrime,rifo,ammiratione,beneuolenza,odio , pa
vento , fecondo il bifogno, quefia è quella, che tre Volt e.interrogato Demofihene
[quod pmcipuum effet in Oratore. J tre volte rtjpofe. [ Tronunciatio, pronun*
qiatio,pronuncialo .]Con quefia mirabilmente moffe Cicerone la mente di Ce*
fare,ilquale,offendo pt eparato à condanar. Ligarìofi trono per lo fua dire cotan
tomitigato,che depo fio l’ardore dell’animo fi rifolfe d'hauer pietà del fuo inimico,
donado a quello la vita,<& a Cicerone la palma d’hauer vinto il fuofdegno,e fupe
rato l’ir a fua. Con quefia Hegcfia pirenaico Oratore fiupendo Juafe al tempo fuo
tanto vnicamente le miferie humane,cheprouocò il defiderio di molti appetire vo
lontariamente di morire, fio queda Tifitratofù cofi raro, & frugolare nella città,
d'Athene,che quantunque haueffe contrario Solone,quel grand’buomo, con tutto
ciò fu eletto alla fomma dell’imperio,mediante l’impeto del direbbe fingolarmenterifulfe in-luì.Con quefia (fatone così feuero,fù pur chiamato in Roma il Romano Demofibene,tanto potè l’eloquenza di quello appreffo vnpopolo,che fù in tut
te le cofe non meno fuperbo, chefiero',&fe il predicatore haurà memoria tale,che
pofia lietamente difcorrerenel capo.tyatiofo della fcrittura, & dell’altre fetenze
a propofito,non perdendo vn'accento,non ifmarrendo vna fillaba, non tralafcian*
do vn punto,all'hora diraffi effere vn brauo,& marauigliofo predicatore, impera
che l'attiene vet amente della voce, delgefio, del moti,la forza,® energia delle
parole,la grauità del dire,la copia delle coje,l’abonddza de eoeetti,la facilità de’
difcorfi,la bontà della dottrinala Vaghezza-delia voce, lafoauità della lingua,
lo fpinto intorno alle cofe,l’altezza delfoggeto, l’ordine della materia, il vìfiito*
decoro,® gratulaforma leggiadra,® bella, finn Aitinegrane,® miracclofa
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tecceffo detta memoria, la facilità dell'i^orre, la riprenfione aera, l’ammonìtione
dolce,il fauellar e piace noie }il minacciare terribile ,il confutare acerbo, l'infìruire
agevole,l’infegriare docile,il dilettare gentile,il commonere affettuofio, il femore
Sommamente infiammato rendono compito,& perfetto vn Predicatore, & lo fan
no filmile a Caraccioli,a Tanigaroli,a Lupi,a Toledi,a Voleri,a Hebrei, & a mille
altri lumi d'eloquenza,& di dottrina di noftra etade ; la qual,fe più apprezzafi
fe il valor loro, nè contendefife loro iniquamente le licenze, e i pulpiti principali „
trouarebbe valore,e Scoprirebbe grandezza,oùe l'inuidia moftra effer la virtù So
pita, & addormentata.*Ma chi vuol notar cofe più ampie intorno alla materia^
de’TredicatoriJegga le Retoriche Ecclefiafliche dell'fiìuslrifs.Cardinal Valerio „
& di Fra Luigi (franata, infieme l'opra di Fra Luca B agiioni, iqu ali infegnano co
pio[amente le parti,che s'appartengono a vn'eccellente, & perfettijfimo Predica
tore,ma tanto baiti de'Religiosi in vniuerSale, & in particolare*

Annotatone fopra il 111. Difcorfo.
Ragiona dottamente,li come in tutte le fue cofe, Agoflino Steucho della Religione,
nel decimo libro de Perenni Philofophia, dotte nel capitolo terzo dichara qual fia ve
ra Religione,e nel capitolo 12.di che parti conila,& nel capitolo fecondo parla degra
di della Religione,& nel capitolo primo della miferia, che foccede quando dal mondo
è rimoffa, & fpenta la forza della Religione. E Giouan Francefco Pico Mirandolano
nel primo libro de pr^notione, parlando di quello fogge tto, ne! nono, & decimo capi
tolo, dimoilra onde deriui il nome di Religione, qual fia la Religione «Azera, & che__s
oggetto è quello della Religione: Di molte cofe fpettanti alla Religione parla Marfilio Ficino nel 14.1ib. della Theologia Platonica , & Iamblico nel fuo libro de’Millerij,
e mólto p:ù Lattando Firmiano in «Am libro intiero, che fa de Religione. Bellifiìma
diffini tiene delle Religioni adduce Alberro Magno nel libro de Natura, & Origine,^
anima*,al trattato fecondo,& coli nel quinto delì’Ethica.al trattato terzo^cap. 3 ■ E Ce
lio Rhodigino nel quinto libro delle fue antiche Letioni,al capitolo trigefimonono, di
chiara onde habbiano hauuto origine tutte le falfe, & fuperltitiofe Religioni,ponendo
i fondamenti loro nell’ A Urologia. '
Quanto a i Prelati, fudditi Religiofi ,«Aredafi l’Oratorio de’Religiofi di Monfignor
di Gueuara;che tratta appieno, & quanto al goueruo temporale, leggali il Nauarra__»
fepra il capitolo, Ne.dicatis. itquale è totalmente contrario alle prelature perpetue.»
d’alcuni Religiofi.
Delle cerimonie ciuili fe n’havna piena annoratione prefloà Giulio Babarano nel
la prima parte della fua officina al titolo nono, & dell’Hleffa parla commoda mente—>
Aleffandro d’Aleffandro nel fecondo defuoi Di geniali,al cnp.iPFV Di quelle che lì dimandano cerimonie facre ne tratta nell’annotatione deRitib.faCris il Barbarana molto acconciamente,delle cerimonie della Metta n’ha fatto Cvna_»
bella raccolta Giouanni Garerio MÌshagenfe confettore , Si così Michele Timotheo
Gardenie.
Delle foperllitioni lene potrà «A’edere «An’am pio difcorfo tratto da «Atarij Autton nel miopalazzo de gl’incanti , il qua! potrà fa tiare le perfone curiofe di tal materlcL-J»
. .
J. I
De gli Ordini delle Religioni leggali Giouanntlucido,& il Catalogodel Gafsaneo,.
«itra quello che fe ne caua'dal iuppììmento delle croniche,da Santo Antonino; da Vi-^
€enzoBduacenfe,da Raffaele Voleranno,& da mili’altri,
Ai
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A i Caualieri fono aggiunti nuouamentei Caualieri di San Francefco,inftituiti dalì.. San iti di Siilo Quinto. Dell’Ordine equellre predo a Romani ne tratta acconcia
mene- Aleffandro d’Aleffandro nel fecondo de’fuoi Di geritali, al capitolo vige fi mono
Dts&GiouanRofino nelle fue antichità Romane,al cap. i7.
Quanto almodo di predicare, fi può federe il Trattato del Reuerendiffimo Pamcarol i lume di nollraetà, & cauarne quel frutto, che e poffibile in talepro/effione_j.
Ma fopra tutto il Predicatore non parta dalla Rhettorica diurna di GuglielmoPanfenfe,le cui opere famofifiime giacciono appreffoà molti indegnaipente fepolce.

DE’GRAMMATICI, ET PEDANTI,
Difcorfo
1111.
O LTI [eneramente procedendo contra lì grammatici così antichi còmi

M

moderni,hanno voluto colgiudicio loro bìafìmare i baffi principi], & ì teo
neri fondamenti loro, quafi che verfando intorno alle minutes? di lettere, difìl
lade , di dittìoni, di punti, & dì così fatte baffe^e ,fi rendano indegni preffa
al mondo di lode,& immeriteuoli affatto di ogni specie di honor e} e tanto più quaSuetonio. to Suetonio TranquiHo narra,che altre volte i Grammatici non furono punto ap
presati ,nè tenuti in alcuna confìderatione.tJfytd non hanno confiderato i miferi
che molte cofe quanto più pìccìole fono, tanto più rare, & pretiofe vengono iftiIl^Beroal mate fa perfine giudiciofe. Che cofa è più pìcciolafdice il 'Bero aldo nella enarratione di Terfio Toota) quanto il carbonchio t che cofa più angufla del diamante *
che cofa più breue ,& minima quanto il Cjiacintho? & nondimeno non fìtroua,
Homero. cofaP11* n°bile,ò dìqueSìepiùpretiofa. Scriue \l gran padre della eloquenza Ho‘ mero,che Tìdeo fu divn corpo molto picciolo,ma però hébbe vn animo grande3&
Virgilio.
terribili.Quindi Virgilio diffe,
Vtilior Tidaus,q.uifì quid credit Homero,
Ingenio pugnax,torpore paruus eràt.
& Tapiniano non meno veridicamente, che politamente diffe,
eJòrCaior in exigua regnabat corpore vìrtus.
&Xantippo Lacedemonìo,ilquale era difìaturapicciola,& breue, è lodato non
dimeno affai da Silio “Poeta, che dice,
Sxiguis vigor (admirabile)membrìs
Viuidus, &■ magnos vìfu qui vincer et artus.
^parimente. celebrato con inuìdiofa lode Terfìo poeta da Marfiale,,quantunque
egli no coponefìe altroché un piedolo,et breue libro di'?oefìa dicedo in quei verfi
Sapins in libro memoratur Perfìus Vno,
1
Quam leuis in tota dfóarfus e^ma^onide.
liciti pur diffe scora li famofo
ven .’orU
-;s
™
Santo cbiamollo Ufatico eloqui
tiffimo.cof. ,e fmierfyal
dm Solcmooc.cbe quattro cofe fono in krMmtumt, tqttdioff^ Amo^ior fofm^adelNltre,cioè,ù formica,che
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fittpttógli Grammatici quantunque i fondamenti lorofiano tenui,& deboli,
perche contengono vna machina tanto più alta,famofa,& fublime . ‘Per queflo
dice Quintiliano nel primo delle fue InfUtutioni-. [7^/ quis igitur tanquam par
va faflìdiat Grammatica dementa , quia interiora velut fiacri huitts adeuntibus
apparebit multa rerum fubtilitas, qup non modo acuere ingenua puerilia , fed
exercere aliijfimam quoque erud'ttionem, acfcientiam poffit.
Cornelio Nepote dice che [ Grammaticus e fi ilio, qui diligenter, & acute fcientcrquepofiìt ,
aut dicere, autfcribere. ] ‘Parti che fa fata poca, cofa l’inuentione quantunque
breue de'car atteri da fcnuere, potendofii consìpicciol numero di lettere effica
ce à tutto il mondo le migliaia , amf l’infinità de’concetti no flri Immani? dr
qual farà quell’inuidiofo, che non celebri fommamente (Diorigio Licionio
mano filquale effendo flato l’inuentore delle Latine fillabe ,meritò in Campi
doglio vna fàtua. ,per così notabile beneficio fatto al mondo ? Hor i he cofa é la
Grammatica veramente,fe non vnafeien^a, la quale aperta tutte s'aprono, &
laquale cbiufa tutte fi chiudono? che cofa è, fecondo 1fiderò neiprimo libro (iel
le fue Etimologie , & France]co Tatritio nel fecondo della lnftiiutione della
Republica fe non fondamento di tutte l’arti liberali,& di tutte le difeiplìne? per
che ordinarono gli antichi Romani publici fìipendfi a’Grammatici, facendo loro
vrì editto,che l’infegnafferoper fin ne’crofari della firada,fe non per darli il meri
tato,^ dovuto honor e? &forfè da queflo hanno tratto 'Una vecchia vfian^^i ipe
dagoghi dì condUrfi dietro igiouenettiper le firade finfegnando loro i themi,& le
concordante,come fanno anco all’età prefcnte;perche fono ordinati i profefferi di
grammatica per lettere, & per cofurniprobatifsimi,[in legge ModicosQ fe rf p
quefi’ifteffoeffetto honorato? Perchedice Quintiliano quelle rare, & celebri lodi
della Grammatica,affermando,[che ef ne cefi aria pueris, iucunda fenibus, dulcisfecretorum comes, &qua vel folaomni fludiorum genere plus habet operi;,
quamvflentationis ff\fenonper làmedefima cagione d’honor arei profeffori di
quefi a fdentea? perche è fcritto ne’Canoni, alla difiintione trigesima ottava, fe
condo le parole di Cjerolamo Santo, nella epifìola a Tito ,
Cjrammaticorum S-Geron.
dottrina etiam potè fi proficere ad vitam , dum fuerit in meliores ‘ufus afumptafffe non per darle tìtolo,e dignità di dottrina falutifera,qual fi conviene a lei?
Perché caufa la confiituifce Lodouico Piualdo nel fuo libro delle perfecutioni Lodeuico
della Chiefa prima fra tutte le fidente per ordine di necefsità ,fe non per impri- Viualdo
mere la fuagradetto, ne gli animi di tutti i fuFìiofi?Non la fa Quintiliano cfìcr
vna fetenza del benparlare?non l’accompagna infieme co’T ceti? non la fa amica
degli Hifìorici?non le dà per carifsima la Mufica nella compofitione de metri, &
delle rime? non le fa effer congiunta l’aerologia nelle deferittioni poetiche de gli
orti,& occafi de fegnifm dichiarare i iempi?nò la fa domenica e famigliare della
filojcfia,per le que filoni naturali che in verfi Gjreci hà trattato vn Empedocle,et
in Latini vn Marrone,& vn Lucretio?Her perche dhe tante cofeffe ella non fuffe
veramente celebre,e famofa?Quato viene lodato quel Prometbeofilquale a [feci
fùdì tata fci'é^a i'prìmoinuétore?qudtoquel Crate Millotefilquaìda ^ittaìaofu
madaoal Senato RJra la feconda,e ter ^a guerra ^Africana, a portar sì pretio/o.
dono allaprima città regina del mondo? Quantofon celebrali ì Dolci, i Bembi, i
giulij
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Graffi,

Sanfoum,& altri, c’hamodi quefta d'.fàplÌM
neAioma voltar fatto le regole, & dato i precetti grammaticalt della lingua
noflra materna? quanto è commendato quel Magno Carioche ritrovo la gram
matica Tedefca, & pofe nomi nuoui aimtfi,&ai venti,& quanto tutti i nobi
li pr.ofeffori di queR'arte honorata, come Mriflarco jiltfseandmo,che compofe
più di mille volumi,& Vidimo che ne ferine più dìquattromda^alenaCatoite,
ch'infegnò in Roma con tanto faufio al tempo di Siila, che i feguend verfi furore

cantati in lode fua.
Cato (jrammaticus Latina Syrem,
Qui folus legit,& faci? Poeta!.
■.
Perdo Fiacco mai/Irò despoti d'^ugitào,cbe meritò vna flatua per la begin
gnità del modo del fuò infegnare : Caio MeliJJo Spoletino, che per {'ingegno fuo,
fùpofìoin libertà da Mecenate ; Vjcia cb’acquiflò la grada di Cicerone, e di
'TcmpeiofNgn pàjjano ferrea lode quelle fapienti balie,& madri,che Seguitaro
no il precetto di Crifippo, in/egnando à lor fanciulli quefi'arte del retto, & polito
par lare,come Cornelia madre de Gracchi maefira veramente di quanta tylendidegy^a di parlar apparve in loro,burella madre di Cef.Jdtia madre d’yi ugttfio?
Idi ina madre, che infognò la lingua (jreca à Syle figliuol d'^dpithe 'Rpdi S ri
da. Non perdono la debita gloria a quei MaeFlri, i quali con attioni bonorate.,
& ccfiumi civili hanno allettato i gioueni ottima mente fotto la difciplina. 0 '(^co
me Graffino> ch'allevò il figliuolo di Marcantonio Temano. Fileta Coo, eh'alle
nò Tolomeo Fìladelfo ; Perendo, ch'alleuò Oltauio ^uguFl. Zenodoro kfefio s
th'alleuòd figliuoli del primo Tolomerf, con infinita moltitudine d'altri'feguenti.
Meritano certamente fummo honore i Grammatici, perche infegnano d’iffirimere quanto habbbiamo nell'animo con parole proprie, come infognò Elio Meliffo' di
feduer puntatamente,come infegnò Micanore Mleffandrino di dettare epiftole.co
me infegnò infimo Capitone di poetare , come infegnò Ennio grammatico di
trovar gli Spìtheti veri delle cofe, come infegnò Telefo Tergamenfe di com
porre Hiftorie, come infegnaron, Mppione ^ìleffiandrino, Herodiano, & <tsfppollodoro Mtheniefe ; di fare oradoni, come infegnò Elio Treconto di legger éy
& ifforre, come Lucio Cecilio Epirata, tsffinio Politone, Heracleone Egittio,
& altri infiniti, &cofi quelli, che infegnano te lettere, lefillabe,inomi',iprono
mi, i verbi, l'orationi, le propofidoni ,gli auerbif, I'interietdoni, le cotygiuntioni,i tempi,i cafi,le figure, i pumi, & Simili altre cofe grammaticali. rcTECa per
l’oppofito non sò che dire di buono di certi puri grammatici,any meri Pedanti,i
quali Fìa tutto il giorno sule pia,zgge,& dètro alle botteghe nel con fordo de'lette^
rati,à litigai frivolamente di certe minutie loro,che rendon naufea perfino a cia
battini,contendendo alla differata,con gettar la toga labile da part e,& con chia
mare m tefiimonio il Dio Polluce, & Hercole à ogni trattole l'ypfilon, & ilz,
fifcriuonopiamente nelle dittiom Greche,ò anco nelle Latine, fe l'anima d'airiSlot,le fi feme Mchìa per Delta,ò Entelechia per Titatfe tifò lettera, <Md alpr“‘(m’ l‘x 1 me[faria,ì> nò, effadefi detto anticamente
p c. UT ò.lccs, & pacs, come at te fia Quintiliano : fe l'P merita d'efTer am*‘S' cclcottctSìoro delle let,ereper f^ffdw/elgmt fflixes
cM
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fX. ouer più preflo in due SS.fe fon tre parti dell’oratione, cioè,nome, verbo, &

congiunture,come vogliono ^frifiotele, è Theodette, ò quattro, come vogliono i Ariftotik
Stoici, /epurando gli articoli dalle congiuntioni, è molte altre aggiunte dapoi,cioè, Theodec-

fciano, ouer amente, pur come vogliono Diomede, & Foca ; fe le lettere s'addo- nCt
pian come in Cauffa con due SS.& Relligio con due LL.òfi proferifcono con vn
folo,con infinite altre affai fuperftitiofe contefe d'accenti, dì punti,d'ortografta,di
pronuncia, di lettere, figure, ethimologie, analogie, precetti, regole, declinationi,
modi di fignificare , mutationi di cafri, varietà di tempi, diperfone, di numeri, di
vari] impediménti, & or dini di conttruìre ; di modo, che meritamente quefl'infìpidi contraili fono /lati fcherniti da Luciano Samofatefe, qual beffò in vn libretto
molto argutoil contratto loro dell'S.& T. confonanti, & da Andrea Salernita
no , il quale con chiara eloquenza defcriffe la guerra grammaticale. Son per
quetto anco notati molti di loro per troppo grammatici in più cofe, come Me/fal
la,che fcriffe d'ogni lettera frugolare vn particolare libro ; jl Beroaldo,c'bà volu
to notare Seruio in cofe baffe, & minime, Lucilio c'bà biafrmato Vettio ,per ba
tter vfato voci Sabine, Trenefiine, Tofche ; esffinio ‘Follone c’h'à riprefo in Tito
Liuio T)n parlare troppo Tatauino; Vn Palle mone, c'hà proceduto contra Marco
Varrò alla fcoperta per cofe di grammatica viliffime ; Quintiliano, c'hà tuffato
Seneca d'hduer con minutiffime fentenge rotto i pefrt delle parole ; il Valla , c'hà
bafìonato tuttii Grammatici fuoiantecejjori, il dMancinello,& il Foggio,che^
hanno bafìonato lui.Oltra che tanti Pedanti fi fono ritrouatì per le lor male qua
lità mestamente effofi al mondo,come Domitiano intrattabile,& capricciofo,che
fù precettore in Roma, Orbilio da Beneuento al tempo di Cicerone huomo befìiale
nel leggere, & infegnare àputti, Biennio Talentone,che fr gloriaua le lettere ef
fer nate con lui,&. douer morire infreme con lui,Leonida Pedagogo d’^ìlefsadro,
qual riferifce Diogene ‘Babilonico hauer di viti] empito l'animo di quello, mentre Diogene
eragiouenetto : <& quell'altro a cui Crate Filofofo diede de'pugni, per hauere in- BabiìoniJegnato l'ignoranga in luogo della feienga a vn certo fanciullo, ch'era ttato /otto co.
la difciplinafua. Che dirò della mala lingua d'alcuni di lorofferrando fempre^
l'honor de'buonifìì quali taffano Platone dì difor dinato,Virgilio d'hauer fcorticatoTheocrito, & Ììomero, M.Tullio d'hauer parlato con numero turbato,Salufìio
per troppo affetatto, Terentio d'hauer mendicato le fue contedie da Labeone, &
Scipione, Macrobio di vergognofo, & ingrato,Plinio di mendace, Ouidio di trop
po compiacente a feftef/o ? & non perdonano ad alcuno, ma dan sfergate da vtguggino a tutti fenga remì/fione ? che dirò della temerità, con laquale alcuni di
loro glorio/etti, & fauióli, entrano in campo talhora a far del T ullio con vna fentenga imparata à mente di Cicerone àfrar del Poeta, recitando.
•sìh (foridon Coridon qua te dementia capit ?
Bt a far fopra tutto del Theologo,&delfcritturifla,intendedo il fenfodlla riuerfctaper amar troppo la lettera? Che dirò della Trofopopeìa, che (fendono alcuni 9
ienedofi per Idoli della fjramat\ca,per recitar'Terotto, frantolìciofìo Spauveriojl
Macinello, ^igoflìn Datho, il Trifcianefe}Gìouanni Dauid Britanno, vtda Traietcnfe,
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tenfe, Maeftro del "Bene, il Torrentir.o, lo Scopa > & altri lor dogm attuanti, co'
quali non fanno manco talhora ilflanuafium iicdìbus}del DonatotOnde Canta*
Cantali- lido arguì degnamente Branchia Dedante, dicendo.
sio.
Dum legit in (fathedra fiapiens 'Branchita Toetas

csfllegat femper pro Cicerone Pbocam.
Deh quanto meglio per loro fiarebbe,che in loro s'adempiffe il defiderio di Quin
tìliano, che diceva, [ Depadagogis hoc amplius,aut fint eruditi piane, quamprimum effe curam ‘velini ; aut fie non effe eruditos ficiant, ] non efifendo coja piu pef
fìifera,cbe la troppa perfuafiua dì fe medefimo. Quindi fantalicio pur Pedante
. . arguì vnoprofiontuofo diquefia ranfia con gli fieguentiverfi.
Q~intl ia
llle (parlando di Quintiliano) tribus brumis vix zsflpha,
& Betadocebat,
Tu tribus atpuero menfibus afra doces.
, ‘
Che dirò della fciccea granita "Pedant efca d’alcuni con quel baculo magìfirale
in mano,con quella toga pelata, che non hà vifio manco di cinque lubilei,con quel
modo di cantar così leprofe,comei verfi,con quella comitiua di putti per ogni ca
tone,con queifaluti in Latino.^ uet e domini, & faluete,con quelle riuerentpe^j
§ìrafoggiate,con quello ftarfu la fu a,che paiono tanti Tulij in cathedra, con quel
leggere affettatamente come fanno,con quel paleggiare per feolaaguifa di tanti
fanoni, con quel chieder di norme terribili, & impaurii e i putti col grido firepitofio, con quelle fuaftue a'giouani di feguire le pedate di Sier Prificiano, & di barba
‘Diomede,& caricarfi le braccia d’vn buon Cornucopia,nè lafciarper be^i il (fa
tholicon,e Papia,& il Mamotretto infieme? che dirò delle corruttele,che molten
volte per loro dìffetto fono nelle ficuole caufate ? che dirò delle negligente intorno
afcolarì?che cofa dell'auaritie in forbire tanti falarij, e tante ffiefie de Communi ?
che cofa delle feempìetà d’alcuni particolari,come di quel Pedate da Bologna,che
volendo dare vna noua,cbe nella patria fua erano molti banditi, e che portano^
pericolo,che vn dì non vccidefiero il (jouevnatore di quella città,dìffe Pedantefca
mente,lo vereo,tbe per la copia di queftiefiuli vngiorno non venga necato l’^dntifine? che dirò di quell'altro,che indriggzado vna lettera in Padoajnfu lapia^
‘Zpdel vino,alla Spedarla della Luna,fcrifie.'Nella-città Antenorea,infui foro
dì Baccbo all'i^fromataria della Dea Triforme; che dirò di queU'altrOj'chè ingiu
riando vna meretrice dìffe,Quefia Lupa TQgmulea, ha fempre l’occhio a’ioculi, nè
mai fi vede c.ol Bifo Cithereo,per fin che non è della fua ingluaìe omninamente fatia.c he aitò di quello,che falùta.odo vn'Hofio fuoamico,diffe con elegante thema.
rrfue pinccrna defico.v^ue Maefiro de condimenti lautijfimi, Dif te adiuuent.faevario di tutti i ferodi opipari? Che dirò dì quell’altro,cbe dimandando à Vn vìadame la vera firada Dimena ,dìjfe con Pedantefico Latino'.Dimmi elegante Vit
tore,qual e l itineregermano diperuenire alla città dì Bomulo?ma non voglio ac
coppiare infieme maggior fichiera d'effempi,per non diffondermifouevchìamentes
in quefie bagatelle Pedant efiche,delle quali mi pare bauere à fuffidcgp. ragionato,

Annotazione fopra il 1V. Difcorfo »
Due Amplici defcriuioni della Grammauca fonoaffegnareda Ammonio fopra-s
rorhrw; & da SwppUciO fopra u Fiijca, i’yna,cMicc»tfie Grammatica eft peritia-j>

eorum3
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eorum,qu»magna in paheà Poetis.ac rerum fcriptoribusdicuntur: l’altra che di
ce, che Gram ma ti ces eli fcire confufionem de ipfis viginti quatuor hteris. Qual fia_j
il parlare della Grammatica, Terpene Alberto Magno fopra i predicabili. dicendo
che Grammatica fermone trituri prout modus Inflexionum,&conilitutionemintelleéhisfimplicis, & comporti, complexè defigtiatiuusexilltt, fimpliciter^fqueeo»
quodfciardefignificato,("Vtrum
non.Dìonifìo rhracio.defcriuendola Gram
matica,ditte ancor lui, che Grammatica eft pernia, experientiaqueeorum, qua;apud
Poetas plurimum «"Verfantur. & Gharete ditte, che Grammatica eli habitus, quo ex
arted óìiones,&fenfu nafeeretur. e Chloro ditte, che Grammatica eli cognitio earum diftionum,qua? apud Poetas, & apud commutremrvfum effent.Marfilio Ficino
nei Fiiebo di piatone dichiara, che cofa fia il Grammatico, mentre dice , che Gram
maticus ill e eft.qui tenet, quot in fpecies «~Vox dittingui potell, & quales.dum ore articulatim in «“verba mente concepta dittinguuntur.L’Auttore,oucro inttitu tore della-»
Gramma fica fu vn certo 1 heut,come narra Platone neifuo Filebo.Diuidefi la Gram
matica,fecondo Dionifio,e Taurifco,in Artificiale, Hittorica, & Propria. L’artificialeèquellà, nella quale fi danno precetti delti elementi, delle lettere , delle parti dell’ora rioni, & dell’ortografia J’hittoria è condannata, & giudicata per ini tabi! e__j.
trattando delle cofe hnmane.delle diuine, delle cofeheroiahe» delleperfone; de’luoghi, & d’infinite aitre cofe. La propria è quella, che verfa intorno à Hittorici,Poeti»
Appartenendoli a Grammatici il fapere l’antico modo di fcriuere. Potrà nottarfi quel
tanto che fcriue Pietro Vittorio nel 4- lib. delle lue «"Varie lettioni, al cap.j. & per con
to particolarmente de Diftongi antichi, li quali arriuano al numero fettenario , po
trà «’Vederli l’annota rione d’Angelo Politiano nelle fue Miscellanee : al capitolo 4?. &
neifuo Panepillmon vna dittandone della Grammatica,& affai Bella,& piùdiffufa-/,
che quella, la qual di fopra addotta ha bbiamo. Nella fua Lamia tratta il Politiano
conbreueparole.madi maellà piene, le lodi de’Gramma ti ci ,oue fra Taltrecofedice, che Grammaticorum he funt partes, vt omne fcriptorum genus poetas, Hilìoricos,Oratores<,Philofophus . Medicos, iurifconfuhos ,excuriant, at «“vertant. Nollraztas pania perirla rerum veterum nimis breui gyro Grammaticutn fepfit. At
apudantiquos ohm tantum audloritatis hicordo ha-buit, vt cenforescfieim & iudices,
fcriptorum omnium foli grammatici, quos ob idetiam Critico» vocabanr.
Per conto dell’inllrut ione defedanti circai putti > vedalila prima epillola di CeT
lio Calcagnino feri tra à Bartolomeo Riccio al duodecimo libro, che ne difeorre otti
mamente. Platone nel Simpofio parlando della cura de’Pedanti,dice, che, Pedagogorum prateipua cura erat , vtnou finerent pueros amatos cuoi amatoribus colloqui.Quel tanto che s’infegna à i putti di grammatica «“viene efplicat® da Malliomqua
vedi.
V t rudibus paeris mollratur liters prìmunr.
Perfaciem , nomenq.uefuuvn compónfour vfus*
a line coniunéiafuis formatur fyllaba nodi»,
Hic verbisttruétura venir per verba ligandi.
Lune rerum vires atque artis traditur vfus.
Perque pedes proprios pafeentia carmina fijrgtmt.
Singulaque in fiamma prodell didiciffe priora.
C°^C *nft)rno«M’ammaettramento de’putti fono polle da Pìutarcontt
iibrode Inllitutione puerorum , & da Mar. Varrone neh Trattato de pueri.» edis*
candis ca!quale Nonio Marcello cauaaffaiflìmejnftitutioni intornoaloro . E Pla»
<0nella Comedia de’ Bacchidi introduce Lydo Pedante riferire l’antica intiuììiione de Greci intorno a’putti , dalla quale if tratte non ptcciola vtilità per Tiuttrutttonedelfi. Le guerre defedanti, onero i litigi loro intornoà certe minutezze—j »
s hannoda molti Autxori, ma«“Vnalite particolare intórno a’^vocaboli inuenio, &
,
i° Aleffandto d’A’efiandro,nel primo de’fuoi Di Genialicap- u»
™ d‘lraie ne leggelopra il «'vocabolo Inlìratumi& quid differì pattare,verberare
F
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nel ?. de’firoF giorni Geniali,al c. i 9 Le varie inftitutioni deputti per unenti^’pedan
ti (i tranno a bondan temente dall’ilteffo Auttore, nel fecondo de’fuoi Di Geniali, al c,
z5-Virilio ni particolare non fu troppo inclinate a’pedanti,come fi dichiara nel terzo
librodedifciplinadi Pietro Crinito,alc.8.

DE DOTTORI DI LEGGE CIVILE,
ó Giurcconfulti ,ò Leggi. Difcorfo quinto.

^uranno pur quefti Dottorigraui delle robbe lunghe vn’ ampio torto à
dolci fi di quattro sfrifi, ch'infine ho preparatoper L’eccellente loro, met
te -.d lui principio -vn mar di ledi , confecrando mille honori debiti alla profltjf
ne de Ile leggi,così in commune, come in particolare, per moflrar l’ajfettione giu
nta , ch'io tengo -verfo -vna diflciplina sì egregia, eftaltre -volte nello fìudio di Fer
rarle di Siena Jotto dot tifimi precettori è fiata da me con fingolar fatica feguita
& abbi ceciata. E tanto più che no fon’io,che dia fui vifo alle perforte,come fanno
i maldicenti,e detrattovi-,ma gli abufi delle cofe tato noti, & aperti,che flemma occhal al nafo da gli orbi isìejfi pofiono vederfi,e rimirarfi.Tfle deuranoper quefto
rm n grat ìcfamente rifiatar quefto difcorfo,efìendo flato compilato da detti de’pìu
flam<fi (fiure confluiti,che radino attorno,e in lor fattore, & gratia principalmtite
da me ccmpofìo,& ordinato, fon flemma licenza adunque di quelle illusivi toghe,
•vengo à iff Heare al mondo i rari pregi di quelli a profeffìone,rifleruado nell’ultimo
la narr attore de'difetti per parer fitome fono) più alle fue lodi pronto,che à biafimarla diflofìo,e felicitato. Hanno le leggi (parlando dclihumaneflhauuto -vati,e
diner fi tutori, & inftitutori d’ejfe;per cloche fi legge al tempo di Moisè,che flcriffe
la legge diuinaàgli Hebrei,Cecrope hauer infiituito leggi humane per gli Egitif,
Foraneo doppo quefti fui primo,che diede le leggi a (j veci,fecondo lfidoro,haubdo
le date prima a mortali Cerere , fecondo il parere di 'Pomponio Leto, & di Virg.
che dice.(Prima dedit leges fereris funt omnia munus.J^pprefio a luiMcrcurìo,
Trimegiflo le diede a gli Egitij;dapoi Bracone,& Solone à gli ^thenicfi;Lìcurgo a’Lacedemoni; & Palamede fu il primo che facete le leggi delle guerre a giu
dicare gli efcrciti.Narra Valerio tJMaJf. nel lib.defirnulata Religione,che Mìnos
diede le leggi a Cret enfi,Tbilolao le diede à’T ebani fecondo il Holt err anno;^4polto à gli àrcadi fecondo M. Tullio nel libro(De natura Deorumf] Zcroaftro, fe
condo (felio,a Pattriani,"Platone à Magntsij,fecondo l’ifìeffo,Deucalione a Delfi,
fecondo Ouidio , di cui dice quelle parole.
"bfon ilio melior qnifquam, & amantior aqui
vir fluir,
Saturno à gli Itali, fecondo Virgilio in quei vevfi.
E t genus indocile, a e differì um momibus altis.
Compofluit,legcsque.dedit, Latimuque rocari.
Maluit.
Et altri butteri v(gìi^np:, che i Magi le defferp à Tevfi,i ‘Drudi a(jalli,Zaleuco aLocrcfi, tìirpodamo à’Milcsij, i Ginofififti àgli.Indi, Peloà’Caldei, Eaco à
EginafPvidvne a Corimbi, £csmotfi a Scilhijhhatondd^f)' 7 hale a a’Cartaoincfi,
v
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Romulp,& Numa da Romani;&per maggior credito loro attribuirono quafi tut
ti l’inuentione di quelle a ‘Dei; di modo,che Zoroajlro diffe batterle riceuute da Oro
mafo,Trimegifto da Mercurio, Charìmonda da Saturno, Dracone, & Salone da
Minerua,Zamolft da Fetta, Piatone da ^polline,Minos da Gioueffiuma 'Pom
pilio dada Ffmfa Egeria, La onde furono le leggi tutte illuftrate nella Genealogia
fuor di modo, benché tutti cofto.ro andarono^come dice Marfiiio Ficinofcome fimie imitando Mosè,qual Veramente rice nette, per mano d’iddio la legge,ma non
^ià cffi ,fe ben col lume particolare, cb’effo lor porfe,informarono ipopoli di leggi
faggie,& prudenti,quanto l’bumana conofcenga puote comportare. Quindi Ala
tone nel fuo libro delle leggi diffe apertamente che le leggi non pofjono cffet e fin•ga il lumedffddio conftituite,& il medefimo nel fuo Portagora diffe,tutte l’altre
humane discipline procedere da Tromet beo,cioè, dall’humana prouidenga; ma la
legge fola venire da (jioue per Mereurlo,ciò è,da Dio per me go dell’ Mngclp.ffieSto ifteffo difìe Demofìbene in quella fintenga. [Omnis lex eft inuentio, & dornu
Dei,~]& M.Tullio nelle Filippiche diffe, [Lex nihil aliud efì,nift 1citta,&à rumi
ne Deorum tratta ratio.fQuefto medefimo atte ft ano gl’ Imperatori nel Codice al
Titolo[de rPrafcriptionibf\&ne’ fanomi,al cq.[ftemoj alla caufa feftadecima,
e quettione terga,fono fcritte quefìeparole,[Leges funtper ora Trincipum diuiriitus promulgata,] ilche euidentemente coferma ancora quel.paffo de Prouerbf,
[Ferme Reges regnant 3 & legum condito) es iufla decernuntf] FI è finga mifteriofdice tJMarfilio Ficino) furono aferitte particolarmente le leggi di tGPEinos à
Gioue, quelle di Licurgo ad -^polline, & quelle di Solone à Tallude perche toccaronoin queflo le trine perfine,egli attributi loro,cheper fede conferiamo noi Chri
ftiani,cioè, lapotenga determinata per Cjioueprincipale /ragli Defila fapienga
allufa da Tallade,e la bontà fgnifeata per Mpolline,la qual’è tanto ampia,egra
de,cbe[folem fuum orir.i facitfiper bonos,&.malos.] in favore delle leggi parla
no poi tutti gli Muttori dotti, & muffirne frittotele,che nel Hbficlla morte, c del
la vita dice,le leggi effer l’anima, & la vita delle città: perche 5fi come vn corpo
non può viuer fenga l’anima , cofì le città non poffono conferuarfi finga le leggi;
ungi (come dice Macrobio nel primo libro £ de Scmnio Scipionis) ttfee exiguns
bominùm cetus fine illis effe potè ft. J & nel primo della.'Politica dice ddeifififo
quefiaurea fintsnga a propofito, [Sicut optimum atiimaliumxft homo fi uens
iege ,fic pejfmum^animalium efì ,bomo à lege, & a iufiitia fcparatus.] & nel
Primolibrò de’Secreti, dimofìra , che la dettiuttione delle leggi è la dettruttione
delle città , dicendo, che l’inuidia genera la detrat tiene , e la detr attiene l’odio,
èiracundia,, e l’odio, la repugnanga ,e la repugnanga l’immicitia , e la inimicitia la guerra, & la guerra la diffolutione delle leggi,e la difìolutione delle leggi
noSonlaruina de popoli,&l’cflernimio delle città.Coft diffi anco Senofonte nel fio libro te ’
Monarchia, che a ciafcuno ftato èneceffiria la legge, per effefell a non vili
fola-mente, & gioucuole , ma neeeffaria al reggimento-deli'anima , & del corpo, g,-,,,, »ua
“Però Ufatirico Giuuenale, vedendo la dijfietudine delle leggi del fio tempo, ef"
alla offeruanga di quelle, dicendo, [fitff ce quid leges, quid ius Ausrrqc.
qptid curia mandet.]

^iuicennafu molto celebrato dal Commentatore Mucrroe fopra il 4. dell’
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Etbìca,per bauer mcfchiato lo fiudio delle leggi ìnfieme co la fiioftfia, e quei pri
mi infii' uteri delle leggi furono tutti vìpoLli nel numero degli Dei per ricopenfarU del /cy tritio fatto al mondo; e di Licurgo particolarmente diffe ^polline prefia
ad I life bio ,cbe non fapeua fe nel numero de gli buomini,ò de gliTàei doueuaporVirgil-ÌG. lo;a Belo fu da Tifino dedicata Vii a fatua, come à faevatiffimo nume; dMinc&è
consìituito da E irg. giudice dell'inferno, in quel verfo.
Outfit or que Minos,culpas,& crimina difciiSolone fu dagli ^tbeniefi dimandato <fione per caufa del giovamento grade,che
eon le leggi porfe;Mpi legislatore degli Egitti] fu dimandato Scrapi,quafimaffi- ,
mo di tutti gli Dei per quella ifleffa cagione, aliatone fu offerto facrificioper
la cagione medefima da tutti i Magi Oberano in M tbene.E cèfi tutti furono giu
dicati faperenon sò che di Deità,per haver con le leggi ordinato! popoli,e dato lo
ro le regole,& i precetti di vìver giuftamente, & hontft unente. Ter quefìo M,
Tullio con btlliffitóo Encomio celebrò la legge , dicendo . [Lex eLt vinculum civitatis, fnndamoititm libertatisycequitatis fons,meos, animus, cotfiliurntfententia,
vt corpora noLira fine mente,fìc iiiiitas fine lege effe nonpotefìfffit per dir il ve
ro, chi frena i popoli contumaci ,fenon la leggeteti tiene in fefìo la pazfì[a giouètù, fe non quella? chi fringe il morfo a ribelli,et feditiofiffe nÒeffafcti cafìiga i la
dri, chi punifee gli homicidi -, chi lena le difeenfioni, chiprohibifce i fcandali, chi
vieta i romori,e flrepiti,chi porge la vera quiete a tutti,fe non quefì'alma,e facro
fanta leggerà che modo fi rimouonó i mali,à che modo s'inducono i benitfe no per
ella?come può giouarfi a'bifognoftfoccoirere à gli afflitti,aiutaregli abbadonati
di offèdere i pupilli,coferuare gli offani,bauer ptettione delle vedove,dar fuffidio
a grami,folle vate gli oppreffi,afficurare i timidi,daYeil fuo debito a ciafcuwfe fio
p le leggi?ebe cofafarebbono iRegni,e gl'imperi sPzfì leggere no latrocini] effreffi
albergi d'affaffini, ricetti di mariuoli, feggi di rapine,babitacoli d'infidie, di tradi
rti,e pfìdie doverla fede,dove la giuftitia , douc la vergogna farebbe tiràntggia
ta da ogni banda,e diuerrebbono •un bofeo da ladroni,& un*altro da maladrinida
ogni parte L Con l'imperio delle leggi i decreti de padri Vanno innanzi,lagiuftitia
trova luogo,la ragione ha la fua parte, l'innocenza è fteura fra improbi, l'auda
ciade'protervi coculcata,alla poteva de'ftiperbi èpofìo il freno,l’humiltà de'poue
ri e riconofciuta,la carità è abbracciatala virtù è favorita f honor e è t pregio,et
lafamafalifce gloriofa al cielo.Qucfto è l’ornamPto di tutti i Regni,il/ingoiar pfidio di tutti gli Liuti,il privilegio della fiducia,la prerogativa della ficurtà,la faiute denomini],la Vita delle Repùbliche,l'anima di tutti ipopoli cote Lia èlapace
•- •
fud;ti,la diffefa de'miferi,l'humanità della plebe,il nutrimPto delle gPti,il gau
delb-Tco! r
cura d.e lagùidi, la tepetie dell'aere,la ferehità del mare,la
gi ciuiE Jecodllf
^/ra,la vita beata,felice del cielo.Ter quefìo dice ^rifiatile nel
terzo della topica mfua IcdeffufìitiaregentiLeLl vtilier fubditis,qua fertilità^
tcmporisffolatiumpaupcrum.haireditasfilioYumfiid^Ca^er difender particolqr
mete arie leggi ciudi,opero Imperatorie, delle quali Mediamo privi cipalmete ra
gionai e.quefìe per parer qua/t di tutti hano hauuto l'.rgine loro a que fa foggia,
pmo ofiti è’ffno ebeffiiede le leggi a'Rc,inani,le quali furono dimadalcC wintt'
dopo navale Ttyma Popiljò rfpofe le leggi delle Rtìiffictfet infììtM culto ètelgli
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fdolì con maggior venerations^ oflouangazbe prima non erafndì Tullio,Hoflilio accrebbe le leggi Romane,e dcppo Ini lincio Marcio,e poi Tarquinia Trìfco,
e d'oppdTul^<lSerruiiio,efinaim ente Tdrquiniò Superbo ; le leggi de quali furono
tutte faide dapoi ne?libri di Sefio Tapirio , onde fi chiamò la ragione Tapiriana,
ma difcacciati iRegi,quefle leggi andarono in ruina,nc furono più curate^ il popa
lo Ramano flette per viriti anm,qudfi reggèdofi più prefio per di -via cÓfuetudìne,
che di legge.Di poi-fucceffe,che mudarono dieci legai, i alle citta della Grecia3cioè,
à Athene,& Sparta,per riceuere le leggi di Solone da ejjhma i Cjreci non vollero,
fin che non hebbero giudicata Rimani degni di quelle.Oride mandati ^imba/ciatori à Roma,ih Vna difputa notata dal Giofatore ^iccurfio fopra ilDigefio,al tito
lo[fDe origine auris.fihe interuenne fra il Savio Greco Legato,& un pagqgo Ro
mano à cenni,dove il Greco alga vn dito in alto, intendendo douerfi venerare vn
Dio filo,e’I pagpzp rialzò due infieme col pollice,come auuienenaturalmente per
cattarli ameduegli occhi, penfando che voleffe cauarne vno d lui,done il fauio iu
tefi,che voleffe denotare il mifiero dellaTrinità,et quindi fubito apparfe la mano
intendendo tutte le cofe effereaperte,e manifeste à Dio,& ilpa^gp crededo,cbe
volefle dargli vn fihiaffo fìrinfe il pugno per uendicavfi,dandofi à capire il fauio,
che intendere Iddio chiudere infe fìejfo tutte le cofeimediante quefio fucceffofu
rono giudicati i Romani degni delle leggi de’Greci ile quali furono date loro, e re
gimate in dieci tauole di bronco jalle quali (per parer quelle minutefvi aggiufe*
ro due altre poi quei dieci t^mbafciatori,talché per accidente furono chiamatele
leggi delie dodici tauole.’E z>ero,chel’Kdarico Zafio. nelle fue Scholie, & il 'Rodeo U Bucfco>
troia rìdicolofa teffuta< da^ccurfio3& che manco furono dieci legati,ma tre foli,
che furono mandati tri Grecia,quantunque Ifidjoro gli nomini dieci ancor’ejfo,cioé, I fiderò e
’Jppio Claudio,Tito Gemitio,"Publio SePlio^Lucio.Nettario, (fato (jiulio, trullo
•MànlwfiPublio Sulpitio,"Publio Curio, Tito Tumulto,e Spurio’Toflhumio, Hora
battute quelle leggi,dice TÒponio Leggifia,che cominciò à defiderarfi l’interpreta- Poponi©»
tidne di huomini prudenti,le cui rlfioHe furono comunemente chiamate legge eh
vile, & nell’ifiefio tepo furono copofìe le forme per (attioni di legge in palagio,
che fine chiamate, legis aLl tones ,ouero legitima afìionès, indi per quella difcordia
della plebe,che fì ritirò fui monte .Attentino,& fi formò le leggi da fe fleffa, behbero origine i Plebifiiti, cioè, le ragioni delle plebe , che furono affante in luogo di
legge, Dipoi che per la di fficile congregations del popolo,e della plebe,la cura della
Republica fù dedotta nel Senato:& quindi nacque quella ragione di leggenti è di
mandata Senatufconfultum; & ne’medefimi tèpii magifirati,onero i pretoriren
donano ragione,proponendo degli Editti,quali furono chiamaii[EdiElapr&toruX
ò veramentefjus honorariu,]à queR’honors,ch’eraalpretore cfìhìbito.Finalmen
te trasferita la potefià in vn foto ne nacque quella fiecie di legge, eh’è detta prtncipal Confiitutione,oueroplacito del "Prencipe.Horafra quelli.cbe cercarono di ri
durre tutte quelle ragioni civili difierfe in vn -volume, il primo fù fjneo "Pompeo,
& ‘pùfjaio (fefare,ma l’vno,e l’altro fopragiuto dalie guerre ciudi,& da immatttra morte ,nvn la puote ridurre à perfezione. ^Attempo poi di fonttantinQ Cefare furono aggiunte nuove leggi à quelle prime,forfiperche furono filmate
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quelle dìmmute,& manche,& molte altre,nefecero i fucceffiofriequahfcome di
te JfidoroJeflendo difior din at e,ù1 confufamente mefchiate infietne,Theodofio minove ^fugufto le riduffe in Vn Codice ò lume,che da luìfù chiamato il Theodofiano,per fin che (jiuftiniano Imperatore, villi i Codici antichi, cioè, il gregoriano, e
l'Hermogen arto,alle limilaudini de’quali fù compoflo il Tbeòdofìano, &pvifics
le confiitutioni eHrauaganti da fucceflori di Theodcfio derivate, diede il carico <ì
diece huomini di valore,che furono Leontio,Foca,rBafilide,Thomafo,Tribuniano,
Conftantino,TbetfilofDiofcoro,e ?enefiìrino,i quali compirono quel volume di leg
ge,chiamato il (fio die e di Giufliniano,così detto à cogendo, come dice igeine nel
la fua fiomm a,perche per l'imperio delle leggi fiamo isforzati vbidire, il quale fit,
finito,come nota il famofo (jiureconfulto (jiouan Battifla (fiafalupi, il tergo anno
dell'imp di tyuftìniano,nel tempo delConfolato di Decio, negli anni di noflra faiute, feicento quarantanoue,& nel medefìmo anno,à i none d’aprilefu confirma
to da lui. Dipoi volgendo effio l'animo à raccogliere in vno gl'infiniti Volumi deile
riSp fi e de'prudenti Giureconfulti,le quali hebbero orìgine antiriifima,& che Sfe
esimente contengono i detti d'ripiano, di Gaio,di Sceuola,di fi allo, di Tapini ano,
lequali erano confufamente raccolte nel libro delle Tandette antiche, dette Tan,
che vuol dire[totum, & de corno,fiche Vuol dir capto,quafi comprehendenti il tut
to,lequali contenevano quafi due mila libri, & che già furono in Tifa, & al tèpo
loro Paolo Fiorentino Theologo eccellente, & il (fiafalupi difiero trouarfi in Fiori
ga,comeffe à fei huomini illuftri,cioè,à Tribunianoprincipale, à (fiÓjlàtinofTheofilo,Dorotheo,ad yìtholino,e TheraFlino,che infieme con vnde.ci altri eccellentiffimi Avocati di caufe nelle parti Orientali,cioè,Stefano, Menna, Trofdocimo, Eu
rialino,Timnheo, Leonido, Leoncio, Plutone, Giacobo,Candantino, e Giovanni,
leggpfierogli immenfi volumi.della prudenza antica,<& riduceffero in compendio
quella infinità di libri,Urie fù adempitQ'fi& infieme da lui approvato l'anno ottauo del fino impero, & tergo delfuo confolato,correndo gli anni del Signore 654.
& così fù comporto il ‘Digefto di 50. libri in tutto, così detto,per che dìgerìfce tut
te le dirute delle leggi ; ma diuifo in tre parti principali, in Digefto vecchio, così
detto, perche tratta di quelle cofe principalmente , c'hanno battuto origine dalla^>
più antica ragione,cioè,dalla legge naturale, come fono qu afi tu/ti i contratti, che
p?r ragione delle genti derivata dalla ragione naturale introdotti fono;però fi fuol
coprir di cuoio bianco,per Significar quella purità,&Semplicità naturile in quel li
bro,ch'è detto Inf ,r fiato,ò perche 1 quello fiano leggi più forti,& in ejjofiano trai
tate l'vltime volontà,che fono fiottili ; ò da infiorila vocabolo Caldeo, che fuona^
disfi fittone,perche l vlt imc volontà fono in quello diffioFìefi perche, altre volita
foffeperfo, e poi trovato in Ravenna& cofi la legge civile veniffe a fortificarfi ;
Crfuol coprirfi di cuoio negro trat rido di cofe mefle,come delle caufe ber editarle,
defilamenti,de’codiciUi, & de'beni de'defoiiti ; & finalmente in quel volume,
eh e detto Digeflo nono,perche dopo la legge vecchia delle dodici tauoleMca,&
cotiene 1 noni editti de'Tretori,& fuol coprirfi di corame raffio perche tratta fol di
mat erte criminali,come accufationi,homicidq;furti,parricidi; Sacrilega, & dipedebited^elle. Mandatif,lor ^efti d„e libri, <M,UC<dicd&
1
tede la cura a Tribuniano, Tbeofilo, e Dorothea,di comporre alcune^
Infili-
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Inflìtutìonìper igjoueni,facendoti mifchiar dentro anco quel tanto,ch'egli have '
emèdato perfue particolari co flit utioni;& queflefono chiamate volgarrite Pl
fiituta di Giuftiniano,laquale fuol coprirfi parte di bianco,e parte di Verde,per t j
fere tratta parte da i Digefti,e parte dal ffodicefd quale è follto coprirft di verde,
efsPdo come vn verde prato mefchiatv dì materie ciudi ,criminali & miSìe.Dipqi
fece compilare vn podice nuovo da TrìbunianofDorotheo,Mèna, Confiantìno,&
Gioanniper caufad* alcune conFìitudoni fatte da effo;il qual fece ch’amare il Co
dice di (jiufìiniano diff&pedta prieeleclionejpercìie appreffcgli antichi ( come
nota ripiano ne libri fcritda Sabino)quando dopo la prima editìonefifaceua la
feconda,efia fecoda era chiamata,\fF^epetita praeleffiof\&quefio autne nell'an
no decimo del fuo Imperio, & quinto del fuo confidato,& anco di T> aldino Cofcle
feco,corrèdo gli annidi uofirafalute 6^6. Fece anco unaprotefia GiuFliniano; che
fe per l'auuenire facefie nuoue Conftitudoni per forteSlitte le porrebbe in un libro
chiamato il libro delle Novelle Conflit utioni,che è tenuto communcmente effere il
libro dell'Autentiche, glofato da Accurfio, e commentato da Cfiacobo di dici tu
fo,da T>artolo,& da Angelo;perche, dapoi ne fece intorno à cento,à benché dime
rio Dottor di legge, &il "Piacentino neghino quefio libro effere dì (jiufini ano,non
e[fendo chiamato libro dì novelle conflit adoni,fecondo la fua protefh;e tanto più,
"che fendè trovato Vno così det to,ilqual contiene l'iFìeffe conFiitutiqni,che conten
gono l'Autentiche, di cui fa mentione la Ghiofi nell'Autentiche ,& l'egregio
commentatore Alber, de Kofate Vuolefcome referifee B&fael Fulgofo fiche da-t Alber, de
’quello, come troppo lungo,&proliffo,fofife efirattutilibro delle Autentiche, co Rofaie.
me più breve,&più compendtofo, & Odofredo Cjiureconfnlto afferma, che que Raffaele.
Fulgofo.
fio libro cotiene folamente none colladoni;& fottoFederigo minore doppo la nona
collationevifù aggiunto inUologna per auttorità Imperiale il libro de'Feudi, è
tutte le confitiutìom dì Federigo maggiore,& del minore,& alcune leggi dì Cor
rado imperatore,e quefia fù chiamata la decim i. ColUdone ; e poi vi fù og fiuntal'vndecìma ,per caufa di dueeonflìtutioni d'Henrico rii. fi primo libro
delle leggi civili adunque fono i Digerii tratti dalle Tandette . Il fecondo è il
Codice difiinto in nove libri,che trattano de iure privato,& in tre altri, che trat
tano de iure publico, i quali t'(e fono pcFli in vn ter'gp libro di legge chiamato uolu
me,il quale prima cottene TinFtitudoni Imperiali,dipoi'queFìi.tre libri vltimi del
Codice,che nti fogliano lèggerfintile fievole,nel tergo le noue co iladoni,nel quarto
lecofuetudini de feudi detta la decima;& finalmente alcune efira vaganti confiitutioni dette l'vndecima collatitìne. Onde da queFta varia congerie di libri, efio è
finto dìmddato volume; & fi fuol coprire di velie parte ver de,par te roffa, contenendo vna'parte del Codice, & alcune determinations penali .per gli tranfgreffori, Le leggi finalmente comprefe ve'noue libri del Codice fononi com
puto del Cafalupi 3 6oS.il Digesto vecchio ne contiene 292 3.1'Infor ciato 2234*
IldigeFlo nouo 25)38. i tre libri del Codice mejchiali nel libro delvolumcA
954. Che farebbono in tutto fomma il 12 707. Di qttefie leggi civili e' tanta bis
gloria, è tal I'honor e,che da tute le.bande commendate fono. M. Tullio nell' or ationeper Aulo Cedrina, dice quefieparole. [ Qui ti* civile contemnendum
fu rincula refellit non modo iudìcior um ,Jcd edam vtìlitatis , vitaque
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ò che tutta la legge eixi/e è cerne ni torre t, ìa^laref,dice Bah.

do)fortificata di tre fio rtiffiiw precetti, che fino queftiìviuer bonefiamme,nò nuo
cere ad alcuno, & dare il fuo à cìafiuno,: per quefìo Chrifìppoftoico diffe la legge
àride cfier vna/cienty del gìutto, e dell'ingiutto,e Cefo difie, ch’era vn'arte del
gifflo,cdel buono,per il cui merito vnopuò dimadarfi ficerdote;e Tapinano (fitti
'ìeccnfulto la chiamò vn commune precetto, vn confiultorihuemini prudenti ,vn
fieno de'delinquenti,vn fifiegno della Republ. Ù vna mera necefftàper il viver
humar.otla nobiltà di cui fi comprende da ogni parte:prima dal fine,perche ficome
dice M.Tullio nel fecondo delle leggi)è fìnta ritrcuata per la fiatate de'Cittadini,
per la fin urta delle Città, per la quiete, e felicità di tutte le gemi del mondo ; fe
condo dall'effetto,perche fa,che i profefiori fuoi leggifii non filo frano ricchi,fecon
do il detto di quei verfi.
Dat fialenus opes,dat panfìlio Iufiiniana,
Fx alijspaleas, ex ìttis cclllgcgrana.
Ma frano anco per tutto riflettati,& pefii à principal gouerni delle città,&pro
lusele, de'-'jRegni,& Imperi moudarii;olira hanno da 13 o.priuilegi in factor loro,
de'qualifa mentioue Mlefir andrò nt'Dìgpfìi,? Lodovico Bofigninofopra l'Mute■^barila plCa,& il ffardinal Fiorentino detto il Zabar ellafiopra la quarta delle Clemetine,
Tergo dall’oggetto,per la legge inferma l'anima nofira,ch'è.il fuo oggetto, di cofiumi bonetti, & fanti,come bene allega contra i Medici Andrea ‘Bar.batia buc
ino per lettere famofid. Quarto dal/oggetto,bauèdo per /oggetto la gtufifiia, della
quale difie tsririfiotile relquinto dell£tlrìca,ch'èvna virtù,che Iute cerne la Stel
la Diana. Quinto dalla virtù,perche ci rende ubidienti, e /oggetti à Dio, fecondo
quel verfitto del Salmo. [ Ltenim benedifìlionem dabit legislator, ibunt de virtuteinvirtutem.']& di pi ù effa fola illumina,& illufira tutto il mondo,infegi li
do il modo di reggere,& governar e, & pet ciò ne' fanoni,nel '1 rattatcfDepceriitS
tiafilla ‘Difiintione feconda) ‘Dottor, fono chiamati raggi del Solc.Otiì a diciò fo
no nobili i Leggifii per l’infegne del Dottorato à or cÒceJjo,ch’è la beretta da Dot
tore,del quale dice Luca di Tenna,che l'ammiraglio del Regno di Sicilia è ador
nato ancor effo:l'anello in dito,in fcgno,cheft c (giunge con la ficien^a veramete;
la Zona d'oro in ftgno,che flànge di perfettione : la toga virile in fegno,chevuol
vìvere quiet amile,& da huomo ripofato.Ma con tate iodi,& honori fanno delle
ignominie ancora; pei che, quato alle leggi loro,rio tutti l'hanno abbracciate,come
fi vede ne’Franchi) quali mai l'hanno accettate,come dice la Chiofia prima,al ca
pitale^ de Mccufiationibus']alla caufa ter7^a,quefiione quinta fieno inquato fi fon
dano fopra la ragione, & la ragione così richiede, no perche cefi dica la legge,come nota Daldo nel prtàpio del Codice;^ gli H iff ani no filo nò vjano le leggi tperiali,ma qlche tportapiu,altre volte nel Dggno loro ordinarono,che vno,ch'allegafejcggi degli imperatori , fiofie codanato nella tetta, come riferifie Oldrado
nel cofiglio 69.altre volte ancora fù phibito da effì,che neffuno potefse. tener libri
di leggeiC^me raccoda Giouan Lupo Giureconfulio ; & fi bene i leggifii fi vanta
no d battere hauuto fjiurecÒfulti dottl//imi,& eccellaiffimi,così antichi,come mo
derni, & pongono in Catalogo vn fidarne rio detto Lucerna della legge un Odofre
do,vn rBnlgaroivn Martino Tiacentino,vn fiiouanni ^ri^pnet vn ^ccurfio,un
Dggerio

VN I VER S A L E.'

i?

Romeno compofitore della prima fomma,vn3 Huffredo He neuentanOfuo difiepcla,

<vn GìoanBafiano Cremonese fimmatore delle Tàndetie,vn Lottarlo,^n-fiiacoWo di Balduino,Vn Odoffreddo, vn (juglielmo dì Durante,detto lo Speculatore ,
-yn Giacomo di Eelaifi,vn bino da Mtigello,un Gfiaccmo d'arena, vn Ciao da Ti
ficia,unBartolameo 'Butrigario, un Njcoiòde'Matareli, un Cfatyaro de Gjaldcrini}un Bfiiero da For lì,un Lapo da Caffigliene,!™ Bartolo da SaffdferratpfVn'^An
gelo da ‘Perugia,un Fracefco de gli Mibergotti,vn Baldo Tecugino^ Fracefco
Tigrino,un Riccardo da Saliceto,un Pietro d’ tricar ano,vn3 Antonio da Butrio.
vnfjioantii d3Imola,Vn Paolo da Qifiro 3 vn Ludouico Tentano,vn Niello da S.
Gcmigniano,un(fiacomo Jiluaroto de Tad(fit,vn Nipoterìa Monte Mlbano ,
un Cbrìfioforo Tcico,un3e^ì ctiito , e più modern am ente un Decio, un3 ltnola,un
Giafone, un Bo/ìo, un Zabarella, un Corte, un3^L>ciato , un Menocchìa, un Lorctrgo Mafia. Segretario dell’IliuFlr, Sìgn.di Venetia, il 'quale oltre Teficre orna
to della cognition? di tutte le fciStìe nobili in queFìa delie leggi è peritiffimo , &
fiero,cb'un giorno fi uedrano frutti tali delfuo fublime ingegno,ch'il modo ne {lu
pina,però meritamente il prndèiìfs.fuo configlio è tenuto in gran preggio da quel
la Serenifs. Képubl. della qual'è primo Leggifìa, un Bebuffo, un «jManrua, vn
I{oticagallo,un Follerio, un Cocino, un Rvminaldo, un Bertaygzuolo, un'Mrgofiiria, un (annefio, un Br echio > un Tiraquello ,& infiniti altri profefiori dì que
lla fiten\a;nietedimenò molto maggior'è il numero dì quei dottórellì dado-gena,
che malfanno cafa da due filari,albergando fempre à baffo per l3 ignoranza, &
ìnftifficienga loro,&à quali non bada l3animo di acconciare due paragrafi à bro
detto,né metter quattro Gjhiofe in falamora,tanto fono digeFìi dalla fiempietà,la
quale è così propria loro,come 'riparlare mclefc à (jratiano da Bologna.Sono anco
nella prattica loro in part e pili, perché fi3l Medico s'impaccia negli orinali,e nel
le gangole, & effi negociano co3sbirri, col Boia, con le corde, con le berline, e con
le forcbe.Oltra che fanno anco il mefliero affai bene del Cafìratore, per che fi un
uillan graffi gli dà per forte nelle mani,lo fanno- caflrar meglio,che non farebbono
i Cafìraporcelli ìfleffi. T)e3gentil3huomini ricchi, & de'Signori non parlo, nè delle
fonere uedoue,che un confulto per quelli pafi'a la Pragmatica da ogni banda,e un
ffijìdio di lingua per queFìe è pagato di tata carne, che fi compra à sì buon merca
to,cbe non cofia altroché parole. Lafiio Fìar le dìfefi, chefanno co3tefii, e con le
gbiofe,delle leggi,che non tirano tanto i Ciauattini il corame,come fanno efsi i det
tiloro,per portar la ragione,cue gli pare figliandola à cauallo,& riaffilandola co
mille allegation inutili,& ifinfate; direi qualche cofitta delle code,eh3 amano ta
to di dietro,e dinanzi,quando nanne à palazzo,et di quei cenni d'accordo,c3bdno
fra loro,mentre fiatino per auocare per le parti',ma temo di non intorbidare tanto
la moftarda,che non fi finta altra cofa,che la finapia fola.Terò parte per q'uefta,
parte perche i Signori Medici non creppino per le rifa foffendo un mal cote fio fint,a rimedicelo lafiio le botte della tefla, contentandomi d3battergli afiaggiato fi
lamento i calcagni.

Annotationefoprail V. Difcoifo.
delle leggi forma £_Vna bella Annotatone Giulio Barbarana ’ nella ffa_»
Cina » alla terza parie, che per quella materia è gioueuole affai > Se affaiflìme
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cofe intorno alle leggi pone Gio.Battilìa Bernardo nel fuofennnario della filofofia, co
me fà ancora intorno alla legge ciuile pardcoLrmente.Onde chi poflìedequel libro ha
Mera mareria ampliflìma di decorrere intorno a tal l'oggetto. Vien la legge molto com
mendata de Ceno Rhodtgino.nel decimo libro delle lue antiche leuioni5al cap. i9. Et il
‘A1 a lore delle leggi è molto esaltato da Celio Calcagnino in vna delle fue Epdtole à
heo Macigno . E chi particolarmente vuollentire lelodi egreggie della, legge cinon fi parta deil’oratione del predetto Au tore.regillrata net catalogo delle lue opc
1 nomi de’Leggilìi s’nannò ampliffimamentedal catalogodcl Mantoa.

DE’FORMATORI DF/CALENDAR1E
Difcorfo
V I<
r(correi ò picciniamente intorno alla materia de'Calendari/> benché boggidìle regole loro fono tanto note quafi per cagione de’ Breuiarij 'Bima
ni ,& altri vfficu,che poche perfone recano adietro,nelle quali peffa Vna tal no
tti ta meritamente defiderarfi. Bafta , che i formatori de’ falendarq hanno da
fapei tutte le cofe, che dirò breuemente, cioè ,primicr amente,che cofa fia tempo,
che non è altro fecondo Mriflctile,che numero del moto del fupremo corpo celefle
che chiamiamo primo mobile, col qual moto il Sole rapito da Orientein Occi
dent e3& di nuouo da Occidente in Oriente,one compifcevn giorno naturale ,&le
fue parti fono molt e ,cic è,l'anno,che contiene dedeci mcfi,ò cinquantadue fettima
ue,& vn giorno,onero treccio jeffantacinquegiorni,& fei bore quafi: il mefe,che
contiene quattro fettimanc,ò poco pittila fettimana,cbe hà fette giorni : il giorno,
c’bà vintiquatro htre; il Quadrante, che contiene fei bore: l’hora, che fi divide in
feffanta minuti.il minuto,che fi diuidc,fecondo gli Mflronomi,infe/fanta fecondi:
infecondo,che fi divide in jefsanta ter^i: & così in infinito fi può procedere per la
divifione feffagenaria;bencbe altri dopò l bora pongono ilpunto,che contiene dieci
momenti; dopò il punto il momento,che contiene aodici onde, dopò il momèto l'on
eia,che contiene quarantafette atomi;dopò l’oncia l’atomo ìndiuifibile. Di più hano da piperebbe l’anno è di tre (orti, Solare,Lunare ,& Magno, l'anno Solare,ò
Bimano,cb’è detto anno naturale,e quello fpatio di topo,nel quale il Sole circoda
i dodeci fegni del Zodiaco,e torna al punto onde s’era partitogli che fi fà,fecondo il
amputo d’Mifonfo,in giorni trecètofeffantacinque,& bore cinque,e minuti qua*ratanoue,& quafifederi fecòdi. L'anno Lunare è quello fpatio di tempo,nel quale
la luna col proprio moto fecodc il fuo corfo eguale cìrcuifce tutto il Zodiaco,il che
fifiìiicefecodo Mlfonfoftn giorni vintifette, bore fette,minuti quarataquattro,et
quafi cinque fccÒdi;ouero,che l’anno Limare è quello fpatio di tempo,che s’interpó
ne fra l’vna,& l’altra congiùntione della Luna col Sole ; ilquale fpatio contiene
giorni visitinone,bore dodeci, minuti quarantaquattro, <& fecondi tre; Ouero che
l anno Lunare e lofpatio di dodeci Lunationi nell’anno comune,e tredeci nell'Smbolifmale;e tale anno Lunare,che contiene dodeci Lune,contiene trecentocinquan
taquattro giorni. Onde l’anno Solare commune viene à fuperare queft’anno di
yndet igior m quafi.
l’anno Embolifmale contiene trecento e ottantaquattrogiorni^ però eccede l’anno folare di decinoue. giornialcuni dicono,che tal

anno
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ànnofù rivelato à Moisè da Iddio. Ma nel nofìro Klendario fifeguita l'anno So
lare,e non altri.L'anno Magno,è quell'anno ’Platonico, che fi compijce in quarantanoue mila anni ’Rgmani,ouero in trenta/eimila,carne altri dicono. P’è vn'altro
v anno detto di/cretto.che non è altroché quello /patio di tempo,che cia/cun pianeta
i circondare il Zodiaco tutto.
ultimo v'è vn'anno
detto Emergente, eh'è olii a l'anno v/uale, & commune, quando per qualche cafo
notabile fi computa il tempo fuffeguente ; fi cornei Cjreci computarono il tempo
della prima Olimpiade,& i Chrifiani della prima Dominica della jncarnatione.E
da fapere ancoraché l’anno del Ti/elìo confa di trecento feffanta/eigiorni, aggfà
gendo/ene uno all’anno commune,che confa di trecento/efidtacinque,& che que
ll’anno commune fi diuide in quattro tempi,cioè, Trimauera, Eflà, .Autunno, &
falerno,La prima quarta è detta calida,humida,vernale,puerile,e fanguigna;et
fignifica la prima età, cioè, la puerile, fecondo il computo de'Mathematìcifino a'
vintiuno anni compiti,doue il /angue piglia vigore.La feconda quarta è detta ca
lila,ficca,eftiua,colerica, & giouenile, perche fignifica la gioventù,che comincia
dal principio de’ventidue fino a i quarantanno, doue la colera /cerna. La terga-t
quarta è chiamata/rigida,/ceca,autunnale, & melanconica } & fignifica quella
età, eh'è dal principio de’quarantadue anni fino a'/eflanta, doue la melanconi.i^
s’augumenta L'vltima quarta è detta frigida,humida,hiemale}flemmatica,feni
le,e defetfiua,& fignifica l’eftrema vecchiaia , che è dafe/fantafino alla morte»
(Di modo che qtiefle quarte, fecondo la Chiefa fi trahe da quei verfi.
Fefìum Clementis hyemis caput ef Orienti?.
Cedit hyems retro fathedrato Simone Tetro.
Verfugai Prbanus : dtfatem Symphorianus
Id tibi quod reffat,autumnì tempora pra/ìat.
a fecondo gli Mflronomi fi caua dalle quarte del Zodiaco 3 fecondo quei
verfi.
,
Zodiaci caput eli Arie?, & Perìs, & anni,
Mefatis, faneer, Mutumni pendala Libra.
Incipit ex imo pluviali? Hiems Capricorno.
Ma in quai mefi^ in qual giorno cia/cuna di quelle quarte cominci, fi comprenSexto idus Martis Per furgit ,pridie Idus
luni Metta?. ipfi Septembribus I dibus almus
Trofert fe nMutumnus,(Bis pena luce Decembri
Mortalis flringunt hyema'lia frigora prima.
t La ‘Prìmauera adunque, & l’Mutunno cominciano,quando il Sole comincia à
girare per il Circolo Equinoziale ; il che auuiene due volte l’anno : cioè, à tempi
noffri ddieci di Mango,doueprincipia la Trimauera, a’tredici di Settembre, do
ue ha principio l'Mutuano.
l’Ettà, & l’Inverno principiano /ubilo, che il
Sole lecca i punti de’Tropici,il che auuiene a'dodici di (giugno, & a'dodici di Decenibre ;
quei punti del Zodiaco fono detti Solflit ij,vno Solttitio efiiuo, & l’al
ito folIì'itlO brumale.CWa in quali fogni auenghino i Scrittiti], & gli gquinotifilo
dicbiarano iftguentì Verfi.

Sol-
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Solsiitia effcunt duo, Cancer cum Capricorno.
Sei nofics aquant esfries, & Libra diebus.
.
Bdozna anco fapere,che in queFle quattro parti dell'anno fi celebrano quei digita
ni,che chiamiamo le quattro tempora, & quando auenghino quefìi digiunilo mo*

Lira il fegvente verfo.
ToFì pen,cru,lu,ci,flint leiunia trina.
Il chef dichiara cefi ,.che riell'eftà dopo la TentecoFìe il primo Mercore è vnodì
questi digiuni,nell3Autunno la quarta feria dopo Santa Croce di Settembre,nel?
Inverno la quarta Feria dopo Santa Lucia di ‘Decere,nella 'Primavera la quar
ta Feria dopo le Ceneri.Sono anco da faper i giorni,ne3 quali fi chiudono le nozgge,
ilcbefucccde dah’Muento del Sig.fino all’Epifania,dalla Settuagjefimafinduppo
Lottava di Tafqua, da3tre giorni delle Rogationifino al fettimo giorno d oppo Lu
TcntecoFìe. S così in quai giorni non fialecito, ò conveniente dimandare il debito
congi/igale,ilche avviene ne3giorni di fefa,ne3giorni de3digiuni, ne3giorni delle procejjicr.i,tre giorni almeno innanzi allafacra.communiohe,al tempo della gravida
Za s3 è pericolo d’aborto,al tempo della purìficatione, doppo il parto, & al tempo
del menftruo naturaleJffogna anco faper le fefte, & levigilie commandate, ma
quèflo agevolmente fi trova in tutti i Breuiarfi, & vfficij Romani. fegnandofi
quelle cofe particolarmente. SDÌ più Sta bene faperei giorni Canicolari,così detti
da vna SìeUafper vfar le parole d’^ratofi poFìa nel mezo del centro del Cielo,
alla quale arrivando il Sole,fi duplica il calore,operò molte volte è rabbiofa, &
perlifera come vn cane ; ilche s'ottiene per quei verfi de gli z^ìlronomi.
Incipiunt funi pridie idus Caniculares.
Et pridie nonas Septembris fine refvltant.
’Beickphoggidì vi farà qualche differenzain quefti Zierfiper caufa delLaggiunta de dieci giorni fatta al Calendario 'Romano.Non èfe non: ben fatto fapere anco
ragli anni della (^catione deimondo fino à Cbrifìo,iqualì fecondoilT^tbbino Naa
fon in Cyclo pafchali,fono tre mila Settecento fette. Secondo il Rabbino ^braam
in Cabala,fono tre mila,/ettecento cinquantaquattro,fecondo le Croniche vulgate
degli Hebrei tre mila fettecento fefianta.Secondo Gierolamo,& Teda tre miLu
novecento cinquantaotto,Secondo giovami Lucido 3960.Secondo l'abbate VrSfcrgienfe 3962. Secondo Theofilo ad ^utolico 3974. Secondo Carlo Bouillo
39 89.Secondo tyofeffigliuolo di *Mitbatbia ^tvq.Secondo Odiatone zefiro- ■
nomo 4^20. Secondo Caffiodoro 4697. Secondo Origene fopra San iFMattheo
483o.Secondo Epifanio Kefcouo di Salatina 5029-Secbdo Paolo Orofio $40<?.
5 econdo Filone Giudeo 7195:Secondo 1fiderò IFfalenfe 5 196. Secondo Eufebia
5199- Secondo Giovati lauderò j29i. Secondò Momafar prologo 5 3 - 8. |
Sawdoc^goffi^
Re di Spagna 6984.^ è men. neceffariò d>ogni cofa detta fapere ?/; accidenti
della L una col Sole. fi primo giorno adunque della Luna, cioè,quando la Luna fi
cogl unge col Sole fi chiama congMone,còito, novilunio, int eri timo,primMne,
ton&reffo,file,M,Lma intermt/ire,Ouero intm»efirì0:ilprim(l dì ch’ella comineu
ad appai ere, Qfecondo altri, quando proviene di fefide del Sole fi chiama cornuta

falcata,
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ideata,e wn etneo ferriipiena.il fettimo fi dimanda femipìena,ò mega.Wndeci- 4 cc-denmo gobba,è gonfia. La quintadecima è il plenilunio, ò totilu -iio . Fior quando
Luna è in augumento diuenta cornuta,mega gonfia,&piena,ma quando Jccma, s‘|”a co
wuta l'ordine fuo,fin,che diuenta intermeslre, ò filente. Et pteffo a noi à noi altri
la Luna è detta communemente di quel mefe, doue fornifee, fecondo quel verfin
In quo compietti? menfi Lunario detur» ■

fedite Lune terminano in vn mefe, la prima fi dirà Embolìfmale,e l'altra,
che termina in fine del mefe fufiequente fi deputerà al feguente mefe,& farà dee
ta Luna di quel mefe : perciò che la congiuntione della Luna col Sole non è quel
mefe,nel quale efia vien celebrata,ma del mefe feguente,come fi fa la cogiuntionein penavo, quefla tale non è di Genaro,ma ài Febra?o,& quella che fifa di Fe
brarofìreferifeea Margo,& così dell'altre, come dìmoflra il precedente perfet
to . Bifegnafaper di più, che la fettimana è detta hebdomanda, onero [Sabbathumf] Et contiene giorni fette denominati fecondo i (gentili da'fette pianeti : il
primo dal SoleTrencipe di tutti i pianeti: il fecondo dalla Luna . il tergo dalla-j
Stella di dVCarte* il quarto da Mercurio: il quinto da Gioite : il fejìo da Venere:
il fettimo da Saturno : i quali giorni prefio àgli Hebrei fono denominati dal Sabbato, chiamando il Lunedì prima Sabbathi, il Martedì fecunda Sabbathi, & la
Domenica femplicemente Sabbato. trista la Chiefa Chrifliana chiama il pri
mo Domenica,il fecondo Jeconca ferita, il tergo terga feria ,fino all'vltimo del
Sabbato detto fettima feria. Così il giorno fi diuide in naturale di vintiquattro Dìuiiìone
bore, & in artificiale di dodeci, cioè, dall'oriente del Sole fino all'Occafo, chia- del dì &
mandofì il recante notte. E le parti del giorno fono tre,la mattinarla fera, & il della not‘
megp dì.Ma la notte fi diuide in fette parti,in vefiro, crepufculo, conticinio, in- te‘
tempeflo, gallicinio, matutino, e dilucido, ouero aurora. Il vefiro è flibito dopò
il tramontar del Sole.il crepufculo è così fu le vintiquattro bore, il conticinio è co
sì alletre, ò quattro bore,quando tutti tacciono. l'intempefìo è quart do non fi può pn*nC!> ;
far niente,così fu la mega notte,il gallicinio è quando canta ilgallo.il matutino è dejn
così poco innangi l'aurora, &'queda è l'hora propria del matutino de^Rcligie/i no diuerl'aurora è auantiil Soleva poco, & così poiprincipia il giorno,il qual giorno, fe-E.
_ .
condo le varie nàtimi del mordo hà varif principu, come dice (gìouanni Tadoà- p^oanfo
rito nelfuo Klendario; perche fecondo i Ternani comincia dal punto della mcga~>
notte fino all'altra mega notte ; fecondo gli Egitti, ftdìiani,é Boemi dall'Occqfo
del Sole fino all'altro Occafo : fecondo i Terfiani, (Babilonia, (greci, & Noribergenfi dahnafeimento del Sole. Secondo gli Mtberiiefi Mrabi, Theu tonici, &
fironomi,dal punto del mego dì.Secondo il vulgo ncflro dalla prim a bora del So
le fino à fera. Et queflo giorno è variamente imitato in molte occafioni, percbtM
quanto alla cclebraticne de'diuinì vfficif,il giorno comincia da Vefirinquanto all ofìeruatione delle tregue, comincia dal nafeere del Sole : quanto al digiuno, &
quanto al mangiar della carne, comincia nel punto della mega not te,come è manife fio perla gbiofa alla caufa fettima , questione prima ,fòpra il capitolò XjJ!"'; r,W facendo la Cbiefa, il gh rrc corrimela da mega notte ,pi ri he la h: > cm
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KlendeJ
ci > & none come
roPf°e

del mondo >ih'ènofro Signore sci verme à ilhfmware in tMpta* O
fiigioyni, alcuni fono nominati dalle Klende, altri da gli/dì a & altre dalle no~
n€ i^y imoginjrno adunque dì ciafcun mefe fi dice Klendis^apoìfeguano Uno^
™ > & dapoì &fà &
n™e> & idi b*fà* cìaJcttn me^Q mG®raliQ

lì.

guentìverfi.
Sex donas Maìus, C fìober, lulììts, & *->Wars.
Quatucr at reliquitenet idusquihbet cblo-,. .

Et pafati gli Idi fi torna a nominar à Klede, fatto il nome del feguEte mefe,come
da vno effempio fola fi vede tratto da.s^g/fin fffzdo, verbi gratiaa.il primo dì
Mar^o è detto kfendìs Martfi, il fecondo fextononas ^tyrtfi, il ter^a quinto
nonasfd-quaìto quarto nonas, il qumtQ.tertio..nonas, iff(fio non fecondo nonas ,m a
pridie nonas, &. cosigli Iff , c' ffnde ,ql‘fettimffhpnis Marttjfil’ottano Ottano
Idas Martini nono fepiimo fdtts Marti* ffffcimofexto/dus.fino al quartodecivnoxhe fi dueprdiejius Marnp,& dquiatodocimo ldibus Marty, ilfeftodeci*
mo fextodecimo Klèndas Mpriles}percbe fi piglia il mefe feguentèfil decimo fettimo feptimo decimo fìendas t^priles, il decimo ottano quinto decimo flendas
Mpriles, decimo non quartodecimo Klendas s^dpriles , il vigefimoten io decimo
flendas. Mprilcs, il vigefimo primo duodecimo kfendas <t^prj\e^, &,così di mano in mano calando fino al trentanno, ch-è l’vfrm.o,oue fi dice pridie Klendas Mpriles.&quefìa regola fi ferita in tutti fecondo quel ebe pofto babbiamo. E da auuertire pur anco,che’l giorno ha frani nomi fecondo diuerfì effetti,perche alcuni fi
chiamano giorni dì fella, perche in tali giorni gl’huomini fono efeufì da nauigare.
altri fi chiamano preliaifiperche i ‘fèfogliono mouev le guerre in tali giorni,come
il T ureo per il San (forgio,altri inter calari,ò Infetti,che fono quelli^he faprauanTanoa’dodeci rnefi dell’anno, altri folttitiali>xhe fono quelli, quando il Sòie.e nel
Tropico di Cancro , ò Capricorno ne’quali crefcono idì ,&le notti. altri Squinotiali,quandò il. Sole ènei circolo Equinotiale . alti i canicularì,quando la canicola
dimora fiotto i raggi filari .altri Fatti,quado la ragione fa aperta.altri Nefifi,
quando.fà chiufa,& ferrata.altri fefli.quando non fi lauora,altri Feriali,òpr(fe
fi,quando fi lauora.altri Intercifìffioè deputati à Iddio la mattina.,^ il recante
del giorno à diuerfizfficfi,,altri Comitali, ne puffi it popolo gemano fi congrega
uà à creare i Magifrati. L giorni, Egi'ttiqci fino i giorniinfelici de’quali ciafiunmefe n’ha due,& fono detti Egiziaci, perche in quei giorni iddio percoffe l?Eggitto con.dicci piaghi : & fono cattiuì dall’effetto,per effe, fecondo l’opinione d’alcuni
fbèche la cofa habbiapoco delfineero) fe alcuni s’ìnfiermafte in tali giorni',ò mai,o
àpena campar ebbe,&per le loro cattine conflellationi era riputato cofa peffma,
cominciare imprefa alcuna in tali giorni^ & le piaghe d’Egitto fono note in quetti
.
due uerfi feguenti.
Sanguis,rana,culex,mufce,moriens pecus,vlcus.
Grandò,locutti», nope, morsprint orta nccans.
È così in quai giorni de’™fi ventino i giorni £gir fi , con le fue bere fi sa per la
tegnente rancia molto chiara.
Ta noia
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Tauolà de giorni Egitij 3 & delle fue hore.
pentirò gior. i.h.n-&g-2 5.h.6.
Febraro gjor.^.h. $.& g. 2 o.h. 1 o.
i.b.4.&g.28.h.2.
estyrile.gAoh.io.&g. 2O.h.u.
Maggio gior. 3. h.6.&g. 2S.h.o.
giugnog. lo. b. 10.& g.ló.b.q.

Lugliogior. 14.b. n.&g.22.b.ll,
sffgcfìogior.l.b i.&gior.fi.h.y.
Settembregior.$.h.3.&g.2 i.h.4.
Ottobre gior 3.h.S.&giot.2 2.h.?.
Nouembre gior. 5 .b. 8.&g- 2 8.A.5.
Decembregior.7.b i.&g.zi.h.?.

Tììfognafaperfra l’altre cofe, quando vengbil’anno del Bìfeslo, cbe s’impara L’anno
per quefla regola, cbe fi debbono pigliare gli anni del Signore, come verbi gratia del biflecinquecento ottanquattro,doue fiamo bora, & quefìi anni fi partono per quattro,
Aua°ogni Volta cbe fi può, & fe niffuno ne rimane,venendo giufli,allhor a è rBifeflo,ma
fen'auanga vno,ò due;ò tre,allbora non è Bifefio,onde s’afiegnano quefli perfet
ti per regola.
tifimi diuifi domini per quatuor acque
iJfytoflrant 'Biffcxtum qua ratione fcias.
tLMa per non lafciare alcuna occafione d'errare,Cbirio Fortunatiano nelle fue
chirio
pegole dice,che per ogni computo,cbe tu facci,no te ne auangando alcuno,dei au- fortunauertire,che tal computo è il giorno del Bifeffo. f'erbigratiafe vai computando tio.
per il decmoue,& cbe nefiuna te n’auangi, allhora è il quintodecimo, fe per il feflo,all’hora èilfettimo,& Giovanni T.adoanio aggiunge che fe l’anno farà Biffe
vile,all’bora s’accrefce vndì all’anno,ma in che luogo del filendario fi deue porre
quel dì accrefciato,fi contiene ne’feguenti verfi.
Biffextum fexta Martis tenuere Blende 9
"Pofleriore die cele bran tur fefla Matthia.
Cioè,che in quella lettera, oue fi dice , féxto filendas tJWartf, Ci deue porre il
giorno delBifeflOiC fopra quella foprafeder e due giorni, e la fefla di Santo Matthia,che in quel giorno fi doueria celebrare, fi celebraci di feguente . ‘Di più fi di
mefliero fiipere il Ciclo del Sole,infieni e con la lettera Dominicale, le quali co/e fi
conofco.noper le feguenti auuerten^e.Tqota,fecondo che dictfjìouanni Lucido,cbe
alli giorni della fettimana difìinti fecondo il numero defitte 'Pianeti, nel Blenda
Reoda
rtoB^mano s’affegna per ciafcune vna lettera deli’^lfabetto,cominciado dall’
fino al (f, & quella lette* a , che ferue al giorno della Dominica fi chiama lettera dellajettera Do
Dominicale,onero Solare,della qual lettera fi fa mutatione ogn’^nno per due ca minicale.
gioni,come dice (fiouanni Stofflerinonel fuo filendario : prima , perche l’anno
commùne Solare contiene 3 6 5.giorni,i qualifetu dividi per fette, trottar ai 5 2.fot
limane t & vn giorno refiduo ; efiendo adunque i caratteri delle ferie fette, cioè,
^S)B,C, D,E,F,(f, co’quali più volte replicati compiamo, & numi riamo le pre
dite fettimane,finalmente ci refla vn giorno,per cagione del quale nel filendario
Bimano la lettera
vieti poffa nel principio dell’anno, cioè, l’vltimo dì di De-.
cembre,onde è nè cepiarlo,che fornito l’anno,la lettera ‘Dominicale fi muti & indi
Ja P^lefi ancoraché tali'lettere s’enumerane con 01 dine retrogrado. La pccnda
caujn dì tal mutatione procede dall’anno del Biffefìo,perche l’anno Sciare di Gaio
Giulio
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Giulio Cefar e confa dì fi 5. giorni, & borefei, lequali raccolte quattro anni di
lungo,conFituifiono vn giorno,perche fei quattro volte moltiplicato rende vinti
quattrofir effo giornoà i^.de Febraro, done fi dice fexto Klendas Marti], nella,
Regola fifin di S. Mattina Mpoftolo è intei calato nella lettera corrente in tal giorno redel Cyclo p'ilcata, <& per confequen^a fifi1 muttatione della lettera Dominicale. Et di qui
Solare’ ]}à origine il Cyclo Solarefilqual fyclo Solare non è altro che lo jfatio di 2 8. anni
folar'i,& Cyclo in Greco fi dimanda latinamente Ortis, onero Circulus;& filare
poi, non perche il Sole in tale tyatio di tempo fornìfia il fio corfi, circondando il
fno orbe tutto,ma perche in fiatio di 2 Z.armì tutte le v arie là, che poffono nafcere
dalla, lettera ‘Dominicaledal Biffifio,fino ritorno a fuoi debiti principi],& la
ragione fcome dice fjiouannì Lucìdofè tale, che} effondo i giorni della fettimana
fette, &astenendo il biffiFtofilo nel quarto anno,fi per il quattro multiplicaremo il fette,ci riufcirà il numero di anni vintiotto, nel qual tepo tutte le mutaticni,et varietà tornaranno alla pristina forma.Se tu vuoi dunque trouare.Quotus
fit,cioè,quato fia il Cyclo Solare,aggiungi à gli anni del Signore nove,&poi par*
tifici il numero raccoltoper 'Vintiotto ; fi niente ti refia, piglia l’vltimo numero
del Cyclo Solare,cioè,il 2 B.pro Quoto.iJfyCa fi te ne reFla alcuno,quello ti dimofira il numero del (fido predetto,e tale operatione fi eolica per li figlienti verfi.
tennis adde nouem Domini,partire per offo.
viginti,Cyclus fic tibi notus erit.
Dal Cyclo del Sole nafte poi la lettera Dominicale,per l'inuentione di cuifi forma
la figuente tauola, con la fua dicbiaradone, cominciando dell'anno 1568.
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Xi Uaqual tauola fopr adetta la lettera Dominicale,ogn'anno fi trotta à quefio
modo, che la prima lettera, eh'è ‘D, C, s'attribuifee all'anno 1568. La figuente
ch'èrB,Fattribuifce all'anno 1 69.&così fi và figuendofin che s'arriva alnu- mero di quell'anno,la cui lettera fi cerca; perche la lettera fipra la quale cafca il
numero di quell'anno farà la letteraDominìcale,ìa qual lettera fi farà una fola,
l'anno s'intende effer eommune; ma s'è doppia s'intende effer bifislo : & all'bora
la prima,cioè,la fuperiorè firuìrà fino alla fiFla di Santo Matthia MpoFlolc,^
Resel i l’inferiore s'accommodarà alla parte recante dell'anno. E cofa debita fipere^
ffellìndil rincora l'Indinone, l'aureo numero, ò Cyclo Lunare, l'Spatta, il Novilunio, & il
clone,
triodo di trottar quanti giorni ha la Luna , con altre particolarità pur affai.. dor
quanto al primo, l'inditiotiéfi conofieper queFìa regola. Sappiafi,che l'lnditione
è vno fbatio dì quìndeci anni,& à eiafinn'anno s'attrìbaifee qualche numero ddl'lnditione da vnofin' à quindeci per or dine,e dipoi fi replica da prà^cipio ancora:
Nell'anno adunque c 5 68. verbi gratia,corre ilùumèr'o vndeci dell'fndìtìone,talvheFanno figuente, eh'è il fecondo, correrà 12. L'altro, cb'è terzo 1 3. L'altro,
cb'equarto 1 -{.L'altro,eh'è quinto figuente 15. L'altro,eh'è il fitto,correrà vno
&
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coù nelfeguente due fino.a quinded, & poi fi torna di nuouo all'vno, come di
lopra,& trouar l’Indittione s’offerua queflo, che fi pigliano gli anni dell’Incar. dì
Cbrifto,& a quefiiaggiunge tre, & poi quefti fipartifcono per quindeci , e quel
che rimane è il numero della jndittione: efe niente t i retta,all'hora l'indit'tione è
la quintadecima. Vaureo numero ,cb’è detto Cyclo Lunare ,& da’nottri Cy
clo. ò circolo decemnouennale è quello, che fi pone nel Calendario ,& in ciafcun

doario,tfMethone Mthenieje figliuolo di "Paufania. Se tu vuoi dunque trouar
l'aureo numero, d gli anni di Cbri fio , che ti fi offeriscono auanti, aggiungi l’vnità, & quefti diuideli per diecinoue , & fatta la diuifione, quel che ti retta,
tienlo pro Quoto Cycli decemnouetinalis ; & fe niente ti rimane, all’bora pi
glia il compimento di tutto il circolo, cioè, il numero diecinoue.Trouato adunque
l'aureo num.di quell’anno, fe tu gli aggiungi vno fubito tinafce l'aureo num,dcll’anno[eguente ; & così dì nuouo, aggiungendo vno, ogni anno ti rifulta l’aureo
numero fino a’decinoue anni; i quali finiti, dinuouo fi torna all’Vno. Onderà
conl’efperienga trouafi, che l'anno i 5 6 3. l’aureo numero è 6. talché l’an
no Seguente farà fette, & [_fic de fingulìs. ] L'Epatta non è altro, che vn nume
ro d'vndeci giorni,perche nell’anno commune fidare la Luna fa dodici congiuntiti*
ni col Soty.&foprauawgano vndeci giorni della tergadecima,& quefii vndeci fio
pr auangati fono l’Epattafil cui ordine proce de così; Nell’anno ifóS. L’Epatta è
Vno, nel Seguente anno al numero dell’vno della Epatta precedente aggiungendo
vndecifardi’Spatta i^.ilquarto anno aggiungendo a’23.vndeci,rifultard ilnumero di 2 4. i quali Superano una luna , da’quali tolti, e lettati trenta rìmagono
quattro d’Epatta,& così fempr e procedendo con l’widecifi troverà l’Epatta dell'
anno Seguente. Quetta Epatta adunque ( come fi uede ) non è altro che un nu
mero variabile concejfo all'anno, per trouar ogni giorno quanti dì habbia la Lu
na. St bai da auuertire,che in quell’anno che l’Epatta fard 2 9. all’boraSolamen
te s’aggiune dedeci, di modo, che rimanga l’Epatta vndeci. Il Novilunio. poi fi
troua per I’Epatta così,che trouatoil numero dell'Epatta ,fe d queflo, aggiungi
inclufiuamente il numre delle (alendede i mefi che fono trafcorfi,&prodotto que
fio numero,lo lenì dai trenta,fubito ti retta il numero del giorno,nel quale fifa la
congmntione de’luminari. Ma fetal numero prodotto eccede, il trenta all’bora
le nail trenta da quello,& quello che rimane lettalo di nuouo dal trenta,et fubito
ti refulta il giorno nel Nouìlumo,& di quefla cofapongo tale, effempio. Nel mefe di Gennaro 15 63.in tal anno il numero dell’Epatta é 2 5 J quefii aggiungo vn
deci,per Umifero delle Cdlende di Vndeci mefi trafeorfi, e paffuti, & cofifò vno
^ggregdto di trentafeijda’quali leuo trenta,& d me Tettano fei,ì quali finalmen
te detratti dal trenta,mi rimane vintiquattro, è cefi pronuntio il Tfouìlunio far
fi a z^.di fjennar.yyó^.ggr così del retto.Ma per trouar quanti giorni hd la Lu
na aggiungi al numero dell’Epatta dell’anno covrente tanti giorni quanto Jono le
Ca’ende nCmefi precedenti, dalle Calende dì Margp fino al mefe ,di era fi ricer
ca il numero de’gmi}c’bd la Luna:& dipoi aggiungano tanti numeri,quali fono
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i giorni deWtfìeJJb mefe,& computati tutti i numeri ìnfiemefì trouarà quatijfar
ni hà IqLuna in quel mefe.Et fe il numero aggregato de’jopradettifuperafa il trS
ta,gettato vìa il trenta,quelli ch’auagano fono i giorni della Luna.Ma in che mo
do fi troni bora la Tafqua,e tutte le fcFte mobiliai può -vedere tanto ageuolmète
da3 Calidari) nuoui,c’bò riputato quafi fouerchio il metter cofe tali.Ter maggior
cognitione però de’Calendari]3hà da faperfi ,che i Romani, ò Latini (fecondo che
recita Giovanni Stofflerino nelfuo Calendario3alla Propofitione trigefima quar
ta^pofero fuori tre Calendari] in diuerfi tempii & lo prona per auttoritàdi Ma'
crobio neiprimo de’Saturnali, & di Solino nel libro.
mirabilibus mundi. J il
primo fù meffo fuori da Rornulo,qual compì l’anno con soggiorni,fecondo i pre
detti Muttori,et nel fuo Calendario non fcrifa fieno dieci mefi a quefio propofito>
dice Macobrio che l'anno fù Ftabìle fidamente prefa à gli Egitti] ,ma preffo ali’ al
tre genti fùmolto vario. foncìófìa che gli M Scadi (come dice (fio.Lucido) lo face
vano di tre mefiti gli Scarnati, di fei,i Greci di 3 5 ^.giorni, i Romani al tempo di
Romolo di 504. Et Ouìdio nel primo de Fafii fa mentitine di Rofiulo formatore
del Calendario, oue dice,
Tempora digereret cumconditor Vrbis, in anno
fondituit menfes quinque bis efa fuo.
Et egli dedicò l’anno à Marte fuo genitore. il fecondo Calidario fù ìnfiìtuito da
Numa Tompilio,trovando eflo,che l’anno di Romulo rio s’vguagliaua bene al cor
fofolare^ma che li mancavano due mefi,e gli aggiunje lyo.giorni3credédo d’vgw
sfarlo alcorfo della Luna,onde Ouidionel i.de FaFU diffe.
Mt Tfuma nec Ianum3nec auitas preterit vmbras.
Menfibus antiques, addidìt ille duos.
■Et con che ragione fe lofacefa3lo manifesta Giovani Lucido copiofremente nel
trattato che fifate vero die Taffionis Cbrifìifal tergo Calendario fù ordinato da
fiaio CjiulioCefare Dittatore3riduceridolo afaero-corfo del Sole per veder quel dì
il urna diminuto, efendo egli peritiamo dell’z^fironomia,come afferma Giulio
Tirmico. Et -vogliono appiano,et-FHacobrio, che quando Celare andò in Mleffandria d’Egi:to3all’hora imparafte la vera quantità dell’anno 3 il qual fù da lui
ridotto à 3 6 5. giorni , aggiungendo dieci giorni all’ofaruanya vecchia , e rifor
mando l’anno della confufione di 444-giorni, che fono mefi quindeci ,per caufa^
della intercalation e de gli Egitti], i quali in ogni ottano anno rellituiuano gior
ni 90 al nuovo anno; & Cefare, levato il. mefe intercalarlo, che ? interponenti
.tra gli mefi ogrianno,volie,ehe ogni quattro anni al mefe di Febraro vi s’aggiun
ge]] e vn giorno,che bifafto chiamafi,& fece l’anno di dodeci mefi,come bora bib
bi amo. L’vitigno Calendario è Fiato compofioper opra del fommo-Tontefùc (jreg.
XIII.corretto,& riformato fecondo il corfio bodierno del pianeta folaré.
chi vuol vedere più cofedi quefio , legga Cjiouanni Tadoanio , (jiouanm Lùcido,
Cjiouanni Stofaerino,Francefco Maurolito, Giofeffo Zeriino, il Cardinal Ctifano
nel fuo Calendario ,<& altri infiniti,db anno trattato della reformation^ dell’anno,
& del nuovo fateridarlo.FI wr queFìo baFìi,

Anno.-

Annotatone foprail VI. Difcorfo.
Vna dottifiima,&curipfiflìma A nnotationefoprai fette giorni della fettimana, cofa
pertinente alla materia de’Cslendariifa’GioBattitta Egnatio nelle fue Racemaricni,
al cap.z i-Ma Gio.Thomafo Frigio abondantillìmo per quella materia nel 14.libro in
titolo,de Theorica foils, & nel j j. intitolato de Pherga luna?, pone ogni cola quali che
in finale [oggetto fi ricerca e tanto chiaramente,& fuc'cinramence.che non fótte al un
altro ne ragioni meglio di lui. L^SitÒ dell’anno in particolare appretto a di curie genrj,
è trattato dittùfapnenre tìa A letta ndrott’A lettandròneherzo de’luoi Di Geoidi, ale.
24.doue ampliffimamenre difeorre di ‘"'varie fpecie d’anni per coloro, che di tal mate-,
ria fono o\aghi,& cm lofi.
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tz/ Ch'ir utgià» per antichità illufìre , & celebre, cerne prona 'Ccrnelìò Ql-
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fo,nel proemio del fettìrriv libro, fecondo il dettò d'ale unirebbe lafua p/iniaoùgine ddestyi Ràde Egitti], ò(come, vuol Clemente ^lefjandvoflda Vno
più antico di lui chiamato
, figliuolo dì Cain, nepotc del gYamNce_o.
Ma il primo che fcrìffe la medicina dille piaghe ,fi dice, offer flato èfelciapio Filofofo (j'reco huomo di gran dot trina in quei 1 épi-,e dì poi fucccffe "Pitagora, Erupe
docleflPai menide,Dernocrito\(hìròne,P cove,et altri ifinitiSquali io che ifcrit
ti,ma li: memorie àpenafirijeruano fra norRaccota ‘Plinio, che il primo,che l'efJcreiti in Rgniafu ^rcagato della Morta,& dice,che per la gran 'crudeli à,eh' eglivfauaàn tagliar braccia,gabe,& carne,ftn^a pietàveruna, et fetida zma mi
nima fcìntilla di copafilone,olira che s'acquiflò il nome di boìa,& manigoldo., ve
ne iti taro odio appreflo a tutti,che di communi cònfenfo lo-lapidarono,e lo flrafcir.arono per tutta Rema' e l'arte véne in tanca abbemivatione all'hova,che publìcamentefu difcacciata dallaCittà,e fletterò iflomani vna infinità d'anni,che no
uvifero più tolerate iChìrugici détro alle mura loro.Qucflo vocabolo di Chirurgia,
è detto da. Chir, che Voi dire in ff tèco mano, & Ergi.a, che vuol, dire operatìone,
quafì operazione manuale, perche la chirurgia non è altro,che una operation^ me
dicinale col mego della mano in carne,neruo, ò offo de'pattentiì& è da'eJ^fedici chiamata il ter^o inflr omento della medicina,offendo il primo la dieta,il fecodo lapotione, ci? il ter^o la Chirurgia, come approua (j aleno nel commentario
Reggimento de gli acuti, eDamafceno ne'juòì ^fcrifmi. Le ffecie poi del
la Chirurgia,per teflimcniodi Gioàniccio,fonb’due,vt;a,che c'infogna di operar ve'
membri molli onero mediocri: l'altra che c'infegna operacene'membri duri,fono i
membri molli,& mediocri,carne,neruo, pannicolo, & fimili altri teneri membri.
Gliduri fono,offo,&■cartilàggnecE in tutti quefìi deue operare co faggia mano il
Chirugico prudente,il quale (come infogna (jiouannì di Pico nella T tattica della
fua Chirurgia)fra l'altrè cÒditioni à lui cÒuenientifhà da offer gioudue,ò aim évi
cino all'età giovanile,acciò ch’egli habbia la mano piti deflra,& efficace. Deue of
fer anco di bel trattenimeto neìparlare, pche lapjacepoie(ffga,gp il garbo del ra
gionaméto lo vende più gratoal patient e,e no fole può cÒfolarlo,ma darli vna viùffperamqa di doverpr(ftaméte guarire,e indurlo co dolce perfuafione à lafciar
fi porre le mani addofio}e pigliar i fuoi medicamenti, ch'importa Jcpra tutto alla
G 2
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ctfemitwne
w <l> ciafcÌ’offefo.Laftdeltà:& intimefoprd ogn'altri
co[a fi richiedono in quello,penhe.fe il Chimico è difc reto,® fedele.ultra the M
dià/lti ottimo nome preffi à tutti;è chiamato ancora Volentieri da ciafcuno;pche
Li vita eh'è così cara, che neffun theforo del mondo é comparabile a quella, nonfi
confida fe nona perfine c’babbiano fede,e diferettione in loro.Non parlo che lama
no fia 'prità,& gagliarda,fen^a tremore Walcuna forteto che la vìftafia perfet
t a ; l’animo ardito,& 'virile,la tenerezza inutile aliena da lui,no che/petto fi rac
colga ne’luoghi de’valenti (fiirugici,oue attenda le prone loro,& le madi a memo
Celfo.
’ la>Per d'iUC,iire egliprattico,come fi deuct pche (elfi,nell’ultimo libro della fua
Aliai?. Chirurgia,& Mhab nel pi imo commento finfognano coteSìe cofi per le principali
al Chirugico ptenerfi;ma dico benebbe fi dee ingegnere co ogni /ìndio, e cura di jt
guir la dottrina di coloro,che fino fiati più fimofi,&piùrari i quefla profe/fione,
fcacciado da fi Sleffo Pignorala a moderni Ch'ir ugici in particolare,perche jfcome
■Simone dicetóaeStro Simone.Genocfi nel fine del fio Troemiofino è di poco mometo l’huo
Genoue- tnC)C/^ (a ffita fua debba pendere dall’ignoranza di vna mano; & fi dee eleggere
yn Chirugico ingegniofi, fra l’altre cofi,pche l’ingegno aiuta l’arte,e la natura l’
operationv.il propriovfficio di quello è appartar ne’corpi l’unito,Unir l’appartato,
cattare il fiperfiuo, cofiruar sfya dolore, e prohibire laputrefattionefil che fi fi
fcarpellade,uefficando,confolidado,mortificando,mondificado, incarnando,/par
tendo,racconciando,tagliando con l’operatione del foco, con l’incifione della vena,
■ con cauterio,col metter Stoppa nelle ferite con coprirle, con pt Zge,con /afiiarle ac
ciò che l’aere e’I vento non vi entri, & faccia nocumento alla piaga , con i fiditi
difenfiuì,& rimedi] efficace!, con l’appofittone finalmente di tutti i medicamenti
opportuni a tutti i Chir ugici efperti, noti, & manifesti. Ideile quai cofi adopt ano per ìnSlr omenti i rafii, le fighe, le lanette, le forfici, gli aghi, le tanaglici,
l’attratore torculato,lo Stilè,ilgamauto, la Siringa, la fpatulafil diodeòfie lena*
Giulio cl^e
dentate, & ferrate, le caffi, il trapano, ilralpatwefia lieuaàl cauPolluce, ter io,le molet tine* & mille altri inStr omenti poSìi,e notati da Giulio Toiluce nel
M. An- quarto dell’onomaSìicon ,& da M. Andrea dalla Cróce ne’fuoi libri di Chirur*
he
attendono à tendere, radere,fiotenare, trappanare, rafpare,fiUeuaret
4 roce’ taStare,cantei igare,dare il fuoco, metter fili, e taSìe, cucire, empiafirare, erige
re,e-fai fifiar e. Ma fra i rimedi] commùni vfanó ordinariamente l’onguento Egit*
t iaco in forma folida, l’onguento tSafilico,l‘ongento maefiraìe con ficco di fitra,e
di piantagine,chefi chiama [paradr appo,l’onguento-di Canforata forma liquida,
l’ongueio de gli Mpo.l’Ògueto misto,l’onguèio di Minio,Cerotti capitali,cerotti (t
aquilone magt/ìrale,cerotti dffipo,cerotti di betonica,oglio benedetto,oglio dì ro/
fi d’oua,aglio d’ipericone,oglio di màdola dolce, ò d’amara, oglio laurino,<glio rofa
to,oglio vioìato;oglio di ruta,oglio di ginepre,oglio di trematiti a,oglio dì feme di li
no per sèplicifia mirrha,il boli’armìnio/’incenfi,l’aloè,il sdgue di drago,alume di
rocca,mel cofano,e fìmili, per acque,quella d’endiuia,quella di ìupoli,di ber agire,
d affev.%p,difomufìero,di vita,di buglofia,dì cetronelìa,di fiabiofa,p elettuarijjl
diacatolicohfil dtapruno, l’eletuario di Mefite, di diacimin, il diacaffia. per pillola
poi,l aggreggatiue,le communi,?auree,le fetide,quelle di ìera copi Stordì turbith,
di rcubarbarofi’cimodattiffidi lìquirfiiajerfit eppift refati,i acce fi, i violati,&

G quella d'orfo, de oca anitra, dìporcello.01tra che adoprano mille medicine, cofettioni graffi,lauàde,criteri,fuppofitorifivE
tofei& altri rimedii,effendo infiniti i mali,che pappano per le mani loro.Quefìi ha
cura.et l'impaccio delTapofieme tutte fi frigidefi evàde,ò coleriche fi altroché fi
fole,iflémoni3l'e.nfiature,le fcottaturefi carbonile vepchepe ghladuf,gli ardori,i pigfiicori3le tigne,le pelarelle,ì tenconfle piattole ,i por rifi

guaccio,e co buo flomaco.patifcono di Veder quelle cofe,che la natura ifiefia come
pietofahà in odio,& abborifee affatto'da onde lafcidremo aGlaucia Cirugico anti
cocche tenga la mano à fuo piacere fra tefticolidCcadaueri,& a Criobolo,che po
gale dita nelle putride piaghe de feriti, come fece con tanta lode à Filippo Tfi dì
Macedonia,al Fior alianti che metta i cerotti di dietro3et dauanti doue faccia d ibìfognoià M.Francefco dal S. Marco eh'empi altri le natiche di betonica à chi riha
di mefliero,al Mariano, che fcortichi la tigna à i furfanti degli hofpedalità mae
Siro Guglielmi da Rduennà,che sfinga fino al mofìaccio nella marcia de'cane herofie tutta quella fcola affignaremo,per pr ouifione eternayche fila col nafo,e con
la bocca a lambir quel gjbctto,e quel profumo, ch’efce dal lazaretto communemente.<\pn dico però che quelli tali non pano Hativalent'huornini in quefi'arte,
come à tempi moderni è Stato ancora Francefco vhigato da Lendenara Gio.i^n
àrea de’<firandi,Gio.Franfco da "Bina, Ftacefco da Caflello,Lelio Fama da Re
nella,(fio.BaiiFìa FegulojFracefco d'Mtìmis,Tomafo daTerranoua,Fettor Cai
bi,Profiero Borgaiucci Dottor in Medicina eccellete,& altri infinity.Ma co qual
modo particolare fi curino le ferite d'arcobugio, quelle di fregia,quelle di taglio,
quelle del capo,del petto,del ventre,& altre,vedafi il Diaro Fmpiricodi ferola
mo Craffo,che affai ben lo manifestate p conto di molte ulcere particolari,vedafi
Fido Fidio Fiorentino ne Commentari] fopra i libri d'Hippo crate,[de fi Hulls, &
UulneribQCosì della chirurgia in uniuerfale Mlafranelo,(fiìouanni di Fico, & (fin
glieimo da Ratina,il gloriofo Fiorauati da'miracoli,& altri affai,nella qual ma
terìareputo effer fuor di mode giovevoli quelle tavole c' bar accolto Horatio Moto
medico Fiorelino delle fatiche,& vigilie di Giovanni Tegaultio in quefla profeffione ctlebratìff. vededop in efìo brevemente quanto dee operare vn Chlrugico pfetto,& compito nel fuo meftierofil quale fe no fifoffe mai d'altra gloria ornato,
quella lo renderebbe gloriopjfimo, i'hauere hauuto p dìfcepola la bella Angelica
Regina del Catagio appreffo all'^riofto nel medicar che fece la ferita al fuo bel
lo,e lafciuo Medoro.Onde il Poeta egreggiamente fcrìfie di lei la feguente fiaga.
F riuocando à la memoria l'arte ,
Che in India impaiògià di Chirurgia,
Che par che quello Studio in quella parte^
Hobile, e degno, e di gran laude pa,
E fenga molto riuoltar di carte,
fbe'l padre à ì figli herjdkarÌQ il dìa 9
C
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sidìfpofe operar con fiacco d’herbe,
Ch'à più matura vita lo riferbe, .
Eor trapaliamo da Chirugici à ragionar de gli altri, che ci reSlano»

Annotatione (opra il VII® Difcorfo.
Fra oli antichi ChirumciAialenti è c-onnumerato Chirone. da cui è deriuato il pro.
uerbio Chiromca vaine ^.intendendoli delle ferite difficile c’hanno bifogno propriamente dei «"Valor di Chirone.come afferma Paulo medico nel 4-hbro della iua Medici
n ’ • Non minor pioria s’afcriue à Machaone.il qual fù quello.che fanò la feri ta di Filot.
rete h'diuol di BeanteferitodaHercoled’^na faetta tinta del ^enenodell’Hydra.tal
che. pari indoli della cura/ingoiared’«“Vn valente Chirugicon’ è deriuato il prouerbio
predo a Battiffa Pio.nel ideile fue Elegie. Cura Machaonia.E ben vero.che Chritobo.
lo non hubbe minor riputationein Chirurgia, di alcun di loro.hauendo fatto quella pro
uà mimbile di .c auar dall’occhio di Filippo Macedone «Ama faetta.fenza difformità del
la bocca.letòndo Curdo nell’ottauo libro de’gefti di Aleffandro. & fecondo Plinio nel
capj7-

.............. ................................... ...... .............
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DE’FORMATORI D E’ PR ON OSTI CI.
TiicuinbLunarij>&Almanachi. Difc. Vili.

OTTO il nome de'Tr.cnoSiici comprehendero tutte quelle opere,onerò Bìfcoifi ,& Giudìtij, che vengono fuori hoggidìco'l nome dialmanachi,ò
caladi di Lunari], di Tacuini. & cofe tali, adducendo con che ragione, ò me
thodo, è fcienga, ò forma fi fogìàono fare da coloro, che fanno hoggidìprofcfifoni
d'MSìrologì,an,iifi di fra lochilo nero di math ematici,anzi di matti,& fcempi ve
ramente più che non fu Maefiro Grillo,ò che non è il Dottor Grattano daBologna.
Lofiópò di cofioro è di buffar con quefie trufferie gaiette,& bez^ifolambteffa
pendo, che à Bjaìtofi Spaccia più vn PronoSìico d'vu cerei ano, che in merciaria
qualche copofitione fatta da vn Valent'huomo in T.adouafm. Berna,in Bologna,
è in altra Città d'Italia principale, e perche la cofa ha buona vuoga,per tutto fi
fentegridar da ogni banda Pronofiico nono onero Tacuino nouamete formato f)
pra l'anno corrente 15 8^caLculato al modo,& horologio^.dftaira,ouero al meri
diano dell'ìnclita Città di 'Tania, ò dì Bologna >per ^Eccellente MSlrcligo Tale,
che non hauendo nome,che puffi le muraglie della fua Terreo (fitta,con vna fri1<ola compofitioved'vn Pronofiico,fi penfa difranderlo da vnPolo all'altro,& di
fai fi immortale,mediante Va T acuino.Et il medefimo non T accorge, che mentri
da fuor a vn Lunario,il Mondo gli da nome dì Lunatico; mentre de firiue vn
manacho,la gente fe ne rìde,come d'vn matto;mentre copone vnTmenino tpgn’yno l'affolta con rifa,come feparlaffe à Bergamo vn Talpino.Che raz^a di boria
è quella,eh'vn foggio dì carta ti poniper quante Piagge, e botteghe, e ridotti,!
baccane, e barbarie fi trottano al Monde ? Che tu si] precom^acv da vrTfurfante
sù vna Biaz^a conia cappa difiefa per terra,come Je fio sii il buffone la duetti
di tuttala gente rìdìcolofiff (fhe la tua imagine fi veda co T^Slrolabio appreffo*
carne feftfli vn Geometra,onero vn pticatore da terre,onero co i fogni celesti de
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fidttìtntorno alla tua perfona ; come fe foffe nata da'Cieli, a fin che ogn'vnofi
guardaffe dal fatto tuofin che honor ti refulta,che tu fii Fifico talhora diprofefiìo
ne}& che tifacci conofcerper dottor di Mathematica dando fuori Vii Tdettino af
fai bene infelice, & difgratiatoPche gloria è la tua rubbar dal Nofiradamo le Ta
vole,il methodo dal Saraue^a,la forma da ù "Pittore Feronefe,le parole da va
Scanno Bolognefefefiempio di vn Luca Ga urico,per farti tenere Vn Predo in ca
tedra,ò vn Mlbategnopreffo al volgo,che non difeerne vna Pecora da vn'Mfino,
tanto è difconcio,& inetto nel giudicare?Che fpecie di laude pefi tu dir’ceuer per
allegare Vn puffo d3Haly,ò d3Mlbumafar,di Meffaalac,di Lepoldo,dì Guido 'Bonatto,che veramente nacque vn bòfcome afferma Lucio Fellatio)nelle cofe d'M
Litologia, facendo rifuonar Tolomeo nell3Mlmagefio,Mlpetrago,Tbebith,^uenarra,con maefifo Benodan,ecol mal3anno,che Dio ti dia,fuor di propefitto, e fen
ati, alcuna confide catione per acquifiare creditopreffo alla plebe,d3 effe} Vn'Mflro
logo in terra,e vn Fificoin ariano vedi tu mefchino,che il cìrcolo dilla Viaggia,
nonèfe non di gente,chefi fa beffe del fatto twffCbi chiama il tuo Tacitino vn bu
giirdello, che nomina il tuo ‘Pronostico,il PronoLiico del Monella,che lo guarda ri
dendo,cbi lo'legge fmattado, chi lo cant a,come vna lettiere da pedanteschi lo fcor
re,come vnafàuola del Piouano Arlotto è !chi lo manda a gli amici, come vna
materia nu^ua da ridere}& da pigliarfi trafiullo’,e cefi tu fe il 7J(go,e l3al 0 co di
rutto il Mondo. Fiori fai, che mentre difeorri de' pegni celefiftu ertri col Tero a
far fpettacolo inpiagga alvolgofcon la libra i falficciari comprano i tuoi Mima
nacbi ? col Scorpione fei lacerato da ogni banda , come ignorante ? col Sagittario
diifiti berfaglio della lingua dì ogn3 vno?col Capricorno fei chiamato vn cornuto <?
con fahero ogn’vh dice, che ti mangiafcon Mquario, ogdv'n dice,che ti vada ad
annegare? che non fai quel che pefthi. Però non t'algar per vn gramo Tacuin 0,
che tu meita fuor a,impero che I' honor non confìfie in vna Ècclifie del Sede,che s'ec
cliffa, la fama di tutto il refio ; non in Vna rèuoìutione di Luna,che ti rauolge il
cervello,come a Vn mattono in vn afpetto di Saturno,(he ti fa tenere per vn hu
mor manìncohico,e feluaggio da tutto il mondo,non nel capo,ouer 0 in coda di Dra
gone,cheti fa parer vn incantatore da bifide prefio a tutti. Tfph feorgi tu,che con
gli afcetidétiafcendi fempre più vicino alla Pia7gga?cO3 f>ominnati,fei dominato,
come beffa da gli humoridcon gl'infìuffife influito da ignorala,& fcìocchegga?
con le figurerei figurato pefvn'occa,per vn cafìronefcon le congiuntiomfei con
giunto a3 matti di San Picen'^o; co3retrogradi,vai fempre indietro peggiorando ?
con le cafe,vai mutando capricci di mano in mano? con Poppofitione ciafcun t’cpfone, che fei vna beftia con quefìì tuoi Mlmanachi? «JFfa non tifono però tanto
contararid,eh3 io no ti lodi per fdentifico,ogni volt a,che volendo formar Trono fl id,
tufappìàprima i fegniSèttentrionàlifBsreali, & Mrtici,che fono Mriete, Tau
to, (ficniìnì, Cancro, Leone, Pergine?& i Meridionali,cMpfira,li,& Mm attici,
che fino Libra , Scorpione, Saggittario,Acquario fiPefce,con i ratted lor conJ^etl • Cosi Ifirdine de’PianetiJuperiòri,inferior i,& medi] con li caratteri i quai
P^netìfino Sapùrtto, Gióue, Marte, Sole, genere', Mercurio, e Luna s
&ì spetti de pianeti fognati dinerfamente, come lacongitmtiiTe con.yrd
vna virgolaPale ; ilfiftile? over oexagano con vna fieìdt difettami; il
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quadrato ò tetragono, con -vna figura in quadro il Trinofò Trig6no,con vn Trian
golo ; l’oppcfvo diametro con vn'O fenga virgola alcuna, ferì if^.i mafcòlmi,
^rfeminini, immobili,fiffi,& communi,quelli di lunga a/cenfione,& quelli di he
ue a/eenfione,quegli ignei,quei terrei,qut gli aerei,quegli acquei,quei pianeti fort u
nati,& quegli infortunati,quei benefici,e quei malefici,con l bore di eia [cun piane
ta chiare,e difiinte.Io ti commendo per ^Strologo, fe fa'bche nell'hora dì Saturno
fia buon comprare, e ferro, e Slagno,e piombo ,e tutte. le forte di metalli e pie tre,e
panni neri, e cominciare à lauorarehorti,e imagmarti fraudi contra i nemici: ma
non cavar /angue, nè pigliar medicine, nè parlare à Tefcàtori,nè V cceUatorì, nè
principiar muraglie, nè far amicitie,nè tor moglie,nè tagliar ve.Sle,nè veSlirft di
panni nuovi, nè andar à parlar con gli amici; fe nell’bora di Gioue fai,eh"è buoni
cambiar argento,e trattar d’ogni forte dinegotij,&majfimametepertinenti à la
nori d'argent o,à compre di panni amarri,e colorati,e far ponti,&cafe pertinenti
alla Chiefa,e cominciar viaggi da Signori^ nauigare,e pigliar medicine, e cauar
fangtie,e trattar paci,e comprar cavalli, & arme d'acciaro, & ordir tele,arar ca
pi, & feminar e, & al finefare ogni cofa.Se nell'bora di Marte fai,che fia buono
comprar arme, e cavalli,armar galee,principiar viaggi di guerra,così per terra,
come per mare, comprar panni rcjfi; ma non a inimicarfi, r. è a fare amicitie,nèa
coirattar negotìfma fi bene a tutte le cofe pertinenti a fahi,cuochi,fornari,e fot’
naccìari.Se nell'hora del Sole,fai,che ècofa buona comprar cofe d'oro lauorate, ò
nò,andar e à parlar con i Signori,&grandi huominì, andare in vfficio, cominciar
viaggi da guerra,principiar guerre,& comperar panni gialli, ma il pigliar medi
cine^ trarre fangue.ò trattar di pigliar moglie,ò far amicitia è cofa cattiva, e
vitiofa.Se nell'hora di Venere,fai eh'è buono comperar pietre pretiefe, & anello^
d'oro,& tutti gli ornamenti da donne,pigliar moglie,vfar con donne, comprar ca
valli bianchi, e vestimenti biachi, pigliar medicine, cavar fangue,parlare à Regi
ne 3c? à nobili donne.Se nell'ber a di Mercurio,fai, eh'è buono comprar ogni pittu
ra ,e fcultura,grano,miglio,panico,tutte le veSti dì vari] colorileta, bambagioso
mincìar lanari di feta,pigliar moglie,far amìcitìa con donne,p'/glìav medicine,trar
re fangue,far viaggi per negotij,comprar arme di più forte,& più colori,gialli, &
d'oro,e uefìimenti dì color ver de, òr ordir tele.Se nell' bora della Luna,faì,chsè buo
7io comprar mcle,oglio fchi,caSlagne,noci,mandole,lino,canapa,grano,carne,por
ci, & ogni animale pertinente al macello,far fraude, ordire inganni, teffer tradi
menti,& fare ogni cofa ingeniofa,ma non cominciar coje, c'babbìano ad effer Sta
bili,e di dvrata.Di più mi contento lodarti,fe tu t'intendi bene della Luna, cioèfe
tu fai,che quando ella crefce nella luce,fi.mofirafinp à méga notte folamentU)
quando dìfcrefce,luce da me^a notte fino alla mattina: s'ella è piena,luce per tilt
ta notte,& all'bora fi,dice effere in oppofuione col Sole.S'ènuoua manca difpìen
dore,& c allhora in congiuntione col Sole, & allhGraper il più Sta tre giorni, che
non fi uede, cioè, la prima notte dei dijfetto,la feconda della congìuntìoné, la terga
dell'innouatione ;fi come anco nel plenilunio fi uede quafi l'ifte/fo , nell'ultin a del
fecondo fuo quarto,nella propria delpieno,fplèdore.,&nella prima dèttcr^o qua
dratole tu fai le fue diuerfe figuì ationi, che riceve dal lume del Sole deferite bez-iffimcda Gio an D am ajcenonelfecondo libro della fede ortcdofìq.lh ptimqsb’è
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la co^untione col Sole effendo inquellaparte'frb'è il Sole : la feconda , eh'è ilfuo
nafcimento,quado è dinante dal Sole parti qtàndecitta ter%a,cb’è detta exoriete
quando appartila qua* fa cb’è detta msnoìde,ò falcara,ò corniculata-, il che è due
volte,la prima crefcendo,la feconda difcrefcedo,quàdo è dittante parti feffanta :
la quinta dimidiatafil che è pur due volte,quado ditta dal Sole parti nottata: La
feflagibbofa,quado difia da quella parti cento e vmttt.La fettimaperfietta,quando è dittate dal Sole parti ceto ottanta.Oltra di ciò e’hò per qualche cofa ogni voi
ta che tu difeorri del leuar del Sole tutti i dì dell'ano , come che dì Cjenaro fi lena
à bore quindici,minuti quattordici, erefee minuti vna,fecodi dicci, & fino al fine
minuti due. Di Febraro à bore ì 4. minuti vinti, crefce minuti due, e fecondi
quaratafettettDi Margp a bore quattordici,minuti due,erefee minuti due,e feto
di fei. D’Mpràle d bore 11.minuti vìntifd, e crefce mimiti 3. Di Maggio à bore
none,minuti cinquantaotto,crefce minuti due,e fecodi cinquataotto. Dì giugno a
bore otto,minuti cinquata quattro,ere fee fino alli difeifette,fecodi vintifel,&fino
aÙivintìcinqueilfimile,&poidifcrefefinoalfine fecodi trentafei. Di Luglio à
bere otto,minuti quarataquattro,difcrejce mimiti uno,et fecodi dicifette.D’Mgo
tto à bore none,minuti vintiquattro,defcrefce minuti due,&lecodi quarataPDi
Settebre a bore dieci,minuti quaratafettefidecrefce minuti due,e fecodi quarata,
D’Ottob.à bore dodeci,minuti dicinoue,decrefce minuti tre.Di Nouébre a bore tre
dici,minuti cinquatanno,deer efee minuti 2.e fecodi fedici.SDi Deccbre à bore qual
lordici,minuti cinquatanoue, decrefce minuti due fino a’venti,& al filmile fi lena
fino a’vinticinque,e fino alfine crefce minuti quarata.TJfi t’ho meno p vn’occa 0gni volta che tu fai l’entrar del Sole in ciafcheduno detti dodeci fegni del Zodiaco
per ciafcun mefe: come il Margp entra il Sole in Mriete atti vintiuno.D’Mprile l
Tauro alli vintiuno. Di Maggio in Gemini alli vetiuno. Di Giugno in Cacro alli
dodeci. Di Luglio in Leone atti uintitre.T)’Mgofio in Vergine alli vètitre.Di Settemlrein Libra atti uintitre.D’Ottobre in Scorpione atti vintiquattro.Di Noutb.
1 Sagittario atti vintitre.Di Decebrein Capricorno atti vintìdue.TTi Cjenaro 1 Mcquarto atti vintiLDi Febraro in Tefee atti dicinoue:& fe co quefio fai lefiefie no
bili,et circolo Solare,e Lunare,l’aureo numerosa patta,l’indittione,la lettera Do
m inicale,i tèpi uietati al fpojare,e fimìli cofe,dette quali fi dìfeorre à bafiaga nel
trattato de’formatori de’Calidari]. Tfon ti giudico manco vna bettia , quando tu
afiegni be i quattro tempi dell’anno fecodogli M Orologi,ciò è la Trimauera a de
cimile di Margo, à bore quattordici, minuti Jeì. L’ettadc a’vintiun di giu
gno,à hor e vna,minuti 26. L’autunno a’vintidue di Settembre, a bore quat
tordici, minuti 48. Lfnuerno atti vinti dì Dee ombre, d bore diciotto, minuti
tredici. Ma fepuoi ragionar prudentemente dette triplicità de’fegni,e mottrar,
che quando, la prima triplicità, cioè, ariete, Leone, e Sagittario, che fono fe
gni igneifid.no nell’hora dell’afcendente.fia buono a maneggiar tutte le opere de’^etalfi,far paffaggi per acqua,far correr cau alfieri,mandare, ambafdate,cercar
tefori, mondare fcfje, ©r altre cofe tali, allhora t’hòper galant’ huomo. il fimi-'
le mo?ìran({o}Che quando la feconda triplicità,cioè, Tauro, Vergine,e Capricor
no,che fino fegni terrei,fia nell’bora dell’aftendete,fia buono à cominciar tutte l’o
Pcre pWwtdi atta terradorne arare,comperar poffioffioìii^ cafe,mifurare,tagliar^
legne,
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lezne,edificare,& cofe taUfisì quando la terza triplicità,M,gemini, Librati
Acquario, che fono fignì aerei fia nell’bora deli'after dente fia buono a far tutte le
cofe pertinenti all’aria come mettere alberi alle nauì,&. galere,accommodar I’an
tenne, far viaggi per mare,pigliare vccetli,&cofe filmili Q>ù quado la quarta tri
plicità,cioè,Cairo,Scorpione,& Tefie,chefinofigni acquei,fa nell'bora dcll’afcè
dente,fa buono à pefcare,e bagnarfì,andare al molino,dri^ar è i corfi dell’acqua
& far tutte le cofepertinenti all’acque ;e fi con quello fai trottare per le regole#
^iflrologia il Signore dclTh(fa,tu fii allbcra vn mafìro in tenebria,nè fici da maco d’vn Zoelefe fai trottare lefignificationi delle manfoni della Luna pert menti
all’attioni humane,delle quali tratta abondantcruente fjioudni T’adoanio nelfuo
Calidario,e Battifìa de’Roberti nelle fue offeruationi d’^dflrologia,come v.g.qua
do la Luna farà nella prima manfone,la quale comincia a vinti gradi d’ariete,
& dura fino alti tre del 7'oro,all’bora è buon far viaggi,e pigliar medicine,maffi
melafiàtiue. T^llafecoda,che principia dalli tregradì delToro fino alli fidici di
detta,è buon far mercantla,viaggi per acqua,e far compagnie.!^ella terga che co
trincia dalli fidici,e dura fino alli vitinoue del Toro,è cattiva per far viaggi,e na
rigare, e far compagnie, ma è buona per comprar bePlìe dome.Nella quarta, che
incomincia da gradi vintiotto del Toro, e termina fino à gradì dieci,e minuti cin
quatadue di (jemiri,e buono à fiminare,ma cattivo à menar moglie,e far viaggi
per acqua.Nella quinta,che da gradi dicci,& minuti cinquaritadue de Gemini, fi
guitafino à gradi vintitre,e primi quarantatre di detto fegno,è buon porre i fan
ciulli ad imparare,pigliar moglie,Vfar co donne,far viaggi,&medicinaf. Nella
fifa,che termina fino à gradi fii,e primi trentacinque del granchio,è buon corniti
dar guerre,liti,quegl'ioni,e ci fa male filamente.Nella fettima,che termina fino à
vìnti gradi del granchio,è buono fiminare,arare,difport e la terra, vefìirfit di pani
novi,ma no cominciar viaggi peracqua. Nell’ottava,che termina fino a’dne gra
dì^ primi dicifi-tte del Leone,è buono me di cin a rfi, & far viaggi per acquarello,
nona,che dura fino alli quideci gradi,e nove primi del detto figno,s’apporta in tut
te le attioni differita,fatuo,che in mutar biade,eh’è cofa ottimamSte buona. Nel
la decima,che dura fino à gradivìntiotto,e primi trèta di detto figno,è buono a far
matrimoni^ far murare,^ difporre la terra,ma non per far viaggi. Nell’vndccima,che dura fino a ih Viideci'gradi di vergine,è buono a inneflare,&piantare,ma
non à pigliar medicine,nè à dar libertà a fchiaui.Nella duodecima,che dura fino à
gradi 23. e primi 43. del detto figno, e buono pur per innefiare, e piantare, & im
pacciarfi in matrimoni/,ma non à navigare,Nella ter%adecima,che termina infi
no à gradì fii,e primi trentacinque di l ibra,tvtte le cofe,che fino dette nella duo
decima,fino buone,faluo chea far viaggi,& è molto buona a chieder.grafie,efauoria Signori.Nella quartadecima,che dura fin’a gradi decinoue,epvìmi vintifii
di detta Libra fi può medicare fiminar'e,piatare,& à pigliar dona,c’habbia bauu
to altro marito è cofa prepitia,ma non a far viaggi.Nella quint adecima,che dura
fino a gì adì due, e primi dicifitte di Scorpione, fi può far pozzfi,vuotare, rimon
dare fijji d’egri forte,e cantine,ma non uiaggi.Nellafifìadecima, che dura fino a
gradi quindici,e primi noue di detto figno,non fi può far maggi bene, nè contrat
tò patti d’ale una forte, nè vefìirfi di panni neri t nè medicinarfi, Nella deci-;
ma.
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wa fettina,che dura fino a gradi vintìotto.di detto fegno,fi panno edificar forte^
%e}e cafe,e comperare,e pigliare vfficij. Ma decimaottaua, che dura fin'a gra
di dieci,e primi cinquantadue del Sagittario,e buono far ogni cofa detta nella deci
mafettima,faluo,chefar matrimonif.e navigare',però fi pofi onefar -viaggiper ac
qua. N(eUa decimanona, che termina fino atti gradi decinoue, e primi cinquanta
duo di detto fegno,è cofa fauoreuole,a liti,quefiioni,brighe, guerre,& viaggi,ma
non per mare,nè perfiumi.N ella vigèfima, che dura fin a gradi feì,e primi trema
cinque di Capricorno^ buono a comperar bettie , ma non ad andare a cacciale a
pigliar moglie. Nella vigèfima,che va fino atti gradi dìcinoue, e primi vintifei ,fi
può edificare,feminare,comperar terre,parlar con Trencipi,&Signori,ma è cofa
infelice impacciarfì in matrimoni]. Tacila vigèfima feconda, che termina à gradi
due,e primi àiciotto d'Acquario,fipuò far viaggi,e medicinarfi,e vestirfi di pani
noià.'Nplla vigefìmaterga,che dura fino à gradi quideci,e primi none di detto ^Ac
quarto,non è buono a far depofiti’.ma fi bene a medicinarfi,& far vìaggi.Nella ui
gefimaquarta che dura fino adii vintiotto di detto fegnofi buon far tutte le cofe di
guerre, & pigliar medicina,non far Viaggi, nè piantare,nè inettare.Nella vigefil
ma quinta,che dura fin'a gradi dieci,e primi cinquatadue di Tefee,è buono far le
cofedi guerra,& viaggi verf(f>Me^odì,& Occidente,& edificare.Ifella Vigefìmafefla,chevàfino à gradi vìtitre,e primi quaratatre di detto fegno,è buono me
dicinqrfì,nel retto è cofa danneuole.Nella vigefirn afe ttima che dura fino à gradi
fei,e primi trentacinque d'ariete,fi può feminaregatteggiare,mcrcat are,tfigliar
moglie,ma no far depofiti,ne prefilar danari.Nella vigefimaottaua,che va fino à
gradi dìcinoue, e primi vitifiei di detto fegno,e buono fare ogni cofa detta difopra,
falno,chefar viaggi per acqua.S'hà da auuertire ancora in quette manfioni à gli
appetti de'pianeti,co laLuna,perche molto aiutano,<& difaiutanofecòdo la lor po
fit ura,imper oche fe la Luna haurà affetto di Saturno,no farà buono feminare,ne
far mercatie,fe con Mar te,le difcor diè,liti, tramagli, beri fìe andaranno in volta,
fe con tyoueje cofe andar ano benigne,&propitie,fe col Sole offendo l'afpetto del
la Luna quadrato,ò oppotto,faranno ditturbida Signore. Se co Venere,le cofe del
le delitie,& piaceri andar anno crefcendo.Se con ^Ker curio,s’attenderà à traffi
chi,& negocij àpìù potere.Se olirà di queflo tu foprai trottare i gradi del Sole,et
quei della Lunari'qfeendente in ciafcuna fiora,ò per via d'^Almanachi.,0 d'altre
regole,tu non parer ai un buffalo in quefìo, profef]iune,& così battendo à mente ifi
gnifìcaii detta-Luna pertinenti alla jaluiede'corpiper li moti,che fa nel figno del
Zodiaco,de'quali difeorre ottimamente Battifla de Roberti moderno Scri/torc'.il
medefimo t'auuert à dif correndo degli afpettt de'Tianetìco la Luna per l'attioni
def'buomo,& della natura de'fegm cele tti,p cagione delle medicine;? farai tenti
to tsfiìrologo buono ogni volta,che s'intenda delle flette fiffe,dellanatura vniuerfale de'fegni, come l' .Aricteè di natura caldo ; nondimeno nella prima faccia è
burnido,per litrouarfi in quella certe fìellefiffe nella natura della Luna.Nella fe
conda.faccia e caldo molto,fìgnifica mortalità, ficcità,tuoni,e tempette,nella ter7V4 pioggia, ò venti,per le stette fife quìui pofie di natura della Luna,nella ter^a
faccia del toro,nellaqual fon le pleiade felle fife,fi fan venti, terremoti,nuuoli,&
Pl0W^Laprima faccia di gemini>e freddai bumìda,& l’vltima ègrandembte fiumi-
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te h’imìdd,& corrottiua.L’vltima faccia di Cancro fa l'aria calda,e piena di nùuol'h&fa terremoti;tutto il fegno di Leone fa calor grade,e pi icipalmtte la fua
faccia vltima.Così l’vltima faccia di vergine nella parte fettentrionale è d’un da
nofo caldowa la parte meridionale è molto humida,&genera tuoni,et è della na
tura di Saturno. Tutto il fegno delta Libra è d’ìnftabile natura . T atto il fegno
di Sagittario grademente produce venti,& perturba l’aria,l’vltima fua faccia
hnmetta.la parte fua meridionale opera ql che,fa l’vltima fua facciala la par
te fettétrionale ri/calda.Tutto il fegno delfapricorno è humido,et principalmète
la fua parte meridionale.Tutto il fegno d’ cquario,e frigido,& acquoffi.il fegno
de’Tcfci è frigido,& ventofo,&principalmente le fue parti mege generano gra
dine,per che fono della natura di Saturno.Sarai tenuto ancora per dottore faprai>
che ifegni mutano natura,per cagione del moto nella cicconferen%a:perche quelli
che fono caldi fi fannofreddi, & gli humidi fi fanno Pecchi,& fopra tutto hauedo
bene a memoria le regole degli MTtrologi per i tPpi;come quado vn pianeta vfei
rà d’vn fegno,& entrerà in vn’altro generalme-efi fa mutatione di tepo,& prin
cipalmète quado alcuno di due inferiori fi mutano d’vno fegno ivn’altro,la qual
cofa induce pioggie. (jli buoni afpetti di tutti i pianeti in fe cofiderati,naturalmS
te rafferenano l’aere, et i cattiui afpetti operano il coirario. Le mafioni della Luna
hano poterà di mutar l’arìa,& di pdurre effetti futuri,fecodo il nguardo,c’hau
rà con quello,& con quell’altro pianeta,& fecondo la regola di Mlchindoffli pia
lieti caldi fono il Sole,e Martelli freddifono Saturno,& genere-, quelli che favo
pioggie fono Venere,& Mercurio,e la Luna; quelli che producono tuoni fono Saturno, Marte,Mercurio. Le congiuntioni,oppofitioni, & quarte del Sole, & della
Luna.d'fpongono l’aria diuerfamete; & cofi fi danno altre regole belllffìme in co
pia affai,per trottar le matafioni dell’aere,& del tempi,delle quali tratta eccelli:
temete ^attiflade’T^herti nelle fue .ffcruatìoni d’^flrologia,& altri Scrittori
cofi latini,come volgari.Hor bafla,che con tali offer uationi fi può pronoflicare,&
far Lunari,e Tacumi,& tsflmanachi,e calcoli,e giudici],& Cimile altre cofeibt.
che à questa fciengqt non bifogni dar fede compita, effendo incerta,& infiabile co
mela Luna,&cacciado iprofefiorid’effa infinitecarotteal modo,per le qualifo
no delufi,e fcherniti quafi ogn’ano da quei pronofiichi capricciofi chevpgono fuori
&(che per non dir mezpgnfipronoftìcano,che l’anno auuenire farà di giorni tre
centofeftantacihque,e principiarà il primo di Gennaro,&haurà dodici mefiffico
do l'ordinario,e quarantaotto fettìmane,fecondo il calcolo del fiè ^Ifonfo.Chei
pianeti andaranno fi ondo il corfo c nfueto.ffhe faranno venti,e pioggie,e buo fi
po in druerfe fiagioniXheTattEdei à a balli,a fuoni,a fette,a Studi,a laiiori,afementi,a raccolti fecondo i t empi fhe le /emine non nafeerano macchi,nè i mafebi
femine.Chefaranno grauidano^,e parti,e dolori dipartì,e mortalità naturali,co
me auuiene.Che i Signori v oranno dominare, e i fudditi finiranno foggett i a loro,
che la principal guerra farà quella di fucagna,Vrtddofi i gotti co boccali,e le pt
tele con lefcudelle Stranamente infieme.Cbe ilfarneuale no farà quadragefina,
ne quadragefimo. farneuale.Chc i foldati ameranno la guerra,i pirati d’andare
incorffifipellegfinfidi metterfi mviagfiofi relìgiofi di mutarfi da luogo a luogo,i
mercanti di trafficarceli vfwarì di guadagnarefi maefiri di farfi pagarefi fcoU
ri di
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W di firpagfiìe. Che l'alchìmia andarà in volta prefio à cunofi, gli adulteri)
preffo a'iaftiui, l'ambitìonipi eff'o a' fuperbì,gli huomicidij pyefio a'-bravagli fi,
gioco prefio a gli ociofifie befiemmie prefio a'mari nari,le carote preficagli hoftij
tradimentiprefio alle meretrici,gl'inganni preffo a'ruffianiyle ciancie preffo a' ccrat ani, le calunnie prefio a'maligni, le furiarle prefib a* marioli, le cap'eflrariè
prefio a fiauagptacollìfte molitie prefio a galantine attilature pi efio a'gammcdi,
e le corna finalmente a'cornuti, fon quefla raggga di pronofìichi fi danno m igpga
te da orbi àmbiti yfilrologhi moderni,i quali fono fallacijfimi ne' detti, bugiardi
nellefentenge, profontuofi ne' giudici) ,fuperbìnefi allegationi,vanifiimi ne' loro
pronofììcì, alocchi
civettoni in tutte le dicerìe sc-fre mandano fuori,delle quali
non voglio'Venire al particolare,per oche in quefti [lubeat ‘Plato quiefiere,] tan
to baft'i intorno a Quefti matti (ìrauagantifiifo del volgo, & fiberno de'faggi vni

uerfali di queflo mondo.

Annotations fopra FOttauo Difcorfo.
Infegna il Cardano nel fuo libro de Varietate, il modo co’l quale fi può coniettirarc
la fortuna di ciafcun’anno> cofa pertinente alla profeflìone de’pronofìici, & la redola
fuaefpreffamentefalfa, perche lappone i pianeti del Cielo-farci infelici, e fortunati :
ricchi ,s poueri : allegrile feontentile regilìrata da Gio Giacobo Vncheronelj.lib.de’
fuoi fecreti,al capa. Ma quelli miferi,che credono più alle cianciejche alla verità, non
daranno fede alle parole mie ,& fi pervaderanno, chevnpardel Cardanofbenche fia
rutto il contrario ) non poffa per quefla volta haùer mentito. Horfappianodiquelìi
pronolhcanti, che il fornaio Pontefice Siilo V. ha rinouato la Bolla contra gli Altrologi> per reprimer l’audacia ellrema di quella profeflìone,nel predire i fu turi euenti trop>
poiicentiofa.

DE' PR OF tSS OR I D’IMPRESE, E T
d’F mbleinì ancora. Difcorfo 1X.

f A SS £G 7^,a 7^0 coftoro,c'hanno trattato con diligenza la materia delJjL le imprefefi come è flato Francefio Caburraccijn Vna difiìnitione attivifrefa di quefta forte ; che imprefa non fia altroiche vna compofitione dicorpo di
pìnto , & di motto infieme,per accennare vn particolare proponimento allo huofno, per quefla diffinitìone l'imprefa fi diflingue dalle note Cjieroglifiche, &
dettarmi delle cafate, lè quali ambe ì (oli corpi ricevono; & così da’/imboli,ove70 Emblemi, 'perche quantunque effì ftano all'imprefa affai vicini, hauendo
pitture,& parole ad vno intento concefie,& legate: tuttavia differifcono,& nell'intentione,& nel modo per cicche quanto alla ìntentìone altro no vuol rapprefen
tare ilfimbolo.che vn precetto morale no determinato à vna fola pfonajna atvt
u egualmente pertinente,doue fimprefa mofìra filo quel determinato proponimi
tocche il tale imprende a fare,& dichebà nell'animo ferma,&/labile rifolutione
& Quanto ai mode il (imbolo può comporre tome vna hìftcrìa , còme fi fiorge in
quella della ‘Dea fide,nel quale interviene !’tifino fi afinaìo,l'effìgie della Dea
t>na tiorba d'bucmmifchc ce ì/fityfi rive tega, & olirà di ciò ('Emblema/prevale
decer-
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de corpi huniam,ouellimprefafugge la moltitudine,& infoiente la copofaìone del
le humane figure,E in fomma l'emblema da un particolare caua un precetto ni
verfiale,ma l'imprefia argumenta fempre advn particolare,& più prefa aerina,
che ccwpitamète ìffirima, non lafoiande il/imbolo cofa adietro da diretfer dìcbìa
• ratione dt’cdrpi dipinti, nella qual materia è flato felicjjfìnio falciato al giudiciò dì tutti i dori-firn prefa aduquefu ritrovata. à quefìo fine principale d'ifaime
re accenridào unprcponirrìeto virtuofo.;& idufae dell'animo intorno a cofa fatta,
o che far fi dene,non imp' rtando altro qflo nome d'lmprefa/he cofa,fatta,o cofa
.tolta afarfi,e fecodarianrite affine dì tener memoria dcUeTÌrtuofe,et bonefa epe
ratìenif precetti delle imprefie wniuerfalifono, che l'imprefaffiabbino un fòl con
cettose le parole deH'imprefafianc ò trottate pfa buono Ruttóre/opefie dì tu
niera,che nopefano fi are,ne figmficare il cori tette dell'Ruttore ferina la figura,
6' di qui fi conefce l'impeifotticnedi quelle imprefe,nelle quali il motto fi Je Af
fo compitarti fle figrifica ferina l'aiuto della figura,la quqle-per ciò Tiene a rima
/leflan tatui pofla di fov.etchio,ccmeAlefoadfòriarra nel fuo Truttato di lle imprefe ad
dro Far- duce per èffiewpìo quella del Signor Mutio {/donna,il cui motto era tale.[Fortia
ra'
facet e,& pati 'famanum eflfil qual motto è riputato troppo rifa fino aafe me
dtfimoffafa fi ricerca nelle figure fò per parlare-fecondo Ifafio comunefae i cor
pi deli imprefe,che non spieghino il concetto dell' cutter e in modo,che ilmotto fia
Jupcrflitofahe altramete ricorrerebbe in tre errori.il pi imo,che riiuna dìfftrity
farebbe da quefle figure a i ffiiercglfafiquali da fe fltffi naturalmente (ìgnifi/A
no,il fecodo,che le parole favebbonopofle di fouerchiofil ter 7/>,che effe parole,che
fono l'aia della impreca,no Ttrrebbono almeno àfar altro Tfficio,che fornire alla
figura,non altro operadoffibe dimcflraréla fola natura di quella cofa,che ella up
preferita,il che no è manco biafimcuole,che.la vita di coloro, l'amma de'qualipri
ua dello (pledare intellettuale/e fla tutta né'/enfi corporali irnmerfa ne'quali erro
ridice il predetto Autt. effieriticorfò Monf. (fiottìo primo Scrittore di quefla ma
tenia,<& filmate maestro delle imprefe,,come nel Venena Dello d'.Aiutano,& del
l’/mlinata R/furgri del Duca d'Orbino,Olirà di ciò bìfogn a fuggire l’intricata,
& confufa moltitudine di figure,diparole,di cocetti,come detto habbiamo,ef
■fendo più'n< bilc-l'T.nità.della moltit udine, ht effe figure debbono bavere il proprio
fignificato procedente dalla natura-di quel corpo, ò naturale, ò artificiale, ò ani
mato , ò /tifa anima da tal figura rapprefentatp, è perciò diùerfo da quello chi
poi fi caua dal congiurigirne to,che fifa d'efa figura co le parole nellaformation
della ìprefiafi come diuerfa è la forma prepria del corpo, da quella,che poi gli do
ra l’anima,& queflà qualità deve effa notabile,& agevolmente'conofocibile.Ondefono riputatevitiofe quelle iprtfefie cui figure, hano fign'ifocati tato occulti,che
appena pefano efiere dalle perione dottìffime itefi,& conofciuti.Et i corpi poffoM
effiere di tre forti,fmolofìSfiorici,& naturali,e tutti Toglionoefar condftiiHÌ d
altro aiuto* efìeriore di parole,di colori, ò d'altre figure,fi come l'effigie humaA
fi conofce appieno fon7^ altra infcvìttione.Tutti i corpi fauolofi,et hifiorictpofano
hauer figure humane,come imagine de gl’ ldfiifiqual'è il Trometheo delCardinal
di Fei fffao d alca antico Heroefababbia fatto alcuna cofa memorabile,cerne 1>
cfiempio il giui amento di Mutio Sceuola, la difefa del ponte d'tìeutio-, ofaìfa .
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dimostrare diurno, & inaspettato ficcorfoinpericolofa imprefa,fi dipìnge]]e Va
lerio Coruinocolcoruo in capo.I corpi naturali nonpoffono hauer figura bumana,
fe non moffruofa, & la ragione è quefia, che dandofi alla figura il motto per per
fettione à tutte le altrefigure potrà darti eccetto all’huomo, eh’è dì figura perfettijfima.Debbono oltra dì ciò tutti i corpi eleggerfi nobili,honefii,e tali,che non-mouano,ò d'fi>reggio,ò rifo ne’riguardanti più toffo,eh’ ammiratìone,quale fu l’Arno
re arebibtigero del ‘Duca di Milano, fe bene il Rufcclll fauorìfee tal’imprefa co’l
fuo giudieio, come fa quella della feopetta, & altre fimìli di quel Duca. Di più i
motti debbono effer breuì, & giudieiofi, e c’habbìano -vna certa confaceuole^a,
& concordanza con la figura, & fi prendono tutti da luoghi topici, come dalla
comparatìone,dal filmile ,dal contrario,dalla proportione, dalla aUufione,dalle tras
lationi,daUaprofopopeia,dall’addìtione,da’prouerbfidall’equiuoco con la replica
tone , & da altri fimìli, iquali fono toccati dal Cabura.cci, & dal Farra ne’loro
Trattati d’imprefe,à quali rimetto i ffudiofi diquefia profeffionefì come a ‘veder
diuerfe imprefe,e dipiirte,e non dipinte,bifigna hauere i libri delle imprefe del Ru
scello, & del Giouio, che ne pongono molte di quelle ìllufirìalla fimilìtudìne delle
quali fe ne poffono formare da begli ingegni dell’altre,perche quefia è veramente
profejfione da perfine intelligenti, & giudìciofe, e c’habbìano in loro dello Spìritofi, Ma quefio baffi. .

Annotatonefoprail IX. Difcorfo.
Oltra i predetti libri d’imprefejfi può vedere il libro ancora del Signor Scipion Bargaglia, che tratta di quella materù frefeamente. doue per alcuni fuoi detti,hà dato occafione all’honorata Academia di Triuigi di fentircon diletto curiofo vna bella Queilione, cioè,feil corpo fauolofo conueneuolm.ente fi deue adoperare per imprefa. Et io
•^Volòntien addurrei le ragioni addotte>.s’iofapeflì di far piacére à tutte le parti .

DE’NODARI.

Difcorfo X.

’officio,ouero la profejfione de’Nodari è cofa degna, & honoreuole in fe fleffa.come fi trahe dal Codice,nel libro i2.al Titolo-de Trimicerio ; & comes
atieffa Guglielmo de Rouille Dottor Francefe, nel libro g.de ‘fufiitia, & iniuftitia, allegando quell’aureafenten'ga dell’Ecclefiafiico à.propofito d’effi.fi in marne
Deipoteffas hominìs efi, & fuper facicm fcribre impohet honorem ; ] perche il
lodavo è perfina public a,e ? vfficìo del giudice fen^a la perfina fua non può cò
modamente efiercitarfi. Eglino fono fra leggi ffi fi come dicono Gio.de Fiate a,&
Orlandino nella fììafimmaf con più -vocaboli addìmandàtì, cioè, Tfotaiijdalnotaré,che fanno le ciudi attieni : TabeUìones,perche anticamente fi filetta firiuer e
fi cer te tauole di legno : Scrincarifiperche gli infir omenti firitti da loro fono filiti
■fi riporfi denti 0 ne’ferini ; Library, perche l’vfficio loro è di librare, & pefare i
paffanoper le loro mani ,giùflamente, & fedelmente : Scribi, dello
Jer^crfibèfifannor con quella pennaruola fempre à canto,cheforniglia alla tefia
a v,j CirugicQ, laqual fiiaceuu tanto à M. Filippo da Elariuolo mìo benemerito
pre-
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precettore,ch'era vno -urgente,(limolo à tutta la [cuoia di distar valet'huomìnì
a difpetto del modo,altri gli chiamano Prathocola,altriferui publici,& altri [or
[e più giallamente Grafiarij perche fono di quella fetta,che porta l’arma del %[poni continuamente per infegna. Sono però commendati da Pdalrtro Zafio,nel
Dìgefio,al Titolo [ de origine iuris, [&da molti altri Dottori,quando in loro fi
ritrovano le condition debite a filmile ufficio,il quale non è di poco momento, &
conCideratione à chi lo guarda, e rimira. Debbono efifere conftìtuiti per potefià
Tonteficiafi Imperiale immediata, ò derivata da lor o,effer lìberi,& non fervi ;
'legitimi, & non bastardi,affretti dal giuramento,e non elettiper ficioc cbegga,
come dice tsfgofiìno d’ancora nel libro della potefià Ecclefiafiica,doue che l’Hofiienfè tiene,che per [coprire la lor fedele eflccutione,frano da giurare fiei cofe,cioè,
che delle cofe, che -udiranno ò che vedranno,ò che ricercati.faranno faranno l’inffromento da perfone reali fengafalfità alcuna dentro-,che ferrano fiecrete le co
fe,che gli faranno c6mejfe;chc fopra neffun contratto vfurarlo [arano infiromtto
alcuno, fcientemente ; che fi rogar anno volentieri d’ogni mffr omento, che fila per
farfi, (hefarannofedeli in ogni cofa à coloro, che [fidano dì loro;&finalmente,
che faranno l’vffìcio loro con buona confidenza, rìmoffo ogni fofpetto d’odio,ò lino
refipartialitàfi timore,ò affetto particolare verfo alcuno. óffcofforo s’apparo
tengono tutti i contratti in commune, le rendite,le comprese locationifie ffipulattoni,gli a fitti,I’obligation,i patti,le renoncjefie ratification,le condenti agioni,
le denoncie,gli effimì,\e legati,i fideìcommìffifi codicilli,i teff amenti,le collect e,i
fpofalitij,le donation,le citationi,le ficurtdfie probation’,l’appellationi,e tutti gli
infirumenti d’ogni forte;alla validità defittali fi ricercano molte cotidìtioni,& cir
GuMiel- confianze,come dice Guglielmo nelfuo Speculo, cioè,1’in ito catione del nome del Sì
mo °Spe- gnore,l'anno deli ifiefiofi Indinone,il dì del méfe,ìlnome del Pana fi dell'Impera
oliatore. t ore fi del Signore di quelfiatofil luogo generale,e [pedale dove fi fa Tinftrumeto,
i tefiitnonipil nome del F^daro,che Specifichi dì chi fia figliuolo,& oue nato , &
con quale auttorìtà efferciti filmile vfficio,& all’-ultimo il fti9 fegno,eccetto dove
non è confueto come in Narbonà,& il fegno è tanto necefifario infieme co’l nome,
Hi'HÌ- ebceGlui,che gli cangiafife caficanelvitio dì falfario,fi come è notato nel Co die e,al
an raco {afccfforibns, J e come notano 'Baldo, & Lanfranco da Orlano Giureconfiniti digfijfimi,& eccellentifs tJfyCa chi vuolfapére più diffufamente le per
tinente de’ Nodart legga quel libro 'tritolata [Formulare inffrumeritovum
il Trattato [de ìnffituendis Ifotarfisjinfieme colSpecchio nell’arte de’ Nodari dì
Leo ie Spelorrcano. Hanno poi quefii Nodari la camifcia imbrattata ancor efi
molto bene,perch:[come pota Sànf intonino nella terga parte della fu a soma,
al titolo fello falle volte tratti dall’ignoranzafanno inffromPci inetti,&ceffifi
dìfettuofi>& inualidi,perche no hanno le'debite folennìtàfia onde refiano le perfa
ne danmficate,& nefuffitano litìgi d’importfiza mànifeffa ruma delle parti.
Mie volte anco fcientemtte,& àpofia fanno infiromfti falfi,come ne’co tratti di
lÒprefi pagamenti,opero. ne’teHamèntifintrincado le loro confidenze nel falfoet
ficco i teffimoaijinfieme,quai pigliano a lor mudo, per buficar qualche ibocc'ata da
perfione malvagie,e fiengavnoncia di conjcieza al modo, & qualche Volt focati
tane le ficrjtNtre
nppejfiarie a gli altrfiad in fianca dì qualcuno, per

quefto trabochello.Oltra di ciò vedranno talhora,eh e vn contratto farà violento,.
& fatt0 per via d’efiorfione,come nelle rinoncie,che fanno alcuni,cb’entrano nelle
religioni,ò ne’contrattidi matrimoni] sformati,ò né’tefiamenti di quelfi}cbe tetta
no bauendo perfo l’vfo di ragione,e non potendo legitimamente teftare-,e nondime,
no,pur che trottino da pafcolare,come becchi,e cattroni corrono all'herba,e fi roga
no via sega rifguardo alcuno,e fenza alcuna cofideratione,nè meno fi fan pregar
taluolta à formare vn’infhombto v furarlo, come fi vfa in molti luoghi della fjraf
i a tutte le foggieft quali corrono per mego alle linee del
le righe feriti e,potendo ni paffar fino a’ Zanfrcni,tanto le fano larghe,e l'vna dal
l'altra dittate per guadagnare. Son chiamati anco talhora a far qualche inttrome
to d’importanza,^ p non perder la gratia de gli amici,ò per non far difpiaccreà
qualche Magnato Je bene il douere comporta altramente,non vogliono andare,è
trottano mille ifcufe,danno dalle lughe infinite,vi cacciano qualcunfrìn vece loro ,
che piglia fu i tartuffali fpolet.ini, che manco ha tempo d’auedcrfene.Di più tal’vn
di loro fifa pregar di fouerchio a feruire i pouerv.e no Vuol fare inflr ornato a infìa
Za di quelli,nè concedergli loro in publica forma,per che nopoffono cavargli gli cè
chi co’lampanti , & mottrargli le lagrime di contramaglie, come bramano molti
di loro rflr emani ente,gli orfani,} pupilli,le vedove non gli vanno troppo per la fan
tufia,(fendo ingordi di danaio,come l’Orfo al mele,come i (fremonofi a’fagiuolfre
come i Lobardi alle rape. In flemma tu puoi vedere agevolmente, che i principali
fra Ieri' fon qlli,che sano meglio travagliar la pìa'ZJZja.frtvicaY le liti, avviluppar
le caufejalfificare i tettameli,gli inflromenti,le fupplicationi,e i brèvi,& che sa
no e'ccellentemSte ìnganare, truffare,& quado bisogna giurar,falfo,& fcr ater fai
fo, bavere ardimento di fare ogni male,nè fi lafciar_vincere da alcuno in fabricate
ingannifrodi,barrerie,calunnie,lacci,capi ioni,infidie,intrighi,controverse,quere
le,circonicentioni.’e non v’è infiromento fra loro tanto intiero,e tanto valido,e tato
folennemente fatto, che non fi.poffa litigarvi Jopra fe auerfario alcuno v’è,che vo
glia cotradire a quello;percioche dirà,ò che vi fia tafciatafuoi i alcuna claitfula,ò
che vi èfàlfità,ò che vi è frode dentro,onero opponerà qualche eccettior<e,per im
pugnar la fede dell’inttrontéco,ò del Tgptaro,benché fe tutti (ìfaceffero co quella
fede che gli faceva il cattivello del Mainardc.fi lajcia> ebbono i bachi prefio,fi fgo
brarebbono le matricole, & s imitar ebbe no <Dionigio)che divento dante dì Co
rimbo. Hor per che a battanga ri par d'hauer leccato ilpolfo à quetti poveri infer
mifral’altreparticolarità amici de’zaffi , e dcmefiici de' Trombetti,vifitaremo
vn poco gli altri,acciò per forte non fi doglianoflella tardanza,e troppo lunga di
mora nottra.

Annotatione fopra il X. Difcorfo.
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DE’MATHEMA1ICI IN GENERE.

Difcorfo XI.

itagora Filofofó ("cerne racconta Celio nel quarto libro delle fue antiche lettienifi & con effo molti altri, hanno affermato, & detto, che fenga le dìfeipiine Mathematiche difficilmente può l’huomo arriuare al colmo della perfetta
Filofofia, & à quella fommer verità, che con tanta anfietà l’huomo ricerca ; effendo ch’elle fono come gradi, <& elementi alle cofe più alte, & Vna flrada ageuole à falir quella fcala diperfettione, alla quale ciafcuno fludia di giungere,&
peruenire quanto prima. Sono nominate con quefio nome di Mathematiche in
Cjreco,che nell’idioma Latino fcome dice rfficf.fifuonano feienge dottrinali, onde_j
Mnatolio fiima , chefano così chiamate, perche potendof l’altre difcipline quafi
tutte apprendere da loro medefime, le Mathematiche Jole hanno bìfogno di Dot
tor e,che le dichiari,&■ che tagli fpinetti pungenti, &fpìani quelle firade, che fono,& in àpparenga,&in effetto cotanto faticofe.per quefio M.Tullio nel primo
dell'oratore ferine li Matbematici verfar e interno à cofe ofeure, con arte afeofa,
& molto fiottile,come può chiaramente conofcere ciafcheduno.fjuindi Plat.attefe alle Mathematiche affai,& cefi .Alberto Magno,& Pcetio Seuerìtìo,perche co
nobbe quanto eleuaffefo l’ingegno dell’ huofoo,alquanta acutegqga porgeffero a’- .
ftudiof profeffori di effe.Di Mriflippo Socratico fi legge a quefio propofto,che rct
to a litti di Tffodi per naufragio,vedendo in quell’Ifola fiorir le Mathematiche, fi
volfe à compagni della fuafcrtuna,& diffe.Non dubitai e, ò fidi amici, che fìamo
giunti in vn paefc,doue l’intelletto dell’huomo, & l’ingegno fi conofre. Et il dottiffimo ^Alcinoo Platonico diceua, che colui, ch’era priuo delle zJ^Cathematiche
Difcipline,era più nudo di Liberide,&più pouero di Cinclo.TercheCcome afferma
Tlat.nell’ Epimenide fiej] e fono necefiarie alla cognitione delle cofenaturali,& an
co del re fio,& nel fettimo della Republicale fiima neceffariefopra tutto alla di
fciplina militare. Di quefie feienge dice Mlbubatar Mathematico, che gli antichi
rie furono priui fin doppo il topo d’Mrifìotile,eper confenfo di tutti Euclide è tenu
to Trencipe delle Mathematiche,le quali fono quattro in fpecie, cioè, Mrit foneti
ca,Geometria,& Mufica,&Mfirologia,che da Mriftotile fon chiamate fpeculatiue nel feflo libro della Metafifica al capitolo primo. Hora l’oggetto del Mathema
tico è confiderave la quantità in afiratto, laqual dall’intelletto è feparata dalla
materia,come le linee, le fuperfiele,gli angeli,i numeri, & altre quantità difimil
forte,& verfa intorno à feienge, che fon nel primo grado di certegga come tiene
il Prencipe de Peripatetici in quei luoghi. Alcuniperò (come narra Mulo CjeUio
nel primo libro delle fue notti Attiche) procedendo col modo del vulgo, han dato
nome di Mathematici a’Caldei.ouero à certi fupeìfìiticfiindcuini,come Chiromati,Tir ornanti’, & altri,a’quali allufie Cjiuuenale nella Satira indicendo.
^eEatqematici generis tua.) Et quali Cornelio Tacito nel fecondo libro de’fuoi
e^nna.i riferifee effer e flati già cacciati diP^ma come perfone infami, & vitu- ,
perofe. Ma quefio nome volgare non deroga punto a’vcri Mathematic!, fi a qua
li oitr a tanti antichi, & moderni, è eccellente hoggidì il Signor Marcantonie
di
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dì (j andino nobile T riuìgiano, il qual per le /uè varo virtù in quello luogo partì*
colare bò volentieri infetto. Ma trap affi amo ad altri.

Annotations Copra l’Vndeciiiio Difcorfo.
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Le Mathematiche fi diuidono in quattro difcipline, fecóndo la mente de’Pitagorici,
da Proclo fopra il primo d’fiuclide.al cap. i z-cioè^rithmetica.Mufica,Geometria, &
Allrologia,e cosi da Emonia fopra Porfirio,e Platone nel Filebo,adeguando -'Atn’altra
diuifione,dice,che Mathematica; ornnes duorum generum funt,ah§ iuntquae a‘Amiga
traéìanturj.praétic^aliae a PhilofdphiSji.contemplatine. Siriano lòpra la Metafilica,
dichiarandoli valore delle Mathematiche,dice,che.Mathematicadoóirin-a eilpra?paratioquidam, velati in imaginibus exerceniibus animamadper feintuitiuamexemplaris attingentiam.Defcriiie illor valore parimente Gio.Grammatico fopra il primo A Iella hdell’anima,dicendo, Mathematica; introduélio plurimum confert ad diuinasfubltan- dro Giuriascontemplandas_;e Themiilio nel primo della Pitica, al tello ^.dice,Maihem*t(cas reconful':
difciplinas,& auólionem numerorum,& temporis qui non agnofeit videtur.neque ve- ».
ftibulumqnidem ipfum Philofophixnaturalis ingreffus.l’inuentioneloroèrecitatadaairillotelemel i.della Metafilica,con quelle paro!eJMathematica;artes circaAEgyptum
primo fubfiilerunt, ‘Albigenus facerdotum vacare dimiflaell,&cosìda ^ìeffandro
Afrodifeo nel primo della Metafilica.con cotelle paiole precife,Mathematica;sA?t pri
mo ab otiofis hominibusfacerdotibus.f. JEgypti inuenta? fùerunt ficipfarum«A?fus otiurarequirit. La certezza delle Mathematicheè dichiarata da Auerroe neifecondo
della Metafilica,nel commento feltodecimo,mentre dice>Alathemathic$ demonllratia
nesfunt in primo gradii certi tudfni.s,quasfequuntu,r naturales. Et nel primo della Pofteriora al tetto90. douedice, Mathematica; non habent in fe errorem, nifi accidat eis
fallacia materia?,quia intelleólus manifellatearum differentias, fAir fenfus rerum differentias,quasfcitaéìu Amoniofopra Porfirio manifella ilfoggetto delle Mathemati
che. dicendo, Mathematicus traélat ea ,qua?partim mater;5 coniunclafunt,partito a
maceria auulfafunt.Gio-Grammatico fopra il primo dell’anima.al tello feltodecimo,
dice a quello propofiro,che Mathematicus non circa ornnes formas verfatur, fed tan
ta m circa illas,que a materia feparari poffum. La neceffità delle Mathematiche è pro• potrà da Francelco Patritionel z.librode kepub.mentredice,Mathematicasfcientias
iuuenes difeere debent,turpe enim elt,& hebetis ingenij ea ignorare, qua? fingulis quib'asque horis necefsaria funt.I’vtilità efpreffadelle Mathematicheli recita da Proclofo
pra il primo d’Euclide,con quelle parole precife,Mathematica; ad Philofophiam vtiles
T^e.0^°&JCK apprehenfionis intelligentiam pr^parant, & Plato admirabiles de
.ijìlententias per Ma thematicas formas nos docet, nec non ad politicum MathemaRca Attilis efì. Alcinoo nel cap. 7. parlando della loro vtilita. dice a quello propofito
ancor elio,che Mathematicorum confideratioell preludiarli ad diuinorum contempla
lonem.EtBefiarioneCardinale,in Calumniatorem Platonis,lib.4. dice, che Mathe1A
* ^^^^Um-rerum imagines font, ut naturalism‘Azmbra; .• ideo v dies fuor,
rp A |.k^^maiiche fono deferitte breuen: ente,ma con tutto ciò honoratameneiioRhodigino,nel4 Iib-delle fue antiche lettioni.al cap.30.

DE’PR OCVR ATO RI OVERO AVOCATI,
e de Protettori,SolistitatorEe Litiganti. Difcorfo.XIL
I f «<w de’Procuratori con quello de gli sfuocati, communemente, d? ArrF>OttjOr
1 q^odetto^.

leggi.& da Dottori per l’ìfleffo, t fjHgìieb
ne'l fito Speculo dolici ^Rubrica de Salario } afferma la verità
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flraordìnarìe cognìtìoni, nella leggeprima,al paragrafo ^AduocatòS. *5Ma prfià
priamente, & grettamente parlando, non fono altramente l’i/ìeffo,wa differifcoGìafone. n0 fra ^oro tn molti modi,come dice ^Eccellente Dottor plafonefopra l'iflejfo paf
fo di Guglielmo,oue eglifinalnrìte raccoglie,che Procuratore,& Sollecitatore dì
caufe importino il medefimo,ma l’^Auocato fia quello, che parla dinanzi al giu
dice, e con la fetenza, e con l’eloquenza,e con la ragione difende le caufe per fe
fìefio.Quiui il Dottor predetto attefìa,che/landò fui rigor de’ nomi,& de'vocabo
li,quefìo nome diVrocuratore importi Vfficiozile,ma quello d’^uocato importi
dignità, & bonore,di modo che vn'^Avocato, effendò perfona di gran rifletto,non
Bartolo. può effercitare l’v/ficio di Procuratore, fi come tiene il dottiamo Bartolo,al Tito
lo[de'Decutionibusffnel (fidìce, & così la Cjbiofa magna fopra Tifìejfo Codice ,
al Titolo[de Tabulari] ,]nel decimo libro ,fjnlegegeneralif]Sono chiamati gli
^Allocati,™ fegno d'honore, dalle leggi con quefìo nome di Honorati, fi come può
vederfi nel fodice al Tìtolo [de officio ciuilium fudìcitim, ffnella legge prima, il
lor /alario ancora é chiamato con quefìo vocabolo d’Honorarìo,perche da Clienti
10 riceiiono per honore della tutelila,che prendono Teff.^Altrouefono paragonati a
flrenui,et valorofi faldati, i quali pugnano arduamente co la lingua infauore dì
quefìo,& di quell’altro,come fi trahe dal fodice,nel Titolo[de c^duocatis diuer
forum indicium ffi ella legge, tsTduocati. <i^T>zà.di più fono detti facer doti, co
me appare nel Digefto,al Titolo[de iu[ìitia,& lureffnella legge prima,forfi per
che non hanno men cura de'lor Clienti, che i facerdoti dell'anime a e/fi commeffe,
Afcanic .
raccommi:indate. Quando lAfcdnio Tediano diffinifce,che cofafofie vrì^Auop^duno. cat0 al tempo de’Promani>dice,ch'egli era Vn Giureconfulto,oueroDottor di legger
11 qual fuggeriua al Trottetore,cbe da qlli era chiamato latinamSte[ patronus,J
la ragione fi la legge,onero,che accommandaua il reo delta tutella fua;onde fi ve
de,che differenza grande fino allhora era tra l\Auocato,& il Trotettore;e far
lo Sigonìo nel fuo libfde ^Antiquo iureciuìum Tomanorum~\dice,che da Romolo
C rio Si- furono conflìtuìiii pattiti] protettori ò patroni della plebe, & i plebei Clienti de
gli ifieffì,dando lor cura,& carico di leuardicafa ipatritff,& condurli™ Sena
to,& indi accompagnarli a cafa con debito ofiequio, & honor e.Cesì furono confi
tutti ; proiettori delle Colonie, & de’compagni del popolo 'Tornano, defittali fa
tnentione Dionifio Maliearnafteo nel fuo Romolo,&Cicerone nell’oratione perSìlla, & parimente nelle Filippiche, dove dice, che Antonio vefsò grandemente
c
quei di T*ozinolo,per hauerfi eletti Cafflo,<& Bruto per loroprotettori.Et Sueto
■ «iK.oaio»
vc^a y-tfa
dice,che i TTdognefi erano anticamente fòt to la piettìo
re degli .Antony. Ttflcjfo bifidi sfifferuadn Corte di Tgma, c he fi pigliano gli
llluftrijfimi Cardinali per prA etto» ifia onde il Cardinal Farnefe è Trotetture^el
'Tggno d’Aragona,di Uifitania,& di Polonia,il Cardinale di Ferrara è Proiet
tore del Regno di Francia,il Cardinale Geficaidodi quel di Napoli, al fordinale
CMadrucci è ratcomandata la protettane della Germania, & a molti altri fo
no raccomandati iTrincipi,le Città, le Religioni di Santa Chiefa, fielia qual cofa hanno da effequir l’v/ficio loro con fede, con amor, con diligenza ,effendo dru>
loro flientì riccamente, & copiofamente remunerati ; offtruando fempre, che
done fi tratta delfintere/fe publico de' Clienti > non fanteponga quel depri
mati^
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Udti con manifefto dishonor^, & aperta ruina del publico bene,altrament e farcb
borio de.ftruttori,e non protettori.Ma, Pompeo (jrammatico,doue tratta della fignificatione delle parole, attribuìfce il nome d’Muocato à tutti quelli,che in qua- potrpG0
lunque modo_operano, e s’affaticano nell’attione delle caufe. M. Tullio nell’ora- Gramma
tione, che fa in difefa d’Mulo Civetto falche Muocati,ò patroni,ò oratori fiano li ci co.
fieffo,de’quali ferine Mfconio,che innari alla guerra civile di rarofe ncpigliauavo più di quattro,ma doppo le guerre civili,innanzi alla legge Giulia s’arrivò fino
al numero di dodici,per trattar le caufe con maggior fnaeFìà,&grandest. <^4*
tempi nofiri ancora s’ofìeYua di pigliarne molti nelle caufe importanti, come nella
lite di precedenza tra Canon, iugulari Lateranenfi, & i Monaci nevi di Santa
tyiiftina,furono confultori, & avocati dalla parte de’Monaci il Gelafo con molti
altri : e dalla parte de’ (fanonici Limola così eccellente,e’l Lancillotto così rato ,
con diuerfi altri, che nel libro delle allegation} in materia di quefta cau/apofono
effe re letti, effondo tutti gli attf& la fentenifa alla /lampa,la qual diede la fav
ida di "Pio II li.in favore di detti Cario.L’yffìci.o poi degli esfuocàti non folamerite è honeflo in /e sleffo, & vtile a Clienti, ma vece/]ario à quelli,&meritorio per ,
effi quando aiutano, fecondo il configlio d’M Iberico,} poveri, & i pupilli gratiofa- Dolile
mente. La onde l’HoHienfe nella fua/emma , alla col.quavta, antepone latita
de'buoni Muocati, a quella dì molti RélìgioffEt Hoderico Dottor di legge orna di
tanto benore gli Avocati, che dice quelle parole. [ luftitia procuìdubìo perirei,
fìdee/]et,quiiuLliti.'im allegaret.fSono generalmente bonoreuoli tutti per quello
ancora,che il Sign.del mondo non fol qua giù ha nome d’Muocato,onde (jio.in iena
fua EpiLìola dice di lui. [ ^fdtiocatum habemus apudpatrem lefum Chrìfìum
iuffum,] &Beda in Dna homèlia fopra S.Marco,-vfa deU’ifìcffo quefte parole.
f Filivi vtformam hominis impleret, eb/ecrandum patremputat effe pro nobis ,
quia aduocatus ipfe efif] ^LCa ha avocato in fatto,pigliando la prot et tiene di
tFWaddalena contra il Favifeo 9 dell’ifteffa contra Martha, & contra i Difcapoti
mormoranti, della^JDonna adultera centra i Giudei;de’ Difcepclicontra i Scribi.
Sono fiati Avocati ancora huominl di grandiffìmo -valore,&fantità,come Mmbrofio Santo, cheper indici anni fu Avocato in ^oma , San fermano Defcouo
Parifìenfe, San Lipardo fratello del 7>eato Leonardo, il rBeato Ivone disertag<ia,& altri infiniti di quei tempì.Mapiù modernamente hanno illufirato lofiato
de gli Avocati il Cbiartjfimo tjvitì in Vcnetia, Camillo Triuigiano,il LBuonfio Ta
doanoril Filetto,il Siluefìro,ScbaDìdn Frani,il Graffo,il ffontarinifil Terzifil So
nica ; il gigante, il Finetti, *iBellegno,Giombatììfia Eafalv,Giacomo Maddalena
da Serrauqlle, Luigi Antonio da Salerno,il Polpe da Vicenda,tfl dot tiff.Te Ile
sino,oltre vnafchiera iraiumcrabile,che per Laltre Citta d’Italia fono Flati,e fo
no al preferite diffeminati,e fparfi. E dimefilerò per confer uar l’hon(fià>& il dcco
vo,che Dd Avocato Dada veftitp honoreuòltnente fecondo il fuo grado,acci t che fa
tanto più filmato,e riputato *I)al Giudice,e da tuttìffecondoquel verfo.
Dune homines decorant quem redimenta decor ant.'
^■t fecondo quei Carmi vulgatifbe pongono Santonio,& il (fciffatieo,
Fit bene vefiituspvo veftibus effe peritus
(fedita a mille9quam:UÌi idiotafit die ;
tì 3
s>

RÒderico.
Beda.
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PIAZZA
5) carens vefte,necfis vefiitushonefie.

yfullius es làudis,quamuis fcis omne quod audis.
7ero fi legge di Dcmosìhene,cbe quando non s’haueu.a ancora acquietato il credi
to difamojo Oratore,port aua vefti honoratifj.e di somopreggio, & valore,il che
no offer uò poi tato,quàdo s’hebbe fatto vn nome celebre,comefece appreffoa tut
to il mondo, fiuado anco foffe bello diprefenzp,farebbe doppio honore ilfuo,refla
do tanto più appre^ato,effendo che la dignità del corpo è filmata da tutti dignif
fìma di rifpetto ; pei queflo dicono alcuni Dottori, che ’Papìniano Cjiurecònfulto
Alcffan- acutìfs.fu laudato da Giuftitrtano nel fuo Proemio de Digefii,p effer bellifs.di bel<1ro Giu tà d’animo , e di le. :à corporale,la qualbeltàfu da Mleff.Cjiureconful.nel Confireconful g['l0 zo^.bavuta in tal coifiderartone,che trouandofi vnagentildonna riccha,ma
l0*
difforme,hauer promeffofafede ad vn povero, ma bello,e poi quafi pentita per la
difuguaglianza del grado,dìffe,che la fua nobiltà,e ricchezza era deipari cbpen
fata dalla bellezza di quelpouero. Ma molto puffi conviene loro hauer l’occhio
particolarmètp dìfuoi Clienti, dargli configlio falutifero,fuadergli il fuo bene, non
afcondergli la verità,difenderli nelle caufe bone Ile,cqnfùltàrfi con perfone perite
quando bifogni,non prometter la vittoria innanzi al tempo, efier diligenti nella tu.
telia,non hauer l’oggetto al premio folo,ma alla giufiitia,alla equità,alla ragione,
e con gli Muocati della contraria par te proceder benignamente,fenza lodarli trop
po,fenza vituperarli punto,non conferir con loro le ragioni defuoi Clienti,no effer
traditori a quelli,]non far strepiti inpalazpzp,non dir villania,nè bugienti porgiti
ri,ma cercar con verità, e con ragione in mano,co testimoni fedeli,con allegatione
efftcacci,co'argomentifodi di vincali, e fuperarli. Così con gli (fin dici portarfi riuerentcmente,faiutai li mode blamente,far con rifpetto dinazf a loro,parlar co fa
pienza,eprud^Zadafciar l’adula: ioni da banda,placar l’ira di quelli,mitigar i fu
. tori, proferir co audacia le ragioni de’C lieti,ributtar le ciancie de gli auuerfarq y
vdir con humil.tà,e partenza quanto effi dicono *,e finalmente con gli atrt,co’gcflì,
con La voce,col volto,co la lìngua,co gli occhi mofirar granita, defer ertone, e dirti-,
tà più che fa pojfibile per captiuar la beneuolèz^ loro in beneficiò de’fuoi Clienti ,
Ma il fatto fià, che rari fono quelli, c’habbiano quefie parti in loro,e molti per il
cotrario fono, che cadono in tuttiquei VÌtq,e difetti,che foglionO effer communi al
lo flato degli Nuotati. Eraper vna legge,chiamata lalegge Cinthia,prohibito a
fiomani il pigliarfalario, ouer doni per conto di avocare,la qual fu poi moderata
con ragione,per preghi di Mppio Claudio,acciò che igioueni,levata lafperaza del
premio non Grafferò con negligenzaima innanzi a quefto .Antifone Jfanufìo fu il
prima,ch’tfiendp M notato, accettale mercede della fua tuteUafiòme dice Frace*
fio Tatritio nel fcftolib.dell’inflitutione della fua Kepub.il cui efsepio fu prt fégut
to dagli Oratori <jreci,& da Latinifinche la cofa s’è ridotta a tale,che fe no s’Ògti
no loro le mani ìnnazfie fe nofi forma vn patto efpuffo di dargli anco più di quél
lo che non Vogliono i ftaniti,& la Tragmatica^no panno indurfi a pigliar la tùtel
la d alcuno,& altri ancora piu malu aggi,vedono le cofe,che no fono in effcré,cwè
le priuationi, e ifilemif a prezzpsperciochefi cpme pochi di loro parlano
£f
firpagati,così non raccìociono fenZapremio,ad effempiofficome io credofidi \De
mosìbenefilqual battendo dimandato ad Mri^lodcmo A utter di fattole.quato egli
’ h ;urcb-
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baurebbe voluto per Yappre/entare,e rifpbndendó lui un talentoima iofdìffe ‘Dentoflhene/molto più ho hduuto,perche io taceffì, imperoche la lingua degli auoa
fiontiniioca.L^tt’opp'ofit-o'ancora con le chiacchiare loro imbarcano i ponevi litiga
ti,egli mettono in zimbello con fperanga grande di vincer le lìti,e poi /lamio vn*'-età innanzi,che faccino la petitioned entrati che fono a litigare,/ubilo trovano
mille negatine,fo/penfìoni,teflimoni in cedrarlo,& vna lunghezza di tempo,che
fiùafiinducei miferi litiganti a difperarfìd impiccarfi per la gola. dMa il dot
to diario nel libro del pianto della Chiefanefa Vna ricercata copita,dicendo,che
diradi ciò fomentano le cau /e molte volte ingannando! Clienti,e dando lelcr ra
gioiti in mano de gli auer/arifipon infàmia e/prcffa di traditori,e qualunque le va
ft ano con ciancica con par ole,p parer fiottili & acuti
(fendo più pre ffó garruli, e litigofi, Otte parlano alto, ragionano da profont ucfi,e
sfacciati,intricano,auuiluppano,cÒtèdono fu vna minutici tutto un giorno,di più
cercarlo d‘ottener dilation!,e termini di profughe fupepflueperfuggir le fentcnge
de’Giudici,e tutto in danno de’lor Clienti, rimborfan 'de e/Jifra tanto gli vngbcri,
le doble ne’marfupij loro aperti;& così fanno apellar la parte loro indarno, e fica
Za ragioneuol caufa,perche la lite s’allunghi,e tato più corra il denaro alla volta
loco,che maifornisce il corjo fe non quando il fPiente è portato all’hofpedale,ò che
fi cantaci eqtiiem ater.J/opra la robba di quello ifpedita,e diflìpata in tuttofile
Volte anco fono ignoranti delle leggi, & in cambio d’allegationi fi/eruonod’intri
chi,onero diconte/e obbrobriose;^ qualche fiata informano falfi tePlimonifò fa
no petitioni cauallofe,et fcfifiche,ò inducono i (/.enti a pigliar g tirameli falfi,è
à dar rifpsfieerronee,e triste,con manifesta perditione dell"anime di quelli,e delle
loro interne. Si fanno anco pregare a Vfcir di cafa,a/coltar le ragioni minutàmete ad aprir la bocca quado fi rìcchiede,afar quattro pa/fi di più p gli clienti,e ma
cano/peflo della debita diìigengp. ,e tal’vno flà fui grade in modo,& ritirato.che
la fila altezza non fi degna per fe filefa ragionare al f indice,ma cornettifi bene
à qualche nodaruccio infufficiente,che Cinformiiinfempiahoggidì gli^uocati,et
"Procuratori cadono dentro in qfie cofe a piè paro; et colui,eh'è più sfi ontato,ch’è
più intrigofo,ch’è maggior viluppo,che fa far delle trouate più di U’ altro ,è riputa
to il più va. lite di tutti,& ha maggior feguito,pcbe la *uerità no s’attende,ma la
falfità palliata ha prefo pofféffo ne’palaggt ciuilì,ct criminali più di quello,che no
conttìeneidi modo che giudico io,che Sidoniofe’cattiui cuccati,parlando,& i lev
vitq dipingendo,dice/]e vna piena verità,quado diffie,(/fioro nel pigliare i donifo
no .Arpie,nel parlar per ì (lièti]fiat ite,nel litigare beftie, nell’imèder faffi,nel giu
dicarefiu omini di legno,al porre fuoco in campo, mÒgibeìli, al perdonare cuori di
diamante,ò di ferro,all’amicitia,pardi,alle fiacetic,orfi,a gli inganni,volpi,alle fu
perbie,tQri,al co/umare ì clienti,minotauri:Queflì fono quelli,che ritardano le cau
feschefempre v’aggiungono, che imped feono il fine,che s’itfaftidi/conoper poco,
che ammoniti fi fcordano,che arrichiti comprano le liti,che vendon fintereifiumi,
chedeputanogli arbitri falfi,che dettano! giudici] al rouerfeio, che fanno litigar
m darno,che aUùgano i termini delle audience,le cui orecchie fi dilettano fedo del
fuono dell’oc cui drizzano gii occhi di ^irgofe mani di ‘firiareof’wghie delle

sfingi,&c'hanno in loro i /pergiuri di Laomedont e,le fallacie dTltfie,i tradirti
di Sinone,le perfidie de’Thr aci,le crudeltà de1 S cititi.Talché l’horrenda beftia del
vitio port a nelle /roti loro Vna imagine,& vnfimulacro borritile,et mó&uofao,
fra che dirò demiferi Litiganti,iquali/fendono la rcbba,e la vita,per Jeguìtarè
i cÒfigli di co fioro?che altra cofa è il litigare,fae no recar materia al cuore difaotyì
raie,à gli occhi di lagrimare,alla lingua di ramaricarft,alla mète di flare afflitta
à i piedi di non fiat maifaermì,a tutte le membra di trauagbiare,alla borfaa di eua
cuarfi,allo frigno refer Voto come le fatatole di Mafiro Grillo? Che allegre^,
che ccnfaolationi,che riferì fono quei d’vn litigante,fe non di ricco diueniy potremo,
d’allegfo tributatoci libero ferito,di liberale & magnanimo,auaì o,di pacifico,in
quieto,& dfferato?comepuò eflerebe l'infelice litigante non fi differii,quado ve
de ogni dì tati foldi vfcirli di beffa,cbefaDottor vuol dieci feudi,il nodaro nevuol
j ci ,ilfolleci latore ne vuol quattro,il comandadore nevuol'vno,i 'gaffa nevogliono ottojl guardia delle prigioni ne vuol fediti,il (giudice chiede le (portale,& i de
narì della setcga,e tutti Raccordano à de uor arto,comefaeffoflevriojfa di beccarla
dinanzi à tanti cani?Dicono alcuni,che i litiganti fonogràpeccatori, ma Tappa
renza esteriore dimofira quafi il cotrarìo,pche no m ofira il litigate d’errare nel
peccato della fauperbia,andado per lefirade tutto pèfqfo,e co gli occhi baffi,& af
fifi alla terra come vano gli bumili,nÒ nel peccato dell1 audritiafapefae pur troppo
/pende,e taluclta no ha un giulio da prouedere al bifaogno della cafafua,& dapa
gar le copie della cacellaria,no nel peccato dell’accidia ,pcbe mai ftà in ripofao, an->
gi del cotinuogira,bora à cafa deferti!acato,bora del faollecìtatore,bora t palaz
zo a trottar i gaffa,bora in piazza à cercare ì te filmerà,bora ì villa à informarfi ,/
de cofani,tato che sepie è iti uoltaynon nel peccato della gola,perche no gli auaga
tato,che pcffafar tauola fe p forte no la fa di noce faenza tapeto fopra,no in luffa
ria,perche i trattagli dell1 animo,& i continui di/lurbi fanno perder l’appetito car
naie,e quanta concupifcenza poffa regnare in loro.E fagfoffero liberi Saffira,e dal |
l’inuidia, farebbono come fanti, ma per Pira vanno in gràndiffime impattengo,
mormorano della parte, dicono mal del giudice,be fiemmiano gli ^uocati,i noda
ri,ifollccitatori,fanno rilaffi a z^ffifegfurlano i meffifaraparlano delle leggi,accufano i ‘Dottorile menano ogni cofa à traueffo,& alla peggio, come fecel’artegliaria del Duca di Ferrara à Rauena,e quando il campo è rotto,non la perdona
no manco à Dìo,nè riSami, che gli maledicono mille volte l1bora: per l’inuidia no
pofiori a mirare co buon’occhio gli auerfarq fauoritì,ne faentir c'habbiano ragione,
ne vdir,cb’effi babbiano il torto,e ogni parola, ognigefio, ogni motiuo della parte
auerfagli ftomacha,e gli auelcna il cuore.Tutti i loroitricbi confifiono in far no
tar l’accufattori,dar termine alla par te,allegar e Ruttori,negare la dimanda,rìceucr la proua,effaminar tc/limoni,ordinar il pcefio,notar la relatione,allegar la
canfa,rifiut are il Giudice p foretto,faupplicar di riuederurialtra uolta la caufaa,
& appellarfi della faentenza;ma ilmaggior intrico di tutti è il bi fognar vendere
i poderi,impegnare i mobili di cafaa,dar uia la robbaper unpezgtp di pane,/pen
der faenza un giouamèto al mondo,cruciarCi da/e ile fe sèra vtiìit Nettarei i>af
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vivere gridar foletti come lepr effe [epurati dal confortio de gli altrifficeucr la ti

na/o del continuo , per l’impatien^a ne’giudicij, effer tenuti tauam, c babbioni
da tutta la gente}bi[ognare ammutir gli sfuocati, & i Giudici come fi fanno le
rane al boccone, spargere il fecondo [angue 3 cioè la robba inutilmente in contra
de litigi tutto il giorno, one la gente fi ride , & beffeggia di loro; e chi gli affqmiglia à quei due fratelli Eurifibene > & Trocle, de" quali fcriue Herodotto, che
tutto il tempo di vita loro litigarono infieme>e lafciarono anco gli heredi loro bere
di de' lor litigi ; chi gli paragona à quella vecchia detta Ttolemai, della qual fa
mentitone Dìogeniano, dicendo , che mai in vita fua volle ceffate da litigare;cìoià Dìo^enia
quell"Hiperbolo tanto contentiofo, che da lui è derivato quel proverbio. [ritta no.
Byperbtdumf quando fi ragiona d’vno di quefii ettremi cauillofi;chi à quel Tar
no, che per vna barchetta fbavetta perfoimoueua liti con ciafcunOyOnde ne nac
que quel proverbio, [Difceptator ob 'Paini fcapbulam,^quando fi ragiona d’vno,
che fino in vna minuccia , in vna bagatella vuol contendere , e cosìpaffano le lin
gue d’ogn’vnoconpochiffimo honors della loro profèffione. Ma facciamo traffico
ad altri.

Annotatione fopra il XI I.Difcorfo.
Alpropofito de gli focati, Celio Calcagninole! Trattato de verborum fòrum
fignificatiópe, parlandofopra il vocabo!o.Patronus,checonuieneàloro,dice,cheaccipitur bifariam patronus. Nam,ve!aliei|us correlatiuus efl,& eum fignificat,qui defeoforeflcaufg aliena. Aut certe patronus córrelatiuum efl,liber tieumquelignificar,qui
olim dominus feruutn liber ta te donau.t. Sic olim Prufas, Rex Bi thy nice fumpto pileo,
qui habitus eli manumifforum,populum Romanum p^tronum fuum profitebatur. Di
quella forte di patrone incefe Vipiano in quelle parole, Patroni,appellatione,& patrona
continetur.
Arifiotilenel4 dell’Ethica,aIcap.é.defcriuendo i!Litigiofo,dice, cheLitigiofi. &
niorofì funt,qiti nulla m fìbirarionem habere pucant,nemolellifint. Gli effetti,delle liti
fono dichiarati da Platone nel hb.delle leggi,al Dialogo s .in quella fentenza.Lices vbi
multa: > & iniurix multe vbi funt, cities inter fe non funt amici.

DE GLI ALCHIMISTI.

Difcorfo XIII.

la fcola ^Ichimi/ì'ica per tuttiipaefi,& quafìper tut-

Jl ti i contorni del mondo sì dìperfene ricche, e nobili (per non dir prinfipalij sì
^ncodiqjirtuofey & dotte mefehiate con quelle
lev agiomiffnitOych"adduco
no in aqefa dell"arte m"hanno dettato qualche volta Dii capriccioaiel capo dipìg^rpvotcttiGne àfpada tratta d’effa, e con parole altiere auuilir tutti quelli,
€je W££4Wo d" entrare ne II" Officina di Ccbcr}e farfiprofeffori della fetta d" Arnal
do,

d0)t collegi dì Rimondo, & di Cbrifloforo Tarifienfe, buomim (per dir queftt
parola)veramente d’oro^na l'infelice,&sfortunata riufcita,che fanno molti fuc
cejforì,angi lapiù parte feng/altro(fe non ci piace di dir tuttifmì taglia à mego
il arfo tutta la lena,e mi lena tutta quellaviuacità di fpiriteprotiffimo alla dife
fa fu a,dipingendomi l'arte per falfa,& erronea,i profejfòri p miferi,gli inftromt
'il per inutiii,lèfp'efe per danneuolifte fatiche per vane,i defideri/ per ciechi,le fpe
range per fallacele pronefe per bugiarde,& finalmente la bottega loro p vn me
ro hofpitale di vergognofa miferia, e pidocchio/a furfantarla. La onde fpauenta-.
ro
effempi di tanti, che inftigatidall’infatiabil defiderio bumano, v'hanno
confumato dentro,per arricchirfi,il tompo,la robba,ia fama,il cervello,e l'anima
i feme,io refto muto a fatto delle fue lodi,et bonari,ne poffo racquiftar lavocepJ.i,fe no col mego di quell'oro potabile,che co mir acolofavh ~ù predicata dà loro,
dà vita a morti,& che fa credere a'flotti le fapienge de'faggi. Lfpndìmeno così
balbutiendo dirò ima parte degli bonari attribuiti a questa profejfione,per ifirpa
ter sì vile,ch'io no ardisca favorir la,co molte ragioni,che pugnano dalla loro;e poi
mi volgerò dall'altra parte a impugnar quei mefchi ti,che tinti dì pece,Òti d'oglifi
cotti dalfumo,arfi dal foco,stracchi dal formo,morti dalle vigilie gettono il tòpo,
e l'opra nell'infelice fcola di (filgilìde, &- Morieno,afidi più faggi precettori, cb'cjfi no fono difcepoli accorti,& aruuedutij'utti quelli,c' hanno ragionato,ò ragio
nano cotra l’alchimia, e che tengono l'alchimia in Arabico,ò Chimia in Greco},
effere vn’arie rìdicolofa,non fanno quafi addurre altra ragione,ò fondamento,che
quello allegato dell' Eccellente Medico Tomafo Eraftonel fuo libro de metalli,
che l'arte non può far la. ferma a patto alcuno,& che vna fpecie non può mutarfi
nell'altra dei fuo genere proffimo,ne per via di natura,nè per mego d'arte,ilqual
fondamento,e men fodo,& fiffo appreso a gli Mlchìmifti,che Mercurio volatile;
perciocbe non negano,che l'arte in fe fìejfa fola confiderata non poffi condurre la.
forma’,angi che in quefta parte tEgono l'ifte/fo parere,c'hà luiima dicono fclo,l’ar
te fermata /opra la natura può benijf.introdurre la formai e q fio fuccede nell'al
chimia,doue fi fecodano co tanta prudenga,& deftreggga i principi/ naturali,che
trottano la forma da loro bramata,e co mirabile anfietà cercatale iùe(ligata;nè
fono di parere cotrario al fuo nelle fpecie pfette, e differiti efientialmete fra loro
come v.g.è l’lì uomo,l'tonfo,il Leone,i quali no poffono in modo alcuno trafmutar
fi infteme-.marengono benebbe le fpecie imperfette dalla natura create,che diffe
renti fono folambte fecodo il più,& il meno fi poffono trafmutar fra lorofteffe.ee
acquiftar perfettione col mego dell'arte,onde affegnano i metalli quefta impurità
& impfettione naturale,la quale p via dell'arte può trafmutarfi,e ridurfi a mag
gior perfezione,che pi ima non era,vi è fiato fra Filofofi Egidio^mano/il quale
in vnfuo quolibetò ha pugnato anco efto contra la fcola degli .Alchimisti, dicen
do vn’altra ragione;che la natura procede sèpre co alcuni principi/,certi, prefiffi,
& determinati ncll'operatiomfue;fra qualipricipi/ enumera, la caufa efficiete,la
can fa materiale,et il luogo;onde ilcauallofdice egli)non fi genera fe non dal ca
vallo,come da caufa efficient e,e dal [angue meflruato della cavalla,come da can
fa materiale,#- nel ventre di efia,come in luogo determinato, (òsi vuole,che i me
talli babbiano da generaifi nelle vifeere della terra folainentei& non p mego del
l'arte
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part€ dentro a corofoli,ò dentro alle fucine. Magli i^ìchimici filmano tanto la
ragione d’Egidio,quanto /limano il [offro di mantice contra vn vafo lutato di luto
fapienga da doueroipercbe dicono,che a quella gui/d,che l’^/lpi,e le Mofche, & le
q^ne che fono creature imperfette,fi generano doue fi troua la materia accoda,e
preparatafetida confideradone più d’vn luogo,che d’vn’ altro, così fuccede de’me
talli imperfetti,che poffono generarfi,et t)Yodurfi,pur chev'interuenga la materia
& il calor che gli concoce,& la frigidità,che gli aduna , & raccoglie infieme ; il
che par,che dichiarar voleffe ancoM.rifiotile nel quarto della Meteora,metre par
lado d’alcune coftioni,diffe,cbe niente importaua fe quelle in vafi naturali,ouero
artificialififacejfero;pur chel’ifìeffa caufa da produrle v’interuenìffe, Tarmi,
cheli detto .Auerroe ancora luì,nel primo dèlia generttione de gli animali,al cap.
ì.affermi, che gli Mchìmìfii iUudino fe me defimi, penfando, che l’arte poffa far
l’ifieffo,chefa la natura eflendo le caufe della natura,& dell’arte fra loro molto
diuerfe. La qual ragione è come vnfumo di corofolo appreffoagli ^Alchìmifii,
ìmperocbeprouano,cbe le caufe diuerfe in fpecie fanno l’ifteffo i fpecie naturalme
te come il moto,il lume,& il foco,che fono cofe differenti per fpecie,e per natura,e
nodimeno producono foco dell’ifteffa fpecie,& ilfoco fi caua da fpecie diuerfe, co
me dapietre,da legni,daferri,& da cofe firmili molto differeù fra loro;oltra che
jfuadono la ragione loro colfimdamèto d’^irìfiotile nel 7.della Metafica , doue
dice,che di quelle cofe,che per l’arte fi [ano, alcune contengono il principio natura
le,per cui poffono mouerfi al fine intefo dell’arte,come la medicina,e l’agricoltura
nelle quali l’arte alla natura è di giouamento grade,& aiuto,et altre folo che per
l’arte fi fino come le cafe,e gli edifìci] tutti.Se adùque la fanità viene introdotta
dalla natura,<& dall’arte,benché le caufe della fua introduttione Ciano diuerfe,p
che nonfipotrà con Par te,e con la natura congiunte infieme,produrfi all’ìfieffo mo
do l’argento,e l’oro,benché la natura,e l’arte frano caufe differenti fra loro medefi
mefQuindi è che Tietro Tuono medico Ferrarefe fi piglia sì Stretta ptettione del
l’alchimia,vedendo le frittole ragioni addotte da cosloro^che l’hanno co ìapeffibi
lità delingegnoloro biafimata,et danata,oue apparite fenga dubbio dubbiofo del
parer proprio quel Trencipe degli strabi nel tergo dell’anima, al cap. 3 6.nel fuo
(omento,doue dice,che molte arti fi poffono imparare,& ritroùare,le quali fin'ho
va fono occulte,per che le loro caufe nd fi fanno,& enumera folamère fra quefle l’
arte Chimica}p effempio del dubbiofo pèfiero,c’hebbe di effa nella menta & però
dadovnaVolta cetra <Algagele,che foflentaua l’alchimia tramutare la folaga
de’metalli, conchiufe, che, [ Keritatem decere diuturna exp( rientia, temporifquelongitudopoterìffft che l’alchimia fia vera,par,che lo cofermi l’autorità di
Tlinio, che nel libro, 33. al cap. ^ferine, che (fiaio Imperatore fece dell’orpimen
to oro eccellente,ma non però d’egual pefo,col buono,& perfetto.Suida parimen
te fi mollra di quello par ere,mentre raccora,che Diocletiàno imperatore fece ab
vmggiare tutù i libri d’.Alchìmia per far’oro,et argèro fcritti da gli antichi Sgit
^,acùochfirPrencpi d’Egitto del fuo tempo con quell’arte arricchiti non motteffero l armi contra l’imperio Fumano. Et Gìouanni Fernellio Ambiamo filofofo,et
med.co chiarifimo,in vn fuo lib.dell’occulte caufe,delle cofe,attefla l’arte chimica
pjj cr vera,e d’bauer egli fatto oro perfetto con qucfì’arte,oue dichiara il modo an
corn,
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(ora,che pey farlo debbono gli altri vfare.Non tacerò ,cbe (fii alio Firtmcó A tir(fi
logo eccellentifiìrno,ilqual viffepiù di mille,e dugento anni fono,al tempo di Con
fi anti no,dice nel tergo libro,che ferine à Mauoitio Lottiano,al capitolo quint ode
cimo,che la Luna nel nono luogo dall'borofeopo,nella notturna genitura,nella cafa di Saturno genera l'huomo inclinato alla feienga dell’s^rchimia, quafi che ì
cieli iftejfi congiurati al tuo bene ti voglian dar l'argento per Luna intefo dagli
eA'lcbimifiiffe tu con questa feienga tei fai prudentemente guadagnare. Quindi
è che gl' Indi (come afferma Giouanni Fico Mirandola™) chiamarono la feienga
chimica vna difciplina celefie,& dìuina3& Baldo da "Perugia famofiffimo Dot
tore leggisi a ne'commentari,che fece fopra gli vfi feudali fife non mente Aleffan
dro Barra nel fuo Socratefilachiamò inuentìone di filofofico3&perfpicace intel
letto.Ter quefio ancora (jiouanrìi ssfndrea neliadditione ad fpeculum3 nel tito
lo3De crimine falfitatis,commenda gli Alchimisti,iquali nel magiSlerio della lot
arte d'Vn vile,<& ignobil metallòLie fanno vn raro.&pretiofo affatto.Et il Ta
nor.mitano,nel cap.fecondo[De fortilegù‘sf]affcrma3che per l'irfluenga dette flcl
le con herbe,& pietre,nette quali è grandiffima virtù,fi poffa naturalmente vna
forte di metallo conuertire in vn'altra più pretiofa , effondo tutti i metalli d’vna
fola fpecie,&fluendo da vn’ifteffo principio3ch'è il folfo3e l'argento viuo.Cjiouan
ni Femetto Ambiano medico chiariffimo nel fecondo libfòfde Abditìsrerù caufisf] parlando detta pietra filofofica,conferma la tranfmutatione metallica degli
Alchimisti, & infegna à che modo fi fa I' Elixir dittino, e conchiude della poteritia fua co'verfi dell' Augur elio dicendo .
Jpfius vt tenui proietta parte per vndas.
Aequors ; argentum fi viuum tuum floret, equo?
Grane, vèl immenfum verti marepofiet, in aurum.
Dltra che la ragione naturale par che l’admettd ancora fimperoche fevediamo Cb
l'arte fermata (opra la natura generarfi animali fcnfibilflcome fcorpionijucerte
& filmili altri per forgia di corr unione,qual ragion vu#lé,che l'ifieflo nonpoffau
farfi ne’metalli molto più imperfetti,che cotefti animali non fonoì&il feme dell'Ogimofcome attefia Martialefpiù volte feminatofi trasforma in ferpillo,? l'd
rena del fiume Pelo distante da T olemaide fidamente due Stadi] ha forga natu
rale ficome dice Giofeffo,nel 2.lib.de bello Iudjdi t tafmutare in Vetro tutti i me
lallitocchi; perche per forgia d'alchimia, laqualnón opera fe non conforme alla
ìi atura,non potrà vn metallo ìrasformarfi nell'altro a'fecreti naturati? Tfon Sé
finalmente l'auttoYttà d'Arnaldo_da Pillanoua,qual fi Vanta con l'artif dell'al
chimia bauer formato verghe d'oro eccellenti ? ^Adunque ['Alchimia per vaile
prone fi dimofira effervn'arte non meno Vera,che miracolofa.e quindi VeggiamO
tanti Ruttori trattar di quefiaprofefilóne,corrie Tifino, e^Alchindo, Morieno,
GUgilide,Ch'i'ifìoforo,GetterfPitagora,Tffimondo,Arnaldo3^A'uicenna, Alberto
Magno, Arifloteie,il Tantbeò3l'Augurello,gli enigmi d'Arisleo, la turba de'FÌlofofi, laprattìca di diaria profeterà,il libro delle tre parole) fecreti di Calido figliuolo di ìagicofftsAllegcria di Merlino, [De fecreto lapidìsffRs caìdiro'flde
materia lapidis, femita femita.Candor ttucingtcorreftio fautorum, & ^Aurora
confurgens, flcon altri infiniti,e flambati,? fcritti a mano, ma- con tutto rio ilfine
di
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mente di fperange,promeffe,e vanità. La borfa loro par che fia fatta di pelle del
Camaleonte, perche non s'empie d'altra cofa, che d'aria, c di vento. TVrò non è
meraviglia /e Giovanni XXII Tap a ih quella fua eSlrauagante contra falchimia,gli chiama poveri, e miferi, mentre dice, [Spondent quas non exhibent divitias,pauperes i^lchimiSlx.^ £ Demetrio Falereo trattandoli da imprudenti, &
infelici,dice degli Steffi.[Quod capiendum illis erat minimecxperunt. amiferunt
quod poffidebantf\ Non fi poffono raccontare le fatiche, ifìenti, le vigilie,le compre,le vendite,ipegnì, gl’imprèsiti, lefpefe difordinate, & eSìreme con la miferia,e calamità ,che lor fuccede in fine,quado Stracchi da tante prove,&efperien7e vane ,fi vedono con le mani vote ridotti all’vltimo eSlerminio della robba,
dell’bauere,& sforzati a gridar con quel verjo del Salmo, [ad nihilum redactus
firn, quia nefciui.fSi confumano i miferi veramente in cercar tutto'l dì ricette,
libri, fecreti,dandofi a capire di congelar Mercurio col Napello, con l'herba Horra,con la cicuta,con la Lunaria maggiore,con l'yrina, con la feccia di putto roflo
lambìcata,con la polvere d’alocco,con l'infafone dJ Oppio con l’^rfenico, co'l fai
nitro,col jalgemma, colgraffo del rofpo, e finalménte queSlopag/o volatile pi
glia vn (alto e quafiper arte di negromantia, lafcia i crofoli vuoti à Vn tratto,
i liquori bollir dentro per irq,i fall Strider per rabbia,le polveri firepitar perfuro
re,& ì maellri bravar fra loro eSlremamenteper vergogna,e confufìone. Scola
pa^ga, bottega infima,officina di matteria più che difapien^a ripiena.Qui s'infegna di gettar via la robba,di perder il tempo,di fientar la vita,di priuàrfì del
la fama,d acquistar nome plebeo , di ga bbar le perfine, di far moneta falfa, e di
protiare vn giorno vn laccio d'oro,che paffiper arte del boia alla copella.Quì s'im
para quella prattìca furfantefca di Tifane,e "fiofino,di T urba,bifidi,& (giova
riccio data filamento infigure,caratteri,linee,metafore,note,punti,profetie,fiinilitudini,fìnoccpe,fynonimi,enigmi,che a interpretarli non valerebbono Edipo,
impaggire il diavolo,c'hàpofia il Tanteo,nominando la virtù trdfmutatiuapol
vere,pietra,terra,onguento,capo di corno, Elixit, Quinta effentia con infiniti al
tri nomi diauolofi.l' arte,ch'infogna quefia Mlchimia,Chimica, falcecumia, F'oarcbaumena,Foarchaduma. p foggetti dell'arte, anima, e corpo denfo, e rariforme,e materie, fiffi, e volatilità, duri, & molli, puri, & miSli,occulti,& aperti.I
modi vfati dell’arte,fumi d'.Antimony, aifenici,calcanti ferretti dì Spagna litar
gir ù,m at chefit e,metalline, talchi, magneti, gelamine, gli ogli di lino , di nitro,di
fifere,di cinnabro,le terre tinte,di calidonia,di tutta,difargalla,i fughi d'herbé
di fiponaria,peonia,cardo fanto,martegon,i fiali diuerfi,il fiale,afchali,fai pietra,
falgemafilnitro,fal catiuo,fiale clembruth, fiale indiano, laurina d'huomo,d’afi
no,di bue, rfj donna menfiruata, e tante altre pagaie, e che troppo lungo farebbe
a raccontarle tutte. Qui s'impara di coriòfcere il corpo de'fali con nomi da infpi-
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r'tato effendo chiamati 'Bauratb,borace, foagulo.Cbomeriffon, Hyle, pinguedi
ne,debroth, terra potentiate, vetro di Faraone, Tincar materia prima dall'arte,
Xhd s'impara di conofcer l'argento vino di pi incipio di quefla disciplina con nomi
ftranijfimi d'equato,d,aigpj:h,di cor di faturno,d'eufrate,fauonio, flegma,mercu
rio .occidente,bianco d'ouo,fperma,onto,& mille altri epiteti infarti, & ridiculofi
affatto. Qui s'impara di chiamar i metalli purgati, incolum, fani,remoti,calcina
ti, feparali, difpoSii,fecchi, & con più afcofi enigmi, che trottar fi pojfano.Quì f
impara di nominar l'argento perfetto,calcinatione, malancolia, incineratone,nigredine, luna femina, bue gallina, Hifpofiafi, & con tanti attributi lontani, che
Sìupirebbono Ttiome de,Trifciano, il Cornucopia,& il Calepino.s'hauejfero di far
quefla fatica per nomi tali.Qui s'impara vn'arte daiambicarfi il ceruello à tro
var tanti coagoli,elcttioni,mundationi,milioni, corruttioni,alteration}, fublimationi.augumentationi.diminutioni, difeccationi, infrigidationi, e vn rompimento
di tefta fra boccie,fra lambichi, fra bagni, fra crófoli, fra fornellini maggiore,&
il più grande,chepojfa al mondo imagmarfi. Qui s'impara vn Chaos di facende
da trottare,comepacchetti,pegy^e,camifcie,fedaci,piftoni,mortati,ero foli, foret
ti,forcine,moiette,porfidi da mollare,die dì vetro,luti, fornaci, fuochi,graticole,
copelle,catini, carboni, e denari fopra il tutto,che fono i primi à vfeir di borfafem
pre,e gli vltimi a tornare in caJfa.E finalmente doppo tante fatiche, e fudori bifogna, che ogni ^ìlchimifla fi Siringa nelle fpalle, e con 'Un'occhio a’crofoli lutati,
con l'altro almarfupio Vuoto dica quelle parole, [finfixusfum infixùs fum in lì
mo pi ofindi,& non e SI fubSlantiaf\La onde è foauiffima cofa lodar l'alchimia dì
Raimondo, & quella d'.Arnaldo con quella di Geber ancora , ma non metterfi
punto à feguirla, perche fcome dice iiprouerbiof [Taucis efì adire Corinthum.J
ti or queflo bafii degli .Alchimisti de'tempi noSlrti

Annotatone fopra il X V111. Difcorfo.
Fra tutti quelli,c’hanno difefo I’Alchirnia non è inferiore a gli altri Giano Licinio, i
cui argomenti,& le cui ragioni lo,no breuemente recitare da Gierolamo Cardano , nel
lo.Iib. de Varietate,al c. i. doue delle cole chimiche parlando nota alcune particola
rità per quel^ curiofi ferratori dell’Alchimia di memoria degne > ma Thomafo Erallo,
poichcha contrito uel lib.de Metailis,tutt li fondamenti loro, che in altro libro non/f
leggono più difìufì, fpegne tutta la fperanza, che fi può haueìe d’arricchirlì con quella
profefiìone, ributtandole ragioni di quello, & di quell’altro per la difefa di quell’arte»
Con rutto ciòpofTon ^vederli minutamente il Theforo della Filofofia, eh’è libro d’Al
chimia,il lume de lumi d’Arnaldo da ViUànotta,Io Specchio chimico del Baccone,Efl
ferario Monache il legno della vita del Bracefcofl Corretiorio dJRi cardo ^nglo,il TaiZ
dalanojoltra tanti allegari nel difcorfo de gli ^Ichimtlli, da’q»a Ji tqtti Si potrà ferie caitarue la macchia,& conchiuder con la prattica qualche cofa di buono. Io per me fello
molto ambiguo,nè ofoin tutto dar contra quella profeflìooe,nèancoio tutto appro barla.Mo lernaméte è venuto fuori un libro di Gio.Francefco Pico Mura ndoìano,depuro'
Conficiendo,ilquale ò fia afermo a lui,ò veramente fin fuomarlx di quella materia cteì
rameose come fi conuicne»
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Difcorfo XIV.

L nome d" Academia è derivato anticamente da vn luogo ombrofo,&feluag^io, diftante mille paffi dalla città d" Athene,il qual fu così detto da vn grand'buono Academo chiamato, del qual luogo fa mentione cbiaviffima Dioge
ne Laertio nella Pila di Platone,&■ quivi nacque quel diurno Fìlofofo, talché la
/cuoia fuaprefe nome d’ Academia, & i fognaci d’efib fonofiati addimandatì è
•platonici,&Academici infìeme,fòche il Lyced fofie la /cuoia fuperiore^e l'Aca
demia quella da baffo, & inferiore, la qual rima/e à Speufìppo /erede della vera
difciplina di ‘Platone, reftado il Lycéo a’difcepoli d.’Arinotele,i quali dal /affig
giate,che facevano in /cuoia furono detti Peripatetici. Hor dalla celebrità dell’Academia nacque che M. Tullio Platonico per la vita, Volle chiamar col nome
ìftejjo vnafoia villa egregia ornata da vn belliffimo portico,& d’vna felua fiorì
da poco lontana dal lago Awieno,& Poz^uólo^ue compofe le Quefiioni Aca Laura Ti
demiebefia qual villa fù celebrata da Laurea Liberto fuo con quei verfi.
berio di
Quod tua ‘filmante vindex clariffime lingua.
lh J0*
Sylua loco melius /urgere iufia viret.
Atque cA’cademia cclebratam nomine villam.
Lffiinc reparat culti* fubpotiore vetus.
E quindi è derivato,che lefcuolefamo/e deriicfiri lEpi frano dimadate Academic,
e maffime quelle che fono illustrate dalle grafie de"Trencipi,et Signorie favorite
da loro degnandofi d’efiere aferii ti nel rotolo de" chiari Academici dell"età preferì
te,fra le quali è molto celebre BAcad.de gli zAfidati in Tauia per la gran copia
d’huomini lUufiri,che fi trovano in effia,e la vecchia Academia degli Intronati
in SienafosìglTEleuatiìn Ferrara,dove inter vennero (elio (Calcagnino, e Meffer 'Bartolomeo Ferrino /uomini de portata;coì i Filareti,della quale Academia
fu Alberto Rollio,il Sign.zAl/onfo Calcagnino, il Sig.Gjaleaz^o GÓ^agafil Sig.
Hercole Bentìuoglio, il Conte Hercole Efienfe Tafione, il Conte Tcmafo Calca
gninoci Giraiadì,il Eiccioffi Tigna,et altri valorefi /'oggetti t tutte le belle prefef
fieni,così gli ^Academici Infiammati in Padova,gli Kniti in renetta,& altri in
Fiorila,in 'Bologna,in Perugia,et in tutte le prime città d* Italia fn quelle Aca
demie communemente fi• cofiumano, ò fotoni,ò lettere belleffir dagentilhuomo, /
far gli animi di/ciptinati in ogni forte d’attione /onorata,et illufire,epcrò scatters
de alle beUiffime i,mpre/e,che//legano i rari concetti delle menti humane,è s'ofierutino i capitoli d’borierebbe i Principi,ò (bufoli dell’<iAcademiefano effeqtrireco
fornma lode del principato loro. E tanto più fono nobili quefli Academici, quan
to fono di/angue lllufìe, di vita /onorata,di coturni curili, di feienge celebri, e
/priore ricchi,e copìofì affatto,come fono flati al loro t&po,ìl ÈembofArìofioffl
ì °.f^.^fiarchi,il Treffino, il Tclomei, il Tàeungano,il Taffio, il Pico,il Capel°d fothifoe tanti più moderni,ch> Illustrano TAcademie loro non folo co" detti,
cofcrittirari, Thqnno alla Stapafra quali il Sig. Luea Contile, il Sig. Giouan
à t.Tignai l’Eccell, Fara portano egreggia nome al t emporio Siro,c lira tanfi al
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tHych'ìo taccio, perche Popere loro li rendono chiarì di fouerchìo appreso à tutti.
Convengono adunque à quefii tali le vere tefiimonian^p di nobiltà,laprofejjìone
ingenua di lettere,e di cofiumi,l’integrità della fama, lariputatione della vita,
la belle7ga dell'ingegno,acciò facciano effi honor e all'Academia,e non r Aca
demia afioro,e quando fiano illu firati di quefie conditiom,e qu alita,poffono efifa
referitti nel numero de'virtuefi Academicifiomé per Poppcfito quelli} che im
brattano l’Mendemie defedanti,cioè,i Ganimedi corruttori di co fiumi, merita
no la repulfa a tutte balle,benché nel trattar de’fiolarifauelliamo d’effi più alla
Il Varchi Iw'gfi- Vffcorre il Varchila vna fua or adone molto commodamente deglivffià
Mcadetnici,oue defidera i Bidelli ubidienti,dilìgenti i C^Caffari; federiti i Troueditori ; pr attici, e difireti i Cancellieri ; giudiciofi,e dotti i Cenforì, prudenti, e
fedeli i Configlieriffapientijfimo il Confolose benigniffimi li lettori. £ perche quefi a è la fimma del tutto,da lui accortamente toccata io finirò il DifcorfGraffan
do fra tanto ad altreprofcjfioni.

Annotatione fopra il XI V. Difcorfo.
Mentre Aleflandro d’Aleffandro nel j.lib-de’fyoi Di Geniali,al c. 6.fa mentione in.
Udentemente delle fcuole famofed’Athene. le riduce a Inumerò dì tre,dicendo.Qi.ein
Attica fuereGytnnafiatrta, vel maxime memorati tur, Lyceum Gymnafium, & Aca-i
demia. F. Gabriele Buratello nellib.6. de hominisfoelicirate nel far comparatone tra
gli Academici vecchi, & nuoci dice. A endemici rotti à veteribus.ita difientiunt. vtfacilius fit omnem arenarti numerare.quam eorum fententias conciliare poffe.

DE GLI ARITHMETICS O COMPVTISTI,
ò Contifti ,ò Maeftri d’Abaco.
Difcorfo XV.
M difiiplina de’ numeri ritrovata da gli Mrabi fecondo Giorgio Turbachio
nel fuo Mlgorithmo, è detta da (jreci Mrithmetica, perche il numero è deej
loro chiamato arìthmos, e fù trattata primieramente (come narra ifidoro
l.lib.dtUefue Ethimologiefda Tit agora filofofo,epoifùda Nicomaco ampliata,
finche Mpuleio,e Boetiopreffo a’Latini ne fcriffero abondantemente fopra gli al
tri. In quefta fiìenga Mathematica riufiì tanto Tifagora predetto,che per quella
s’eleuò alla cognitione delle cofe celefii,di modo,che Ouid. firiue in fua lode quei
verfi.
Isque licet coeli regione remotus
Mente cDeos adqt, & qua natura negabat
Vrfibus humanisjoculis e a pedore haufit.
Quefia è quella,che Francefio Tatritionel 2.lib. della in fi.della Republ.chiama
neceffaria quafi a tutte Parti,bifognando annoverar con le dita, ò firiuer in carta
i numeri,e le ragioni,che fervono all'ufo quotidiano sì de'mecanici,come delle fed
Iodoco, ^e intellettuali,chepoffede quefì'huomo. S lodoco Clit. nella fua Epifi. introduttoria fopra l'arithm.dì (jia.Fabro,prepone l’Mrvhm. a tutte le dijcipline Mathemat.per efjer quella tctiapre'la firada alla MuficajallaQeomet.età tutte P altre,
Quefia
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Quella è quella,che Piameli’ Spimenide fra tutte Farti liberali, e fcien^e content"pUtrici chiama principale,& fommamcnte diuina;onde interrogato,per che caufa
l’huomo foffie animale fapientiffi.fi dice b.tuer rifpofto, perche sà numerare; della
aitaifentcn^a diTla fa milione anco Mrìfi.fuo difcepoló ne’Troble. però diceva
Tit.che la natura de’numerì trafcorre per tutte le cofe,& che la cognitione d’effi
è quella nera faptéga,quale verfa interno alle bellegge prime,divine incorrotte,
fempre ejjislenti, dalla cuiparticipatione fono fatte belle tutte le cofe. Quindiper
l’unità intefe il predetto Iddio OttMafi.fapienga eterna,& increata,fi come an
co ilmedefimo intefe per efla Xenofane, 'Parmenide, Socr.e Pia.che furono dopo
lui-.e per ciò ferine Dio. Mreop. che nell’vnità ogni numero fi ritrova,e ch'ella in
fe fteffa ogni numero unicamente comprende,et che tutti ì numeri fono nell’unità
congiunti, & Iamblico ne’furi misteri ferine,che Mercurio ne’commen.delle cofe.
diurne,pofe l’vnità innanzi a tutte le cofe,che veramente fono.Così Mthenagora
Mtheni.filofofo,nell’apologià, che per la Chriftiana religione fcriffie ad into
nino,e fommodo Imp.proua,che Dio è vno con l’auttorità di Lifide, & Obfide Dì
tagorici,l’uno de’quali,cioè,Lifide diffinìfce,che Iddio fia il numero ineffabile, &
Obfide afferma,che Iddio è quello ecceffio,co’l quale il maffimo numero auanga,et
fupera il numero virino minore,cioè, vno,perche il maffimo num.è il dieci,c’hà uì
tino il noue,che refi a dal dieci fuperatoper l’vno,il quale tra il nove,e dieci,è l’ec
ceffo,e perchè fi comprenda affatto il valore dell’M rii bmet.Doetio dice,che tutte
le coje del mondo confano di numeri, perche [ Deus omnia fecit in numero pon
dered menjuta,ffome è. fcritto nella Sapida,al c.i i.onde non è maraviglia fe
iPitagorici anco effi bano detto talhora,che tutte le cofe fono fatte di numeri co
me narra Mnft.net i.della Met'afifica,al c.^.In fegno di ciò dice Macrob.nel i .de
formio fcip.al c.iq.che l’anime fono affioriate a’ corpi con una certa, e determina
ta ragione di numeric Proclo fopra il Timeo di Platone narra à quello propofito
che i Pitagorici affegnarono quattro ragioni dte numeri.La prima vocale, la qual
f trova nella Mufica,e ne’Verfi de’Toeti.La feconda naturale,che fi ritrova nella
copofitione delle cofe.La tenga rationale,che fi ritrova nell’anima,e nelle fue par
t.i.La quarta diurna,che fi trova in Dio,e ne gli tsfngelì.Et drinumeri par titolari
degni di cofideratione n’hanno parlato molti,comeDfello,che dice il Monade one
ro vno,per non poterfi dividereflell’Mrithmetica effier vn fegno dì pace,e di cocor
di^ed’amicitia,edipietade,& Mrift.nel 5.della Matafif.al c.6. dice,che l’uno è
principio d’egni cofa,e nel 23.al ca. 8. riferifee l’vno à Dio, come fa anco Dionifio
^reop.nellib.de[ Diuinis n&minib.Jal c.4-perc he Dio è uno, carne nella Jcrittura
r^aJl
di quefia vnità parla affai cofe diuinamète il ppriwel trattai 0
Ldefimplicitatepralatoru.jDipiù diceuaDitag.che l’vnofignificaua idLtità,et il
due diuerfità,onde biancone Crotoniate , che vìfte a’tèpi Titag. chiamò due
molte cofe,le quali alla cÓtrarietàp&oppofirioneridotte denotano Ialite d’Empe.
rfffota,ta da Mrif.nel r.dellaMe.L’vtioparimète fu da Zarata fattore diTitag*
c 1amatopadre,e il due madre,pebe vno e due fannotre,numero primo incopofio,
^lignificala Trinità.Tadre,Figliuòlo,e Spititofantp, et effi co lafecodùà della
^2riaepe\a,partorijcono laTetrafty,onero quaternità chiamata da’Dìtagorict
onte aperpetU(l^ sppre fluente naturala qual fimbolicametecotiene,e rappresi
1
taU
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ta il nome d'iddìo quadriliero,& ineffabile, rìuelato ne'facrilib. dìMosè. L'vno
di più fù da'Toeti antichi detto Zeua,nome attribuito à Gioue,et il duefù chiama
to lieta nome che fi riferifce a ffiunone,& Giouefignifica la forma, editinone la
1
materia,alla qual cofa allufe Homero,dicendo,
hera Gìunon mirò dal feggio d'oro
Gìoue,chenelriuofo ^dafedea.
Il ternario è numero potètiff.percbe Iddio è trino in perfone,&-pno in effenza,pe
rò tre uolte orò Chrifio al padre nell' horto, tre -poltre ripetifcono ne'[uoi inc at efi
mi i Maghi,come deferiue hirg.nell' Egloga ^.dicendo.
Terque hxc aitarla circum
Trìme"
Effigiem duco,numero Deus impare gaudet.
Orfeo.13" C°n tre cofe è fatto perfetto il mondo,come dice T rimegìfio, con la debita couentio
ne delle cofe infame,con la debita efjecutione,e co la debita diflributione. I Magi
della Perfia confiituirono tre Trencipi fop. il mondo,Oromaffim,Mitrim,&M.ta*
minim,ciò è,Dio,la mète,l'anima. Orfeo diffe il tutto effer difìribuito in tre parti,
cioè,principio,me^o,e fine,et Mrifi.nel primo del cielo,dice, ogni cofa cotenerfi fot
to il numero ternario:e di quefio num.ternario ne fcriue un libretto intiero Mufonio,ch’ è da lui chiamato ffripho. Il quaternario è.numero pertinent e all'anima ha
Archita. mana,il che dimofira Mtchita Tarenino nel Ub.della Sapienza, conflit uendo con
lunghi,& veramète altiff.di(corfi,quattro termini all'humanaperfettione appar
tinentifil primo de'qualiè la diurna fapien%a;che Verfa intorno alle prime idee,et
fanno gl'intelletti quel me defimo,che fa il Sole nel mondo,l'occhio nel corpo, & la
mente nell'anima, il fecondo è l'organica dìfpofitione,e la-mètale capacità dcÙ'huo
mo,& attitudine d'effa dìuina fapien%a: il ter^o l'apprehèfione della medeCima,
la compar adone tra la fapien^a humana,e la diurna,e la comunione di quefia, e
di quella naturafi'vldma èia riduttione dell'anima alla diuina vnità.ll quinario '•
dedicato a Vulcano fignifica bota,però copite ì'opre di cinque giorni, diffe, Mosè,
^Fidit Deus,quod efjet bonumf\ll fei denota perfettione di bontà,però finiti i fii
giorni della creadone diffeEt erant valde bonaffd fettenario,è numero infinito,
FiloncHe fimbolo della vittoria,e d'fildio ifiefiò, come dice Filone H ebreo nel li. deII'opificio
hreo.
([ei modo. L'ottonario è il primo nu. cubico,che nafee dal due refleffo,et moltiplica
to i fe fiefio,e fignificate beatitudine.il novenario è.nu.^Angelico,il decenario è un
nu.ch'è l'affolutiffidea d'ogni pfettione.Sono adùquei numeri pieni di for %a, e di
miflerij infieme,a'quali attribuifeono tanto rBoetio.,e Themìfiio,chefilmano neffu
no fetida quelli poter dirittamètefilofofare.bn.de Mue^par 'Babilonico diffeffMe
me omnia ncuit,qui benefit numerare. J Ma fopra tutti alcuni attribuifeono più
al num.impare,che par e,come Origene/opra il 7- c. del Gene.Frane. Giorgio ne’Troblemial Tomo i.fittione‘2.quefilone 85 ff] aleno ,&Ììippocrate ne'libride'
giorni decretory oue dicono! numeri impari effer à ogni cofapiù vehementifilche
dimofira nelle febri con l'ofieruatione de’giorni, l'ifìefio fi vede nella eshibitione
delle pillole,che danno difpari. & Virgilio dice , che[Numero Déusimparegaudet.Je Piatane nel Timeo,e Macrobio nel primo deffsómno S cipionis f]dicono il nu
mero impar effer macchio,& però più efficace, & il pnr effemina, & Vegetio nel '
re militari ferine la larghezza delle ffcffe de'capi dauerfi telimele accomo
dare, '
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dare,che pano difpari: però Mattbeo de Lutthia medico Eccell. in vn fuo libret
to^ Diabolo de'giorni decretar if impugna con molte ragioni 7 ueLl e cofe riferendo
la for? a non d’numcri,ma. all’efficacia della natura ne'giorni decretory ,e così nel
vcfio3& ioper me no sò quel che mi dicade' Cabalisti[quali pervia dì numeri rac
cogliono tate mirabili virtù ne'diuìnì nomifiquali affermo,e cofeffo effer veramS
te efficaci,e ’uirtuoft,ma che nafea da quei numeri loro,nò fento infieme co cj]ì;be jj ( .[uche il KabbinoHatgadosnel fuo lib.de reuelatifecreti,l’attribuìfica effreffamtte, dos.
a qlli. Ma voglio per curiofi notar quefìo,che gli antichi enumeravano pervia de'
diti>&deglì articoli della-mano,come narra Teda nelfuo primo libro\_de natura Bedj.
nel 7 lib.riferifce ,che avanti l’vfo delle lettere gli anno. ^in*0,
li cÒfolari furono annoverati co l’affiffìone de'chiodi,o delle brocchette,& l’i&eflo
narra,che ipopoli di Tracla fognavano i giorni felici, & gl’infelici co pietre bian- p^0
che,& nere in vece di numeri, alla qual cofa allufe Terfio nella Satira feconda.
J
Hinc deaerine diem numera meliore lapillo.
TietrcCjreg.Tolo[ano nelfuo Sìntaffe dice,che anco anouerarono co le (fifrejdra
p;etr0
biche,le quali pofftnio Vedèrfi à’tbpi nofìri ancora; ma hrggidì fra noi sfnumeì a Qr. tnrio
co noie Latine a quefìo fine ritrovate,della qualprofeffione hanno trattatoE:.etio Burecn- ■
TifellOyDiophante GrecOyMardano Capello.,Ifidoro,Gio.Fabro Stabulenfe,(j'"'n- G f‘1
tiondla fua arithmetica,Tute one,che tratta d’^lri: hmetica dlffiufameteffii
r, . .
Scbtubc Honella fuaz^lgebr tffiio.de Muris,che mette in compendio t'^Yithn e- " ,
tic a di Boetìo ffiio.de Linett],T,roldc'(.imoTatauino,Tcrr/ai'd<j Saligc a colluda • r . ;oci
de Tfigrcffienouefe,^ altri ìnfinìti.Hor per moflrdre la fciÒ'ga dell’^rithmetif mo B
in breuiparole,dico,che I’Arithmetic a fi divide in pratica,e fpsculat-iuo,ouero co w!u0*
nofcète,eagete,laxonGfiète,fi divide pur in due altre parti fecodo la dàuerfìtà del
numero,et la pi ima detta numero [empiicele l'altra numero diuerfo.Nel numero
femplicefi trouauano tredici dìuifiom.' La prima è l'ifteffo n-u. & l'abaco infieme
co'fuoi caratteri,cioè,1.2.3.4.5.6.7.8.9.chégfi antichi chiamavano digito. La fe
coda fono le decine,cioè, 10.20.30.40.5 e.6o. 70.80.9 o.cbe già fi diceuano artico
lari La terga fono lecètenara,cioè, 100.200.300.400 500,600.700.800.900
La quarta so le migliara,cioè,i 00®. 2000 fino à 9<&oo.La quita so le decine delle migliaia,cioè, ioooq. 20ooo.fiiio à poooo.La fefìafono le cHienara delle mi
gliava,cioè, 100000 icoooo.fino à 900000. La decima fono i millioni , cioè,
10000000. 20000000
90000000. L'ottavo fono decine di millioni.
looooo&o.rooooooofino à 9oeaQOoo.Laix.fono le cetenara di millioni,cioè
100000000.2 00QoooQo.fino a 900000000. La decima fono le migliata de
^liQni>ciod,ioccooooo.o.2Coeocoooo.fino #9000000000.L’vndcc. fono
le decine delle migliata di millioni ;ci6e,i 0000000000.20000000000. fino à
90000000000. Z # xy.fono le cetenara dèlie militara di mill.cioè, 1 ooocooboooo.200000000000.^0 #900000000000,1# xiy.fóno i milioni de millioni,
cf)e>looooToooooooo.così fi potrebbe andare in infinito,ma quefìo basii.l’altra divi
pone delnumcro detto numero dìuerfar contiene fotte di fe te-dìuerfilià,& l’altre
fiere denumeri,& fi partifee in tre par ti.La prima è detta fife da’Matbema
^Cl' d-'ec°^ ad altro,et la terga dipiù fatte,quella,cb’è detta per fe fi parìifee
n numero propio
fa numero geomeirico.Nel num. proprio fono due diuifionì,
■f 2
cioè,
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cìoè.ilparì.e il dìftari.e col pari è il pari eguale. et il pari difeguale,et il dileguai
mète parifd deminuto.il fiuerchio.^ il perfetto.^ i tre primi fono quelh.che da
gli antichi arithmetic! furono detti pariterpar.pariter ìmpar, et ipaùter par. Col
dinari è il primo, ò d^compoftojtfecondo é compofio.il tergo d'ambe le nature,
fccodo i due rifiétti.Ma il nu.Geometrico è il lineare, ilfuperficiale il circolare.il
triagolare.il quadrato,e cogvuo,& incqgrtio.il folida.il cubo,il pentagonale,Pefa
gviale,l'ettagonale,l'ottagonale.l’ènagonale,egli altri. Enumeri ad altr o fi tro
ua la proportioned qual fi partifie in prima maniera,■&fecodà maniera. La pri
ma maniera cottene la proportioned laproportiondiitq.e comune.et propria,e del
la propria la rationale,& la it rationale^ della rationale-fa equalità,& la lequa
> lità.& della inequalità la maggior e.e la minore '.e quefta maggiore è partita in si
plice,& copofta;& la femplice è diuifa in mob iplice,fopra particolare. & /apri
partieteftfclla moltìplicefi trotta il dopplo.il triplo.il quadruplo.il quintuplo,ilfe
ftuplo,& il refto fino alPinfinito.Ttfella fopra particolare fi trotta la parte a liquo
ta.eno aliquota.la fifquialterq fifqui terga,la fefquiquarta.la fefquiquita.e l’al
tre in infinito.Tfoellafoprapartiète fi troua la foprabìpartiète,la,fopra trepartie
te,fopra quadripàrtiente.e'l refto pur in infinito.La compoftapoi fi diuide in due
membri,l’vno è detto moltiplice fopra particolare,& cottene la doppia fifquialte
ra.la doppia fefquiterga.la tripla fefquialtera.e’l refto in ihfimto.L' altro è detto
moltiplice foprapartiente.& contiene la doppia foprabipartiente, la doppia fopra
tripartiate,la tripla fopra tripart iète.la tripla fopra quadrlpartiente.la quartale
quinte.& l'altve.puY segafine;e tutto quefto è nella proportions della inequalitd
maggiore.L'altra,poi,eh'è detta minore ha le medefime dillifiloni.c'bà la maggio
re,™ quefta fola differ è ga,ctìà tutte s'aggiuge quefta particella fio.abbracciata
dalla uoce.fotto.et fi dice fo molteplice,fo doppio, fo triplo,e così fopra particolare
foprapartiente,e l’altre tutte.Oltre a queftefiì altre specie di pportionalità fi tro
nano,le quali non fono vnite con le prime,& per ciò di fopra Thò diuìfe in due ma
niere.La feconda maniera adunque contiene infe fei fpecie di proportionalità,cioè
la conuerfa.la permutata,la congiuntala difgiuntaja rouerfiia,& la eguale.St
guepoi la diuifione terga d^ numero diuerfo detto di più fattela qual cottene in 1
fei numeri fani.i numeri rotti,e poi le radici quadrate,e cube,e relate.eproniche.e
l'altre finga nome,e finga fine.'vi fono poi le regole,& lor maniere;cioè,laregola ;
del tre co la regola de’baratti.e copagnie.e focide da effa procedati: e poi la regola
del cinque.lt regole di E le at aino,co la dityofitione [emplice, e la pofitione doppia, e
la regola del più,e meno de fempiici,e doppile poi la prattica d'algebra,e di^l
mucabalà.oue fi vedono ifei bìnemifico’loro fei recifi.e i trinomij.e i moltinomifi e
tutte quefte cofi ? appartengono aU’e^rithmetica conofcète,onero fpeculatiua.Sè
gue poi Pattina,ouero agente,che appartiene à fòt fit. oueto CÒputifti nella quale
fi troua il numei are,il fummare,il fottrare.il moltiplicare,co le fue maniere, cioè.
4 caftello.a cotona,per i fiacchi,per crocetta,per quadrato, per gelofia, per ripiego
a fiapegfp.vi è poi il partir e.e fue maniere.cioè,a regola,a danda.a galea,a fichifare fma quefto è delti rottila ripiego,e quiui farà l’infi gare.vi è polla pregreffio
ne continua,ò difcontinuà.ò proporrionale,ò moltiplice, ò particolare. £ poi v’è il
pigliar parte.ilriduìre aparte.il trottar le r adirile alPvliimo laproua,& le fine
manie-
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maniere fiQ,la prova delfétteldèfnoue,è dèll'vndeà, & del moltipllcare il par
ticolare contra ìlprodotto,delle qu'cù cole tratta dottiffi'mamente il Tuybachici nel
fuo z^digorithmn,^ichelefitìfélóiFraric.Mauitolico,Giovanni de Gmunden nel fuG
trattatofde mìnufis EbififisJ ma più dffuiamente i moderni,come Tietro (Bor
go,F.Luca'Borgo,Leonardo Tfam,Nicolo È attaglia,Francefilo Caligai, France
filo Feliciano Ruttore della (cola fcoma Ideila,& altri infiniti: E con quefla profiffione va il tener libro,e [empiicele doppio,come fanno i mercanti, con gli accor
dii,vendite,<e compre, eh’ffi fanno; & così l'iafegnar d'abaco fempliee, come fanno
ìJfyCaeflrì d'abaco,defittali hogg‘dì fi trotta numerograndiffimo per le Città,&
(fifteUa d'ogni ragione.Non è però tanto lodata quefla fetenza dell' filrithmetica,
cbe'Platonenon babbia detto,ch'ella fù prima mostrata dal demonio cattivo infie
me col giuoco de'tali, & de'dadi. Licurgo quel grand'buomo,che diede le leggi a'Lacedemoni volle,che come vergognefa foffe cacciata dalla Repub.allegando,chrel
In richiede vna fatica vana,efenza penfieri,& levagli buomini dall'vtili, & ho
nette imprefe, e congrandiffime villanie fpefijfimo contende di cofe di neffun va
lore.Di qui procede quella oftinata guerra degli ^rithmetici,qual numero fi deb
ba porre vinancrifi il pare,ò'I dityare,qual numero fia più perfetto, ò'I tre,ò'I feì,
ò'I dieci ; & qual numero fi dice egualmente pare ; circa la diffinìtione del quale
vogliono, eh'Euclide foffe ingrandiffìmo errore. Quindi ancora ne nafconstante
forti di fuperftdioni fondate ne'numeri,come quelle d'alcuni,ch'indouinano le mor
tidi perfine antecedenti co'nomi loro,affégnando alle lettere numeri particolari ;
& infiniti inganni nafeono da quefti numeri, come fi vede nelle carte da giteare ,
nelle quali iCeretani mostrano giochi fpajfeuolifiiinapericolofi da donerò.per l'oc
cult e rubberie,che contengono in loro. ifon parlo della T e trafty pitagorica pofta
tra'diurniSacramenti, ma però cofafalfa, & finta ; non delle cofe di ^Maggia 9
che vanno à numeri quafi per tutto, perche gl'intelligenti fanno quanto l'^rii fa
rnetica in queflo fia dannofa; ma,perche ceffaffero tutti gli inganni de fraudolen
ti,Infognai ebbe , che tutti e(Ji s'affomigliaftero à quel brano ^ìrithmeticó
pliftide,di cui racconta Suidd,che non fapeua enumerare oltra cinque. Elor cosi ili
bene,come in male fia de gli ^Lrithmetici ragionato à Sufficienza.

Annotatione fopra il X V. Difcorfo.
Defcrmencfo A monio fopra il Portino, che cofa Ila Arithmetica,dice,che Arichme»
tica eli difitinéhe per (e quainitauscognirio > &Gio- Grammatico. nel primo della P©itedora,al codice,che Arithmetics jell de confonanribus rationib. difputareplquale nel
prìmodella Fifica, parlando dellafua eccellenza, dice anco - che Arithmètica omnes.
fcientus Mathematica^prarcedit.Platone nel Dialogo fecondo de Repub.magnifica la
qHC0 • d*quella faenza, dicendo, Arithmètica maioremTaborem > & difeenti, &
trattanti exhibet, quam alis fcientie. l’vtilità di quella difciplinaècelebrata dal me.aelimo nel Dialogo 7.de Republica^doue dice,Arithmètica oninis ar.s,& omnis-fcìenua cogitxireffeparticeps, & di nnouo, Arithmetices difciphna vtilis multis módis eli,
& egregia, fi quis cognofcendi grada , & non companandi illam amplettatùr. Sedi
mtouo, ArifLnetici, qui natura funt, ad omnes( vi ira dicam ) drfciplinas acuti font c
’qui tardejfein:hacexerGentur,etiamfi nullamalia vtifitàté captane, acunores rame,
quam antea fuerant,reddunturJe parti dell* Arithmètica fono enumerale daPrqclo nel
«foj?q 10£°Pra Gelide,otte di Arithmetics?tres funt partes, lineariim, phanorum,
f( ° ‘ ^^‘PH^erorùconlideratio.Mapiùdilfufaniéateda Angelo Politianonel fuo
10
*anepiilemon. Gli fecrctiu Arithmeticspollóne vederli nel 1 s .lib.de fecreti

.
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di Gio Giacomo Vuechero.L’inuentionedell’Arithmetics s’attribuifce a’Sidoni^fe
condo Celio Rhodigino nel io.lib.delle fuean ciche leccionùajcap.$ 4-& chi vuol /spe
re l’eccellenza de’numeri d’Arithmeuca «~veda molti capii, dell’ilteflo Auttore nel i z.
lib pieno di colè all’Arithmetica pertinenti.

DE’ BECCARI, O MACELLARI.
Difcorfo XV.
'SfcMri Latinamente detti Cani da^OU.t'arrone nel fecmdof' Ve
a;]&da Ter.nel fvo Eunuco,ouero Macellari/,che viene à derivare, fecondo
(Donato, dall1 ammalar degli animali, che fi fa in beccaria, fono poco differenti
da gli ^■■atomisti,e folamente da loro disgradano in queFlo, che gli ^Anatomifiì
fcoricano,e Smembrano i cadaveri humani, e qualche volta tagliano ancora i vini,ma i beccari sbrarmano, e disfanno quei delle bestie, & animali con molto mi
nor pietà,che nell'officina duAnotomia non fi cofuma.Fù ritrovata l'arte loro fe
condo il parere di molti da quei primi, che cominciarono a Sacrificare le vittime à
Die,come da Cain figliuolo d'Adamo,ilqual offeriva per Sacrificio al Sìgn.lepiù
ammorbate pecore,c’baueffe nel fuo gregge; onde non può dirft altro dì lui,fe non
che foffe vnpejfimo,e maledetto beccaro.è quefì'arte loro neceffaria molto alvìt
to humano Sapendo tutti,che il mangiar della carne è fatto per nutrimento de'cor
pi,che malamente fi potrebbono reggere, e fomentare fen^a di quella. beccari
poi s'appartiene effcrefferii nel compì are gli animali, faperli pefare co l'. echio,fa
perii ingraffare, (aperti ammalare,e fuenare,acciò la carne no diventiroffa,Sa
perli Scorticare,acciò nonguafii la pelle,e tagliando alla baca,faper fare i tagli co
me vanno gufili, & netti, accioche il concorfo delle per}one fi faccia tutto da loro
principalmente,fé pcffibilefia.Mppartienfi ancora a quefì'arte del beccavo il fape
re da quai tepide. befiie fiano migliori per ammainare,CGme il verno perii fred
do,i porci,i buoi graffi da Natale,à T'afqua i capretti,& i vitelli da latte,e gli agnelli'd'eFlate i mangi gioii ani, l'autunno i cafìrati, e così difeorrendo di tempo in
tempo,perche quefìa ìnieUigenga,e cognitione non può apportare fe non giovami!
to alla ler borfa, onero taffettà , I fuoi infiromenti poi fono la banca , il raflello,
gli Uncini, i coltelli,le magge,i facchini,gli accialini,& i vìmini da legar la car
ne,come s'vfa nella (Rgmagna. L'arte nel refìo è commoda da farfi de gli amici,
perche come fi danno buonicoffetti di mago,buone trippe di vitello,e che delfegn
to,e del lacchictto s'vfi qualche cortefia, ò della tefta ove fianogli occhi ghiotti p
: leccardi,ò chevn buo quarto di capretto graffo fi porti à cafa,il beccar0 viF loda
to infinitamente pergalant'huomo,e tutti con tali agevolerete reftano obhgàti à
quello fommamente; nè U'è pericolo che il Cauagtier di comune lo' ftraneggi co la
bilancia come fa gli altri,? l’oppofito meritano una corona in tefla digargj quel
li,che non ti dano altroché pellegate da portare nella ce ft a,ò che ti dano vna giu
ta d'offo,chepefa più,che la carne tutta,ò che ti mandano àcafa vna carne raffi
come un gambata, ò vecchia come il (fuco, che la maffara ci Spende uri carro di
/affinerò di legneper cuocerla, e manco fi cuoce, talché fi tira la fera co’denti in* orno a quell a più,che nvfanno i ùauatàniwtwno al coramella il peggio è qut-
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fio tal'hord, che i Beccari fono quelli^ ch'incantano da per tutto il dado della car
ne , e quando l'hanno fu le {falle loro, cercano di fieniar la gente da ogni banda> è
fempre s'aggiunge qualche foldo de piu à chi vuol comprare, oltra c he molte vol
te non fanno carne,e tutto il mondo brava, perche le promeffe de'Beccari fono co
nte le veffiche de’loro animali piene di vento. Nel pefare anco la carne con la bilan
cia v'vrtan volentieri detro col dito,ò che fan vi Eia dibatter la paralifia nel brac
cio,per dartene due,ò tre onc.dipiù,perche tu pojfi vv’altra volta tornar più volo
tierialla lor poEìa.Efe il Cenfore della città, ò della terra non faceffe la t icercata
fecondo il debito,e l’officio,che tiene,io Etimo,che le Elatere loro diuent.arcbbono co
me ìpefetti de gli orefici,perche mai fi trouarebbe la tira della carne al pretio,che
fi compra. Talmente,ch'io per me giudico ,che quefio nome dì beccaro non fia fiato
trouatofenga gj udìciò nell'idioma noEìro; imperoche fempre ti becca, due,è tre on
eie di più,che tu non te n’auedi.Un'altra cofa di peggio fanno talhora,che compra
no la carne di qualche boagjgo vecchio morto da fe fiefjo,ò dì qualche vacacela
c'bd mangiato qualche herba velenofa, ò che s'è annegata in Vn fofio dentro nel
pantano,eia vendono alla plebi,& a'villani per benifiìma,di modo,che lanette fi
comincia à dar all’arma,è le budella flridono cerne i cadenaggf,lo stomaco vllula
come vn Lupo, il ventre fi differra carne vn cbiauìflcHo , e tutto'l corpo brontola,
che par,che i diauoli dell’inferno vi frano accampati dentro. Tfpndimeno il becca
ro malitiofo più che la volprElà faldo,e dice,che la befiia era vìva,e ne fanno fede
barba <s-PMenego,e Tognaggo da S.rito,tanto che al popolo bìfogna bauer patièga>e fregarfi la pancia per queEla volta. Hor quefle,& molte altre fono le malitic de Beccari,congiunte alle virtù,delle quali fe faranno cafiigatì fenga rifpetto,
haurèmo i buoi,le vacche,i cabrati,i vitelli,le pecore,! porci,e gli agnelli, e buoni,
e à buon meicato, come ogn'vno defidera : fe nò , tutto ilfaEìidio farà nofiro , e
quando faremo pafcinti bene di quel dilettevole fpett acolo della fefia del toro fat
ta da effi, ci reEìerà da grattarci il ventre la fera , perche penfaremo d'ingolfare
vn buon cofietto,e vrtaremo in vna fquadra d’cfffie di nerui,che ci romper àquati
denti,e mafcelle hauremo in bocca. Hor queElobaEìi intot no à fanil prof filone.

Annotatone fopra il XVI. Difcorfo.
Gli Beccari fono fiati detti Macellari] latinamente da Macellum, ilqual fw così dette
da vn certo M acello, che nella città di Roma, effercitaua molto il latrocioio,& homicidio nlquale effondo condannato ( come dice luniano Maggio) da Cenfori, che furono
Emi 10$ FuluiOj& i fooi beni con-fi catinella fua cafa fi fece il publico macello. Tal
ché il pria cipiode’Beccari<)iiaDto.al vocabolo latino non è troppo buono.

DE'MEDICI FISICI-

Difcorfo XVII.

Etiti da rabbia muffi, e da cieco furore tr apportati hanno contra ragione afrignato la lingua,& i denti contra la dottiffìma fcuola de' Medici,paren0 oro> cbe l'ignoranza d'alcuni ; & la cièca befìialità de’particolari, debba ag^uar difcornoje vitupero tutta l’arte, e tutti i profefiori d'effa fenga vn mìni1 4
tno
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mo riguardo dì così nobile,e poggiata difciplìna,e di tanti honoratì intelletti > c*i
banno con tutti i modi refife wedefimi illuftrif la lorproftfj^e apprefio ai mon
do chiara,celebre,e diuina.Quìndi nell’odio immerfì hanno ag<egatoa’lor latrati le
/entente di quelli ,cbe in qualche parte fi fono moflratì auuerfi, e contrari alla
Medicina,importunando gli animi vniùerfati,che tenghino in poca filma i ‘Dottori di quefia fcienga,da loro piu che di fouerchio auuiliti, negletti, e pofii alfonde «
S’adduce da cofioro communemente,che Socrate prefio a Tlatone non volle, che i
^tedici moltiplicafero nelle cittàtcbe Tcrtio Catone apprefio àTànio interdice
lingrefioloroin foma,e lo chiama apertaméte daneuole,e perniciofo;chegli àr
cadi anticamente non vfauano medicine,ma folamepte adoperavano il late della
primavera,& muffirne quel di Vacca,per medicinarfiicbe i Lacedemoni anch’cffi,
i rBabilonij,gli Egitti),e Tortughefi,fecondo ilteftimonio d’ Herodoto,& di Strabo
ne, rifiutavano tutti i Medici, e quei, ch’erano ammalati portavano in mercato, e
velie piagge,acetiche quelli, che per fimil male foflero per forte guariti,cwfigliaf
fero altrui de’rimedij sbattevano provato in fe medefimitche Seneca atpefìa ; Me
dici al tre volt e efier e flati riputati cefi infami,ch’eia tenuto huomo di grad finta
infamia colui, che fifofe Voluto valere d’vn feruigio d’vn Medico , che Adriano
Imperatore era folito di dire,che la turba de’Medici recide il 'Prencipe, che il Dot
tiffimo Mutinio attribuifce'la fallite degli ammalati alla forte, & non al Medi
co,dicendo.
La forte, libéfblli,& non il eJWedico.
E con fimili altre cìancie inutili, & invention di neffiun valore vanno contradict
do a’profeffori di medicina,i quali a pena degnano rifpodere à quefiefriuole obiettioni,effondo chiaro,&manifeflo, che alcune di quefie toccano più prefio i par tic ó
lari ignoranti,& regi,che la fetenza medicinale,& altre implicando c&ntradittio
ne,vengono à dannar la medicina con l’vfo ifieffo de’medicamenti de’Medicipofii,
& or dinati.Ma la verità fola,& fi abile è queft a,che tanto l’arte,quanto iprofeffiori fiano meritevoli d’honori egreggi, per altre ragioni, che da cotefìi cicaloni ad
dotte non fono,fra le quali fbenché il pelago fia grande) s’enumera quefia perpYÌn
cipale,che la medicina è flata creata dall’alciffimo Iddio, e la divina maeflà è fia
ta quella,c’hà ìnflituitogli honori a’Medici, e non gli obbrobri), e le vergogne, co
me gli affegnano i detrattori di quefia facoltà con le loro lingue inette,e maldicen
ti.Ter queflo nell’Ecclefiafiico,al cap. 3 ft.fi leggono tutte le feguenti parole, f Ho
nora medictim propter neceffitatem.Stenim creauiteum altiffimus,à Deo enim,efi
omnìsmedela,& à T^ege accipiet donationem,difciplina mediciexalabit caput illius,& in conffieflu magnatum collaudabitur, .Altiffimus de terra creauit medi
cina™,& vir prudens non abhoYrebit illamf] / Greci parimente, appreffo à quali
fù prima in preggio la medicina,attribuirono l’ìnuentione dì (fia al fDiuo apol
lo; e forfè non temerariamente per queflo,che eglifu il primo, che trovò l’vfo deifi herbe, e? pofe in foggio l’arte pi ima da quelli antichi dìfprtggiata. La onde apprefio Ovidio s’arroga il nome d’inuentor di quella, dicendo.
Jnuentum medicina meum efi, opìfexqueper erbem.
Dicor, & hirbarum fubitfla potentia nobis.
Et ilfigliuol di quello,Efculapio nominato, diuene in qufia fi F^a rat- chiaro, &
famofo,cbe nò fido èfiato detto da alcuni ludoredi ffama s’acfiuifl^fi que epi
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per la bua eccellenza honorì dì uine, effendo fama (benché fattolofa) che fufctiaffie
Hippolitic,& tsfndrogco figliuolo di Minos dagli Sthenicfi Vccifo. Il che uolle
lignificar Tropertio in quei verfi.
Et Deus extìiì&um Cretis Epidaurius berbis.
TQjlituitpatri]s Mlndrogeona foci.
E Quinto Sereno Samonico parlando dEfiulapio allu.fe ail’ifìeffo in quei fiuoi
carmi.
Tuq.potens artis,reduces qui trader e vitas
NoFìi,atque in ccelum manes reuocare fepultos, ■
Qui colia M egeas ,quì peYgama,quique Lpidaurum »
Vogliono alcuni però ficome recita Vlinio nel ydib.fiche (fihlrone Centauro figlino-,
lo di Saturno,& di Fillira,e precettor d'Achille, per la gran cognitione fiÈb’egli
hebbe di molte piante,& d’infinite herbe,foffe l'inuentor di quefìa egreggia difit
plìna,& altri,che fgli Egitti] fi debba E honor e dell’ìnuentione di efìa, parendo,
che Homero attribuita loro l’vfo delmedicumentì in quei verfi.
Fertilis t^egyptus rerum medìcamìna mixta
Optima multafimul dcterrima plurima profert.
Ma Sorano Efifio con buoni parole attrìbuifie l’inuentione ad ^polline,l’amplificatione ad Efiulapio,la perfcttìone a Hìppocrate,dicendo,[Meciìcmam Mpol
lo quid cm inuenta amplificanti M.eficulapius, perfecit Hippocrates. J La cui
preElantìa,& eccellenza da molte bande fi fcppreSPrima bauendoper oggetto le
caufie delle cofe naturali,che da medici vegono fipeculate,et dirette a quel fine,che
l’arte intende,nella qual cofa,e tanto amica, & famigliare della Fifica,che fi può
con ragione chiamar fiienz? iberiche il Fernellio Medico non veglia ammetter
quello nome in lei,nominandola apertamente nel fino Troemio arte in tutto fecódo,che Hippocrate la nomina arte nel principio de’giorni decretarti,et Muevroc nel
G.ca.d'e’fiuoi Colletanei la nomìnìpur arte,dicendo, [Medicina eli ars fatti u a raitone, & experimento inuenta, qua turn fauitatem tuetur }tummorbum depellit,2& Hcrodoto autiere dell’introduttorio medicinale afferma tal detto co co
tefte parole .[in Verfum aberrant, qui medìcinam effe Jcientiam predicant,
quamobrem medicinaars merito dicetur.^Herofilo però, quando affegna la definitione di quella manififlamente la chiama fcienzaidoue dice. [tJMediciva eli
feientia falubrium,& ìn\alubrìum> & neutrorumfi] Ma lafciando da parte quefìadifipitia al mondo del miodifioìrcYèxpoco atta,& acconcia,efiendo trattata be
riijjimo dal Cardano nel primo Ufo. delle contradittioni de’ Medici, fi come giudi
co efier fiipe.rflua qnell’altrafe il medico fio. tanto honor euole,che preceda al leggiHa,ikhtfù con motto faceto,ma però mordace affai ben chiarito da quel pedefià Vinitia.no,che in vna fimil contefa diede la fintene in quefìa foggia, ckes
la precedenti fi determini fra loro a quella gufa , che vanno il ladro , e’I manigoldofipendofi che il ladro va dinotiti^e'[manigoldo dietro Io propongo la
dicwaper faenza vtìliffima fiopra ogn’alaa cofia, come la vita falutifera fi
prepone à tutte le cofe vniuerfalmente di quefio mondo . (he cofia uaglion le_J
^‘echezze.glìagi Je ccmm.dìtàfi piaceri, le delirio , gliimperi a vno cl.e_a
tui't ìi dì
j.,yf rm.- m letto, ne quindi mouepé fi pf f]a ? che pace,che conten
to , che allegre^ffa £ iafua t ghu(’,-d.
Etico languore a tutte l’ho-
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H ? qual fotte dì quiete, qual fpecie dì Vero ripofo può egli hauer e, fe dallaJ
tnan divina del medico non vien per forte curato
nella prifiina fuafanità feli
cernente rettituitoMon è quetta l’aurea difciplina che pretta agli infermi fera
w confòlationetche fcaccia'l tedio,U noia,e il dìfìurbo della menteùhe mitiga
i dolori,che frena l'angofeie,che teglie la difperationefcbe leua'l rammarico? che
J( ra i puffi alla morte}che induce l’allegrezza dell’animotche rafferena i /piriti ?
't he rittora la mbtefcbe rauiua i penfteri quafi morti,e difperati affatto?fe la feli
t irà d’Epicu>o,d’Arifiippo,di Sofocle, d’Arìfififfane batteva la fua lede delpìace
re dell'animote del corpo,e forfè con ragione non difdice uole,come non farà ìnfelh
ce, e fortunato in tutto colui, che giace infermo ? e come non fa mondanamente
felice per mille volte quello,a cui la medicina babbia conceffo vna uirafoaue, &
vn fiato fin’alla morte lieto,e tranquillo come fi deve? Felice teforo è quello, che
prcfìa’l medico, ch’ogni Sign, e Trencìpe antepone fenza dubbio a’frigni d’ero,
( he nell’erario per molti fecali tien ripotto,e. non può apprettarfi con cofa equinaleni e avanzando la ulta tutti i beni efierni,che la fortuna e il modo poffano dare
all1 huomo. Olirà di ciò la Medicina, e fondata fopra la Logica per il difeorfo ra
gionevole, fopra la Rhetorìca, il che dimefira la dolce pcrfuafiua del medico al
le potioni dall'ifleffa natura odiate,abbonitefopra I’^rithmetica col nume'
rar l’hore,& i momenti delle febri, che vengono all’infermo, fopra la eJ^Cufica
, eftendo che Theofrafìo fcriue,con la Mufica fan ai fi la fciatica, e M. Marrone di
ce con l’itteffa guarirfi la podagra,fopra la Geometrìa mifurandoilpolfo de gli
ammalati come fanno tutti ì Medici, fopra l’Afirologìa, tenendo corfideratìone
delle lune^e de’tcmpì buoni, e cattivi da jdaffare, & da dar le medicine, e con
l’ifieffa Theologia tien anco famigliarità , perche il Medico è obligaio ricordar
all’infermo,che s’vnifca con ‘Dio, efendo cofi dal Sacrofanto (/medio ttatuito.
'Però con debiti bonori s'hà da bonorari Medici tanto vtilì, e profittevoli, come
cgn’vno, c’babbia il gufo fincero,può agevolmente conofcere,e vedere. Ma per
che altri fono gli Empirici nella fola 'ìfferienya de'rimeàij fondati, altri methodi,
che confiderano la fola fottanza de’morbi fenga rifguardo alcuno di luogo, di
regione,di tempo,di età, di natura,e forze dell’infermo, d’habito, di confuti Udi
ne, dì caffo: altri i Dogmatici, e ratinali, che non fprezZano l’cfferienzo »ma
v’aggiungono a effe la ragione:a quefii ‘vltimi fi conuengono i veri bonori,batten
do effi illvflrato la medicina,& ridottola a talperfettione,che quafi più non fi po
trebbe defìderarc.Fù deli’Empirica medicina inuentoi e E (culapio, fecondo lfido-,
ro,e fecondo’l parer dì ‘Plinio; A crone Agrigentino, laqual fù poi feguìta da Fi?
lino Coo, da S crapione Aleffandrino, da’due Apolorfi Antiocheni : padre , e fi
gliuolo, da Glaucio, da Menedotto, da Setto], da Heraclide Tarentino, e da vna
caterva grande di Latini, fra quali s’annovera M. Catone, Gneo Taglio, Pom
ponio Leto, faffo,Felice,t^runtio,Cornelio Celfo,Plinio,e molti altri.Tàella Me
thodic a ne fù autore Apollo, come dice jftdoro, o come dicono altri,Themifer.tA
Laodiceo, per quefìo Gjal.in molti luoghi lo chiama inventore delle communìtà, e
dietro a luifegui quel Tbeffalo Tralìano al tempo di Tferone, che con vna certa
rabbia Archìloca sfacciatamente (come dice Marrone ) detraffe all’opinione di
tuttii Medici antecedenti^ fù tanto arrogante, cbenel fua monumento edificato
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nella via tsfppia,pofe vn titolo d'efier flato di tutti i Medici vincitore : a cui fe
dirono dietro Mnafea, Dionifio, Troclo , & tsfntipatro ; Ma ricU'ifteffa fetta
furono disenfienti Olimpiaco Milefìo, CMenemaco tsffrodìfeo, e Sorano Efrofio.Diquefta rationale,e Dogmatica poi ne fujen^a controuerfia alcuna, Rut
tore Hippocrate Doo Trencipe de'Medici,il qual feguitato da l)ioclefariflìo,da
Traffagora Ceo, da Cbvifippo, da Hirofilo Chalcedonio, da HerafiFìrato Chioda.,
Mnefteo,Atbeneo,da Afclepiade rBùhinÌo,da, Grufila,e molto tempo da Gal. il
qual feguendo Hip.fopra gli altri,reuocò tutta l'arte della medicina alla cogniti^ &
ne delle caufe,alla notitia de i legni,alla qualità delle cofe,& alle diuerfe babitu ua eHa’
dini,e gradi de'corpi. A quefia fanno ricorfo tutti i Medici dell'età nofira, appro
vandola dottrina d'Hip.edi Gal.come più vere, &più reali,benché gli carabi,
Mtrroe, & A vie. habbiano particolari fettatori de loro dogmi ,fi come in ogni
fetenza ordinariamente fi co Piuma. Aggiungono gloria alla medicina iprofeffotì di quella, che per la rara eccellenza bdno meritato d'effer da'Scrittori pofii nel
Catalogo deperiti .tAfriftogine Thafio altra i predetti è celebrato da Suida,effen.
do flato in fiore al tempo d'Antigono Rè di «-ZWacedonia. Crina Maffilienfe da
Winio,battendo lafciato cento feFlertif doppo morte, & edificato i muri della pa
tria col guadagno della fua arte. Machaont figliuolo di Elea, da Hattifia Dio,di
cendo in vna fua Elegia quelle parole. [Cura Macaona maior, & ifii manu eFt.J Battili
Cculariòda tìerodoto nella [uaTbalia. Filone da'Pbarmaci divini da Celio, & Pio.
infiniti altri così antichi,come modernità infiniti auttori delle lodi loro.Kfon pof
fo trapalar con filentio alcuni dell’età nofira famofi, e fingolari, benché vi fiane
molti altri vguali,e concorrenti a loro in diuerfe città,e regioni,come il dot. Car
danoci Paterno, l Su fanello,il Bellacato,ilTrincauella,il Caodiuacca, il Mere»
riale da Forlì,il F.il .ppia,il Negro,il Comafcojl Secco,l'Acquapendente,il'Barbaro,Tiberio O- fi Piacentino,& altri infiniti,quali taccio più per brevità del di
rebbe per invidia de'loro nomi da fe fteffi chiari, e famofi,più che non fonoiraggì
diFebo à mezpgiorno.Hor quefii, & altri hanno poFto la medicina all'età nofira
nella più alta parte del tempio dell'honore, egli hanno attribuito così eminente
foggio,che la Mìnerùa di Fìdia non fu poFla veramente in luogo tanto fublime,
Ù elevato.Quefia medicina fi divide in Maturale,Confermatila,Caufale,Cjiudiciale,e Rimediale, le quali apprefjo a'Cfieci fono fiate dette, Fifiologica, l glena,
Etologica,SìmioficaiCTrapefiica.Sotto la prima fi ritengono già elementi,! tEperamhi,gli bùmorifie parti del corpose facoltà,le attioni,egli fpirti.Sott o la feri
da la cofider afone dell'aere,del màgiare,del bere,del moto,eripofodel dormire,
e vegghiare,della pienezza,& votezza,e delle perturbation! dell'animo.Sotto
la terza fi coprendolo le caufe efterne,&interne^et anco le concaufe,le malarie,
& ifimptomati.Sotto la quarta, i fegnali in genere, le crifi diverfe,i dì decretory,
indici,e lì intercide ti,giudicar per Corina,per lefeccie, per gli ffiuti, e fpecialmète
a gli polfi.Sotto la quinta fi coprendo la dieta,il medicammo,e la chirurgia;e fotlQ. medicamento in particolare dar medicine per bocca,dar gargarifmi,dar colle
ru,metter nafali,metter peffeli,cure,criflieri,efimifaltre cofe.H annoi Medici inJi'ìiti megì per curar'i maìiiiquali tutti nafeono p cagione de'quattro bumori diJccrd anti ne'.cQ.rpi,cìoè,fangue)colera)òfeleimelàcoli.a)eflegma.La onde ilibri lo
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ro fono pieni dì rimedi/ tini tutte le infirmiti,che nominar fi poffìmo, loffiafimt',
l’epilepfia, laplereufi, l’emigranea, fa cefalea, la vertigine, lafiothomia, la Ih
fargia,il flegmone,la fincope,ilfabeth, la m vita, il catarro, l apofiema, il mot bo
epatico,la paralifia,la fìr anguria,la dfanteria, lapaffione colica,la pcflepl can
cro , il fuoco di S. Mnt. il mal di S. La^ tutti fono cofe da Medico, però à queflo
fine fi voltano i te SU,i commenti,'! trattatigli afori[mi,i pronoftici, i libri de’reg.
gimentigli introdutorij medicinali,acciò fi trottino i far maci, li antidoti, le caf
fè,i [troppi,le pillole,le medicine,le.diete,le beuande,leconfettioni,gli angusti,ì
eollirifigli elettuarifii trochifci,gli empiafiri,lepittime, le vento[e,i fomenti,i leni
mentaleflebotomie, le decottioni,le diStillationìj violebifi gargari[mi,ipaftiUi,
gli odor amenti,i [uffintètìfi fitppofiìtorfa criftieri, o feruitiali,che tutti fono al fer
uitio delle Signorie loro. Sgran parte di quefìe cofe vanno a grani, a fcrupuli; a
dragme,a onde,a quadrati,a libre, a megelibre,col fuo ana appreffo e un recipe,
innanzi,che fempre fono fiati compagni per la vita.E fe per forte macaffe l’Mga
rico,il Mastice,il ‘Dìacridio,il Diamoron, il Dolipodio; i Draganti, il TQubarba
ro, la Scamonea,la Coloquintida,la Stichade, co’fuoi Marabolani ,non fi farebbe
co[a,c’haue/[e del buono, ma putirebbe la ricetta da vn tJMaflro Grillo lontano
mille miglia.Hor perdonatemi Signori Medici, s’io volto carta, perche quel, che
Voi fate ad altri,è fatto ancora à Voi. E dì mefliero , che vi fia fatto vn crifiero
d'altro che di "Betonica, & bifogna, che Stiate [aldi allo ftontro della botta fe vi
piace.Quanti fono quei Medicifriferùando I’honor dell’arte,? quello de’virtubfi)
che non fanno,che cofa pefchino,& bafta,che la toga gli faccia honors con l'anel
lo in ditofe ben non fanno acconciar tre pillole™ un [cartoccio,come fi vede.Qua
ti fanno del Galeno fu le piagge,che non intendono manco il Mattinolo,e le pan.
dette decedali? quanti s’empiono lafefta d’Muic.& Mlbumaf.tr,che fono come
tifimi alla lira,no capendo manco il Mefue in volgareSQuati n'vccidono cofìoro
col cer usilo da Mamalucco, e con la man da Stracotto, facendo delle prout., da
ignoranti fopra la Vita di quefto,e di quel particolarefquante cafe piangono, per
l’ignoranza di cofìoro ? ah che i volti micidiali, le mani manigolde ,1’operation
afiàjfìne danno troppo chiaro indicio, che quefti non fono medici, ma mendiche
ignoranti nelle loro attieni,peggiori di quello Mcefia,che curaua la podagra tutto
al rouerfcio.Ttyn è uero,ch’e]fì taluolta di puri barbieri diuentano dottori in Chi
rurgiatd’Herbolaiq Trotefifid?& dalla fpc ciarla dimagro (fidilo,[aitano co U
toga in campagna, come tanti Falepfieccellenti, e famofi ; non è vero, che defi.
derano le pefti,i morbida guerra per far guadagno, prolungano, & augment ano
l’infirmità, per intereffe della borfa loro.? potendo liberare con un fuccò d'herbe,
fanno {pendere a tal uno il core in medicine d'oro potabile per parer vnici ne’rime
dij gagliardi,bafìa queflo [eruttiate,o Signori?non ha ft a ci vuol vn fior di Caffi,
che maona meglio la materia. (fili aborfi delle donne gvauide,le diffei[ioni delle'
vcdouei& cìtelle,quadola creatura è animai a,putifcono da Camamìlla,o dafi.
noci fifa,chi le cagionarla cetaurea,ò laDragontea,ò-la lattucca d’MfinoSppur tp
fiiMfiniperigaoranzadquelìi Dragoni per fierezza? Quefti Cftaurì permofìruo
fit a? ma dig- a ia fi ffdte vna punta di lancieta.Quado fi dà il veneno a.qualcbe
a rencipc>& Signoreccome volle far? il
del
Pirro^ il Cirugico dà

Tapd Leone, c come fece quel giudeo, ch'auelenò nelThottìa Carlo Caluo,parai,
che la facenda fappia da mineftra,ò da brodetto: e quando di fouragìiinta il Me
dico è pagato del fuo malefido,parai che la confidenza di Fra Stoppiamo,e quella
di ficr Ciapelletto habbiano a far con la fua? Ma di grafia doppo il falaffo non v'
werefea pigliar quetta medicina di reubar baro. Che ri par di quelle medìcine_j
che voi date tal'bora , le quali fc or rendo per le budella come vn'cflettilo d'huomini d'arme,inducono l'huomoa tale ,cbe con vn perpetuo fluffo dal buco maettrale euaciiagli intéttiftfe’l core feriga ritegno d'alcuna forte ? deb quanto ragioneuolmente proclama ‘fiatone nel fuo Crìtone contra i Medici, dicendo', che
[Soli eJWedìco occìdìffé hominem impunì tas efi. J Sono forfè gli huomini elefan
ti,ò caualli,à mijurare con quetta diferetione ? ma perche fotfe dirannojh’io mi
futrifatto delle lodi, c'hò dato loro con altretanti biffimi addotti contra di effi,io
proietto a tuttoil Collegio de' dfyCedid,ctìio tengo l'opinione dì loro, c'hà il 3 ur
ico nella Fifìcd,accio fappiano, che io gli bonoro, & amo; ma dall'altra parte mi
piace di dare addoffoa quelle beffe mere, che trattano gli huomini da Cameli, e
da Giraffe.! (jalari f huomini veramente, che danno la vita a'morti ,ftano tenuti
per idoli di fapienga, fi diano loro epitetiti di lode,che borrifeano alle felle, quefìi
fiano i compagni d'apollo,i favoriti d’Efculapio, ifecretarq di Melampo, e con
doble Francefi trottale entYO alle 'gangole, e con vngari d'oro trottati negli Ori
nali, s'accompagnino a cafa meritando i loro critteri di conuertirfi con aurea Metamorfofi in tante pignate di cecchini, che filano al loro comando, de'quali non ci
piace , che tocchi un begggo a quel *JWaettro Tgguano, che ruga di dietro fenga
alcuna compajfione,e che fa dell'^Prologo ,baucndo più del Mathematìco, e del
femplicifia, che d'altro. FI è meno ci piace, che tocchi Va bagarino a quel Maefiro
Gradano,che tarda a vìfitar l'infermo finche fuona la campana, e cbe'l Tarocho
fi mette la coti a spòrche non porta la fpefa, che fua eccellenza venga a toccare il
polfo,quando la morte fa la gambaritola all'ammalato. *JWa in cambio di feudi,
e di cecchini auguriamovi feruiriale di inchiofiìo, onero di brodo di far delle a
quel Maettro Simon da'vermi,che rieri la malattia alla lunga ,per far della fua
boyfa vna cecca, euacuande in tutto quella de'poueri huomini : & feper forte il
collegio ha da fare anatomia, ò da componete la Teriaca non piglia altronde las
materia,che dal fuo ventre ingordo,acciò non retti confufo ogrìhora l'bonore de'
buoni,con le vergogne, e vituperi di filmili. Ma con pace, & riuerentia di tanti
virtuofi, faccio fine.

Annotatione foprail XVII. Difcorfo.
Dicharando Francefco Putrido nel 2-deRep.al cj.l’intentionedella Medicina fifica
dice,che Medicina? inuentorfuic Apis TEgyptionrm Rex >nuiob hocfaluberrunù inuen
Uf in Deorum numerum fuit réhtu$,& Àefèuhpius deea p-'mus fcripfit.M jrfìlio Fici«
no nel lib.de uira cebtus cóparada,dice,che MedicinaommsexordiuVaticinijs habuit,
Pfrct?ecaufa fìa fl ira trottatalo dice Platone nel primoDialogo de Re.có quelle parole
Medicinainuéta efi3quia corpus prauù elh& nó fufHcit iplì, ut tale fit,ideo comoda ilio.
iunpeditaredfbet.LadiuifìonedellaMedicina è affienata dal Patritio nel 2.de Rep-al c.
ouedice Medicina in tres partes diuifa,vna qua? vi&u.altera medicamenris,quam manu medetur ? Checo&fiuUomanifefta Platone nelfuo Gorgia, dicendo, Medicina-.
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eft afonia eìus,quod curat.& naruram confiderat, & caufani eorum. qua? facit3& fifa
gulorum horum rationéreddere poteltGli fuoi principi; fono polii daAleffandroAfro
difeo neflib. de fenfuj&fenfaco,mentre dicejMedicina? principia funtea.qua? a philófo
pho denatura tradita funt 3qu$fubphilofophia utifub Auttoreponenda eftjil fuofine
è pollo da Alberto Magno nel primo dell’Ethica.quando dice, Medicina? finis eli faniI.S Il fuo vfficio è dichiarato da Marca renio Natta nely.lib. de Pulchro,mentre dice.
Medici boni danr operatavi agrotantib.profint.fi quean t,fi nequeant ulteriore™ pròhibeantlapfum.Di^arie cofe fpettanti alla Medicina ne fa vna Annota tioneaffai ara
pia Giulio Barbarana,nella terza parte della fua officina , la quale in quello propofito
porta lederli. vedali anco il lilefio inuentor moderno di molti Dogmi filici, & il Paracelfo.

DE CANONISTI PROFESSORI Di CONCILI,
&Sotnmifti. Difcorfo XIX.

E \C H E la commune [enterica de'Giureconfiultifcomefi trahe dal 'Proe
mio de'Digefìifiè quefla,che nel t< attar e d'ogni ficienga, prima dalla fua eri
gi-e, & inflitutionecominciar fi debba , acciò ch'io non pretcrifca il coflum
vniuerfiale,dico,che la vera legge Canonica in fe fteffa utilefianta non può Ve
nir da altri,che da Dio,nel quale come da fonte a’ogni bene ci deriua ognifiapien'gaperche fOmne barium cleft um, & omne donum perfi Slum defiurfium e fi deS AMI fiendens à parte luminumlfe Sant'ÌAgòflino fiopra San Gioannidice, chel'buma°
ne leggi dei pregio de'Tfe, e de gl'imperatori furono da Dio alThumana genet atione donate Ma tanto più quefla,che dall'ifiefja parola d'fddio, & dalla fua in
carnata fapìen'ga,fù a noi ferrga altri me%j publicata 3&poi da fiuoi fedeli miniflri dichiarata, <& atti occorriti negotij,& bifogni accomodata. Alcuni più par
ticolarmente parladone,fono di parere, ch'ella bautte principio nel 'Paradifo delle .
delltie,neUa legge,ch'impofe jddio adMdamo (opra il frutto dell'arbore della [eie
%a del bene,& del màle’nella qual cofa internane la forma delgiudicio del S’fgno
re,spettante alla canonica fcien'ga,altri dicono che nejcelefie Taradifo hebbe l'ori
gine in quel voler diurno,che manifefìò il Signore à gli .Angeli della futura incar
natone del figliuolo, hauendo piacere, ch'effi vnanimente s'accoflafiero al voler
fiuo;doue vna parte cedette,& l'altra temerariamente fece refiflewga: altri dico
no,che quefla canonica felenca. dall'antica legge tJWofiaica hebbe l'origine, nella
qual legge dell'ordine giudiciario fi trattaua,come può vederfi nelLeuitico,ne'Nu
meri, e nel Deuteronomio, ne'quali libri dì moltegiudiciali regole, & offer uange
principalmennte Ci difeorr e: altrifono di par ere,eh'ella principiafie al tempo di Co
fantino Imperatore,quando i Santi Dadri mila nafeente Chiefia, dato fine alate
perfezioni,cominciarono vn poco a teff irare, & raunarfiinfieme,&i fiacri Foci
Hi celebrare,ne'quali fecondo la verità de gli occorrenti ecclefiafiici negotifidiuerfe con flit utioni ordiniate: & fcrittepublicarono,altridiftingu^do co chiudono,che
quefla fetenza,& quella de'fiacri (foncilij ancoragabbiano battuto il principio dal
la vecchia legge,& dalla noua la fiuaperfiettione. Et che i fiacri Concili] nel vec
chio Te slamento s'incominciafiero a coflumare, egli appare nel librode"N umori, \
*1 cap. fieflodecimo dotte fi legge,cbe tutti quei primi della finagoga,al tempo del
(forici-
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vniversale:
CowcHio erano chiamati per nome; & finalmente in molti luoghi deU'Guangelio. è
fcritto,cbe li Scribi, e Pharifei, & i loro "Pontefici, per dar deter minatione a’loro
dubbi],molti concili],& congregation faceuano.E Chrifio in S.Mattheo confermò
■ (bncili],quando diffe.ffibi fuerint duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi in
medio eorum
Si che da tali parole gli Alpoftoli,pigliando l’auttorità, & la.
firmafitte (oncilq a diuerfi tempi ragunarono. Il primo fù fopra la elettione^
dell’Mpoftolo,che fupplir doueua il luogo di Giuda,doue Pietro,come capo;fece il
parlamento,fecondo che fi legge ne gli atti de gli Mpoftoli al primo capo. Il ficodo
fit fopra la (delta de i fette Diaconi, che nel luogo delle Sante vedoue, che alle
wenfe de difcepolidi ChrifioJeruiuano,fucceder doueuano,come fi legge negli \At
ti Apoftolici,al fifio. fi terzo fù permandar Pietro, & Cjiouanni,come più atti
in Samaria,acciò che quelli di Samaria lo Spirito Santo rìceueffero, come fi legge
negli.atti de glixApofioliaWottaUo.il quarto fù celebrato (comefihà negli .Atti
^Apoflolici al quartodecimo)fopra la deftruttione delle legali ceremonie, il quin
to fifcome fi caua dal cap.vigefimofi quando S.Paolo nella Città di Mileto conno
eòi Seniori,& ipiù faui della Chiefa d’Efefoper fargli vn.ragionamento intorno
al governo della Chiefa loro. life ft o fù fatto (come nel cap. vigefimo primo appa
refin Gierufalem,per tor vìa la fofpitione,che contra l’iftefio S.Paolo alcuni codeputa haueano,la doue conchiufo fù,ch’ei fi purificale. Il fettimo fùfeome dichia
ra Clemente primo Tap a in vna fua Decretale, & Leone primo in vna Spiflolà-j
ad cAhiguftafnella diuifione degli e^poftoli, quando, hauendofì efji à partire per
il mondo, compofiro il (imbolo c^poftoWeo, & fecondo alcuni determinarono ^8.
(fanoni,i quali nelprincìpio de’Generali fioncilij nominati (onort-f^a doppo vane
opìniomintorno a quefta materia , fi conchiude e/fere fiati ottani acinque Canoni
da gli <Apoftoli,& da
ir tiri Pontefici per fino attempo di Siluefiro Papa or
dinoti, fi come nelle diftìntioni de i Decreti fe ne tratta. Di modo,che etiandio dop
pogli Mpofloìi, innanzi il tempo dì Con ft untino imperatore, molti altri (fincìlij
celebrati furono,fi come fù al tempo dì Papa Vittore, che fi ne celebrò in Efifo,
vn’altt o in Ppma,e'l tergo in (efarea Talefiina,fopra dìuerfe confuetudini della
Chiefa,fecondo che nel quinto libro della Ecclefiafica Hiftoria fi contiene ; Poi al
tempo dì fornello,& di Dionìgio Pontifici,alcuni altri ordinati ne furono, fi come
nelfefto libro della predetta Hiftoria fi legge, & al detto finalmente di Marcello
Papa, di/cefi nelle dfiintiom de”Decreti efiere fiato vn filenne (fondilo in B.oma
fegato.tSPCa i Canoni poi degli vniuerfali Concili],fecondo lapiena vniuerfita dituttoilmondo,cominciarono al tempo delpr edotto CÓftantino,auega chefietondofvniuerfalita dell’auttoiìtà, etiandio gli four aferitti Concili] vniuerfali fof
taper avanti molto trauagliata.frefpirè affai il Chrifiianefimo,& affaifouètefa
ceuanfì vniuerfali Concili],fpefiefiate da Santi Pontefici à varie nationi confiulti,
decretali,& epìfiole fi davano: molte regole per il ben viver e,&per chierici,& p
Ifciftordinavano; & da cafi che aueniuano nelle loro Sinodi, nel nome dello Spi
nto Sato ralenate,nuoue confiti utioni fi formauano. La onde così delle materie de'
Jacramentiallanofira fide appartenenti,come de'Cbrifiiarà c.ofiumi,e delle moravtrtuofeofieruan^e,molte canoniche leggi furono determinate,che parte dal
vecchio.
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vecchio par te dal nuovo Tesamente,& dalle ^pofiolichetradition canate era?
no. Ma,effendo tuttiquefii Canoni,Decreti,Decretali,Epifale, Dogmi, Mandati,
Traditiom d’Mpoftoli,autorità di Santi Tadri,& altre molle canoniche lnfìitutieni,per la loro moltitudine,& varietà,ofcure,e confafe : Graliano Monaco,fratedio dì Dietro Lombardo,^ dì "Pietro (fomeficre,à commune vtilità de’fiudiofi,
raccolfe ogni cofa infame,& nominò quella fua compofitìone ,la concordia de"con
fafi ,& vari! canoni,aggiungendovi effo alcune belle fanterie delle diurne leggìi
benché fiano ftatiinnawgì à lui degli altri,che le diuérfe canoniche leggi, & con
futation; raccolfero infame,come ffidoro il primo,& doppo lui buone Carnotenfe-.
& appreffa lagone Catalano,che reftrinfe in copendio Peperà d’faom;òltra à queSìiFulgentio fartaginefe,che fece vna bella abbreuiatìene de’Decreti de’SatiTa
dri,&piùoltra Brocardo Befaouo Vvormacefe,chegli rìduffe infame; nondimtnoilnoflro Grattano,diuerfi concili],& Decreti de’Santi Padri,& molte epìflole,
■onero canoniche InSìitutioni de’Promani Pontefici radunando; & anco quelle cofe,
che per la decìfione delle liti,& del governo della Chrìfiiana republic a,più neceffa
rie li parevano,da diuerfi Santi Dottori,& alle volte ancora dalle civili leggi acco
gliendo,egli hebbe il libro de’facrì Decreti comporlo.Pi fono poi le Decretali epifio
le,il libro feSlo,e le Clementine,& le Stravaganti conSìitutìoni;de’quali libri,quel
lo delle Decretali già Papa Gjreg.lX. nell’anno 12 21.parte, d’altre canoniche InSlitut ioni,e Coucìlq,& Decretali epifi.&parte delle fueinfieme ramate copoSìo
da M. Baimondo fuo Capellano,ìn cinque volumi fece ordinare. Et doppo Jrafcorfi
molti anni,del 1 29$.da Dapa "Bonifacio PlII.fù fatto del libro fasto il nuovo coponimento,con altri cafi aggiunti in fapplemento deprimi libri Decretali. Et deppo questo,nell’anno 1 3 1 i.fu nel Concilio di Piena il libro delle CònSlitutioni da
Tapa Clemente P.ordinato,pigliando il nome da efìo Ruttore ,e fù public at o,&
fornito da Dapa (jiouannì XXI I.per non haver lo potuto effo Clemente compire
da immatura morte impedito. Ma ogni altre Dapali, e Stravaganti (fónSìitutioni,che doppo le Decretali di Gregorio nono compofìe fafferò,alcuna auttorità non
hanno ; fa non quelle, che doppo il fedo determinate furono , fi come nel proemio
dell’ìfieffa libro fasto,& nella fua finale Cjhiofa fi conchiude.guanto all’allegati!)
ni,(e ben molti Muttori ne hanno parlato difatfoment e, come Baio andrò, ilquale
hà fritto ‘Un libretto delle abbreuiature canoniche, con tutto ciò ne toccarò qual
che cofa,avvertendo,che delle tre principali parti del libro de’ Decretila prima s'
allegò per diSlìntiom,& per capì,oueto anco per fogni detti,paragrafi. La feconda
parte sfallega per caufe,& per questioni,&dellecaufe ilfolo numero s’adduce,ta
cendofi effe caufe,ma le quefiloni s’allegano col numero loro; come- v. g. dicendcfi,
prima questione feconda,-vuol dire, nella prima caufa alla feconda questione.Ma,
fa fi allegano le fatto difiintioni,che in effo faconda parte,alle trentatre caufe trapoSle fono,dicefi il titolo, & la diFtintìoue,cerne farebbe à direbbe pfaitentia diSli>.Elione primaffeioè, nel titolo della penitenza, alla difiìntione prima, & co
sì è delle altre difiintioni, che indi feguitano. E la terza parte finalmente, la
qual contiene cinque difiintioni ; nell’iSleffo modo,che detto habbiamofi deferiue,
Oitra à ciò i cinque libri delle Decretali prima per gli loro titoli s’allegano ;
C7 allbora adeffi titoli fi trova aggiunto extra fiche fignifica faoé fiut i titoli
ffaiora
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fuova del libro fieflo fi trouano;tuttauia tal particella pare di fiouerchìo pofila,per
tiochesallegandcfi il fiefiofi come anco le Clementinetempre a i titoli il nome del
proprio libro vi fi aggiunge, cioè>libro fieflo,ouero Clementina.? oi in tutti quefli.
decretali libri-fi loro capi, e paragrafile terminate particelle vi fono ; & néll’allegare fi nota il fogno del capo: .& alle volte, tralafidandofi il capò ,folo laprìma parola di ejfofi pronuncia : come farebbe a dire [ De [ponfialibus dileflus. ]
Dt d'vn medefimo titolo alcun capo riferendofi, che fi rii rotti di fipra, ò di fiotto,
doueèl'allegatione,fcrìuefi[fiopra,[onero [intra, eodem tit.[& anco fien^a dirfi il titolo. Et alla fine quanto agli altri canonici libi i, cioè Jeflo, Clementine,
eftrauagariti,tutti nell'iflefiofiopra detto modo s'allegano, fuorché infieme co'tì
toli > & capi loro etìandio i nomi dì efii libri s'esprimono & nelle Clementine il
numero fi fiuol porre in véce di capo, fi come è . [(Clementina prima de ludiclip,onero Clementina quoniam, de vita, <& honeflare clericorum, J il che vuol
dire al primo capo delle Clementine ; nel tìtolo de (jiudicij, onero al capo, chc^r
incomincia. [ Quoniam, Jdi effe Clementine, nel titolo della vita , & honeflà
de'Chierici. A quefla profeffione hanno ,poi dato credito grande m dii huominì
in lettere, & Virtù famofi, che v'hanno attefio, come Domenico di S an (fiemi
grano . Innocentio 'Papa, <is4ìano, Gioanni d'Imola, Gioanni d'Andrea, (filo
anni stonaco Cardinale , Vgone , Zen^elino, Guglielmo di tJTConte Lau
dano, Francefeo Zabarella , Gìouannì di Torre ([remata èccellente dichiaratore de'Decretì ; & finalmente l* Arcidiacono, e'I Cardinale isflefiandrino dettoTrepofito . Oltra quefli uifono Nicolò abbate detto ilTanormitano, Bal
do , Antonio dì Battio, il Ferino , Filippo Decio , .Andrea Bar bado, Tuf
fitele Fulgofo, il Forfeit0 , Guidone, Guglielmo, Durando , detto Speculato?
re , Lappo di Cafliglione, Gioanni fialderino , Odofredo ,fiofredo ,<fiioanAntomodi San Giorgio, Oldrado, Tietro d? Ancarano ì Domenico di San (fiiorgio, Tancredo, Dino, il Gomefio, l'Hoflienfie, HenricofBouio, & altri c'hanno
fitto ifpofitioni,interpretationùghiofe, & aggiunte à i tefii originali deficri Ca
noni , e abbreuiature , come Gioanni Diacono Hìfiano , che ha fiamma to il De
creto di (firaliano,& (fiioanni ’Sattifla Cafaluppo,dbd fommato le Decretali di
(jregorio,e introduttioni, come Marcantonio Cucco compcfitore delle Inflitutio«i canoniche.Quato pòi alle molte fiamme,che s'ufianofi come è lafomma Bjfid'a, ■
laT?acìfica,la Raìm&dina,la ‘Pifianella, l'Afìenfie, l'Antonina,quella di S.'Btrnar
dipo,quella di ‘Pietro Caputilo,quella del Rayneriofa (fiaietanaf Armili#fiaTT a. biena,U Siiutjìrina,quella di Cj incorno Canice0,quella del S tuonar ola, la Mona?
dina 0 altre ,che fifieno,par mi,che più efiedienti fiano per trottar più ageuolmète,
et preflaméte le materie,che ne fi nti delle canoniche leggi,& de'fanonifii Dofion^arfefi ritengono ,che per fermarfi ih efio loro, & più prefìo efiplìcan&ficffi di
<ofcien^a,d)e le materie de’ (f'indierò altra cofa ne'Canoni comprefaS Ma/opra
tpttoìl Nauarra,il Medina,il ’Bcrardutìo & altri moderni ferù ano in Viatoria ta
e $ €cce^è^. All'ìntellìgfiga particolare de'Canoni è necefiario hauere vdito al
scuole inflitutioni di (fìuflinlano Imper.contenedó quefta fcienga olirai propri}
molti vocabili delle leggi ciuili ancora, coti il Fabro, Chrifloforo ’Porco,
lafone, l Aretino?ò altro interprete di quelle. 8 par titolar mète fi dee bauer'udita
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il tìtolo delle attìonì,& poi nell'Vìi a,et l'altra legge quello della Signification del
le parole,&delle cofe,& anco quello delle regole di ragione,e'l Decio nelle ciuili,e
il Dino,& Gioanni d'Andrea nelle canoniche adopererai, i quali intorno alla co
gnitione di efle regole molto feientemente,& dottamente discorrono. Et da quefie
piime lettioni fi verrà a pigliare la pratica de'termini di quefia Scienza fi a cogni
tione de’quali è l'Vna delle parti del legale ftudio afidi importante. I più 'utili
Dottori [opra i Decreti riputati fono Cjìoannì dì Torre Cremata)' .Archidiacono,
& il Cardinale ^liefiandrino,Sopra i cinque libri delle Decretali, il “Panar mitano,Antonio di “But rio,il Telino, il Decio,Innocentis, Cfioanni d'Andrea, l'HoStienfe, ? ^ìrcbidiacono, Pietro d' vL neh arano, Dietro eJMorofini Cardinale, e il
Cjomefio vagliono molto . Sopra il fefto è molto a propofito Domenico di S. fjemigniano. Sopra le Clementine fono riputati affai Cjiouanni .Andrea,il Zabarella,et
l'Imofaipofcia (-jugliemo Durando detto Speculatore della prattica,non che della
Theorica dell'vna,& l'altra ragione grandiffima cognitione ci dona. Così mirabil
mete ferue il Vocabolario dell'vna & l'altra legge,it Dittìonario del SBertachino,
quello del corfo, & anco quello d'^Iberico, che nell'vna, & l'altra ragione fono
copicfi.é tuttauia il Collettario,& fomma dell'HoSlienfe,che con breue modo tut
te le Canoniche materie fommariamente dichiarano,a ciafcuno portanograndia
mo giouamèto.Et parimente l'hauer Studiato nelle fa ere lettere,& anco ne ipriti
cìpq di T beologia,& maffimamente quelle materie,che alla fede,& a Sacramen
ti della Chiefa s'appartengono,trabendo quefia notitia dalla fomma di ^ileffandro d'.Ales,da S. Donauentura,da S.Thomafo, da Dfcardofopra il Quarto del
le Sententesda Scoto,& anco da Dionifio Cartufiano. L'Vtilità di quefia feienga
fi fcorge da quefto,che ella giuft ament e ordina non pur gli humani negoefi esterio
ri,^ al mondo appartenuti,ma etìadio gli affetti,& effetti dell'anima interiori,ci
procura l'vnionecon Dio, la pace col projfimo,& la beatitudine per noi ftejfi. Ella
ci dà la norma di diuentar figliuoli d'iddio, dì regolar la noStra vita conforme a
quella di fhriSto,di dragare,& ordinare tutti i Stati,il virginale, il vedouile, il
coniugale, honefilament e,&Santamente,di feruar la giuStitia,evniuerfale, e par
ticolare', e diSlrìbuitiua,e commutatiua, d’introdurre vna bella monarchia nella
(fbrifliana (fhiefa,vna forma de'giuSìì contratti, vna offeruan^a dell'utile, &
boneSìo^na custodia de'diuini,& humani precetti, Vna fuga gagliarda da tut
ti ìvitif, vn feguito mirabile di tutte le virtù . Stia à qualunque conditione d'buowìni perfetto ordine mette,configlia i perfotti,commanda a gl'imperfetti,cof
regge i malfattori,e gl'oSlinati,e contumaci feueramEte punifce,a gli heretici ? ini
mica,a gli infideli è contraria,effondo effa quella bene ordinata [quadra,et quella '
roq^di diaspro,&quel fortiffìmo ba_filone,ilqual da mille feudi,& da ogni fiate
armature dìfefo,fi comefi dimostra.da Efaia Drofeta,& ne cantici di Salomo
ne, & neffibro de'Decreti. Ella particolarmente ( come fi ha nel “Proemio de'Digefti vfyjfo il fine delle Decretali,del feSìo,& delle Clementine)ci dona vn gio
vamelo (inalare nel dichiarare,& conchiudere vna immenfa copia di uarie que
stioni,che dì'giorno in giorno dagli occorrenti negocijprocedonofte quali ver amen
te fèrrea di lei,dubie,&confufe fi refi are bbono.^ngi non utile foto, ma neceffaria è tenuta queSla Scienza, fomminifirando ella lapace}& lagiuSHtia,fendale
quali
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quali cofe il mondo andarebbe in mina, & perdutone; pet che annullata la regola
di effa chrifiiana giuttitia,che altro a queflo noflro fecolo maluagio,e trillo retta- Dignità
rebbeje no ettrema impietà?che fiarebbon gli imperi altro che tirannie? che altro c'e^la ieSi regni fe non ladrotiacci?& che altro infomma ne apparerebbe tutta la vita del
l'intorno,fe non un moflro di viti] abhomineuole, & nefando ? & fe la dignità di
quefla fcien%a mirar vogliamo ,per incitarci, & inanimirci allo fiudiodi effa,
qual l£g,ge n£ da Tholomeo a i Greci,ne da. «Mercurio a gli Egitfi, ne da Solone,
agli <Atbemefi,ne da Licurgo a Lacedemoni, ne da Tfuma Pompilio a’Ppmanì,
fu mai sì anticamente al mondo data, che quefla d'antichità venifìe a precedere,
la quale dal celefle Taradifo hebbe il fuo nafeìmento, dalla Mofiaica legge il mego, & della Evangelica il fuo fine, & la fiua perfettaforma . Lfonvediamo noi
che l'orìgine fu dal principio del mondo?tl luogo fu il terrettre,ò celefle ‘Paradi
sa datore fu efio ‘Dio? il fine fu per ridurre la creatura al fuo creatore?la ma
teria altro non è che precetti d'iddio >fentenge di Profeti, parole di diritto, &
ordinamento, ouero ammatttr amento dello Spirito Santo ? noti la vediamo noi
compagna della Theologia, & della Fìloficfia morale? la onde (jregorio nel proe
mio delle fue ‘Decretali epìttole dice,che quefìe fiacre leggi fono fatte affine, che l'
huomo honettamente viva,altrui non offenda, & a ciafcuno ciò,che dì ragione fe
gli conviene, rendere debba ; nelle quali parole i tre ordini della morale Fìlofcfia
etyrefiamente fi contengono. «JMa chi vuol vedere più diffiufamente le condii, io
ni lodevoli,& bonoratc di quetta feienga,legga il Difcorfo affai compito di Frate
Antonio Pagani Finitiano, dal quale ho tratto io come vn compendio, & vna
1*
fomtnfà$elìefue lodi , fervendomi ancora d'altri «Ruttori piùfamffi, fecondo l'pfangade'communi Scrittori nelle materie occorrenti da efplicare. è chi vuole
de'fiacri Concip discorrer più alla lunga,non fi parta da Gioanni di T arre Crema
ta Dottore famafifimo, il quale adduce intorno a lOtefla facoltà bell/ffimi dubìf, F. Bartolo
& motivi,quali alla forma de'tniei difeorfi non fono così conformi,come altri vor nieoCarvebbe; & vegga particolarmente la jomma de'S acrofanti Concilili ,comp&fìa da ranza.
FraPartolameo Carranza, alla dottrina di quelli molto giovevole, e commoda,
fecondo ilgiuditìo di tu'ti i fuoi profeffori. Hor tanto bufili intorno a quefìofiogget
to de Canoni,de'Concilij,& delle Somme.

Annotationefoprail Difcorfo XVIII.
Scruono comn^unemente per tenere a mente la ragione canonica le Tatjole ouero
T”^utt*oni della legge Canonica modernamente polle in luce da Giudo Celar«_j

Per la materia de’Concili j^edafi il Trattato di Giacobo Naclanto Velc9.n0 di
I0ggia.Xn decreta. Aéìaqrue Generalis Concili; exigant neceffario confirmaffb’.iem
n^-Ce mo^te belle cofe a proposto. Et cosi il titolo rrigelìmoprimodel Cóto?n p C • ifputeapragli errori moderni,compollo da GicUnni Btiderio,e ILmpa
Lare ^riP‘Et a^ctlne breni Annotation! di D.Raffaele da Como Canonico Regolare
£Um‘lla ponila del Concilio^accolte in un fuo libro intitolato Malleus Hatredco-
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chiariti pur per queftojmo Difcorfo molti mecanici d'hoggidl , che
per hauer quattro begzi dì fpendere in borfa, e per veflìr con la beict'ta a
tog^o, amano tanto fiffamente d’efieY chiamati col nome di Signori , <& fan
no del nobilifia tanto all’aperta , che tutta la Città non ha altro che direfe non di
loro,recitado gii ^uifacchini,! "Padri brétadorijfratelli ^aff,leforelle meretrì
cì,le madre ruffiane e tutta la progenie atecedète imbrattata di lardofinfp&rcatti
d'oglio infangata di letame,impegolata dì pece grecdjnflercorata di cura deflri,
e decorata dì fpa^ga camini,e (fondaretti,che par che l'origine loro venga dal la
go maggiore,è da quel di Como per la gran fimpatia,che tengono con quella ra^-ga di gente nata di Sterope,e diBronte nella cicca fucina del Troppo fulcano.Sa
fano chiariti dico,perche qui fi vedrà qual fa la nera nobiltà co tate autorità,e
fentenge di dignijfimi Scrittori,che fe no vorrano o Stivarfi col nafo nello flerco,<&
nel leTpgo della lor viltà faranno sfioritati confeffare d’efiere plebei,& no battere
in loto alcuna conditane di nobiltà,che gli atgi da terra più d’vn a paglia; hair
do hauut o per gli tfyi paffuti le Cappane per palaggifi chiaffi meretrìci^ per pia^
■ge,le utile per città,la profpettiua fuor delle porte & delle muraglie per po ffejjio
ni,& campì,i bofchì per giardini,le cauerne per camere dorate,lepecore,& le ca
pre in luogo dì paggi,l'aratro p effercitio tanaglierò, il mogerle fiacche per stu
dio da getilhuomo,il cattar foffàti per fatica da foldato,et il guidar l'^fino,o por
tar la barella per imprefa da capitano alteramente famofo.Non fano i miferi ve
r amente,che cofa fia nobiltà, ma quando faranno certificati dell'effónda dì quel- ,
Iodoco. la , & c’haueranno intefo da quante parti, fi cani, allhora conofceranno megli®
la lor baffe%p^a,& ignobiltà, per che le cofe oppofìe,mentre fi pongono al rifeotro
Birtolo. pvna dell'altra, dimostrano (come dice il Fìlofofofipiù chiara la lor oppofitione:
Hor deferiuedo Iodoco Clìttoueo nel fuo trattato della nobiltà, che cofa ella fa,
Boetio
dlJfe>c^ nobiltà no era altro,che una eccelleva,e dignità difìirpe;oueroprogenie
come nominare la ucgliamo.Ma Bartolo fopremo Giurifconfulto nel libro del Co
dice,dice, che ella e una qualità d’honore honefio, che il Trencipe, ò la legge alla
perfona conferifce,& Beotio nel tergo libro f De confolationeffla diffinifee in un
Landolfo
modo,dicendo,che la nobiltà è una certa lode de'fuoi antecefiori,laqualpro
Bono de viene da i meriti egregi della virtù loro . E Landolfo nella feconda Clementina
Corale, con "Buono dì C ortile Dottori di legge affai noti,dicono,che la nobiltà è una dìgni
ta della cafa,che proviene dallo fplendor del fanguc de'fuoi
uien cotinuA
ta ne figliuoli legitimi, folo per efcludere i bastardi , & i muli, che non hebbero luogo nell arca di Noè,per effer Vna ragjga fuor di natura troppo inciuile, e
rogpga ,& communemente preffo a leggici fi piglia per vna ceri a preminen
za, per laquale Vnaperfona è differente dalla plebe , & dai volgo , C? quefio
ficauadall’Infiitutionefdeiure naturali, f ^paragrafi
J S benvero,cbe quefio vocabolo di nobile molte fiate ai ter,iffì prende in mala parte.Onde
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Hieronimo Santo ferine d’Flelaidic heretico,che\nobUisfaftus eft in [colere[firat
tandolo da perfona ne’deprauati coflumi famofa , & quella Laide Corin thia , che
per t)n concubito filo dimandò d Demoflbene died millia numi,è chiamata [ No
bile Scortumfiia ^ulo fjellio nel primo libro delle fue notti ittiche ; e Tito Limìo parlando della ftrage Cannenfe,dice\fifpbilis illa clade Romana locus e ft.fac
cettando quefio vocabolo di Tfobile ,per nome di fama acquiftata dal macello di
tanta gen e. Quefto vocabolo di nobile ancora fi:ome ben nota il Dudeo fopra le
pandette) s’accommoda con quel di (jentilbuomo,& fra Signori Ninitiani in Ita
ha,chi è Gentilhuomo, è anco nobile, e così per il contrario, benché più fpeffo ami
no d’effer chiamati nobili, che Cjentilhuomini ,fi come per l’oppofito in Francia i
'Nobili amano d’effer detti più prefio (jentìlbuomini,che Nobili,ma in effetto fono
l’ifteffo,perche (jentìlhuomo ( come dice Cicerone nella Topica, & ‘Boetio anco*
ra) erano detti quelli appreffo a Romani, che fra loro erano di pari nome, che erano nati di per (one ingenue,& che non haueuano battuto alcuno de’maggiori,che
baueffe feruito 'vilmente, & che erano rimafi nella famiglia propria, come i
“Bruti, i Scipioni, i F-abij ,gli t^Marcelli, & bora gli Orfini, gli Colonnefì , gli
Farnefì,gli Sanelli, ìCefari, & altri infiniti, & prefio a’Gallifamcfi, i Palesi]
Regi),i Borboni, quei della Tramoglia ,i Pindocinij ,& filmili, che farebbono
vn catalogo troppo grande fi nominar li tutti. Diuide il famofo Dartolo [ in l.
prima, colum.y.C. de dignitatibus ,f tutta la nobiltà in tretyecie , dicendo,
che vna fi chiama nobiltà Tbeolcgica, ouero [opranaturale, la feconda natu
rale,la terga politica : la nobiltà Theologìca, ouero fcpranaturale è conferita
all’huomodal fupremoTrencipe delmondo, mentre egli fittouanello ftatodi
virtù, col mego della gratia fua, che fàgrata iaperfona à Sua 'Diurna. Maefià :
& quefiì fi troua per le parole del primo de'Ré, al capo fecondo, done èferitto,
fffificunque honorificauerit me,glorificabo eum ; qui autem contempferint me,
erunt ignobiles.fór foggiunge Dart alo, che cotali nobili non fi potino conofcere^a
perfettamente, fenon per relatione, offendo fcritto nell’Fcclefiafiico al decimo,
[fiefeit homo vtrum amore, an odio dignus fit. J La qual dottrina tutta caua
egli da San Bonauentura, & da San Thomafo allegati da effo, come anco Duono de Cortile nel T rattuto [De nobilitate ffidduce il vJ^Taefiro delle [entente,
nel fecondo. L'altra nobiltà, ch’è detta naturale, fi può fecondo il detto Bartolo
confiderare in due modi ; prima come conueniente a gli animali \irralienali, &
tn quefto modo fono detti nobili, fecondo la bontà deU’operationi, perche nella
inedefima fpecìe d’vccelli, verbi gratia ,fi vedranno alcuni nobili, & ignobili,
come eflemplìfica Bartolo nel trattato del Falcone,che vno è detto gentile, e do
meftico , e l’altro feluaggio, e villano , & il medefimo tefiifica giacobino da
San forgio nella fua inuefiitura Feudale nel verbo. £ €t cumvenationibus.
Cosi l’efpcrienga ci dimoftra ne’cani,che vno è chiamato cagnino gentile ,& l’al
tro ma ftino.Nei fecondo modo fi confiderà la nobiltà naturale, fecondo che cade
ne buomin/,& aUhora fi deue intendere quefia uoce naturale, cioè, indifimta
?er ragionenaturale;& di coletta trattati Fìlofofo nel primo dell’Ethica^.1 ca- |
po quarto-, done dice. che , [ Nihil aliud quarti virtus, & materia determi nant
jirutim, & liberumflèbiles} & ignobilcsìf Ft quefio non s’bà da intendere d’ogni
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vìrtffma ài quella che conuiene ad alcuni fecodo che fino atti à dominare^ rio
dì quella,[ecodo la quale fono atti aflar figgetti;come è noto f ilfiilofifi nel pri
mo della Colitica al capo nono.Et in queflo modo prefa la nobiltà non viene ad ef
fere altroché vrihabito elettivo,che coffa nel me^o,intorno a quelle cofe,chefo
no pertinenti all’effer foprati at e,e Signore degli altri.La ter^a nobiltà eh*è chia
mata Politica, onero civile,è quella che di fopra è Stata dignità effete Vna quali
tà honorata che proviene dal Trencipe,mediante la quale vno è preferito di gran
lunga alla gente plebea.Ma il ?anormitano[in cap. venerabili!,col. 2.poti princì
pium,deprabendis,]diuide la nobiltà in due (fede,in nobiltà di genere, & in no
biltà d'animostella qualcffa è molto diminuito,pchecbiaram£tefi vede,che tutcomprende. ‘Però Felino fopra il Codice par che tocchi megitofacendo la

nobiltà effere di tre firtifa prima detta nobiltà di Stirpe,& di fangue;laficoda
deha virtù,& queSta è abbracciata da Stoici,&dalF'tlofofo in più luoghi,la ter
ga màfia dell'vna,& dell'altra,& quefìa credo io effer la vera,& perfettiffima
Platone, nobiltà.?!atone la divide in quattro specie, dicendo, che Vna è tratta da gli Avi
noSlri,che filano flati huomìm giufli, & da bene'; l'altra pur da gli Mui,che filano
flati Frencipi, & Signorina terga pur dagli Mui, c’babbiano ò per via di lèttere,ò d'armi riportato alla patria honorati trionfi; la quarta di quelli, che per la
Gio.Grif. propria virtù fono famefi,& chiari,& di queSia parlando Gìoanni (jrifoStomOi
diffefllle darusfilefublimisflle nobilis, \Ue tuncintegranti fuam nob litatè vter,
fidedignerur ferrite virus], & ab eis fuperari.] QueSla iSìefJa effer pre Sì antiffiII Poggio ma fopra l'altre afferma egli,& così recita il "Poggio Fior è tino nelfuo T ruttato
[de Nobilitate. ] Ma Mrifiot. nel quarto della "Politica l'affegna ad altro modo
facendone pur quattrotyeciefinperoche dice vna chiamarfi nobiltà di ricchezze,
la feconda di Stirpe,la ter'ga di virtù,la quarta di fcieniga,e di dfciplina.Et niète
prohìbìfce, che vno fi dimandi nobile per lo fplendore della patria, benché queSìa
nobiltà fia di molto picciolo momento preffo a tutti.? er queflo efìédo a Themifto
cle,ch'era di patria Mtbeniefe, oppoSlo da un certo Serìfio, che piùfoffegloriofo
per il nome della patria,che per fuo proprio valore fi dice hauerglirifpoflo in que
fìa maniera fffNpque tufiMthenienfiseffes,clarus extitiffes,neque ego Seriphius
effem ignobilis. J Et effondo gettato in occhio ad Mnacharfì Scitha, ch'egli fiffe
Scitba per natione,rìferifce Diogene Laertio,ch'egli rifpofe a quel tale:[Mt nihil
qiiidem mibiprobro eSì patria,fed patria tuS]Quella,che poi fi trahe da fuoi mag
glori,i quali fiano Siati perfine virtuofe,e laudabile, & commendabile sì,ma rio
però debbono i posteri gloriarfi,e gonfiàrfi molto per effa, concìofia,che la lodes
de'paremiftome dice fSoetio nel q.lib.[De confilatione Thilofiphìa] Jfia vn be
ne alieno,& rende chiari loro,ma non i figliuoli, fi fffi non fino filmili a quelli,&
d meglio finga,dubbio effer perfefìefio famofo,che per via de'fuoi maggiorileCicerone ro diceva Cicerone contra SaluSìio. £ Ego meis maio) ìbus virtute mea luxi, tu
tuisprobro es, & ignominia.] Et Mariopreffo a Salufiìo diffe neUa fua oratione,
[F-'Wibi ex virtute nobilita!cdpit.]Quindi Seneca nell' EpiSìola.q^.diffe. [Mni* . Man
no^em fAclt 3 n°n atrium plenum fumofis imaginibus. J firn tutto
tonano.
C1°
Mantovano dice,cbe[ifilfagnum efl virtutis adiumentum claris ortum effe parentibus.fi Cosi fu eccitato esileffandro falla virtù di Filippo fuo pa
dre,
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drefil minor Scipione dal primo,Ottauiano da Cjiulio Cefare.'Pirro dal padre
chiìle. Onde Cicerone ne'fiuoi ofificifiagioneuolmente diffe,[ Optima hereditas à Cicerone
patribustraditurliberis ,omnique patrimonio prafìantior , gloria virtutis rerum
geftarttm. [ Col qual concorda quel detto di Alatone. [ Gloria parentum natis,
eftpraclarus magnificusque thefaurus t Teròbene fcrifie àquefto propofito il £Iat°ne*
Faufto "Poeta regio..
haun°‘

Efì aliquid clarus magnorum tylendor aurorum
Illud pcfìeritas amula calcar habet.
Et per quefìo Valerio Maffìmo nei fecondo librerai ca.[De inSlitutisf]rifiertfce ef- Val. Maf»
fere fiato vrìinfìituto egregio prefio a gli antichi, che ne loro conuiti i pili vecchi
cantauqno al fuono della lira l’opere egregie, & farnofe, accìoche igìouani s'eccitaffero aìl'imitatione di quelle,&prendessero animo di feguir dotine fegnalate d'huominiper virtù chiari,^ illudi,ri. Quinci cstflefiandra pianfe allafamofa tóba
del fiero Achille,penfandò più alla gloria di quel famofo duce,che alle lodi d'Homero tromba gloriofa del fuo glorioJo nome. fefare poi vedendo l'imagine delgtouane <t^i(fiandrofi dolft fieramente, & fi rammaricò fra ftfìefio,che in tale età
non hauefie operato ancora imprefa filmile al valor di quello . Themiflocle .Atheniefe diffe,che i trofei di Milciade non io lafciauano prender e nè fonilo, nè quiete t
Leonaido .Aretino in vno opufculc degli atti de'fuoi tempi,confitfia,che à rimirar
nel letto I imagine del Tetrarca s'accefedìmirabd defiderio,& arfe d'inefilm abil
fere delle difcipline humane. cTcr quefìo il padre Enea prefio à Virgilio incita il
figliuolo Afcanio alla virtù con l'effempio fuo nelle feguentiparole.
Dìfcepuer virtutem ex me vetumque laborer»
Et pater Aeneas, & auunculus excitet lìeEior.
Et Melifia prefio all'Ariefìc fi sforma di fare arrcfiìr "Ruggier prefo , e captiuato L’Anofto
dad'amor d'Alcina con l'effempio d'huomini illuÈìritdicendo.
Quefìo è ben veramente alto princìpio,
Onde fi può fperar, che tu fia prefìo.
A farti vno Alefiandro, vn Cjiulio, vn Scipio.
Chi potea, ohimè, di te mai creder quefìo è
Ne'lìbrì de' Machabei parimente quel gloriofo Matbathia propugnai or delle pa
tene leggi propofe afigli fuoi,nel morire,l'effempio della virtù de'loro estui anti
obi dicendo.fili] amulawres eFlote legis,& date animas veQraspro tefìamentopffrum,& mementote operumpatrum,quafiecerunt ingenerationibus fuis,&
dccipittìsgloriam magnani, & nomen aternum. J Hor quefla nobiltà della Stirpe
conferire tanta dignità ne'pofìeri,che fe fio (fero duoi eguali di fiderà >& di e (fido,

ì

. fritta quello, ch'è nobile,femplìcemente è preferite all'altro & quefìo fi prona
in fl.honor,ff.de honorib.]7erò (fio. de Tlatea tiene quefìo,che nell'elettione degli
officiali fi deue hauer corfidcratione particolare (opra la nobiltà,& vn nobile fent
P‘cernente èantepofìo con ragione a ciafcuno , che fia plebeo , et me tut te le leggi
(giono,eciofi confirma potifiìmamenre iol testimonio della Scrittura Sacra ;
tonciofia,che nel Deuteronomio fi legge,che delle tribù dfifraele,CKoisè eiefie per
ffpfikfauij, & i più nobili fra loro : e che la Scrii tura tenga conto della nofi può fìggere nelprimo defiè, al cap. 9. done Samuele è chiamato nobile
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ftr la fatiti della profeti*, e nel 2. de‘Hè, al cap. 2 'sfbfat fratello rf, Qiacob
nominato fra tre,è chiamato più nobile,&neR'Ecclefia ft.al to.Vf Rè,chi fianobile,è commendato,& cflaitato.,dicendo ,[>at a terra cuius fyx nòbili* eft, ] &
in S.dMarco,al 15. & in S.Luca,al 19. è commendato Giofeffo ^banmathia,
perche era ptrfena nobile,& ne gli Artide gli apostoli al 17. e fcritto, che alla
predicanone di "Paolo,[Connerfa efi ad Dominum de Cjètilibus Multitude magna,
& mulicresnobilernonpaucaf^rifioteleancora nel ter^o della Politica,al ca
pa fe ft 0 commenda molto la nobiltà,e doppo alcune fue lodi,dice,chefNcbilitas apud omnesin honore babetur,perche è cofa confentanea,che da megUoiì,onde è no
tabile quel detto di Seneca, [tìabet hoc proprium generofus animus quod concita
ti# ad honefta,& neminem excelfiingenij virum humilia dele ftant,[&for dìdaf]
ìaqualcofafùmolto bene efpreffa da Faufto Toeta regio in quel difiico.
Si te rufiicitas vilem genuifet agrefiis,
Abilita; animi non foretifìatui.
Non poffo già tacerefper fodisfare a mille curiofifida quante partì fi cam la no
biltà,che non farà cofa niente fl>ìaceuole,nè poco utile a molti, che di quefia ma
teria parlano tanto confufamete,chepar che nellaberintodi The[eo fiano auolti
aragionare. Primieramente adunque fi caua la nobiltà dalla gloria (come s’è
dettofdefuoiantecefiori,perche(come è fcritto nella Sapie^a altervp)[Gloria
hominisex honore patris fui,& contumelia fili/, pater fine honore ,[\ & ntProuerbij aldecimoottauo. [(fioria filiorum parentes eorum.f Terbi Lcggiftiinqueftapayte fono contrarli fra loro,perche alcuni,come 'Bartolo nel (odice, al Titol.
[deferuisfugitiuis,e Giacomo sf^luaroto,e Gio.de’Platea tengono,che vno nofia
nobile per la progenie della madre, fe ben cifojfe vno fiatuto contra, & dall"altra
parte Filippo Decio[de regulis iuris in 9o.com.infinef\e Bpcho di Corte, & Buo
no de fonili nel fuo trattato della nobiltà impugnano il detto di Bartolo, & de'fuoi feguaci. Ma chi vuol veder di quefia nobiltà tratta da predeceffori cofe più
compite, veda il Cipola nel fuo trattato.[De Imperatore militum eligendo. ] Se
condariamente la nobiltà derìua dalla fapien^a della perfona,e/fendo fcritto nel
la fapien^a al 7.[Omnibus nobilibus nobilior efi fapientiaf]& ne'Trouerbij al 8«
[Melìor eFl fapientia cunfiis opibuspreciofiffimis,'] & nell'Ecclefiaftico alnonó.
[Melior efi fapientia, quam arma bellica. ] la cui preciofità viene egreggiamente
deferitta da Giouanni de Montelono nel fuo Tromptuario dì legge, al verbo, Sapiemia. Ter7o,la nobiltà fi caua dalla fetenza,pero dice vn tefio di legge nel Codi
ce,che[Meritumfeientìaciuìlìs iuris ipfo iure redditprptìum nobihffimu ] Quindi
ripiano è chiamato nobile,[ l.2.paragfi.de excuf. tutori*.
fù anco chiamato
[ClariJJimus.l. Cufiodiasfi. de publicis iudìcifi, J & il Dottor Felino con Angelo
da Perugia, non fi dilungando dal detto di Cafliodoro nella fua epifiola, <& di
Roderico nel fuo Speculo di vita al primo libro, tiene [che Sola litteratura nobiìcm facit, ] benché Bartolo [ in l.Iudices. C. de digni. ] & Cino da Tiftoia [ in.
d.l. Brouidendum, J & ^Alcfiandrò nel configlio nonag(fimoquarto,par che ten
ganole fe non è accompagnata dal dottorato,ouero da qualche degno officio, vn
pentodi legge non fia altrimenti nobile. Ter èia faenza confi rifee la nobiltà
dell'animo
il dottorato nq ponferifce vn'altra ,ch'è detta politica, e civile.
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filtra di ciò la nobiltà fi caufa dal giudicio ne'fori òpalaggi di ragione,pchc j Gi«
dici fono nobili,come dice 'Bartolo,[ in l.ludices C.de dignitatib.]Terigono ancora tutti i leggifli la nobiltà caufarfi dahdottorato come ^ileffandro nel configlio
quintodecimo,Felino nella Rubrica de Magifiris, e l'aretino> e Giacobo Bondudi co altri infiniti ne'commuti,e C-hiofe loro. Di più per ciafcuna virtù indijferentemente fi tiene cagionarfi lanobiltà.Onde Outdio nel primo libro De ponto, dice.
Non fenfus,nec opes,necclarum nomen auorum,
Sed probit as magnosfingeniumque facie
Ft (come dice "Baldo in [ l.z.C. de commer. & marca.) Quicunque e fi v'irtute praditus, efi nobili*. J Così l'Hoftienfe nella fua fowima dice, che [Non ge
nus nobilitai hominem, fed viri ut es. J "Però Luca di Penna Gius econfulto, di
fendendo la nobiltà , diffe ; £ 'Nobilitar nihil alludefi quam habitus, operar ioque virtutis in homine.J La nobiltà parimente fi caufa per qualunque dignità,on
de Bartolo in£/.i.dedignitatibusudice, che [(Dignità*,& nobìlitas funt idem.]
& Giacomo de Avena tiene.queFto,che ciafcuno, che manca di dignità è plebeo,
e colui eh'è pefio in dignità , coffa d'effer plebeo ,& ciò fi prona £ inl.nequis.
C.vt nemo priuatis. J C7* quanto vnopoffede dignità maggior e,come d’effer Pre
fidente,Sig.di Caflelli,Conte, Mar chefe, Barone,Duca,'Prencipe, Re, Imperato
re,tanto è più nobile fenga altro r iputato. Si caufa qualche volta la nobiltà anco
ra dalla comune opinione, che tiene Vno per nobile come s*hà in l.lanionis,§. afiìiam.ff.defundoinLlruClofinBlrumentoque legato.] & di questi nobili il nu
mero è infinito,ma non fono veri nobili, benché fiano after ti per tali,come dice Lu
ca di Penna nel (odice, [de dignitàtibus l. Mulieres. ] perche non è cofa più Lìci
ta,che co opinione del vulgo nominare vno beato,come dice M. Tullio ne'fuoi libri
delle leggi,pèrche cotefie afifirmationiil più delle volte fono erronee, e falfe. E be
uero,cbe la fama vniuerfale hà efficaccia dì prouare vno effer nobile, come tìen
Baldo [in ÌBProuidendum, C. de po fiutando. J & Desio nel capo primo, nella
quarta colonna,[extra de appellationibusffPiù oltra la nobiltà fi trahe da'priuilegij,& indulti da'Prencipi, fecondo Baldo [ in l. Sacrilegi}, C.de diuerfis referiptis]Così dal luogo onero dalla patria, come tengono Giacomo di Rebuffa,Gìoan
tu,de Platea,&Lodouico Roanno.Si dice parimente vno effer e nobile, che Stia a
lato alPrencipe,feruendolo in officio degno, & honorato, come tengono Angelo >
Aretino, Felino,afone, & altrcdiuerfi iurifperiti. Ai caufa ancora la nobiltà
dall v/o d'un tempo tale,che dal fuo principio non s'habbia memoria alcuna; così
tipne, (feruendo quefla diuturnità,e lunghe^gga di tempo per testimonio di veritafdBdrbatia nelfuo configlionono>&Andrea de 1ferma in vn titolo.[Qu<efintregalia.]
Aleflandro nel corfigliofefio , & Filippo Deciò net confi
ggo ottua^efimoauinto . Per anelici la. nobiltà e molto commendata, tier l'anti-
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vnteLìo} [in lege JMulieres , C. de digni. ] Così dalle ricchezze antic ‘JJme nella cafa , comes'hà ne'Digefti, de[Cufiódia reorum ,]doue fono
^^^^tifificjncl’bonore, & le facoltà ampliffimc ; & la ragione f queflaj
che
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'che la Viltà pér le ricche^ vien coperta.come s'hà nSDigeftiial titdl.de deciti
Cafliod. & Cafliodoro nel ter^o delle fue epiftole alla decimanona dtce,[Tantum qvis nebìlio* eft,quantum , & moribus pyobus, & luculenta facilitate reluxerit. J &
Tuono de fìrtile nelfuo trattato della nobiltà dice. [ Ttybilitas fine diuiti]spe‘ nè mdrtua eft.^Ma dicendo Sant'Mmbrofio nel fecondo d/’fuoi offici] quel detto.
\f(ta incubuerunt mores hcminum admiration e diuitiarum, vtnifì dives putetur
dagìtus bonere.Jln tal detto dà più presto contra l'abufo di quefto honor e.chefifa
alle ricche^,che altro, fi come ancora fanno quei verfì del 'Poeta.
In pretto pretium nunc eft dat cenfus honores.
fenfus amicitias,pauper vbique iacet.
La nobiltà parimente fi caufa dati'adottione,per che,come dice Reynaldo Gallo
nel fuo compreforio feudale, nel trattato della nobiltà,vn figliuolo adottino fi fa
nobile mediante il padre nobile.Non mancano però molti leggiSìì d’effer contrari]
a quefto,le cui liti rimetto a'ior fori principali. Si caufa ancora dal clericato, co
me tiene giovarmi [in cap.libentius, de feruis non ord.J L a virtù fopra tuttofco
me hò detto ancora) determina que Sìa nobiltà', onde ./ìriflot eie nel fecondo della
Rettorica dice,[file eft generofffimus.qui eft optinius,[[.& M.Tullio conira Silue
firo, [SanElitis eft me meis fulgere moribus, quammaiorum opinione inulti.
ytfim pofteris rneis nobilitatis initiiim,& ylrtutis exemption .] Tlutarcoà
quefto propofito riferifce in -vno de’fuoì ^ipcftegmi, che e/fetido 1furatefigliuolo
d’vn Lardaruolo.gli fù rimprouerata da Hermodio la fua bufferà,a cui egli rift>ofe.[Meum genus a me ipfo initium fumit. tuum autem in te finit. ] TPero ben
Giuuen. diffe Giovenale.
Malo pater tìbi fit Therfite.dummodo tu fits
e^eacidafimilìs vulcanaque arma capeffas,
Quam te T berfit a fimilem producat chides.
Et il mcdefimo ferine.
Toto licet retires exornent rndique cera,
t^tria nobilitas fola,efi atque vnica virtuf.
Et Celio nell’vndecimo libro delle fue antiche lettioni riferifce,che Licurgo era
/olito di dire à fuoi Cittadini;che la lor gloria non confi Siena nella genealogia, che
tr alienano da Hercole;ma nel fare opere gloriofe,et attieni fìgnoriliidegne di loro,
Sono però boggidì diuerfi riti fra popoli nella coftitutione de'nobili,perche i Tarori, Napolitani cenftituifcono la nobiltà ne’feggfi loro. nel cavalcare vn belgianetto, nello far fu legioftre.è fu la vita gaiette,nel condurfi dietro vna frotta dipag
gi,e nelfafìo efteriore d’vna bella,et leggiadra comitiva:e poco meno fano i Signo
ri Milane/, che nò hanno però tanto dell’affettato in quefto. quanto i Tfapolitani.l nobili Tinitianifon del tutto contrari] d'bumore à que Sii, perche Vannofoli,
& di femplici panni,però firi.vefliti.vna fol gondola tègono in cavana, eh'è la ftal
la loro,& effercitano la mercantila,\però grefia,la qual non era Stimata da gli an
tichi Senatori Romani a pato alcuno, fGeno utfi fono poco difficili da’Pinitiani. 1
■ '
?*odet niftannofu la graderba delle forti,attendono alle cacete,alla mili
:i
‘ !p dignità,e gli vfficfi.che fi dìfttiibuifcóno ne ■: alma
ioro.l ffier
oMUonO a CQYleggm i ;r ;
.Tenari».

V N I V E R S A L E.
Fs
e i piu feroci godono le Pitie, et le Cafiella loro, come fanno anco molti Signorotti
d’Italia, con ladroni,& Forufciti. 1 Francefi fuggono le citta,& fe ne fiano a’lor
Camelli, godendo le loro entrate,e /pendendole in caualli, & in arme fpre^ddo
la mercantia, e riputando ignobili quelli, che dimorano nelle Citta, i quali da loro
fono dimandati gorghefi. I Tritavi feguono i (fjallì nel dimorar fuor delle Città,
ma attfdono aviliffimi efiercitq di mercature,come è noto a cia/cuno.GliSpagno
libano per primo grado di nobiltà d’effer (fiiuaglierì, et dipoi viuere del loro ò de
tro ò fuori delle Città,con qualche honorato modo di viuere.lTartari,ei Sarmati
penfàno la nobiltà confiftere nell’arme. Egli Egitti],e i Siri nobili,fon tutti inclinari alla militia, a cui deferi/cono i primi honori di nobiltà. Et da quefta militia
forfè,è nata la nobiltà, la quale hà hauuto origine dal fangue, & dalla morte de
gli inimici, con premio publico approvata,& honor ata con infagne publiche d’honore. Quindi preffo a’Rgmani nacquero tante forti di corone, ciudi, murali, obfidonali,& navali,tanti doni militari,bracciali,ha fte, barde,collane,anella,fiatue,
& magmi,con le quali s'honorauano iprimi principi) della nobillà-'Prejfo a’Car
taginefi affaldato erano donati tante avella,quante erano le battaglie doue s’era
tYouatofjli Hifpanidrit^auano tati obelifcbi intorno al fepolcro del morto qua
timimici egli baueua vccifo. .Apprejfo a’Scitbi, quei fidamente poteuano bere in
publico convito a vna tat^a ch’era portata intorno, i quali haueuano ammat^
•ytovno inimicof Macedoni haueuano vna legge,che chi non haueua -vecifa al
cuno inimicoper vituperio d’ignobilità,andafle cinto con Vn capeftro. Nelpopo
lo d’t^lemagnanefluno poteva tor moglie, il qual prima non hauefle portato al
2^ il capo d’vno inimico morto. St in famma fi vede quafiper l’binarie tutte,
che la militia è fiata il fonte onde è derivato il fanguinofo rufcello di quella tfo^
biltà.Moltiperò fafiengono (come it Cafianeo) che la militia veramente conferifca la nobiltà; ma cred’io, che la femplice militia non operi queSlo ; ma sì bene_j
quando Vien congiunta, & accompagnata con qualche honorata dignità, ouero
officio militare .Tuttala nobiltà quafi e provenuta daperfone da principio igno
bili,& vili. Ecco pomicio nato da vna Ve siale incefiuofa, nodrito da vna met etrice ch'occupa la nobiltà con la morte del fratello, facendo/} Re de’fiumani. Il a uf0nj0p
Tamburlano occupò tanti Regni e/fendo daprincipio vn/emplicepastorello, anyiporcaro. tsfgatocle Tiranno di Sicilia fu,per relation d’Mufanio, figliuolo d’
vn boecalaro.Telefante,che prima faceua de’carri ,fufattol\è de’ Lidi.Il padre
difalentiniano Imperatore, fu vno, che faceua delle funi. Mauritio Capadoce,
di puro fruitore,doppo Tiberio faaondo,occupò l’imperio. Giouanni Zemi/ce di
venne Imperatore,dove prima era pedante.Trimislao Ré de 'Boemi fu da princi
pio Vn povero,e mifaro biolco. Hiperbolo figliuolo di <fjber mide, fece prima delle
lucerne, e poi divenne Trencipe d’.Athene. Tonofa Imperatore, facondo Flauto
Fopifco,fufigliuolo d’vn povero pe dante Xfiufiino,che fu innanzi a (jiusìiniano,
fu prima porcaro,che Imperatore. Vgo Ciapetta figliuolo d’vn beccaro,occupò il
gran’Regno fi Francia,& mill’altri fono (lati tali, c’hora non nominoper brevi
tà maggiore. La nobiltà d’hoggidì confiIte in bauer una vigna di quattro pertic hedi terra con vna capanna in me?p da andarvi qualche volta a fatalo ; vn
podere con un cafone, ò compofto di paglia, ò di cartella da vifitar alcuna nolta
vn’
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vn'horto da latuche* e da verzotti, eh'è chiamato giardino* & virìdarìo dà fifaragi*eda carcbioffitnell'bauer lafciato le calge alla brafuola*o alla martingala,
e portar i calzoni alla Spagnola*ouero alla Sauoina;nell'batter depofto lagauar
dina di tela,portar la cappa federata dì rafio* & ormefino* nell'batter rimoffio da
fe il capello di paglia* & bauer afifiunto quel dì cendado* ò la beretta di ciambelloto*ò di veluto*nel batter lafciato il vocabolo di barba Togno*e,bauer prefo quel
lo del Signore Antonio; nell'hauer fepelito Cia Menega * ouero fila nefina con
la flanella indo/Jo ripesata , & bauer tolto per moglie madonna Lucìa dalla
ve/le difeta pauona^ga*ò bianca-,nell'bauer leuato il figliuolo detto (becco dal
l'aratro * & bauerlo mandato a ftudio con la patente battuta dal 'Bidello fiotto il.
nome del Signor Francefico * fatto nobile in un traghetto di banca da Santo Al
berto a Ferrara-,nell'bauer barattato la villa nella fitta* il Pagliaro nella torre*
la cafuppula nel palat^o,le concolle nella guecca,la Stalla dalle pecore in quel
la da caualli*& nell'hauer mutato la grappa nella fipadafil lenito nella Centura,
la forca nell'alabarda* il carro da buoi nel cocchio, e nella carogna * il perticato
nella letìca*oue il, vìllan rifatto fi fa condurre come vn Signore,/degnando di cal
carco'pìedi la terra*ch'è fina propria & naturale*^ di fientir I'ardor delSole*che
è più conuemente a lui * che alla torrida •zona così cocente * e calda. Qutftì fio»
no i nobili mo derni*c he fienga altro priuilegio de'Trencipi *fenga continuata di
gnità del lor linaggio * fienga alcune rìcchegge antiche*e vecchie * fienga meriti
de'loro antecefiori., fienga Vn iota di virtù, che regni in effii * con tre filala di fatta
fidamente c'hanno ingranare* con due corbe di fio*go , ò di miglio* che vendono in
cafia * con far andar il bando d'vn buon urno d'vua a fei quattrini il boccale dds
Chiurlino Trombetta ; farla mofìra d'Vna cafa dipinta fuori a grot efiche da dogena:con un'arma algata di nouo fiu la porta della cafa*con Vna colombara biac
ca dapafifiere edificata nouamente , che imita l'afifio di coppe alla rouerficia ; con •
quattro /pane d'borto*che fa de'porri in luogo dì cardi * con vna pefibiera da ra
nocchi,^ da bibeie in luogo di trutte,e di carpioni,fi dipìngono al mondo per nobi
li,& dal paggo volgo fono chiamati tali,e/Jendo mera canaglia,feccia di bricco- '
ni,e letame dì fiporcùia ignobile* come i più faggi danno ragguaglio * & giudica
con le lingue loro.Hor trapaliamo da'veri nobili, & gentilhuommì^id altri prò*
fefifiori.

Annotatone foprà il XIX. Difcorfo»
Per decorrere ampiamente della Nobiltà.lìpuò vedere!’Annotatìone di GiulioBàf
tarana nella terza parte della fua officina al’rverbo Nobili tas,che feruirà a quello pro
posto conimodiffirnamente-Er un bel capitolo pertinente alla Nobiltà, & alla ignobi
ltà fa Celio RhodiginOjHell’vndecimo lib.dalle fue Antiche Lettiom, ilqualea’curiolì
di quella materia farà d’vtileaffai. Et fra l’altre cofe porrà leggerà il Genulhuomodel
Mutio,libro in quella materia molto acconcio>& hunorato.Ec cefi lofpecchio della VC
n Politica Nobiltà di Pietro Gcrciato taecoufelto<
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DE’BOLLARI,overo delle bolle.
Difcorfo
X X.
qgano al tempo de’Ternani antichi le bolle in preggìo tale, come ferine zTÌTacrobio,& come recita (farlo Sigonio nel primo libro [de antiquo iure Cìu-ium
Roman or um, ^the i loro fanciulli erano tenuti infimi, & vili fe non baueanola
tega prettfla,& Una bolla nelpetto, ch’era il fegno de3figliuoli de’gèntilbuumini,
& patrìlij contradiftinti da quelli de’plebei.St c^fcanióTediano racconta an ch’
egli,che coloro,che trionfavano pert auaw per in/egna fui carro trionfale una bol
la,che da loro era chiamata la bolla aure#,come te/ìimomo chiaro,& aperto del
la virtù,& valore,che nella guerra battevano contra gl’inimici dimo firato. Così
da tutti i tempi, & appreffo a-tutte le genti non fono fiate le bolle ad altro effetto
vfate,faluo,cbe a testificare quel tantoché i Trencipi, ò le B^publiibe hanno per
quelle voluto dichiarare. Et fi come la bolla in fronte a *i)no lenifica, che egli è
vnladro, ò vn tritìo,e la bolla,ò marca in vnaballa tefìifica, ch’ella è paffuta per
gabella,cefi vna bolla fritta fa tefìimonian^a di quello al cui fine è formata, &
fatta. Le bolle propriamente fono quelle lettere Tapali,nelle quali, è fi concede
qualche beneficio,ò indulgenza,! effentione,ò vfufiutto,òregrefii, ò privilegi, òfi
deroga, ò s'inhìbifce, ò fi fulmina fcommunica, ò s’interdice,come nel 'Bollarlo,che
pochi anni fa venne alla /lampa fi può commodamente da tutti conofcere, & mi
rare,fi conofcono effer ver e, òr reali,come nota il Tanormitano,quando fi confide
rail modo del dettare, i tratti c-onfueti della penna, i punti foliti, afarfi il figlilo
compito,& eguale da ogni parte la vera latinità comprcfa in effe, & comparan
do frittura con frittura,mirando fè la carta è rafa,&bella, fe v.g.i Pefcoui,et
i Cardinali fono chiamati fratelli, & gl’inferiori fono detti figliuoli,fe finalmente
hanno le conditioni tutte delle bolle,& la forma con che in (forte di Roma fogliano
farfi, dotte nonl’hauendo ,i falfarif di quelle e fcommunioati, & waladetti dalla
Cbiefa. Paglione communemente tanto quanto la lettera fuona ; & fe qualche
cofa vi è di dubbio s’ha da ricorrere al Tontefice, acnifolo tocca la dichiaratone
della fua mente. Quelle poi de gli Imperatori fono dimandate più prefio paten
ti,editti, & privilegi, che bolle, & hanno ancb’efie la forma loro particolare, &
folìti figlili, che le fanno conofcere da ciafcuno. ^n Milano con le patenti falfe
Imper.vno fingendofi colonello dì fua Maeflà facratifs. bufeò vna bella cena da
certi Reverendi,fece apparerò, ch’effi baueuano poca prattica del mondo ; mentre
alla villa della carta pecorina,che mofirò il guidone,re/ìarono e fi ca/lroni di Ta
glia,dandoampia fede alle chiacchiere falfe d’vn ghiotto, & mariolo,come era egii ■ Mlmeno quel da ben Treuigiano,chefù da tre difgratie fegnalate,prima re
stando brufiolitó dal folgore celefle,mentre dormiva,fecondo non ardendo in tren
tanni feoprire vn certo fuo amor accio alla perfona ch’amaua; tergo ottenendofin
fWa bolle d’vn beneficio,e non il beneficio, confejfa, che le bolle erano attenti€ É)fe ben non, hebbero l’effetto intento, & defiderato da lui, Ma quel matto da
'futa, cht fi finge di difpenfar pre bende, & benefici^ a chiunque non gli vuole,
4 tycrta neda juà fa'sela quefla notiti# ancora lui f che da bolle, che hanno del
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formule affai,benché il figlilo fia in vna fcor^a di noce,& che l'inchioflro lo facci
vn tifone dicucina.E profeffione vi? tuo fa quella delle bolle ,&fi riduce a'fa
noni , hauendo l'ifteffo oggetto, & fine quafi in tutto, cornei decreti de3 Sommi
Pontefici da<Jratiano regiftrati;e quelli,che ne fanno profeffione,meritano moltalede,quando con pio, & purgato ttile,con maniera grane, & con [entente tratte
da facri Ruttori,piegano la mente pia de3 Sommi "Pontifici,e benché pochi Theoùgi occupino il tempo loro in foncilij, & belle, hauendo più pretto a fcolattici lo
ro fiffo il perfiero,non è per quetto che lo fiudio d'eftefia vile, & negletto,anzi è
famofo,e degno d'ognipreggio contenendcfi in effe moralità Chrittiane, ammoni
zioni pie,configgi falciferi,determinazioni facrofante, e degne d’effer riucrite.
•

k

•

Annotatone fopra il XX. Difcorfo.
Della bolla,che i Precedati al re rapo de‘Rotnani portatiselo in petto, & della caufa
di qùella ragiona ^leflaadro d’Aleffiandro fuccintamente nel fecondo libro de fuoi
giorni Geniali,al capitolo decimono,& nel quinto libro,al cap-.decimooitauo,parla_j
della forma,ò figura d’effa bollai come finalmente paflata la pueritia , in‘Ama fella
folennc a’Lari era fcfpefa,& nel fecondo de’fuoi Di Geniali, dichiara, che della pi ima
bolla fofie donato il luo figliuolo da TarquinioPrifco,&da chi fra Romani fuffe prin
cipalmente vfata.Della bolla fa anco‘Ama commoda ^nnoratione GiulioBarbarana
nella prima parte della fua offii.ina.al titolo £A'igefm()oqu«rio,al verbo Bulla.

DELL’ARTE DI RAIMONDO LVLLIO.
Difcorfo XXI.

L mondo è tanto vago al giorno d* hoggi dì penetrare in un trattogli alti fette
ti della fcienza,& dell3 arti infieme , che gran parte de3 curiofi fanno nell'arte
di "Raimondo Rullio un fondaniento'così fedo, che fipenfano colpe(ìeffo di quett’
arte diuenire in un /abito talmente dotti, che poffino all'imprcuifo disputare di
qualunque cofa, & ragionarne fondatamente,come fe il chaos delle fetenze, <&
il laberinto dell3arti riceuefie forma, & chiarezza totale da quell3a,rte.Ma Rai
mondo ifteflo nell'vltimo capitolo della fua .Arte Magna apertamente dice, &
chiaramente protetta in breu.ffimo fpacio di tempopoterfi imparare, & appren
dere la faa arte,ma da chi poffede uno intelletto pellegrino,da chi è verfato,einttrutto nella feienzj di Filofifia,& da chi pone diligenza à cosìgra materia coueniente.E chiara cofa,che egli promette quello,che i curiofi con tanta anfietà va
no cercando ; perche nel principio ancora del libro de Miflica Theologia, Filofophia,vuol, che Vno in due mefi faccia con la fua arte più prefitto,che altrine3
fcolaflici con due anni.Talche il mondo,fentendo quefie cofe,&prestandole fouer
chia fede,reputa,che l'arte di Raimondo feda fia quella,che faccia l'huomo vniiterfiale,& atto parlatore di qualunque materia alfimprouifopropofla fia.Ma io
(per dire il parer mio) molte fiate ho vitto,& letto gra parte di quetti libri à tal
arte pertinenti, & daljrutto,che n'hò canato,dicolo à tutto il mondo,che m3adbt
rifeo allafentenza commune de'dotthcioèì che da quella fi cani Z-e qualche utile,
ma
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ma che Wggff c fl(l C apparenza,&la proffiettiua, che tutto il refio, & ho que^atte in conto d’vna Topica, ma molto diminuita, fi ben "Raimondo penfa d'hauerla colta lui filo ; & fino ficuro poterfi aggiunger molte cofe,lequali in vnTrat
tato {ingoiare d'vn'arte nuoua Sfere, con gratia del Signore, manifefsare al mondo.Cjìàfi sà,cbe gli antichi (tome ferine Giouan 7ico Mirandola™} pofiro quat
tro traJcendenZi foli,che con nomi Latini fi chiamano Ens, vnurn, Vtrum, & "Bonum; a'quali ipiu moderni feguitando ^uicenna, rìaggiunfiro due alti i, i quali
fono da'logici detti ffRes, & aliquidff & così ferine il fanello nella fua logica al
cap. io. & Giouanni «J^Curmellio nel fuo libre Ifagogico de'dieci predicamenti,
Hora Raimondo s’hà finto da fi flefio none principe tranfeendenti, chiamandoli
'Bontà,MagnitudinefDuratione,'Poterà,Cognizione, Volontà, Virtù,Verità, &
gloria, e il fio commentatore facrilego dell'(^grippa n'ha voluto aggiungere à
quelli,altri tre,cioè,l'efienga,laperfetZione,& l'vnità.Ma,con qual ragione deb
bono efier noue con Raimondo,dodici con i'Mgrippa,efii con gli Mrifiotelici tutti,
fi potrà altra volta dilatare • Che anco le Questioni pofle da Raimondo non fila
no d'vnìuerfal valore,& che à quelle fi ne pofiano aggiungere dell'altre, l'hò per
cofa tanto chiara,che non habbia bifiogno di lunga probazione. Ma che? l'Mgrippa,
iftefionon confifia,chequesl'aìte ha più ofìentatione, & apparenza digrande’g%a,cbe vero effetto di render l'huomo tale,quale promette? Tvtrebbe quefla fola
ragione far ammutir ciafiuno ffe l'huomo s'appagafie d'efier appagato ; che per
fuo merp non s'impara di difiutare di cìafiuna cofa,come molti firm amente cre
dono, effendo,che i termini foli delle fetente fono innumerabili, & infiniti, che con
gli annidi Matbufàlem non fi potrebbono mai capire,& quefì'arte partorirà que
fio mostro,che in 'un'anno fipofia deputare di ciafcuna cofa?infogna forfè l'arte
dì Raimondo come fi debba fare vn'infìrumento da Nodaro ? vna ricetta da Me
dico? vn confitto da Dottore? vn'oratione da Tfhettore? va canto da Mufico ? vn
conto da ffrithmetico? vna mìfira da geometra ? Vn Tacitino Mjìrologo?vn'Epigramma da "Poeta ? vrìinuettiua da 'Pedante ? vna predica da Theologo, &
forfè infogna i termini delle fiienge, & arti liberali da difiorrere intorno a quel
le? & quanto tempo fi confimarà a faper filamento le confinante della JfyCufica fi intendere i nomi arabi della Scienza di Medicina ? In quante cofipoi bifogna lacognitione delle lingue,della (freca,dell’Hebrea, della Chaldea,dell'Mrabica? e fife parte di Raimondo t'infignarà a parlare fecondo la proprietà di que fi
lingue? fitrouarà forfè vnmeihodo tanto Vniuerfale,che comprenda tuttele pa
role, che vfarfi pofiono? fe Vno parlarti per enigma, ò in foggia di motto, ò per
prouerbio,ò per giffra,vorrei fapere con qual punto di quest'arte fi potrà valere
tn tal mattila? Effe per forte fi parlafie della faenza CabalHSlica,vdirei volon
tari da vn profifiore di Raimondo,a che modo fi può applicare la fua arte a quel
li ficofi misteri, & con quanto tempo bifignarà prima imparare i termini d'vna
fiten\a finto occulta , & velata ? I (geroglifici d'Egitto quando fi fapranno con
1 arte i'Rffimòndo,le Hiflorie,le "Poefie antiche,le fauole morali, le nouelle,le coie,e tanti mestieri,a che modo s'apprenderanno con l'arte di Raimondo? le alff atiom,che molte volte fino neceffarie.ne parlari, & difeorfi noSlri,a che modo
fi;affanno tonqueSì'arte?f quefio è ilpafio, che chiarifie il mondo, che ilSco^
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^cfó moderno non faceva miracoli per via dell'arte di Raimondo,per che ìnvn prò
pofitafolo citaua diuerfiffimiMuttorfcb’era fogno di batter vìfto affai,& d’hauer
vna memoria,per dono d'iddio, frugolare. Et, benché quel raro Mofiro de moderi
ni temyifparlo del Vico Mirandolano ) faccia nella fua apologia mentione deh
l’arte di Raimondo, non è da credere, che per via di-qutlla in et à sì gioueniìe di-.
fputaffó di tante cofe ; perche dalle allegations dì lui fi comprende,che baueua fuc
chiato il late della fcìenga da altre poppe, che da quelle di Raimondo
in
nanzi all'arte di Raimondo, chi fece ragionar d’ogni materia quafi Empedocle Filofofo, & Gorgia Leontino? Tlinio così detto,& così vniuerfale hà forfè egli ve
duto l'arte di Raimondo?è pur hà parlate quafi d’ogni cofa. Ma fappia il mondo,
che a voler difcorrere d’ogni cofa , e parlar fondatamente, non fi ricerca l’arte di
Raimondo,ma bauer vifio affai, praticato affai, letto affai,difputato affai,man
dato alla memoria affai, &per vltima conclufione,ritenuto affai. Con1 altra occafone moftrarò con più ragioni la verità da’detti miei, rimettendomi fra tanti
al gin dieso de’più dotti, & più periti, che non fon’io. Questo per bora baffi.

Annotationefoprail XXI. Dimorfo.
L’opinione di Hieronimo Cardano intorno à Raimondo Tullio è molto fini lira :iuf
peroche ne’libri de rerum Varietà te^parlando deli’Abbate Trùemio prorompe in que
lle parole: Fuitvir paulòantenoflramreratem mendacior Agrippa, inanior RaymunJ
do Tullio. Ioannes Tritemius3dalle quali parole fi comprende in che conto è tenuto ap-1
prefib à lui • Benché anco il Cardano paga ii fio predo a Leone Suauiofopra il, libro di i
"I heofrallo Paracelo , de vita lunga. Ma i dcfenfori della dottrina di Raimondo lbno
flati il LauinetajGiacomoFabpo Stapulenfe,Ferdinando Corduba HifpanOjCarloBouillo, Andrea, Pietro ,& Giacomo Canteri) ,& finalmente il facrilego Agrippa di tal
Dottrina principaiiflìmo Commentatore.

DE’PROFESSORI DE’ SECRETI.
Difcorfo XXII.

O
effóndo fócreto altratofa fi come dice il Cardano nel fuo Trattato
[de Secretisi che vna cofa ofcura, velata, ez occulta , la cui ragione non
è talmente chiara,che debba a tutti effór nota, ma per natura apoch ffimi m
fefla ; benché ritenga alcuni feminaiij in fe <rinuentione,che vanno agevolandoli
fpeculatiui lavisi di ritrovare quanto con l’intelletto loro fanno defiderare, fi
veggono alcuni attendere a quefla profeffione de fócreti, & con tatto ilcucró
bramar più quello,che il visi# quotidiano sì neceffarìo all’hvomo.Divide a propó
sto il Caldanodotfiffimamente il fócreto in trefpecìe. dicendo effórvene vno,cb”è
detto incognito,il qual finalmente hà da venire in luce , l’altro cognito a pòchi, e
pei ò in predo grande , il ter%p cognito a molti,ma però finga evidente caufa.DÌce di più,che alcuni fócreti fono yofii nella fola contemplationé, e confa fola fden
ga dilettano,come il fapev le cofi occulte d’fóldìo,e dellafóFianca de’deli, altrifi\
no pofìi nella coremplatione, ma vtilmente fi poffonoporre in opra, come le virtù
delle pietre,e dfóle piante ; altri cwfissiono nella operatane fola, come lafcienoy
della .
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de'metalli,delle difiillationi, e del fave i color i; alcuni fono chidwatfecreiigrandi,conte il curare la pcfte,alcuni mediocri,come curar la quarta,
ria,alcuni leggieri,con? e guarire la rogna; altri fono detti faveti perfetti, perche
;altrì [yt in plvrìbusffhauetido il più delìc^j
^Volteil defiderato effetto,& altri di raro, come quei che curano il mai di pietra,
tare vdteguarirono bene l'infermo,per molti impefimemì,che gti moleftatìo;al
clini fono digì a fe/a, alcuni di mediocre, alcuni quafi dì nienie;atri fono di cofe,
che da per tutto fi trouano;et altri di cofe,che malagevolmente haver fi pcfj'ono;
à'cuniverfano interno alle attieni, come fucinare la piva fui lauto;alcuni intorno
alle cofe,che fi fanno,come far fuonar l’inftromento fenica toccarlo;alcunì intorno
all'apparenza3 come le cofe de'preffigi/. Tutti i fecreti poi tanto più fono apprez^
gabili,quanto più fono perfetti, c belli, e in breve tempo fi fanno, & con facilità
grande;la qual facilità confile in tre cofe,nel pigliar poche cofe,nel far poca fenell'cperareagévolmente, il medopoi di ritrovar vari/fecreti,prima dipen
de dalla fpeculatione d'vn intelletto fito,& effercitato nelle cofe ofcure>& pi of6
de.Secondo dall'intcntione di cofe fìnùli,adattando un fmile, alialtro. T orzo da
quello,che da altri talhora s'impara, come da padri, da maefìri, & da gli amici.
Quarto dall’andar per il mondo cercando , e inuefììgando varie, e diuerfe cofe.
Quinto dal poter cauarfi delle voglie, & de1capric cifiandò a cafa,ffendedog',’offamete.Sefto dalla fortuna,et dal cafo, perche qualc he volta a forte fuccedono co
fe miracolofe,& nuove.T noie il predetto (far davo,che colui,che fi mette a ìnuefti
gare fecretìjo/ferui tre co/e.Trim a,che iterimeli molte cofe fra loro diverge à un
tratto,ma tutte tèdentì a un fi;. e,come putrefar molti animali,& herbe infeme
nel letame di cavallo,& veder fe qualche cofa egregia ne vuol riufe re. S' econdo
ebefappia le cofe,le qualipeffonogiouare, che,fono communemente fei,cioè la ge
neratone cerne feminar e i terra; la preparatane come nell'infer’.o;la putrefatto
ve,come nei letamerà feparatione,come r.el fuoco,!a purgatone,come per v calli,
che denotano,& l'operatone delle mani,con le quali s'addattano.fi potfcono,& fi
coi giungono le cofe. Terzo, che J'appia a qual vfo vuol,cbe li fervano,come è per
Medicina del cqrpo,ò dell'animo,è per ornameto,ò per guadagno,o permcfrar,che
sa, o per inganar altri,il qual fine è del tutto da gli huomini da bene adietro rifui
T-Qutftelono poi le condition de'buoni fecreti.che non Ciano fallaci.cbe arrect bi-
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Quei,che lanciano vanno à dar nelfegno.fr quelli che portano nella [carpa fotta il
Piede la lingua fua hanno facoltà di farebbe i Cani non abbaiano loro .et cheipeli del fuo mufo accollati alle labra delle donne hanno virtù di far amare altrui,
Aggiunge Plinio (par landò fempre perfamafche chi porta adoffo l'efirema par
tc del budello^ feltro dalle iniquità de'?rencipi, & de raagittrati. & hà felice
fucceffo delle dimando. &de'giudicij,& delle liti: e che la fua cauerna legata al
braccio manco hà tanta forga alle cofe d'amore.che fe alcuno rifguardapur falò
nana volta vna donna,Jubito è feguito da efia.Ma quella è groffìffìma.cbe àrden
doti il piè manco del Chameleone nel forno con l’herba chiamata ancor effa Cbameleone,e aggiuntovi vn giorno fe ne fa paflelìi. & fi rompono in vafodi legno.
&■ colui,che ne hà và inuifibile agli occhi altrui ;di più, che gli interini,& (ter co
d'effo (benché quefto animale non mangi cofa alcuna)ùngendogli con orina di Simie,placa l'odio d'ogni crudele inimico.& con la coda d'effo fi fermano ifiumi.et
la furia dell'acque.
Di cotali fecreti ridicoli,& vani è pieno il libro di Td elevo Ruttore antichìffimo.fotto il nome d'Hermete và vn trattato in volta dell'andare inuìfibìle, done
co onguento di formica vuole il predetto Mut tor e farti Vedere dì là dal cielo chri
Ptallino, & aggìùti alcuni caratteri diabolici afeoder la propria forma a gli occhi
dì ciafcuno. Ma quafi tutticottoro fono padri di menzogne. & fopra tutti i bu
giardi corono gli Mlcbìmitti,& i Dittiìlatorìfi quali promettono cofedi là da'mo
tì,& fempre fi troua nella riufdta quali he fallacia. & impedimento : Hor ba
tta, che i Lettori favo avertiti di non Inficiarfi gabbar così per poco. perche dall'
officina di quetti fecretari efeepiù fumo.che vivande. Ma fia di loro detto affai«

Annotatìone fopra il XXII. Difcorfo.
Intorno slla profeflìone de’fecreti fi fono affaticati Plinio, Alberto Magno. Rogerio
Bacone. Gierolàmo Cardano Gio.BattiRa Porra.Don Aleffio Pie r.ionrefe. Quel profa
no delPAgrìppa, Gierolàmo Rufceìlo, ifabella Cortefe,il cui nome fi tiene efier men
tilo infieme con quel di Don ^lefiìodal Rufcello,il Fioràuanti gloriofojo Scalifero,il
Fal’opia,Antonio Mizaldo,Leuinio l,emnio,il Para celfo, Giacomo Vvechero,& altri
affai. Ma in effetto fra coloro ne fono recitati molti,che hanno più del fuperflitiofo^che
altro.

DE’SEMPLICISTI, ET HERBOLARIL
Difcorfo XXIII.

'-lrrafi da Scrittori dotti fimi,che Orfeo, ferrea alcun dubbio. fù il primo,
il qual fcriueffe diligentemente dell'her be.ed egli fù l'autiere, orde l'vtibffìma prcfeffione de gli H erbolati] hà trattato l'origine. ^ principio fuo
doppo luifucceffe Mufeo fcrittóre celeberrimo i & india gran tempo 'Pompo
nio Lento liberto delgranTomptd-.il quale trafportò in lingua La final libri di
Mi ridate, che trapanano dovamene della natura ddl'bn be .tonfino man
caci poi pi r l auuenire altri Scrittoi i digriifjimi.che ìi'hartno parlatofu fficienteml
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ie,Cul«e Tlinio,Strapiene,lAeofraflv,Galeno,& Diofcoride,Muicenna, 6" altri

affai. Ma parendo che quella cognitione dell'her be,& de'[empiici [offe in vn cerio
modaeflinta,& chele fatiche de Greci,de'Latini; & d'Mrabi con vn certo otiofo
oblio [fiero ficaia -e affatto fufcitar orto p darle vita ne'moderni tepi l’opcre del
quelito,d'Min ttoLuffeano,d'Hermolao "Barbaro,del BrafauolaA'Mdamofieo^’. n Rucfc
cetw.,& delMAtto fi,il quale apparando infinite cofe da Lucca Cjbino Sant[e ne'- ho .
dinaro
la ffienrffi de [empiici indubitatamente Prencipe, hà contentato con fua grddif- ùiiìcan
O
fima lode;non hà molti anni fi opera di Diofcoridc famafo in questa difciplina.Ci è Her'moflato ancora vn'Mfifio MnguilÌA7a,il quale hà difcorfo compeudiofamete in que holiarba
flo genere di belle cofe,& quanto all'her be,& sSpiìci^cbe nafeono partìcolarmtte
nell'india Orientalcfijarzja Li/ffcario egregiamente n'hàfcritto a commune vii
Ut ài & giquamento: & di queliiiCbe partorifee l'india Occidentale, che oggidì fi mo £cO_
chiama il mondo nuouo,n'hà tefiuto vna hifìoria c off vtifi,come curiofa l'erudìffi- niceno.
W) Monarde Medico fafligtiefe eccelle ntiffimo ; e perche molti [empiici fono più H Matiopreflo annoueratifra le piate,che fra l'herbe,p et efiere,& aumetare quefia par
titolare cognitione ae [empiici,nofia incómmodo alcuno leggere,& [indiare l'ope- ^OgUjja
ra d'Mndrea (fefalpìno Mr et ino Medico cbiarijfimo il quale hà fcritto moderna- ra.
tenerne delle piante [edict libri molto eruditi, & così l'opere di Gioitati Betono, Garzia.
di G oitannl Mo/ibemo,che dell ifleffo hanno compufti libri cfquifiti, & rari. S da Luficano
Cufica no
Monarde
no are poi ptr.il propefito vodro the Homero apprefio Tlinio nel quintodecimo
lib.attribuifce la gloria dell'her be all Egitto. E Diedero Siculo ragionando dell'E Andrea
gitto,dice in corfirmàtione di ciò fi feguentiparofi.f Terra inculca relittapecorì CeGlpi-ad paflù adeo exuberat herbis, Vt ones bis anno pariant,bifque prabeant lana J no
Efchillo appreffo Tlinio loda, & commenda la virtù dell'herbe, le quali ftalin^
°
produce. Quidio nel quarto de'Fatti celebra quelle del fiume Mei dicendo.
Gio.Mon
7V<€/mr, & ripa* herhifer r^Mci tua*.
heino.
Et neh'ottano delle fue CMetamwfefi loda lEpiro per molto herbofo > in quei Dindona
Ver/?.

ifiMifit aprum quanto maiores herbida tauro*
Tfpn habet Epirus.
Di quelle velenofe particolarmente n'abonda il monte Caucafo,& la Scithia,onde Claudiano Poeta nel primo libro [crine.
Quidquid igeali granirne pollens
Caucafus,& Scu bua vernant in granfine rubes.
Cosi n'abonda fi}fola dì Co fio, & d'iberia; onde Horatio "Poeta bà ìafeiato fcrit
to,
Hcrbasque quas Colcos, atque iberìa mittit venenorumferax.
Se ne troua anco in Tonto,& in Teffigila copia grandiffima; onde Tlrgdio nella
'Bucolica dice,
Hat herbas, atque bxc Ponto mibi fica vencna
Ipfededit ^fid'C£ris,nafcunturplurima Ponto.
£■ Ttbullo nel fecondo libro dice,
Quidquid babet Circe, quidqiùd Medea venent.
Quidquid) & ber bar um Teffalla terra dedit,
‘Non
l 2

Efchilio
Ouidio .*
ciatìdiano.

Horatio.

Virgilio.

Tibullo.

PIAZZA
Now è men nobile quel,eh# T lihio feriti?de gli inventori di molte herbe particolariporne Bercele ritrovò l’herba Heraclcon. CWercurio l’herba Cdioly ,^Celampo il Melampodion,Teucro il Teucrion , il
(jéritìo la gentian a, Lyfinni
co, la Lymachiafl XÈ Iub al’Euforbia fi Traci l’ifcbemone, i Betoni la 'Betoni
ca, Servilio Democrate l’Hiberide, le Rondini la Celidonia, i Cani la fanaria,&
così va difeirrendo. Ma fingolarmenteper gli Herbolarij è da avvertire la diligentiffima diuifione di tutte le herbe, &femplici del monde . Diuidonfì l’herbe,
innofiranejn Sirartiere,& in incerte,per noti èffe re ancora ben conosciute. Le nofirane,òfono feluatichefi fono domefiliche,& le [eluafiche,ò fono acquatiche, ò fo
no terrene, & le acquatiche fi partifeono in maritime,& in quelle d’acqua dolce.
Le maritime fono l’alga,la for aliina il [or allo,e bianco,e nero,e roffo,& il Tri
poli , il Brio, l’oleandro, e infieme ci faranno quelle herbe, che nafeono ne’liti,&
feogìz del mare,come il finocchio marino,il Camaleone nero,e hiancona Soldanel
la,[{Papavero cornuto,l’MlipofEringio marino,il ^ufquìamo giallo,l’herba mo
va,il Tortumaglio,& il‘Dendroide,che fono Specie di Titìmalo,& anco ilPeplio.
L’herbe d’acqua dolce fono ò di Bguì,come il^orgeglie Sir o,il frefcione,l’krino,ta
farfara,la Biondella,il Fafìlico acquatico,ò di Stagni, come la Tfinfea , e bian~
ca,e nera,ù ‘Potamogeto, la Colocafia,il Bjfo, l’Helitropio minore, l’Hidropepe,
il Tribolo acquatico, è delle ‘Paludi, come di giunco, la Maggia Sorda, la coda
dì cavallo, l’^fpecella, il Cipero, la Tifa,lo Sparganio, il Limonio, il Mìriofilo,
10 Scordio, l’Hippolapato, lo Sfondilìo, l’Helitropio minore, e la Lenticolaria :
0 di luoghi humidì, come argini di [off, & ripe di fiumi, come il Batraccbio ,
l’apio palustre, e il Levistico, la Lifimachia, la Chelidonia minorerà Berbera,
la Ptiblìcaria , il Cinquefoglio, il Piantaggine, la Lancinola, la fi] alea, l’herba
Stellaci Capel Bonere,la cPotentilla,e la Trouenca, 0 di luoghi fecchi,come fono
legbiarre de’fiumi,come il Bitice,l'Helìcrìfio,fornello,il Botri,il Bha; & tut
te queste berbe corrono fiotto la diuifione delle acquatiche. L’herbe terrene Selva
tiche fi dividono in radici d’herbe,in berbe che fi vanno ar rampandola bevbe,cbe
nafeono [opra altre herbe,òfopra arbori,in herbe pungentijnherbe fìratepec ter
ra,e in Her be,che producono fi ori,e frutti, in herbe faffiofefin bei be dìtJMacerie,
in berbe di campagna, in herbe montane,in herbe bofcareccie, & in herbe di col
tura.Sotto le radici d’her be fi comprendono i Tartuffoli ,lo Agar ico da Cfaleno,
& Diofcorìde chiamato radice,iFonghifi Prignuoli,ò Porcini,ò Prataiuoli,i Tu
rini, i Eolettì, l’^racelle, le fardarelle, le Manine,gii ordinali, le ‘Parigiolefie
ffefcie di Lupafip qui'ancora faranno le piante bulbofcvla Squilla, il Pancratio,
l’aglio Selvatico, il Torro Selvatico,le Dotgcì,l’angelica radice delicati(fima,i
Trafi, che nafeono folo fui Berqnéfe, i Magoni Seluatiebì, & le Pastinache Sel
vatiche. S otto l’herbe, che s’arrampano fi contengono la Bit alba, la Zucca Seinatica , i Fagiùoti T urchefichi, la Cufcuta, il Tamaro, la Balfamina, la Matrifelna,La Smilace, il I tipoio, il Bilucchio, l’Mlìcacabo. Sotto l’herbe che nafeono
fiepra altre btrbe.ojopra arbori fi compì endono l’Epìtimo,l’Epìtimbr o,l’ Epifite he
11 Bifchio,il Mofchio,il Tolìpodio,il Briotterì,la Lichena,et la Palmdnaria.SottO
l’herbe pungenti fi contengono la Spina regia,la Cicerbita, la Rambice, l’dcanto.Selpatkbo> l’Hkraccio maggiore, il Tribolo temere, il RjfcO) la Sperone^
■’ :
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l’ìrirgìo, il Zaffrano faracinefco> il Ranoncolo, la Fiammella , la Tuljat'dfa ,la
Savina,il (arcione,il ('ardo,e maggiore e minore, il (fardo benedetto, il ( ardo dì
Santa Maria,la Carlina,lo Scaldalo,la Trefura.L'herbefiranicre foro in confidtrationc ò per la radice ò per il fajio,ò per i frutti-,& per i facchi.per la radice,
come la Gjalanga,l’M corcala (furcumèna,lo Spigonardo,il Nardo metano, il Tap
peraico, il Rìubarbaro fadico, il Dauco Crcticq, il Sifaro-, il Been, il Turbuh,la
China,la Zenfi 7^,1a Surnagd’africa, &firniliper il fatto, come l'^momo il Calamo odoratola Cafia odor ata, la Cafia fittola.per i frutti,&fuccbi, come
tifico, il Cubebe, il (fardemonio,il (fimiamomo, TOpponace, il Glaucio, il Galbeno,l’Mmmonico,il IDrigìoino,l'offa fetida^ altre tali. Si fono dell’altro her
be ttranicrc,che non per la radice fola,ne per il filo fruttofa fugo , ma per più di
qitefle parti irfieme ci fono portate dapaefi forefieri, come il GingidiofilTDit.tamo itero,& ìlfalfofa’^piorifo fa’c^ffenzp Serifco, il Santonico, il Tonticà,
l'Onitc, il Tanace csffclepio, il Tetrofeiio ZEViac edenico,il Verbafco Etiopide,
il Tauro ^/lefandriofa Stìcados ttraniera, lo Squìnanto, l’Mffafetida, la Gra
nicela di Babilonia,la Colocafia, &■ altre in numero affai.Fra Therbe incerte, b
. incognite" à noi s'enumerano da" Scrittovi il Bulbo da mangiar e,la Ot torna,il Telifiofil Totefio,l’Mcantio,il Sifone,il Falangio,la Circeaf Epimedio,il Tapauero
Spumeo.il Tropologia SPoligolafia Britanica, il Delio,il Cirfio, il Crifoconejl Sa
iatro Sonnifero,il Cvifegno, & afre d’infinito numero veramente. ^Fa perche
molti fémpTìci fono annoverati fra le piante, bifogna, che il buon S empiicitta-*
babbia vna generai cognìtìone dì tutte le piante,ò aiborì,che nominar -vogliamo.
Si dìuidonagli 'arbori in Selvatici fempre verdi,come è Tt^betefil Latice, il Bi
nomi Ginepro,fafihio,il Bfaffo, l'Eccio, l'Oliuaflro, l’Mgr.ifolio, ilTamarigio,la
Mortella,T Hedera, T Elice, <& altri affai ; ò in Seluatichi sfrondati, come è la~>
Vite Seluaticha, il Fico Selvatico,il Sorbo, la Quercia, il Faggio, il Cero, il Sali
celi Nòciuolo,l’Orno,TOlmo,il "Platano, l’Oppio,l’t^lbeo, il Tamarigiofd Sam
buco,le (fanne,la Spina bianca, le Marruche, il fregino, l’Oliti elia,il fiafaio Sel
vatico^ indcmettichi sepie verdi,come la Talma,TOliuo,il Lauro, i Cedri, i Li
monai Naran%i,i pomi de Mdamo,il Cipreffofl Terebinto^ in domettichi sfron
dati,come la Vite,il Fico,il pomo,il *jtàelo,il Teroftl Moro,il Tcrficó,l'ermel
lino, il Tw.no, il Ciregio, i Nociuolli, il (f ingioio, il Carobolo, il Noce, il dMandorlojl Cattaglio,il Tiflacchio; ò in arbori ttrdnieri, come l'Ebeno , i tSh irabolani, la Caffi a,il T lata.no, la Nccc mofeata, la Noce d'fadia, il Tface vomito ? il
Sicomoro,la Bonaga, la Licopfide, la Cinoglo.ffa, la Bugloffa , e tutte lefbec'ts
d ortiche. Sotto le herbe ttraieper terra fi comprendono la gramigna,la Singtiinella, il Tanace her.acleo, l’herba Stella Selvatica,la tSMahdr agora,l a Falaride,
il Glaucio, il Toligonio, la Telofella, la lingua cerulea, la Felce, il Dittamo, la-^
Scolopendriafa (foloquintidafaHcmionite Tatonie eia ,& i’Mdianto. Setto Tbcrbe, che producono fiorì,òfrutti, fi cc mprendovo l Origano, la Tuvacea , il LigiuJìico, la Taftìnaca faluaticafil Silermontano,il Ciminio feluatico,l’Mpio ^i-ontano,eT Taluttre,lo Smirino fcluatico, il Finocchio feluatico, lo Sfontilio, la Fe
rola,il Serapino,p^chìllea, T-Hclicrifio , la Cicuta,il Millefoglio,Ja Cicutaria ,
la Tapfia} fabulo* la Filupendnla 4 & altre fecQ, Era i herbe faffafe fono comL 3
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prefe ilRofmarino/ Saffìfragia,la parìentaria,ilSempreuiuo ,ilCapel venere
mefio anco difopra/ Scolopendria/ Tetrofello feluatico,la radice Badia,l Lìericrifio/ Serpillo feluatico,et altre ancora. L’herbe di Macerie, che nafcono d’in■ torno le Città per piazze,& Cimiteri],lungo le mura,& le Siepi fono il Verbafco, la Mula , il Maluifchio, l’Ortica, la Chelidonia, l’Ebolopur dianzi detto, la
'/lattaria, la Burfa paftoris, il Morronio, l’Mriflolochia, il frifantemo/ Spel
lalofa,la SperonellaJ Eupatorio il ìufquiamo, le Lappolle,il Coccomero afinìno,
il fardonctllo/ ‘Dyagotea/ Veronica/ Mentrafìo/ Bafilico/ematico,la Ru
ta captata, la ferdonella ; l’Mrtémifia/i^Uiaria, il Geranio,il Roftru Gruis la
Momordìna/ Tiè colombino,la Camarr/la/ Totentilla, il Solatro maggiore,
e minore,il Millefoglio, l’/ffaràgp feluatico,delle quali molte fono pofte in altri
luochi ancora.Sotto l’herbe di campagna io metto la Gramigna,e le Ferole già ve
diète/ Trifoglio il Dauco,il Giglio feluatico,la 'Betonica-,il Bollio campestre, la
ConfoUd^fia'Eufragia/Tafi'cbarboffo/a Stella d’Mtene/ Cent aurea, la Ser
pentina/Mncmone/Mgrcmone/ M orfu diaboli,l’abrotano mafchio, e la San
tolina fua/emina, la Nipotella, la t/Miride ,tl Merlotto, l’Orecchia di topo,
TMn agallo, l’Agrimonia, il Cardonicello,& altre afìai. Sotto l’herbe 'montane io
pongo la Centaturea maggiore/ Mandragora, l’Onfodillo, i tefticoli di cane , la
Gentiana/ Cruciata,il Banace Heracleo/ Rabbia minore, il Macerane ,l’El
leboro, la Ruta feluatica,la 'Pòiemonia/ Fraffinella/ Titillalo,il Dolio monta
no,l’Oliuella/ Tirnelea/ Camelea,l’Mfclepiade, la T conia, l’Mcomto, il 7/apdlo/Lauraola/ Miliù Solis,ilDeùccdano ,il Silermotano/ Teucrio/ Scor
dio,lo Sparganio/ Tormentilia,la Stellarla/ Bonifacia/Mpio montano,la Su
coreggia/ Scamonea, il Timo, l’Helitroppio maggiore, & alte infinite.Vher
be bofcareccie fonò,la bonifacia/ Felee,la'JDragotea,il Crocodillo,la lingua cer
vina/ polmonaria/ Cetrone/ valeriana/Mriftilocbia, il Tòlipodio/ Enola,
la 'Baccara,le Viole gj)ppe,il Tati Tortino,& altrein copia grande,l’herbe di col
tura,che fi vedono peri capi codtiuati,& per le vigne,fono il Coriandro/ Cjiacinto/B/ta feluatica,la Camomilla,il Papavero feluatico,la ‘Perforata/ Guido
feluatico,il flinopódio/ Fieri Greco,la vena feluatica,il Loglio, l’Efula ritonda,
i' Fumefierre/ Catapuzia minore,la Mercorcella, il Finocchio feluatico, l’orect biadi Topo,il Ciglio feluatico, il Clinopodio/ Curcuma,et altre affai. L’beibe dornefìiebeò Jono herbe di campo,o fono herbe di borio. Quelle di campo fono
da mangiare, ò da non mangiare. L’herbe da mangiare fono il Frumento, la Seg.:lìa/0r7g)/ B/o/ Spelta,il Miglio/ Tattico, il Sifamo, il forgo, il Formen
tone ,e la Fduafi Lupini,i Ceci ,la Ciccrthì'a.i Fagioli, le Lentichic, & cofe tali
Qall'e da non mangiare fono il-Lmo/ bambagia/ Guado dome dico, e la feri
rà Fra l herbe d'hòrto,fi trovano le Rape, i Tfaùonift Ravanelli,i Ramoracijcs
farotte/ T efiinache/ Cipolla/ Scalogne, gli Mglifi Torri,i Cauoli,e fihietti,
ecrefpi,e Verzotti,e Capiteci,la Bietola fa Lattuca di varie fbe eie/Voragine,la
Euglofa.,l Endivia/ Cicoria/ Spìnaggre,la Saluta/ Rofmarino Coronario, lei
Ruta,l /cètofa,l.L Teperell’a/tigretto/^Amarella,la Mètd/herba‘Sa 'Pietro,
ìl Tulegio, ilpetrofello, il Cerfòglio Mneto, la Pimpinella, il Macerane ,il Dra
gaceli), l’herba Stell,:/ Hifopo domenica*, l’Origano, il Serpillo domefiico, Inu
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^fMaioranafo'Bafilico, la Matriearia,I’Mfifing, il Zaffo ano,il (figlio hianco,la
Ginestra, la Lionide, lo Spigo , la Lavanda, le L'iole di più forti, il Narcifo, il
4
(giacinto,il Fior veluto, il Lilium conuallium, il Garofolo, & fimili, fon le Zuc
che di più forte, i Cocomeri, i Meloni di più fpecie, come- noFlranì, e turchi, c rofpini, e Francefi, e Mìfcadelli, i Cedrìuali, i C arciofffle Mele .%arì.e, i Carpi, i Coriandati domestichi ,il Finocchio,il T apautro,l' n^ififo, il (fiimìnìo, la Senape,&
altre cesi fatte . Il Fico d'Egitto, il Sandalo , il Caramo, l'Editilo, l' Incenfo, la
tfECirrhaf Fuforbio,la Sarcocolla, la Canfora, la (frana, la Spina Arabica,la
Scaccia,il ‘Papa o,il lfbes,l' Miimo ,il Sargù,l'Mfpalato, fpinofo,il .Legno Saio
g/r altri infiniti-; (z chi re vuol maggior catalogo,legga il Mattiolo,cbe quello fo*
lamente bada. >Ton f ano mancati (for celebrai e come fi deve affatto quefta proft fifone de gli Herfiolarii, & femplicifii) digniffimi Scrittori, c'hanno lodato con
particolari trattati- la virtù dell'her.be,cerne Teniifionc tJfotcdico, che ha compoTen; i/ìofi:> un libro in. lode della Tìant afone; luba con vn particolar volume hà celebrato ne.
IìEufirbiofoafifirato ha ferirti fingGlarmcnte fopra la Lftmacchia ; p cefio Me Medico
dico ha lodato in vn opera fua l'herba chiamata n^fnonymo; Mtifeo,zz Hefìodo luba. 1
hanno magnificato, l'herba Tolleri j Fania Fi fico ha illuììrato con vn fuo libro l' Eraftilrato.
Frtìca;Mfclepiade hà celebrato l'herba Mntcmi; Diofcaride nel libiofdc fimpli- I celio.
ci medicina.fofiefoie fuor di modo l' Mriemifia, laquale Cattar co Tact a chiama MufcO.
madre delle herbe in quei verfi.
Hefiodo.
Fania.
Horbarum matrem dedit. Mrtemifia nomcn.
A lekpia,
Ciàus grcccus fermo ih slum pitto povere primo.
de.
Homero ha tenuto per laudaffoma l’hcrba Moly quale ho già detto,che da Mer Marco.
curio fù ritrouata.Tlinio commenda molto ùn'htrba detta lDodecaihcon,la qual
bevuta in acqua,dice fonare tutte l'infermità, & parimente la Maina Siinepire,
dì cui riferifcono alcuni offer tata la virtù, che s'alcuno hoggidì beuef/e un megp
bìcchieYo del fuo fogo, farebbe lontano da ogni forte di malattia . (fhrftppoin un Chri/ìpvolume particolare fcriffe le ledi della Traffica, la quale Catone 1 iferifee ha ver po.
vfato i Ternani quafi feicento anni in luogo di medicina.Batti FI a Fulgofo ne'fuoi
collcttatici commenda fcp- a modo un'herba, chehà le radici dicolor fonguigno , B attilla
& di notte è luminofo,chenafce in (giudea prefio a Macher unta Città,nella val FuJgofo.
le detta Trabrà , la quale cura le perfone da spirili immondi agitate. Marcione ,
9reco fcriffe delle lodi particolari del Rafano.Diode magnifica in vn libro parti- Marcione
1
Diode.
colare l'eccelletj'ga della 'RgPa,& altri hanno con altri trattati dell'altre herbe
favellato, degnamente,& notabilmente. Tdfom fi può dire altro veramente poi,fe
non che l'arte dell'Her boiario ,ò SempliciFla fia nu. l. 0 vide, e necefiaria a tutti,
imperoebe ella ritiene in fe della fcien\a meaicinale affai, efo co offa fi fanno pro
ve, che talhora fanno fi apii e i Fifici ifleffi,benché per il più contrari],& oppofitià
quella fpccie di prof fori ,& aeffi è neceffario fopra tutto [apere i luoghi dotte
l'berbe, & i./empiici nafeono, reggendofi, & gouernandefi fecondo quel canto,
che difeorfo habbiamo. Oltra. di ciò gli fa di mekiero foper tonofeere in che tem
po le herbe fino nella maggiore lor virtù , & allhora racccrle, & custodirle be
ne 3 accio fi pojfano faluare per feruirfene in quei tempi, che
te ne trotta fo
pra la terra,8tperche l’berbe fono tutte governate dalla virtù de'pianai ceffo,
L 4
fecondo

fecondo gli Mflrologi, come l’Elùfoppio è fottopofio al Sole ,& però firacccgflequando il Solete in Lente, pèrche allhora hà maggior Virtù ; la Lunadòmma,
alla Lunaria, datarie alla Squilla, cr così va difcorrendo, però bifogna (apere
quando i detti pianeti dominano ,&in che fogno fi trouìno, perche le cofe fuperiorl dominano,& governano le inferiori. Sopra d-ogni altra cofa ha dibif gnoil Semplicità di conofcerc la -virtù, & la qualità di tutti l femplicì, fi come il
Cardo Santo, il Carlina, l’agrimonia, la Corallina, che fono tutte miracolofe
contravermi,la Laureola,la Divella,la Soldanella,la (fatapucia, l'Ebule,il San
bucojEllebòrOjcbe tuttiprouocano il vomito a chi per bocca la piglia. Le dfofe,
il Tolipodio, la Senna, ìlERfubarbaro, l’Mlcè, la Scamonea, il Turbith, la Coloquintida fanno andar del corpo ; la Salfaperiglia, il Legno Santo, la Cina fanno
fidare, chi bene la lor decottione. L’lpericon,la Millefoglio, il Cardo Santo., la
Betonica, la E iticelia ,faldano le ferite a chi fopra re le mette. La Celidonia,
il Finocchio, la Ruta guarirono gli occhi da ogni infermità. La <fentiana,la Biflotta ,la fariina guarirono i dolori del corpo. La Menta è fìomacale, (ana la
febrequartana.La Laureola fàna la rogna,& così difcorrendo per tutte le forti
Fràccico d^hérbe. Chi vuol faper di più, legga l’opere [opradette , & anco quelle di MefCalzo a- ^er prancepc0 falgpl'art Peronefe, & di Meffer Pr afferò Borgheruccio, & altri
Profpero moderni, che hanno di queta facoltà ragionato ampiamente, & dìffufamente,
Borghe. Zaffiamo ad altre profeffioni,
luccio.

Annotatonel’oprail XXII. Difcorfo.
Chi «"Vuol «‘'vedere vn fuccinto,ma bel Trattato dcH’Herbe,& dotto infierii e,leggi
il vijefimoriono libro di Gioan Thoniafo Frigiojntitolato de Herbis Boranologia.Ma
f er compita cognitione non bifogna partirli da quelli, che nel mio Difcorfo fono Rati
’polli. E t oltra gli allegati vedanfi dell’Herbe, èc piante Leonardo Fucililo, Se il Dqdoneo.

DE’GEOMETRI, MISTVRATORL O PERTICATOSI.
& Pefeatori.
Difcorfo XX1HI.
SiluicB J *£4
cotanto appresogli antichi riputata la fapien^a della (fieometria, hoggi
j,.
JL mirabilmente HÌudrata da Silvio Belli, & Cofino Fiorentino con libri
Cofeo partitoFari, che nelle fcuole di Piòvile fi Lègge atlanti le porte effer fiato affifio

precetto,[ti ùtìus ignarus Geometrid ingrediatur. ] Et questa afferma Mlcferriata prèsogli Egfittfi per la cdnfùfìone del Nilo, il quaìe inondan
do.
do cori difordine grandifimo tal Volta il terreno loro . gli pofe in necejfità di diTiloi’.e
rìdere i termini,òr affegnar i confini per via di quefia feienv^a ,la quale [per moHcb-co.
>e fue Iqdifi è fiata chiamata da Filone Hebreo Prencìpe, & zBWadw di
F. àcefeo
‘v
ffine, da Celio nel quarto libro delle fue antichi: lettióni, principio >
Patitio.
™('t‘rrf,didi tutte. le faenze Mathematiche, da Francefilo Patritionel feconTlatone. do [ibro[[De inflitutione Reipublicci Qaìuto,efornimento di tutte le arttQrìn~
Fiorenti-

y\Ifara-
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dì 'Platone neife timo libro della fua 'Republìca ferine, la Geometrìa fólle nave
l’amrno alla verità (preparare la cognitione alla Filòfofia, effer molto commoda
aH’acquilo, delle difc.ipline , giocare infinitamente all’arte militare > a pene i
campi,ad occupar le regioni,a raccogliere, & dìuider le tin me, & alle machine,
che i Soldati, e Capitani foglionp vfore in guerra. Marfilìo Ficino nell’argomen
to del ter?» libro dell’Eneade terga di Plotino, infógna la Geometrica ponto
ne efiere nece(farla alla giuFritia difìributiua , e à tutti gli atti, che interitengo. no communerpente in vna Rppublica. Quintiliano nel primo libro delle fine infili- M ir/ì!ia
turioni,ha per opinione, che tal feienga fia necefforia , & vtìle a tutte l'età ; a !jCI.no,J
gioitine tri per aggiogargli l’ingegno, & a gli altri per infognarli i numcì i, & ^37° 1 u
le forme, fio anni Ludouìco Piu aldo nella fua opra regale. fi'De perfecutionibus
tcclefiue,folla decima perfezione, l’eFìoglie tanto,che non teme dìre,& affi:'- Gio. Co
mare,ch’ella fia ifpediente anco aunTheologooffendo che molte volte nella ferii- douico
tuta fifa mentione delle fue mìfiure, come in Efoia al quadragtfimo capitolo do- Viualdo.
w è fcritto.flpfefolus menfus e Fl pugillo aquas, & cibospatino ponderanti, qui
appendit trìbus digitis molcm terra, & libratitipondere writes, & colles in fiatcra)& di now alquadragefìmottaw èferitto. [ Manus quoque meafundauit
terram,& dexter a mea menfi e FI c<elos.j& nella fapienga all’ vndecimo, [fomnia difpofoit Deus innumero,ponder e, menfura.[Dalle leggi (folli viene approbata nel Codice f De malefici! & Mathcmaricis.l.Mrtcm Cjeometrfo] St Lu
ca diTenna Gìureconfulto chiariffimo nel Codice, ( De excuforionib. artificum ,
al decimo libro tiene, che gli huomìni sforgar fi poffono ad impararla , effóndo in
tutte le cofe commoda, e gioueuole cofi a Signori ricchi, come agli artefici pene
ri,è vili. Quefia feienga ha maggior lode di tutte l’altre , perche effóndo grandi,
& infinite contefófra le fette di quafi tutte le difcigline, tutti i geometri in ogni
parte s’accordano ìnfìeme, ne mai di quella è fra loro contentione alcuna ,fe non Luca di
che ìnfimo ad bora diFfutano defunti,delle lìnee, & delle fuperficie, fi fi potino dimderefo nò;ma non perciò fono differenti infìeme,nè dì dottrina,nè dipi ccetti:ma
ciafcunofi.sforga di fuperar l’altro con nuoue, e più fiottili inuentitnì, cr le qua
li nefiuno s’imaginògiamai. Nondimeno (geometra alcuno non ha ritrouato anco
ra la vera quadratura del circolo,nè ha dato linea Vguale alla coflaibenche ^rchimcdeSiracufono già fi penfoffe dibatter ritrouato quefle cofe,et molti dopò lui
finoaquefìi tempi ilmèdefimo, come (gióanni da Monteregio, TgicolòGufano,&
Orontìo Fineo,che hanno copofto libri,e trattari della quadratura del cìrcolo,ma
in vano a vn certo modo fi fono sforgari,becbe paia, che habbìano detto cofe fimi
li al uero.Tale è però l’ambìttime loro,che non s’acquetano mai a’precetti de’primì,ma credendofi in cofe tali fuperare i loro maellri, dafójleffi vengono in tan
to colmo dì paggja , che l’elleboro di tutta la terra non basìarebbe a purgarla.
Senga di quefia feienga è chiara cofo,che l’Mrchitetrura farebbe Fiata fallaciffima, la Mathematica cieca in tutto, & la Cófmografia morta, percioche i’^rcoìtettura con-quell’arte diffogna tutte le piante degli edifici], & le riparte,co
me all iffnhitetto piace,ponendole in dìfsegno,miriti andò la greffeggga delle mia
ra, la larghegga, & l’altegga delle porte , & delle fincFlre, la cìrconferenga dell edificio., ìapruporrione delle cornici foaittpgga de i coperti, & altrecofe
neceffo-
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• mmeto (opra l’Mftrolabio,ouero Planisferi» gìaccb.Chtbelio nella dìcharatto
Srov^s ne dell’Mfirolabio. Degli anellifabricaii alla fimilìtudme d’ynasfna piana,coCùcobo me l’Mfirolabio ancora, hano pufio fuori in Stfya libri il Teufardc. gemma FnLhtbelio rt0 Cf oliavi TryandetfBoneto Htbreo,Bnrchardc> Mythobio,Orontio Fineo.yioEeuldrce anni da IC^gic monte . Del Reggio agronomico n'hà ccmpofio un libro proprio
i^o‘U G^a frf0'<Dclla Pl'rtìca> la
^irfircmeìitoda mifurare anco prefio
Cioanni a’greci,& Romanici dieci piedi, non sè chi ne traiti particolarmete,per effer inB riarder. finimento poco wile, Tafia, c he Cicerone nella terza Filippica chiama d Ter fica
Bohero ?cr£, cc[ .,Qmc L afinQ di Decernpedatore ; e della pertica fa mentitine Farronpnel
clur’- Pr'm0 l‘bro dc ^’pubiica, e Columella nel libro quinto al capitolo primo. Et^ tale
do*C UF'" ìr.flromewofù dagli Hcbrei detto Boaria,chefileno. lafmamcte arundo,&fìi vfa
Mvtho-’ to da loro,cerne fi caua dal quarte capitolo di E 7ge chic le firn luogo, del quale iTerfi
hio- . tifarono ilfunicolo, da gii Hcbrei detto Che bel,come fi o ohe dal S almo fcprunge
Fne'oi° fifnofiPtltno tn quelle parole, (Diuifii HLs terrain in funiculc diflributicnis.fiGon
gli Gecmetrì fi mettono ancora in numero tutti imifuratori,& pefatori Imperoohe dalla Geometria -vìgono tutte lefpccie di mifure, & pefi,de: quali hano trat
tato ex profoflo molti butteri,cesi antiihfcomè mcderm,Terbigratia, Dicdoio
Diodoro Siculo,benché ilfuo libro de’pcfi greci rb fi ritrovi.g aleno in 'uno libretto de’pefi
Sìculo. de’licori, che fi porgano dentro a’me dieam enti : Folufio Mettano G-iureccnfulto
Volulìo (hiarìffimo; ‘frheniiiio Fannia in un libretto [De ponderibuJs,& menfiuris.~\& più
Rhenifio’ ilUDuarr^te Trifc'wno Cefàrienfe in un librcttofDe pcndcribusQHermoìao TarFannio. baro, .Angelo Toìitiano, il Tudeo, l’MÌciatò, Giorgio Falla,P\cberto Cenale (De
Hermo— -vera menfiuratione.fi Leonardo da Torto Ficetino, altra quei, che incìdentemete
ho.
n’hanno favellato,come Marco Farrone,Tlimo,Columella,Marco (fiatone, HeroRoberto' dotto,Scribonio Largo, 1 fiderò, Celfo, Mlheneo, giulìo Earbarana,lo Schonnero,
Cenale. ' Dietro gregerio Tholofano, gioanni Rauifio, & altri infiniti, & dell’opere de’Giorgio quali fi può recogliere la nera cognitione di tutte le mifure,et pefi così decorna
Valla, j ni,ccme de’Grecì:ma quatti a’pcfi,noi altrivfiamo al prefiente di nominare le qua
da°Pono° 111 à pefiate fiotto nome digrano,fi fcrepulò ,di carat to, di dramma, di faggio, di
Seri bo- meo(on^a,d,un’on'Zd,dì due on^efino a dedeci on%e,d’una libraci due libre fino
nio lar- a veti libre,che fanno unpefo,et indi fino a cito libre,che pano un cataro,ò una ca
g°»
, rica,ct fecodo diuerfi paefi nomina il tonellato, il cafifo, l’aneo, la rotta, il chiotto,
D° c e' battuto,il fiovnmo,il rocchetto,il battimano,la portafili rubo,il miarefe, il ruoto
Gioanni
meua,il ruocot doremi, il cataro dimena, il cdtercgprofil catarcforfoi.Et gli
Rauifio . inFlrometi da pepare fono la bilancia co le partì fue,cicè,il trabochettofia. lìgulla,
la ma%jga,il marto,le libre,le onde,gli fcropoli,ifiaggi,e poi la Hadiera co le par
tì fitte,cioè,la ma7gza,lafieguellatla cafra, le catenelli uncini, il piombo} quarti,
le libi c,b alla fiottile,ò alla grofra. Taccio hcra i pefi .Attici, i (forinthifii LaconiEgineigli Euboicìj Medici,gli Hippolatrici,de’quali tratta affai commoda
mente giorgio .Agricola nel quinto libro; no nomino le mine,gli oboli, li femioboli,gli ercoli,ificriptvlijfeFieriq,i talentile mine,& altri pefi tali,rimei fedo i let
tori all opere perfette degli Ruttori predetti. Et quitto alte mifure quefle fono di
due tyecie, òfiDiHefie,ò (fiapite.Le diflefe fono il miglio,lo Piadio, l’atto,ò minimo,
o quadrato,o duplicato,e poi la pricafia cana9 il pafiofilziarcofil braccioli cubito
il pie-
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il piede ,il palmo ,la quartali pecchioj'onciàfil ditola mega oncia,il quadranteda
dramma,lo fcropulo,l’obolo,il meg’obolo, la filìqua,ilpunto,il minuto di momen
to. Et fecondo diuerfì paefi diuerfe altre mifure difiefe, come fecondo il Friuli la
gtonga cb'è iliugero antico, il quarto ,la taglia,efecondo la Tofcana,lo Fìaioro,il
panoro,il pignorofi braccio da terrari braccio da panno. E fecondo la Lombar
dia }la bifolco,la tornatura;e fecondo altri paefì la lega,la cordaialla,il varrò,la
porafanga,lo fcheno.Ma le mìfure capile fono, è di grani, ò dì licori:per quelle de*
grani intendo io ancor di fali,farine,ceneri,& altre cofe tali non liquabìli;&fona
quelle, il moggio, la (alma, il ruggio, il cantaro, lo fiala, il tomolo,la quartana
me%a quarta, il quartaruolo, il quartucciofia mina,la m'mella, e fecondo diuerfi paefìfirartieri è il luto, il caffo, il fefiiere, il chrìFletto, il mondino, il cafeffi,la
ribeba, laguafca, I’archHère, il battello. <J^Ca quelle de’Ucori fono l'anfora, la
botte , il carro, il bigoncio, l'orna, il cangio , il barilo, la corba, il mafiello, la
quarta,il mirofia me^aruola, il Lecchici, il quarto,la lira, il fiafeo, la metadella, il boccale, l'orcio , l'tnghìfiara, la grafìa, la foietta, il.bicchiere ; fecondo al
tri paefì, larafca, il tornello, la roua , il minate, la giara , la torchia, la pippa,
ileoftìnifia pinta. Taccio bora le mifure così Latine, come ffreche dell'onde,de'diti, de palmi, de piedi, de fittami, de puffi geometrici, de cubiti, de calami, delle
pertiche, de pletri, de climi, de gli atti quadrati, de fi adì/,dell'origine de Dianoli,
de miUiarij, de dolici, de leuci, de parafanghi, de fcheni, de slathmi. Così delle
metrette,de ciathi, delle toryle ,de fesìari/, delle chenìce, delle choe, dell'vrne, de
congifide quartarifiide culei,degli accetta bulì,e di mille altre mifure antiche,per
che ne'fopradetti Ruttori diffìtfamente fi ritrovano con le proue di quelli, che n’
hanno parlato innanzi a loro,a'quali c'aggiunge il Ityfcello,che nel principio delle
fue annotation': fopra Tolomeo, ragiona delle mifure per mifurar la terra breuementefi,ma chiaramente ; <& da quefiì fi può raccorre il tutto fenga troppa fa
tica , effondo affai ordinati fe non così facili nella ifilicatione di tante mìfure da
loro narrategli infirumentì poi da mifurare fono diftefi,ò capaci; i difiefi fono la
perticaci pa/fo,la canna,il br acciaiare, & fimili. I capaci fono il congiofornafil
mafiello, & altri tali.Horfia di tutti cofioro a fufficien^a ragionato.

Annotatione fopra il X X1111. Difcorfo.
1 inuentione della Geometria è manifeftata da Proclo , fopra il fecondo libro
«Euclide al capitolo quarto , mentre died , Geometria ab agrorum emenfione pri
indenta , apud ^Egyptios propter Nili inundauonem terminos diluentis ,
quamThales inGiteciam tranllulit.. La glòria di quella è dichiarata da Beffanone Cardinale,nel Calonniatoredi Platone oue dice • Geometria? fine cognition^—»
nemo doóèus appellati potei!Et coli dà Fra ncefco Fa tritio , nel fecondode Regno
capitolo quartodecimo, iti quelle parole / Geometria magis convenire «Azide tur
VucibusRegibus.quam -/?rith melica . Et così da Giouan GFammaticodet*°Filopone ; nel pruno dell’anima, altefto45.douedice,Geometrieignarisnon
rtd&ipn ìogredi. li fuo (oggetto è dichiarato da Eutfaùo , nel
Iel™ dell’Ethica, al capitolo ottàuò ', dicendo"-, Geometria . & Aerologia circa-»
magmrudinem^^nmr, & fi alio, & aliomo-io ; «~V£ & Àridirnsùca, & Mufica_j
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cìrcmutneros fludium fuum exerceut. Di qnefh difciplina parla alcune cofe a prop»fico Angelo Politiano nelluo Panepillemon, che poffono vederfi.Et de fecrett Geome
trici debbe vederffl’ V vechero.Et molte cofe degne d’effer nota te,pone di quella fcienza il Rhodigino, nel quarto libro del Patritio moderno , che dichiara infinite propolirioni di quefla fcieuza.Hquale potrà lederli ancora lui,&C s’afpetta pur tuttauia <’Eatimetriadi M. Àbramo Colorni Hebreo Mantoano > libro dcfideratofommamenre, in
cui riluconovarij temi di quelli Difciplina egregia-&infinite fue particolari inuenrioni mathematiche dj fuo raro ingegno prodotte, & deriuate, come da quello, chefeliciffimainentepoflìede così ricco teloro nella fua mente.

de*

theologi

in vniversale,

&in particolare de* I Ecologi fcolaftìcì;& de*Scritturalb&così de gli Interpreti/) Ifpofitorijò Com-,
montatori/) Ghiofatori della Scrittura Sa
crai d’altri libri, Difcorlo XXV.

O X, parlarò al prefente. della Theologia de'Fenìci, la qual credette, ebe
il principio di tutte le cofe fuffe l'aere tenebrofo, e fpirìtale, onero quel
FiloneBi- c^ws torbido d'ogni luce priuo affatto , & da vn vento Ccdpia
blio.
dava a fiamma chiamata Saau nafeettero gli huonàni di qutfilo mondo, con
Epide. -mill'alte e fattole inette,le quali Taau; o ne'fuoi libri,.[[De Origine Mundifffnoltd
Ftrdde.
mefchtando,& infiìeme con efilo FiloneSiblio,^ Epide,e Fercide,
llro°a ' e Z(>ll(>aflro Magno nel fu0 libre facro,vanno toccando,per mostrar l'antichità de'
mifleri Fenici, a'qualì effi troppo denoti danno nell'opet e lot 0 efìrema fède. Non
parlare della Theologia de gli Egitti}, che narrano gli huomini effer prima flati
prod tti in Egitto,parte per la temperala dèi ciclo,parte per il 'Nflo a ral pt'dut
tione congruente;^ che i Del furono huomini mortali,che mediante la virtù confiegnirone l'immortalità'.onde confrcrarono quell'antica Ifide,& Ofiride inficine,
con Tifone, 0 Dìonifìo,fecondo che Crfeo ne'fuoi miFI (ri apertamente dichiara »
dfon ragionare punto della Theolcgia de tyi eci, che riferifeé ogni cofa a Cadmo
figliuolo d'Agenore,dal quale vuol,che molti Dei, & Dee trafilerò l'origine, &
(genealogia loro,con mille /frane fantafie delle Tfiinfe, delle Miìffe,del Dio Libero,
ò Bromio,ò Sacco, ò Leone, di Sileno d'Mlcmena, d'Hercole, cl’E urifilea ,d'Efidi
lapio, d’cipolline, le quali Diodero nel quarto della fua Biblioteca con ottima oc
chione dentro ìnferifee. Non fauellarò vn iota della. Theologia degli ^Athalantìj,che narrano il primo lor e[fiere flato il Cielo,al quale attribuifeono quaran
t acinque figliuoli,parte de'quali dicono the Ops caftiffima donna partorì a quel
lo,& anco due figliuole,Bàfilia,& Cybele,la quale ? detta con alti 0 nomeTando
ra,con infinite altre vanità,ridicolofe,le quali giudico effer cofa inconueneuoleio
queflo preferite difcorfio ricit a) e. Nè meno dirò cofa alcuna della Theologia dt
Frigi,i quali affiegnano tutta la loro antichità a Meone Ruttore, fecondo lerofli
molti T)ei;& che dicono mille erronee ciancie dì ^ttide,di Marfia,d'Hipperione,
di Maiali Cerere^ Vefla,di S aturno,d' ^iblantefe quali fono filate narrate dà
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Euemero biflorico,da Homero Toeta,da Hefiodò,da Drfeo più fauolofi,che mifteriofi veramente nelle inuentioni loro.
Tacerò quelli arcani mi fieri de'Gentili sì celebrati dal predetto Orfeo , & da
Heradito Sfefinofi quali come pa7ggj errori fono arguiti da Clemente Mtlefiandri
no ne'fuoi firomati,da Lattando Firmiamo in più luoghi,& da Eufebio (fefarieti
fe nel primo libro De preparatone Euangelica,molto dottamente,&ftupendame
te;& quel diuin Tlatone fra ejfi Gitili,molto faggiamentegli reprobò ne libri del
le leggi,chiamando cofefauolofe quelle (genealogie de ‘Dei,alle quali cotanto cre
dettero gli antichi,& ‘Dionifio ^dlicarnafeo nel fecondo delle fue hi(ìoiie,raccotado igefii di Tremolo,narra che egli riputò cofe inutili, fauolofe,& indegne quelle,
che gli antichi fognarono de i Dei; come verbi gratia, che a Celo foffero tagliati i
membri genitali da’fuoi figliuoli,che Saturno vccideffe la fua progenie,che Gioue
CACcidffe il padre nel feegno T artareo,cbe Dionifio,come furente,& ebrio,andaffe nudo co’Tampini alla fronte, che la Vaga CProferpina vlulafie dentro nell'onde
fìigie,che Nettuno fi ramaricajfe per amor delle Tfereide, & filmile altre cofe non
meno indegne davdire,che da recitare di coloro, che da ejfi furono tenuti per Dei
del Cielo.Tafiaròfottofilentio la folta Theologia de gli Mrcadi,appreffò a qua
li quello era punito nella vita, che di nominare il lor Dio ‘Demogorgorie ardirete
hauutohaueffe;onde Lucano introduce Frittone malefica predicar e la bocca dell'
friferno effere aperta p diuorar colui,che temerariambte lo nominaffe. Molto me
glio tacerò gli errori degli Epicurei,che affermarono Iddio effere ociofo,& inefier
eitato;quédi degli Mtheniefi,che adorarono Egeo difperato,cbe dafefteff>precipi
toffi in mare,& Edippo,che vccife imqitnmenteàlpadre Laio: quellrdegìi zM'firifeche adorai ono M done figliuol federato,nato di Mirra madre molto più federa
ta,effendo prefa dall*amor libidinofo del proprio padre: quelli de gli sfiatici,che
adorarono Medea maga fairìlega, adultera,& micidiale del fratello,che per inuìdia co Erutto incendio fece morir Creufaiquellì de'Babìlodfcbe adorarono la sla
ma di Ed,alla quale porgeuano tante vivande il giorno da mangiare,che per mil
le huomini farebbono fiate fofficiEti,quelli de,rBufuridipopoli della Libia,che ado
rarono per Idolo Bajfirì,al quale facrìficauano tutti i pellegrini,et viandanti,che
paffauanoper la regione loro;qudli de' fiprioiti,che adorarono per Dea l'impudi
ca Tenere di tutte le libìdini,et dishonefià vergognofo ricetto,& infame albergo;
quelli de gli ndi nel Pregno di rBaar,cbe adorano ancora, fecondo Marco Tenero,
il Bue animale,come boa7gzi,& befile,che veramente fono: quelli de' Mauritani,
che fecondo Tomponio Mela adorarono già i Fauni,e i Satiri, iquali Tfabano dice
effer certi homùculi col nafo adunco, & con le corna in fronte come hanno i becchi
& le capre; quelli de pdzggi 'Ternani antichi, che adorarono la meretrice Flora.,
Trotheo mofiroda Dea Febre, ilTDio Sterquilinio, il Dio Triapo, la Dea vitula,
la Dea “Subona, la Dea Cloacina, efin'al DÌo zd^Como, eh'è il maggior furfante,
che Cianume» aio fra tutti i TTtidel Cielo.'Lafcio finalnieteda partegli errori de'
Delfici,che adorarono il lupo;quellì de Samfeche adorarono la pecora;quelli degli
^rgiui.che adorarono il Serpe:quelli de'Tenedfecbe adorarono la Tacca pregna
te' (lUCi’1 àe g/i Milani, che adorarono il Drago venonofo : quelli degli Egìttif di
nuou^che adorarono diffidepi Crccodillo^e l'Mgl.iOjC la {appella,quelli de'Tebani,
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tocche Adorarono la Mufielia ; quelli de gli Ombraci!, che adorarono la Leone/,
fa; quelli de Siriache adorarono la Colomba: quelli pur de^omani,che venerare
noi’Oca con divini honori,quelli dei hefialighe forarono fimmamente la Cigogna; quelli deTLacedemoni,che dedicarono templi al Dio B/fo, & ai Dio Timore;
quelli degli lfilari di Siene, che adorarono alcuni pefii detti Pari ; quelli degli
I/ciani de Meotide,chc adorarono alcuni altri detti Ofiringi, quelli di Gadera C ir
ta di Spagna,che adorò gìàfier Dea la vecchiezza cui parale ; quelli intimamen
te de’Trogloditi,che adorarono,ficondo ’Pliniotpei Dij le T efiuggini marine,cu ero
(filano. La/ciarò dunque da parte tutte quefiefpecìe di Theologie cotant o irfipidc,& vane,& parlato/olo della Theologia de’ ChrfiianiheneFla, [anta, religto.
/a,denota,fedele,&che da tutte le partì Fpira verità, & ’Vita Scultori,&/egua
li di quella.La noFlra Theologia moralmente è denotata nel Cjenefi ,per quel/en
te,che a/cendeua dalla Terra delicìo/a,& che irrigava l’Vniuerfo.fipérfìcie di e]
fi,im peroche tutto il mondo è fiato ripieno della fiauità,e dolcezza della parola
di Cbrfilo,fi con do ildetto del profetatiti omnem terram exiuit finuseorum,et
in urbis fines terra verba ecrum. JJELuucndc la abbracciata da tutti i (/ardiri del.
la terra i popoli più fieri, & più idolatri de gli altri, non che quelli c’haueuano
qualche fiintilla in loro dì culto dì nino,<& ìeligiofi.Hella Catica vieti fimigliata
à quelle dolci poppe megliori del vino, fragranti, & odorifere come pre ticfi vngjienti,effendo ella algufto interno mirabilmente faporita, & odorando da ogni
parte di fingolar deuotione, Onde Ci rende amabile, e cara a tutti gli infervorali
del fuo amor e. A' e’ Tr o nerbi dì Salamone fi pdica da fi medefima,per la felicità,e
vita del chrifiiano,efilamando a tutto il mordo con quelle parole. [Qui me itinenerit inueriet vitam,& haurie-t falutcm a Domino,
a quefto prop fitto efila
rne) Chrifioin San Gioanni. [Qui credit in me/lumina de ventre eius fluent aqua
Viva.] Et ^Lgofìino Santo /opra quel verfitto del filmo,[Deleantur de libro viuentium, dice apertamente, che, Liberi vita est notitia bri, qua pradtflinauìt
ad vitam aterqam, quospra/ciuit con/ormesfieri imagi™ fifi Dei J Onde il miDante.
PleriofiToeta Fiorentino non finga confiderailone inteJe- la nuFira Theologiaper
quella Beatrice,la qual di sfera in sfera lo condu/fifino al T rono d’lddio>cume dimoflra in quei verfi,
Quivi la Donna mia vidi sì lieta.
Come nel lume di quel del fi mifi,
Che più lucente fi ne fe il pianeta. Con quel che figue.
La dignità,& grddegza particolare di queFìa fiera,& dm ina Theologia fi uede
da più parti,come dall’origine fia, dalla purità,& certezza
fiutto,dqlfine,
dalla materia,dall’obietto,& dal /oggetto fio principale. Dall’origine,perch’ella
trabe l’orìgine,&principio fio,dal lume diurno,.non potendo)c ome dicono i Tbeologifiej/uno oggetto,fi non fipranaturale,produrr e la Theologia,rè putendo rice
uerla alcuna potenza fi non quella,che fipranaturalmente illuminata fia.Dalla
purità,& certezza,perche tutte l’altro fiienge hanno mule errori a diritti ,& in
/ertiin effe,m a quefia hà i fioi princìpi certijfimiahe fino gli - ì itoli della fide,
fermati /opra il lume dìuino,ór fipranatuvafic i t. ■ pra la fipiengz increata,la
qualnon può fallire,perchc[Dcus ùcritas ufi, & omniaiu peritate docci, J
•dfirit-
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è fcfittoìn S. (jioanni,& il Trofeta dice, f Trìncipium verbovum tuorum veritas> in atemum omnia indicia iufiiruz tnaf\ effondo l'altre fcien^e fermate, fopra il lume della rag'l6ne naturale,la quale può ingannarfi ageuolmente,come di
ce San Tornato nella prima parte della Somma,alla quefilone prima ,& articob
quinto.-Dal frutto,perche offa fola fupplifce all'officio di tutte l’altre fcien^p la
Lorica hifegnq il megliore,&più retto modo di difoorrcre,chc fi ritrosia; p la Fifica-infigna meglio le caufe delle cofe, & le uere caufalità loro ; per la Medicina
■infera i rimedi] dell’anima,che fono d'altra importanza,che inmedi]corporali ;
per la legge, infogna i mandati d'Iddìo,ne'quali cofisle tutta la-perfettione dcll'huomo,per l'Sthìca infogna qual'è ilforno bcne,che il ChriFliano ha da foguire;
per la Tclitica infogna qual'è l'ottimo gouerno,e reggime to di fe fteffo;Et infiora
ma questa fiolaànfogna quel che s'ha da credere,da appetere,da eleggere,da fug
gire ,da fcguitarefoa incominciare,& da compire, ella è il nero lume di tutte le_js
nostre attieni: onde nelfalmo èfcrìtto f Luccrnàpedibus meisuerbum tuum,
& lumen femltis meis : J & San Pietro nella fua Canonica all'iSìeffo propofito
dke , fHabetis Propheticumfermonem , cui benefacitis attendentes , quafi
lucerna lucenti in loco caligmofo. J Fila c'indrlzza breuemente, al vero, &
proprio nofìrofine, ch'è Iddio .’Quindi San Tjirolavno iffoncndo quel pafio dell'Ecclefiafte al decimo -, £ Labor Flultorum perdet eos, quia nefcierunt preferred
in ciuùatei] nomina iui molti Filofofi,Plat one,tAriftotile;Pavmenide,& altrìfi
quali chiama fiditi, perche con le fetenze foro humane nohebbero il retto giudicio
di queftó vltimo nofìrofìne.Tùal fine parimente,qual non è altro,che l'eterna bea
Mudine, a cui fono indrizzat€ attieni di quefia fiacra fidenz^ • Dalla materia,& dall'oggetto,perch'ella s'occupa intorno a quelle cofe,che per la loro altcg?
Zp trafeendono la capacità dell'huomo,& p quefio è chiamata Regina,& l'altro
feienge ancelle,& fcrue,dicendo il Profeta con fenfoprofondìffìmo di effa.\_M.Ftìtit ‘figginaa dextfis tuis in uefiìtu deaurato cirondata variet at e.~\Mll' ultimo dal
/oggetto fino principale, che non è altri, che jdelio,in quanto }‘ ddio,[& fiub ratione
deitatisfuf]/econdo ipìù veraci, & fiodi Theologfoche di quello habbìano diffutato,benché liberto Magno voglia,che il fuo {oggetto fia Iddìo in quanto reuela- A ’b.Mag
tore',Egidio,che fia Iddio in quanto glorificatore. Patrone maefiro di Scotto, che
fia Iddio in quanto buono. Henrico di fjandauo, che fia ^ddio in quanto infinito,S.
U
fia CbriHo in quante contiene in fe due nature; Pgo di Santo s. Bonau.
Pittore,che fia ChriHo,come CbriTto,fienga il rifpettopiù di contener queste due S.Viuore.
««farete di «oh contenerle;il Linconiefe,che fia Chrifilo in quanto vno dì tre fife
ae d'unità,cioè,dell'Flipofiatica,della miftica,et dell’efientiale;rifguardddo l'efifent tale l'unità col padre,et co lo Spirito fanto in una effentia;la mimica la unità
di effo con la Cbiela ; l'Hitsuoftatica l'unità delle due nature in un fuDùofito bolo.

ehe ce l infognala onde,fi come la più degna Grammatica par quella dì Trifida
no da t)'lìf rii>au..‘n
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degne mathematiche fono quelle d'Euclide,la più degna Cofimografia,è quella di
- yfonico f la più degna medicina è quella d'Ippocrate ,cofi la più degna TheoM

logia
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figia è quella c’ha infiguato Chr fio per chetiti ìpfiffcome dice S.Taolofifsut Mi
nes Tbefaurifapientip,& fidenti^ 'bei .JOnde ben diffe a gli Mpoffoli in S. Lu
ca .[ Ego dabo vobis os,& fapieniìam, cui refìffere non poterunt cmnes àduerfarii veffri. J Finalmente queffafacratìffìma fiienga acquifia perfc telone di di
gnità da’famoCi fettatorifuoi,perche àefjafì fono accollati i Patriarchi fi Tv ofe
ti,gli Mpoflolij Martiri, i finfefori, le Vergini, e tutti gli huomini fanti hanno
bauutovn vincolo indiffoiubile co lei,& effondo effa partita inTheologia fcolafii
ca,la quale è quella,che conforti argomenti, con demonffratiue ragioni,con queflioni fittili, co arguti fillogifmi, con inuincibili prone canate fuor d’un giudicio
eleuato,& d'-vn intelletto diurno, và difiutando contra gli Heretici,& contragli
infi deli tutti i dogmi importanti della fede nofra,come della T rinità, della omni
potent d’Iddio,della prefelenca fua,della diurna predeflinationefiel libero arb\
trlo,dellagratia,dellagiufiificatione, del peccatole’meriti, delle pene ,*del luogo,
del Turgatorio,de'facramètì,de gli articoli della fede,& altri tali;et i T heologia,
firitturale della quale parlavo più di fiotto,M que/la prima hanno dato opera infi
niti famofi Dottori della Chiefa,come il Maeft- o delie fini Ege fiquale da'princi
pali Dottori in quattro libri diligete mete fù il primo a deferirei la,Mleffamd'Ha
les,Hericodi Gandauo,Sa Tomafi d’Mq'imtOyM’.berto Magno,il foitiìifiìmo Sco
to,'ficcar do dì Media Villa,il diuin fBonaueatwa,V‘go di S Vittore, Dietro M.Ureolo,l’Ocha,Egidio filmano, il Durado, il Caietano.fi Capìtolo, Guglielmo Varifietifi, Gioanni di T iccbonefiStfcolao (fiorranffioaani Niober,Guglielmo Tepinos^gfiìin d’Mncona, Md ano fiupenfi, Dìonifm Car enfiano,& yna infinità d’aitr eccedenti Dottori,, fra qufiiparmidi numerare il dottiffimo mio precetterei
M ifiìro Ottauianoda'fiauenaa Fracefcanofra moderni,portando it debito della,
fua vrtù dimostrata nello studio di Turmo, & nel firuitio dell’lUaftàffi Cardi
nal Farnefe,& della fingi egatione deyCanodici Regolari Lateranenfi,et lagrati
tudine mia, ch'io pogtq uefio come decoro della nofira età nel catalogo di tati pre
cedenti fi ben trapajfogli altri confi entio,a quell potranno far lume fopere loro
p •' che l'i ietta penna ma ■ Mala Theologia Scritturale , la qual conffie nello-»
pura interpretatione,& ifiofitione di effa fcrittura,fecondo i quattro fefii princi
pali di quella,cioè,il Litteralefi Moralefi Tropologico, & l'anagogico,uiene d
€ , er differente in parte della Theologia fcolafficafirdi quefita ragionavo al prese
t econdoifuoì princìpi],Cerchefcome S.Mmbrofio fipr.a l'Epfiola a'Romani dic ) [Trìncipia rerum quarendafuni, vtnotitia earum haberipoffit fi\QueSfaè
pervenuta à noi mediante Tinfiiraliane, & reuelatione diurna fatta nella legge
antica per Diopadre, mentre diffe à tVFCosè fi come fi legge nell'Efiodo al 4.)
[Terge igiiur,& ego ero in ore tuofioceboq; te quid loqua» is. J Et in (fier ernia al .
primo. [ Ecce dedi verba mea in ore tuo,ecce con fili fi te hodie fuper gentes
regna,vt euellas, & defiruas, & difierdas, diffipes, & adificcs. j Er nella leg
ge nuoua perChrfio a ruttigli huomini del mondo fecondo,eh' è\ fritto in S. Mat
teo all’zmdecimo, £ fiemo nouit filium nifi pater nequèpatrem qms nouit nififilìus,& cui -voluerfi filius reuelare.fEt èperuenuta à noi parime. te per rraditione degli Mpofloli,de'St Padri, & de'Dottori Eoclefiiaffici ,i quali confia-hautr
fcritio l’opere loro per infinto dello Spirito Sant# ? Quatti S. Taola affiatili
primo
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primo dtffo,[E Mangeli um , quod euangeligatum eftàme, non e Fi focundum hominem,neque enim ego ab homine accepi illud,neqtie didici, fed per reuelatìonem
lefu Chrifti.] ^.e^a è ^u€^a » c’hora fi chiama per il nome di Bibbia , dittifa in
tcsiamemo zeccl)io,&in testamento nuouo;hora libro del Signore continente fo
le i volumi dell'amico teFtamento', bora libro di vita fritto di dentro quanto all'iìdelletto mistico,& afoofo, e di fuori quanto all'intelletto litterale, biFìcrico,e
patente,nell’^poealifìe al f bora verbo di T)io, ò mandato,e precetto di Dio,co
me nel Salmo 118.bora tefìahiento,perche,fi come il tefìaméto è chiufo,&infer
mo,fn che vine il te Ft at ore,co sì la legge antica per testimonio diLattantìofou inferma,perche[Neminemadperfc&um duxit vnquamfifone dice S.Taoloagli
Hcbrci al fòt timo, &fù cbiufapcr le profeti?,& figure,che innagi alla morte di
Cbrillo appena s’intendeuano, e però effe l’effofe a'due difcepoli, eh'andavano in q-0 pr-£
Èmaus,hora itifiromcmo, cerne la chiama ^ìgefiino nella fccoda EpiFlola contra done .
Telagioperche (cerne dice Gioan cDricdone nel primo lib. al c. 1 .) ciafcuno -viene
tfiftruitódi qùel,e'hà da credere,da fapere,& fare,& perche è autentica,effondo
con probatijjimi Scrittori,e teFìmiaw fognata,nèfioretta di falfiià da parte ale ti
na. Hora leggedivina. Hora iuflificatione. Hora teflimonìanga . Plora gìudicio,
come ne’Salmi più volte s'intende.Hora canone ò regola effondo ella la norma del
viuerCbrìftìanop& douendefi idocumét i della fede,e vita t briFliana (come d’ee
Carbaiaìo nel trattatofDe reFìitutione Tbeologiafial c 1 z.Jprouar col tocco del
la Scrittura,come fi fa l’oro alia pietra Lydia, onero del paragone. QueFìafi de Carbaiaferiste dai granTheologo Vgo di S. Vittore fanonico Bagolare, largamente, & lo.
ampiamente in quefio modo;cbe la Sacra Scrittura è il libro della uita,la cui ori Vgodi S.
Vittore.
gine è eterna,l'effcnga incorporea, la frittura indelebile, l'afpetto defiderabile,
la dottrina facile,la foitga dolce,la profondità inefor ut abile, le parole innumera
bili.Etda (jioanm 'Driedone è diffinita firettamente,che altro non fi.tfoe non vn
fermone dello Spirito Santo, c’habbia favellato per bocca de'Trofie ti, & degli
^Lpofiolifuccedentì a quelli, per ccmmun confondo di tutta la (foiefa,nel nume
ro,& ordine del Sacro Canone riceuuto.Tei ò S.^Igofineìl’vndecimCiuitate Deifol capitolo tergo, ragionando di ChriFlo difife. [Mie prius per Trophetas,
deindeper foipfum, poFìeaper ^ìpofiolos, quantum fans effe indicami, locutus,
Hiam fcrìpturam condidit, qua (fanionica nominator, emineniijfima auttoritatis. ] Quella è tutta differente da’libri profani dementili ; onde ifid ro nel libro
tergo ,fDe fummo bonQdice, [Gentìlium diFla extcrius verbcrum eloquentia
notent.intevius vacua vintiti? fapientia manent, eloqui a autem facra extcrius
incompta vobìsapparent,intrinfocus autè-pniFlèriorum fapientia fulgent fifot cu^tt0
frmta ^P°fìolo. [Habewus t hefaurum iuFìum in vafis
Jictilibus. ] QueFìa è tutta piena di vertù ; & tffù.ai.ia , come fi può conofoere,
parte dal Vero vfo di quella,il qual non tanto corfide nel fuo vero fenfo>& inteletto ragionevole,come dice S.Gierolamo nel primo capo dell'EpiFL a'Galati;qua
to ne ej]ercit'te,ò perfettione della volontà,alla qual cofa r^guardando TJaolo a'
ornarti diffe ’
auditores legis, fed fatteres iufiìficarì apud DeumF] parte
1 eff€t^»iimerabili,^ infiniti, ch’ella pai corifee fora quali enumerato que
1 poetiche da lei^riua la nottua della diurna volotàjet quefia notitla partorì2
_ foc
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fee il timore,& quefìo la riverenza >e la riversa l’amore,e l’amore l’odio del pes
cato,e l'odio dal peccato in continone,e la contritioné la penitenza,e la penitela
la remffione de'pcccati,e la remiffione de'pcccati, la co»filatione,e la cfifolatione
la traquillìtà della confidenza,e la trinquillità della confcienz# iafpera^a della
vita eternala qualfperanza non confondeva cifa faiui,come diceSd Paolo ài
Ternani al quinto capitoloiparte nelle utilità,che da lei derivano,imperoche ella
come diurnamente inspirata fficcndojphe dice l'ifieffoTaolo a Timoteofè 'utile à
infegnare,cioè,i dogmi divini,a redarguire i dogmi falfi, à correggere ì vitff^r à
ifiruire l’huomo nella via della perfettione. fiuefia è certa , & infallìbile jcienZa,come fi proti a per la dignità dell'Ruttore,che è fiato lo Spirito Satoper l'an
tichità, perche riìffuna fcrittura fi trova più antica di quella, che nelle memorie
dell'antico tefiameto uìen coprefa,diceper l'eufio infallibile di tutte quelle cofe,
che mai fiano fiate in effa predette,come Sant'^igofiino nel duodecimo libro del
la Città di Dìo,al capitolo decimo.Ter confenfo vnanime non folamente de Scrit
tori,ma della dottrina fua fe'mpre confante,e conforme affattojorne dice l’ifieffo nel decimottauo libro della Città d'iddio,al capitolo quadragefimoprìmo. Per
l'integrità de'Scrittori fuofeome dice Ificardo nel trattat<fi_De Trinitateff al ca
pitolo fecondo, Ter la convenienza, & equalità > onero ficome dicono i Theologi)
vationabilità, non offendo cofe più alla ragione conformi t che amare prima fddio
come fupi emo bene, & dopo il profumo al par di noi fieffi, ne'quali due precetti
confitte tutta la legge. Per l'inconuenien^a degli errori, che contra la fcrittura
s'hanno fognato gli Heretici, & infedeli, come eJfCahometto a'fuoi feguaci hà
promefio vna felicità porcina di coito lufiuriofo,e disbonefio ,&cofi de gli altri.
Pei il martìrio,& perfecutione di tanti,c hanno da feroci fimi dir ani fopportato
mille firatti, & pene per quella fede che nella Sacra Scrittura è contenuta. Per
le profeti? de'Trofetfle quali fi vedono chiaramente adempite. Ter la virtù, &
potenza de'miracoli,co'quali la dottrina Chfifiiana in mille modi, & maniere è
fiata confermata. Ter l'auttorità della Cacolica Chiefa, la quale mille volte è I
fiata oppugnata, & mai sbattuta ; & di cui tanta è l’auttorità che c^dgofìina
Santo contra Manicheo,dice,che non crederebbe all'Evangelio, fe l'auttorità del
la Chiefa,non lo moueffe.Per le tefiimonian^e de gli auerfarcuerò almeno celie
ni, come di Gìofeffo Hebreo, che nel decimottauo libro delle antichità giudaiche
rende amplìffìmo tefiimonio dì Cbri fio. Delle Sibille ,fra le quali l'Eritrea pro
no ficcò quefio, '£ In vltima ataie vnìetur humanìtati diumìtas, ìacebit in fino
esdgnus.f. La Tìbiirtina diffe . [ In diebus tills exurget mulìer de fiìrpe Hehi itorum nomine Maria,habensfponfum Iofepb > & procreatimi ex ea fine commixtiene viri de Spìritu San fio filius de nomine fefits. J La (fimica diffe, ffi'afcettil
ffhrifiusin Tethleem,annunciatili ur in Nazareth, regnarne Tauro pacific <>-]u
Defica diffe,[in cunabul.it tericegremium Virginis eric falus gentiu m fi La Cv>°
mana diffe.
E calo rex advenìetper feda futurus-..
Scilicet in carnenr, prafens,ùt ludìcet orbem.
T)ì Mabo met to, che in vn capitolo dell'alcorano du e, [ Memo efi exfity
iMdam, quemnon tetìgem Satham,fwr Ctiifium,&^>l^ri^fi,Plato^
.. Fifa '
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filofofo (fintile, nell'Epimenide afferma il verbo di Dio diuiriffimo, per il quale
fono fatte tutte le cofie,come nana tyoanni nelfiuo Euangelio, & il medefimo attetta ncll’Epittola a Dìonifìo. Etbico Filofiofo in vn fico commentario /opra alcu
ne parole di Boetio, [De difciplina ficholariumffirìferìfice,che nella tomba di ala
tone fù trovata vna lama d'oro fiopra il fuo petto,doue erano fcritt e queste paro
le, [Credo in Iefium Chrittum nafciturum de yirginepafifium pro bumano gene
re, & tertia die refiurretturum. J Mercurio Trimegifio nel fuo ^ficlepio ficome recita Sgottino nel ottauo libro della Città d’iddio al capìtolo \z 3. fi confefifa
notabilmente la •verità della religione Chrifiiana. ‘Plotino nel libro delle tre Ipotafiìfcome referijce Eufiebiofi atttfla il figliuolo generato dal 7>adre eterno, come
noi Chrifìiani confefifiamo. Tfumenio Filofiofo nel lìbrofDe bono fi] predice quafi
l’Mduento di (fhritto dicendo, [ffum Deus conuerfus retyìciat nos,tunc ipfius radijs,&,vt viuamus.Jffalcidio Filofofo fopra il Timeo di Platone confifia la ve
nerabile , & fianta fattoria della fiella de’Magi nell’ ^dduente d’ffddio in terra ,
dicendo, [Et alia fanttìor,atque yenerabilior hittoria,qua perbìbet ortum Stel
la cuìufdam defcenfum Dei de Cado interrata . ] z^lbumafar fiapientiffimo
Astrologo,& Filofofo nel fiefio libro del fuo introduttorio dell’e^ttrologia,fecon
do l’interpretatione di Hermanno,dice quefìe parole alla fede nottra molto confor
mi. [^feendit in prima facie Dirginis puella, lingua perfica,fedios Der%ama^
quod uirabes interprctantur Cenedepha , & apud nos fonat virgo munda-j,
tenenspuerumin manu, & pafeens puerumautem Vacant nomine Iefium.] Ti
berio imperatore conforme al uottro detto,"volle,per tettimonio di Suetonio Tran
quitto poner Cbritto nel numero de gli Dei.^driano gli dri%%ò templi,per tefiimo
rio di Giulio Capitolino,& Seuero nel fuo facrario ogni mattina faceua oratioue
dinanzi a vna fua fatua, cipolline fecondo Lattario,confivitato di Cbrifilo,rifipofe quettafienten^a,[Sapienspra omnibus,&potens miraculorum effe fior. ] La
Dea Echateficome narra Porfirio nel libro delie rifipofìe fi interrogata dell’anima
diCbrifiìo,rifipofie, [minima viriprefiantiffimi eflilla,& Chrìttusìpfiepius, ficut
piì firn Coelum conficendit. ] Finalmente quefla fetenza ficrìtturale è certiffima^
per la fua perfieueran^a,percbe[ì<lec iota vunum,aut vnus apexpratei tint a le
ge,donee omnia fiat,~\come è ficritto in S.Matteo al 5.Quetta ficrittura fiacra è ta
to commendabile,che niente più,comprendendo in fie ftefia dignità grandififìma,aut
torìtà immenfia, •utilità mirabile,& eloquenza ttupenda . Della dignità è ficritto nel Salmo, [Sloquia Domìni» eloquìa, cafla argentum igne examinatum probatum terra purgatimi feptuplum.]& altrove,[Defiderabìlìa fiuper aurum', &
lapidempreciofum multum,& dulciora fiuper mel, & fauum.]Dellafina auttonta èficrittopur ne’Salmi. [ Omnia mandata tua verìtas. ] Et Sant’c^goffmo
fiel ter^odecimo libro delle confififìori al capitolo •vìgefimonono. [0 Domine, ifia
tua ficriptura vera ett, quoniam tu verax, & Veritas edìdìfìi eamEfi Della fina
vtilita e ficritto ne’S almi, [Bonum mibi lex or is tri fiuper mìlia aurì,& argenti.Lucernapedibus meis verbum, tuum, & lumen fiemitìs meìs.Declaratioficrmonum tuorum illuminati intellettum datparuulis. Pax multa diligentibus
legem tuam, & nQn eftillisficandalum.] Et S. Gierolamo fiopra il Salmo cente^^agefirnofifettfrnQ, [Tinguififimus efiì fiermo Dei,omnesìn fiebabens
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delicias ; quidquid volueris ex fermane divino nafcitur ri\ Della fua eloquenga.
parla alla lunga S.Mgoftino nel quarto libro [De dottrina fbrittiana,] & Sato
Tagninò nel libro delle fue allegorie fopra la Scrittura ne ragiona molto diffùfa
mite.Ma chi vuolfaper cofe più diffufe di quefia feriga fcrìtturale,,nonfi parta
dalpredetto Sato 7agnino,da gli Opufcoli di S.'Bonauentura,dalle tavole di ‘Pie
tro Mureolo, & da quel di Giorgio Edero,& da Michaele Medina fi quali rihan
no ragionato tato ampiamente ,che in un picciol difcorfo,come fono i miei,no fi po
trebbe chiuder Vna minima particella de'detti loro fjl’interpreti all’vltimo di qfta feienga fcritturale lecitamete vengono à tyorla al mondo,perche ftome fcri
ue "Paolo àgli Efefi al quarto.fi[Dominusprater Mpoftolos,‘Propbetas,& Euageliflas, quofdam deditetiam ‘Vottores ,Vt hi facros illoìturn libro* interpretarentur.[&co tanto maggior ragione lo fanno,quanto è neceffarijfiima l’interprecatione della Scrittura,sì p il fenfo vario,e multiplice di quella per parabole,
per figure,per enigmi,per tropi,delle quaicofe è piena,come dice Epifanio , sì per
fchlfar Pherefiefilche effer Piato cagione principale d’introdurre l’iffofìtioni della
Scrittura,attediano appro batifiìmi Scrittori,come Mgottìn Santo fopra San Gio
anni al capitolo decimottauo, & Kicengo Lirinenfe [aduerfus hxreles] nel priacipio.Hora à propofito dicono i Dottori,che la Scrittura Sacra hà due fignificatio
ni, vna delle parole,ò proprio,come quado fi prendono in quel medefimo modo, che
fuonano, verbi gratia,il pane per quello,che fi mangia,e non per il pa ne della gra
tta,ò per il Santifiìmo Sacrameto;ouero translate,come fe il detto pane fi pigliaffe in altra figrificatione,che di pane reale,l'altra delle cofe,le quali per uoci,ò pro
prie,ò figurate,dimostrate,figrificano in effa ancora cofa maggiore, come in quel
pafio di San Gioanni, [Ego fum vitis vera, & pater meus Agricola e SI, uos
palmite;,&c. [[no folo in quelle voci di vite di Agricola,dì palmite,ma nell’iftef
fe cofefi contengono figrificationi mfieriofe
rare . Le fyecie delle interpretatiorii fono poi da vari variamente affignate,imperoché Gjìrolamo Santo riafiegna tre in vna epìftola ad Helbidia della feguente forte. La prima è l'hiSìoriale ;
la feconda la tropologica; la terga la fpirituale. Vgo di S. Pittore nel tergo li
brone clauttro anima,’friaffegna tre delia feguente maniera,dicendo,[in refe
ttorio Sacra Scriptum tres funt menfp, hìfiorialis, myfiica, & morali* . 3 La
prima menfafdice eglìficonuiene a’femplicì, la feconda a'dotti, la terga ad amtdue . La prima è cibo più grofio ; la feconda é cibo più fiottile; la terga è cibo più
dolce . La prima contiene il fapore degli efiempi ; la fecondali fapore de’mitterij; la terga il fapore de’cofìumi.La prima pafee con miracoli; la feconda pa
fee con figure ; la terga pafee con parole. S. Sgottino nel libro [ De vtilitqte
credEdi,f&nel libro del Genefi[ad litter am,friafiegna quattro.Laprima'ribì'fio
riale,quando la cofa fi narra efìer fucceffa,ò divinamente,ò humanamentetla ficoda è L’allegorica,quado i detti s’intendonofiguratamente;la terga l’anagogica,
quando fi dimofira la conuenienga del vecchio,& del nuovo Tefiamentoda qudt
ta è Ittiologica, quando fi dimofira perche caufa una cofa,fia detta, è fatta, co
me quando Chrifioin San Mattheo al capitolo decimonono probibì il repudio
della moglie, eccetto nell’interùènto della fomìcatìone,prudentemente ifpofe la
caufa,per la quale il libello del repudio era già concefio a,(fiiuàcìfdìc'Edó,[Sdoyfi&
permi■»
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perwiìfit eum vobis propter duritiam cordis veffri.] tsfltri rìaffegnano fei ; la
prima è la littetale,quando fi va con leggier pafioper la forgo. della lettera cocor
dandole Scritture3& fecodo l'ordine delle parole iffonedo vna lettera per vn’altra strabendone alcun fenfio per Ethimologieffer proprietà,per forgo, di vocaboli;
& altre cofe fimili. La feconda è la morale, quando fi riferifce ciò eh’è fcritto al
negotio dell1 anima, & all' opere della giuftitia. Laterza èia tropologica, quando
per diuerfi tropi,ò figure fi tirano le parole a'fiecreti dellaChiefa;la quarta è Lana
gogica^quando tutte le cofe fi riferirono a'mifieri della gloria d'addìo,& alla còtemplatione della vita celesteda quinta è la tipica,quando fi riferifeono le cofe al
le mutationi de'tempì,aUifcambiamèti de1 Regni,& alle resìitutiònide'fecoli,nel
le quali fono fiati eccellenti Cirillo , Methodio, & de’nofìri moderni Fra ffirociriRo
lamo Sauonarola-.la fefia è la Fifica,ouero naturale, quando le forge^, & le vir- Merhoóio
tu di tutto l'vniuerfo,di questo mondo fenfibile,di tutta la natura, & della fabri Fra Girocamondana , fi ricercano dentro nelle fiacre lettere . Et in quefia fu eccellente il temo Saqgabino Simone, & "Ben ìoachin, ilquale fcriffe Vngrandiffimo Volumefieprail
< Leuitico, neiquale, esaminando le nature di tutte le cofie, morirà come CMasè, Giachi?
fecondo la convenienza del mordo triplice ,& la natura delle cofe, ordinò l'^ìr- no.
caffi Tabernacolo, i fi afi, & defili, le Cerimonie, i Sacrifici], & gli altri mifle- Ben Ioavi] à placare fdd io , & a purificare l'bucmo imagine di quefie cofe ; &. molti Ca chim.
balifli feguono fida efifefitione,e quegli,cioè,ebe trattano del'Brefithscbe fono le co UR'abino
fe Create , pcioche quegli, che disputando di Mercana, cioè, del Tribunale d'iddio Simone.
pei numeri,per figure,per riuolution'i,per ragioni Simboliche,riferificono.tutte le co
fe al principale iFìeffo,quefie tali inuefiigano il fenfio anagogico. QueFìifono aduque i fieifamofijfimi fenfidelle /acre lettere,gli ruttori de'quali EFfofitoriffommentatori,& interpreti,tutti con vn medefìmo vocabolo fono cbiamatiT beologi.
CDi queFìa maniera fono Flati Dìonìfio,Origene, Tolìcarpo, Eufebio, T ertulliano,
/reneo, Naffatigenò, rBafilìo, CbrifioFìomo, c^thanafio, Damaficeno, Lattan
do, Hilario, (fipriano, Cjitrolamo, gofilino., Gregorio, Ruffino, Leone, CaffianolBernardo,ffnfelmo,Beda,& altri infiniti di memoria fa w>fa,& ìlluFlre. Ma
chi-vuol vedere piu minutamente la dottrina di queFtì fienfi, & intetpr et alieni
della fcrìttura, & maffimamente l'vfo delle alleg< rie, Vegga Laurentio à Villa
Vicentino nel tergo libro £ de fotmandis facris concionibus, 1& nel lib. fecondo
\derationefiudq theologlcl, j così la 'Bibliotheca di Fra Sì fio nella prima parte
al libro tergo.^d queFli s'è appartenuto,. & a fimili a loro s'appartiene interpre
tare la Scrittura Sacra,perche l'hereti^o no fi può convincereffe a ciafcune fia le
cito ifporla à modo fuo dicendo ^gofiino nel primo librofffDemoribus eccltfiaff
al capitolo primo
enim mediocriter fianus non facile intelligat>fcripturaru.
èxpofittionem ab ifspetendam effe, qui earum doEiores fie effe profìtentur f ] Bt
nell'Ecclefiafiico all'ottano è fcritto,
te pratereat narrano fenìorum , ipfi enim didicerunt apatribus finis, quoniam ab ipfisdifices intellcElum, & intempttrenecefftatis dare refponfumffS'appartiene anco nell'ìFlcffa Chief a firbfdica;perche con quella ragione fidice gofilino contra zffFCanicbeo) che noi credia
mo alla Chiefache dice quefia,& quella fcrìttura effer divina , con l'iFleffa conutenecredere àle^mentre ci dice queffa& ql fenfio effete il vero,&pi cprio della
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[fattura [aera. filtra dì ciò Origene nel proemio del primo libro del Terificbon]
dice. [ ili a fola credenda efi verità* ,qua in nullo ab ecclefiaflica traditione difeordat^ Et Sgottino nell'Epiflola quinquagefimanona dice,] '}n fcriptuvìs fanEtis interpretandis, etfi nulla dicipoffint, qua improbanda non funt , tamen in
his eligendum quad omnis, vel pena omnis frequentai ecclefa, ] C hi Vuolfaver
beniflimo poi le regole d'interpretare quetta Sacra Scrittura legga il libro [De
Tìconìo. E{egulis]di Ticonio, ilquale fcùffiegià contra i Donatifli, Sant'e^gottino nel liD. Gioa- fa fecondo[De Dottrina fhrifiiana,]rD.^ioannì Hoffmeifiero.Francefco Bfat, Santo T agnino nel fuo libro dell'allegorie, (forgio Edero nella prima pariter™1' te de'fuoi Economi] della 'Bibbia ; imperoche[Scriptura diuìna] (come dice San
Fràcèfco (fio an Chrifofiomo nella decima Homelia fopra il Genefi) [nihil temere, vel forRuiczio . tuito loquitur,fed & fyllaba, & apiculus vnus reconditum habet thefaurum.]
eJMa per gliinterpreti fuoi s'hà da notare principalmente due pentente, vna di
Clemente nell’Epiflola quinta. [ De communi vita, ]ilquale dice; [Porrò, &fi
multa verba fint in fcripturis diuinis, qu# poffunt trabi ad eum fenfum, quem
fibi vnufquifque fponteprafumpfit; non tamen id fieri oportet; non enim fenfum
quem extrinfecusadulteretis, alienum, & extraneum debetis quarere, aut quoquomodo ipfum ex fcripturarum auttorìtate confirmare, fed ex ipfis fcripturis
fenfum capere verìtatis. ] L'altra del Concilio Tridentino nel Decreto fecondo
alla fefiìone quarta, ilqual determina,che[ìdemo fu# prudenti# innixusin rebus
fidei, & moium ad adificationem dottrin# fhnfiian# pertinentìum, facram
fcripturam ad fuosfenjuscontorqueat,aut contra eum fenfum , quem tenuit, &
tenet fantta mater ecclefia, cuius efliudicare, de -vero fenfu, & interpretation
fanttarum fcripturarum, aut etiam contra vnanìmem confenfum patrum , ipfam fcripturam facram interpretaci audeat ; etiam fi huiufmodi interpret atto
rie s nullo vnquarn tempore in lucem edendaforent} qui contrauenerintper ordì*
narios declarentur, & p#nis à iure fiatutis puniantur. ] Quelli finalmente in
generale, che fanno l'vjficio di commentatori, omto impofitori, debbono guardarfi fommamente di non toccar la lettera degli Ruttori, di non deprauare i tefìi,
di non pafiar così alla groffa la vera mente, & intentione lorodi non fargli di
re quello, che mai hebbero in mente, di non lacerare immodefiamente nelle loro
ghiofe i Scrittori, che commentano, di non preterire la lettera d’Vn punto, & d'
vn iota, di non fchifar la fatica nel trouar la vela Etimologia , & proprietà di
vocaboli, perche fuggendo quefie cflremità vitiofe, faranno molte volte fopra
vn tefio di piombo, vn commento d'oro. tJlCa particolarmente fopt a la fifattuConracfo ra ? d(l Muertirefenerfi diuerfi dfàethodtper imporla spianarla, & dichiarar^lbelìx - ^mperochefipuò. tradurre, & trapportar e come hanno fatto Gierolamo, ^igo
flio.
fiino Fefcouo 'Nebienfe, Santo ‘Bagnino, i fettantadut interpreti, àquila, Se
MeTitone maco, Theodotione, jfidoro rJMcnacbo, & altri, che difiinguendo i codici, & effemPUrììn TerraPle > di in Lxaple, chi in Qttaple, come dichiara beniffimo il
«fo,
Toglierendo Fra Sitto nella fua Bibliotheca, ouèro fi può vfare il <Jfy£ethodo ttig*
Onchelo. matico,onero puntuario , col quale ha fimihtudìne la profodica efpofiticne della
di ititi a frittura preffo a ifjreci, onero il Methodo fillabico, come fono le concori Any
ì É.
^èlbettadio
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nato,ouero la partitione dì capì della Jcrìttura facra,ouero il compendio,^ epicotne feguito nella Bibbia da Aurelio Caffiodoro, & Riccardo di S. Vittore ouero il
Methodo excerptoriofeguìtato da Melitene Vefcouo Sardéfe,da Ciprìano,darBeda,da £ujebiotda Taliano Mleffandrino , & da .Ammonio. onero la iffofitiones
'tfotariaca dichiarata da Epifanio Stratonico,Suìda,& ffidoro. onero la Trofetìca ifpofitione, nella quale fono dati eccellenti Gìerolamo Melitene Sardenfe ,
Methodio martire,Gioachin Abbate, Tracio nMfrdue!cono fonflantinopolitano,
& fraGierolamo Sauonarola. ouero la parafrafi feguita da (frego rio Neocefarienfe vefcouofra freci,da Onchelo Ionata, & fiofeppe fra gli Heb, ei, che hanno parafeaffocato tutto il tefiamento vecchio,& da Francefco Titelmano,&Bay

F.aynerio.
Snoygou
Marco’vi
menfe.
Claudio
Guigliarp°£t
coriò. J
Pinco.

àrea Tlacò^ Francefco Xìmento fopra San Taolo,& in vn'altro modo da (fan- pjano,
dio fagliar do,& Hettore Tintofopra Efaia, & Ezechiele, ouero l'Mnnotaùo- Matched
ne feguita da Bernardino Gadalo,da Nicolao Zigneno, & Francefco Maronio,da AurogalMpollìnare fra Greci,& da Vgo di S.Vittore Canonico Regolare,& da Mnfelmo
,
Vefcouo di Leone fra Latini, ouero le Ghiofe,& poflille feguite da Hugon Carenfe,& Nicolao de Lira.oueroi Commentari]feguiti da S.Gierolamo, ouero il Me- niudolto
thodo Solografico feguito da Reda, da Tietro <Apiano,da Matteo M urogallo, da Suchen.
Gierolamo,da Eufebio,da liberto Durerio, che ha dato fuori il Tipo della Tor- Burgarre Babilonica, & da fioanni rButeone,c,hà poflo fuori il Tipio dell'Mrca di Tfpè, G°’oannL
da ‘Bugardo3da Illudolfo Suchen,da Rodolfo Langione,ouero lifpofìtione Tabel- ButeOne"
tarla,ò Columnare.ouero l> Enarratone diflinta in homelia,et declamatione fegui Zacharia
te da S.fio.Chrifoftomo,da Leone Papa,da Gregorio Sato,da Mnfeimo,'Beda,& Giacomo
da altri,ouero la collatione feguita da fio. Caf/ìano,da Zacharia Vefcouo Hiero- | j^q0’
politane,da Iacomo Sadoletto,da Salonio Vefcouo di Vienna,& da Gio.Gerfbne. cio.Gerouerola meditatione feguita da S.'Bernardo,Mgoftino3lAnfelmo3& altri.ouero il fone.
Methodo Poeticofeguito da Apollinare Seniore,da fregorio Na%id%eno,da Giu Giuuen—’
uèco pretesa Aratore Diacono,da Eulalio Vefcouo di Cynopoli,et da Villeramo
w ■
Vefcouo Marpurgenfe.ouero il Methodo Epistolare feguìto da IfidoroTeliiftota, E™fo, *
da fierolamo,Agoflino,Ambrofio3 e Cipriano, ouero il Methodo inquifitorio,nel villeraqteale valfe fopra tutti Agofì. S. ouero il Methodo colletaneo diuifo in Rapfodia mo.
detta anco Sironica,Sylegma,etMbbreuìatione feguita daTrocopioGa%eo,daEu Procopio
cherio Pefcouo di Lione,da Ifidoro Ifpalenfe,da Oecumenio,Theodoro prete di Ce
leslria,datBeda,daTomafe d’Aquino,& da Aloifio di Vefcouo diVerona,cofi da njo.
Domenico VafoAlbeafe, Eudoffìa moglie di Theodofio Imperatore; & Troba Aloifio*
Falconia moglie d3 Adelfo Troconfole,da Theofilflto, & da Ordine Abbate,? da EomeniHaimfme,& da Ruberto abbate,onero il Methodo di (òaceruatiene feguìto da
fuglielmo Pepino,daTaterio Ttfedarodi S.fre.da Claudio Caffìtano Abbate da proba Fa!
Mialpo Monaco,da fuarnerìo Tarifienfe,da Alfonfo Toftato, da Tornafo Ajfel conia.
bath,onero lifpofìtione Thematica,feguita da Filone nel li.d’Àbramo, et da Gre.
lib.\_DevÌtaMoyfis,f onero il Methodo fcolafìico feguito daTrudetìo, ]a]pX°
Eueherio in un modo,& da diuerfì altri,in altri modi.ouero il Me Claudio
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pateria? method! tutti puoi veder gli effemp\ chiari nel ter%> libro della Bibliotheca fante
■Tollìto nella prima parte. Ma quefio baili.

Annotationefoprail XXV* Difcorfo.

mU<fIiel”

Pipino.
Mtilco.
Quanto alla Theologia degli antichi, Marfilio Ticino nel 4- lib. della Theologian
G tubano pigmea,al cap. 2.^uole. ch’ella da Zoroaflro fia deriuata.E t nel 17-lib.al cap. 1. po
ne i nomi di tutti gli I heologi antichi, che furono Zoroaltro, Mercurio Trilmegillo.,
Òrfco.Aglaofremo. Pitagora, & Plat- L’vnione^c’hà la nollra Theologia con quelle de
gli antichi è dichiarato da Agollino Steuco ne’Iibri de’Perenni Philofophia.in più Ino?
ghi. Che cola fiala Theologia Parifienfejo manifella Gio.FrancefcoPico Mirandola.
no,n i primo libro de Uudiophilofophia?» al cap. 3. dicendo Tteologia Parifienfis nil
aliudmihividetur effe,quarti mixtioquaedamtxdiuinis fcientijs. & naturalibus rationibus reiultans.Della Theologia Egittia «Amole Stefano Cotnbentio,nel libro de Afcéfu mentis in Deum.ehe Arinotele ne componeffe^vn libro. Et di quella illeffa dice al
cune belle cofe Pietro Crinito nel fello decimo librode honella Dilciplina,al cap. 2.

I
,

/

DE’FILÓSOFI IN GENERE, ET IN PARTICOLARE,
de’Fifici,Ethici,ò Morali, Economici, Politici, Configlieli
òSecretari,eMetafifici. Difcorfo XXVI.
Entreildottiffimo 1fioro Vuole nel fecondo libro delle fue Etimologìe
defcriuere,che cofa fa Filofifiaja diffnifee prima à qutfa foggia, dicen
do,[fPhilofophia esl diuinarum, humanarùmque rerum inquantum homini poffibil&Ft,probabilis feieniia,] Ft dipoi con la fentenca di Socrate affegna, queff al
tra diffinitione conueneuole a ChriFtiani. [ philofophia est meditatìo mortis. ] Et
nell’ottano libro poi dichiarando la Etimologia di questo nome Filojofo , dice che
Fìlofofo altro non s’interpreta ,fe non amatore dì fapìen^a, talché la Filoffia è
la vera fapien^a del ChriFliano, & questa è quella che Sbarco Tullio chiama
inuentiene de gli Dei ; & Tlatone appella vn bene coti grande, che nefjtpno di
quefio maggiore è Fiato agli huomini dagli immortali Iddi] giam-ai con ceffo ;
imperoebe effa è la legge della vita,la Firada della virtù,la fuga de’vìtifla nor
ma delle humane attìgni, il lume delle nofìre operatìoni, la maeFtra de’co FI unii,
l’ordine de’penferi interni, la regola dell’intelletto, l’effloratrice delle cofe ele
ment ari,la contemplatrice finalmente de’fuperni (fieli. Onde per efta (come dice
il Diatonico Mpuleio.) diuenta l’huomoproffìmo, & cognato d’iddio, an%jpiù
Apuleio. conuenientemente parlando,un Dio terreno in quefìa fcorga mortale. St qual difciplinafDio immortale) fi può paragonare con queFta facratiffìma fetenza, che
prima ci apre tuttii fecretì di natura,c’infegna diviuere moralmente,& difcipli
natamele,diffipa gli errori,& le tenebre dell’intelletto falfo infe Fìeffo,vmfce ad
vno le differences le difeordiepublicise,inFlituifce igouerni con ordinefwgola*
re 3 regge [e Clttf con giuFìitia temperatifjìma,amminiFìra le ragioni con fapien^a mirabile, ci dà cognitione ampltffma del prim motore 3 ci dichiara l’intelli
gente
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V ^ffifinti alle sfere cele Sii, &con ottima ragione difcorre del tuttotfrouede

al tutto,& regola accuratiffimamente il tutto?di modo che fa certiffimamète ue
rificare quella fentenga Socratica,che fantiffima cofafarebbe,onero che i Filofofi
dominafero,onero che i Signori Filofofafferò. Questi [one quelli che Tintone da
per tutto chiama Eelìgiofi,& fanti, & che auanti a Fitagora erano chiamati So
piti,che s'interpreta [ Sapientes,]perciocbe (come dice M. Tullio nel fecondo de'- Marco1
fioi offici}) [Quid eftper'Deo immortale optabilius , quid melius, quid ho- Tu^°mine digniusfapientìa , qua Thilofiphi nominantur r J onde vn Filofofo vero,
per testimonio d'Mgoflino,fi crede efere perfetto amatore del grande Iddio,eh'è
quella fomma fapiengaper la quale tutte le cofe del modo fono Fiate fatte, ^or
dinate, & il nome di Filofofo è nome Santo, come dice Cicerone nel fecondo delle
Tufculane,al capitolo t ergo,&fecondo che dice Seneca à Lucilio nella Spi FI ola
fiftadecima, [Thilofophia quieta efl ; & contentili non potest, quintino apud
peffimos honorieff.J Non fono flati i Filofofi, che co'buoni documenti loro banno illustrato il mondo?c'hanno cacciato gli errori dall'intelletto cieco, & confufoSc'banno illuminato con la dottrina quefto chaos tenebrofo, & ofeuvo ? c'hanno
deputatii fantasmi dell'animagroffi,& irrefoluti?c'hanno dato lume allenoflre
tenebre?che hanno fugato la notte dell'ignoranza con la feienga loro così fflendida,& luminoffi?che marauiglia adunque,che fia.no flato in preggiopreffo al mon
do,quanto erafauio ,fe ben'bora, eh’è folto, fi uerifica la fentenga delVolga?
Tosta «
Touera,e nuda uai Filofofia.
Tlinio ha ragione diffalcare Socrate Filofofo Cfreco, perche una fua oration? ^2.
fatta per vn'huomo de'principali,in fegno di gran reputatone, fù -venduta vinti
talenti,che farebbono bora dodici miìla feudi. Di Tompeo fi legge,che doppo l.z_>
guerra di Mitridate peruenuto in Athene,andò à vifitare Toffidonio Filofofo,che
fiaceua nel letto infermo,nè fidamente volle honor arto con la vifitafùa,chegiùgendo alla porta della fua cofa non volle,eh'entr afferò diètro i littori, nè altre infigne Imperiali, parendoli, che alla virtù, & feienga tutti gli Imperii doueffero
ybidire.DÌDionifioRè,^ tiranno di Siracufafitroua fcritto,che andò ainconfregiatone Filofofo,et lo menò fico in vna carogna tirata da quattro caualli
bianchitimi,mentre dimandato da luì giunge à fioi lidi, per la prefinga d'un ta
to Filofofo filici, sfortunati. Et il Tfc Mitridate hebbe in tanta fiima la Filofo
fia del predetto,che volendo fargli vna Statua e’ggregia,& dedicarla alla memo
ria fua,cercò uno che fi chiamava Sìlone, ch'era grandijfimo artefice per farla far
da effo per maggior honore,& riputatione di quello.
Falerio difcepolo di Theofrafio fecero gli z^thenìefi porre la fua fatua in
trecento parti della Città. Ffon fu debole bonore quel d'^rifiotele,che il Rf Fìffippo diffe di rallegrarli fommamente no filo del nafiimento di fio figliuola Mlef
fandrò,ma che gli fojfe nato in tempo maffimamente', che tal Filofofo poteua effirgli maestro,e precettore.Et tsfleff'andrò per fio amore refi auro Stagirita pa
tria di efio,& per il libro,che fece degli animaliffe non mente <ts/theneo nel nono
de fioi ^innofQphistifigU donò ottoceto talenti,che farebbonóal tepo noFìro quat
fiofito oliata mille feudi. TQella guerra, che fece Ottauìano ^dugufto in Egitto
contra
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tùntvd Marc'Antonio, diceva c'haueua lafciatodi distruggere Meffandrìa ,ptt
Uuerla edificata Mleffandro;& per amore di esfrrio Filofofofi'Imperatore Tra
ìanofolo per le lettere honor'o tanto Dione Filofofache per viaggio lofaceuafede
re appreffo à lui nel proprio carro,& così lo codufle in \onta,quando v'entrò trio
fando . Et in quei tempi antichi era gloria, & honore mirabile à tener ne'proprij
Giudeo, fiudij ì'imagini,& i ritratti,de'fommì Filo/ofi.Onde Giuuenale ditte ,
'Ham perfefiiffmus horum.
Si quis Mrifiotilem fimilem, vel Tythacon emit.
Onde di più fi legge,che tanto fù pregiato Pyt agora, che Crot ornati, & i Meà
lapontini l'honorarono come vn Dio, & della cafa propria di quello fecero vn t£piote (come narra Cicerone nelprimofDe natura Deorum}fieglifù di tata au
torità preffo à tutti,che la fola opinione fua fen^a altra ragione vale ita p lievità:
& quado s'allegava il detto fuo,bafiaua à dir fidamente,[ipfe dixit-} Siehe da ti
gni bada fi v ede il valore della Filofofia. Questo è il rimedio ottimo delle nottreauuerfità,& fciagwe, perciò chiedendo vno à Dionifio, mentre era cacciato, <&
efclufo dal R egno,che cofa gli gioii affé allora Platone,& la fua Filofofia; fi dice,
chefaggiamete rifyofefut tantam fortuna mutationem facile fiera.'} Quefla è U
medella delie wfirmità dell'animo;per questo dicendo Duo ad ^triftippo quafiper
fcherno,che fempre i Filofofi fi trovano frequetare le porte de'ricchi,fi dice hauer
ricotto,&anco i Medici frequentano le porte di coloro,che fono infermi; benché
altri dicono efio hauer riffofio,che i Filofofi conofcono il lor bifogno,che fe così conofeefiero i ricchi il loro frequent arebbono molto meglio le porte de'Filofofi.Que
sta è quella,che non hà bifogno di quel d'alcuno. Però dimandando il predetto Fi
lofofo à ‘Dionifio vn giorno vn talente,& prendédo egli occafione di redarguirlo,
perche effo predicava i Filofofi non hauer b fogno, riffofe,damelo vn poco, &poi
diffutaremo di quello ; & hauendolo ricevuto,diffe. Hor no è verò, che i Filofofi
non hanno dibifognofe poffono à vn tratto,come tu vedi,trovare quato li mancai
Ecco dùque la grandetta,la gloriala virtù principale di questa potentifiìma fapienga.Ma la fua gloria ancora dipende affai veramente da feguito grandetti ta
ti favi dì diuerfe fette,che l'hanno efiremamente corteggiata.^ quefìo hanno mi
rato i Pitagorici, che furono,fecondo il detto d'ffidoro, iprimi Filofofi del modo, I
a quella hano bauuto riguardo i P la t onici,&gli Epìcurei;a quefia hano hauuto
l'occhio i Stoici ,gli ^cademici, i Peripatetici, i ginnofofitti,
i Cinici, benché
quatti vltimi con l’impudentia loro habbiano imbrattato affai quetto facrofanto
nome di Filofofia, la qualefecondo alcuni,hebbe principio da “Barbari ,& da effi
pafsò à greci,per ciò che tra Perfi dicefi,che i lor primi faui furono i Magi,appref
fio i Babilonfet affivi},i Caldei,appreffo gli Indi, i Ginnofofitti,della cui fetta fè
Budda Prencipe,fecondo (jirolamo contra Cjiouiniano; appo i Celti, onero
i
Druidi; appo i (Fenici Ocho ; appoi Thraci Zamolfi , & Orfeo ; appo i Libici
schianto,i quali tutti fecondo Laertio furono hauutiper favi,
il medefimo
Laertio afferma,che la Filofofia da greci hebbe origine, perche Mufeo, & Lino
fra loro furono i primifaui. Però fecondo Eufebio,la Filofcfia, come quafi tutte
l alti e difcipline,dagl'Hebrei hebbe principio. Et efta fi diuide con varia diuifioaffegnata da Simplicio^ da Gioan grammatico nelpfincipiodclla fffica,&'.
da
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da Eufébìo Cefarienfe nell'vndccimo libro [de Traparatione Euangelìcafjal ca
pitolo primo fecódo là dottrina di T fittone,& di ^itticoTlatonico.Sono però que
Sii Filofofi ancora loro, in molte cofe reprenfibili,cociofìa che Tlatone nel fuo (for
^iala chiami corruttela de gli huomini per le futtili argutìe 3 nelle qualli fiudia
talhora. Eufebio nel quartodecimo libro la condanni per vna mera repugnantìta
d'opinioni,& difentège ; & Lattario Firmiano attefifiche vna fetta ruina l'al
tra,per idabilire feficffa,& le cofe fu e. .Alt ri la chiamano una favola,# ciò che fi
sà,cbe d’efia in prima fecero profefione i Poeti,come Trometheo Lino,Mufeo,Or
feo,& Homere.Qual vctiià adùque potrà dare a noi la Filofofia,efendo ella ge
nerata manifeflqmente dalle fauole de* Poeti?la qual cofa prouaTlutarco co madifetti inditi] effer nera; conciofia,che tutte le fette de'Filofofi hauefferoprincipio
dn Homero;& frittotele medefimo confeffa,cbe naturalmente i Filofofi furono
fìudiofi delle fauole; & ftbeneo nel quinto libro delle cene de'fuoi fapienti attri
bute a'Filofofi la maledicendo,,dicendo,[Tluribus Philofophis hoc innatum efi
UÌtium,vt magis edam quam comici, fiat maledici7\& da l'effempio del Socra
tico 8fchine,che mordette Critobolo figliuolo di (pitone per l,aufterità,& rigide1^
•ga della vita, che teneva ; & nell'fff affa chiama ttolto nipponico figliuolo di
Callia,et le femine di Ionia tutte à vna per vna chiama adult ere,& fraudolèti;
& follìa fi ride di Titagora, & fnafiagora fofitti ; & nel fuo sfffoto nomina
Alcibiade per vi nofo,et # ìttudiofo delle femine fouerchiamente.fntittene taffa Cani3
il pi edotto Alcibiade per iujjuriofo estremo,come che giaceffe con la madre,co le
forelle,& con la figliuola all'yfam^a de'Terfi: Archelao sfodrafuori mille cotumelie contra Gorgta.Eufemo chiama Tlatone con queflo nome di Satbone ; Arittippo è mordace come un'affide contra tutti,&così tutti brevemente hano infer
toin loro quefia malediceva,& de trattiene. Ma fra i Filofofi primi,che occorrono
innanzi fono iFifici,che fono quei Filofofi,che disputano de’principì] di natura,et Filici.
delle cofe naturalize la natura non è altro,fecondo frittotele nella Fifica,cheun
principio di moto,& di quiete in quella cofa;nella quale fi ritrova,benché Galeno
nel decimofettimo,de vfu parfia deferiva piu vniuerfalmète,d cèdo,che la nata oa]eno.^
ra è Una mente ornata di virtù mirabile, che raggi? a,& circonda ogni cofa;dóue
^ertamente piglia la natura per T)io. Ma Lucretio nel tergofde rerù natura^ Lucretio.
la dijììngue da Dio,come fa anco frittotele,dicendo,che la natura delle cofe hà il.
nafcmtè.tojvo dalla divina mente.Et quefia è quella cheTlatone nel librofde defctììfu ararne ffdittingyein natura femplice, & compatta, in attiva, & puffva.
Hor bafta cheil Fìfico cqfidcra i principi] naturali,come fa sfrittotele nel primo p. . o
dellaFfica;lecaufe naturali,come fqnelfecòdofil moto,& l'infiuito,come fa nel * clIh
tergo; il luogo,il vacuo,e il tempo,come fa nel-quartofie fpecie del moto,come fa
nel quìntofd tempo,che mifura immoto,come fa nel fefio, & nel fettimo; il primo
motore,come fa nell'ottauo. Effe lofidera la materia detta Hylc da<jreci,& fho
mer da gli tìèbrei.peìche è un fondamento,& uno accrefcimento della cofa,qual
da leinafee. Così la forma dejca da Greci Endelechia, & dagli Hebrei Thoar.
Cosila frìuationechiamata prìncipi >per accidente dal Fìtofofo,& effoconfiderà
la generations, & corni: done delle cofe, la natura de'cieli, la natura dell’arii^a3la natura degli animali, la natura de'metalii^ e di tutte le cefi màfie, la na
tura

P I A Z Z A
tur a de gli elementi,& delle cofe generate da efffoue fi fa perfetto con la cagni
pone Filofofica ditutte quefie cofe.Et in questa parte fono fiati eccellFtiffimìfra
greci, Simplicio, Themiftio, Mieffandrò Mfrcdifeo, Totfirio, Boetio, Siriano,
•pfello, ammonio, Filopono, & altri affai. Fra gli strabi, z^uicenna, MÌga7jde,&auerroe.Fra lati^Sàn Tomafo,Scoto,Egidio,Alberto Magno,Burlco,
ilSeffa,il Ficomercatofil Bocca di fèrro,il Genua,il Biccolominiftl Tèdafio,il Zi
mar a, l’achillino, Il Linconiefe, l’Arcangelo, Bernardino [ripa,Andrea (fffalpino,L’egregio & •unico Lautentio
affa,Così in quella,cerne in altre fidente
foggettoal nofiró tempo raro,& una [quadra dì Modèrni tanto grade,che meglio
farebbe a tacerli tutti,che a tralasciare vuò-per forte co uìgnità del nome fuo ra
ro^ famofo.Sono però flati fempre i Filofcfi naturali,onero Fifici molto discor
dati fra loro in tre cofe principali,cioè,ne'principii naturali,nella pcfittone del mo
do, & nel difeorrere dell’anima ; ccMcicfh che quanto a’p'rincipij naturali,fopra
quali è fondata tutta questa JcietTgaff4 lite fia tale'jcbe vno, come T hàlete Mile
fio,hàgiudicato tutte le cofe efier fatte di acqua ;Anaffifilandrofuo auditore,et
fucceffor'e nellafittola hà detto i principi; delle cofe ejfere infiniti; Anaffimenè di
fcepolc di lui affermò,che l’aere è ii finito principio delle coffe ;Hipparco,& Heraclito £fe(ìo difiero il fuoco ; & a quèfli duo s’accoftà in un certo modo Archelao
Athenicfe, Mnafagora Cla-gpmenó hà pofio infiniti principi; aguifa di particel
le minute come atomi,&confufe,ma ridotte poi in ordine dalla mète d’Iddio; Xe
nofane hà detto,che vno era ogni coffa,& quefto no fi moueua,"Parmenide hàpofio per principi; il caldo, & il freddo; Leucippo, cDìbdoro,e Democrito, il pieno, &
il vuoto,PilagoraSamio volle.che il numero fife principio delle cofe,a cui s’adhe
riffe Alenicene Crotoniate;Empedocle Agrigentino fiatuì la lite, & l’amicrtia,
& ì quattro clementi per pi incipit. Epicuro gli atomi, & il vano; Platone,e So
crate,Iddio,le ldee,& la materia,Zenone Iddio,la m at cria, & gli elementi,Arifiottio la materia appetitiua dellaforma per priuaiione;i Filofofi degli Fiebrei,
materia,firma, & /fiorito, talchcfquot capita tot fententìntf/Quanto almondo
parimente i detti, & i pareri fono flati vari; da dover o, imperoche Thaletedifie
ch’era un mondo,& che quello era fattura d’iddio- Empedocle fimilmente nepofcuno,ma diffe,ch’era foto vna pictiola particella deirvniuerfo.Democrìto,etEpi
curo all’oppofito,che v’erano modi infiniti,e quefii fono feguiti da Metrodo difeepolo loro,il quale diffe,che i mondi erano innumerabili,perche ferina numero fono
le caufe di quelli, & che no è meno cofa pazjga dire nell’vniuerfo effete un modo
fole,che affermare che nafea vna fola tyicain un campo. Anaffagora fece piagereAleffandvn co tanti mondi,cheponeua,quindi conofcendo spicciola gloria fua,
che in così lungo tempo non n’hauea con l’armiacquìfiato appena un me<go. Ma
Clemente Aleffandrino ne’fuoi fìrornati,e di parere, che per modi intendeffe tnol
te 1fole del mitre rimote,& loginquefia qual cofa forfè non è lontana dallo feopo
di moltigaidiciofi Filofiofi,che tennero sìgra numero di mondi a quefia maniera
Arifloteff, ([cerone, Auerroe,& Xenofane parlando della duratione del mon
do differo,che mai non fi corromperebbe, percioche (come diffe Cenforino)non po
tendo eglino capire qual prima fu generato, ò l’ouo,ò l’vcceUo,noh offendo po/fibi
ìe^bc nafea ouo fcnr^avcctilo)<&- vietilo ferina
fluidi credettcreqchcqueflg
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inondo,& il principio,e fine d'ogni cofa generata, con perpetua reuolutìone feffie
fempiterno.Titagora >e gli Stoici diftero.cheper la natura di lui s'haueua da cor
rompere,&fico tennero Thalete,Hì.erocle,Aaicemia,Algazel:Alcmeo:e Filane H ebreo.Flat one difse.che fù fabricato da Dio fecondo l'effempio di lui,nè mai
era per batter fine . Jpicuro il contrario, eh'egli haueua da finii e . Democrito
diffe.che il mòdo fù generato vna volta,et Vna volta bauea da perir e,nè mai più
da rifarft. Empedocle,& Heradito Efefio affermano.che il mondo non vna volta^ma fempre fi generi,& fi corrompa. Ma, fe vorremo intendere da effe alcuna, $
cofa dell'anima .molto meno gli trouaremo d' accordo;perche (frate Tbebano dice,
che non vi è anima alcuna, ma che i corpi così fi muouono da fe medefimi; alcuni
batto tenuto,che l'anima fia vn corpo fottiliffìmo,efj>arfo,c dijfemìnato in qflo cor
pograffo;onde alcuni dì loro hanno detto.eh'egli è difuoco,come Hipparco.et Leu
cippo .co'quali in vn certo modo confentonogli Stoici. quali dicono l'anima effere
vn ferito feruido; & Democrito.ìlqual dice, ch'ella è di ferito nobile. & infuo
cato finferto negli atomi'.altrì differ o,ch'ella èaria.come
affimene, Anaffiago
ra. Diogene Cinico,& Critta, a'quali s'accofìa Marrone, che dice così, .Anima è
aere concetto nella bocca.bollito nelpdmone.temperato nel cuore,& (farfioper il
corpo. Alcuni, d'acqua come Hippia. Altri di terra .come HefiocLò,& Pronopiode. co'quali in Vn certo modo conuengono Anafìaffìm andrò, e Thalete, ambidue
(ìrtadini Milesij.itAP.cuni vogliono.chefia {ferito mifìo dì fuoco,&di aere,come
Èo tìo.& Epicuro.Alcuni di terra,& d'acqua.come Senofonte. Alcuni di terrai
d fuoco,come Parmenide.cani {ferito fiottile fearfe per lo corpo,come Hippocrate Medico.Alcunt carne con effiercitio dì /enfi, come Aiclepiade, alcuni compleffione de'quattro elementi, come Zenone Cinico, & Dìcearco j onde Cleante
Antipatro,& Toffidonio differo. ch'ella era calore a cowpleffione calda, a'quali
s'accofia (fialeno Pergameno.Her adito Dontico dìjje.che l'anima era luce.Crìtolao Teripatetico diffe.ch'ella era quinta effientiamon di quella degli c^lchìmifli,
perche troppo predo per il gran calore refluirebbe lambicata. Xenocrate la chia
ma numero .che da fe fieffio fi mu-oue.glifigi'tij dicono l'anima eflere vna certa far
gfefhe paffia tutti i corpi fi Caldei Vogliono .ch'dia fia vna virtù finga forma de
terminal a,laqual ricette però in fe tutte le fìraniere.Turti però s'ccordano in que
fiorite l'anima fia vna certa forga agile a mouerfi,onero vna certa armonìa fublime delle parti del co-pa.ma nòdimeno dipendente da efifa natura del corpo. Que
fia opinione,e majjimamente feguita da zA’rifiotele.cbe chiama t'anima con vo
cabolo n^uo d’Endelechia.cìoè perfettione dì corpo naturale organico,che ha ulta
in potftìa,la qual perfettione gli dà principio d'ìnt è dere, di [entire,-& di mouerfù
Altri bario detto,che l'anima è vna certa fofiaga diurna,tutta ìndìuidua,e tutta
prefinte in tutto il corpo,& in ciafcuna parte di quello ; talmente prodotta daU’Auttore incorporeo,eh' ella dipende dalla fola virtù dell'agent e,& di qui-{la opimo>ìe furono Zoroaflro. Hermete,Orfeo, t^fglofemo.Pìtagora, Eumenio. A mwnnifePluta.rcofiPorfirio,Tvmeo,Locro,<&‘ il diuino Platone fdqual dice,che Pani
ma e vna effenga.che muoue fe medefima,ripiena d'intelletto.Cicerone,& Sene
ca hanno detto.cbe in modo alcuno non fi può fapere.ehscofia ella fi fia. Ma non
meno rìdìcolofem^e variano fra loro della Haga di quella,perciocbe Hippocrate
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er Hìerofilo la mettono re'vètricoli del cornetto. Democrito in tutto il corpo.?ra
ffi ri to cerca la membrana epicranide.Str atone nello tyatiofia le ciglia . SplCuro
in tutto ilpetto.Diogene nel ventricolo arteriato del cuorefj li Stoici co Chrifippo
in tuttoil cuore,& nello fpatio,cbe v’è intorno.Empedocle nel Sàngue . "Piatene,
Arifiotele, & altri più nobili Filofbfi, in tutto il corpo.Del durare dell-animai
Democrito,& Epicuro dicono,cb’clìa muore infiemé col corpo.Pit agora,e Fiatone
affermano',ch'ella è immortale-,& che vfièdo dal corpo vola alla natura del fuo
genere,gli Stoici,quafi/landò in me^p,dicono,che l'anima, abbandonando il corpo
fe come più inferma in quella vita non fi farà inalbata co alcune virtù,fi muore
infieme con quello,ma s’ella fi farà ornata d'beroichè virtù, crédono,ch'ella s'ac
compagni alle nature, che durano, & penetri alle più alte flange.
Arinotele per comune opinione de'Filofofì è in dubbio in quella par te,ma pe
rapar che penda affai da quella,che fia mortale, per effer tratta dalla potenza
della materia.Aleffandro Jìfiodifio la pone mamfiflamète mortale.Piatene la
fa immortalef Theologi nofiri la fanno l'ifteffo.Auerroe quel grandiffimo com
mentatore d’^rifìotile dice,ch’ogni huonio hà la fua propria anima,ma mortale;
nondimeno,che la mente humana,ò vogliamo dire intelletto,eh'è in tutto così dal
la parte dinanzi quanto di dietro, è eterno. Onde qui fi vede vno intrico d'opinio
ni,& vn laberintbo di finterie più bfcuro,che quello di Minos. Ffon parilo poi di
mille efpreffe follie,c'hanno detto i Tifici in particolare circa altre cofe; come Tir
rhoneEliefi, c'ha negato in tutto la getteratione. Zenone Stoico,c'ha negato il mo
to,Euripide fegtta.ee d' ^.naffagora,<& Archelao Fifico,c3hanno detto iprimi huo
mìni a vfo delle herbe effer nati dalla terra , non men ridicoli in quefio de'hPoeti,
c3 han fauoleggia to,eh'alcuni huomini nacquero de'deti difirpenti fe minati ;TitaOnidio. ' gora,cb'introduffe la trafmigratione delle anime, onde 0 iridio, figuendo quello,
diffe nelle fue trasfovmatioiri,
L'alme fono immortai,ma,abbandonata,
La prima sianoci,à, nuoìie cafe Danno,
E qui raccolte (ìanfi, & hanno vita.
Luciferiano,<& Apollinare Pc fiotto di Laodicea hcreticamete differo vrìani
ma generarfi dall3 altra,come corpo da corpo,contra i quali S.Cjierolarno gagliar
damente difjmta.Del terremoto ^naffagora ha detto,ch'egli è aria . Empedocle
fuoco.Democrito,e Thalete Mìlefio, acqua . ^rifiotile, Theofrafio,& Alberto
Magno,ventofiuero Vapore di fotterra . Tojfidonio, Metrodoro,Calicene, Hipparco,Seneca,& altri diuerfi in diuerfe parti differo cercarfi indarno della cagio
ne di quefio effetto.Èt perciò gli antichi Romani;quando haueuanofentito tremar
la terra,ò ne foffe venuto nuova,commandauano,che fi faenficaffè,ma nonpublì
cavano à qual Dio bìfignafie facrificare,perche non fapeuanoper qual for%a,ef
qual Dio tremaffe la terra. Ci fino rifinite altre cofi fiantafiiebe da donerò in qfia Filofifa naturale,ch'io lafiio da astrologare à loro;come l'Lcheità di Scotto,
l'atto entitatiuo deU'ifieffofi'idee Platoniche, l’vnità dell'inielleno d'^iuerroe ,i
tre elementi dal Cardano,e tane materie c he ì afioro da'griffi fatta [mi di certi
Fifici da unfoldo la do?ena,che la penna arroffifie à pena à toc a. le,non che a ndt
rarle ajfilutamente, e compitamente. Seguane dietro à quefìi Filofifi morali,
(/nero
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Quero Etbìci3ì quali trattano della compofitione de’co fiumi retti, & bonetti, &
delle virtù dell’animo,le quali fono Vna firada aperta alla felicità nofira,& non
l’ifiefia felicità .come dice Gregorio '^a'zjan^enc^nel libro[de paupertate amatie/j.] it in quetto pajfo bà da notarfi,che il fowmo bene da gli antichi fù molto va- ■
riamente^ diuerfamente collocato,per ciò che alcuni l’hanno pofio nel piacer e, co
me Epicuro, Mviftippoffnido, Cudofo, Filoffeno, & i pirenaici ; altri hanno con
giunto l’hontttà col piacere,come Dìnomacbo, & Clìfone; altri nelle cofe pi imo »
genite della natura,come Cameade,& (ferolamo Efiodiano; altri nell’augumento, come Diodoro; altri nella fortuna, come Theofrafio; ma Mirifiotele nella for
tuna congiunta coprimigenifi& con le virtù,Herio Filofifo,JiIcìdamo,& molti
Socratici credettero, che la feienga foffi il femmo bene ; ipopoli Ttberini vicini
a’Calibifie’ quali Mpollonio,& ‘Pomponio hanno fatto mentione,diffido .chela lafiiuia,& il rifi è la fòmm a felicità Sfilatone,& Plotino hanno pefio ilfommo bene,& la felicità dell’buordo nella vnione;Biàte Trienio nella fapiengafiBione,&
Ttorìfibene nellaprudenyaifhalete Milefio nella cumulatione di tutte due ;Tita
co Miteleneoneìfar benejCicèrone nell’effir libero da tutte lecuri,& altripofero
la fomma felicità nell’honore,nella potetìa,nell’odo,nella ricche^a,nella finità
& in cofe tali,come Terìandro Corinthio,Lieofove,& quelli,defittali diffe il Salrrùfia : [quotum cslocutum efi vamiate.& dexter aeorumdexteraìnfiuitatisd]
Però fra tante opinioni, che al numero di ducentot and otto fono fiate raccolte^
da M.Patrone,per testimonio d’ .Agofiino,non ve riè alcuna più propìnqua al ve
ro,quanto quella di Tit agora, di Socrate,d’frittone,d’ Empedocle, Democrito,
Zenone,Cleante,Hecatore.Toffidonìo,Dionifio Babilonico, ^ntifìhene, & di tut
ti gli Stoici,che bario pofio il Sommo bene nella virtù morale ; alla quale opinione
s’accofia in vn certo modo la fcuoia de’Thcologi nofiri, disputando tuttauia della
connefilone delievivtù,come che quelle fiano il fondamento commune della felici
tà,nella quale tutte le virtù s'hanno da cumulare.Hora quellofii che elle fi deb
bano concordare tutte, Ambrogio, Latantio, & Macrobio feguendo Piatone^
nella fua Republica cogliono, chefia la giu fiitia,altri la temperanza,che mette
tnodo a tutte le cofi;altri la pietà,come vuol Platone nell’Epimcnide; altri la ca
ritàfenza la quale non fi fà frutto alcuno nell’altre virtù,come tiene Sa Paolo.
Ma batta, che le virtù fono vn me^o perfettiffimo dell’ hum ana felicità . Sidee
auuertÌYe apropofito nofiro,che due fono le principali parti dell’animo,come feri
ne trance]co Filelfo in vna Epifiola à Marco fuo figliuolo, vna è commune a noi pràcefeo
con Dio, con la quale intendiamo, l’altra è commune à noi con gli ammali, con Filelfo •
la quale appetiamo, & deSìderìamo,e di tutte due ragiona bemffimo frittotele
'nei primo , <& nel fecondo dell’Ethìca. Hor quindi fi generano due Specie di
*1)11 tu,cioè,le intellettuali, <& le morali. Ter l’intellettuale, ò rationale andia
mo difcurìendoquei che dee figuirfi, & quello che dee fuggirfi, & quetta virtù
pcjta. nel confili are con pruder>e di efia ragiona Cicerone nel quarto delle fue
^ueJ
^cadtmìche,
in breuità quetta tal virtù può dii fi retta ragione,ma
a
ufieraù co fitte circa le qualità dell’anima appettitiua, peri he in quella
r^S>r,atf ì ccftMiù,come dice TlutaYco nel libro[de virtute morurn fifiintellett uà
1 uirtujono la/ap^zafia fcien^lafirudfya» & quelle che fi riferifiono a loro.
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Bu.Qr.nio it moralifono,la liberalità, la temperanga,lagmttitìa,lafrte^ga,& quelle}

a leflùn riferiscono a effe, delle quali n’ha trattato frittotele nell’Etbica, Eufìradr°0IP— tio^leftandro Ticcolomini nella fuafilofofia morale, l’tettaiuolo, e Martino
C£'accia* Tbeofago n’ha diffutato molto heroicament e.La vhtù intellettuale procede daliuoJo. “ la dottrina; ma la morale dall’habito, e daH’vfo. Onde,fevno impara da teneri
Alarono Annjafar bene, &faffuefa alle virtuofe anioni, quefto ti gotta affai a divenire
^Th^olo. pommamente -pirrMOfo . Quindi ‘Plotone nel quarto Dialogo de I{epublica dice,
[Edncatio,eruditioque bona feruata, ingenui quoque bona efficit. ] &nel primo
delle leggi dice, che il capo della difciplina non è altro, che la retta ediicatione*
fisi diffe Gnidio nel tergo [ de arte Mmandià]
!.
Sednimius labor efl ,fapienter attibus vti.
C, Plutarco.
Mains opus mores compofuìffe fuos.
Et : M dichiarò benijfìmo Licurgo , fecondo la relatione di “Plutarco , nel libro de
J--’ mais liberi*, Ja Lacedemoni, mentre volendo inttruirli quanto Valeffe la
• i ditte buona nella virtù gli moflrò quei due cani d’vn medefìmoparto
Th-;
.
atti vno,per effer allevato bene corfe a dar la caccia a va lepre,& l’alde.
:'
j fecchia del brodo fe ne volò immantinente. Riferifce a queflo proposto
Senofonte fra'detti di Socrate efterne fitto Vnd:, dove effendoegli chietto di che
cofa douefiè bavere odore vn 'Vecchio , rifpofe , di bontà, & dopo interrogato fa
qual luogofi vendeffe vn onguehro tale , proferì quei verfi dì Theognide*
efbonìs quidem bona difcés ,fìnautem mali*
Immifcueris te pedes, & quarti bàbes mentent.
Charonda parimente commandò q’Tiburif grettamente per vnct fua legge,chcfì
guardaffero a tgù modo dalla confuetudine del vitio, epofe fopra ciò vnapena
gràie,c ene riferifee tt)ìodoro Siculo nel duodecimo libro,Ma la prima legge,dop
po l’impl.r.uicne del divino aiuto ad acquittar la virtù,efebifare i vittofi,& co
u 'far co’buoni.Èa fecoda,feguire i fiudifche ìndrig%ano l’huomo alla bontà.La
terga fuggire i detti,& i fatti tyorchi.La quarta preferire l'honetto aU’vtile.La
quinta convertire i bèni,che Iddio ci dona in vfobattio.La feftanÒfarad altri ql
lo che no fi vuole per fe fteffo. La fetiima fi comprède in quel precetto Pitagorico,
[Ne quid nimis.fperche la virtù tta nel mego,e nòne gli e/lremttHano però qual
che tàrra ancor loro quefli Filofefi morali,perchè in effetto fi vede le cofe de’coffa
mi poffare appreffo a diuerfì molto diuerfamète,angi tatthora cÒtrariamètetta on
de auuiene,che quello,c he vna volta fu vitio,bora è tenuto virtù,e qllo che in un
luogo è ulrt ù,akròue è uitio,qlló che a vno è honejlo,a un’altro è vitiofo,ciò che
a noi èguflo, agli altri è ingiù fio, fecondo [’opinioni ò le leggi del tempo,del luo
go,deli, fiato,&degli huomini.Mppreffogli Mtheniefiera lecito,che l’huomo M
glicfe per moglie fa cognata,et quefìo prefìo a Romani era tenuto ribalderia.Fra
Greci nò è vergogna alcuna,nè a mafchì,nè a femfae coparire in Scena, & effete
Spettacolo del popolo,le quali cofe fffoa Latini,e “Romani erano ttimate abiette,
infami, et lo aniffìme dall’ honefld, no fi vergognauano i Romani menar le mogli
a comùfett farle cònùerfàrè ih pdblico,mafa [fretta no andana moglie. alcÒuitd
je io deparéti,e quitti pur fìaua moltofecretamète ,i fiprìotti teneuano poco coto
dette done loro,et i P\pm. dell’boneffa di quelle bìfao battuto fempre cura,e geloffa
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particolare, alcunifra nofirì moderni tengono cura dell'vfarina vecchia Mandar
co le cavalla brafuola ò alla mar t ingalla fen^a braghetto d'alcuna forte;et al
tri, imitando i S fiacri,& i Tedefihi, vogliono i braghetto™, & le braghe gon
fie come baffoni. Ci è chi danna la lafciuia de*vestimenti efleriori ; & chi la loda
con effimpi infiniti molto fuperbamente,no mancano di quelli che biafimano l'at
tillatura,et l’accodai ura delle fervine;& per il cote ario infiniti fono quelli,che l'a
mirano, & la predicano con ecceffiue lodi .fecondo il diuerfo capriccio de gli huornini.Ma il peggio è ben queflo, che fra tante fette,c’hanno trattato de'co fiumi,
come l'^cademica, la pirenaica, ['Eliaca, la eSMegarica, la Cinica, la Eroitica, la Stoica, la "Peripatetica,ci fono flati alcuni,c hanno dìfefo apertamente il utfio per fua natura danneuole, et riprenfibile affatto. Ecco Diogene Cìnico,il qual
non filo con parole commendaua l'vfare con le fervine di chiafffima pubicamen
te fu le piagge vfando con loro,mateneua queflo fatto effer lecito,&honefio.Ec
co quelgra Theodoro Filófofo il quale dicono i Scrittori,che fu chiamato Dio,che
nondimeno proferì quella trifta, & federata fentemta.il fauio darà opera al fut
to', all'adulterio, <& facrilegio, quando nè farà tempo,perche neffuno di quefli uitvfinaturalméte vergognofó,maJe torrà vìa da loro èopinione volgare,!! quale
è fiata fatta dalla plebe vile de pagggi, & ignoranti,l'huomc- fauio potrà pu b ica
mite vfar co meretrìci, tega roffore alcuno d'efferui coltoci fono dell' altre opinio
ni di queflo Fìlofifo federati affai furfatì,delle quali no so fi cofa fi potrebbe dire
più disboneft a,come quella che leggiamo effer fiata conceffa da ffietolamo pcripa
tetico, che per cagione diefìa fi fono già tolte via dì molte tirànidifjlì Economici
poi fino quelli,eh'attendono alla cura,& algouerno della propria cafa,onde fi fan
nohabili all'amminifìratione politica,& dulie. Quindi "Paolo fcrìueua à Timotbeo.fQui domuì fuapraeffe nefiit, ecclefia Dei quomodo diligentiam habebifij
Et quelle due forti di gouerni differifeono fra loro per conto della moltitudine^
filàmente,xhe del re fio veramente fino pari,come attefla Senofonte, nei terga)
libro de Detti,& de'Fatti di Socrate,& di Platone. Economia aduque non è altro
ebe vna difciplina pertinente al retto, & degnogouerno della famiglia propria,ò
aflonta come propria,fi come tiene ^riflotde ne’fuoi libri Economi™,e Senofóte,
& "Platone ne'libri loro. Qwefla fi diuìde da ^iriflotele nel tergo della politica,in
Economìa dell'b uomo,& in Economia della donna’, & all'huomo s'affetta d'acquifiare; alla donna di confiruare. Ma piu largamente quefta difciplina domeJtica,òt famigliare,fi diuide in quattro ffecie.Laprima fi dimanda Economica di
marito,& moglie.La feconda Economica paterna.L-a terga fignorile. La quar- ffffi
ta acquìfitiua. Quanto à quella di marito , & moglie è da notare,che la donna
fu data aU buono per vn' aiutofilmile à luì,come è firitto nel fi e nefi al primo:&
fu fatta compagna dell'huomo in modo, che le fù comm andato,che lafiiato ilpae,s aaheriffe a
. quindi per la fua buona compagniafbenche ella fu animale
tno toimperfetto, & c’hà bifigno d’vna Sirena difciplina, perche fi tu la per^iotifubito flltafie tu la flringìcome vns anguilla, ti frappa;fi tu la premi ti pufien ^a
fifinte,acquifla imperio fipra di te:fll'hnomo,inducbdola alla fa
te &
d c"e^l^e fia,mantiene,& con finta la cafa quiet amente,copiofame
t Prudentemente;pcr queflo èfetitto ntfDwuerfoffal capitolo quartodecìmo»
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mulier tifici' dmum l"m> >”/’P‘ens
(xtruElum minibus
(uisdifivuetft alche l’huomo hà da cercar principalmente vna. donna fama, &
da benefiepenfa d’hauer vna famiglia à modofuo.Bt ‘Platone nel terzo delle leg
fi defilerà l’huomo di trentacinque anni,& la donna adii ta,per poter’acquìfiar e
vna prole gagliarda,& robusta. Senofonte nel libro della Replica de’Lacede
moni f di parer fen^altro ancor’effo,che fi cerchi Vna donna da bene,benché quefte Ciano rare, come la Fenice, onde il falcio efclama. [ Mulieremfortem quis inuenietQetfe quefia non fi troica dette pigliarfi meno imprudentcmète,che fio. pof I
fibile,& quefia tale è da riceuere dalla mano dfddio, qualunque ella fi fia,ricor
dando fi di quel pi ouerbio fententiofo di Ben Syro Hebreo. Garma,denapbil beh le !
’Kadgarcicbfioè, [ Os quod tibì forte, vel in partem contigit, rodito, ] attendi à I
roder quell’ojfo,cbe per forte ti tocca, le quali parole fono così etyofie da gli Hebrei. Vefiun fi dee curare,fe non piglia per moglie vna donna nobile, perche co
sì è dato difopra,nèper ciò ripudiarla ,fe ben foffepeggiore di legabele, ò della
moglie di Chore,perche non diventa per ejja reo ingiudicio, conciofia,che tre forti
di huomini non venghino ingiudicio communemete; coloro,che fono efìremamente poveri,quelli chepatifcono la pafiìone colica,& quelli che hanno cattiva moglies
uè la ripudiano per quello. Bora le leggi dell’huomo nel governare la donna fua
fono quelle. ‘Prima , che fi ricordi, ch’ella gli è fiata data per compagna da
Iddio,nel’auuilifca, come vna ancella, nè tenga in magnificenza come fua Si
gnora, efiendo ella compofia dal fianco dell’huomo, come fecretaria del fuo cuo
re, non dal capo, nè da’piedi d’effo, non dovendo effer padrona di quello, nèfer
va vile. La feconda, che l’vno, & l'altro fervila fede congiugale . Lateral
che l’huomo fia vn’efiempio,& vno Specchio di be vivere à effa.La quarta,che fia
indulgente a quella ne gli errori dì picciolo momento, & non la minacci iraconda
mente,mettendole paura,& tenore,come fanno alcuni,per che fimil timore manifi fia l’huomo pi aprefio per tiranno, che per marito. La quinta,che l’huomo facci,
€> dica alla prefenza della moglie,cofe che l’auuertifcano in fua abfenza,quanto
più vtile,<& commoda le fia la prefen^a del marito, che la lontananza fua. La
fefia, che il marito fempre nafconda alla moglie tre cofe. Prima il fuo theforo.
Secondo l’importanza fua al contentarla ne defiderij di carne . Terzo ì configli
fuoifuor delle cofe di cafa. Ma Catone nel libro [de "Re Rufiica] ci aggiunge al
tre leggi tali dicendola che la donna ti tema;.fa che non fia troppo lufuriofa;non
la lafciar domeflicare troppo con le vicine,entracti in cafa loro è accettandole nel
la fua,non vada àpafìì,e convitti,acciònon.diaenti vagabonda;#- ‘Plutarco ne’fuoi precetti congiugaìi commanda,che la moglie non fia difficile di religione dal
marito,ve di culto differente da effo, acciò poffìno uiuer vintamente in pace 3 &
carità fra tiro,& quanto alla madre dì famiglia in partitolare, pone Slittotele
nel primo de’fuoi Economici molte leggi. Trima, che la donna commandi à tutti
quei di^ca/a,, fatuo., che.al marito, fecondo, non Iafci alcuno entrare in cafa fen*
Zali(èzA dei marito; tergo,non fi opra adalcunoifecretìdì cafa;quartò vfiuna
veemente, vn’apparato alfuo stato conveniente ; quinto iifiituifca i
cr le figliuole prudentemente ; non lelafcì andar vagando nè partir# >
* dijcojiarfi da lei, loro vieti tutte le parole impudiche, e tutte le cantile^
fcand(fi&>
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fcandalo/e,fiflo,nonfi mefchi nelle facende,&negotf della republica,fettimo,non
flia maiotiofa, nè fen^a l'ago, ò la roccha , ne patifca l'ancelle; ò le figliuole ttare
ctiofe3 perche l'otiti è il fomento di tutte le cofe veneree , ottauo non fa litigiofa con
le vicininoti curio/a, non maledica, non proterva col marito,non dedita allagala ,
non difionda nel vettire, non troppo attilata, e la/ciua, perche quel bel fpettacelo à gli altri, è mifero al marito ; fi fpogli affatto del proprio arbitrio ,
noie'
re j cercando d'efiere 'ubidiente alle voglie dei-marito, & l'babbi nel cuore, ne gli
’
gechi, & nella lingua; rida al rifo di quello, compatifca di fuoi affanni, non à gru
fa dell'adulatore, balla fimiiitudine del Camaleonte di colore varia , ma come
amica,e compagna cariffima,angf come vita propria del manto. L’Economia
/ignorile confitte (come 'vuole ^Arfittele nel primo dei fuoi Economici, al capì
tolo quinto) in quefio, che il /gnore, ò padrone non la/ciinfuperbire.il feruo, nè
meno invilire ; & à gii operanti dia da mangiare abondantemente, ma poco vino da bere. Et tre cofe principalmente conviene vfare verfo i fuoi feruitori, fifi
cibarli bene; & cattigarli temperatamente, & fargli affaticare, ppanit, & di- '
fiiplina, & opus feruo,] è /dritto nell’ Ecclefiafiico. Guarda/ anco il padane
dì non metter due feruitori /opra vno itteffo ufficio, perche vno guarda alt al
tro ordinariamente, onde chi -ne mette vno , -l’ha intiero, chi due n'hà vn mego ,
■chi tre non riha ne/uno.
Signore parimente -s appartiene premiare i buoni,
Raffilare i cattivi, mandarli in ordine fecondo la condtione di lui, non fraudar
gli il falario, non fargli infoienti, non vfar crudeltà con loro à modo di tiranno,
non ingiuriarli, non granarli di fouerchio,.ricordando/, che fono huomini ancora
effi, e non Camelli ,ò£ lefanti, curarli nelle infermità,non cacciarli di cafa come fi
■doleva l't^malecchita d'efiere ttato dal fuo padrone abbandonato , & (come
riferire "Dione Caffo nelfetto libro delle Romane Hittorie) i feriti infermi per Djone;
ima legge di Gaudiano Imperatore diventavano liberi doppo la recuperatane del
lafanità, fi da ipadroni erano abbandonati, & efclufi nelle infermità laro. Le leg
gi poi dei.feruitori fono quefie, che /ano vbbedienti à i lor padroni : che non /ano
di ffflidiofipalatoà modo alcuno, ma contenti da qualunque cibo, chabbiano l'outecchied'Afìnoffeper forteti padrone grida loro, c’habbiano Ingroppa diffauallo,
per portare volentieri ipefi impofii loro ; chabbiano le mani aperte, e non rittrette, ò d'onghiate, per fuggire 1 latrocini^, e robbamenti ; chabbino i piedi di Ceruo
per caminare prontamente done accenna il lorpadrone ,ò fignore. L'Economia
de padri verfi i figliuoli con/fle in quefio, che il padre con l’efiempio fuo medefimo, & con loffeccio d'altri inttruifea il figliuolo, fecondo che infegna Tlutarco nel
Trattato ["Deliberiseducanda ; j che lo caftighi quando falla ; perche ( fi come è
frittone iTrouerbij ) (quiparcitvirgaod^filium fiium.] che non li dia potetti
fipra di lui,perche è meglio comandare, & fai ti pregare da quello, chepregarefio ;
non bifògnaprouocare i figliuoli à /degno, non gli invilire, non li far profontuofi,
accareggandoh di fouerchio, ma edificarli con buoni documenti, con ffeffiffime
amniwitioni., con paterna carità, anelarli alla fiuola, alla Chie/a, all’^cademie,ài luoghi honorati,&nobili, infognarli timor filiale, la modefìia, lafobrieta, la diligenza, l'honettàfia ritteren’ga, la civiltà,difciplina egregia,come couienJh e finalmente bavere vrìimperopaterno Jòpra di loro, e non tirannico, qual era,
2^ 3
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ucllo de'Terfhiqualifcor/ie rifierifice Mriflotele nell’ottauo dell Ethìcaffufattane
falwdi prop.fi Maguifade’ fervi fa'figliuoli poi s’affetta fi come ben difcorrs
e nofontenellibro de detti,& fatti di Socrate)obedire a padri, nonfargli entrar
n colera,foppotfar l'ire,et ingiurie loro, batter rifpetto,et riverenza alla canute^
m di quelliafter offeruanti con effì, e rimeritargli in quantopoffono de ibeneficij
yiceuu ti ■ 0 tanto all’ Economia acquifitiua non dico altro, fe non che il non andare
nuanci è vn ritornare adù tro.il non guadagnare, et avanzare è vn^eroperdere.
Ma i mod id' acqui tiare, fono infiniti quafi, perche l’artimecaniche & le difc iali
ne onde fi guada-mi fono innumerabdi. "Però Platone nel fuo fiofitta , affegna due
modidi acquistare,v,io he fi dimanda commutatione,la qual confitte in tre cofe, \
in donimi vendite,ò compre, & in mercede-, l'altro chefi dimanda mancipatione»
& quitta è di due fòrti,perche òfi piglia con mani all’aperta,òfi và cacciando diuerfe^ortid'anim jìipcrguadagnare-1 il guadagno principalmente confitte nelle
mer cantie, nell'artinelle lettere,quando fecondo il debito s’infegna per merce
de honetta, per questo Predico Sapiente non erudì mai alcunograttofornente, ma
Epicarmo.
lemurebaueua in bocca le parole d'cpicarmo. [ Manus manum lauat. J & quelle
Senocrate.
Politici. di fenocrate,nellibroM.imorte, [Dans aliqutd,aliquidaccine.lMa degli Eco
nomici fia detto à 'ufficierà. Seguono dietro à quefiigh Politici, & ‘Politici preflo
frittotele nel tergo della P litica, n ò è altroché vna legitima ordinai ioneouero
governo d'vna Città, òd vno fiato}e d ‘vn’Ppgno, fecondo la quale altri comman
Jfocrjic. da,altri fià faggetti, dr Ifocrate nella decima fua oratione dice che Tolitia no è
altro .che l'anima della Città laqualeha tanta forza, Virtù quanta in vn corpo
nepofiede la prudenza, ò la mente, perciò che efia d'ogni cofia confitta, tutti i beni
conferva, e tutti i mali prohibifce . Et Senrfontenel quarto libro de’ detti di So
crate , chiama la Tolitia Vna ficienga regia, ouero vnafcienga da Principe, ne al
tra differenza cade trai’ ammimttratione d’vna Città, & quella dfvn Regno, che
in quellad’vn Regno >fi governano più genti in quella d’vna Città manco affai,
& da’ governi delle Città fono nati Regni. Così gliMtheniefi nell’ammimflrare
Hccraclj- la Città loro, s'vfiurparonottl fiegno, comeriferifce Heraclide nel libro delle Poli
de.
tic,Romolo dall'amminittratione della Città fuadiedeprincipio al Regno Romano
fecondo Limo, ePlutarco • Deioce, fecondo Herodot to , dal gouerno d’alcune Città
ereffe il Regno de Medi così ricco &glonofio. Ma le jpecie della politia; ouero del
gouerno politico fono tre fecondo Platone nellibro del Regno,e nel quarto Dialogo
della Rcpublica, efecondo Mriflotele nel ter^p della Politica, e fecondo ffiocrate
nella ter^a oratione a Ricotte, fecondo Efcbinc contra Tirnarco, ciò è .quando go
Efchìne.
verna vno,&quando pochi,cioè,gli ottimati,& quando molti,cioè, il popolosa
Diogene -Laertio nella vita di Platone recita, che Platone diuife la Politia in cin
que fpecic efpbcandole tre predette più copiofomente,&panettone vna popolare,
"
te>'Za diffufo in pochi, la quarta Regia,la quinta tiramni
ca.Ma la terza fia vnafpecie con la feconda,&la tirannica pejfìma fi riduce alla
Polibio politia di vno. Ma Polibio nelfieflo libro de’fuoi Epitomi, pone fietfpecie di Politic.
JP^ detta Monarchia pur che fia di canfienfo, & volontà de’ popoli foggetti,
L
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vuei o retto cm m^ufìitia, ijuitidine nafte lo Tirannia. Ter%>, deflrutta la-r
Ti rannia

V N I V É R S A L E.
Tirannia ne nafte l’riflocratia, cioè, il governo degli ottimati , il qual tal volta

libera vendicalegli oltraggi ricevutiffubitó ne nafte la Democratici.; cioè, 1‘arnminisìratione del "Popolo, & quandi!il popolo diùent'a sfrenato, & vfa l’audacia, &
ì'infolenga in vece dellagiuflitia > & delle leggi , ne nafte quella forte di goti rm
detto Ochlocratid, cioè ; /’ infoiente imperiò popolare. Frale tre principali politic
fi tratta poi quella questione molto ambigua,qual di loro fia migliore, & qùtllì che'
foftentariola monarchia, ouero il regno di Vnoefierpiù eccellente, foflentano la lo
ro opinione con molte auttorità, & ragioni addotte per la banda loro ; imperò che
"fiatone, jiriftotele nel tergo dellaToliticà, & Apollonio tengono dd quefia ban
da, & à loros adberifcónofòa rìofiri Cipriano, Gerolamo,' intonino Santo nella
quarta parte della fua fomma. Ègidio 'Rimanereelfuo libro f de Regimine Triti- Egj^jOà
cipum. fi Bartolo nel Trattato [de Ifegiminéciuitatum .]& il (ardinal FiorentiM incapi indpibus.q.q. i.] & il Roberto nei, fuo trattato[decufiodidclauiùm ci- Il Boberia
iiitatum.l Quindi Homero dicetiafcome recita Emilio) chela Republica non potè- Emiiio.
ùa effer retta bene con l’Imperiò di molti; &preffo ^ri fiottitifieli’Éthùaconchiude[ Tgori efl boria multitude* priricipum, vnus ergo pririceps. '] & DÉppreffo Htirodoto, Darioin vna confluita delgouerriódello fiato Terfiano, con Vna bellifftha
óratìone vinfle, che migliòrefofftiil dominio d’vnó, che di molti, la onde fu lappò da
tòrti aflunitiallignò. I Legg/fli, & Giurticònfùlti tengono aricb’effi qiteflo parerei
apportato dal tifio [ in lég.2 fi; deinde, ff deòrig.iùr.]& per vn teficrliriTg. §.
QùrìnuiS autem,jf. deddmimfi. tùto. ]. dove laghiófa di quel luogo dice quefia
ragione; [ Segnius expediuritcómmiffa négòcta plures. J L’^drciuefi-ouo Fioren
tino nd Irtogo'predetto'affegna quefia ragióne per la parte fua, chefal'reggìmerito di
vati rapprefentà l’ordine della natura, per la quale ogni moltitudine * fi riduce ad
vn goùerriatare principale, fi come tutte le cofe mòbili à Tri primo mobile, cb’è il
Cielo. "Per queflo vediamo rieli vniùerflo efface vn folo Iddio creatore, &gouerna~
tore del tutto j nelleflelle vii fole; nell-api vrì , ne gli armenti v’n pafiore, frale
G.ù vnaprincipale, e San Giérotamo fopratl Salmo iqó, adduce vn altra ragio- $ Gjerojs
«e, cb'èmolto megliohaùer paura di vno, che dipiù, &'che l'buvmo può affile tirar- |nOt
fi più da Vntiìché da molti. Ci fono m>II’altre ragioni per quefia parte, le qual tacèio p.er eflcr molto lontano dallo flcopo de miei diftorfì. I modi pòi di qu fio Pregio
Sterno poffònó éfter cinque,' come dìfcórre Dirigatele riel terga della Toliticial A,.j{|;01é’e
capitolo decimo, & Giouanm FabróStaptflenfe ne’ commentari* [opra di quella . II G.j0> E a<4„
primo,quando lAfomma di tutti i negottf è data à vno per f eccellente fifa virtù, & bro.
per la grandeggia de’ beriefi. fi, che bà fatto à tutti, & queflo è il proprio modo del"
gouerno figgiti fll fecondo, quando v'co nòrihà autto'ritddi ogni cofa ,m : fòldmente
ha autorità perpetua delle cofe della guerra. Il tergo, quando Vno fecondò le leg
gi, & coflumi della patrid domina àgli altri, effóndo effi contènti di flare fitto il fitti
giogo volontien. 11 quarto, quandòrte’ enfi ùrgenti fi elegge vno, che agrafia di Sie esercitai imperio -, finche durala fua potefià, fi come era :l Dittatore IQ*manti. Ilqiiinh, quando vno ricette la potefià diluite le c fi publicbe sì ridia Città,
cfìWìp rii
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(locratia,cioè,ilgouerno degliottimati,dicono, chenon è meglio , per governar là
cofe grandi,che le confuse di molti,&de’ migliori,che Raccordino in vno, & che
neffuno sà quanto conviene> effondo quello officio di Dio foto, A questa opinione
fi fittofcriuono Solone,LicurgofDemoflene,TuUio,etquafi tutti quelli antichi le
gislatori. Quefia è lodata molto da Francefco Tatritio nel fuo librofde infìitutione TtApublicfr] alc.^.ecofida Filippo Eeroaldo in vnfuo libretto^de optima fla
tufr'allegadacortorolafentengadiPlauto.f^emofilusfatis,fapit.fcofilafen
tenga della frittura. [ Veb homini foli, quia fi ceciderit, non habet vndefibleueturJ] Anfiòteie nel terga della Politica dice,che [ T«o duo meliaresfuntffrr
Homero dice, [ Duo ad omnia efieprafiantiores, ] Quindi Agamennoneprefio à
Homero.
. depl(kra hwer
dipe
configlieli còfimili à TSfefiore.-Ter quefio ancor
ra efiortaua Megobiga, che il governo del frgno de’ ‘Perfi. fi riducefie à quefiapolf
tia detta Arifiocratia. Ft del governo degli Ottimati cofiituifie A rifartele nel 4.
della 'Politicaalc. 7.quattromodi.Ilprimo,quando afiolutamente>&femplicemè
togli ottimati frodo la virtù gouernano la frpublic a', & quefio è il proprio modo
pertinente àgli ottimati.il fecondo,quàdo nella Città fi ereggono Magistrati ficodo i rifpetti no filo de virtuofi,ma anco de ricchi.il tergo rtquddo s'hà rifpetto alle
ricehegge,alla virtù, ór alpopolo3ouero à due di loro,al popolo, & alla virtù, fi
quarto, quando la Republic a, e retta dalla potenga di alcuni pochi; &i treultimi
modifino meno da ottimati, che ilprirno. Quelli poi, c’hanno mefioinnangi la Hepublica de1 popoli detta "Democratici , l'hanno chiamata con quel beìlifiimo nome
de Ifonomia,cioè,equalitàdi ragione,perchelecofe fi riferifcono in comune, e tutti
iconfigli fi pigliano più certi dalla moltitudine,nella qualefinga dubbio fi ritrova
no. Onde fifuri direfidee di popolo,voce di Dio. Terònecefiario è, che tutto quel'
lo,che piace à ogn’Vno,órche s ordina per confinement 0 comune del popolo, fì té
gaper cofaottima, &giusìijjìma. Diceinfomma quefio governo effe? più ficuro»
che quello degli ottimati, perche nò èfottopoflo alla feditione,&difcordia,come if
loro,cadendo fra nobili,per I'ambit ione, differenge,& litigi difomwa importaliga. Oltradi quefio nel governo popolare è tutta la equalità, e la libertà non oppreffa dalla tirannided'alcuno.. dove fono i gradi eguali de gli bonari, nè alcuno
è maggiore del vicino,ma ciafcuno, e tutta la moltitudine comanda à vicéda, ór è
Otuhane eomman(iato:. Quefia TPolitia fopra f altre fu lodata da Otuhane Perfa, da EufraEufrace. * te ’ e da D>one Siracufano. Et noi veggiamo hoggidì ^heVinitiani, e Suiggeri
conquefia Democrat iafiorifcono fopra tutti i principati della Chrifiianità,&ot
tengono la palma della vittoria ,e la lode di prouidenga,di grandeggia jdiricchegp
ge,e digiuftitia. Et ancora la fiepubl.de gli Atheniefi, la quale altre Volte poten*
ti/fimamente fignoreggiauatgouernauc<fìcon lafolaDemocratia 7 e tiritele cofe
erano fatte dcfi popolo, & apprefioil popolo .■ f Romani, che già provarono tutti
modi di governi, acquiflarono grandijfimapart e dell' Imperiofitto la Democratici
popolare ,ne mai fletterò peggio, chefitto i fiè} & fitto inabili^ ma peggiocbe
mai fitto gli imperatori, fitto i quali tuttala grandegga loro andò al fondo.
quefia Democratia s'attiene ancora Francefco Tatritio, & altri fico infiniti *
Di quefio popolar governo, fino cinque modi, ò fpecie pofìe da frittotele nel
quarto della 'Politica, al cap.4. La prima, quando fecondo il dominio della legge;

& i pouerìy&i ricchi governano egualmente. La feconda, quando èpoSìa vna
legge,che chipoffede tanto,fi a habile à i magistrati, & chi nolpoffede refli imba1
bile. Li terga, quando tutti i cittadini affatto , pur che frano idonei, & la legge
domini, fonohabilià riceuereimagistrati. La quarta , quando dominando la
legge tutti compitamente fono habili. La quinta, quando tutti affatto poffono ri
tener magistrati, non dominando la legge, ma imperando la moltitudine^ allib
ralo Stato popolare e ridotto manifeSìamente in tirannide ,potédo piu i decreti del
popolo, che le leggi ; & regnando i capi della plebe Squali fono da Greci d?tti
Demagogi, <& da Socrate erano detti Fuci.
cJ^FagiSlrati eletti s’appartiene
d'efferfauij, e timorati d'iddio, di 'vita incontaminata , & perque/lo andavano
"vefticidi bianco, preffo à Romanifecondo Livio,quelli, che dimandauano i Magifratino fol delle mani,ma anco degli occhi erano continoti,come Sofocle ammoni
re , esperide prefìo à Tullio nelpnrno de’ fuoi vfficij * non promoffo per via di pe
cunia,perche (come diceua .A teffandrò Seuero preffoà èlio Lampreda) ènecefla^
rio,che chi compra i magistrati gli venda ancora, giuSti nella diflributione de’pre
mi] , <& delle pene medefìmamente ; periti nelle leggi communi > & della patria',
giudiciofì de i governi,circonfpetti nelle attieni; & prudenti nelle loro operation!,
•al prencipi parimente s'affetta di efferepietofr, etimorati d’iddio, perche. I for
Regis in manu Dei. ] & non è degno del nome di I\è (dice jLngelgono nel libro Angdgo*
quarto [delgegno] colui che fprefga. regger fefteffò , &i fudditi fuoi fecondo tJ°‘
^mandati d’iddio ; debbono efler favi], perche [ Rex fapienspopuli Sìabilimentum, Sé fcritto nella fapienga alfeflo. "Plutarco nei juoi T olitici, dà la forma, & plutarc© la norma con breuiparole a Trencipid’vn benigno governo, dicendo, che debbano
efser trattabili col popolo, gravi nella conuerfatione, astinenti dalle lafciwe ffobri], e temperati ne i defrderi] di bavere, favi] nel confultarfr , ponderati nel rifoluerfi,giufli nel determinare, amici dell honefìo, cupidi delgiifflo, amorevoli del
perdono, non rigidi, non feueri, non tiranni, come molti fono. <J%a chi vuol
veder di meglio intorno à i Trencipi, legga ildifcorfode i Signori s & de i Tiranminparticolare. Sappiafi doppo queflo, che non fi può così agevolmente giudi
care,qual delle tre politic fiala migliore, hauendociafcuna ifuoi defenfori,& partigiani; perciò che i fé, a quali è lecito fare ogni cofa fewgapena ypochiffime volt£ fioreggiano bene 3 nè regnano quafl mai fenga (ìrepitordiguerre , cr molti di
loro buoni innanzi al pofsefso del regno » divengono infoienti dopò I'acquiflo di
quellot comet’efsemoio cidichiara in Saul, tfo* in mille altri :■ vSano male contra i

odiosi emulatione, per la aval cofaranflìme volte remano d’accordo infeme.

popolo per lo peggiore. Apollonio con molte ragioni lo dijsuade à
ejpapano; & Cicerone, fcnuendo à Tlantio, dice, che nel vulgo non è ragione,
ne diligenza, ^ ilT^tadicc.
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Et Othane Terfa dice,che non è cofa più infoiente > ne piu paz^q della mattiti^
dine del popolo , & è proprio della plebe non intender nùlUr ma pricipitofamente»
& fen^a configlio correre ad efscquir le imprefe, afsomigliandofi^vnfiumÉfcuer
th^nT torrentc precipitofo, Demoflhene anch'egli chiama il popolo malia beflia,et TlatoFilari ne lo dim~ada bestia co molti capi. & Falarifrinendo ad Egefippo, dice, Ogni po
polo è temerario, paggio ,&dapQCo,pròtiffimo ogni volta,che gli accadrà mutare-opinione,perfido’, incerto,veloce,traditoreffraudoléte,"ùtilefold nella Voce,faci
le all'ira , & alla lode d'adulatione :■ ^rifìotele per qjtesìonelTEthica giudica»
che'lgQuernodelpopolafiapeffimo.perciòchelaplebeècapodegHerrori,maefirct
delle fattine vfange, & cumulograndiffimó di mali,ella piegar non fi può con ra
gioni, conauttorità,nè conperfuafìoni,perche quelle non intende, & quefr nfiuta
alle fuafoni è dura, & ofìi/lat'affcosìumifuoifonafempre inconfiantijfim i,defideracofe noue,& odia le pre[enti,nè fi può raffrenar per dottrina de' faui fperdifeipiina di padri, per autorità dì magistrati,neper maeftà di Trencipi; non offenda
glihuomini prudenti,afcoltati da lei, fi come è chiaro dt Socrate nell'opinione de
gli bei, m'Paolo EmifrchediffuadeualapttgiiadtCanne ,int>Uaggio Gampano,ilqual configliaua,che Annibale nonfi togliefs'e dentro (arthagftie , per effer
troppofeditiofe, & così tutti i fìat i patiffono eoe etti onidannòfe, grperittiloje da
Céficlré- douero.
ri, & se- 'FLelgouemo politico all'vltimo fi potrebbe poner la profeffione de Configlieri»
cretin^' <& Secretar if, benché filano più preflovffiiff che altro, ma per la diligenza,
racon la quale molti v attendono,&per lo studio fre dentro vi mett’onofiU'gàlare,nonfràcofainconueniente,dargiinomsdiprofcffione jHora à quefli tali s’apSeneca. P^tiene eff er nel configlio maturi, per queflo Seneca né Ttrouefbipdice.- [ ‘Diu de*
M Tirilw, /iSenr,. cito facito nil curare, hoc efi infantiti effe . nil poffe, hoc e Zi mortuum
Viuere, ] e Tullio nel fecondo della fretonca dice , L Confilium e§ì examitìdndii^
rum ìgubernandarum oue rerum fùbl iliSanimi profferiti; f} così-[e gli appar
tiene la peritia’, & fuffìcienga. Onde ValeritiM. [fimo dice, [ Confultandurncum
periti; , & hominibus dowi'f. & ah ipfis quid dare piacene exqùmre, & fi
Veeetio qit,d >cPre^etifiirn fi1 corrigere. j Se gli appartiene ancoraluffe rete^ga & pìef
11 ciò Pegetio nel librarie re militari dice }[/Ì^Uaconfìliameliora'fiint ficiit’dl^»
qua adì e fartuf ignoraùerit. fetali configli Ch'anno da darti ne''Infogni meri. ca
de fregorio Santo ne' morali dice,[ Darefluito cónfilìUm, cbaritatise^,d'ar'efdpienti,o(lentationis ; dare Veto tempore peruerfìtatis, fafientiiti. &s'banna
da dare à chi è tale, quale brama effer tenuto fee ondo il fuo con figlio, per qùesì&
anto .Ambrogio nel fecondo de gli frffr dite ; frTalisdebet effequi confiliuti
at, vtjeipfiim formati aliff, & exemplum bonorurn óperuti exbibeat in dotitina, in iutegrifate, in granita te, vp fit firmo eitis [allibri?, atquti irreprehenfìih, confi ium "ùtile, Vita honefta fienteùtìa decora, folte comprende tteniffimo
e qua rta dVn .non configgerò, & ficretano', àcmin frnma s’ajpettà prugran ’ffma, accortela mirabile ,■ giudicio fingólariffimo , vniuerfalità
y^^defre^adipartile, ornamentò di dottrina,grauiiucù maniera,
querrga^e e tane fecretifrienfianeottima,fiiìehonefififimOfCenfcienga ffff
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maculata, e vita ir reprenfibile, & allhora vn. tale farà dapiù di quel valoroso Ca
pitano baciasi lodato daTlutarco,di cui[enne, che mai errò cofa,che per configlio
d'altri egli faceffe. Machi vuol vedere alquanto meglio le condittioni d'vn ottimo
Confighero, leggatiTortane nel tergo libro deprudentia- TSleU'vltimo luogo ven*
Wiìq iMtfafificiji quali confideranole forme feparate, & algano ilpenfieroalìè Metafisici.
eofé fiopranaturali, non cortentundofi di fermarfi in quelle di natura. Ter quefto
jluicenna nel primo della fua Metafifica al capitolo tergo dice , che l’vltimo Auicenna.
fropo del Metafifico è la cognitione dell'altifjìmo Iddio , & deWintelligence ffririMali,perche l'anima non può quietarfi nelle cofe naturali» e vifibili, ma bifogna che
afeenda alla cognitione della prima caufa fenga principio, &fenga fine. Quindi ?
nacquero quelle infinite, & in ogni parted femedefime contrarie opinioni de gli
Dei, non meno empie, che ignoranti ; percioche Dimora M defio , e Theodora Cire
naico differo, che non vi era alcun Ho. Epicuro diffe, che vi era SD io, ma che però
non prendeva cura alcuna delle cofe inferiori. Tit agora difie, che non fi p&teùa fapere fievi foffe ,ònò. n^naffimandro penfaua, che gli QDei nafcejfcro, & che per
lunghi ffatij n afe effe ro, & morigero. Xeno crate diffe, che vi eran otto Dei>Jntifthéne era d'opinione, che vifoffèro bene di molti Dei popolari, ma vn naturale
grande artefice del tutto. l^el ragionare poi della divina efienga , chi diffe vna cofa chi vn'altra. Thalete Mdefio diffe, che Iddio era mente , il qual fece ogni cofa
d’acque. Cleante, & Mnaffimene differo , che Iddio era aere. Crifippo diffe, che
eravna forza naturale ripiena di ragione, onero nfbeffità divina. Zenone, vna leg
ge divina
naturale. Mnafiagora, vna mente infinita mobde per fe fteffa .Titagora,vn animo, eh'è intento, &pafia per la natura di tutte le cofe, da cui ogni cofa
prende vìta.tsflemeone Crotoniate difie, che il Sole, la Luna, & l'altre ft elle era
no Tei. Xenofane volle, che tutto quel eh'è foffe Dio. Tarmenidefece Die vn cer
to cerchio de continenti della luce, il qual chiamò Stefano, cioè, corona. Tralafcio
1'opinioni de i Metafifici molto varie dell’fdee ,degli co rporei, degli atomi,de i bile
della matèria, dellaforma dellaeternità, delfattordeitranfcendenti, della introduttione delle forme, della materia del cielo, dell’ intelligenga fe le felle fono fatte
di elementi,ò di quinta eflengq,del vero feopo d'^rifiatile,ne i libri di Metafifica,
one la noftra età moderna forfè gloriar fi può di ritrouarlo nell'opra del Signor
Theodoro nsdngelucci, il qual non meno acutamente , che politamente diferiue Theodora
intorno à quefto[oggetto particolare, eh’è fiato caufa di nobile contefca tra effo, & AnSe^uc-“
il Signor Francefilo Tatritio, huom o per le fue virtù, & per le opere, c'hà dato alla CI
. %
/lampa riputato dal mondo degno, & meriteuole di perpetuo honore. TLfli, che il
[oggetto lei Metafifico non è altro che l’Ente in vniuerfale. Ter quefto ^rifatele
nel primo della Metafifica s'affatica affai intorno all’vniuerfale principio di tutte
le cofie à lui s affetta la confideratione delle cofe aftratte in vniuerfali,come de i die
ci predicadenti,de’fei trafeendenti, della potetia dellaforma,del neceffario,del eotingente, del dependente,dell'independète, del finito, dell’infinito, & di cofe tali,&
Jopra tutto la fiomma verità è l’oggetto di tutte le fue ffeculationi. T{cn fono però Córra tutne q^eflì, nè gli altri Filofiofi tali, che non palificano tutti infieme di molte eccettio- 1
00 ‘
ni grani, perche San (fiierolamo chiama i Filofiofi patriarchi de gli herctici, pri
mogeniti d’Egitto, & catenacci di Damafco, Qui fono quelli, c hanno adulte-
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GTo Ger- rato la [aera Theologia in gran parte, & che l'hanno ridotta (come dice Cioan

Gerfore} à loquacità fiocca ,&piena di fauole ,& a Mathematica colma di
chimère, benché alcuni fanti huomini ragioneuolmente , & quafi neceffariamente
diano nati concetti à prouar le cofe fiacre conile ragioni, & con gli argomenti for
mali di filofofia, i quali non fono da me per quefio biafimati, anzi lodati, i Bima
ni cacciarono altre volte ifilofofi fuor della Citta loro, come corruttori della giouane^a, sfotto Damitiano furono per quefio medefimo rifpetto banditi di tutta
Italia^ Mefiani, & Lacedemoni non gli ammefiero giamai. Ecci ancora vna ordìuatione del
Antioco contrai Gioueni, iquali hautfiero ardimento d'imparare
Filofofia, & contra i padri ancora,i quali concedeuano quefio à i figliuoli. 2/d fot «
mente furono dannati, & cacciati da gli Imperatori, & da i B^è, ma con libri
Tirneone. componi reprobati da huomini dott filmi., nel numero de i quali è Timeone, il quaAriftofà- le f/iifie vriopta introitata Siilo; in vituperio de i Filófofi.v^'nfi(ifane,il qualfcrif
nefe vna fiomedia contra di loro» il titolo della quale è le Nebbie » & Dione Panifico
Perù fico fir^e vna or{tt‘one eloquentfiìma contra di loro. rigide ancora fcriffe vna orò,Arili ide. tione molto elegante contra Tlatone,per quattro nobili tsithaniefi, e Hortenfio Bi
mano huomo eloquentfiìma, & emulo di Cicerone, con fortijfime ragioni perfeguicò la Filofofia, come hanno fatto molti altri, & mafiìme riduttore della sfw
'ga de i Scrittori attribuita a Hortenfio Lando, Hor quello baffi.
'

Annotation^foprail XXVI. Difcorfoe
Chi della Filofofia, & di tutte le fue parti defidera vedere vna bella 5 & fomma rac
colta > legga il feminario di tuttala Filofofia >cofi Arilìotelica, cerne Platonica di Gio.
Battifta Bernardo. Etcofi il libro del Panepiftemon d!Angelo, Politiano. E parimente
legga il terzo librode Phifificà diTomafo Frigio. & l’indice dell’opere di Celio al ver
bo Philofop hi a • Et Celio Rhodigino nel 4. libro delle fue Antiche lettiion i, al cap. 30& le lodi della Filofofia fono trattate dal medefimo nel nono l.bro 41. & Umilmente
nel libro 16. al cap. 7. oue di quella dice cofe molto polite. Circa gli Economici m
particolare veggafi il Pantano ne i libri, de Obedientia
Giacomo Fabro Stapulenfe.

DE' GLI ORATORI. Difcorfo. XXVII.

S'

C^e
vfiarno & chiamar con queffo nome di Oratori,preffit
Bpmani antichi, fecondo il teffimonio di Fefto, furono chiamati esatton 1
Cau^e
naxya‘Plinto , che nella nobil famiglia de Curioni
fempre ne furono tre tanto continui, eh'erano di non picciola ammiratione à
qualunque vedetta di tanti Oratori in vn tempo fiorir sì illuffre . & generofa car
fa. Et fecondo i generi del dire, così da tutti i tempi fono riufeiuti gli Oratorial
mondo perche, fecondoMacrobio nel quinto de' fuoi Saturnali, il dir copiofo fuproa
Onel ^ì eUe d* s<idufìÌQ, ilfecco,&ardito di Frontone,il craffo,
rido diTlimo fecondo, & di Simmaco fuo coetaneo, fecondo che ifilli fono difpan,

e cbevnoe maturo, & grane, qual'è quel che viene affignato à firafio, vn’altrfiè
ardente^
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ardente, & infuocato , qual'è quello dì epitomo, fecondo che Homo affegna Homers
•vn parlar magnifico drliffe,vn fiottile a Menelao,vn moderno,e fiauio à N efiere,
cosi àgli Oratori è fucceffi gloria,& honore conforme allo Siile,& al modello nel
le orationi,da lor fieguito. Onde Rutilio , & 'Polibio narrano amendue,che quei
tre Orator'hcbe da Athene furono mandati a Roma, cioè, Cameade, che fù della ■Po^°wt
fetta Mcademica,Diogene Stoico,e (firitolao ^Peripatetico furono di maraviglia ,
e di Stupore al Senato, e popolo Romano, ciaficuno nel fitto genere ; perche vn dir
■piolento,e rapido fiopra modo vsò Cameade ; con parlar fiodo,& graue orò CritoIno
tuttom/deflo,e fiobrio apparve Diogene. Molte fono le parti,che fi richie
dono in vn perfetto, & aff ditto Oratore, come quel che deferivo M. Tullio ; ma
dafelua,& congerie così grande à me parfufficiente toccar quelle piu rare,onero
più ne cejfarie,che egli,&altri habbiano aficritto allaperfiona d’vn’Oratore.Hora
il noftro oratore è diffinito da Marco Catone, la cui fienten^a feguono fficerone, M. Catc«
Quintiliano ,& ifidoro, che fia vn huomo da bene,molto ìnSìrutto, & perito nel ne<
direfimperoche la bontà della vita dee corrispondere allapparerrga esteriore delle
parole, acciò più agevolmente difenda l'bonefìo, & procuri l’ville e'I bene della
Republic a con giuSìitia,& equità convenient e. Et questa fua bontà gli ha da far
conofiere i cofiumi,co'quali fiformano gli animi delle perfine,& s'ornano stupen
àamente come di tanti ricchi'/fimi fregi. Onde avutene,che (fiicerone in molti luo
ghi delle fue Epistole dica,la facoltà del dire fluir da'fonti più intimi, & più lac
chilifi della (apien^a,imperoche il faggio oratore conofcerà come s'imprima il giu
fio, come fi/vada l'honeSlo,come fi faccia credibilil Vero, come fi dia a capire il
retto,comefì deSti vn'animo forte,come fi renda vn'alma generofa,come fi pieghi
vn core a mifericordia, come s'ecciti vn'huomo alla liberalità, come fi Stampi vn
figlilo diprouiden%a,e d'amore nel petto dell'auditore.^ lui s'appartiene celebra
re la costanza di Mutio,la paiien^a d'Mttùlio Regalo,la grandezza di.Cefare 3
la generofità di Pompeo, la continenza di Scipione,la magnanimità di Fabritìo 9
la frugalità di Curio, la fortez^ d’Horatio, la prudenti di Catone, e la gloria
d'Mugufló.
£ però Lucio Graffo nel ter z° libro dell'oratore afferma, che quanto fi può
dive di buono intorno al giu fio,all'beneficai virtuofio,al vero,tutto è proprio parti
talarmente dell'oratore. 'Et al medefimo èneceffarìa la cognttione della Filofiofia, per testimonio di Tullio, il qual attefia non filamento d'ejfire obligato allru
ficuola de Rettori,ma anco affario fi portici dettine ademia', nè tanta copia di cofe
[arebbe dì quel torrente d'eloquenti potuto [correre fuori,con allagare iFmodo sì
ampiamente con ['.abbondanza del dire.fi non /offe entrato audacemente ne'riccbijjimi confini della Filofofìa, come anco Demofìbene chiariamo fipra tutti gli
Oratori della Grecia fù auditor di Viatorie,& Tericle sìfamofifù allenato fiotto
ladificìplina di Traffagora filofifo del fitto tepo molto celebre,& illuSlre.Mggiungi ancora k notila delle leggi civili, douèdo TOratore trattare innumerabilicauje,ìie e quali ent raro punti di legge, & che fi decidono col parere de'fiapienti Giu
^conjulti folamente. 7?er quefio fi legge, che Marco (fiatone fù così perito nela fgge auìte' i £ome fondato nella polita feien^ del dire, E Sceuola, &
erme Sulpifa Ebbero con U dottrina di legge congiunta vna facondia mi
rabile.
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cabile,cerne Ne'pìù moderni tempi hanno dimostrato falciato, e ilMantUA, così
w cathedra leggendo, come in iftampafcrìuendo. Nè meno conùenfi aW Oratore
h cognitione dell'hìllorie dovendo egli esemplificare moltiffime volte co'fuccejfi
delle cofepaffate,^ dare ad intendere le prefitti con le conformità dette preteri
teinetta qual cofa tanto più valente apparirà, quanto più fi mofirarà vniverfale
con la copia delTHiftorìe , che al propofito fuo commo (amente potrà recitare. E
quanto alla cognitione,che à quella fi richiede,è chiara cofa,che quanto più haurà
letto,& fiudiato,& quanto più farà esercitato nell'arti,& nelle difcipline,tanto
maggiormente difeorrerà nelle caufe,& faiojìraraffi marauigliofò, quando fi ve
drà,ch'egli pofieda vn'ampia cognitione diflinta,et chiara di tutte quelle cofe,che
fono per pafiàrgliper le mani. Fra l’altre cofe contengono à quello vna facilifjima
copia di parole, & di figure,Vna bella inuentione,vn'ordine ftupenda,vna memo
ria tenaciffim a,vn'attione tutta gratiofa,& fopra tutto vna prefi amia d'animo,che nofifranca per timore, no S atterrila per gridar e,nè fi ritardi olirà la debita
riueretrga della gravita, & autorità degli auditori.La modestia wi lui-Slafà be
nifiimo,farà amata la vergogna,farà apprettata vna nobile audacia,farà defiderato l'affetto nel dire,ma la gratia della perfona,come l'arder de gli occhi jl'aùt
torità della fronte, lapreftanza delgefio,la chiare ta della voce,faranno parti}
che lo forano apparer doppiamète gloriofo;e tato piùffe far ano no folo eguali alla
gratia de'Tragedi,come ricerca M. Tullio, ma fopra quanti Tragedi fono al mon
do,come ricerca Ormili ano,fjiouerà parimente all'Oratore affai fe farà efìerciQointilia tato fin da giovanetto nei formare Orationì, come fi legge di Demofiene, di Lici
na.
no (a tuo,di T olii one, & di Cefare,che di dodici anni difefe <Auia co elegantiffima
Qratione in <qiudicio;pur che non prefuma troppo di fefi efifa,& che non preda vn
carico àglihomerì fuoi troppo grave, & fouerebio,perche a quella guifa fdifie
M.Tullioficbe i cagnini s'auet^gano alla caccia de i gatti mentre fono piccioli, &
poi più grandi fi mettono dietro a gl'orfi ,& a cinghiar},così a gioueni fi danno pe
fi proportion atì,& commodi da portare, che quando fono più robufti, & gagliar
di s'aggrava lor la mano addoffo. & fecondo la for^a, cofi fe gli ripone il pefo in
[palla,oue l'opera loro per pietà del reo,&per giuflitia del nocente,s'bà da acco
modare tanto alla tutella,quitto all'accufa come facevano (fiatone, Hortenfio,Lu
cullo,Sulpitio,e Cicerone, & delle lor fatiche hanno da ricever quel premio bone
tto,che fi conviene-,dicendo Quintiliano,che anco Socrate Zenone,Cleante, e (fihrifippo fofferfero d'efier premiati dell’honefiiffime fatiche fatte per gli fcolari. èt
brevemente quelle coditionì,cb'affegnò agli Avocati delie caufe,fi richiedono ne
gli Oratori,ejsedoloro i difensori delle caufe ne'palaggi ùtili,et criminalist qua
do havranno le dovute condition} all'bora farano da por nel numero,& nella coro
Citologo
Perfettì oratori,qual fu Efcbine ^Ìtheniefe,^riSìide,^ìefiandro
degli O- £jefio>cmfio, Cefalo, (fienea, Cleomaco, Magnefio, Demade,Serapiotie ^llefianracori.
dnno, Domino africano, Epicrate, Tficoftrato Macedone, Onefimo Ciprio, Ferecide Siro,Filifirato Senior e,Theopompo Gnidio, Theodcro (jadareo, i due Car
boni Romani, i due Meffalla, Montano Tfarbomfe, Metello ^Macedonico, GiuDemocareDfxW* >
Severo, CIodio Sabino, Tlocio Gallo*
^Uarccllo Pergameno^Mann NapolitanOfma fopra lutto le quattro Lucerne

de la*
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d’eloquenzp3due greche,e due ^nane,Jfocrate,& DcmoSìbene,Hortt(ìo,e Cicerone. Sai anno famigliati à un 'Pericle chiamato Olimpo ; perche nelì'orare ba
lenava,tuonava,efolgoraua,e Lucio Graffo fonte d'vrbanitd,& di gravita infieme,per testimonio di Tulli*,a Caio fotta così /incero nel dire,a Lifia,per tejìimo
nio di Fauorino,tanto fententiofo, & à Piatone tanto elegante, che dìceua,che a
mutar qualche cofa dì Platone, Ci leuaua l'eleganza,& à levar da Lifiafi rimoueualafenten^ia (forgia,che fu chiamato Gioite per la graderà, e maefià del
fuodire,a Hippia,cheper testimonio di Tullio,portaua nella lingua la vita,& la
morte di chi oppugnaua; a Cameade,che al certame d'Olimpia fi gloriò non e/fer
materia al mondo,della qual non fapeffe elegantemente ragionare,a finea Mu
ba/ciatore di Tirrho di cui ejfo confeffaua,che molte piu Città fi rendeuano all'elo
quen^a di lui, che all'armi fue, & finalmente àvnTullio, qual è chiamato dal
Ber caldo tromba d'eloquenza,& con quei tre nomi particolari di ‘PolySlbor/Phi
lofophotatos,& Toligraphotatos,cioé vniuerfal nelle fetente,di fcientijfimo nel
la Filofofia, & di fcrittor luculentijfimo in tutte le cofe, del qual fcriue queste
honor ate parole Catullo. [ Difertiflìme Tumuli nepotum quotfunt quot que fuere Marce. Tulli, quotq; poSt alifi erunt in annisj del qualfcriue così Lucano*
Romani maximus auTio r
T iillius eloqui/,
W quale canta Silio quei verfi honorati »
Furialia bella
Fulmine compefcet lingua, nec deinde relinquet
cPar decus eloquio cuiquam Sperare nepotum
Delqual compone Mattiate quel bellijfimo Epigramma,
lllud Laurigercs agercs curri lata triumphos
Hoc tibi SRpma caput, cum loquereris erat.
Il qual'è da Plinio chiamato luce di dottrina, da C’efàrt detto padre delle latine
lette) e,& da Apollonio Rettore fu proclamato per -ynico imitatore dell'eloqut^a Greca, effendofi la D^a^del perfuadere detta da Cfreci Tit hone, e da Latini
Suada,fermata in quell’a urea lingua,come anco in quella di Cethego oratore,feri
uono gli Oratori ejfcrfi pofatn.Hoi vengano tutti gli Oratori del mondo a pigliar
da cojìuì Job tutta l'arte,e tutta la forza del dire,perche di lui fcriue Qfiitilìano
che per dono di prouidenza divina fu generato tale, che l'eloquenza ifperimentò
tuttele fue forge nella lingua di efio.Vengano a fentir la copia di Alatone,(agio
codita dlf^crate/dferuor di fefare,l’empito di Gracco,la lenità di Lelio,la fanti
ta di Caino d'or dine d’Hortenfio,la granita di Cato.Ma /opra tutto attPda l'ora
tore a farfi bene eloquente, & cercar,come faceva Pericle,dì non dire parola,che
pOjja molefiare^ nè infastidire, l'orecchie dell'auditore. Quefl'aurea Eloquenza,
£ detta da Tullio p, ima di tutte l’arti,effendo quella fauiagouernatrìce,che reg
ge ,& modera le cofe diurne, & humane. Da Cornelio Taciioè chiamata fpada,
fo dUf'°>rt^e cowefrud0 riparai colpi degli auuerfarq contra irei, & come
• a/ertfee eon l'accufe i tristi, e federati, che non hanno riguardo alla giuftie<l^ltf'delmondo.^ueSla è quella,di cui dice Francefcopatritio nel fecod*
z * f faw^ncReipublìc^cbe Animi medicina eSìf & Philofapbiaratio^
mbits
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rìlus advitìa nìmium elatos comprima, depreflofque eleuat, & ignauosfatti
efficit. ] Onde Euripide diceua, [Omnia conficìt ratio ; qua etiam h< fiile ferrum
eonficere nequearf Quefia è quella che fotta velato mifiero. è lignificata per l’o.
vo, i be commandò nostro Signore effer levato da gli Hebrei dalle mani de gli E.
gin ? sfotto afcofa figura è denotata nel mele, che perprimitia commando Iddio
effete offerto à lui.Quella chiamò Gierolamo à Taolino vtilìffima d mortali,que
fìa fu dalla fiofa nella Cantica afiomigliata al fatto distillante, quefia fu da En
nio detta vincitrice de gli animi humam,per questa ^mfione, fecondo Homero,
meritò la cetra da Mercurio. Con questa Mercurio facondo efiofe l’ambafciate
de gli Dei.Da queSta fu,fecondo Lattantìp, detto Orfeo figliuol d’apollo, & del. ■
la Mufa a (falliope . Secondo queSta (fallo fu dalle Mttfe condotto fopra il monte [
Tarnafo, Zdlceofuprefentato da'fuoi d’vna beUiffima cetra, Hefìodoro ottenne
dalie Mufe i calami, & la lira. Ter fua gloria ^iriSìotele ne’fecreti ad ^lefjandro dice,che gli huomini eloquenti fono l'ornamento de’Regi
fmpet atori;e Tla i
tone ne’libri della Rep.àice,ch'il decoro della Rep.è l’eloquenza de’ Filofofi. Sfucfìa
hàfattoillufirar Demofiene di quello Epigramma in Grecia.
Si tibi par lingua robur natura dedifjet.
Macedonum bello (fracia tutaforet.
QueSta donò,[econdo Valerio Maffimo,l’imperio Uggio a Tififirato,ben che Solo
r.efoffeprincipale amatore della patria conofciuìo. Quefia fece, che Egefia tanto
terribilmente fuadeua le miferie,&i mali di quefia vita,che ingenerava un defu
derio efiremo,ferodo Diogene,nel petto altrui di morire.QueSta hà fatto chiamar
Tito Liuto da Gicrolamofqtte d’Eloquenza, & queSla nell’iSleffb Livio attraffe
da gli "ultimi confini della Spagna alcuni nobili, moffi dalla fiupenda fama di perfona tanto feconda,^ eloqtrtnte.QueSìa operò in ^Antonio Oratore, fecóndo Tlu
tarco,che i faldati del Trìumuirato,reSìaron come fìupidi non ofandò porgli le ma
ni ad dofio,fin c’hebbe voglia di parlar e,Ter quefia Taolo apparve nell’^ireopa- '
goflupendo à Dionifio ,Ter quefia (fat herin a parue mirabile a
fi tritìo. Ma
la Voglio fornire con quella commendatione copioffify&t dì Sbarco Tullio nell’
or atione per cerchia .[Eloquenti# Studia adolefcefit'iam aluntfiene fitotem oblefiantfiecundas res ornant,aduerfus folatium,& perfugìum praslant, domi dele
ctan t, foris non impediunt, pernefìant nobifeum, peregrinane, & ruSìicantur,]
Hor queSlo bafii de gli Oratori in vniuerfale.

Annotatane fopra il XXVII/ Difcorfo.
i?

$0I?° nwate da Pietro Vittorio alcune cofe buone pertinenti aII’Oratore> nelr'vige£
moprimo libro delle fue Varie Iettioni,al capitolo feflodecimo. Ma cofe vtiliflìme per
quello dice lo Sturrni°J& Daniele Barbaro nella fua Retorica-olirà quello,che n’hàdi
cantiche dell arte Rettorica hanno fcritcojcome Gio. Giacomo Vvechero.che moderriamente ha intauolato tutta la Rettorica di Ciccione >d’Ar;ìlotele ,di Quintilianodi
Hcrmogene^ di tutu jpiu politi Auttorifopra d’ogn’altro fuo anteceffore.
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DE GLI SCRITTORI, O' SCRIVANI È CARTA:
ri,c Temperatoli di Penne , e Cifranti,eprofclToridì
Gieroglifici, & Ortografì.
Difcorfo XXVIIL
Enfio di hauer prouatonelCDifcorfo de' Trofsfiori di lingue l’vfo anticbiffini o
delle lettere. Hora fia neceffario di mostrare, in che cofagli antichi fcriueffiero; per dare vn perfetto compimento à filmile materia, non tantocuriofa,evaga, quanto gioueuole, & vtile à tutti quelli , che nelprefente difcorfo fermaranr>
no gli occhi, e la mente. E chiara cofa certo _> che in quei primi tempi gli huomini mancauano della carta, della quale abbonda Sommamente l'età nostra , in di'
uerfe parti del mondo à perfettione ridotta, main "vece di carta adoperauano le
foglie di palme. e perciò dura fino al giorno d'hoggi cbiamarfi fogli quelle de' libri. £ Virgilio neltergo dell'Eneidainfegna,chela Sibilla (fumea fcriffene'pre- y,,
dettifogli) dicendo ,

P

Fata canit ffolijsque notas, & nomina mandat
Quacuiique in folijs defcnpfit carmina virgo»
Ditte Cretenfe, il qual funella ifpeditionecontra Troia, fcriffe della guerra Ditte Cre
Troianafiei volumicon lettereFeniciìn certe foglie d'arborefilmili all'edera, che te^
fi chiama Tilia latinamente . e morendo volle, chefoffero fecofepolti : ma doppo ^ore>
quefio nei tergodecimo anno dell'Imperio di perone, pervn terremoto fatto,
s'aperfela Sepoltura, e ntrouati quelli libri, furono portati a Tferone}e conferita
ti-e tutto questo attefia Quinto Settimio nella vita diritte . Flauto Vopifco
nellavita d’Aureliano attesto , cheMdriano Imperatore inflituì, che gli atti pja^o vó
fioifoffero fritti in libri compofli ditela di lino brunita d'vn certo colore par- pjfco.
ficcare. Teròprima fi fcriuea in fcorge d'arbori, dopò delle foglie ; e rnaffimaniente in quella} che con maggior facilità fi ciacca dall'albero , come dal Fiata
no > dal Graffino, e dall'olmo. E quefie erano le fcorge interiori, che fono tra il
legnagli ruginofo , fuori delle quali fottilmente canate fe ne faceuanolibri,
ingiungendo l'vna artificiofamente con l’altra. e perche queste in latino fi chianano Liber quindi auuenne, che cofi fi chiamano i libri, benché piu non fi feri
na in quella materia . Doppo quefio pur in quei tempi antichi fi fcriffe in foglie di
piombo fottiliffime, delle quali faceuano libri alcune perfine particolari. Onde
riferifce Dione Caffo nel quadragefimofefto libro delle fue Hiftorie, che douendo £j]One<
ttauio, & bircio fcriuere à De ciò Bruto, che non s arrendefie à Marc'sìntomo, Caflìo.
jfpert/oworffzZoro ; gli fcrifferoin lamedipiombofottiliffimapiegate àguifa di carta.
g Eartbcniondfuoi Erotici al capitolo nono» e cofi Mndrifco nel primo li0
bro»

J

■Parche- bro. [ De 'Rebus ^exicis > 1 recitano, che Dianeto tradì i Millerijcon Vnalettem

fritta , e pierata in vna lama.di piombo tale.} 'Parthi behbero qnesi’vfo di teffvestimenti le lettere, fi come narra Plinto nel te.r%o decimo libro » al.capitolo vndecimo. Similmente fcriflerogli antichi in certe tavolette incerate molto
tifine > nelle (juali facevano lettere con certi fiottiliffimi stecchi , che fi chiamamino Siili ; e quindi rimafe Tvfim^p, che colui} che ferine , e detta bene j dicono
kauer vn buono Siile, pigliando il nome dall' instrument o. èl’vfodi quefle tavo
lette , fi legge in H omero , avanti la guerra Troiana effer Stato .efiorettata. E da
avvertire ^che effi non fcriueuano con penna, ma con vna picciola canna, ò cala
mo, come hoggidì vfano alcuni. E ciò fi fece ancora in vna certa forte di carta*
che fi faccua di certi piccioli alberi detti ‘Papiri,che èvna forte.di giunchi,.che
fi generano nellelagunedel Igilo.. E Plinio dice, che vifonoparimente nella Sirie
prefio al fiume Eufrate. Hor queflo albero detto Tapiro haueua certe foglie pic
cole tra la feorga, e l'albero, che, levandole fùtilmente con punte di ago ,e con
certa misura, che li facevano con farina ben cernita » & altre cofe; fi ventilai
fcrtuerein effef facendofene carta te della parte più interiore fe ne faceva dì più
fella, e delicata ;;eperch.eri nome di quel Giunco fi chiama Papiro , retto il nome
Papiro alla forte di carta d'bora,che fi fa di stracci di panni di lino , per ferga di
torcali.in cui fi confiderà le fottigliegge,ladenfità, la bianebegga, e lapolitegga.
La prima inuentionedi queSHPapin antichi
Varrone afferma, che fu nei
tempo d’c^leffandrò (fffàagno, quando fi fondò n^lefiandria . Cd£a Plinio pro
va effer fiatapiù antica, per li libri , che Cjneo Tareniti) trottò della fua heredità »
i quali erano fiati disuma Pompilio Rè di Roma , che erano in vna caffa, doue
erano riposte le offa fue, i quali erano di quel Tipiro ; e fi sa che Tguma fu più an
tico affai d't^lejfendro .jlnome della carta fidicehauer bauuto origine da vna
Città vicino à Tiro, chiamata farta, onero da Cartagine. E da notare oltradi
questo,che prima, che fi trouaffela carta fruga i detti rimedi] ,era molto antico
Hei i
C(>ftume dl firiuere in pergamino,fatto dipelle, dì pecore,diche ragiona Herodote
^xtiocot- DCLiibr0 fatimote Tinnendone di queste pergamene attribuire Marrone àquei
di Tergamo ,de' quali era Rè Eumene. 'ìgondimeno Giofeffo nel duodecimo Libro
delle fue Antichità Giudaiche fede pergamine più antiche; recitando, chei libri
Hebrei,i quali Eleagaro mandò al Rè tolomeoper ii fettantadueintrerpreti erant
maravigliofamentefritti in pelle,e purquefiofu molto innanzià Eumene, ifidori
nelfefto libro delle fue Etimologie vuol, che l'vfo della carta hauefieil fuo primi
pio m Egitto,preffo alla città de Memphi. onde Lucano dice*

nio *

Andrifco. ;

Ifidoro.
f b eano.

Conficitur bibula dWfanpbitis, charta Tapiro.
Dcdaqualconsìituifcevariefpecie,CQmefaanco Plinio,neltergpdecimolffro
u capitolo duodecimo . La prima è l’Avgufiea Regia, in bonore d Ottaviano Au
gusto. La. feconda Libiana,in honore delia provincia di Libia. La terga Hiera
tic a, così detta,perche s'adoperavafidamente ne i libri Sacri. La quarta Teneotica, da vn luogo in ^leffandria ,dove fi faceva. La quinta Saltica, da vna cit
ta detta Salo. Laf fi a forneliana, formata prima da fforndiQ Gallo perfetto del

l’Egit-
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EEgìtlà.Lafet'tima ffmporitica, eh’è quella da sfoderi. M nostri giorni ìnfftedia
la Fumana,laFérrarefe,elaFabrianèfehan'nome affai. Hora gli fcrittori, òfcrff
uani ( benché ferivano importi nome più' particolare ) furon latinamente detti
[Scriba, ] e (come narra Carlo Sigónio nel fecondo libro [De antiquo iure CTitium Car. ® S1“
tymanorum) 1 eranopreffo i Bimani del nùmero degli Mpparitori,rioè>di quél- b
li, che Stanano pronti al feruitio de i Magistrati :•&erano più prerio de gl’Inge
nui, che de Libertini. Ónde quell’antico fcriba de’ Tontefri, CjneoFlauiononfu
libertino, ma nato di Libertino, e Cicereófcriba di Scipione, non farebbe potuto’
efereelettofcriba, fenonfofiefiato ingenuo. Di Ciceroneperò fi legge,dfasòper
fcriba Marco Tulliofuo Liberto.Ferio defcriuendo,qu:aifoffero quegli antichi feri pcfl0,
unni, dice,cbe[Ficeruntliberarffqui rationes publicas fenbebant in tabuli*f\comefono bora,verbi gratia, i Tffpdari', e Marte Tullio nella quinta Orattiene contra
Ferre, dice, che Lardine de' fcrìbi fùhonerio, [ quod eortim omnium fidei tabula
publics, peticulaque Magiriratum committantur. J e nel tergo delle leggi dimofira,che i fcribi hauefferò awn certo modo le leggi in mano,e chefiuggenjeero quel
le ai Magistrati, dicendo. [Mnimaduerto , eoufque in Magiflratibus ignora
tane iuris fa tantum fapere,quantum Mpparitores velint.] Trobo digniffmo profcOt
ruttore fcriue, che gtifcrìuani furono inmolto maggiorefi ima preffo à Greci, che
preffo ài Bimani,perche preffo à i Romani erano meramente mercenari].mapref
fs a Cjrectfacevano tale offe io con honefià molto maggiore.Teropreffo a ^ma
nierano tali,chepoteuanofalireigyàdimaggiori, come Cicerone ne' furi affici] fa
mention?di’vno,che emendo riato nella dittatura di Siila prima fcriba,in quella di
(efarefu poi Pretore Orbano.Ma fra tutti glifcriudni dice Feflo,che lo fcriba na
sale fudiminoreauttorità,? di minore greggio ,che alcun altro Epifanio’Sàto nel .p .
primo libro del tanario dice,che glifcribiappreffóglLHebrei erano detti gli efipofi E?‘ anj0 '
torideHa Sacra Scrittura,e effe dallafcritturatraffèro il nome di fcribi, e S.M'goffwv nel primolibro[Defermone Domini in montef\riferifcé,à neffuno ef]ere fla- Tetì^ralecito preffo àgliItebrei di fcriuert letterefant e,cioè ,i libri della facra fc ritta- tòrrd-a pé
v^,fe non a gli fcribifili, cornea profefori di maggior fapiengà,chegli ahri.G^fn
J vomenti poi de fcrittori fono quefli, la penna, il calamaio, l’inchioflro,il polveri- no
jiewda^ennaruola,leforficinéda cartaria riga, la falfariga, il piombinoci t eperari na.
wojonde denua,il téperatore da pennesi cui artificio fi apprendevi quel librò,c’ha'
o fuori T). Mgoflino da Siena, Monaco Certofino, ilqual infegna ogni fate di

E
téperar penne per eccellengaibenché non manchino miff
M ? ft a^lnG cb’infegnano quériaprofeffione da pochi’beggi. ove fra gli altri1
ae ro fatino dii Ifanagna s è dimorirato Theoricó,epratticò molto diliger^' . Mi- ftro
,sfna mente la carta,ò buona, òreafipiccioiafi commune,òmeg£ana,òrea- 5?aJ?n^

Fab
\ g papale , ò da Strabo, ò e fucchia, ò capretta, ò cartone, ò
garia™ ’ ° Pé.rrare^€1 ® d altri paefi.E l’attionì lorofono il temprar lapenna,n^ernic?^ar^rar^Cr^ere * fPeSa^\are » /cancellare, raggiare> pomi della
fimili1 <tyeqti.ere 1 r^coffare, imitar l’altrùi mano con lettere filmili, è'difi
delia
e’®
brune,por su la carta fucchia,e gettarvi
>
e neHo faiuer lettere adoprano carta, figlilo, cera, inchiofiro
Q i
penn^

o
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penna,torchietto,fipago da lettere; le dettano, le finificono. fan la data,ò il
tempo , fan la fottofcrittione, le piegano, le farrano , ci fanno il capelletto >fan
la fourafcritta, le condannano, ò francano, e le metteno alla pofta, ò fiano priunte, ò credenziali. E gli fcrittori, ficriuendo lift ere volgari, fi feriranno >
ò di quelle del Bembo ,del Tarabofico, del Tolomei,del Taffo, e d'altri huomiui illuftri ; e ficriuendole Latine, appararanno il modo di comporle da Fran*
Francefco
qg^gro nelfuo Trattato [De modo epiftolandi,] eda Libano Sofista traLibanìó dotto da Montico Virunio, il quale pone varie, e diuerfe /fede d'epiftole, diSofiftu. flinguendole in Commendatitie> ?etitorie,ò Munifiche, Laudatine, ò ^itupe*
Cifranti. ratiue,\Rgngratiatiue, Minatorie, Lamentatone,Confolatorie, Iffiofitorie^,
Gratulatone, Esortatorie , ‘Di/fuaforie, Invettive ,Di/fiutatiue, Domeniche s
Communi, Giocofie, Commifiìue, SRpgie,e d^Cifie. Scrivono poi cofioro in*
più maniere di lettere come in lettera Fiebraica , fjreca , Latina , Tedefca,
Mrabica, Caneettarofica, tettarcant efica', e fimili con le fue abbreuiature, e
Cifre. onde deriuano i Cifranti; arte, fecondo Eufebio, trovata da Tirò Liberto di
Cicerone. M propofito di quefti (Rifranti nara Mulo Gellio nel feflodecimo delle
fue Trotti Mtticbe,che Caio Cefare foleua fcriuere à (fiaio Oppio, e Balbo Cor
nelio alcune epifiole ( efiendo convenuti cofi infieme ) dove erano interpofle alcune
lettere, che afcofamente rendevano ilfienfo à ciafcuna parte. & ffidoro dice, che
'Brutto con lettere tali fcriueua ancora lui: e “Probo grammatico ha fatto vn
commentario afìai curiofo dell'acuita figmficatione di tali lettere : & oltra di
ciò dichiara alla lunga vn modo occulto, che tenevano i Lacedemoni ,fcriuendo
ài loro Imperatori nelle guerre, acciò le lettere, intercette da gl'inimiciper cafo ; nonfofiero da loro intefe la qual forte dEpistola è datta daefjò ,L Surculunu
Loricatum, ] e cofi recita d'Mfidrubale Cartagjnefe, che fcriueua intauolettedi
legno ,elecoprìuaconcera .la qual cera fi radeua da colui, che riceveva la lette
ra. e cofi fi trouaua la fcrittvra,defignata,e ne narra vna d’vn certo Hì/ìico,huoma Barbaro afiairidicolofa al quale efendo in Terfia apprefio al Tfiè T) ario,ferìfi
fe ad Mrifitagora alcune cofe occulte con tale inuentione, che prefe vn fervo, qual
pativa de gli occhi, e lo fece radere > comepermedicarlo, e sii quel rafo ficriffcs
quanto volle, e fe-cretameute tenne quelfervo : in cafa fin, che li capelli oreficefi
fere r e poi la mandò ad Mriflagora ; imponendoli, che da parte fua lidiceffo,
che lo facefie radere, e non altro . dalla qual cofa egli ficorperfie à vn tratto 1‘in
uentione dell'amico. Si trovano mill’altre inuentioni da ingegnofi, acciò le
lettere non fiano trovate ,non che intefe, come porle in vn legnetto d'Mbeto
/fincato per mezgo’,& iui nel vacuo rinchiuderle, il quale legnetto con acqua
di gomma al Sole s'vnifce infieme,e col coltello fi polifice .dalla qnaleinuentione vn Francefee dimandò à me cinque ducati, fe l’haueua da rivelare : ed
io lafeppi poi per men di cinque beggi da vna perfona, cheThaneua capita
à par di lui; dove bora l'infegno per men di cinque bagatini à tutto il mondo .•
Onero con fare vnfafio artificiale molto duro di fiafio pesto, pece greca,vetro
cinato, fraglia^ di ferro in vna pigliata non vitriata. la quale inuentione mi
fu mofiratagià in Milano da vn gentil’buomo de i Ttyfconi amico mio. cfid^apeP
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ciferve , /fidoro nel primo libro delle Ethimologie, pone alcuneparo
le d^ugufio a fino figliuolo tali. [Quod innumer abìlia incidunt affidue,qua
teat,& effe fecreta, babeamus inter nos not as,fi vis, Ml£$,vtcumaliquid notis ficribendum er'tt pro vna quaque liter a fcribamus fequentem , Vt pro M, b. pro b. c.pro Z. autem redeundum ad duplex
M.
Di quefle Cifre n’ba fcritto modernamente M. (fiiQuambattlfla BeUafo nobile^
Trefidano con molti eflempi di Cifre particolari poco ccrnm.um-.rna per effere alla
/lampa,fai ebbono iniefi quando occovveffe il bìfognojnde è riputato molto meglio
fingere,di fuo cerne Ilo, & vetrouare nuoui modi,per non effere intefoffe non dagli
amici. Erquà tendono ancora le fcYÌtture,che fi fanno con acque dì cedro , ò latte
difico, ò d’inchioflro,di’paglia abbruggiqta con fulligìne, & galla, lo firiuere fien.gacarta,e fenza incbioflro,e fenya pena,con vn fil pozzetto di tela,& colfeito,
& cÒzm flecco,abbruggiando vnpoco di tela, fi di carta,per far quindi vn nuouo
incbioflro,e cefi tutti i modi fiireti pofii da i Bettolini del Spagnuolo, i quali fono
7arì/,& diuerfi. Her dietro a quefli Cifranti figuono i Cjiefoglìficì, i quali fannoproft/fione di quefle note degli Egitti/,che effi chiamano lettere fiacrefi figure
d'animali, con le quali effi Egitti/ (fiìegauano fimbolicamenie ìpiù nobili, & più
fublimi concetti della mente. Hor non è dubbio alcuno, che dalla lunga conuerfatione battuta da gli Egitti/, con gli antichi padri Hebrei, nel tempo, cb’effi habitarono quella regione finche fiotto Mese furono dì fieruitù canati, effi Egitti/ me fi
te cofe apprefero da loro della diuina fapiEzfia,quali più nelle memorie loro rifpofecome proprie.Cvfurparono . Queflo dimostrano chiaramente i ficritti di
Mercurio Trifmègiflo per la molta conformità che hanno con quelli di Mosè. Et
a propofito di ciò le voci cofi ‘venerande,& fiacre, le quali ricorda lamblico nel li- lamblico
bro de’dMi/hrì/ Egitti/ , cioè. 1 C Y H 0 NM ET H , & MMHN,
fono dalla lingua /anta dificefe, & in ciò fi dichiara, che gli Egitti/ vollero effere
imitatori dell’altjjfiima fapienga degli HebYeì,defcriuendoin quefle notel’occufi
ta filofiofiadì tanti miflcri/ in effe,&per effe comprcfi.Cifieno di quelli, che penfino gli Egitti/ non batter battuto altre lettere, che quefle note ; ma Tbefieodm- Ambro/.
brefio Canonico Regolar e Later anèfie buomo di famofa auttorità nel fuo libro
dellebgue,tiene il parer cotrario,per caufa d’vn certo libro antichiffimo portato
lnt/ia,ib‘ei diced hatter Vitto in mano.dvn (fianonìco Bolognefe di cafidTaleot) d quale era coperto duna pelle di Tigre, & nel quale erano dipìnte [varie fi

nd primo libro della uiia di Mosè, in qutflo me do,
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fisi egli imparò da i maefiri Egitti] 'l numerica geometria, tutta la Mufica , la
'Jfithmeticaf armonia,la Metrica,& di più l'occulta Filofofia defcritta co lette
re,che effi chiamano gieroglofici,cioè, con note, & figure d'animali, che effi come
divinità riuerìfcono. E Clemete Mleffandrino nel quinto de'fuoi St! ornati feriste,
che M os è fecondo la confuetudine diquefia dottrina gieroglifica diede molti pre
cetti della vita mortale fitto fimboli mifiici,e tropici d'animali,come quelli.^ Heque Torco,neque Mquila,neque Mccipiter,neque Corvo vefcendum.f £ tutta que
fia artefùfeome ferine Cornelio Tacìtofiritrouata affine che le cofe Sate,& vene
rande nonfoffero dalla volgare intelligenza profanatele afferma il Magno lam
blico ne'Mi fieri]',che Mercurio con effi gieroglifici trono la deifica , & anagogica
firada alle diurne Infiitutioni.la qual Seguendo Tithy Trofeta Egittio,doppo l'ha
uerla trouata nafeoda ne'fecreti della Città di Sion, la infegnòpoi ad Mmone Ae
infieme co la notitia di quel nome d'fddiofilqual difcorre per tutto l'Vai verfio,di]
fegnatodagli Egitti] con l'occhio,con la verga,co lo fendo, & col ferpente, lequali
quattro cofe fi riferifiono alle quattro lettere del nome ineffabile d'fddio,pciò che
l’occhio effer fimbolo di divinità pffo à gli antichi,ce lo infegna firillo ‘Patriarch#
nel nono libro dell'.Apologia contra l'impietà di Giuliano Mpo fiata. La verga
s’attribuifee da Homero a Tallade;che dinota la Sapienza d’Iddio.Lo feudo exagonolignifica il corpo folido;&perciò è fimbolo dell'vniuerfo perfetto dal fommo
Opifice ne'fei giorni della ereadirne,& il ferpente ci dimofira la prudènza dell’etet
no lddio;onde nell'Evangelio l'ifieffa Verità ci perfuafe ad effer filmili nella pru
denza à i firpenti . La dignità di quefia Sacra, & Simbolica Scrittura di note
Fgittie è defcritta da 'Plotino nel libro della bellezza intelligibile con tali parole.
Tareà me,che i Sapienti dell'Egitto,òper vna certa cofamata,& perfetta fapiè
Za,ò per infiinto naturale dell'intelletto, doue determinarono di Significarci mi
fieri della Sapienza ,non habbino vfato i caratteri delle lettere Significanti i difcor
fi,& le propofiuioni del favellare,& imitanti le vocì,& le pronumiationi delle re
gole,ma che più tofio defcrìuEdo le ìmagmi Singolari di ciafiuna coja,& quelle di
pingendo,habbiano ne'mi fieri] Secretamele dinotato la ragione,ò il concètto della
cofa, & il Magno lamblico ne'mifieri ferine, che lafublimìtà de'Gieroglifici hà
bifigno diMufa della diuina Sapienza, che la dichiari,percioche i Teologi Egitti]
fifiggionge egli) imitando mirabilmente la natura dell'vniuerfo, l'architettura
degli Iddi], ancor' effi-aprono con (imbolici accennamenti certe imagini delle mifii
the, occulte,& ofeuriffime intelligence. Qffmdi vogliono iprofeffiri de Gìeroglifiafbenche io tenga filmile fiantafia per vna ciancia,&per vna favola merafiche
Herdifco gran maefiro di quefi-arte col fola intuito d'effe Saci e,& occulte figure
fioffe da divino furore prefo,& di ffirito divino ripieno.Et raccontano l'hifiorìe de
gl'Egitti],che morendo egli,& facendogli perciò Efculapio,come a Sacerdote fi co
veniva le debite eftequiefie Tenie d'Ofiro,.nelle quali erano le Sacre Figure dipin
te,& le quali effo al colpo d Herdifco cinfe intorno furono repentinamente da ta
te luce circondate,che da effo corpo v(ciua,che quegli occulti, & Sacri Caratteri
non m^i ri.uela.ti ad occhiprofani,&■ vulgari,chiaritimi nel conffetto di tutti ri
guardanti rifnifero. dì que fii caratteri Egitti] ne fece anco mentions Lucano
Tosta pi effo a'Latini in quei verfi.
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Nondum flumineas Memphis contexere biblos,
fNpuerat,& [axis tantum volucvefrqueferaque.
Sculptaque feruabant magicas ammalia linguas.
Hora il Tiei io, che n'ha comporlo vn dignijfimo & [ingoia-ìffimo volume dì- H Pieno,
ccthe ilparlare,o [criucre Giroglificamente non è altroché mifterioframente,&
fimbolicamentc[fregare la natura delle dittine , & humane cofe, onde quafi potremo direbbe tante parabole della Scrittura Sacra non frano altro che Gierogli[ci veri,thè ci [coprono vari,&diueifi mifieri fracri,& occulti, acciò non fi dia
no leeone Sante a i cani, nè fi gettinole perle innanzi gli ammali immondi. Cefi
troviamo l'Hifìoria Evangelica piena di viti, di palmiti, di frementi, di vigneti
colombi,di torri,di firpenn.di [ale,di lucernài frumento, a'v ocelli,di folgori &
d'altre fimili rmfrieriofre 'Vcci.lcuifrcnfro allegorico, & mifiico, è fiato fretitto da SanroPaSanto bagnino Fefcouo di Luca in vn Volume fuo particolare.iiquefii Gìero- sniuo*
glficipare, che fe ne dilettaffero anco non poco i Siithi -, fra quale jdantura I{è
lor o,minacciandt (come ferine Ferecìde Siroffd P\è Dario, chep afiato l'iftro gua
dar ebbe tutta la lot regione, fre non obediflero a lui, in luogo di ritfrfiaper lette
re gli mandò [imboli ( ter aglifici, cioè vn T cpo, vna T^ana, vn' ve cello,1un dardo, j:erecijc
& vn'aratro, & nafreendo dubbio intorno a quefìe cofe. Orontapaga tribuno de' Siro.
fidati Interprctòiihe efrji fi fiero per dare l'imperio a Dario , congietturando dal
Lepe l'habitat ioni della terra, dalla ‘Rana dell'acqua, dall've cello dell' aria , dal
dardo l'atme',dall'anatro de cawpi.maper il cetrarie Xipodi e interpretando dij[e,ehe Je cerne vecchi non volatore,come T cpi non fi cacciafiero fretto terra, co
me fane [ott'acqua , non frebifarebbono le [dette Uro ,& che ò ingrafiarebbono i
loro campi ,re[ìando vciifi, o [arebbonopefri all’aratro [otto il giogo, refiando
fchiaui.Sono alcuni di parere, che l'vfro de'(per e glifi cipafiaffe a gli Sgittii da'po
poli d'Ethiopia?de' quali efii furono colonia, perciò che anco gli Etbicpi [elevano
[fregar i concetti loro con varie figure d'animali ,& di piantefecondo la propria
natura di ciaf una,Mitri [limarono,che fi fiero i Gieroglifici inuentione degli antìchifimi Magi della Eenfia, perche i Magi tutte le co[e inferiori fottopongono a
gli Mrchitipi,duero frnaginijhe fono nella mente diuina, dalla quale,come verbo proprio, & intrinfeco d'Iddio aifreende la virtù del parlare. Ma nè l'vnajnèl’
altra opinione par, c'babbi del confentanee, Imperò che gliEthiopi non hebbero
mai fama di pofieder alcuna[dpier!%a ,& la magia (comeafferma CTùbercurio
'^rlmcgijìonill'^lfrclepiofr [ù trovata in Egitto^ Oltra di ciò Cornelio Tacito nel- Mercurio
/rwdecifwo dtll’hificrie ^ugufrle 'conferma che gli Fgittij primieramente con
figure d'animali il Pentimento dell'intelletto {fregarono. Et e^mmiano Marcel- córnelio
lino nel deciwiofrettimo libro ragionando dell'Obeli[co Egittio freriue , che l'antica Tacito.
auttorità della mfieriale frapien^a accrebbe la riputatione ad infinite nate di Ammia—
[orme tyeroglìfice, che d'egni intorno egli haueua (colpite. Tfrcn per ò a tutti gli n0 Marhppmim Egìtff era l'vfro di quefia nobilijfr. [elenca de gieroglifici conceffro, ma cc lu0 *
ito fidamente fi permetteva a'facendoti, & a quelli, che (come afferma Suidaf
erano chiamati Hierogranimati,cioè fcrittori a molti de quali(come il me^efimo
fid’CT COtlceff° ^ofetare, & indovinare quello, che fifieper auuenire.il
fine de yieroglifiù t7a rapprefrtntare con la natura della ccfra dipinta il concet-
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PIAZZA
Diodoro to dello Scrittore. Quindi (come (crine Diodoro Sicolo) la figura detto fparuiere

Secolo . fignificaua ne’medefì'mìl’oper afone fatta in Vn[abito ilCrocodrillo la dannofa
libidine,perciò che raccontano z Magi, che la mafcella destra del medefimo appe-

fa al braccio dettro incita la lufiuria in chi la porta. Ter le parti anteriori del Leo
nevìtefcro la fortegga.Tcj- lo Cinocefalo denoto della Luna intefero l’adoratione}& la religione. Ter la coda del Tattorie intefero l’ìnftabilità delle ricchè-ggge,
& pompe mondane.Ter lo fango , fecondo Iamblìco ne’mittevi,intendevano ogni
cofa corpo/ale.Ter il Serpent e,che fi morde la coda,intefero l’anno,& il corfo del
tempo.Ter la Mofca l’imprudenza. Ter la Formica ,la previdenza . Ter il del
dipinto intefero,fecondo Apollonio,la difcìplina, od arte: Ter In forma del Telicanoino che infidia. Ter la ([gogna Lamore al padre. Ter l’H iena dipinta l’ìn-

t
!

confianca deU’huomo. Ter l’anguilla vno invidiato da tutti.Ter il Camello,il
pegro.Ter l’effigie dell’ape il Ré fecondo Tietro frinito nel [ottimo libro.Ter la
figura del Bue la terra.Ter la Ter nice gli huomìni vi tuoerofi,fecondo Celio nel
Cheremo pe^ecjmo libro.Ter l’occhio la cuflodìa, fecondo fDiodoronel quarto libro.Ter
Heraifco Inocchierò la Trouidenga,& così Va difcorrendoci or di tali note n’ha difcorHepie. fo abondantemente Cheremone Heraifco,Hepie,Moro,^polline,il Tierio,TattiHero A. piu <piOi n Lettore, Miefiandra Farra che particolarmente del Hìeroglìfico della
poMme. Colomba dice cofe molto belle,& curiofe da [entire,Celio Calcagnino, Cjtoan

Gq-

C oropio. wfofficcano & altri affai,ma io,per non efier troppo lungo,rimetto i lettori al
Beccano, l’opere loro, Sogliono anco i Scrittori cercar con diligenza i titoli da darfi così in
CarloMé Latino,come in Volgare a queflo, & a quell’altro perfonaggio, ove il Trattato dì
G^ofeff ^ar^° Mcnnic^enferuir^Per 1 latini,& il libretto diCfiofèffo Rofaccio per i VoiKoVccìo ^arI> e Perabbreuiature delle lettere Ramane materia pertinente a medefimi fit
Hnberio.
l’°Pra del dottijf. Huberto (joltgio in quetta cofa fingolare.Gli Ortografi fiGoltzio. /talmente feguono dietro a quetti.Et Ortografia in ([reco s'interpreta LatinamSOrtogra. te,fecondo ifidoro nel primo delle fue Ethimologie retta fcrittura,perche quetta
difcìplina c’ìnfegna diferiuereper il dritto,Verbi gratta,[Mdi] fi ferine con d,qua
do c prepofitione,c fi ferine,con t,quando è congiuntione,così [aquus'ffi ferine per
e, quando è animale , & per dlftongo,quando figaifica giutto & in quefia parte
gli ejfempi farebbono quafi infiniti. Tajìa, che gli Ortografi s’appartiene fcriuere
Guarino gfiflamente i nomì,i -verbi,e tutti i termini della lingua,così Latina,come VolgaG kpàri-’ rf>cos'1 fitoca,come H(brea, & fopra tutto bifognafapereiTfftorigì, de quali
;a Ber (filarino Vcronefe, Apuleio, & Gaffi arino da Tergano n'hanno fatto nella ling.m0, gua Latina particolari trattati.Così a loro s’afpetta il modo del puntare di cui n*
TurD'o? ha. ^critt0 ?,ir CJafar'ìnQ ^rgamafeo, & Trifciano fefarienfe decorrendo de
gir accenti,& dichiarando qual fia ilgrave,l’acuto,il cìr confilefio,il lungo,il bre
ve,spirato, il molle,l’apottrofo,la virgola,e retta, e tacente, e conueffa,la pa- \
remefi,; punticolativi,abbreviativi,interrogativi, fu(penfiui,dittintiiti,conclvftm, nero punti fermi, le quali cofe s appartengono a’Grammatici ordin ari amen- >
te. Fra qnefti moderni poi Giunti Furnio hà [cristo dell’ortografia rifai compi
tamente. E tanto batti di tutte lefpecie di Scrittori, e difritture in generale»

Annotatone fopra il XX VI IL Difcorfo.
Del colluine tenuto da gii amichi nellolenusrc dies alcune belle cole degne di atìn»

tationg
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tatione Pietro Vittorio, nel fedo decimo libro delle fue Varie Lettioni al cap. quinto*!!
inedefimo nota,checofa fia fcriuere in acqua,&,vento,nel nono lib.al c. terzodecimo.
E Filippo Beroaldonellefue Annotations contra Seruio dice alcune colette, cheaqueilo propolito descrittori non fono ingrate-Ma il Cardano nel lib.terzodecimo deRerùm V irietate,al codice cofernoltifli me intorno a Scrittori,a lemperatoridi penne,
& a Chartari,che in quel luogo polfono notarli. Fra fcrittori moderni è celebre CamilloBuonadio Piacentino.De’Hieroglifici dice alcune cole notande Celio Rhodigino,nel 16.delle fue Antiche
lettioni,aIcap-i$-Et coli Barrica Eghatio nellefue Racemationi. Cofi Pietro Crinito
nel y.DeHoneftà Difciplina.al c.z. & nei 20. aJ c.4.
De’Ziffranti parla il Beroaldo,ndl’Annotationi contra Seruio,con l’occalìone d’un
palio duna Epiitola dj Cicerone ad A iticum , & molto pili l’Vvechero nel lib. de’fuoi
decreti,come anco descrittori in c~Vniuerfale.

DE

CABALISTI.

■»

Difcorfo XXIX.

rae lefcofe mifìeriofe, e granì dagli huomini prudenti , e fdui, con giudi cio/oprecetto,fono fiate all1 orecchie dei -volgo prohibited almeno con tai ve
lami,&otnbre recitate,che degnamente fonò fiate tenute, comefecreti dì fomma
importanza,e mi fieripienid’ammiratione,& difiupore.lnfegnò quefia fecreteg^ Mercurio
Za Mercurio Trifmegifio con quell'aureo fuo detto, che era cofa da mente religio Trifmegi
fapalefar per poco ì ragionamenti pieni dìmaefid, & di Nume, l’injegnò anco fto.
Platone, il qual fcriuendo a Dione alcune cofe delle prime fo fi auge, diffe. [Ter Platone.
dicendum efi,ne fi epiflola forte ad aliorumperuenerit manus, qua tì~
Pytagora
bifcribimus ,abaHjsintelligantur.J L’infegnòparimente ‘Pytagora col fuo ef
fe mpio . perche della fua dottrina grauijfìma poche cofe viuendo fcriffe, & quel
le poche morendo raccomandò con grande in fianca a‘Dama fua figliuola, ac
ciò non fefferonell’altrui mani dìuu’gate.Con quefio intento fcriffe il diuinoDionifio ^rcdpagìta al fuo Timotbeo, nel feguente modo. [0 Timotbee Diuinus in Dioniffo
diuina dottrina fattusfecreto animi, quafanttà funt, circumtegens ex immuti- Areopagi
da multitudine, tanquam vniformìa hac cufivdi.fNon è chiaro, che Lifide Pi ta.
tagorico fcriuendo à Hippàrco, infegna effer cofa pia tenere occulti i mi fieri del Lilide Pi
la vera filofofìasnon giurarono per quefio Plotino , e Orìgencfcome fcriuc Por\
firìo nel libro della educati one, & Dottrina diPlotìnbfal.loro macfiro Ammonio
di tener fecreti i dogmi importanti da lui imparati? Tfpn racconta Tbemiftio,ch’ ThemilAriSìotele con quefia legge mandò fuori i fuoi libri della Fìlofofi'a naturale, che ilio.
nefun gli intendeffe fenza l’interpr e catione di luif'bfe i tempi] degli Sfitti] non
fi trouauaper quefio fcólpita la Sfirige,uolendo dimv firare,che i dogmi fanti foto
per enigmi s'haueuanoà palefarc? 'hfondif/'e a quefiopropofiiò noflro Signore ato
cor a lui che le cofe fante non s'hanno a dare a cani?non grida Tatto a gli Hebrei
ne facramenti di Chrìfio ancora roggi, a quefio effetto ? [Efi nobis grandi* fer
mo , efi interpretabili* ad ttcendum , quia imbecille* fatti efiis ad audiendum.f $•
j°n refai ®ri^ne,cbe molte cofe riattò Cbrifio Signor ndftro a’fuo'fDifccpoìì,
■
- e^ua 1 W’Pwhe non diueniffcro comuni}non vollero altramente porre in ifcrit- ri^eue?
Je i1CCl1^ ta™a copia dallegationì ,fe la natura ifieffa c’infegna di far
iff e, etiga daunucofa alPdlcra ,paìefundone vna , ritener l’altra nello ifcrigno
-- J ho petto;
i^che la mi.fieriofafderìda della Cabal afta fiatato
tanta

T

i-

r tira fecrete^ da

f1ebret fott0 chiaui tenutale folamete n'habbìano hauti

hipom’il to odore i Latini al tempo dell’vnico Tico Girandolano, come egli medefimo fi

nome di gloria nella (uà apologia di efler fiato in Latino il primo Scrittore,o annunciato
Cabala. re d'ef/a,refiando ancora nellafua ofcurità preffo a Volgari, a quali ^leffandro
Parra, fecondo il fuo folito in ogni cofa o/curo, n’ha dato vn poco d’cm bra nel fuo
Settenario, dtfiderando il mondo hauernepiù ampia, & pià chiava notitia, che
non ha Lanuto fino al giorno d’boggi. Ter è, volendo io [edisfat l’appetito di molti
curitfi>hò pPfato farne vn dijcorfo a.lqùatopìu facile da capirebbe no fono ilrat
■tati de fi altri, non già per metter in publico i fecreti thefcri della (fabaia, ma p
chiarir molti huemini ignoranti,e vc’Zjf, i quali fi damo addnter.dcre di poter, co
la fetenza della fabaia imparar in vn trattole feie^e,e difiipline a quella gufa
che fi promettono con l’arte di ‘fiaìmondo. 8 di me filerò adunque notare, che al
cuni imperiti hannopénfa'tcfceme viferifceil Tìco nella fua tstyologiafche quefto nome dìCabala fia flato il nome d’vna perfona diabolica,& hi retfoafia cui fia
t
. no dtriuatl quelli,che Cabali fii nominiamo, ma quefia lor fantafia è fi n^a dub^Cabaa^cur10 rldicola,& fciccca, impercche il nome di Cabala preffo a gli Hebrei ro
importa altro,che foecet tic ne puffo a uoi,concicfiqt:be la Cabala no fia altroché
vna fritta vice unta dalia becca ci'Iddio, non in fcritte, main vece, da i padri anfiebiper continua fucce/Jione ne’po fieri derivata . Hcra fecondo alcuni la prima
Ca^'a^ fudatcl ad -Adamo,mentre dolete del fuo peccato,e laguido fuor di modo
fu. dall’angelo Radete conflato,con quella riueìatione,che la colpa originale difcefada lui farebbe </biuta con la merle del Figliuolo d'iddio, che della progenie
fua per opra dello Sj> trito fanto nafeer deueua; & quefia nuova dicono eflev fiata
Paolo P01 reuelata da lui alla moglie,& da tutte due a i figliuoli,et da quella a gli altri
Riccio. di mano in mano.Ma il Tìco della Miradola,et Tacilo Riccio, che fra moderni la
tinamente n'ha Scritto, danno principio alla Scienza della Cabala nella feguente
forma che diremodDice il Tico principalmente,che la Cabala non è altroché uni
Secreta ifbcfìtione della diurna legge ricevuta da Mosè dalla bocca d’Iddio,& da
lui in voce reuelata a i padri,iquali di mano in mano l’hanno riuelato a ipofieri,
contenuta finalmente in queifeitanta libri pcfieriori, che Iddìo contado ad Efidra
che confet uaffe con quelle parole pofie nel quarto libro d’Sdra, al cap.2 4.[Triora , quafcripfifii in palam pone, & legant dìgni, & indigni ; ncuiffimos autem
fepiuaginta conferuabisfipttradat eos /apientibus de pepalo tuo, in bis enim ve
na inteUeffus,&Sapienti# fons,& fidenti# flumen,& fecific.fEt l'occafione,&
origine di quefii /ottanta Volumi d’Efdra, che Iddio comandò douerfi corferuare fono riferite dal Tìco per /emenda del gabbino Glosè Egittio a quefia guifa,cbe efiendo afeefo Mosè fopra il monte Sina, riceuetre. doppia legge da Iddio,
vna Ut ferale, la quale effo in caratteri efplicata,per diurno precetto, divulgò a'
Giudei,il’altra Spirituale,la qualfcosì dimandando Iddicfncn forfè, ma occulta,
mente comunicò a quei fettatafaui,che egli s’bauea eletto fece per cufìodia della
legge,& a effiparimente comandò che non la metteffero in ifcritto, ma con viua
Voce la riuelafforo a fuoi fuccefiori,& quelli a’pofieri loro di mano i mano,et che
Iddio oltra la legge laterale fcritta,ne riuelaffe un’altra a Mosè Spirituale,o mifiicafa quale e VnafeparataiSfofitione della fevitiamo tefiificanofdice ilTicofle

A chi
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paroled? Efdra mentre egli nel i ^.cap.al i.librofintroduce Iddio parlargli con le
fedenti parole :[Reuelans reuelAtusfum i&Coyfi fuper rubrum,quando populusmeusferuiebat in csfegypto,& adduxi eum fuper Montem Synai,&detinebameumapudmediebus multìs,& enarravi ei mirabilia multa ,& oftendi
eitemporum fecreta,& finem,& pracepieidicens. H&cinpalamfaciasverba,
(S'hac abfcondes.^i^lleparole di Efdra fottofcriuendo Origene, nella ityofitione di quelpafio di San "Paolo a’ Romanzai terzo. [Quia eredita funt eis eloquia DeiQdice a’Giudei non folo efferfiate da cDio credute, & confidate le lette
tela anco i parlari d’iddio, dal qual detto d'Orìgene fi cauti oltra la legge litterale,effer fiato dato à gli Hebrei non so che altroché quitti Paolo chiama eloquij
d'iddio. tfiWa Hilario Santo nella ityofitione del fecondo Salmo attera quefto
medefimo molto più apertamente,dicendo, [Srat autem iam à Moyfe ante infiitutum, in omni finagoga feptuaginta effe do ft ores, nam idem cJfCoyfes,qu amuìsteftament'f verba ialitteris condidifjet ,tamen feparatim quidam ex occul
ti legis fecretiora tJWy fteria fenioribus, qui deinceps duftores manerent,intimauerat, cuius dottrina Dominus in Euangelio meminit , dicens . Super
Catbedram dMoyfi federunt Scriba, & 'Pharifei, omnia ergo quacunq; dixerìnt vobis ,feruate, & facite . Doftrina ergo borimi manfit inpofterum, qua
abìpfo fcriptore legis accepta, in hoc feniorum numero, fecreto conferuata e ft.
‘EJJendo dunque(dice il Pico) che fino al tempo della Babilonica captiuità niente
era fritto in quefia piùfecreta ifpofitione della legge; Efdra,doppo la redficatione dì Cfirufalem,& doppo la refiauratione fatta da lui della legge volfe,che quefta fabaiifticaifpofitione foffe pofìa in ifcritto , acciò per forte nonfiperdeffe per
cagione delle captiuità, & difperfioni Giudaiche, nelle quali non fi poteua feruar
l’ordine,& la primiera confuetudine d'infegnarla di mano in mano . Onde, chia
mati alcuni fide Uff mi notarti, raccolfe tutti i mifieri della Cabala in fettunta li
bri , fecondo il numero de’fettunta femori della finagoga dà communicarfiper
l’aùuenir a'foli fapienti,i quali libri riferìfceil Pico hauer lui comprati congrandijfima fl>efa,&diligentemente letti, & hauer trouato in loro non filamento la re
ligione mofaica, ma anco la ebrifiiana , iui il miflerio della fantiffima Trinità,
iui ììncat nation del verbo, iui la divinità del Meffia, iui il peccato originale, &
dellaityatione di quello per megp di Chrifto, della caduta de’demoni, degli ordi
ni teglìt^ìgelfdeUepene dell’inferno, & del purgatorio, che fono cofe da tr af
filare con le proprie arme loro i Giudei, preffo dei quali l’auttorità de’ Cabalìfiì
e ingrandiamo honote,^riuerenza,onde preffo à loro con tanta religione fino al
tempo noflro venerati fono,che neffunoda quaranta anni in giù, non può fiudiar
quei fettunta, libri d’Efdra, che di fopra babbiamo nominati) quai libri Papa Sifto quarto curò,che traslati in latino foffero alla fiampa mandati3npn potcdo,ve
. intento fio fe non tre dì avanti,che moriffe,& in cofermatione della conueha lafeientia Cabala,con la Religione Chrifiiana , riferifee ilpredetto
ico nel a fa. apologia,che Antonio Cronico huomo eruditiffimo narrava d’hauerconleprop^s orecf^c Wiro -in vtl conipìtQ , Dattilo Hebreo peritiffimo della
Jcienga
, tener pj(iejg0 eo’fhrifiiani intorno al dogma della Trinità,
punto punì q dìfioflarfi da noi, Ma perche per decreto dalla Sant a fuquifittone
di
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dì Roma fono danati tutti i libri pertinenti alla Cabalai da auutrùre ,che dì dui
bah faL forti e la Cabala,una vera,& l'altra falfa.La uera,&pia è quella >che dichiara
damata jfrretl mifleii della leggefruendo grOtidiffima fimilirudme con quella ifjrofitlo
ri dia chie
woj chiamamo ^nago^ca fieli'altre per quesìopinfublime, perche ci conÙ’
duce,& folleua in alto,cioè,dalle cofe terrene alle celefii,dalle fetifibili alle inietti
cibili, dalle temporali all'eterne,dalle corporee alle fpirituali,dalle humane alle
divine,et quefia fpecie di Cabala fi giudica efier necefiaria all'interpr et attorie del
la divina frittura per testimonio di molti Dottori, cofi Latini come Qrecfiche u
fata l'bdno nell’ifpofitione loro,come difotto ved/afifet quefia mai no. è fiata dà
nata dalla Chiefa.La falfa, & empia Cabala non è altro, che una certain ^emio
ne finta degli Hebrei,laqualeeffifalfamenteaffermanoefier -Venuta da Mdsèaì
padri, & da quelli fin'a loro di mano in mano, piena di mille vanità, & errori,&
nientefipoco dalla negrotnantia differ ente,per che effa efflica certi nomi afccfi dì
Iddio,&le,loro occulte virtù,i quali fono nfati da alcuni Giudei fuperfìitiefi a le
gare i demoni],& a far preftigij.come fanno Negromanti, affermando empi am bteton quefio, che Mosè con questa (fabaia faceffe tanti fegni, lofue fermafie il
SÒ:e,Helia mandaffeil fuoco dal Cielo,con millefimilivanità loro, aggiungendo
ancor a,che Salomone era dettiffimo in quella feiefra, & però ne fcriffe vn’arte
contra i demoni] ,mofirando i modi da legargli,^ i rimedi] anco dell’infirmitd,co
me tefiimoniaCjiofeffo,che farà forfè quel libro nefando detto la Clauicula diSalo
mone prohibito dalla fhiefa. ffuefia fpecie adunque di Cabala impropriamente
cofi nominata,è Hata quella,che.l&Chie (a ha danatocome facrilega,e fuperHiti.0
fa affatto,beche molti,che no fanno difiinguer tra una tegga,e un pagliarofiegono
ignorantemente l'urta, e l'altra efier dannata infieme- La prima Cabala, eh’è la
vera fù,per parere d'alcuni (abatini, data da Sidra a Simeone gran facerdote,
perfetto dellafìnagoga,&a .Antigono infieme co alcuni fuoi compagni, fra quali
GiudaLe furono Zadocb,e Tetho radice d'Heretici,onde dei iuarono i Zadochai,& » Tethu
uita.
fai,come ferine Cjiuda Lenita nel libro dell'Alcofder,al fermone ter%o,dipoi la ri
ceuette (jiofcffo figliuolo di Icefger,& Giofeffo figliuolo di Tcbanna, & da que
gli la ricevette lcfua figliuolo di T>arahiah,& da effo due difcepoli fuofrno chili
mato Cjiuda,che fù all'età de'Machabei,& l'altro Nithai Arbellenfe, da quali l*
hebbe Cjiuda figliuolo di Tabai, & Simone figliuolo di Seta fuccedendo di mano
in mano fino a Gamaliele figliuolo di Giuda tìagftajl qualfù detto il mafirofan
to, e perche certi Cabaligli difiinguono intorno a queHi tre nomi i Calici, Cabalei,
& Cabalifii,chiamando (alici quelli, che per Spirito Santo, & per celefie afflato
riceuono quefia fetenza Cabalei, quelli, che fono fcolari loro, & Cabalifii, quelli,
che vanno imitando i vefiigi de fecondi, pongono fra Calici un par di Mose & di
Efdrafira (abalei tutti quelli, chequi di fopra babbiamo nominati fra Cabalifii
quefii feguentì, cioè, Hanania figliuolo d'Acafia, il Rabino Tarfone, Acabia
figliuolo di tAfachallele, Anania ‘Principe de Sacerdoti, Anania figliuolo di
Tardone Anania figliuolo d'^chineo, ‘Ifebonìafigfiuold'Hacona Dofa ,figliuolo. d'Archtna,tj Rabbino Achiba. Ha Infra, Tufri, Eleàzaro figliuolo d'tìagaria, il debbino Levitavi, il Rabbino Ichanam figliuolo di Tarccha, & altri tifiniiiti quali tutti hanno feguito j detti. & finterpretationi anagogiche de'già deh
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ti Cabalei. Intorno à quefia fetenza (abalifìica fono citati molti Ruttori con l’o
tre loro da moderni,come il libro di sbrani de Creatione, ilquale da alcuni dot- Auttori°,&
ti è attribuito al {{abbino lAchiba; & il libro de fplédore,còpofto da Simeone figli
uolo di Iohal, ilqual flette perfpacio di anni vintiquattro afeofo in una tenebrofa, ° 2 a’
tfhorridafpelonca.così il libro de Cadore,chiamato Lucidarlo da Latini, & i librid’^braam Mafice, infiemeco’cementar i] egregi] del Rabbino Moisè Gierondefe,i commentari],del Rabbino ATfaCinabem Recanat, fopragli arcani di ‘Ratti•ban; cioè, del fopradetto Moisè. fi cita ancora il libro de’ 'Perpleffi di Mosè 8gittio, il libro della porta di Giufìitiadel Rabbino tyofeffo, figliuolo di Carnitole, il
libro della porta di Luce del Rabbino Giofeffo Casìigliano , il libro delle Credulità
del Rabbino SaadiaMfianofal libro del mifìerio della legge del Rabbino M braam
J.benagra, il libro del Rabbino Hamai, eh'è chiamato Trencipc de eloquenza
nella fabaia, & il libro della fpeculatione del medefimo, infieme co’ Commenta
vi] della Santità del Rabbino Mgariele. Olira quefii fono citati i libri dell’Efplicationi dell’ytlfabetto del Rabbino ^fchibafil libro delRabbino Mma, delle cofe
afeofle, e miflenofe del Salmo decimonono, il libro fingolare[de Anione,] ouero[de
codione F\di cui fa mentioneilRabbino Mbraam Mbenagra,illibretto di fa
baia d’Oriele Garonenfe, il libro [de fide,&expiatione,. J il libro delle quefiioni abftrufe, il libro de' miflerifiil libro elegatiffimo in Cabala,co tra Tbilofophafìos >chia
nato MlKofer,fecondo il costume arabico, del Rabino (fiinda Leni, ilqual conchiude,cbe,Cabala[non e fi bona, nifi cum corde bono. j Onde i Sofifìi maladetti fono
vepulfi da quefiafinta,&eleuata contemplatone. fi trouano anco i commentari]
fopva.il libro di Maefiro Cjiacobo Cboen, gfafa commenti delRabbino Ifaac fopra
l’ifieffo libro.e cofi il libro delle dieci Ffumerationi caballiffacbe del 'Rabbino T edato Leui,& illibro falfaméte infcritto à Salomone fiotto nome di Ragiele.Ma per
giudicio di molti, neffuno ha fcritto di quella fiienga più artificiofamente ,più difimtamente, più chiaramente,quanto il Rabbino (fiiofeffo Bar Mrbaam faffagli efa.cittadino Salernitano, nelfuo libro intitolato Hortodi Tfpe dotte neiprimo vol«me parla delle dittioni, nel fecondo delle lettere, nel tergo de'punti della lingua
Heoraica,laquale è tutta mifìeriofa.onde delle fue lettere èfcritto cofi nel libro di
Rigira, [ Efculpfitcumeo fpiritu Deus vigintiduas litteras , tres matres , j
fiptem duplices , & duodecim fimplices , & qualibet illarum efi fpiritus .fi
è ^notare (come nota anco il Vico) che egli Ruttori della fiienga della Ca{^particolarmente nominati da noftri’T)ottoriimafilaméte in vniuerr- e ,efiendo filiti di dire, Q fic dicuntHebrai.] onero [ h<ec eftfententìa Habreorum.JSofoOrigene allega HuiUo ^Patriarca fuo coetaneo.Gierolamo hà per coFturne i c damarli maefiri dicendo.[ H xc eftfententia M agiftr orum.l Clemente, £utifino filiti di dire. [ Referebat mibi Hebr&us. Jludiui ab Hebrrto
C
$ iftafententia-1 nelle quali parole nò potevo intender d'altri,che de
tt
tl^frc^e,fea^cun°diceffe,cheejfiintédonade Thalmùdifti,qu^tènQnpuò
^uefii ‘Dottorifono fiati innangi alla compofi tiene di Thal'f 1
morte di Chrifio,più di ducéto cmquant’anni.oltra chela dotì Tlc;q
tutta ^travia à noi fi diceffe dco,che intèdejfero d’allegare i Fi
* e fiÌ»qìl'htfièfchefi(9dQ la Filofifia bànotterpretato la Bibbia^fio macs
può
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fuo effere. perche da poco tempo in qua sè dato queSio principio /effendo Piato il
primo Martore di tale interpretaiione il Sabbino Mosè Egittio fìlquale viffeal
tempod*MuerroeCordubenfe,chenon ètroppopiùditrecétoanni,ch’è morto.J^e»
fìa adunque , che eflt intende,fiero apertamente de fabaliSti. laquale annotatimi
Dernof— chiarifìemolti bei cemetti moderni, che per foffedere termini di Logica, benché
thene. habbianol’intellettofatto come Chaos; vanno difputando, che tutta la Cabala è U
Jalari, maggior follia, che al mondo fìa. E quello procede dal tenerfì troppopièfapevei
fondaméti,e l’origine della Cabala, eprefumere colgiudicio baidangofo,poter far
miracoli in ogni difputamon fapendo maco talbora, che cofa importi il nome di
bala;come quel Scolar 'Padoano,che teneuala Cabala effer la feienga della mate
riaprima; e quell’altropiù{ciocco >che credeva, la Cabala efiere vna femina, co
mefono le Maghe, e le Fate, verbigvatia^vnaMeliffa, vnMlcina,vnaLogiSì\lìa,vna Falerina,vna Morgana > cb’infegnafìe per via di: demoni] tutte le feienge,
altri shanno penfato che la Cabala fìa l’arte di Temendo ^quantunque in ciò s’at
ooflino alquanto al vero.perchefecondo il l>ico>nellafua apologia,ciafcuna {cieli1
ga fecreta appreffo gli Hebrèi fì chima Cabala, talché la feienga di finimondo d
tariffimi nota*fìpotrà dire con improprio vocabolo ancor effa Cabala-, e quindi è
deriuata quella voce commune apprefìo tutti gli{colati, angi prefia tuttodì mondo, che la Cabala infegna ognicofa, e che bifognaStudiare la Cabala, per iitopìF
■rare tutte le feiengepreflo.perche Tgaimondo nelle fue opre promette^ però vana
mente al mio giudicio j come difeorro nel Trattato de Trofe/fori dell’arte di fiat
mondo) queSìi miracoli al mondo àqjuefìb effetto fìtrouain (lampa vn Libretta
aferitto àquello(benche in tal-materia- fì compongono bugie di là dai monti ) che
viene intitolato De audituCabaliSìico.~\il qual non è altrofinalmente 3 che vn
fommano breuiffimodell’Mrte Magna,abbreviata da luifengà dubbio irrquell’al- (
tro, ch’ei chiama Mrte breue. dfyta fe intendefiero fanamente,che là Cabala ìnfegnaffe tutte lefeienge,intendendo per fabaia la diuina reuelatione ;:aÙ’horan5faF
m contrario al detto di qwefìi babioni, i quali Stanno à terra à terra, corne i T^n^dll d°ni>nonhauedo ingegno da eleuarfì tant’alto,come vorrebbono almeno.La Vertè
Cabala,Cabalaadunque dicono hauer doppiafeienga. l’vna di 'Berefìith,lanitalfichiama
ancora Cofmologia3eioè,che dichiara leforge delle cofe createle naturali ,e celeftis\
e che fifone con Filofofiche ragioni i misteri] detta- legge , e della Bibbia .laquat
per quefiorifpettonon viene adeffer differente dalla Magia-naturale,nella quale
V
apparse molto eccellente il Salomone^hauendodifputato dateedro del Libane
fino all’ Htffopo, e delle bestie ancora, de gli v'cceUiyde minuti, ede’pefci, doue
'f Gìero- San Gierolamo dice,chedifputò della forga, naturale proprietà di tutte quefiec®*
. fe-e Giorgio fedrenio, nel compendio dell-Historic narra i Greci Sofisti battermi
Cedtenio. bat° materiaj
sgomenti deila medicina dal Libro di Salomone, che difpiì*
taua dellefopradette cofe. il qUal Libro fu difperfo ( dice egli, dal fiè Egechia, {deguato da queSìo, •che i giudei nelle loro infirmila ricdtreuanò àquefì’opera di SaFra Sift* lomonefidamente,e lafciauario Iddio, medico veroditutti iraali. Flora. Fra SiSìo
huomodottiffìmoìneiafua Bìbliatheca,chiamacotefiafciengadelBerefìth,Fifìctè
ifpofìtioneperche va ricercando ne’diuini eloqui], (parlari, moto, ordine, orifab
pento di sfere celesti » qualità d‘clementi > proprietà di metalli 3 Virtù di-pia»

animali, & infiamma tutte lefor^e, & opere di natura ; transferendo i
f£nfi miflici della Scrittura Sacra à filmili cofe naturali. & egli pone vn’efiempio
Vernacolo defcritto da Mos è, nel vigefimofeflo capitolo dell*Effodo di queRa ifpofitione Tifica , fecondo Filone, Giofieffo, Clemente Meffandrino, efijierolawe Santo'.doue,distinguendo Mosènel Tabernacolofuo,l'atrio, ò vefiibulo,l’aula
finta e gli aditi,ouero penetrali; ci hanno voluto rafprefientare(dice egli) tutto il
.diuino opificio in tre parti diflinto,in mondo fiublunare, babitato qui da noi,in mòdocelefte,profimo àqueflo, &in mondo foprema, eh'è quello,chei Theològichiamano angelico,& i Filofofi intellettuale,da neffuno(comedice Fiatone) à fiufficié%ttdebrato. La prima parte adunque del Tabernacolo chiamata Atrio, ò Vcsìibuio, rapprefetita queflo mondo fiublunare, alla cuifìmilitudine era posta al dific-oporte, non difefa da tetto, nè da ombracolo alcuno, ma fempre foggetta alla piog
gia,al Sole,al caldo,alfreddo.e verfauano in effa mefichi.itam ente non filo huomini
mondi, & immondi, fieri, e profani, mad’ogniforte d'animali, & era in effa, per
ificrificij continui.cbefi facevano >e per le vittime,che s'offeriuahot vna perpetua
•riuolutione di vita, e di morte » La feconda parte detta Aula Santa, che occupaua
il luogo di megofrà il vesìibulo, & il penetrale,e ch'era tutto ornata d’oro rapprefenta, e figura il mondo cele ile >poSìo tra fibeelefle, e /opracele ft e. e perche nel
la fia piaggia auflrale era il candeliere) d’oro, diflint o cofette Lucerne ardéti; vie
ne à lignificare i moti de fette erranti pianeti, i quali s'offernano più nelle parti
auflrali del mondo, che nelle Settentrionali,dalle quali piegano da lungi affiai. efra
quelle Lucerne, quella, che atteneua la fimmitàdi megp delcandehero, e che da
ogni banda nbaueua tre altre;figura ilpianeta del Sole,che è posto in megp à tut
ti. La terga parte del Tabernacolo fecretiffimae fantiffìma detta adito, ò penetra
le o [Sanila Sanftorum‘fì figura ilfioraceleft e, & angelico mondo ,che è habitaco
lo degli Angeli,ed Iddio. perche , come quella parte era à tuttii mortali cbiufia »
efoloalfommo facerdote aperta; cofiquel mondoè aperto filamento al fiamma
Antistite delle sofie fiacre Iddio > e nefìuno, che non fia fiantificato daefifo, può en
trarci dentro e l'arca diuina, pofta in quel luogo, doue fi riferuauano le tauole dellalegiefla verga d'Aron,e la manna; rappresenta laprouidenga d'iddio, intorno
à quefa mondo, il qual con lafina diuina legge gouerna ogni cofia, con la verga del
lafiuapateftà comanda al tutto , e con la manna della gratia fua pafice, e vinifica
quefi vniuerfo.&p Cherubini, che conl'ali circondauano Tarea; lignificano l'oflequiodegli Angeli, i quali ad vn minimo cenno del Motor fiopremo,con velociffimo
volo efieguipono queltanto,che, pergouerno di queflo mondo, ricerca dal miniflerìoloro. tìorquefta è lafeienga diBerefith,figuitapotiffimamenteda Mosè Sgitt!o,eda moltiThalmudifti,la quale è Fiata abbracciata dal Fico, e da molti altri
fra noSìri. L altra feienga della Cabala è detta di Merchiana, la quale è quafi vna
certa firn botici Thelogìadellc più fiublimi contemplation delle diuine, & angelic virtù, e de fieri nomi, e fignacoli diuini. nella quale le lettered numeri j lefi
gure, movai de' caratteri, le linee, ipunti, gli accenti, eie cofe tutte'finefìgnificasci diprofon^pimifecreti. e qui patifee nuQuadiuifione,perche,in quanto da nu
meri caua que^irniflerijfi dimanda dal Fico Sefirod', & in quanto gli caua da i no3crnQd,e di ìiuquq, in quanto và mucfiigando la dcriuatione de'
fieri

ì^iitterid»certiiw4WfHdù>&fipàintàtMpiùfcecerteterirttelrittìi,}
ùHiono fcongiw demwij.efafr'flW ■' fipm^daTMm^t.a.la^aeepr^.h»
d- :.5 a^^^antotrattadenomidflddio^ellafcntturaattribaitialui^tiert
bala ’
d'angeli ò d'altri nomi, e dittioni, dalle qualifidamente caua miSlerij, che reci
tano in lode della diuinamaeSìà,echemanifeftano qualche verità fcritturale,
quefia fi dimanda Mritbmdntia : ne dalla Chiefa è Slata prohibita ; benché molte
perfine grauià tali mifleri ,& efpofitioui diano pòca fede., nenie filmando cofi
fide,ma capric if, èfantafie .che con quellafacilita fi rigettano,con la quale s'affer
mano. e queSìa forte di Cabala è chiamata da altri elementaria ifpofitione. laqual
fuccede in due modi,òper via di rifilutione, ò per via di compofitione,à per via di
rifolutione,come quando fifepara ciafcuua lettera di qual fi voglia dittionefi'vna
dall'altra,e da ciafcuna letterafeparata fi eflrahono, e cauano molte dittionipria*
S Q^^cipianti su quelle medefime lettere, le quali aprono i misteri afcofi nella midolla
ilio .1Cl° ' di quellaprimadittione. e di quefiapratica fi pone l'efiempio di Giarolamo Santo
[opra il tergo de i fiè. il quale, effaminando quelle parole di Dauid moriente à Sa
lomone,[Habes quoque apud te Semel filium,Gera Fili] gemini de‘Sahurim,
qui maledixit rnihi maledizionepeffìma ;1efplica laforgadi quella effecranda
maledittione,dimostrando le villanie, che Semel race offe, contra Dauid, dalle let
tere, chefino in quella dittione,peffima, la quale Hebraicamente è detta TSfimregeth; e conSta di cinque lettere Hebraìche,cioè,d’vn TSfun, d'vn Mem, d'vn fies,
d'vn Zaddhd’vn Than, in 2gun (die'egli) fi fignifica 7/eoph ,cioè adultero, e rut
tore dell'altrui moglie,battendo égli adulterato per via di rapinala moglie di Vria.in Mem fignifica Moabita,co la qual voce Semel li rinfacciò la viltà dellapro
priafiirpe tratta dal Seme ignobile,& infedele de Moabiti,per via di donne,cioè,
di 'fiutò Moabite, in fiesfi fignifica figgeha, cioè homicida. perche haueua fatto
morire con inganno Pria, & hauea tagliato à peggi tutto il feme regio di Saul, in
gaddi fi fignifica garua,cioè,leprofo.percheda tutti gli huomini era /cacciato fuor
del fiegnoalla fimilitudined'vn’huomoleprofo ,qual commandaua la legge effer
/cacciatodalle città,edalconfortio humano. in Thau fi fignifica Thoeua, cioè, abS. a gotti- homiv.atio.intendendo,che nofilo gli huomini,ma anco Iddio,come empiol’bauefno.
fe in abhominatione. MgoSìino Santo ancora nel trattato nono [opra San Gioanni,
Cipriano. e dinangì à lui Cjpriano nel trattato de Syna, e Syon,edoppo l'vno, e l'altro, ‘Se
Seda.
dane commentary [opra San Gioanni, dichiarando l'ethimologia del nomedi
Mdàmo; penfano il primo buomo effer Stato con tal vocabolo detto, perche quella
terra, dalla qual fu formato ,foffeda D io pigliata da i quattro cardini del mondo,
i quali fino comprefi nelle quattro lettere delmedefimo nome, perche ML. fignifica
(Mnatolin) cioè Oriente. D. fignifica/ Difin") cioè, Occafo. feltro
fignifica
(Mrfton) cioè,Settentrionale. e l’M. fignificafMefimbriam)cioè,mego dì ,e que
sta iaterpretatione del nome d’Mdamofu efprefia dalla Sibilla, molti fecali aitan
ti nel fecondo $e fuoi Oracoli, co ifeguenti verfì, che di Cjrecifino fatti Latini, in
questa guifa,
■Fffmirum ‘Deus isfinxit Tetragrammanto Mdam,
Qui p rimus fifìus eSì,&qiii nomine compiei,
OrtumquejOccafirnque, lustrum. Bar eam que rigentcffl*
Età
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^paquefiapariedififolutoria ìfipofitióne ,fi potrebbevifcrire l’.interp\'etatio.rTdi
quelle dictioni, delle quali ogn’vnada fe fignifica Vr.a or aliane intiera, come fono
quelle tre dittioni^c be la prodìgiofa manodip'mfe nel.pLarete,alianti ,a,gfì'.óo{;hì de
^abi^nia3cipèy^bènei T ecbefi e^wefims^c^^utntrattiWlffioiìdtrA.^ium, e.'dttìifum- Icqualiin^rpretanfio. p&nièlgipetitètwte or'atierff'efbfife, dicdì;i de [ N u^èracumi eMregnurrutu ù n\ a.Deo^. poMpfàtàm fifi.T onderà tu m eli infilat ter a, & inaentum efi acficiehS'. Dìifilum efi regnumtftum, & datum'cH iffirte., d.is,& Terfits'] oda queslo luogo pofibo nel capito l&.quifitq di Daniele Trofei'
djannoprefooccaficneve materiai‘Rabbini de gli Hebreidi penfar quefionuouo
■.modo'CabaliJìico d’ìrsix.rpretaTe.lefiacreleiteresaygùcndtOiChe^i comcfiù lecito a
Pamele c^licarxehifQmd\dìltìene-f^-.. intier e oyati^ificofi d lecito a Rabbini del4a fivagogà<saRffi^^^
ì.e le le/nere delle dictioni a l’vna
tdail’dltrai}fepdra-tafitr qudUbe.dnciorie.ida.^al fiada quelle lettere^ figrificata.
ola qual co^fèqùe.ng.a ptrfàfi. potrebbe negare a tutto lì ai fìtto , perche, da quesìo
fialpayìicoLive^il^ìurtdauiienneperàllUminafwnedello Spirito Santo in Danic■lepionfipuò cattare vna conclùfione- tanto vrìuerfiale .■ - Ter via di campofit ione_J
■fti'ccede la, elementare iSfofiti&ue quando consuono or dine.fi commutano,e tra{for
tano le lettere di quadcbesdtttivne, prima disgiunte., ejeparaie l’vna dalì’altra, c
con variata fede ficommettono infìeme,efi formano nuoue fillabe3 e voci-,.& ora-rioni, ò forme di parlare, con baiato delle qualifiufiùegaao Pint cllìgen^e di diucrfi
fenfi, e miflerfi molto fere ti > e che quefiatraffcfìtione fioffe in vfo appyeffo a gli
amichìffimi H ebrei, lo dìmoftra quel vat&inio contra il Rè di Babilonia, descritto
in fjierernia Ti ofeta,al cap.vìgefimoquinto, nel qual luogo il Trofeta, per non ir
ritare apertamente contra dife il Rèifìeffo, commutò ar tificiòfamente3e trasfor
mò il nome dì Babel in Sefac,dicendo, £ Et Sefac calicem irte- ‘Deibibet posi eos. ]
accennando per il vocabolo di Sefac ,fecondo la regola di quefia (fiabaliSlica ityofitione , douerfiintendereiL nome di 'Babel, e la rególa d’etylicar quefto nome (co- SìdetQZ
me in quel luogo riftrifice Gierolamo Santo ) è tale, che fi comenoi leggiamo per lamo.
ordine l’.usilfabetto fit eco da zsdfino a a , e di nuouo per èfiet citare la memoria
deputti, è fogliamo Voltar l’ordine del leggere, e con le prime lettere wcfcbìar
le vltime, congiungendò
tft. e B, con
Così gli Hebrei dall’e^leph, ch&
èda prima lettera , vanno per.Bèth, c Gbìmeìprocedendo , fìnti all’vltima, cbes
è Bbau 3 à cui è penultima Scin,&di poi congiungendo iìfieme l’ssfiepb , col
Thau , e poi il Beib, col Scin, quando arridano al mego dell’fiabeito, alla~>
lettera Lamed, occorre Caph. onde auuene , che come {correndo con ordine^»
retto Pe^lfabetto, leggiamo Babel ,cofi permutato l’ordine, leggiamo Sefac >
perche le. lettere vocali , fra Lamed, & Beth, <&■ Beth, del m>me di Babel Jolanda,
e quelle,fina, lettere, Capò, Scin, e Scìa, del nome Sefac, fecondo l’Idioma^
Hebrco. non fi pongono , S quello puffo con l’auttorità di fiìerolamo Santo das
fu I# tePìa afidi bene a coloro, che fi ridono affatto di questa traefiefiiiane litterale.la quad però in molte cofe potrebbe effere volumetria , e capricciofament<L-a Gioanni
da alcuni fatta. Gioanni Vico *J4Cirandolano nel fitto £pt apio ifponendo quel-Vico,
la prima dittione del (fiertefi, fin principio, che inHebreo fi dice, Bcrefcit, addufie vno effempiq chiariamo di quefia forte di Cabalistica ifpofitione, perche^
T
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fttu compungila terza lettera, che è un'^leph,alla prima che è unBeth;ftfa la
dittumeirfb. fe alla prima raddoppiato, che d ii ^Beth, aggiungiamo la fecon
da , che è Jleph, fi A Bebar. fe leggiamo tutte , eccetto che la^ prima , fi fa
'Rpfcit.fe congiuri fiamo la quart a,che è vn Scin ; alla prima, che e Bette , & alMima, che è vnThau; fi fa Sciabath ,fe poniamo le tre prime con Cordine, che
giacciono ,fi fa Bara, fe lafciata daparte la prima, poniamo le tre feguenti ;fi
fa Bos. fe lafciate da banda la primaria feconda , poniamo le due feguenti,
fi fa Es.fe, Infoiate le tre prime, congiungìamo la quarta all’vltima ,fìfa Seth,
fe congiungìamo la feconda alla prima, fi fa \ab. fe doppo la ter^a poniamo la
quinta,e la quarta ,fi fa Ifcb.fe congiungìamo, le prime due alT.vltime due, fifa
Berith. fe congiungiamo l’vltima alla prima ,fi faTob, voltando il, Tbau, in
Thet, come tytffo s’vfa prefio a gli Hebrei. Hora tutte quelle dittioni hanno i Jeguenti fignìficati. [ ^fb fignfica Vater : Bebar, in Filio, e per Filium : \efcit,
princìpìum'. Scìabat, quieterà , e finem ; Bara, creauìt. Kos, Caput. Es ignem,
z
Seth, fundamentum: BJj, t-ftCagm; J(eh, Hominìs; Ber > Fardere; Tob, Bono.]
e così fi forma tutta quetta oratione. f'Pater in filio, &per filium princìpìum }
& finem ,fiue quietem creauìt, caput, fcilìcet, cerebrum hominìs ; ignem , feilicet, corffontem caloris, & Vt# ; & fundamentum,fcilìcet, genitalia membra,
qiwfuntfundamentumgenerations; magni hominìs, fcilìcet, mundi, fic ditti, aà
differ e ntiam homims, parui mundi; fcedere bona, idefì, federe amicabilis na*
tune.] Equefio mìfìerio delTico fù poi leggiadramente vfurpato da Giulio Ca
millo, fenica palefave il nome dell’esattore in vna lettera fcrìtta alla Sig. Lu
cretia tJMartincnga, doue caua dal nome dì Lucvetià rari fecretì, di luce , cara,
rara, & altri tali epitteti, con quefìo modo d’ìfftofitione Cabaliftica ilquale è di
mandato da’loro Zirup.efe queflacofa delfico pareffe alquanto capriccìoft->
preffo a faui, fi poffbno appagare dell’auttorila di ffierolamo Santo, nell'epìftola
Gierola-- Paula, e nella prefazione de’ fommentarij fopra i Treni di Gieremia ,ne'quarno 541) U luoghi, danda,come alcuni primi rudimenti di quell’arte ;in prima feparatamente interpreta ciafcuno elemento dell’alfabeto tìebraìco ; dicendo, che ^Alc.
pbs’Pìterpreta dottrina; Bèth,domus, GhimelplemtudOjDaleth, tabularum, He,
ifia ; Vau, e Zain, Hac, Het, eUitd, Teth bonum: lod,princìpium, Caph, manus;
Lamed, difciplina, onero cordis ; t-Ftóem ex ìpfis ; 'Ffunfempiternum, Sameth,
adìutorium, Haìn ,fons, onero oculus Theos, ab ore, non ab offe dittum ; Zaddì, lucilia ; Coph, vocatio : Res, capitis; Scin, dentium ; Thau ,figia. e dopp : l’interpretatione di quefle lettere ,affegna fette conneffionì, onero combina
zioni intorno ad efte , dalle quali caua grandijfimimifterì. delle quali conneffìani la prima è quefia ,jtsfleph, Be th, fjhirnel, dalitb,['dottrina domus piemudo, tabularum ; quod videlicet J f dice egli J [dottrina ecclefia, qua efl dorn'is Dei, in librorum diuinorum reperiatur plenitudine. J La feconda conneffione, è di He, Van , Zain, & Heth, [ifta, &'hac vita . Qua enim alia vita]
(dice eglif[potefì effe, fine feientia fcripturarum per quametiamipfe Cbrifius agnofatur ,qui efl vita credencium.] La terza conneffione, ha Thet, & Iod,
[donum principium. J perche f dice egli) [ quamuis nunc feiamus vniuerfa^ 9
qua fcriptafunt f tamen ex pane cognofemwf j & ex parte prophetamut,
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& nùnc per fpeculum » & in pnigmate videmus e Cum antem merucrìmus effe
cum Chriflo, &fimiles angela fuerimus , tunc librorum dottrina cefl'abit ; dr
tunc videbìnius facie adfaciem bonum principiumficuti efl. ]La quarta connefpone ha Caph, è Lamed [[manus, difciplina, ouero cordis. J perche ( dice egli)
[manus intelliguntur in opere, cor,& difciplina intelliguntur in finfu, quia ni
hil facer e pofìumus,nifi prius, qua fazienda funt, fiierimus, ]la quinta, canne]fioneha Ù^Cen.^un,e Samechffexipfisfempiternum adiutorium .^perche fdice egli ) [ex fcrìpturis pterna fubfidiamimflrantur ,J La fefla coirne]fi on e, ha
tìainfPhe,& Zaddi, [fons flue ecultus oris inflitta. J Secondo quella ([dice egli)
che nella quatta coneffione è flato detto. La fettima cènejfione ha Coph,Res,Scin,
<&■ Thau, [vocatio capitis dentiumfigna.^perchefdice egli) [ peridentes articulata voxpromitur, &jn bisfignisad caput omnium,qui efl Chriflus>peruemtuT
pet quem venitur ad regnum frmpiternum. ] Tut to queflo difcorfo di S.Gjirolamo,il quale è Sufficiente ad ammutire vn mondo di brauetti, 1 quali]grigliano inSapidamente d’alcune interpretation del nome d’iddio ; e ntaflimamente, di Gjiesù 'ìgoflro Signore, canate da quefia element aria iffpfitione, come fe non ci foffe
vn Gii olamo buomo dottijfimo, e peririflimo nelle difciplwe, c’hd fatto l’ifleffo ;
tenendo quefie cofeper fiiuole, & indegne alpaffarper l’orecchie ingiicarate_s
delle alteggge loro pfigraui di Monte Baldo, e più Limpide, che non è il chriflalló
di Montagna. Ma riEfinua di gratia vìi .poco un di cofioro, perche caufa nclla-t
Scrittura iddio mug-òfl nome ad sbramo, egli aggiunfe vna lettera ; volendo ,
che d’csfbram fi fife detto Mibraam; e per il contrai io alia fua moglie Sai a ne.tra/
fe vna fuori effendoprima detta Sarai-ffe nelle lettere ficome alludonquefli "Belfegori)r>on fi trcua miflerio ? fi vede pur cblariflìmamente, che nella dimwutione di Vno,e nell’augumento dell’altyoin quefli due nomi; fddio bà voluto Signifi
cate qualche fecreto dell'animo fuo,perche non è da direbbe fia flato fatto finga
propofito.il medefimo fi potrebbe dire di "Beniamin,che prima fù detto "Benomifidi
facofiche fù detto lfraei;e di Pietro neW Euangelio, a cui nonfù cangiato il primo
nomeffen^a qualche miflerio importante. Queflo modo d’ifforre (fibalifìico dico
no gli Hebrei Sbatterlo ritreuato tffi: ma non è così chiaro, come efl: lo fanno,per
che fi troua ancoraché preffo gli antìchlflìmi Greci è flato in offrì uatione, non fo- *
lo appreffo a "Piatene nel Qatylofl^ue intorno all’ Etimologia de’nomi tratta v- t
pa difciplina fimilc; ma anco preffo afifipo Frigio, il qual fi crede haucr vffuto
innanzi alla guerra di Troia,nel tempo ifleffo,che fiorirono Lino,& Orfeo;percioche effo ficome fi legge nella vita fuafriuedendo,infume con Xanto fuo padrone al
cune rotture d’edtfiàj, t’incontrò per cafo in vna colonna dì marmo, nella quale
erano ]colpite fette lettere Greche,le quali dimofirauano poco lungi dalla colonna
effere ripoflo vn thefoto,delle quali cercando atifio]amente Xante l’intcrpretatione, Efopo, trottare le dittionì, che cominciauario da’medefimi caratteri, illuflrò
quella fcrittura, con tre illufifi efpcfitioni, che in lingua. Latina fono quefle. prima,[^bfcendens gradus,quatuor,fodiès,inuenies chefauru aureùfdippiffTolen-'
tesite,diuidite,quEinueniflisthefaurù,aureum] dipoi,refiflendo Xanto di diuider queflo trouato tbeforo, minaccioso Efopo col precetto dall’altra parte di
quella fcrittura . [Mf,Ren Dionyfìofiuem muenifìi tbefarum awreumf e tutP ì
io
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focxtfadfatjfifi} canato ih greco ,-accMandéàlcu^ dittionrà quelle lettere
che in qtA colonna fnitroùartmo fcòlpìte-.Sonbancoprefio a Greci, per tejlimoa
Ifidoro. fio d’1fiderò, cinque lettere mistiche, cioè, ■lèfèquenti.^ ÌQ.r-A-aquali, U
prima fignìfica la vita humanafifù la prima "volta vfata da pit agora,per tal fignificatione,Onde vn certo "Poeta antiebiffirfa' (‘cómefcriu'e'Lattantio nel fefio Ifi
Lattando /,r<? capitolo terypjìe ffifièollo con quèSìi qjerfi;
LitteraSPitbagorìedifcriminefaEld bicorni ■ ; ■
1
Hurhanievitafpeciempraferrevidetur'.
' •
.
4
La feconda fignìfica morte,perche i Giudici apponevano tal lettera a i nomi di
coloro,che condannavano alla morte. Cfade vn certo 'Poeta- dìff? ' ■
0 multum ante alias infcelix litter a Thita.
La terga dimostra lafìguìa della Crocé'del Sìg., come fa anco la lettera Tbau
preffo à gli Hebrei. Ondefa detto, in Ezechiele, frigna Thau in fronte gemen-tium,&dolentium.fi’altredue s'attribuìfiè Cbrifia afe'-medefimo , che fi dimanda vdlpba,& Omega,[fPrìncipium, & fìnis.f .A quefle lèttere aggiunge pur giuSlino Filofafofi Martire, nella fecóndi Apologia ad Antonino "Pio, la lettera X.
affermando,in quella contenerfi ilmisierio déllaSantiffima croce di (fbrifio,cttado
per tefiimonio "Platone,ebe nel Timeo,dityutando'delfigliuol d'fddio, dice, che Iddiopofe il figliuol fuo in queflo mondo alla fòggia della lettera X. Trappafìoper
brevità,che «JdT. Tullio chiama la lettera A. filettare,percheera preffa a Roma
ni nota di affolutione,la lettera C’infauffa,perche era fógno de condennagwne.All'vlimo,fe le lèttere non bauefferoin loro mìfterió'occult ojo non sò fcome dice Cicrisiamo SantQ ) perche caufa i Sette Salmi dì. ‘Dauid, la zJfyCi trope dia di Samue
le P\è ,&iT brevi di Gieremia foffero Siati difio-Sìi con ordine di AÌfqbetto, co
me fi vede.Ma fi come non fono da dannare quelli,che moderai anténne accommodano a i fuoi luoghi tali ifpofìtioni alfabettarie ; così non fono da fidar qu'eMi che
troppo anfiofarhéte,e con vana fatica lafiguono,efiendo chiavo,tibedaqueStv fonte _
fonovfciteì’berefiedegli Ofiti',de gnofiici,ede Fàlentinìanì bere taci, i quali
(tome tefiificado faeneo,<& Epifanio, l’uno, e l’altro nel primo £ aduerfus Hwefes) inuedigarono vna certa Cabela Greca, volgendo fot tofopra tutti i miSleri
della fede Cbriéliana : e cohheretica malvagità Strafcinandogli à letter e, enu
meri Greci, mofirando, che finga quei misteri dì lettere ,e numeri non fi può ritrouare la verità negli Euangelij. L’altro'modo della ifpofitione 'elementarfi-f
netta di Sefirodf effondo l’antedetta chiamata di Semodficonfife nella fignificatiene de’numeri, rappreferitati dalle lettere, che nelle fillabe, e dittionipofii fam>. il qual modo, fi. come'appreffò a noi è quafi incognito, così appreffò à Greci,
Ó' appreffò àgli Hebrei per queSìa ragione è vfitato, che le lettere loro ciafeuna
per fi dinota, efignìfica qualche numero : come preffo à gli Hebrei l’c^leph
jig ificavno , Bethdue, ghimeltre ,Talet quattro , e così dì mano in ma*'
no. Appreffò a Greci ancora l’Alpha fignìfica vna, Vita due, gamma tre, e
cosi va difeorrendo. fJMa appreffò à Latini non è così,appreffò- -à quali fette fot*
iere, ole fono rapprefentatiue di qualche numero,come l’I. fignìfica vno ; l’V. cìnque, lo X. dieci la L. cinquanta, il (fi. cento', D, cinquecento :■ l’eJM. mille. e
ferqgCjtoiLatini fpre^gano queflomodo 9 come inetto alle filiere Latine, il
qudfa
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quale effer e flato vfitato preffc Cjreci, &Hebvcì , lo dimoslr ano alcune volgati
efpofitioni dell’vna , e l'altra natione : 'come quella di ^Appione grammatico
^lefiandrino, che da Tiberio ^Augnilo fù detto cembaUrdel mondo , dcue efpo
nendo la prima 'dittione della- Ilìade d’Homero pvfafoieuadire, che -Bomero hausua principiato con arte della fìllaba fu ìlfuolibrò^cìcè^perdimoflrare in quelle
due lettere tutto il numero di 4 Fi volumi ■mandati in luce da lui .della Iliade, e
■della Odiffea, perche i Greci fognano il numero 48. per la lettera
e Fi
lone tìèbreq , nelle Ifpefitionì delTSxameron, e delDecalogo mofira ,fopra il no
me ineffabile d'iddio Hebraicamente dettai EH07- ^A, contenerfi tre numeri,
cioè,il diece nella lettera Icdjlfei nella lettera Fan ; e ne’due He, due volte cin
que. cattando queflomillerio,che il dieci,come compimento di tutti i numeri figniflchi la pìenegga d'ogni feienga, e fapìenga: il fei,la virtù, e perfettione di tut
te le cofe.Beda ancor egli nel primo libro de*fvoi commentary [opra S.Luca, catta Seda* .
mifterijdal nome di ffiesu,perula dì numeri dicendo ,^-Huius facrofanffì nominìsfifu non tanium ethymologia , fed , '& ipfe qui Utteris comprehenditur
nurnerus perpetua falutis nefìr-ae mifieria vedolet. j e ^Pietro 'Bruto Vefcóuo
di Cataro, nel fuo trattato contra i giudei, dà di tal cofa un nobile ejfempio fipra
quel vaticìnio Idei Meffia in \Efaia’, al capitolo quarto, [ Multiplicabitur impe
rium eiusfffioue cerca perche caufa la lettera Mempofìa nel mego della dittione,
Lemarbe,corrispondente al verbo ff Multiplicabitur,]fia oltra la fua natura chiufa: non ritrouandofi in mego della ditione chìufa in altro luogo della fcrittura,ma
fempre aperta,oue rifpode per fentPga del Rabbino Hamay,nel libro de Senadtin,
che Sfata volle per quefia lettera Mem chìufa fignìficare con certo artificio occul
to di fupputatìonejl numero degli anni dal fuo tempo fino al tempo del Meffia, la
qualfupputationffè ifplicata dal gabbino Hamay,nel predetto luogo citato men- ‘3^“in0
tre dice : S'alcun vorrà fapere il tempo del Meffia, prenda il numero della lettera
Thau,il quale è 4 w.dipoi pigli ciafcun numero dì cìafcuna lettera da otflephfino
al Mem chiùfo,che fommano iS^.e congiunga quella soma col nu.400. & haurà
anni 5 8 5.che fecondo il computo de gli Hebrei compifcono lo ffiatto dìtutto il tem
po da'giorni d’E [aia fino aW^duento del Meffia,Saluator nofiro. Onde è da nota
re,che Mleph (come anco ho detto)lignifica vno, Beth due, Ghimel tre, Daleth
quattro,He cinque,Eatt feì,Zein fette,Chet otto, Thet noue, Iod dicci, Caph vìn
ti,lamed trenta, Mem aperto quarantanno,Mem chiufi) quaranta,&c. & Thau
lignificaquattrocento.M.quefiopropofito ìfieffofa quelpaffo d’Mgoffin S.nel trat S. Agolt.
tato decimo fopra S.Gjioannì,doue-ifponendo quel paffo delTEuangelio. f Quadragmta,& fex anni ddifìcatum eli templum hoc : ] dice il num. dì quarantafeianni
elffedfieatìone del Tempio fignìficare la edìficatione del tempio corporeo,che
brillo edificò dalla carne d'Adamo,offendo che queflo nome d'Mdamofi compo
ne prefio a fjreci di lettere,che comprendono il num.dì ^ó.imperoche Mlpha figniJica uno,'Delta quattro,l'altro,Alpha vno,Mi quaranta) quali numeri congiunti
4°.perche in taritigiorni fù finito,&afloluto il corpo di Chrìfto nel vetro di
aria .. Hor quella ferma d’ifpofitione non è in tutto da diSfreggìare, per caufa
luoZhi d^a Scrittura faera,che fenga quefia efiortatione di numeri nelle
^^àamente ifplicare no fipoffonoffia quali è notabile quello nell Mpoqp $
califie
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califfi al terzodecimo, doue lo fiirito Sparlando d^ntichriSlo a comanda ,\hè
fupputiamo, e consideriamo diligentemente i numeri delle lettere , dicendo ; [Qui
habet intellefium, computet numerum beffa ; numerus.n.hominis efì,& numerus eius fexcfti fixaginta fix. ^neUe quali parole ci auifa lo Spirito S .che il nome
della gran beffa d’^nticbrifto farà Cbmpofto di lettere numerali lignificanti il
nu. 6éó. Onde da’Tadri ,piùprefio per effercitatione dell'ingegno, che per affermatione alcuna fiabile fono fiate dette più cofe intorno al nome c'baurà ^Intichrifio.Secondo Ireneo, & Hippolito haurà TElTz^N, idefl (j iG^iS, perche le note
numeralifielle quali fi caua,& deduce quefto nome,fono le feguenti ;
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Particolarmente nota, il Pico nella fua ^dpologìa,che i Dettoti fatholìci attriluifcone ‘virtù a'numeri tanto al bene, quanto al male.Onde Hilario nel commento fuo fopra i Salmi cercando la caufa3 perche l'ordine de1 Salmi non fia dìfpofto
1 1
fecondo l'bifloria , ma molte volte quello, eh'è compollo doppo, anteceda il prifnéi
dice queste feguenti parole formali ; £
eft autem ignorandum, indiferetum
apud Hebr&os effe numerum Tfalmorum, & fine ordinis annotation? effe confcriptes3non.n.ilìic primus3aut fecundus^ut tertius3aut quinquagefimus, aut centeftmus pranotatur 3 fedfine praferiptione aliqua ordinis, in vnum permixti funi.
Zfdras.n.fzit antiqua traditionesferuntj incompofitos eos , & pro auttorum, ac
temperum diuerfitate differfos in volume» vnum collegit, & retulit3fed feptuaginta feniores fecttndum Moyfis traditionem ad cuffodiam legis,atque dofìrina in
fmagoga manente^; poFlea quamillis i Rege Ttolomao transferenda ex Hebrao
in gipeum fermonem3totius legis cura mandata efi. ;fpirit ali,& calefli feientia virtutes Tfalmorum intelligentesfin numerum eos atq; ordinem redegerunt, fingulìs
quibufq; numeris pro efficientia fua,& abfolutione petfeEiis perfe&orum, & efficientium Yfalmorum ordinem deputantesf\Gieroldmo S. ancora contra (jiouiniano, dice il numero del vinti effere infauflo,perchein quello feriti fjiacob ,fù ven
duto Giofeffio,efù amatoda Efau ne'pi efenti offet ti.E nel mede Cimo luogo commP' da il numero denario 3 dicendo d'hauer più volte delle fue lodi ragionato. E pure
nelTifteffo lib. al c y. dice , che per. quedo nel fecondo dì non fu detto. £ Et vidit
Deus.,quomam bonum.^perche'l numero binario è cattino,an^i dal numero binario
piglia l'argomento contra i bigami; e per questa ragione dice tutti gli animali im- Gierofa—
mendi entrar nell'arca di Noè a due,a due,& ì mondi a fette à fette,& di più Ra- moSanto.
bano fllufìrc Dottore della (fhiefa compofe un libro ffeciale delle virtù de'numeri3e tutto queflo viene annotato dal Tico.Con tutto ciò la commune opinione è que
sla,cbe non fia alcuna virtù nè efficienza ne'numerì, benché non fi neghi il miffero}e la fignificatione afeofa tal volta d'effi. E da notare particolarmente intorno a
quella prima effofttione elementare , che non follmente i caratteri , ma anco le tir
nee3& i punti delle diuine Scrittur e appfli, & inferii dimoflrano mifìerif, efenfi
afeofi, e l'vjo di quelle linee, ò punti fù molto °vftato, maffimamente da gli anti
chi ityofitori fjreci , & maffime fopra ili tosaménto Vecchio : onde tale iffrofitwne
così di caratteri,come di lìneee,e punti fi dimanda etyofitione Notariaca. E qui da
baffo porrò gli efiempi canati da Epifanio,GierQlamo.3Stratonico,Snida, & ffìdoro.Ogni efpofitione adunq;,che confa di note,ouero è di note literate, ò di note illiter ate,ie figure,& i nomi delle quali fono le feguenti.
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4
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Mìgtapbuf,
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^erifeus»
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Cryphia 1
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(Dìpia Ttrìftìgméì

8

Obelus ^nolìigmenon,

16

Scìlus Nechudot,

Hor la prima delle litterate cioè,^pile,cbe s'interpreta commtnatìone,s'appone o’
vaticivii de“Profeti non immobili, & inuitabili, ma comminato) iflcome in quel di
Iona a'^miuiti.c4\y4dhuc 40.dies,& binine fubuertetur.'}
La feconda nota a’luoghi, che nel vecchio teflamento parlano ofeuramente de*
fupplicii infernali ; quale è quello preflo F. EfaiaffPrpparata eftabheri Topbetà
(Rege,preparata,profunda,& dilatata nutrimenta eius ignis,& Ugna multa; fla
tus domini ,fìcut torrens fulphuris fuccendens eam.
La terga notata innangìalla fentenga dimofìra quelle fentenge douerfì inten*
dere del dianolo, come quella del fjenefi, A r
autem ferpens ad mulierem
nequaquammorieminì.f
;v
La quarta detta ecclifls, ideft. Euocatio, dimoflra il 'Periodo delle parole fauci*
Lare della vocatione delle genti, ò della Chiefa di Chrifto, che dalle genti hauea da
congrcgarfì, come quella in SfaiaT.rofeta . E[Surge illuminare Hierufalem, quia
vev.it lumen tnum, & gloria domini fuper te erta e LI, & ambulabunt gentes iti
lumino tuo
•
La quinta detta Zìtìma, idefl, ^deflìoffdenota vna fentenga ofeura, & ab*
fìrufa da douerotquàl'è quella di 'Paolo a'pggmani, al non&.Z.fcum nondum na* ,
ti effent, neque aliquid boni vélmali egiffent f vt fecundum elèffionem prepofi’
turn Dei maneret) non ex operibùs, ex vacante dìLluni efl ei,quia maior feruiet
minori ;ficut fcriptum eLl, lacob dilexi, Sfati autem odio habui^quid ergo, dice*
ftìiisè nunquiàiniqnitqs^apud Deumi abflr.
lafefla detXq U^ellon, idefl[Fumrum,] s'antepone alla fentenga,la qua*
le, benché moflti di parlar del preferite ; contiene pero vna prenotitia defuturi
tempi,comeprtffociDfala[Ecceego creo cdlum nouum>&■ terrari no*.
ua^J
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Lafettìma deità Xeuion, idefi3 [fDanum aduenis duri filitum, ] dìmoflra l<^>
C^tenged p Sfanno da interpretare de i doni , e delle promeffe terrene, e tempo
rali,/^*.
riamente al popolo Giudaico^ come in Efaia.X .[fi andieritis yocera meam,bon&Mgrp comedetis.]
La ottava detta rranionfideSiffelefie^dìmoflra vn luogo,nel quale fi deferì
vela felicità di vita eterna,come nel falmo.Sj.* [Quam diletta tabernacula tua
donane vìrtutem concupìfcit, & deficit anima mea in atria domini.]
La nona detta TneumafideSl,[fyifitus,]fignifica,il detto non doverfi intende) e
carnalmente,ma ffiirìtualmente,come nella fantica al fecondo n,[Surge propera
amica mea, fpetiofa mea, & veni columba mea in foraminibus petre, &c.]
La decima detta Troposfidefì, [locutionis modus,]ci auuertifie, che il feguente
detto non Sintende fecondo la nuda, e femplìce fìgnìficatione, ma fecondo lafrafi
di qualche gente,come nel Salmo i ^.T.[Funes ceciderunt mihi inpraclaris;]tanto vale, quanto fi dicefife,[Optima,& ìUuSlrìsfors mihi obtigit.]
La vndecima detta ypfilom dimostra la fintenga figliente douerfi ìfporre del
la refutatione,e depofitione del popolo Giudaico ; come in quella fintenga d’Efaia
al quinto Y [Ofiendam uobis quid faciam vine a mea , aufevam fiptem eìus, &
erìt in direptionem.]
La duodecima detta Ypfilon ypogrameno», i. lìnea [fubfcriptum, ] lignifica
la fintenga, alla quale effa nota è preposta,parlar della repulsa della legge vec
chia fecondo la carne.verbi gratia,quando Iddio dice per Efaia,al primo.Y.[Yfpn
offeratis vltra facrificium fruSìra.incenfum abhominatio est mihi , & cateva. ]

tonici ,per lignificar equelle ponevano tal nota ne i libri di ’Platone : e S tratonico u
afferma il medefimo effere fiato offer nato da alcuni curiofi nei firitti dì [jregorio
Nagiangeno.
La quarta decima detta Character [Diplos, ìdefi duplicatus, J fiponeua, fe
condo Diogene, nell3opre di Platone, à defignare l'opinioni, e dogmi fuoipeculia
ri,e quefia nota fù anco vfàta dal Nagiangeno, e da Bafillo ne i fcritti d’Origene, per dimostrare i peculiari dogmi di lui, difcrepanti dalla diffinitioné commune.
dc'Tadii.
La quinta decima detta Segor, idesl[Clauflura, 3 infitta ne3fiacri Codici Ide
erei , dimostra la feguente narratane accollarfi con la prima.
LafiFta decima detta Tethach, ideSìfporta vel apertura, j nSdiuìni voltimi
Hebrei, dimostra la narratione feguente hauer diuerfo argomento dalla prima. ,
Fra le notte Illiterate la prima detta Stautori in Gfieco, & latinamente (ruxa
sy (ljfigge alle claufule del tefiamento vecchio, che predicono qualche cofaa (fibrìfiotcome nel Sal.2i.f (Foderunt manus meas,& pedes meos.fi
La feconda detta ^incyra , idefi concola prefiffa alla fintenga, dìmoflra in
quella farfi mentione del nuouo testamento , e dell3 Evangelio ; come in quel pafio
di Gzerfmù ,„al cap. tergo , (Ecce dies veniuntt dicit Domìnus} efifirìam domiti
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falli Vna mono con l’indice, chefforge inferni pM ànitre dica.

7 La quart a detta [ ^Sìerifcus, ò afienfmus, i.fiella,^ dimoSlra le dittioni,e
Sentenze della diurna Scrittura, che gli Interpreti antecedenti hanno tracciato*
e oh altri dall'Hebraic* verità le hanno reflit ulte,come nell interpret at ione di G<e
roiamo preffo a 0 fia,fi vede l'aflerifco a quella fen tenga*. [£x ^fgypto Vocanifibum meam’-f perche quella fentenga era Siala lafciatadai 70 Interpreti,d*
Cjierolamofu nel fuo luogo ripoSlac. Ma nelle opere di alatone fi poneua quefia

C . <

nota peri’approbatione de'dcgmi.
La quinta detta[Obelus,i,Laìicea,vel P'evu, nel HaSìa, vel Iacens,vel Tran-*
fuerfaf]fi prepone a quelle parole, 0 fentenzf della Scrittura, che fono fuperfina
mente replicate,ouero a quei luoghi,done la lettione fi dìmoftra afcititia, & incer
ta,e fofpetta auttorità; acciò da tal nota,come da vna faettafianó traffiffelecofe
fuperfilue.efofp.ette.Così Gierclamo nel libro di Damele, tràffigge con queSìa nota
l’Hiftoria di Sufanna, e di Teli, perche negli Hebraici Volumi, non fi t renano, &
Epifanio, dice, che Origene fù il primo, che per li detti effetti vsò l'^Sìerifco , e
SO belo.
La ó.Metobelusffi. pofl r era,Ripone flibito doppo le parole,0 fentenz^ iugula
te,e traffìffe: acciò iugulate fiano diflinte dall'alt re,che nel teSìo feguono,come nel
Salmoffèeus Deus meus,refpice in me, quare me derelìquiSli pappare, che quelle
due paroleffrefpice in meffpofle fra l'Obelo, & il Mctobelo, fono fuperflue.
La 7. detta Ceraunioiff.i.Flumenf\fi pone ogni volta, che molti verfi erano re
probati acciò non fia.no obelati a vno per vno ; col qual fogno Origene reprobò
l'Hifloria di Sufana, e quella dì Teli pofle nel fine di Daniele.
La ^.detta Obelus AnoflìgmencffÀ. fupernè puntium habensfffi pone in quelle
cofe , intorno allequa.ll fi dubita fe debbano leuarfi ,0 porli come nel terzo capo di
Luca,la generatione dì Cainam,imerpoflada effo fra quella di Mrphaxat.o Sale.e
numerando 15.generation d'Adamo fino a Heber, par ,che debba fegnarfit SobelQ
puntato di fopra,perche nel 10.& 1 i.capo del Geneffe nel princìpio del primo del
Taralipomenon, d'Adamo ad Heber,fi nominano fedamente 1 ^.generationi,e mai
fi fa mentione di quella di Cainam. ■
La p.detta limnifcus[.i.vìrgula intergemìnos punflosìacens.alterum fupernèt
alterum infernè,~\s'appone in quelle cofe,le quali da vari interpreti della fcrittura
al medefimo fenfo,ma non con l'iSìefle parole fono fiate tradotte \
La 1 o.dettafublimnifcus[.i. fimplex linea, fubieffum babenspunflumf]fignì
fica, che lafentenga, allaqual efìa è proposta, da due, e tre interpreti con l’iSlefffy
fenfo,&parole è fiata tradotta.
Lati -detta ^ntigrapbus[.i.Semicirculus,dextra fpe flans, & punflum ìntu
6
'l^ca»n^e fiaslationi,ouevfra gl'interpreti effere fenfe diuerfo,ouerodad Hebraica verità difendente-, fi come quel paffo del Gjenefi. [Et lofeph ac*
tyG*“?ud?atrem de crimine peffimo. ] è tradotto da aquila con
le dali Hearaicafcntiura differente^}; [^ccufauerant lofeph fratres fui apudpatrem de crimine pefimo. f
'
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Za 12.detta .An tifirn a fi pone à quelle lìnee,ò -perfetti della fcrìtturafil cui or
dine dee permut arfij fi come nella Greca edìtìone dell’Evangelio fecondo tJWattheo,la qual’bebbe in vfo (fhrifoftomoja beatitudine de’lugètì eprepofla a quella
de’manfuetì.onde la beatitudine de'lugeti fi dee notare con P^intifima 3 acciò co
nofca il lettoreiChe'l Vero ordine delle beatitudini,è trapofio.
La 13.detta Cryphia,i[pccultatio,] è potta in quei luoghi doue la queflione 0fcura non $’ è potuta fciogliere come in quel paffo di 7aolo;[0 altitude,&c.]dotte
lafciaindecifala queflione dell’elettìone delle genti , e della reprobartene de’Giu
dei.
La 14. detta Dìpie, è fiata potta ne’libri degli huominì ecclefiaflici, à fepara
re,ò moftrare i teftimonij della Scrittura Sacra da lor citati; ma bora c’vfano pa
role groffe, ouero quetta nota.))
La 1 ^.detta Diple 'Peri/ligme.i.fcu geminìs puttìt, ] s’è vfato da gli Ecclefiaflici in quelle cofe, che gì'interpreti hanno aggiunto, ò levato all’ H ebraica verità.
La 16.& 'ultima detta Scilus Nechudoth, è in 'ufo preffo à (fabaliftiogni vol
ta, che per ciafcuna lettera d’vna dittione vogliono ìntenderfi tate dìttìonì, come
in quelpafio del Salmo;\_Multi infurgunt aduerfum me.] doue in Hebreo fi legge
Habim in luogo di Multi, & in ogni lettera del nome Rabim f intende vna dittio-

Olirà quefle note deferitte ci fono alcuni car atteri,co’qualì fono notate le fette
celebri traslationidel Teft amento -vecchio,come Ob figntfica l’edìttìone da’ 72. in
luogo del quale carattere i Latini fouente fcriuono LXX. lafciando per brevità la
parola di due. a k. denota la traslatiorie d’Mquìla ; quella del Simmaco. <=>.
quella di Theoditione. « Epfilon mìnufculum, la quinta edìtione Greca,trovata da
Origene in Hieticonte città di ‘Palettina ,5 Epfigmon denota Infetta edittìones
Greca trovata in vna botte nel lito intorno à ìficopoli. a denota la fettìma,fatta
da Lutiano Martire.Ma tanto bafti intorno al difcorfo de’Cabalitti.

Annotatone foprà il XXIX. Difcorfo.
Centrala Cabala dice molte cofe Thomafo Erailo ne’libri delle fue Difpiiranon
contrala Nuoua Medicina di Filippo Paracelo. E cofi Pietro Garfìa Vefcouo Vffellenfein^naconclufione contra Gioanni Pico Mirandulano3dertoL Fenice. E de’Cabalifti ragiona alcune cole Celio Calcagnino, in r\ma Epilìola fua a 1 homafo Calcagnino
fuo nepote.’

DE' CORRETTORI, O CENSORI.

Difcorfo XXX.

PyofiJfione de’Correttori, ò (enfori à molti capi s’ettende, i quali porgo
no grandìjfima difficoltà a chi -vuole ampiamente trattare di loro. Ma prin
cipalmente Verfino intorno à vitiofi parlari ; e circa l’ortografia,la quale Suetonio nella vita d’^ugutto chiama forma,e ragione vera di fcriuere, da gramma
tici infiituita,perche Orto in Gjrecofcome dice ifidoro nel i.lib.dellefue Ethìmolo~
gie)fignifica retta, e grafia fcrittura, e perche molte volte accade, ch’alcuno in
fcritto faccia qualche crrore,o nelle lettere, q ne’pitnrt, 0 nelle dittioni,0 nella locu‘
"
tiene,

PIAZZA
tiene,intorno àqucHo s'afaticano particolarmhe i (fc-rrettori,benché molte fiato
corregano i foggetei, le ragioni, i motivi,gli effempìje metafore, con tutte le figure,e modi vfaticommunemente nek compofitioni, ilche farebbe fatica grauiff ma,
t materia di libro particolare à trattarne comefidebbe. ‘Bafia,che venendo spar
lavi vittofi pongono mete a Barbarifmi, a Solecifmi, all ^icyrologia, alla Cacofo
nia,al Tleonafmossila Teriffologia, alla Syncmìa, alla Macrologia, alla Tanto
logia,aliacelif}alla Tapinefis, al faco^elon, al Cacofìn the ton, & all’c^mfibologift,i quali fono da giuditiofi Ruttori per parlari vittofi maffimameme in profa
reputati. Vn Correttore non può patire i barbarifmi de gl’idioti,i quali con. tanta '
fcioccherà ralborfi fanno ; come quel del Tenca ^Piacentino appreffo d Quinti
liano, else diede occafione a Hortenfio Temano di correggerlo guittamente, profe
rendo Trcculafn luogo di Tergala,benchéferuetementeffecÓdo la fua piaceuol na
tura così diffe: nonefsédo Barbarifmo altro che una corrattiene di parola,ò nelle le
tcre.ò nellefillabe,ò nelprononciarla brene,ò lunga,dotte no fi ricerca. E ben nero,
chefcome dice l’fteffo Quintiliano) molti non hanno riguardo à pigliarne effempi
da poeti per fare vna mofira d'apparente eruditione,taffando gli Ruttori innanzi
i/jli,& letti da loro,ma hoggidì i nostri moderni fono diventati tanto maettri di
quefla profeffione,cbe ne in latino, ne in volgare fiamoficuri horamai dalle cenfure loro.perchefe anticamente Ci trono vn Catullo ,ilquale in uerfi Latini beffeggiò
quell’ cQfrrio,che dovendo proferire Commoda fenya la nome d’atyiratione, ve /<o
metteva,e pronunciava ancora [infidias^con l’ifieffa,onde compofe quell’Epigram
ma che dice.
Chommoda dicebat,fi quando commoda pellet
Dicere: & hinfidias i^rriusinfidias.
(predo fic mater fic liber, avunculus eius.
Sic maternus auus dixerat,atq. auia.
^STempinofìri ci fono le migliara,che Campano cenfure dì parole contra fuetto,
e contra quell’altro ; benché piti preflo imbrattano il mettiero, che l’edifichino , e
■ fi fanno tenere per meri pedati,mentre cercano il nome dì Poeti della lingua, ò latina,ò volgare.Dispiace al correttore il Solecifmo ancora, il qual uitiofi cornette,
quando leggendo/} vna cofa fi confonde la claufula, fi gua/ìano le parole, l’ordine,
l’eleganza,e le regole della latina, e volgar lingua. Onde Jfidoro nel fopradetto
luogo,chiama L Solecifmo, una compofitione di parole vitiofa . Cofi dice ancora-)
Quintiliano,che [Solecifmi vitium non efl in fenfus, fed in compie cleome fe W°
cargia/fi quel verfio del Tetrarca.
Ter far vna leggiadra fua vendetta. & dicejfi
Ter far vna Vendetta fua leggiadra.
Kon meno pare ifirana l’^cyologia,come quando fi ragiona ìmproprìame temerpr^arS
orecchie l’h“n Viflo, quefìi occhi udito, e(fendo tut
to loppofito,che gli occhi vedono,e le orecchie odano, 'Benché a’Toetiquetti par
lari .mproprq tor mno m gratia e decoro molte volte, e loro fia conceffo per fia ifCrittQn dlpr°^ è totalmente vieta(0'
gratiofamente dif£xcifum Moie# latus ingens rjipis in antrum ,

‘Dove
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Dove impropriamente diede il tatto, cb'èproprio dell'httomo al monte. Cofi dìffe
leggiadramente il Doet a Dante,
.
Dinte>
F, quella,a cui il Sauio bagna ilfianco.
Intendendo di Cefin a : & altrove,
Vedendola cagion,che’l-fiato pione.
Onde anco il Tetrarca gentilmente difife .
> Petrarca»
(fifa sì caldi gb fittoti,sì.. duro, il freno,
, Dettando ifior per qoefto ombrofi b'ofco»
Odìofae diffiaceuol fuono rende all’orecchia ancora de'correttori la Cacofonìa
nero Cacofaton, cominciandoli la parola feguente rieli'ifteffo modo, eh'è l’ultima
fidaba,ouero lettera dell’antecedente; come quel paffò di Vergilio nel terzpa
Virgilio.’
Trcsadeo incerti per caca caligine files
Erramus pelago,totidewque fine fydere no£les,&l'altro.
Et Doric a cantra.
le quale paroleficandendofi iluerfi fanno,caca in cacai caligine,& Dorica caftra ì
Xe manco fpiaceuole apparite loro ilTleonafmos,che non è altro che vno aggmngimento di parola fuperflua,come farebbe ardire; Ho toccato con quelle mani, ho
cantinato con quelli piedi. il Tetrarca fi prefi licenza d'vfarla per figura in quei petrarCa;
yerfi,
, •
Onde benché talhot doler mi foglia,
Ccm'huom,ch'è offefo,quel che con quelli occhi
Vidi,m'è in Vii freniche mai non fidefciaglia.
Corregono la Teriffilogiafiaqaal no è altroché vn'addietioné di piùparole fuperflue; come fi tu dicefii. [Viuat fiexnon matiai^y., ] non effondo altra cofa il non
■morire,che ùiùere,& il viuere,che non morire,Tarue l'vfajfe iiDetrarca in quel PetMrjja;
‘Uerfo,
■ <
> . ':
.
Mcuerfiil vecchìarel canuto,e bianco.
Done canuto,e bianco fon tute'vno,perche canuto efier non può,che bianco non fia.
£ ben vero, che qualche volta rende vago ornamenco alle rime de'Toeti; come in
quei yerfi gratiefìdeU’ifìeJfo,
D olee ire,dolci fdegni,dolci paci.
Lieti fieri felicile ben nate herbe.
Doue l'ire,gli fdegni fino una cefi iftefia; e cofifelici, e ben nate herbe,.e lieti fitfi
ri, nel feyfo finora ifiefi'a cofa'. nondimeno polligratiofamente, & adunati ìnfieme. La Synomìa é notata per uitic (benché qualche voltayiefia alla pronuncia
uaga,e grafiofofda gl'iftejfiafir è quando nel lodare,ò biafimare fi accumulano più
nomi, chep^efio importane, come fi tu dicefii lodando, il tale ècortefi,dona uolontieri,e liberalismo,quel che hdnon è fiiO.E biafiwando, :l tale è auaro, mifero,
Jpi or^p,tenace(che fono tutti fynonimf\e no ti dart bbe Vn bicchier di acqua. Cofi
i *
a acrfiìogi^ quale fi fa,quando la dìfcrittione delle cofi è più lunga del dovere^ome alcuni la notano U Vergilo,in quei verfi.
T< fiera vix fummo (parge bat lamine terras
Itofi gurgite tollunp
>.
$ ■ ,
SQ^ equiihicemque ejatìsnanbusefflan^

, 0-

0*

Già fiammeggiava, l'amorofa /Iella
•Per l’Oriente,e quella,che Cjiunone
Suol far gelofa,nel Settentrione,
i ra&j fu01 luc€nte>e bella.
Dove con tante parole l'uno e l’altro Toeta altro no vollero dimo firare,che l'Murora./n quefto numero cade parimente la Tautologia, la quale è differente dalla
Synomia in quefto,che nella Synomia,benché le panie figrìfichino I’ft effe cofe, uì
,non come dependenti dall’altre. Ma in quefia Zn Han
no come corrispondenti all’altre,e quafì pai te del tutto;come farebbe a dire, fa me
defimo fteffo.fa fteffo folo.Qu ell’ifteflo io. Di quefto vitto da alcuni pare, che fia
tuffato Virgilio in quei verfì.
Si fata virumferuantfivefciur aura
Virgilio.
Metherea,ncque adhitc crudelibus occubat vmbris.
E fimilmente è uitiofa P£ccliflì,che fuona difetto,ò mancamento, e fittole auuenire ogni volta,che nella claufula manca il verbo principale; co me nel primo fonetto del Tetra rea dicono alcuni effer auuenuto,e cefi in quegli altri verfì.
Qtiefi’ burnii fera vn cordi Tigre,ò d'Orfa,
Petrarca.
(fte in vifia bimana,e inferma d’Mngel viene.
Dotte nel pruno verfo manca il verbo,,ha,che altramente farebbe imperfetta conftìtutione,e Vuol dire,
Quefia burnii fiera ha vn cor di Tigre,b d’Orfa.
La Tapinofis medefimaméte dispiace a’Correttori: la qual fi fa,quando a vna cofa grande fi danparolc baffe ; come allega .lfidoro quelpafto di Virgilio nel primo
della fua Eneida.
apparent vari names in gurgite vafio.
Dove al tyatiojo,& larghìffmo mare diede nome digorgo.Quindi è notato anco il
Tetrarca in quel Verfo,che dice,
fhe infino à 'Roma n’vdirai lo feoppio.
Perche efiendo lo feoppio Juono di cofa baffa,e piccola, non parve cofa convened
le,che dalla Trouen^a fifofte vdito fin’a Rgma;bifogvàdo,cbe foffe flato maggio
re,che i terremotìTBenche à Toeti, molte di quefle licere fono conce/Jè. Haurebbe luogo quefia figura,quando per dichiarare vna gran pioggia fi diceffe, lagrima
il cielo;&ad vngran vento,che Eolo fo/pira,e la feuitiq fi dimanda/] e iracondia,
e la feeleraggine errore, & il facrilegio furto. Correggono pur. anco la figura ca-

dice con alto, rifuonante ftile, quando anco fi fa Vn principio tanto a lto, ch’è impoflibile àfeguitarlo,come Horatio nella fua Poetica taccota di qllo,cbe corniciò.
Fortunato Triami cantabo, &.nobile bellum.
Otte abbafsòfubito lo ftile in luogo di crederlo,&inalbarlo. Ha delle ftranopur,
dello fpiaceuole ancora la figura C acofyntheton,cbe fuona parlare improprio; e fi
Vja,quando fida vna qualità ad vna cofa inconuenicntc a quella f come nota Iff
doro l'effempio in quel luogo di Tergili^
.
tfidora.
Verfaque iuuencum.
Terga

V N I V E R S A L E.
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Tergd fatigamushafla.
Cue ìlfxperbo Remo per mofìrar, che la gente Latina era armigera, diceva, che
eljì arando la terra per pungere i buoi, in vece della [ìì molo yfauano l’hafia, cioè,
la picca, onero alt farma hafiata. In 'ultimo ^appartiene a correttori di notar /’
Anfibologie, che non fon'altro, che parlari dubbiofi, come fù quello dell’oracolo
d’Apollo à Tìrro,
te 'eacida Tgmanus vincere pcffe.
Et quell’altro poco differente da quello,che diffe,
Jbìs redibus non morieris in bello,
f
Così quel verfo del Tetrarca.
.
.
Petrarca.
Vincitore.Aleffandro l’ira ninfe.
Doue manifefiamente appare,che fenfi oppofitifi panno dare à cotefle parole an
fibologiche , e dubbiofe. Tfon fono manco degne di correttion e in profa la figura
^ferefis permeffa à Toeti foli, nella quale fi lena vna lettera, ò fillaba alla paro
la, onde il Tetrarca diffe,
Largai il defio,ch'io tengo hor molto d freno ,
Tonendo Largai,per allargai.Et altrove diffe, e fio, in luogo di queflo; come nella
Cannone che comincia,
Quell'antico mìo,dolce empio Signore,
Oue diffe,
£ le mied’efìo ingrato.
Tante,e sì gravi, e sìgìufie querele.
Onde anche i moderni hanno tolto su di dire,prefio, fi ori a,vangelo, Spagna, fimìlì
altre paròle in luogo,d'^lppr.efio,d’Hiftoria, d’Suangelo,e d'Hiffagna più dal*Bèbo lodate,che le prime. Cofi l'Spentefis, che nel me%o della parola aggiunge lette- Bembo,
ra,ò fillaba,come in quel verfo del Tetrarca ,
Petrarca.

Sìo

£ tyeffo l’vn contrario l'altro accenfé.
Ove la lettera n.vi è di pià.Et Ovidio Toeta diffe,
Ouidio
Septemque triones. TJro feptemtrio tes ; aggu gendoci di più ", quella fillaba in
we^o, E fifarefù arguito in una epiflola da 0'càuto (come fcriue Quintiliano) Virgilio,
che dftefCalidurn fife nonpiù prefbffCalidumf] riputando quella lettera Super
flua , benché gli Ruttori dotti non habbiano feguito in modo alcuno ilfuoparere.
Copia Sincopa,che toglie di me%o alla parola, ò lettera, ò fillaba^come fece Vir~
gdìo in quel verfo,
Manet altamente repofium,
Ffando[repóftum]in luogode\repofiitùmf]Et il Tatrarcadiffe,
tya non fofìu nudrita in piume al re%jo,
Petrarca.
Vfando foft»,ita vece di fotti tu.E ben vero , che qualche fiata fi fa anco in profa
con qualche gratta,e leggiadria.(fofi l'apocope,che tronca nel fine, o lettera o CilMa, come in quel verfo dì Dante,
r/F a
^^an,lornofi^atoiSerafi,eCherubL
Vfendo quefti in iU0g0 serafini, e Cherubini, e quello del Tetrarca
Comecrè ,che Fabritio.
fondo ere, per credi, benché talhora in profi ancora fi permette, dicendo, amor
jwrfenjier)an&uir^efirsm cambio di direfamore,fiore,p^ficroflanguire,defire,fi
glili

ì

al 1
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. ffjili altre cofe. Comgono ancona le parole troppo antiche, carne Wefto Tempri
pco° F°* ragionevolmente corregge la parola ssfnùgerìo, la parola Tcpef, la quads vfaro*
Nitore. nogli antichi in luogo di valde, di cito. kt T{eflore ^ìonifìeHouarefr. ne fa vn
Diouifio. catalogo grande di quelle voci antiche dalle qual'tìp$ moderni banuM^to rtp.id- ,
h Nudo. ja^att0 k Cosi nella wl&vdingua dimette fa menù&ù il
battaglie, che fa in diffefa dell’ Italiana lìngua; comedi gnaffe,
giiema,ErAtelmo,lnterbiars,^infiniietcdtre Vjaixthhffima.meme da Teftì Tof
R:;ftùel. ani nelle rime, e profs lorc.flè ntdncaho.di ctrreggtare f amica Ortagi'afi^eome
Regio.
gli fcrìttcrifeguenti correffer affi come nota ^affael.^giofiìpra il prima di Quintilianofio fcriuere di Claudio Cefare, che vai ewt,xhe fi vfatela Irtitera^.r^erfeia alla foggia fequente a.ìn vece nella, letter avvicendo, ffiernus]^ [Pfdgto,]
fcritt'i cestirjitsf]- & [wrlgys. J
modèrnd^ e^ne
:del Triffitio,e,del Tolomeifc hanno voluto patredu vf&> TGmicrdn^. Omega-Gfa.ci.nella lingua volgare,e.'così io fi.-nata d’v^tratiodé, alU'^ualc ìbBufcelli bn da
to quafi perpetuo bando dalle Stampe,onde anco infieme cofMuti,ortprobaKQ que
gli affettati Tofani, a quali è pìacciuta piti lacche il ti; fcrjuendo.orazióne, de’tio^ione,malizia Hcliigki, Q^io, giufligfasfapii^zi^ fenten,xia,pYefn^ia,e fi
enili altre voci fecondo i lor capricci, & bumoti, cldjanno^nel capo.egiuf^mevte
Quintilia dannano gli anfibi ,i quali vfiw.qno qualche volta f.come àttefi# b^intilianq.)la
n0,
B,in luogo delt’F.H e della afpiratione,& il T,in lytogo.del D. è la Q^in luogo dell1
V. e la E. in luogo detti, dicendo bruges,pro fìuges, Helena , in luogo di Helena,
MÌexanter,& Cajfanirajn luogo.d'Mlexunder,& (faffandra;Hecoba,e Tfotrix,
in luogo-dì Hecuba,e ffutrìx,Minerva, e tttfyEageflerfm luogo di Minerva,e Ma
giftejr.Mlcunilitigano dì letta? e la fuagiurifdittionè totale al K.col papere di Quin
tiliano, dandola piamente alla parola Kalendè, altri accrefieno quella dell’S,e la
pongono in caufa, & in caffus, in diuiffiones, adducendo che cosìfcriffe Virgilio dì
fua mano,come nota I’ifìeffo. E.finalmente, chi la vuole ad vn modo & chi ad vn’
altro, nè s’odono altro, che riffe, e contentioni , lequali ìfylicarò forfè più difiintamentenel difcorfo de’Grammatici, o ’Pedanti . -Infimmafi correggono ancorai
pumi,che neceffariamente fanno ingreffo dentro nell’oratione,come le come,ò i mi
7f punti,i punti fermi, fpunti deppq, gl’,interrogativi, le parentefi, gli. accenti,e
verfano i correttori in quefle minane con giovamento,<& vtile grandiffimo de’Let
tori. Nè pochi vitij con tutto hanno mefctiìato intero, vfando negligenza infinita
tal volta nelle/lampe, come l’rfimo fcrìuendo ignorantemente vna cofa advn
modo, che vàfcritta. all’altro, dannando imps udentemente il parere altrui., dotte
peccano ejfi;come didimo grammatico,che v fendo biafiniare vna hifiorìa, come
imitile, fi irouò, che I’haueqpofia egli ifìeffo in un fuo librate come ii ‘Rùfceìh,che
vien condannato nelle fpefe dal Mutio, per bauer litigato contra il Dolce if} quelle
cofe,ch’egli ìflejfo ha vfato.Et queflo bafìiper bora ae’Correi twLcvfi buoni come
vitiofi.
s
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Annotatione foprail XXX. Difcorfo.
il D^iÌìn^S°rdel C<?rrettor.e ferLlld imamente tutta quella foni ma, che precede
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DE’ LOGICI, ET SOFISTI. Difcorfo XXXI.
Ocbi fono Siati quelli, chabbiano bauuto ardire di biafmar quella parte di
Logica, laquale infegna ( come dice Genua ) con uerijjime dimoSìrationi di
prouar qiìel tanto ,chel'h uomo molto amatore della uerità tantofiudtofani ente ccr
ca dKognhora,fi come per il contrario infiniti fono Siati quelli » channo ben giu
stamente dato fui nafo all'importuna fcuola de Soft Slit liqualipiù preflo con gar
rula Mie, & conparole(Iridale,mefehiate di uana ambitione foglion difputarfra
legentfihe con alcuna maniera nè di verità,nè di creanza,o gentilesca vera,che
regni in loro. Sono i primi lodati per la dignità della fetenza, ouero de Ila difciplina così appreffo agli antichi, come appreffo a moderni molto celebre, &fawofa.
Terò Sant'AgofhnOilodando la Logica realedife, che. ( Logica eSi ars artium,& $• Ago#.
feientia feientiarum , qua aperta, omnes alia aperiuntur, qua claufa , omnes
alia clauduntur curri qua qu<dibet,& fine qua nulla.) Con le cui parole convengo
no quelledelgran commentatore Autrroe, ilquale nel primo dtllaTopica chiama ^ucrr'
la Logica principio ,&modo di Jàper tutte lefienile. Servio Sulpitio,magnifìcan 71-?
dolefuelodi,la chiamò grandifjima di tuttel'arti, porgendo ella , come una luce Qc{jr<’
chiariffima atutte le cofe., che da altri fono infegnate, <& infegnando ( come dice_,
Cicerone ; didifribuire tutta la materia in parti, e diffinendo, iff licare, quel che è
afeofo, intei pi dando fpianar le cofe ofeure, & diflinguere le dubbiofe, dandoci
altra queSlo una regola certa , e ferma da giudicar le cofe vere dalle falfe. Loj
onde bendiffe lfidoro nel fecondo libro delle fue Ethimologie ,che (Dialettica-» Ifi^oro<>
efi difciplina ad difeernendas rei umeaufas inventa.) E San Tomafo, dandolo-»
diffinitione della Logica diffe. ( Logica eflfeientia rationalis chh.um rationis di- ™'Q
reclina . ) Così diffe Boetio, Che ( Logica efl feientia difeernensuerum afàlfo . ) Alberto
Et il dottiffimo Alberto UMagno dichiarando il fuo ualor, diffe, che ( Logica-» Ma^no.
efl, qua a fintasi]s, qua videntur, & non funi liberat. ) Quindi Auerroe nel A utrroe
primo della Fifìca diffe, che molti degli antichi in manifeSìiffmi errori cafcaro- Platone.
no, folo per efferepriui del poffeffo di queSìafetenza. Tintone, come riferiftCa
Agofiino Santo nell'ottano libro della Città di Dio, ancora la fece parte o ffecie
di Filofofia per fua maggior grandetta, diflinguendo tutta la Filofofia in tìfA,
farti, inniorale, naturale,e rationale, quale dichiarò non efere altro,che la Logi
ca .
l'acutiffimo Theologo Antonio Andrea par,che d'ogni altro più dìffit- Ar ton.
ffimentetratti la nobiltà , e grandetta fua, col thema di quelle parole dell'Ecde*
faStico, ( Gyrum cceli circuivi fol, ) dove le attribuire una capacità celcfie, po
tendo noirfogni problema,per me^o d'effa, fi[logicare,& una nobiltàfuprima di
cbiaiando per feritela d.'Aristotile nel primo della Metafifica, che fauna fetenzia
ritrovata fola perfapere, & tfendo cofi difficile a noi,per trattare degli enti àSìra
tl ’ UQfffiUe feconde intentimi aggiunte alle prime, ci me vuole principalmente
^Wena.Hor,quefia dijciplina da molti chiamata feienga,come da Scotola altrimododi fetenza, o infiromento di fapere, è quella che l'antico dialetico Zeno,.e /, Ui‘cér a
ajjomigLQ politamente alpugno chiufo della mano fmperochefuccint ..meni
.
teutmentepr ordendo argu\fee ,conflit a,prova, diffinifee, dijtingue, rifonde Zenone.
Q
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alle materie ,&foggetti,chefi trattano in effa. Et in ogni parte chiavamele fifior
ge ilfuo pregiò, & valore, ^che ellafola troua l efo enfiale diffinitione di ciafouna
cofa, benché Arifl. ci metta per ignote Ultime differente vere;ella ci diftingue^
la verità dalla faifità, facendo aguifa di vaga pafiorclla in delicìofiprati, che con
la mano vàfciegliedo gli odoriferi fiori da frinì, & virgulti,che Interrarnefobia
talhora infìemeco eff; cinfegna di ridurne a capi vniuerfali tutti gli enti nel mon
do frarfi, e diffufì, efiotto diecipredicamene ci raftegna quàte cofe capifee quella
gran machina del mondo. Ella per ingegnarci il vero modo,di diffinire tutte le cofe ridottefiotto quei capi, ci troua i generi lefrecie,le differetie, i propriegli accidenti,quali hanno dimandato predicabili, difiinguendo vna cofa dall'altra,ci di
chiarano Cuniuerfai,e compita diffnit ione di efìa. Ella cinfegna ne'libri della Terihermenia i vari] modi d'enuntiare una cofa da noi coucetta in mente, ò affirman
dola,ònegandola. Ellacinfegnaidinerfimodid'arguire,eprouar,quelcbabbia~
mo concetto nella mente, & imparato d'enuntiare affirmatiuameute, ò negatiuamente, ne'fottlliffimi libri della Triora. Ella cinfegna tutti i modi probabili da~»
argomentare in agni forte di materia ne i libri Topici. Ella c'infogna la vercL*
dtinoftratione delle cofe, ritrouando le caufe vniuerfali , <& folcendo enuntiationi, chefono da fe,efecondo loro ifleffe, e conuertibilifra loro, per le qualifi troua~»
la perfetta effentiale verità della cofa creata. Ella finalmente c infogna negli Elen
eh ii tratti afiofi,glifi amicele reti di Soffili, i qualifondano aguifa di fallaci (gre
ci nel Candì Troiano tutta la forga degli argomenti loro neU'infidie di parole anfi
bilogiche,e di parlari,ehe portanofoco diuerfità difonfi no mediocre. Di quelli ten
gono la palma fra gli antichi Antioco Soffia, Eutidema Cleate. (firifippo,(gorgia
Leoni ino padre dell'arteifiefla, Trotagora Abderite,Filavgo,DiaTrufieo, Afra
fio foauennate auditore di Taufaniaffra moderni ce riè vna fcola,cheper riuerenga della loro afinità non ofo di nominare. I veri Logicifono principalmète 'Botivi
^Ammonio,Torfino Simplicio, Boetbo,Afrafio, S.Tomafo,Scoto.poi vègonofra
men principali il Caietano de Pio, & H Thiene,Egidio Bimano, Burleo, Baldouiuo, Antonio ^Andrea, (forgio Trapegontio con gl' interpretifuoifilTfeomago,
& il Latomo- ,.Già anni Rficcio, il Cefario, il Lauello,Trancefio Toledo , & altri
mille.I Soffi poifono quelli,che vengono efclufi meritamente della Tfopu. di Tla
Aueroc. tone,come troppo gonfilefuperbi;.&i~Auerroe nel primo del Cielo; al (finimento
Jèttuagefìmo quinto gli difrregia,come dejiruttari de principile dellafapiengcLi,
Così (Agoftino Santo nel libro della Dottrina Chrifiiana c'infogna di fuggirli,
dicendo,che dobbiamo guardarci da quella cieca libidine di contendere, e da quelU pafoga, e puerile offentaitine,eh arino alcuni nell infidi are con parole,&ingan
nare il compagno :: e parimente Orbano Tapa nella diftintione trigefimafottima
al capitolo,,( Omnem vim,) improbo grandemente cotefte riffe de Sofifili,dicendo,
che non piacciano a T>io,. nè ferirono alla fomplicità della fede noftra& Giero
lamo nella Epiflola a Damafi dice a queflo propofitto, {frfpnne in vantiate fenfus,
& obfcurtiate mentir ingredi: Sopbiftre vi dent tir., qui diebus, <& noftibus ima
diati&icatorcpientur i ). Hor moltifono i vitti di quefti, c'hanno ridotto la vera
foiengpad vnafinagogq diromori,e dirupitifidamente,e tanto piu che vaniffi
inamente fi ritratta bora fopr.a vna parola,e fi frede vna giornata.a diffinirefe il
termi-
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termino èfegno doratìone, ò veramente fegno d'hiFloria, ( fum es eft, ft eglifolo p
fetta verbo,òpur vè ancora,chigenera perfetta oratìoneJenga luffe fiha da pri*
tipiare dalfuono co Pietro Hifrano,òpur dalle voci con altri nominatile il nomi
natine,ò retto fa oratìone uera,ò falfa,ò pur l’obliquo ancora effoife Unome figtiifi
ca naturalmente co "Platone, onero più preftotadplacitum con ^Hfloteleife’l.coeluder,che Sortefia vn\4fino,fia in materia cotingente,ò neceffariaffe fente è vn
capitano fuperiore à tutti i predicament!, ò un tranfeedente .féfinalmente Platone,che è nell’inferno ha fornito didifrutare ancora ,o Sorte pfua difgratta cor
rendo t’ha mai rotto il collo. Io no dirò niente di tanti trattati di appellationeffup
pofitioni,obligation, mortalità, indiffolubili,efronibili,confequetia,reduplicative
efclufiue,formalità,reHritfioni,àpliationi,deftributioni,inheYetie,hecchcita^ctt‘
ticolari attioni,inFlan%e,e mille altrefantafie,dove tutto ilgiorno perdono quanto cervello hanno perforte in capo.Tifò dirò come nelle Jcole fi pavoneggiano intor
no,per vederfe qualche vno a cafo gli mira quando còcludonofottiimete,eh e(Mus
eft in muro,&Deus non eft callo, ) onero che ( Anglia eft terra,pannus eFì de
i_Mnglia,ergo pannus eFì de tcrra.ffcn dirò come nelle difpute entrano baldanze
famente, credendofi di conchiudere il mondo, con prouare, che(Omne,quod videtur.) fecòdo "Protagora,(eft,fed videturfchefua conclufio fitfaifa,ergo eft falfa.)
Plpu dirò dellafuga prefa da loro,come fi vedono alle Strette,che veramète in que
Fìapartefono poco differenti dal combattere de Parthi, liquali (come dice ap
piano Mleffandrino)pugnauano fuggendo,ritirandofi a guifa di tantiferpifra qi
^inetti de gli ofeuri termini nel labirinto del loro ceruello feparati .l^p dito de
gli affali!, chefanno nelle fi-audoleti dimande, co le quali, couicono colui, che all’improuifo rifpode,ò lo fanno arroffire di vergogna,per no faper alla loro importa
na richiefta dare quella viva, e rifoluta rifpoSta, che eff vorrebbono a vn tratto.
Ma fopra tutto fanno il dianolo con le fiottigliele d’Oliviero, dell'Hètisbero,df
^dlefsadro Sermoneta ,del Strodo, del Mego, dell' 0 eh am, del Mucagata,delFla
dria, di Paolo Pergulenfe, del Buridano,di Marfiio,di Simone da Lendenara,di
'Bernado Torno, di Meffìno, d’angelo da Foffonbruno,di .Antonio Siretta,diFfi
colò d'Orbello,di Fracefco di Marchia di Benetto, Pfcardo Ferrabrich,d’Anto
nio Fracantiano, della Porfa Laurent lana,U quale fegittaffe tanti begi,quatefo
fflicarìe, fi potrebbe far guerra al Be del Pegù,&al Sofi infeme.<&fopra tut
to hano del valore affai buona opinione, perche con le lor vie nominali ti voglio
no far diuenir reale,chefefoFìinello Flato di Milano io credo che paffareftip dieci
foldfnèpiù, nèmeno come quei di Spagna, po lafcio l'ultima,cheandado dietro a
loro,haurai cofi pieno il capo di figure,& d’equipollente,che tornando da fcola po
trefli diventare vn carro da buoi, onero d’animal rationale,che tu fei,diveltare equipollentea va Afino,ò un Cavallo.Hor tato baFìi de’Logici,e Sofiftiinfume.

Annotatone fopra il XXXlLDifcorfo.
Della Dialettica ouero Logica ragiona molte cofe Gio.Bstifa Ber
nardo nel fuo Seminario della Pilofofia,al verbo Dialettica & al v; rbo
f'°^cka^t Co*'1 de’Sofifli,al uerbo loro,& de’Dialectici tratta ancora Ce
aoRhodigiaonei ^lib. delle fue antiche Lettioni,al capir, tri efimo.
<^‘2
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T 'inuentionedeìla'Petorica,i,attribuifce da Quintiliano', a da 'Bartolamee
Quinti', j À Canale anti principalmente alla natura, come quella, che tnjegna nell’huo

mo l'attitudine, &lapYonte^a al ben parlare, & quindi per l’effercitio,&an
co per l'offeruatione degli huomini è fiata dalle nationì più ingegnofe ampliata,,
& anco accresciuta in modo, chepofeia sè ridotta ad arte da coloro, che rihan
no poti o dentro maggior fiudio,e maggior offeruat ione de gli altri. E forfè per.
quefio M.Tullio diffe,che laBgtorica haueua hauuto il fuo principio, & la fua
Tu1, prima origine da conditori delle Cittd, & da'formatori delle leggi; effóndo fia
to neceffario, che huomini talihaueffero eloquenza,& foffero molto infirutti nel
l'arte del perfu adere.(Jfi. a per trattar delfuo principio z>n poco più particolar
mente,dico,ebefi legge ne gli approuati Ruttori, che dopo la morte d’alcuni
Tiranni inScicilia , per effer il gouerno d'effa diuenuto libero,&popolare,&
tratandofi doppo molto tempo molte cofe ne’ giudici/, (orace
Tifia Sicilia*
ni(però che quella natione è d’acutiffimo ingegno, & molto contentiofa per na
tura ) furono i primi , checompcfiro , & fcrifferoi preceti della Pletorica,
A .«
cAriftotile però doppo i primi inventori dieffa , nomina Tifa doppo Tifa ,
11 or’ Trafimaco Calcedone,doppo Trafimaco, Theodoro Bigantio
permaefiri di
qucfi'arte,la qual fiorì mirabilmente da principio in Atene, &poifcorrendQ
in t\oma, ottenne il principato della gloria fiotto il primo orator del mondo che fu
M.TvIUq. Secondo‘Diodoro nel primo ella fu ritrouata da CMercurio, per»
difio fiorati.
Horatkv
Q CMtrciiri facunde trepor Athlantit.
Intorno a quefia poi hanno fcritto Valorofiffime perfine,&quafi ipiù celebri^
& fioriti huomini del mondo, come Empedocle Filofifo,e Giorgia Leontino fuo di
fiepolo,Trodico (‘hio,Trotagora,{^Abderite,chel’infegnò ad Euatio per diecimi
la denari, Hippia Elio, JLlcidamenteEleate, Antifone,che fu il primo a fcriuere
orationi,e Tollerate infieme con effo.Cicirone però nel fuo Bruto nega,eh e innari
a Tericle (òffefiritto cofa. alcuna ychaueffe ornamento da Oratore. [fiottate, poi
col tempo fumaefirodi quefta, per la cui gloria moffo Arifiotele compofe i libri
dellafua torcia dicendo quell' intride parole (Turpe efiffocratem dicere v
& ^Ariflotclem tacere.')fi quelmedefimo.tempo nefirifie Theodette,epoi Theo
frafio difiepolod’ c^Arifi orile,.Filifio Milefio (colare d'Ificrate ,da poi Hermagora,che damoltifu feguìto,&pofiia Atheneo.Doppo quefiine (cri(fero Apollo
aio,. Melone Cecilio ,DionifioAlicarna(eo,Apollodoro Tergamene,T’erode riatti
co,&Eudemo. il primo de Ramarri,che neferiffe alcune cofettefu Marco Catone
e di poi Marcantonio, ano del Triumuiro, & dipoi M.Tullio,di poi fornificio,e
Sterrinio,'gallone, Celfo, Lena, Virginio,'Plinio, put ilio, Afinio Toll ione, Quin
tiliano, & piu modernamSte il Caualcatir il Tracleo,((krifiofero.Bargìgio,il do
riffimo Fortunatiano, ilTofcanella, & altri infiniti. Ma no voglio lafciar di rac
contar le lodi dell'Eccelli dottor M.Baldo Antonio ePèha,d'Angelo in Vado Tie
nano dilata Fofca in Venetiafilqualeftauèdo fattopublica profeffione di (fetore
con.
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toiigYànde fua lode in detta Città per ifpatio d'anni zo.comegià fece Quintiliano
in Roma,può chiamar/} meritamente. Quintiliano de'noSlri tempi angi ho ardir
di chiamarlo vn Gorgia Leoncino, perch’egli difcorre abondantemente di ogni cofa propostagli,-& anco vn'altro Ifocrate,perche egli ha di già conseguito co la mol
ta dottrina, eloquenza# prudenza fua mirabile,quelle cofp appunto,lequali ad effo Ifocratc partorirono già tanta invidia ,0 nde fùforzato poi a fare- quell’orado
ne btllifima de pei mutatione per difendérfi dalle calunnie degli indotti, arroganti, Maffima
e maledici Szffti . Ma obi vuole più à pieno efier informato del -molto valore dì Tu io.
ìrlonfigSTernia,legga la lettera dedicatoria del ‘Bcndafi polla auanti il diporto del
la Villa,che lui feorgerà le fve lodi meglio Spiegata & a me bafli batterne detto fin
qui. QueSla fù àifinita da M. Tullio nel fuo Oratore, e/fere vna ragione del dire s
onero vno fommo.Studio d’eloquenga;da Quintiliano efìere T)na feienga del bc di
re,onero vna forga grandi/fima del pervadere;da Maf/imo Tirio e/fere vn'oratio
r.e cmmcùt-rice de'ftfieri dell’animo ',daMrifìotelc da eflere vna facoltà di vedere, j£erm0fTe
è di toccare quel,cheè atto#t accomodato a perfuaderein ciafcuna coja;e da Her ne>
a
tnógenè fù difinita cosi,che la Retorica fa vna forga artificiofa da perfuadcre ra Patroclo.
gioneuolmente in ogni negotio ciuile# politico;da T atro ciò fù defritta e/fere vna
fiorai di ritrovar, quanto per Vìa d'orattorie (ìpoflaperfuadereffritorno a cui va
riamente ,e diuerfamente barinogli Muti-ori ragionato, mentre che altriìbanno
chiamata,arte,come Cicerone, che la nomina artifeiofa eloquenza , e Quintilia
no,che la pone tra l’arti pratiche ; del qual parer non è flato Lifta, moflrando ,
che i Barbari fanno naturalmente le narrative,le prone, le confutation!, gli epilo
ghi,fenggt comprenfìone d’artificio alcuno, Mitri la nomina feienga , come Clean- Qjeantc
te,che divide la Filofifia in.Dialettica.,.& Oratoria,in Morale# ciuilefn Fifica ,
e naturale. Ter quefto Zenone Stoico le congiunfe talmente infeme, che afimigliòla Dialettica al pugno chiùfofcome ofeura, e la Rettoriea alla palma deliaci
mano, come chiara, & aperta; e Alatone feguitato del Iunio atribui/ce alla Fi
lofifia tre vfieffeioè, la moderatone de ll’oratione,eh'appartiene alla Logica, &
alla Rpttorica : la moderatone dell'intelletto,che afpetta alla Fifica# la modera
tone dell'affetto, che Sappetta all'Sthica . Il che viene confentito anco da (/raffio
ne'libri dell’oratore che col fenfio iSìefio divide la Filofifia in tre parti, in ofcurita di natura,in fottilità di dire,& in vita>ò tofìumi, e U/ciandone due da par te,
afferma,che quella di mego è fola pertinente all'Oratore.Mitri per maggior digni
tà /itala chiamano virtù come Crajfopre/fo Marco Tullio dicendo ffE/tenìm elo
quenti a vna quadam de fummis virtutibus.’] & ertinefar co, che diceffQup ex ^„c^rco
bene diccydi feientia aSlat ,uirtus efl quidam , quam cum quifpiam (acris Critolai.
con/ecutus,extrasfaciliime po/fideatS] z^ltri l'hanno chiamata per un'vfo del di ^tenevo,
re,cerne Critolao,&alhriper un'arte dell'ingannare,comec^teneo,a ctcipar che co- Cornei,
fenta Cornelio (/elfo in quella fua fentengaffOrator filmile tantum viri petit ; non
_
e^l^bonacqnfcitmiq, Jedvibioriaditigantis eSl premium .
fecondo tlparere dìChrifippo,é faper ben dire, fecondo Hermagora dire accioncamen- Hermate perperfuadere ; e fecondo Hermogene non è il perfuadere femplicemente ,ma gora.
/ vjare metodi pevfuafibili, & accommodateall’intento dell’oratore : perche (fi ^ermoge
cowe dice eglipun medico benché non fini l’infermo , non refìa d'e/fere mcdic^pur
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tbe adoprì convenienti,& idonei medicamenti; nè vno Fìlofffo riman tfeffe? F‘d02
(ufo, benché non imprima negli animi de’gioueni i buoni coSlumi,& la modera
coueneuoleicosì vn’Oratore ancorché noperfuada,non refta d’effete ‘Rettore,pur
che vfi ogni arte,& ogni Studio affine di perfuadere,e queSto fi fafdice ilCaluaca
tej col parlare eloquente benijfimo compoQo per far credibili att uditore ìfuoì co
atti^ [piegando con belle maniere,& con defire^a i penfierì^ dell'animo,et aceommodando ìgeSìi alle parole,e le parole a igefii conforma più polita,& più leg
giadra,chepoffibil fia,che tale è il rnegp,& finfirumèto proprio dafuadere ciafcu
no in qualùque materia fi voglia,nella qual cofdfifcopie l'vtilità, et Inforca del
la Retorica,effendo quella,che tratta tutti i maneggi della Republicd,tutte le ciuili attioni importantiffime,et mirabilmète [uade il ben commune-,oneroparticola
refecondo che la caufa richiede. Qgefl a accufa i nocentiffà condannare i rei,fà li
berar gl’innocenti}afcoltare i pupilli,torre la prottetione delle vedoue ,[ouuenire
a’iuoghi Tifi amministrare la ragion per giuSìitia, partorir mifericordia , quando
accadale perche è necefìario nella -vita civile [aperperfuadere cofe contr arie,come
il medefimoeffete vtile,e dannofp,honeSlo,& ìnhoneflo,ella dimofìra, e fpiega ho
noratiffìmamente ùafeuna parte.Chi frenò la [editarne di Catìlinaffe no l’eloquen
za di M.TulllotChi difefe ditene dell’arme di Filippo,[e non la facondia dì ‘Demofìene? Cbifoggiogò (fartagine a Roma ,fe non il direpotentiffimo di Catone ?
Chi piade la pace < Chi diffuade la guerra? fhi confìgga il bene? Chi ripulfa.il
male? Chi propone l’honeSìocChì moftra l’vtile? Chi danna l’ingiufìo ? Chi [osten
ta ilgiuSìo, & il retto,[e nò queSta rti Uffma facoltà dello fuadere? Onde nafee la
fua riputàtìoneffe ho da quella forza diurna inferra nelle parole,nel gedo,nella vo
ce nel fembiante,che tuona,che lampeggia,che fulminai cuori,quafi con tatefaette,come faceva l’oratione di Tericle?da che nacque la maraviglia intorno all’oratione d ’Efcbin effe non da queSlo?c queSìo diede materia all’eccellente oratore della (qrecia di dire verfo di quelli, che flvpiuano'd’effa'. [ Quid fi audifset'u befliam
ili am magnar» fua verba refonantem ? J òpotentiffima oratione ,ò effìcaciffima
eloquenza. Quantefono quelle riffe, che tu hai[edafàfyttelle di/cordìe, che tu hai
acquetato, quelli odifie quei licori, che tu potentemente hai mitigato ?-quanti co
ri di Leoni,& di vipere bairefì Agnelli manfueti? quante furie infernali hai fat
to,come piacevoli Colombe?quante facelie ardenti bai col tuo -vigore eSìinteSquati tumulti horribili hai racchetato?quante[editìoni intestine hai fuetto per fin dal
le radici ? O cara, ò bella , ò foaue,ò pregiata eloquenza, mille volte [anta, e
benedetta. Ter qualcagione i Stoici t’hanno nominato [apienga ffe non perche
fapieni ffimamentedifcorri,e col difeorfo reggo,e col governo efferati nella fapitZa i tuoi amatori ? Ter qual cagione Fiomero Paffegnp per maefìra d’^chiil^J
nelprcccttor Fenice huomòdi eloquenza confumata,fe noti perche tu feì la [corta
de’putti;ilrefugio de’gioueni, & vnfoStegno mirabile della vecchiezza ? Onds
a atene,che Tintone defideraua , che gli huomìnì eloquenti foffero Rettori deliri
Città,come furono Solone, e Licurgo, fe non perche tu fei conofciutaper maeSìra
del modo,per regola de’popoli,e per effewpio.e fpecchio di tutti in vmuerfale?Ter
chefoff tu in quel [oggetto raro d’eloquenza Gorgia Leonino,d’vri aurea Statua
ir. De fi rimuneratale non perche l’Qro, le fcrle^ c le più pretiofe pietre del won'
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do non fonò cofe riparabili al tuo pregio
valore?~Perche ca'ifa il Savio ne’Trouerbij diffe quella fentenga. fCor fapientis, erudiat os fuum & labijs illitts addai
gratiamfSe non perche tu fella favorita delle gratie > e tutti i favori dìpondono
più da te,che d’altra parte?Térche caufa quel raro Spettacolo d’eloquenga (patto
d’Maron faccrdote J fu dato dal Signore per compagno a Mose dì lìngua impedi
ta Je non perche tagli h inetti a conquistar la grada dell’ o/lina to, e protervo petto
di Faraone s’ Ma fe tu foffi nel inerito vile, ò per forte degna di non effer ammefta
nc/coijcittoro della Chiefa , come vogliono alcuni inetti, e tuoi nemici particolari
t’baurebbe celebrato il Savio mai con quella fentenga. [Qui fapiens ett,còrde appellabiìur prudèns'& qui dulcis eloquio malora percipiet ?]e fe tu non f /fi ca
ra fu^r di modo non credojche H òmero,così celebre Poeta,t’hauéffipreputta al me
le nella lingua di Ne/lore; dicendo, che la fua oratione era veramente del mele.più
dolce,e più foaue;e fenon foffi nella Chiefadiottra vtiliffima, non credo che (fiìcrolamo Santo havefje cotanto celebrato il parlar d’8faianella fua lingua tanto di
fetto , e facondo, che dice non bauer potuto efplicare col Latino idioma l ìmmenfa
facondia,& eloquenga delTrofeta,e fe le parole del real Profeta foffcr- flave inct
te,e fcioccbe,e nonpiùpretto eloquenti, e fuor di modo di SRettoricapiene, haurebbe egli mai fatta quelfolenne multò. [ Rudite Cceli loquor,qua audiat terra ner
ba oils meif\&perche Gierolamo Santo loda gregario Naglangeno principalmen
te per l’eloquenga fua?pe.rche chiama Htlario eloquentif/ìmo,stella diana,lucerna
della (ffiiefa,e pietra prctiofa ? perche ettoglie in Lattantio la gran forga del d/re,
e la copia delle parole, chiamandolo fiume d’eloquenga Tulliana? perche piange la
morte del fuo TC/cpotiano, qual chiama dolciffimo figno per l’elequenga , e per il
canto,fe quefiafamofiffima virtù foffe così ffiregfgabile,come altri dice? Che cofa
è meglio fentire i Corvi,e le Cornacchie gracchiare, o i Cardelini,e i TQffigwli rapprefentare con le dilettévoli noci la gratiffima Stagione di primavera ? Che cofa è
meglio,Star su gli alpe Siri fcogli della frigida Scithia,ò della caldaLìbìa,ò dimorar
con/éliciffimo albergo nei monti e^anij,ouero in Tarnafo,e in Helie on a? Onde na
fte,che Grifofiomp Santo fu cognominato bocca d’oro? Perche Santo Mgofttno defi
detto con de Ci derio immèfo d’hauer potuto vdire le predicatici di Tatto,tanto elo
quete,e grave,che il popolo d’Mtene volle honorurlo come vnMercurìofe P.elcquè
‘ga non fiffe degna d’ogni gloria,& d’agni honpre?Hora la materia, èfeggetto del
la Kettorìca fecondo il par et di Gorgia preffo a "Piatone, ò Por atione elegante,e bettijjìmo compofla;e fecondo M.Tullio nell’oratore, è cìafcuna cofa,che propofia fia
all Oratore da dir copiofamente,& ornatamente, fecondo Hermagora il fuo fogge
ri fono le caufe,e le quefiioni;e fecondo Hermogene, e Quintiliano più da tutti fegutti, fono le caufe civili particolarmente, che verfano intorno al genere demonttrattuo, deliberativo, e giudiciale ; da’quali generi fi cavano tutte leffecie, è par
ti alla Rettorica affiegnate; quefia ajfegna le pani dell’officio all’Oratore,cle~v
fono lìnuentione, la diSpofitione, l’elocuttotie, la memoria, e la pronunciation
ne; infegna l’oratione farfi dalla quèflione ; la questione divide) flit finita , &
infinita ; dalla epieflione nafeere la caufa ,le edufe ejjere di tre fpccte, demoiSlraUue, deliberative, giudiciali, le.fpecie delle.caufe effer quattro, ho eflà dubhtofa, men che boiKfìa, & burnite> il prime conflitto delle caufe cbianiarfi Fiato,
Q
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è queflo biuer tre generi,Vno di congettura,vno dì definition?,& vnó di qualità.
0 .-cflJ infogna nell’or atione l’effordio, c’ha due parti,principio, & iafinn atione„
done fi fa benevolo,docile,& attento l’auditor effchìfiando nell’esordio, che fia co*,
mane, volgare,comutabile,lungo,foparato,traslato,e contra i precettiQuefta infie
gna la narratone, che è di quattro forme, Fabulare, Fittile, H'tflorica, e Civile,
che debbo effere chiara, breve, probabile, & illufire. Quetta ìnfiègna di conformar
con gli argomenti multiplici preffo all'oratore, di conjultare l’altrui ragioni con le
prone diutrfe, d’amplificare i fuoi detti, e di movere à compaffione, ouero à{de
gno l’auditore, e di perorare, facendo Vn’epilogo breve delle cofe antedette. Ter
quefia infegnamo , dilettiamo, e mouiamo ; e quetto principalmente con l’plo ca
tione,ò naturale,con parole {empiici, ò conuerfa, e mutata,con parole congiunte,e
translate, come fono i tropi, e le figure, cofi delle parole, come de’concetti, che i
Latinichiamano fentenge ,& ella ci dimoflrain quanti modi fi perturbano gli
affetti, e con che parole, e difcorfi, addattando i gefli di tutto il corpo fi perfuadano gli af'coltanti fecondo il nóttro intento. Quetta è la miracolofa ,& divina
fcienga,che piega gli animi di ciafcuno,che intenerifce i cuori,che fa dileguare l’al
me d’amore,che mollificagli animi turbati, che raccheta i movimenti impetuofi
che confola,che ristora,che ricrea le fmarrite ^erangp dì ciafcuno,che tiene la bri
glia, & il morfo alla bocca degli auditori, augi incatena gli animi, i defideri, le
■volontàri penfieri,gii appetiti,è gli raggira come effa vuolc.Ma con tutto ciò Ipo
crite preffo à Tlatone prona confermiffime ragioni,ch’ella non è nè arte,nèfcienga,ma vna certa aftutia,e che ella non e fiamofa, nè bonetti, aneti vergognofa>&
fcruile adulatone. Quefia fù rifiutata in tutto da Lacedemoni, i quali dicevano
che il parlar degli huomini da bene non dee venir dell’art e,ma dal cvorejffli antìE-napìo.
‘Romani tardiffimo nella fitta loro introduffero i Rettori molti fiofipettiper le
^E-nj|
menzogne,e adulinovi, che profierifcono d^ogn’hora.Talche^rchidamo dice di Te
ricle Soffia (i;ome tefiimonia'ÈnapióJ che , benché {offe da lui vintoin battaglia,
con la fitta eloquenza ragionando di quella guerra,pareva egli il vincitore, e non il
vinto, e Tlinio, dice di (farneade, che quando egli argomentava ', diffìcilmente fi
T ' -a Pot.c'ia conofoere d perotcome quellojhe un dì con grand'eloquenza difife molte' co
'unpi e. pc infiatiore della giuditia, e l’altro dì, non con minor dottrina^ facondia orò con
tri la gufiina . Quindi diffe Euripide, che’l faper dir molte cofe fra non fio ebes
Gieroh-.. del tiranno, & Efihillo dice ,che’lpiù vergognofo male ditutti fono iparlaribene
ino Capi ordinati. Caton Cenforino per quattro volte, che fu acculato fittanta volte àcculo Siro- S'° M>esfa™jc^
Cafisq3 iTratti,ei Gracchi,con la fua foettobeo.
’ lfa Moffero infinite fiditìonì a’tempi loro.ITtic-enfiè provocando fefare coni ora
Vector Pi tione,rnefi la libertà Romana al fióndo.Ciccronc con la fua eloquenza provocò
•Giér oh.
Talché anco la Ritmica è dannofia^pericolo
ne Maf" “ ' ■
Catone fiuafie a’Romani, che non afeoleaftero pubicamente
quei tre oratori c^cenicfi,cioè Caracade,Crìtolao,(Diogene,perche nonfuadefierù
sh;r.
loro le cofi putte, & ingtufie infieme. f Romani (come dice r nonioficacciarono
uè ii i. i Rettori di Ila l'or citta per publico editto,come.pefiifierì. Gii tsgìenìefi
gilP'rohi<][rono^henon'andaff'eroìngiudicia,CQme disruttori della giu^itìa,e fipero tagliar, la tettai Timagora perfadulai'ione^befece alRfD.tr io.ì Lacede*

moni

moni cacciarono Tefifwtejl qual sera vantato di poter tutto un dì intiero parlare eloquentemente di qual 17 Voglia cofa. Ma chi voleffe della Rettorie^ vdir qua- Bei dchk
to s’afietta,legga (jìerolamo (àpidoro.,M. Fabio Vittorino,lo Strobeo, Vettor Ti- mo. •
fani,Gierofiimo Mafcher Mantoano, ^Marino 'Brecicbemo , $io anni Riuio, (fin- Gioanui
Ho Celio, Cjiulio Seuerìano, ^Carino Captila, Celio Calcagnino, Cipriano Soario,
& altriinfiniti c’hanno di quello molto dottamente,e jcritto,e ragionatoMorfac- Celio'. ’
damo tranfito ad altri.
GiùIioSe
•

Annotatone foprà il XXXII.

Difcorfo.

£
Delle Iodi dell’Eloquenza a Retori pertinente dice alcune belle cofe Pietro Vittorio ,
nel j 4.libro delle fue Varie lettioni3al capo ^ndecimo, fi può veder parimente il feminario della FilefofiadelBernardo^l Verbo Eloquentia, & aj Verbo Rettorica, Intorno
alla Retrorica /\edi Demetrio FalereojlLongino,il Portunatiano, Pietro Romanodo
SturmioJafoneDenoteSjilGranata.&il Cardinale Valerio, & la Rettoricaintauolata
nouamentedeli’Vuechero.

uerianó.

cipriena
boario*

Salotnor
s^Apoa
0
•-

DE COMPOSITORI DEf LIBRI.
Difcorfo X X X111.
compofitione dell’opere è tanto acidamente di mortali hoggidì feguita_>
che ben fi verìfica a’tempi noStri affatto quel detto di Salomone, che mai
Sbafineftanto è vrgente il defio degli buominìfidiformare, & di co/nponer libri,
laquale ìnuentione deriuò , fecondo Laertio, da tsFnaflagora, fecondo Gelilo nel
fifio, da Tififirato, ma fecondo la verità, q da Hebrei, ò dagli Sgittij faceràbti,
e tutti fi muouoho, quanto alfine intefo da loro da quéi due amori poFìi da Sgo
ttino Santo neiibri della Città dicDh>,cioè,ò dall’amor dì 'Dio,il cui nome bramano,che fia fnotificato, e predicato per tutto l’vniuecfo,al quale vien annefio l’amo
vedelproffimo, a cui defiderano dipartorirevtilità, e giouamento .perilcbe gli è
necefifirio bauer l’affetto loro di dentro illustrato, fe vogliono dar luce agli altri,
e per ciò fu detto al Trjffeta. [Fili bomims fia fuper pedes tuos, J quafi dir voleffe
lo Spiato Santo,chi Vuol raddrizzar altri bifognatch’egli fia prima radrizggato:
onero dall’amore proprio componendo, per acquistar fama, e honore appveffo al
mondo,per dimofirare,che fanno, per ifcoprlre il lor ualore,pvr vtilità priuata,per
guadagno part/colare,per ìnteyeffiproprio ,0 di gloria, ò di ricchcs^a * Quindi è, ■
che le materie,& i (oggetti fono così differenti fra loro,perche i primi compongono’
.
co/e gioaeuoli alla jàlute deli'anima, & eccitatine della fperanza, e della carità,
, •
Santo parlando de le compìDuioni intorno alla Sacra fcrìttura, ‘
fif [(Propter fidem, fpem, & cbaritatemfouendam omnium facrorum volurninum machinamenta confurgunì.J € trattano fcome concede anco Hifieffo sgoftin
antopoterfi far&f- fi giouar al proffimqfili Cframmutica, ‘Dialettica, Sritbme- ,
t/w, e d Hìjtorie, nelle quali fi commenda la.proui'deirza d’iddio, a cui fi può agMedicina,la geometria,& molte altrefetente iufieme con la
qica, Jcien^e'dciic cofe naturali, rifilando però certe fuperflmià di queStionif
< ;■ —;
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Inutili affatto,perche lor non auuenga-quel,che dice Seneca. fT^eceffarìa nefciunt,
Senea quiafuperflua didicerunt.] Ma /opra tutto verfano in T heologia, la quale è loto
‘
il fafciculo di Mirrba dellaffofa da tenere infimo , e l’vnica colomba, e la Regina,
chejede veflit a d’oro dalla destra del grand’Iddio . I fecondi affumono [oggetti
meramente curiofi,materie che dilettano al mondo [blamente,opere,che non pafcono.yn pùntolo tyirito, ma fono di vanità circondate, venite attorno attorno,
perche fono fondate nel pur optacene, e trafililo dell’animo folo. Tfella forma poi
del comporci primi bene-etfjfio hanno quel, che fi richiede,cioè, la giocondità ve^x^Q.ra,e l’utilità. Onde Horatio Toeta difle..
Omnet.ulitpunffurn,quimifcu.it v'tiledulcì.
Perche lo Spirito Santo infegna loro, effendo caufa efficiente delle buone compefition‘r,.ma i fecondi hanno qualche -volta il diletto apparente, ma poco vtile vero
mefchiato nell’opre loro. Et s’acquifiano quefìe due cofe in Vanif modi. Prima , (e
il compofitore non Varia troppo,& non fa vna mofh a efirema di faper d’ogm cofa
in vnfiifccrfo,come fa Hìppia appreffoa Platone -} perche da quella gran congerie
nafce confufi(me,&nonpiiò l'-lwomo tenere a mente le cofe dette, e capire quelle,
c’hanno da dirfi,digredendo il compofitore fuperflu amente, come accade. Onde il
lettore tal volta dice,dotte vuol arriuar cùfi-uifcbecafa vuol iferire^egli ha comin
'. ciato vna caraffa , e fornifee in un boccale. In quefia parte s’hanno dajfcufiire gli
Hifiorici, e Poeti con tutti quelli, c’hanno prefo da ordire vna tela Varia, le quali
.
per la neceffità del [oggetto infogna, che da un filo trapalino all’altro,per ceficria ■
tuttainfieme.Peròfi vede che dall'Europa [aitano in rifila,per porre in[teme tut
ti l’orditura principiata da lcro.Secondo,fe il fompofitcre da bando alle voci trop
po antiche,& a quelle,che fono-troppo Volgari perche rendono ofeura,&languida ■
l'oràtione ,& fumo riputati per effe perfine indotte, & inette,conqe fe vno fidilet
ta in lingua volgare a vfare il Chente, il (juari, il Talhotta, & fimili altre voci,
che apprefio à.polìti Ruttori hanno-patito degnamente effigilo. ‘Però è da feguirè
il configlio di Fattorino ,che dice ,[fierbispràfentibusvtendum,& morihuspra*
Fauonno tcntis viuer.dumfffisflche s’aggiunge,che l’oratione fia numerofa,&li periodi fcrnifeano con numero compito, e [opra tutto vi fia breuìtà conueniente, non mutila,
non fi acca,non cadente,non manca',come in molti auuienefu[uali perciò diuengono
ofcurijfimì perche,come dice Hòratio.
Obfcurusfìo,dumbreuisejfelaboro.
. Horatìo. Tergo feil compofitore vfi modestia, e modo, non congregando tutto quello,che à
vn propofito porrebbe dirfi, ma lafciando anco qualche fragments a T\utb da raccogliere nel campo,acciò gli altri efierchino ancora effì iì fuo gìudicio,& ingegno,
•
e trattando i puffi ofeuri con cbiaregga di molte parole, 'per non fomigliarfi a quel
la fipia nera di Arinotele, che in tutte le ofeuregge [ùgge, come.vn cane baflonato:& interno à que’chiari non dimorando troppo,come fàl’iStcffo. Bifogna ptèder l effempio dalfeme,il quale s’èfeminato in troppa quantità,la biada fi foffoCd,
ouiio-. e^e^po^[il grano non s'empiè-,adunque è neceffario bauei modo,&vaifura, comeE SI modus in rebus, fnnt certi deniquè fines.
He far, cèrne fanno la piu parte de’Filofifi de’noftri tempi, ìqualì distando del

minimo

V N ì V E R S A L E.'

i26

wzwJwo, v/tempo,contendendo del vacuo,, rèndono vacuo

l'intelletto che dourebbe effer pieno: & altercddo dell'infinito,dicono infinite pag^
qe ridicolo[e. Quarto bifigna, che’l compofitore habbia or dine,e proceda con le^a
fie diuifioni ordinate, e chiare, piùchepoflìbilfia, perche fi come dice .Ambrogio
Santo,) [ Scire quid facias', & nefcire, quo ordine id facias ; non efi perfori £
cognitionis,] e l’or dine fi come dice M.Tullio nel primo degli riffècijfi è vna com- M.[.Tullio.
pofitione delle cofe bene accommodate infieme. Onde prudentemente difie 'Baldo fi
nelconfiliodel Scìfma,che l’ordine è vna figura effreffa della foftan'ga della cofa.' -2Quinto bifogna,che’l compofitorefia veridico, fcriuendo hiftorie, e fe fcriuepoemi
dica almeno cofe filmili al vero ; fcriuendo cofe di fidente,alleghi le ragioni;ferine
do d'arti,adduca l’ifferiengeffcriucndo di Grammatica,o Ifithorica,prouiper aut
torità,effendo che il lettore non ama d’effiere ingannato,ma di leggere, e /entires
cofi vere in ogni componimento,ò almeno fomentate,come vere.Hora tutte quefie
cofe s’acquietano mediante la purità della mente, e candidezza'dello fpirito pur
gato,& infieme con vna diligente fatica,ò faticofa diligenza vfata dal comporto
re.La purità de’fpiriti è neceffiaria,perche fi come in Vafonte torbido non fi vedo
no l’imagini,cofìin vo’anino fenfuale,& carnale non fifeorge la fapienza.Tcrò fi
legge di Cameade Filofifa,che purgava il corpo con Hellebero innanzi,che fi met
tere a firiuer e,per hauere.i fpiriti più netti,e purificati. Quindi dice <JdTarfillio
Ficino, che colui, che dà opera a i fladij delle.lettere, hà d'hauer cura potiffìma-> Ficino.
della fanità corporale,perche da efifa dip.end&in gran parte la purificatìone dell’
animo dell’huorno.E neceffiaria ancora lafaticofa diligeza, laquale s'acquifìapri
ma con la lunghezza del tempo, richiedendofi a vn compofitore di generar parti
perfetti, e non abortiti, come molti fanno . A. quefia cofa adunque ui ùuol tempo
commodo,&congruente ; però dice Quintiliano nel decimo libro delle fue infiìtutioni ,[?fid rerum ipfa natura upluit magnum fieri cito ,prapofuìtq; cuique_j
operipulcherrimo diffiefitatem . J il che dichiara Tlin. ne gli Elefanti, Squali
dice portar dieci anni i propri] parti nel ventre, Eenche Arifìotele dica due anni fo
li- Secondo eoi fottoporre [’opere fue al giudicio di perfine dotte,e perite,non fi fi- .
dando troppo del giudicio fuo priuato,che fpefiffime fiate è fallace. T erzo con la
narici lettìone d'affiaiffìmi Ruttori da’quali a guifa d’api habbiano da fpiccare i
fiorì melliflui de'detti, e fentenz^che ritrovano in loro, fervendofi propriamente
dfffif non uefiendofi,come la Cornacchia Horatiana ià tutto dèlie penne di queir
h.Quiniìè che di ridatone racconta Aulo (fìllio,che con dieci milla denari hauutj
già da Dione Siracufano comperò i libri di Filolao “Pitagorico, e I’ificffò narra, .
che Arinotele comperò con tre talenti ittici i libri di Spe'ufippo filo per fiudiafe^firuirfidielfi ne furi bifogni . Grandiffìmo frutto, e giovamento acquila , e
cauja poi qualunque compofitore dall’opere fue,e mafiìmamentc quello,che molte.
tfie,cl9e and-erebbono irioblio mediante le compofiliohi uengono a un certo modo a
ìmm,Ort^Mfi>&ifcritti hanno quafi penne veloci da uolarper tutta,dado fama,
t^>
6 cl}Qroaiittori > & l,i quello uagliono più della trina noce dell’huomo-,
Cj £ !>
energìa,come dice Gfierolamo Santo,fcriuendo a Taulino,oue ad- S. Gierol.
«ce efjempio d’Efchine, che leggendoli l’oratione da Demofìene recitata contra
R 0>
efìrie, c bandito m Rffodi, e Rapendo tutti della gran perfua......... '
fìnti
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nùi il aitilo,fofjmdo dice, [ £u°d/i ipfam audijjeris fefi.® fui Derbi refi,:
nanftf] perebei ferirti non ti ponzo fatiare,come farà vno, che parlì,offendo eh'è
• in malibertà chiudere il libra, quando ti piace,& non è così molte -Volte di poter
ripartire dal ragionamento di vn oratore!Oltra di ciò con la compofitionefei da
per tutto,perché in-vn tratto ferri in piazza,Vai alla villa,mui ipaefejrcui,che
gente ti pare,confabuli con tutti, ridi con tutti, dai parole a tutti, prefti piacere a
tutti,e ti sfoghi con tutti,tu pafei i dotti,aguffi i roifftbocchi i putti, a-mmaefirì
i oioueni,fomenti i vecchi,rijuegli i morti, inànimifei i vili ,foflenti i buoni, baio
ni i cattiuV,e tutto il mondo ricevè da te giouamento.ln oltre le compofitioni,tiper
gono grandiffimo trafittilo', e fono come quei figliuoli piccioli, che da padri fono
preficosì volontieri in braccio,i quali ridono fico, gefiifono feco amoròfertambte,
e con vezzi piaceuoìi,hora fi fpiaccano da loro,bora inftantemete chiedono d’effer
di nono prefi,abbracciati,bafiiati, e caramente Diretti al fieno paterno ; perche an
cor effe defideraìio d’efferprefe in mano,arridono al tuo humor e, fcdisfar.no al tuo
•volére,contentano il tuo appetito,e fe tali), rafi partono da te,bramano di tornar
ti in mano di nuovo,e d’.efter vifie, e riuifie .mirate, corfderate, e tenute per cari
parti del tuo fecondo ingegno. Hanno le copefitioni ancora quefta •utilità in loro,
che mettendofi l’huomo a compone,affottiglia fe fieffo, e trova molte cofene’libri
d’altri, Icquali mefebi ne’fuoi,fiP sfanno afparere vn’huomò grande, efamofo
in breue tempo, fi cerne auuiene a vn fanciullo, che di picciolo,ch’egli è,s’è pofto fu
le falle d’vri gigante,appare àgli oduhi altrui d’vna filatura fmifurata . E parto
rìfono a'lettori utile grandifiimo da Un’altra banda, che cacciano via il tedio, e
. l‘otio,che molte volte travaglia gli animi humani, inferno con quelli humori maninccnici,e feluatici, che affliggono tanto i corpi, e le menti ncflre, dando rifioro
all’anima,confolado i /piriti interni, ricreando la fantafia,e dilettando mirabllmète tutte le potentie no fire interiori,Pro finalmente degli eccellentifrutti, e de’pricipali delle compofìtioni è quefio,cheper effe,l’huomo può diventare Santo,&per
fetto, leggendo gli efiempi d’huomini giufli,vedendo le parole di perfine pie,trouado i gefti,e Ippere. di perfine in ogni parte perfette,e quefto non filo può fuccedere
ne’lettori,ma nel compofitore ifteffó,perche leggendo le cofe altrui trova una fira
da aperta a corregcr fe fleffo, e feguitare i ueftigi d’huomini veramente giu fii, e
fanti. Tfori è meraviglia adunque per le fuddette ragioni, fe tanto.conto fi tiene
de’famofi,e grandi compofi'tori,e fi cotanto è celebrato vn Theofrafiro, che fcrijfe
trecento volumi,vn Chrìfìppo,che neferàffe fettunta, vn Servo Sulpitio, che compofe cento ottanta libri di legge civile,vn ditelo Rapitone,che formò fifsanta vo
lumi,yno Empedocle,che ne fece quarantatre, (fialeno, che n’hà compofto cento, e
trenta, vno ìsfrifiarco difiepolo d’ rifiofane Grammatico, che n ha compofto
fopra mille,un Beda,che n’ha fatto in frittura quafidatrentafei,vno Orìgine,di
cuiferine S.gierolamohauer letto fei milla libri, vno ^go fiino, che n’ha fritto
quafi vna infinita,come racconta Ifi doro,e tanti,eh’appena fì'pptrébbono leggere»
non chefcriuere.Qticfiefcndle conditioni honorate,cheponno dar nome a celebri»
illufiri compofitori, brevemente da me defritte. Ma i vitij loro communi fono
qtiefli,che molte volte pigliano figgetto bafifffimo,& vilijfimo,ccme Pitagora,che
firiffe un volume de i Bulbi,e Eama Fifico, che celebrò le lodi delìPyrtìcq, e De-*
mocrito?
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WWÌto cbe fcriffe vn -volume [opra, il numero quadernario: alle volte troppo ridi
colofo,comele fàcetiedel Tiouano ^Lrloto, & delGonnclla, & la CMacaronea di
Merlino: altre volte troppo [porco, <& disboneflo ,come fono l'opere comunemente
fìeU'Aretinotallt’ volte troppo ingiuflo,come Tollerateye Ifocrate,che lodarono Bu
[ride Tiranno,& Glauco,che lodòl'ingiuflitia,e Fauorino,che lodò lafebre quar
tana, e Ortenfio Lando,che fece quei ‘Taradoffì con troppo fottìi ragioni contra la
riccfégga,la libertà, & altre cofe naturalmente al cotrario deflate: alle uolte trop
po fatirico come Nicolò Franco infieme col fuo maestro, e l'inuentore della sfera
de' Scrittori: alle volte troppo empio, come fono l'opere degli hereticipoFte fuori
contra la S.Chiefa: alle volte troppo profane ,comè l'alcorano di Mahometto:alìc,volte t> oppa fàlfo, come il libro della vanità de Ile fetège di Cornelio ^grippa,
le Tafquinate de' moderni, con tutti i libelli fàmofi in publico appefi : alle volte
troppo [ciocco,come le barzellette ,e i Fìrabotti de'geratani: alle volte troppo inu
tile,come molti Bpmangi deferirti da' “Poeti, le cui Mufe fàceano l'amor co’ gran
chi,mentre effìpoetauano:aUe volte troppo fiomacheuole,come quel che celebrò la
gangola in verfi su lapiazza ài S.Marco . e cofi và difeorrehdo d'infiniti[oggetti
veramente indegni & vitiofi. Hanno i compofitori ancora vn altro vitio grande,
che lodano [oliente le lor cofe,c biafimano intieri i ferirti d'altri, come Bauio e Me
no,ebe vituperavano affatto Virgilio, eFlogliendo fe Fìeffi folamente. Floggidì il
mondo è pieno affatto di quefla cecità ,parendo a tutti d'eflere virghi nelle cofe pro
prie,e d“altri,ouenon fono bene anco Ciclopi, e di queFti non addurrò altri efsempi
per non entrar co loro infchicra, metre ripredo in parte l opere loro. Nel modopoi
del coporrenò wacano vitif da per tutto,pche chi è troppo ofcuro,cbi è troppo Itmgo,cbi è troppo trafcurato,chi è troppo-laguido chi è troppogofio,chi è troppo baf.fo.Nflfine peccano molti,cere andò folamente applaufo dalla plebe,honor dal vul
godutile daflap at ori,premio da Mecenatiguadagno da Signori,gratiadalle Madone,e cortefie da tutte le bade, Nel titolo inciapano diuerfi,epiflole cbiamado i Ho
hmi,Problemil OmelieyScbolij i Sermoni,Tornii trattatilo diflinguedo a modo
intorno a quelle cofe. Nelle de dicationi[opra tutto moflranofouente,qua.nto [ano
adulatori,perche vn buffalo fanno vn dottore,vn plebeo per natura, vn nobilifla,
vnpouero gentilhuomo,vn Conte, ò Marchefe, vn Signorpriuato, vpTrencipe,
vna lorfùuoritrp^na Dea,che fiauenutagiùdal terzo cielo, e fi uanno lambiccane
doilceruello per trottare epitteti damarle, acciò s'acquietano la gratia di coteFie:
.perfine in tutti i modi. Hor queflo baffi de’ Compofitori in. uniuerfalc ~
P
An nota tiene (òpra il XXXV. Difcorlb..
■ / <lUe‘‘i>che hanno compofto aflaiffime opere, è connumerato Filippo parsphraftrarì)°^ern1’
Valentino de Retijs ferine in quefta foggia. Theottisa SUS1 arace^u? exnobili.profapia,Suadigena,apud HeremitasHelnetia: na
confo ro’c'sparacelfusmagnus vocatufr» ducentum,, & triginta in philofophia
■de R.en'R 1*3TOS ’ & cl113^rag’nra^x in-medica folemnitare edidir, & duodecim
mul in veTnenrfaUJt’ ^^P^tnin Mathematicaconftruxitarte, & triaopera (ilibros dVnom^rnP0^U*t'1’;>Tan1’
Theophraftianuncupatur, & foxagintafex
nano
'Jceu't0.ribiis,& abiìrufis con did ir.. E ben vero,che ne’ fuoi libri lì tro‘Quali f^Centomj|la pazzie delle più (blenni, che altri mai s’habbia detto delle.
° -n parte «confutata da Tomafo Etaft.0 Medicoeccellcnnflime ..
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yppofta la verità evangelica, e per fede, e per efperien^a molto ben nota,&
chiara,che i corpi humani frano da' demoni] maligni crudelmente veffati,per
cacciar quelli fuora de corpi, e dare loro quelcafligo & flagello,'eh e la loro per
tinacia,e iniquità contra 'Dio, & contra gli huomini con ragione merita, fi troua
Carte, e profeffìone degli Efforcitti, i quali tot mentano in vari modi effefririti ne'
corpi humani racchiufi,e finalmente gli /cacciano, come da albergo temerariamen
te, e tirannicamente, fe bene con permiffione diuina, da loro occupato. s'a/petta_»
propriamente all? Efiorcifra la potèft a difcongiurare,battendola riceuuta per l'or
dine,nientedimeno s'è treuato con l'efperien^a (benché di rado) che alcuni huomi
ni giufti, e dinoti, fen^a efforcifmo formale, coni'oratione à Lio, & con la parola
fua hanno liberato gl’indemoniati, & fatturati. Et queflo (dice Fra Gerolamo
Fri Gi- Viadana nel fuo Compendio dall'arte Ef/orciftica al capitolo nono del 3-librolo
rolamo poffono far lecitamente,come anco fi può dire la meffa in vn luogo,che non fra con
Viada- forato, benché la confecratione della Chie/a fra ordinata a queflo fine di dire nel
na’
luogo confettato la meffa. Ma porta pericolo ne'fecolari temerari],fecondo l'effempio,che fi legge negli M. tti^ipofrolici aldecimonono, ouefr ha,che curando Taolo
apostolo molti, che da {piriti immondi erano veffati, certi huomini a fua imita
tane tentarono d'inuocare il nome di Giesù/opra d'altri dicendo;lo ti/congiuro per
quel Giesù, che predica Taolo, a quali rijpofe lo/pirito maligno : Io ho cono/ciuto
Giesù, e cono/co Taolo, ma voi chi fete ? €> di più furono af]aitati malamente
da vno di quei Demoni],talché fuggirono nudi, & feriti gravementefuor di quel
la cafa. Lene poi l'Effettift a, ò Scongiuratore bavere per la prima la gloria d'id
dio avanti a gli occhi, & operare a queflo fine. Secondo, veder che /’opere, cb’èi
fù pertinenti ad alcuna aftinen^a,ouero ej/ercitio corporale nello Scongiurare fra
no raffrenatiue della human a concupifcen^a col modo conveniente alla virtù,freon
do il rito, ò c&ftume ecclef attico, ouerofecondo la dottrina morale, Onde Taolo a'
Romani al duodecimo dice, ( feationabile fit ob/equium vettrum. ) Terzo, che
tali opere fi facciano da lui fecondo la cqn/uetudine, ò Dato, ò traditione dell cu
Chie/a vniuerfale,Malmeno di qualche Chie/a particolare. Quarto,eh e l'opera fa
ta per qualche effetto h abbia naturale proprietà a produrr e quello effetto. Quin
to,che non vi fra pericolo difraudalo, come toccando,& maneggiando,doue nò con
uiene.Ma più chiaramente dee il buono E/forcifla confrderareiche le parole,eh'egli
v/a non frano pertinenti alla inuocatione tacita, ò efprefla de' demoni], & che iui
non frano compre/ nomi incogniti, iquali,fecondo Chrifrftomo,argmfrono frmpre
qualchefrperfliticne .Tero, quando gli antichi Magi co’nomi Efesi] /cacciavano
Plutar- demoni], fecondo la tefiimonianza di Tlutarco nelfettimo de fuoi Simpofraci, iui
co. .
non eia forza naturale,ma vn tacitopatto de' demoni, i quali ( come afferma Taa tiano tiano ) femulavano d effere da cotali nomi vinti,e centti etti, Bi/ogna ancora, che
lamateria di tali parole non còteriga in fe falfità veruna, ouero pazzie ridicolofe
cerne fono certe filaftroche d alcune flotte vecchiarclle, & iui non fr pongano cofe

S

vane,

vnne^iè caratterifcrittiaccetto,che ilfiegno della Cróce,e che nodfipongafp-eran
ce a nel modo dello Jcriuere, ò di leggerli; è che nel recitare , òproferire tali parola
fiacre sbabbiafolo l'intento a effe, & alfinfo loro, e l'occhio alla virtù d'iddio, &
anco a quella de’Santi, le cui reliquie s applicano agli obfeffi per queflo fine. .Al
l'ultimo, che l'effetto 9 che t affetta fi lafoi al beneplacito della volontà d'iddio.
Et cofiofferuanga di quefle cofe è lecito efforcibare glifioritati, e porgli breui al
collo,acciò gli portino con effo loro. Et quanto al modo, fi dee prima efforciccar
l’buomo.infftritato,e poi feongiurare il demonio, chefi parta benedicendo, & efiforefoando tutte quelle cofe, che s applicano a gli obfieffì,cóme cibi,e beuade, e cofe
tali,e cercar diligentemente per cafa gliflromenti del maleficio , che abbruggiar
fi debbono,rinouado il tutto, & effortaregli obfoffi alla contritione de lorpeccati,
& aUafantiffima communioneffS auanti alla confeffione,e prepararfi anetieffì co
me a denoti facerdoti fi couiene,fuggendole parole giocofeffuperttitiofe, curiofie~j,
e fifoette in quell'opera Santa, come bene auùertifce Gioanni Tfidernel fuo Trecettorio;e batter quella fede nelle reliquie Sante, chcficonuiene,e non perderfi d'a- Gioanni
nimo, nè Inficiare i precetti dalla Chiefa vfati per la proteruia del demonio ribel- Nider.
le. Et cbimeglio vuoluedere il modo di feongiurare i demonij, legga ilTrattuto
di Siineflro Trieriofatto contra quefli {piriti maligni . CMa dee notare ciafcuno
Èfiforcifoa, che fra l'altre cofi potenti a {cacciare i demoni^ ,fi connumera l'invoca- Si I ueftr.
tione del nome di fiesiff come dice Giufilino nelprimo libro , Origene contra Ceffo
& .Atbanffio nel libro della inuocatione del verbo. Così ilfigno della Croce, come dice Cipriano nel libro (de p afflane Domini ;) & San Gioan Cbrifottomo con fo.
quella vulgatafenten^a;. (Kbicunqite viderintfignum dominicani ,fugiunt qui ciprian.
dcmdamones, & contremifiunt.) Così l'acqua Santa , come dicono Epifania , Nicefor.
e Tfoicefioro , la Santiffìma Euchariftià da tutti reputata vn rimedio principale^,
efinalfnentetutttlorationi,eparole fiacre .. Si {cacciano ancora tal volta conuenientemente con alcune cofifinfibili,e materiali,come con berbeffiroppi,fiumi,me
dicine,purché filano benedette nel nome della Santiffìma Trinità, & fi mitigano
le vefiatione introdotte da loro ne'corpicon introdurre qualità , & difpofìtioni
contrarie-,come benprouail Viadana,e con ragioni,e con efiempi nel capitolo fet
tina del libro ter^o, oue allega fra:gl’altri quel di Saul , chefuonado Dauid la ce
tra dinari a lui , era allegerito dalla veffatione dello fpirito immodo, comefii legge
nel primo de' fiè,al capitolo fettodecimo.Laqualcofa attribuire Iqicolò di Lyraffo Nicolò
pra quelpafifp alla difpofìtione catffatadalla Mufica nel corpo di Saul,per la qua' di Lira..
lèera manco{oggetto all'operatione,& attione diabolica. .Adduce anco tieffempio
dell'angelo Raffaeleche in Tobia al{etto,{cacciò il demonio da Sarra, che non
nocque a Tobia,cond’inteflipa etun pefpe,dicendogli,che ponendo il fegato di quel
lo{opragli carboni accefiì Jquel fumo {caccia ogni genere di demoni tanto dal mafichio,quanto,dalla feminaSDice parimente Guido nellafua Mufica, chefono certi Guido. '
^em<ìnl > che nonpoffono tolerare la melodia Tffarra anco Giofieffo nell'ottano del- Giofct
Giudaiche, che nell’efferato di Tito eravn certo huomo, ilquale con’
una pietraduno anello {cacciattagli demoni! 'da'corpi degli obfefft , Efferifee pur
ilmedefiimocheun certo Eleazaro Efiorcitta, adoprandò i Scongiuri di Salomo
ne, M fua prefen^a{cacciò vno demonio, ponendo la radice d'un herbafiotto il nafo.
del

del beffato Plinio ancor'eflo fecodo l'opinione d'alcuni,dice,cbehorina deCaualPlin.lib. Umefchiata co l'acquaferrata delle pitie defdbrifaguariregUinfpiritati,enel
i8 c. itilibrotriaefim0)alcapitolofecondo,recitaperauttoritàd,^ppioneGramrnaticof
ritrouarfi vna certa herba chiamata Cinocefagita, & in Egitto Offrite,laquale
ha forza diurna, & è contra tutte le malie, Ma colui,chelafuegliajubito muo
re Etpiuaffermafdice Pliniofaregli conSìrinfe per virtù di quefiherba fatiti
adirli di qualpatria fuHomero, echi fu il padre, & lamadrefua-,nondime
no non ardì dire quello, che gli fu rifasto.<4quefio propofito bò conofciuto io vn
certo fuperìiitiofo da monte Falcone , di nome grandiffimo in cacciarci Demo
ni ilquaktVedendo me[congiurare a Santo Pbaldo d'Pgubbio, mi tirò in di(bàrte, e difa volermi infognare vn fecreto ( chiedendomi per ricomperifa vna
■ gratiamolto illecita, & ingiùfa') da cacciar pretto i Demoni] ,oue mimottrò
l'herba sferra Cauallo, con la quale diceva far gran parte de miracoli fuoi da me
non vifih ma ben per fama da molti intefi, &fra l'altre cofe mi difa vn fecreto
d'vna nocella con argento vivo, & vnfegno di Carbone, della qual cofa,come ài
ridicola, e fuperttitiofa affatto mi rifi[eco, no bafa però l'animo a lui di cacciar
quel demonio, ch'iofcongiuraua con gli efforcifmi di Santa Chiefa all’bora.In
fannia quella conclufioneè tenuta da Rimondo Lullio, nelfecondo libro della
Raimcl quinta effenga, ciré per vendetta della diuinagiuttitia,i demoni per natura fuLullio* pcriori alle cofe fen/ibili, rimangonofoggeti alle attioni loro.e quetta opinione è
fauorita ancora da Gioani Rfaefcifa, nel libro, chefa della confideratione della
Gioarni qUinta cfie1iga. Et Paolo Eurger/feprova con molte ragioni, che non fidamente
Rubefci|
concederebbe per le cofe fénfaili gli affliti da demoni pojfìno piu com-

Paolo modalmente foflenere quella veffatione,ma che anco per certe cofefènfibilipoffeno
Burgcn. effer totalmente liberati da loro. Conquefle cofe adunque lecitamente fifeaccia
Nicolo no, e non con quefle inuocationi fuperttiitofe dellcquali molte riferife Nicolo
Myrc-pf* Ctfirepfio Medico Mleffandrino,nellafettione de Mntidotis, ne con quegli aniPindaro n incantamenti, quali dice Mmmiano CMarcellino neilibro (eftodecìmo della
Suab. nifìoria T{omana,efferpermeffì da'CMcdici, fi come anco Pindaro ne1fuoi Pye
thijall'Oda terga dice, che Chitone CMcdico guariua con incantefmi. Et Stra
bo ne nel quinto dellafu a Geografìa narra, che appreffo gl' Indianipotentiffimi
rimedii di medicina erano gl'intan ti. CMa chi voi di quefia materia di feongiuri veder cofe piu ampier, legga CMichiel Pfello, il Mertello de" Malefici,il Piada
xna,SilueftroPrierio, Paolo Ghirlando ,GioanniTfader , Thomafo BrabantiFrkcfcn tio,Paolo Eurgenfe, lafirega di Gioan Francefilo Pico,& altri libri tali,che quePico, fio per vn femplice difeorfo vofae baffi.

Annotatone fopra il XXXIIILDifcorfo.
De’fcongiuratori tratta ottimamente Giacomo'Vvechero a mente
altrui nel fuo libro de fecretix. Et nel mio Palazzo degl’incanti fi po
trà vcdeie vna bella raccolta di cofe,che farano al propofito loro.
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Difcorfo XXXV.
j. feienga della Trfifpéttìua, ò Optica , vicina alla geometrìa , è tutta per
mente al vedere,e come, dicendo Gelilo nel fefiodecimo libro delle fue notti
attiche,non rende ragione d’altro, fatuo che delle forme di veder e,& de gli ingan
ni vari], e dinerfi, che nella VÌfia fi caufano. Il foggetto di quefìa fetenza fono
le linee vifaali, ma di efle fono due fpecìe, l’una è di quelle, per le quali procedonoiragfiretti }iquali non fi riflettono 3 nè rifrangono , e mediante, liquefi fi fa
l’atto del vedere diritto ò ( come dicono i profpettini} la vifione retta , e l’altra
è di quelle linee., per le quali camìnano ì raggi, che fi riflettono , è fi rifrangono, e
mediante lequali fi vede obliquamene3 & (come dicono gl’iflcffi Trofpettiui )
fi fa la vifiune obliqua. Indi fono nate due partì della profpettiua, fecondo che
ella confiderà quelle due forti di lince vifaalì ,■& quella parte , che confiderà.»
la prima febiera -, è fiata detta Optica, cioè f profpettiua femplìcemente ,ma quel
la, che sha tolto per joggetto il fecondo ordine, è Piata chiamata fpecularia sì da'
Latini,come da’Volgari, della quale p ardiamo in 'Uno difcorfo particolare. firca
l’Optìcafi Tro/pettiua fi confiderano fei cofe principali,cioè,il vedere,la cofa vififidejlmégp del vedere,la specie vifibìle, il vifibile raggio, & il modo del vedere.
Quanto divedere effo procede da gPinflromenti organici de gnocchi, e de’neruì
optici, che fluifeono dal cerueUo, & vengono fino à gli occhi,portando feco dall’hu
more fecreto del cernello vna parte puriffìmafino a quelli,ondeMrifiotele nel quia Arifloteto della generation degli animali,hebbe a dire, il vifo douerfi attribuire all’acqua, ]e.
ilqual vifo vieneà feccarfi, quando l’humido manca ,fi comt afferma Hippocrate Hippocra
nellibrcfDe viffus r attorie, ] & Galeno nel libro, [De inflrumento doratusf\at- ^‘„jen0
tefla il vifo caufarfi apertamente dall’bumore cristallino. Queflo vifo non è altro
che vnapotefid pèrfpettiua, laqual apprende gli oggetti vìfibili per fua proprietà
[ingoiare,appartenendofi all’ occhio propriamète divedere ,fi come dice Macrobio
nelfiettìmo de’Saturnalì, alla ragione di giudicare,& alla memoria di ricor darfi. ]^acrObiQ
Quefio uifo è il più certo quafi di tutti i fenfi,perche dìfeerne da lòtano tutte le co
fe pertinenti a corpi,come il colorerà qudntìtà,la figura}! mot o,la pofittone,la diStan^a,òinteruallo,come nota Galeno nelfeSlodecimo libro,[fiDe vfu partium cor
ports humanìfCirca poi l’atto del vedere, onde nafea, ci fono varie, e diuerfe opiniOfium,peroche ‘.Democrito,Epicuro ,& Lucretio nel fello libro vogliono cheti ve
dere jcauCi da’fìmulacrì,& imagini delle cofe,che da fe flefie entrano negl'ocèbì,
taquaie opinione è ributtata da Macrobìonel fedirne libro de’fuoì Saturnali al
wpit.decimoquarto. Hipparctì dice, che il ueder fi cagiona dalla proiettione dell’
vno,e altro occhio,alla cofa vifi bile,laquale uiene co /maceria palpitatone quafi Hiparco’»
^toccare,-in quena tant0 frettami: te,come fe con la mano la toccajfe,
crecie>cbe il ueder fi faccia per via della chiarezza del lume,{corrèdo da
gb occjpjinaluce aguifa di fuoco portata nell’aere eSlrinfeco, eh’è riportata in die Platon^ •
, L
WfiP1 ffi^Cbefifànno incontra,e fjalt.è dell’iftejfo parere con Alatone.
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PIAZZA
1 Stoici hanno detto la caufa del vedere non edere altro, che l’emiffione de'raggi
degl’ccchi nellecoft vìfibili, & infieme,l’aere dì me^o-?orfirio,dice,che nè i rag.
gi,nè le jembian\e}nè aleuti’altra cola è cagione del vedere,ma t’anima iftefia,che
fe medefima conofc e vìfibile, & effendo vna dì tutte,conofce fe mede Cima in tutte
Rafhel.
cope cijefono } c quefia[ententy è feguitata in parte da. Raffael Miravi Hebreo
nelfuo difcoi fo della fecularialal capitolo fettìmo. I Mathematici dicono, che il
modo del vedere è tale. Da quel punto nell’occhio filquale è veramente il centro dì
tutto il fuogiro, fi partono i i aggi vifinì à guifa di linee rette, che fono prodotte
dal centro di vn circolo alla fua circonferenza, che quanto piu, innanzi vanno,ta
to più fi difcoflano,e tutti fanno angolo nel centro.Qpiefli raggi ò procedono femprt
per linea rettafin che trouano l’oggetto vìfibile,ò prima Vanno per linea retta allo
tye echio, & indi fono rimandati,e refleffi per un’altra linea retta all’ oggetto, & ef
fendo illuiainati,& alterati dall’oggetto,portano quella alteratone,che l’imagine
dell’oggetto all’occhio,dentro alqudle l’anima fi fpecchia,& veggendoui quell’imo,
gini,e quei raggi colorati di dette ìmagmife apprende, le conofce,e ne dà quel giu- [
dicio,che deue,adoperandofi in ciò con tutte quelle fue facoltà delle quali hà bifogno e però l’occhio è (lato chiamato fpecchio dell’anima,come diffe quel nobiliffinu |

Porfirio,

“Poeta Tofcano.
, \ '
Fidi fpecchi dell’alma òcchi lucenti.

“Perche fi come n oi mirando nello fpeechio,veggiamo le cofe da luì remote,così parimète l’anima guardando nell’occhio,cohofcé'lé cofe,che fono finora dilui.Fragl’altri Euclide apertamente tiene, che dall’occhio nojìro efca vna certa virtù, ò cer
ti fpir iti , ò alcuni raggi ìumifofi > ìqualiprocedono, dirittamente à guifa di linee
che fiano prodotte dal centro d’z>n circolo alla fua cìrconferenza, & uadano a tro
uar gli oggetti viabili, e trovati gli rapprefentqno a gli occhi, & a quefio modo fi
faccia l’atto del vedere,fenza che vi fio. altro bifognò della Specie uifibile, laquale
è pofìa da’filofvfi.ùolèdo efi,che lafpecie uifibilevadi a trovar l’occhio,che è trofia
rente,e diffondendofi in effo,giunga al fùo centro, ò in altra parte, dove è dell’ani
ma nofira apprefa >e cofi fi faccia la vifionefi Vogliamo dire l’atto del vedere.foniìaleno. fentono Però. quafi tutti,che ilfènfo dei uifo,mediate l’aere ? vada ad affrontare la
cofa colorata,come dice Galeno nelfettìmo libro de’Decreti d’Hippocrate,e disia
tone. Circa alla cofa vìfibile, quefia fi dimanda l'oggetto dell’occhio, fecondo
Arutot. ^riflotele nel fecondo degli animali, & vedafi ò non vedafipurchefia atto nato
a poter effer vi fio femprefi chiama il fitto oggettofecondo l’ifiéjfo nel fecondo del
l’anima,al capitolo decimo, ilquale oggetto fi vede mediante il lume, & il colore,
Theofr. come dice Theofra fio nelle parafirafii fopra il fecondo dell’anima. TT. mego an
cora è quello fpacio dìuìfibìle, per lo quale la fifiecie dell’oggetto vìfibile , è da efìo
portata al uifo, imperoche tra l'oggetto uifibilee la fiuperficìe dell’occhio ui è bifogno di dìftanga. La fpccie pei uifibile non è altro ,che la fimilitudìne, ouero ima
gine di quello,c he fi vede,che rapprefienta la cofa vtfia al fenfo,& il raggio vìfibi
le non e altroché una linea retta,laquale fi parte dal centro del uifo,& va a termi
tiare al centro della cofa ufibile.il modo finalmente del uedere, è di tre forti ,cioè
per vifìone diritta,ò per rifleffafo per refratta. La ffionè dii itta è,quando il rag*
gio ’uifibile alla cofa uifia,e pe'rpèdtcolàrèfdcbe può affienirete dt'fopra fi di fottofi
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dai lati, effondo l’occhio il centro ricetto di tutti ; è da fapere, che con vna folcu
jnfione non fi può vedereinfìeme di /opra, di fot to,& dalle bandefmperoche l’acutegga del vìfo non diriggga a più bande in vn tratto, come infogna l'itellionetyel
principio del quarto libro della fuaproffetdua . La vifione rifleffa fi fa ne’corpi
politi,à per natura, òper arte, come fono iff ecchi,perche il raggio è aguifa d’vna
balla gettata nel muro,eh’è ribattuta da quel corpo folido indietro, e toma verfo
ilfuoprincipio,come divinamente esplicò Dante dicendo,
Et fi come fecondo raggio fole..
Vfcirdel primo,rifalire in fu/o ,
Tur, come peregrin che tornar vuole,
il qual ritorno è chiamato rìfleffione.La vifione refi atta procede à quefla foggia,
che,fi come ogni agente, c’habbia da operare in materia paffibile, tanto più fi rìnfinga,& augumenta il fuo Valore,quanto più /ente la materia contra reniate,et
a luì auuer/a,così fà il raggio luminofo,che qual hortroua il corpo diafano, ò tratyar£te,cbe da luì debba efier illuminato,ò defo, onero opaco,ò non capace di lume,
come aqua,Vetro,&fìmili cofe,egli tanto più fi rinforza,et accrefce il fuopoiere,
accomodandofi à penetrarlo,&forarlo con angoli retti, ò con angoli vicini al ret
to fecondo che fi /ente il bifogno,onde fi piega, & declina da quella linea retta,per
laquale cambiava, (fi- s’invia per vn’altra, la quale forma vn’angolo con la pri
ma,& que/la declinatione, che fa il raggio dal fuo diritto corfo, è fiata chiamata
refiattione, & il raggio,che fà queffeffetto, vìen detto da’Trtffettiui raggio re
fi atto,& dì tutto queflo tratta diligentemente GioPPi/àno in tutto il tergo libro
della fua proiettiva.E d’aver tir fra l’altre cofe che la luce fi divide in Prima, fe
conda, <&- minima. La prima è come quella,che illumina tutta la cajafla feconda
come quella, eh’è ne gli angoli della cafa , la minima è quella, che fubdiuidendofi
a pena ritiene l’alto della luce;& i T heoremi della luce fono dichiarati da Gioanrà Tifano yefcouo ('ameracenfé, nel fuo primo libro della profpettiua, laquale c
fl at a pel mandata fuori arretra , e castigata da Tafcafio Hamelio, & infernet
Infogna confiderare ; che il coiore è un moto dell’atto perfpicuo appreffo e^rìfiotele,ma preffo Tbemiflio nel fecondo dell’anima, epreffoa Tìntone nel Timeo,
egli è vna certa fiamma,c fflendore,ch’efce fuor da cìafcun corpo, la quale ha le
parti accommodate al fenfo del uifopcr ogni forte di prefyettiua . & chi uol vede
re molte cofe de cokrisdegga il,Cardane nel tergo decimo librc.fi De rerum Parietate,Antonio Tilefio nel lib.de’colori. Hora la feientia perfpcttiva tratta le
fopradette cofe,infognando ciò,ohe fa luce,e color e,& ombre,e fpaiif ò inter valli
ai cofe,evie caufe delle cofe uifi bili, con la dinerfit à de’megi, co le figuration. del[’ombre,e de’lumi,e fìmili alti e cofe,e gioua affaiffmo à comprender la varietà de*
coppi celefli,la diflantia,la grandeggga ; il moto, le riuolutionì, e gli aggiramenti
di quelli t e ferue ancora tal architettura mifurare gli edifiefi ; approfio di q^ fio
a%&iunge grandiffìmo ornamento all’artificio del dipingere , & alla f africa de gli
/pecchi,di maniera, che quelle arti fenga effa non fìponno ridurre a perfettior.e,
Con quefla fcìenga fi fanno ancora molte apparenge marauigliofenel vedere, lequaliapparenge,ò fallacieauengono (comedicePitellionef in due medi. 0 fecon
do il uifo,ò fecondo la virtù di flint ina dell’anima, e cotefle fi fchiffanó cen l’of2^ 2
ferualione

[eruzione dì otto cautelle.La prima è foeHa.Se la cofa visibilepartecipa in atto
della luce,berche altramente non fi vede.La fecondale farà conveniente dìffanyr
tra la cofa vifibile, & il pedere,fecondalafacoltà dell'occhio,percfe le cofe,che fó
no troppo d.flahti,benché velociffimamente corrano, moHrano nondimeno di effere inquiete, come appare nel Sole, nella Luna, e nelle Helle ; & olirà di ciò le cofe
quadrate paiono rotonde. Ter^o che la cofa vifibde s'opponga al vedere Quarto,
che il corpo vifibile habbia tal propor tione,quando alla quantità fua con l occhio,
che veder fi poffa.Quinto, che il corpo vitto fa in qualche modo Jolido, perche,fe
egli è diafano,non fi difcerncrà,cofi ne anco fe fta con vn me^o di fimile perfpicui*
tàfi come il mego del vetro,che fi a rofìoffà parere ogni cofa r offa. Se Ho,fi ricerca
a vn vedtr certo,e determinato,va'dere diafano, trai corpo vifibile , & l'occhio,
perche s'èìcraffo, nuoce al vedere; e la luce deve effer anco conveniente ; perche
fcfoffe troppa ,e mafftme ne i corpi politi, per la rifieffìone, l'ac utenza del vifo
s'effufcherebbe, come avviene à chi vuole troppo intentamente mirar nel Sole ; e
fefofìe minima,ò niente,l'ombre leuarebbon le cofe dinanzi a gli occhi. Settimo ,
in vn veder certo fi ricerca tempo convenevole,per poter confiderare la cofa vlfia,
imperoche in vagirò d'occhio fola non fi può giudicar cofi bene, fe non fi torna di
nuovo à vedere.Ottauo, & vltimoffi richiede vna fana difpofìtione di veder,per*
che attengono molti inganni per l'infirmità, che l'occhio patifce ; onde fe I'humor .
criHallino e lefo,allhora l'occhio s'inganna grandiffìmamete, come dice Pìtellione
nel libro terzo della fua profpettiua.Così Ihumor citrino nell'occhio,o il roffo rap*
preferita colori tali nelle cofe viHe. Se nella pupilla fi trova humor craffo, le cofe
appaiono foratele v'èhumore negro,par che fi veggian mofche.Se'l ditto fi pone
fopra vn'angulo ò nell'angulo>d’vn'occhio,par che fi vedano due cote. Se l'occhio
fi muove col dito,par che le cofe fi muouino.fon qaètta medema ragione Antifone
fittamente eHimaua di veder veramente fempre innanzi à fe Vn'buomó, laquàl
cofa Mrifìotele nel terzo della Meteora,e Claudiano filettino nel libro £ De mirabìlibus mundi, j riferifee alla debolezza del ufo, & alla rifieffìone dell'aere A
colui,ebe vede, & ttitellione nel q.lib.della fua profpettiua riferifee molte altri
caufe intorno allefalfe apparente degli occhi, come le imagination!forti, e l'imprefìonì dell'animo violente, e l'indifcreta virtù vifina ,■ quale ìè quella dì coloro,
che penfano di veder de'morti,perche non confiderano le cofe,c'hanno innanzfwM
da quelle rettane allucinati. Ma chi vuoi faper tutta la folengà dèlia ‘ tPerffettiua quafiperfettamente legga PiUetioneffjioan Tifano,Rogerio 'Saccóne,ciba
celi,‘Pomponio fjaurico, e molti altr i, che ne trattano diffu/àme'nte,parendo a noi,
che tato batti per *Vno femplice dìfeorfo molto commodo intorno a qaPfidprofeffio
ne. contra d'efsì non dico- altro, fe non che quafi tutti iprefligij najcono .da lord,

Annotationefoprail XXXV. Dìfeorfo.
•^1 propoli to dc'perfpetiiù'i fi puòuederc lutto il quinto Iibro.di Gio. Thoróafo 'Frigio'/
• the darà qualche intell;igenza?di piu a chi lì prende diletto dì quella fcienza,& osi-Pro
clo Platonico fopra il pùmg d’tucUd©
evliiì toÙUliO della FijoìQfia del BcnurdOf
jUuerboPerfptftwa.
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V Anatomia profeffione vtilì{fima cofi a tJMedici Fificì, come 4 Cirugici, è da Galena1 j Caleno commendata nel nono della utilità delle particole, per quattro cau-

dere et conofiere l'onnipotenza del grande iddio fecondo, manifefila le partico
le demembrifittopofli,efoggetri a mille infermità mortali, tergo, fapreueder
la difp ofi rione,c'bà da efiler de corpi nofiri, quarto,et vit imo,c infogna a curare co
fapienga i mali,effondo pratiici deluoghi, dove le malarie, s'annidano, et crea
lo l'apofleme della malignità loro. E colui, ch'ignorante dell ^natomi a,come
ben dice vllbucafi, mentre che opera ne'corpi humani-,molte volte ammazza,et Albucafi
«uccide,perche neltagliare , v.g.pigliarà ilneruo perlauena et caderà in mille
errorifiori > et esorbitati a tutte l'hore;effendo quefli tali fìmili a'cuocchfe fal
chi ignorati, de quali dice Galeno nel fecondo deIla Terapeutica , che nò tagliano
le carne per filo, ma la tritano, sfilano, e fìropino,e fi come un cieco è sformato
(come dice Henrico di Hermonda Pilla nel fuo primo libro della Cbirugia ) a er Henrico
vatebeneficio, e colpeggiare indarno,mentre cerca defenderei dipartire il legno
Hcrtefi,enon altramente conuiene, che il Fifico, o il Cirugico commetta errore non
^a
-effondo infrutto,come fi deue,dell’ .Anatomia, et procedendo da cieco nel tagliare,
a’
Ter difeorrere adunque de gli .Anatomifii ,fi come faccio degli altri profeffori,et
darnotitiafe non compita,almeno commoda, et chiara di quefi'arte, dico,eh e co fa
^Anatomia non è altro che vna retta diuifione, o partimento de’membri del corpo G ioan di
fumano,et è con vocabolo Greco chiamata a quefìa foggia, perche (come dice Vico.
gioanni di Pico nel primo libro della fua prattica vniuerfale in (fihirugiafAna
lignifica retto, e Tomos diuifione, quafi retta diuiftone di quell,e confifie in due
cofefcome dice Guidone di Cauliago, intorno eccellente in fhirugia'') nellafeien%a theorica, laquale da’libri s'apprende, ma però diminutamenie.& nella iflefta
pratica òifperienga tratta da'cadaueri de fofiefi, ò decollati pergìufiitia molto
piu aperta,<& manifefla, vedendofi con gli occhi, & toccandofi con fenfi quello,
the i libri trattano confiufornente, & certificandofi dell'origine de'mufilili,delle
vene, 0de'nerui eh'e' vno de'primi auuertimenti pofìi dal ^Mondino nelfuo II Mód/libro dell'^Anatomia . Poglionoi Chiedici (e lo conferma fra gli altri il dot- no.
tiffìmoGiouan Fernellio cambiano nella defiritione delle parti del corpohuvnemo ) che il cadauero fi pigli d vna buona habitudine intiera della carne,e d'un
età ferma,e fida, di una flaturamediocre , & acconcia, incorrotto, &fialdoda
ogni parte , nè per malaria , nè per ferite morto, mafiofpefo, ò flrangolato,
^fimmerfoin acqua, epofo fopra vn'alto banco, chef volge intorno . in me
Zpdelluofo preparato filando i Barbieri , e Cirugici, e tutti i minifori con le
lancette,con gli fili,con l'agucchie, cògli vnrini, co’ficarpelletti,con tutti iferri
fittili^ con le fpongie, infìrutti, & parati, fi dia principio col nome del Si
gnore all' Anatomia, oue ft fanno quattro fiielte principali,la prima de'wicmbri nutritiui, effondo i primi, che fi corrompono . làfeconda de'fipir itali, la terfa
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degli animali, la quarta dell'eSlrctnità di tutto l altro corpo,et cofi fi dafne aW
Anat orniate in ciafun membro, fecondo/opinione del Commentatore Alefan
davo, c di tutti gli Anatomifli, noue cofe generalméntés'hanno da vedére, cioè,
compofitione,foflanga3compleffione3quantità,numero figura,colligatia3atto,&
i
■ ■ vtdità.Doppo qtteSio,chemaìipofioiio avvenir a quello,acciò ébel'mcdico perla
/venga dell'Anatomia conofeendo , prevedendo, ecurandoli agevolmente pofia
dargli il rimedio opportuno , è conveniente. Quindi è,che l’ottimo Galeno da cor
pi delle Simie, dei Torcelli , e altri animali s'acquiflòla piena cognitione ditutr
ta queffarte, al medicò non /diamente giovevole, ma necefiaria affatto. Ma per
■ che impoffìbil cofa farebbe chiarire le cofe dell Anatomia fen fa faper minutamente, e diftintamente tutte le parti, chefono in quello corpo humano co’fuoi no
mi di ftintfio le tratterò brevemente,& compendiofornente, affine,che a i nouitij
principiati s'apra vna froda di capir facilmete tutte la cofe principali,et ardue
di queflaprofeffìone; efeguirò quell'ordine,che comincierò da’ capelli del capo,et
andato fino alle piante nude de’piediper nò lafciar cofa adietro,che diligentemè
te tocca non fia . Con quefli Anatomisti adunque fi uadifeorendo, che laprima
parte di capo fono le chiome,che aguifadi tantifiori,ebiondi,croffì,e bianchi,^
ofcvri,ffuntano fuori d'effo, come da corpo terreftre, battendo la fua radice nella
pelle,cute da Latini addimadata.^A queSìa /accede la carne mafculofa,et a efa
Penerà-' quella membrana,Òpànnicolo,òtellettaf pellicola,checinge la calvaria,che da'
r^cjòGé (jj-eeie chiamata pericraneo, et altramente Gengiva matre,nafcendo dalla dura
uv,3 che matre Per le ^mifiure dell’ offa dèi capo. &t à queSìa pelliccila faccede quell'offri,
cofa fia? ^je circonda il cervello, da Greci chiamato Craneo, da gl'antichi Tefìa,e da moDurama
Crcpa,il quale fi divide in molte parti, imperoche la parte davanti di effo
tre che è chiamata da Latini finciput, quella di dietro è detta occiput,e quella di mefO
cofa fia. vertex. e fatto la (divaria immediatamente fi trovano due membrane,o pelicelle,onero toilette,che fanno vn velo al cervello, delle quali laprima gròffetta, e
piu gagliarda con tra l’occorrente, che ponno caufar/i della crepa , e chiamata,
membrana Craffa,òdvra matre, La feconda piu tenue,efattile,eh e ricopre il cer
vello, e detta membrana tenue,ò pia matre, e poi s'arriva al cervello,ma innanzi
che s arrivi à quello, dicono gl' Anàtomifli ,che fi trovano tre cuciture, ò còmiffare nel papo,la prima, eh'è nella parte interior e. del'Craneoihiamata finciputfft
dimanda Coronale, perche in quella parte i'faè portano la corona loro, e le Dame
le lor ghirlande, la quale da Aliab, nella fua Theorica dell’Anatomìa, vien di
mandata prona del capo.La feconda, eh'è nella parte posteriore,dcl (raneo detta
Occiput, fi chiama Lauda,e fi attuuerfa dietro alla te Sla nella guifa che fi ferine
lettera Lambda \ da Greci; & in tal parte per vn buco di fotto efeela nuca,drè
coinè vn fiume, che deriva dal cervèllo. La terfafi dimanda fetta, o faggitale,
perche va direttamente lungo il capo dimefol’ojfo Coronale,alla commiffura na
minata, detta Lauda. Etper quefia commiffura di mefo,ouero Sagittale p affano»
Ceruel- jven6i ^evengono dalfegato,fatt’entrando al (/raneo.Quindifa viene al cer
lo che co
^cono éfìere vna certa midolla dìfaifà in tre-uetricoli,de quali il mag
fa fia . &?re ftaneUaparte dind:ff,l'altronelme7p)3Vlter^odi dietro dallafuapartiiGalenoJ4^0 Cerebelum,e però fecondo Galeno , egli è il fondamento dèll’imaginor
tiene,
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■itone,della ccgitatione,e della memoria. E parimente ffafi da Mlmanfore, nel ca- Rafi.
pitolo dell'anatomia delceruello, dice quello effereilfiont.ede’fienfi, & del movi
mento volontario,e il ventricolo dinangi,et quel di dietro fi dividono per mego,in
-due parti,delira,e fmifira e nell'eftremo del primo ventricolo fi ritrovano duefioflange aggiuntevi in guifia di nate humane, che s appigliano infieme, ondefon da
Medici, chiamate Tfates, & quefie fono, à cotale ventricolo in luogo di coltrice, ò
letto, ò earnera,fiotto cui fi slunga,però da Latinifi chiamano Camera,&Fornix,
&fono quefie due foftànge, una come verme di color roffo atto a [lenderfi, e ran
nicchiarfi , onde è detta Vermis, e l’altra come un’Mncha difopralarga, e di fat
to, filetta, ouero come un bicchìero, onde è detta Scypfi^s^ouerQ pleuis Al ventriculo.di mego è affai lungo, e fiottile, O’. ha il tranfito dal primo all'ultimo,perciòche fi toccano l'uno,con l'altro ,il tergo ventricolo hà il fino luogo nella parte di die
tro al capo, &-hà la foflanga piu dura, degli altri ventricoli, e però i nervi, ché^»
procedono da quello,mediante la nuca fina minifìrq,fiono. di più dura natura, e non
èànuìluppato in quella telletta chiamata pia mqtre,come fionogfaltri due,effondo
la fina fofianga davanti forte,fiffa,e buona, perfe fi offa daconferuarfi,& è di fior
ma piramidale, e nell'efiremo. di quefio ventricolo, cioè, nella parte piramidale,
precede la nuca.imtilnppata in due pannicoli delceruello, laq.ualnuca è midola,e Nuca s
dellamedefimafofianga, che'lcervello. Dipiù diconocofloro, chefono fette pa-c^& co^a
radi nervi eh'immediatamente nafeono dal cervello, fecondo la fina lunghegga, e 13 ’
trenta -per megola nuca,i primi due nemiche (tengono dal cervello fono dimanda
ti uiforijperche appartengono a gli occhi,.<& gli impartifeono la facoltà del uedeie,<&fono incavati, & molli [opra tutti.gli altri, & fono congiunti infieme, ma fi
partono innangi ch’entrino négnocchi., de gli altrifi dirà al.fiuo luogo .più oltra,
nell'efiremo delprimo, e fecondo ventricolo, di fiotto fendendo, fi termina un certo
buco.tondo,e che da alcuni fi chiama lafoffetta, nel mego del quale è un picciolfio
rame, che uà al palato, e la natura, per e[purgare le fuperfìuità del cerebro, cioè,
delfiecondo,& ultimo ventricolo, ha fiorato il pannicolo, duro, e graffo, che fi chia
ma Dura matre, & all'ifieffio modo hàfiorato il predetto pannicolo dinangi del cer
nello,fiotto loffio dellafronte, acciò medefinamente le fuperfìuità delprimo ventri
colo fipvrgaffero per il nafio, & acciò per quel buco ne confegurffie il fino effetto la
virtù dell'odorato,e da ogni lato fi trovano fioffett e di eminenga rotonda, affai gran
de,create afiofientatione delle vene,& dell]arter fi, & nell''infima, fioffettapreffo al
buco fono peggi di carne grandi, eminenti, & rotondi afofientar le uene, e l'arte
rie, chefiagfàono dal reticello mirabile a ipredetti ventricoli, loqual reticello mira Reticel
le circuiffe il cerebro, <& è informa direte, & compofio di uenepulfiatiue,e d’ar- lo mira. E neUaparte pofieriore del cerebro fi trova una midolla d'una ffiina dq.Mei- Nle.
dici detta Spina, medulla, che manda fuor fieffanta due nervi.
Dificorrono poi di quella parte, eh'è fiotto ilfincip ut, Vacua dipeli, laquale chia
mano fronte, & a’lati dell a fronte mettono le tempie, che fono tosi dette, perche^
in effe fi conofce il tempo, &gli anni c'h anno gl’animali, & queste confiituifcono
due offa, che fimo pofie da quefia , <& quell'altra orecchia, & perche paiono pie
tre,fono chiamate offa petrofa, ouero lapidofa, & alle tempie fono due commiffure
lequali fono chiamate le mendofie, per effer piene dificheggie, e dovefornifee la_>
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Hor la compofitione degli occhi è difette toniche , e tre hufflófi, laquale deferì-*
Anato- uononel figliente modo; prima dicono}che dalla parte dinanzi del cerebro fi tten^
Tl*1
• dono due nerui concaui, i quali partiti dal cerebro fi congiungono alquanto l vn
gi occhi. jraitro
-n croce , & -n qUei iWgQ amendue così congiunti fifervono di vna
fòla concauità, fecondo Guglielmo diTiacenga, angi di due ,fecondo il esondi
no,rimanendo a ciafcuno ilfuo concavo,dipoi nell'vfcir chefanno,s appartano dal
craneo,& s inviluppano in due pannicoli del cerebro, & fi dimandano optici,oue
IGu^liel’ 10
con,e™dett0 dif°Pra >e ciafcundl VeSiineTUÌ
dalcraneo viene
modiPià alfuo occhio,&genera iuivn pannicolo groffo, & duro,che s addimanda Sclirocenai . tico barbaricamente, ò la Dura Latinamente; dietro al qualefegue vn altro panIlMódi- nicolo detto la tunica fecondine, per effer quella,che viene dietro alla prima ,&
Bo*
contien questo in fe gli humori, vitreo, e crifiallino dell'occhio, &nafcc dalla te
nue membrana. Viene dietro per ordine la terga tunica addirnandata Tutina ,
per batter fìmilitudine di vna retefiaqual conchiude in fe la meta deU’humore cri
Sclirori• Doppo qttefìa figenera vn altra, che chiamano l'^Aranea, perche è fatco paoni à 3PÌfa dl rete di ragno,nellaqual vi cape l'altra metà deli'humore chriflaUino,
colo . ; eperòfi viene a rotondare con la predetta patinar Seguita poi la vuea cofi detta,
per efler fimiìe à vna ftorga d'vita nella vitta, & difyofitione fua. 'ìfiel mego di
qiiefia la natura hà fatto vn buco,che fi chiama la pupilla, & s'allarga,e rittrinJ
ge fecondo il bifogno, & ciò fa nell'bumorechrittallino, conducendo aperfezione
la virtù vifiua. incora la predetta tunica ferra in fe tutto l'humor bianco, per
difendere,& confinare l'humor chrìfìallino,chegli è neceffarto.Vien dietro a quela cornea, che non lafcia vfeir Ihumore bianco per il buco dell'Fua, laqual na
fte dal pannicolo duro chiamato lo-Sditoti co,è chiamata Cornea,per ejfer fimile al corno;che tramare.Finalmente s'ardua alla fettima detta congiuntiva-, aucr®
ad nata,percheeoiperfittopanniwlo,a queflo finegroffo, & duro,fatto dalla natii
ra;congiunge,& lega ottimamente tutto locchio, fatuo,che il nero,ouer pupilla,et
hà quefia tonica ilfioprincipio dal pannicolo,che ricuopre iltefehio del capo, cioè
dalfpericraneo,equindifi feorge quantogioui la incifione della vena [oprati fron
te in tuacare le materie, che vengono dal capo, e dal cerebro, e da gli occhi, per la
compofitione del prefitto pannicolo, che ècompotto di nerui, di vene, & d'arterie.
Di più ancora vengono drittamente per il forame del Craneo certi nerui d alfecoda
Iparo di quelli del eerebro agl: occhi,cheporgono a quelli U fentimento,& il mouimento, dimodo,che amarauigliafentono le cofe nociue .da quette tonicheinfieme
nate,nafeonofette orbi,onero circoli, i quali convengono in quella parte, cheèdettalris,^ corna,che è quel luogo,doue il bianco fi copula,e congiunge al nero,ilprì
mo circolo è nella tonicacongìuntiua,l' altro della corneavl'altro della dura, oftli^ticapquetti trefono duri, il quarto è de11 afe condina qil quinto dèll'ruea,il fetta
ded^Yanea;ilfettimo della Retina, & quejli quattrofono molli. (fili humori poi
^l^feht fonotYefil primo èil vitreo, cofi dettoperche è filmile al vetrofufo,il
ft^ndOfilglaciale yochriftallino fpertbeeconcrttQ'à modo di ghiacciolo di {bri”*
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fiallo,ilter%o l'acqueo, perche hà fomiglian^a con l'acqua. ManeU'efiremodelltr
mafcelle dalcapo dì[opra di qua,&dilà,e nelleftrèmo delle tempie vi fono attac
cat e l'orecchiefondate fopra vnojfo pietrofo, duro, & perforato, eh'è dell'offa^
chiamate le mendofi, & nelTorecchie vi è vnforo,per cui s'ode , e d'intorno alfo
ro d’effe,&l'eflremo delle mafcelle vi nafte vna cartilagine, per attorniar le dette
orecchie, dalla cui radice fi traggono in tondo vene, arterie,nerui,fili, pannicoli, e
levamenti, la parte da baffo dell'orecchia più craffa, fi chiama fora , & la parte
ppremapinna. Tacila parte poi, che fegue, deftra, & finifìra del collo, fi troua110 dietro all’orecchie vene, chiaramente nafeono dal fegato, fitto le quali vifono
arterie venute dal cuore, cfrefalendo al capo, per via delle commiffure,paffano nel
ceruello, & queSe arterie giovato c'hanno al cerebro, & pannicolifuoifendono
aU'orecchie, & indi per via delle reni mandano ne' tetticeli non fo che di licore,
che fa far lo ferma, & di qui tengono alcuni, ch'il tagliare affatto le fopradette vene /otto all'orecchie,victa il far de' figliuoli. La più eminente parte dellafide
eia è detta nafo, le cui parti fituate di quà,& di là,accende per render, &riceuer
l'aria,fono chiamate da' Latini TS/ares, e le parti efleriori,che fi muouono,fono dis
mandate pinuke, ouero ale, & la parte interna cartilaginofa, che diuide le nari è
detta Interfeptum. Fra il nafo,di quà, e dilà flanno difoprduia leguancie,che fo
no fatte aguifa d'vn pomo roffo nelle perfine modette, & vergognofe. cDifitto
al nafo Lia la bocca, laqual fi parte in vn labro difoprapelofo, doue igioueni mo
derni fabricano quei mufiacchi da Turchi sì terribili, & in vn labro di fitto an
cora lui pelofi, che da Memo da f reuigipare che fia piantato ,come fi fanno le_t
paladelle. Dentro alla bacca fono due mafcelle, che fino offa, doue Sanno attac
cati i denti, di più vi fino legengiue,cbenon fino altro che carne,doue i dentifta*
no affiffi. Et i denti communementefino trentadue, & alle volte ventioìtv, per
che ciafcuna maficella n'hàfidici, onero quattordeci, de' quali iprimi otto, perche
tagliano il cibo nella parte dinanzi fino detti ineificifie quattro fino detti canini,
perche hanno fimilitudine con quei de' Cani, e vinti, che Sanno tradifipra, e di
fitto,fino chiamati molari,perche tritano,&macinano il cibo,come fanno le maci
ne ilfromentoeperò l'vfficioloro fi chiama prima digeft ione. La maficella difipra
d'ognilato fi copre con vn certo pannicolo,che vien dalla parte innanzi, cioè,dal*
^ fronte chiamato “Pericraneo,e così l'inferiore, laquale e compofia di due offa, &
f~pàà chiuder nel mento. La lingua poi che ftà dentro alla bocca, di fpugnefo-r
completorie, &carnofa, efatta di nerur, & lorofili,dimufioli,di vene, d'arterie,-.
& dì legamenti,lacuiradite è piantata nelTojfo delia Lauda,e co'legamenti lega-'
ta,efitto la lingua fifiorgono anco due vene,il taglio delle quali è molto gioucuole
a i mali del gorgo^aleEffa ha none mufioìi che vengono dall'offe della Lau
da, & della commifiurafagittale .■ Sono anco fittola lingua alcuni pc^gi di car
ne glandofi,i qualifino chiaiwatida Latini Tonfiti#, e d'a Barbari ^lmigdaì#,ne
qualì [tannodue piccioli bacchi, che [purgano la filata aguifa d'vn colatoio. La_*
parte fuperi-ore della bocca è chiamata palato, e la parte interna della bocca è det
ta da Latini Fauces.e quella canna didetro,dallefauci tende fip al polmone,è chia
mata da Latini afpera arteria, & il capo di quefiaè detto latinamente Guttur, <&
^^mpofio di cartilagini
a queSo gfitturc nella parte difipra è fl ai a inferi#
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' quafi come vn coperchio vnacertaparticellafpugnofa,edi natura rara, chenafce
dalla radice della Unguadaqual da Latimè.detta ligula,e da Volgari la lànguekta,'o l'Pgola.E nell'cfirema parte carnofa della bocca, e palato vi èSlata.pofita vn
altra particella, che i Latini hanno chiamata.Gurgulio, & i Polgari.GorgÒggo,
Gorgoglile, nel citi eStremo fonodue meati, onero cane, per vn de quali il cibo, è il
bere fi conduce allo Stomaco,e fi chiamada Latini gula,e dagli carabi Meri,e da
altri lfofùgo,comfioflo di due toniche^fili,vnarlelle quali,cioè,la interiore è mol
to neruofa, e confina colpalato, l'altra, cioè, l'eSlcriore èaltrettantopiù'carnofa, e
mufculofa, che Sìa attaccata con la pelle fottiletta della Stomaco ì Ter T-altro meaLa Thra foretto la Trachea fitta di anelli cartilaginofi, vn fopra l'altro legati, onero archca ; teria,fi manda l'aere alpolmone. La canna del Meri, ò della gola, èpoSìa dietrofo^pÌC^|ia Pra cin(iue fiondili del collo, chefendendogiù, va a forare il Diaframma, diqueto che co
due meati adunque è principio il gorgoglile, con vn certo fpatio doue Stanno
fa lìa . due,chefi chiamano Amigdale, dall'vno, e l’altro canto carnofe, e nericofe ( come
dice Muicenna )accioche aitino a mandar giù il cibo, tranghiottire il bere,&ammettere l’aria vicino alfEpigloto, che è vn certo membro,che fopraSlà alla Tra
chea,quafi per coperchio,acciò mentre fi piglia il cibo, e bee,nulla vi paffi,eccetto
cbeeffaaria ;onde fe a cafo altro vifidrucciola, di fubito per primo male ne fegùe
Le Gui- vnatofifefàSìidiofa, laquale ci molefta per alquanto. EtnelTvno, e l'altro canto
degl. della canna del Coleri, ùgola fono certe venegroffe inSirumentali chiamate li-,
Guidegi,fiotto cui fono anco fit uate arterie grandi,e però il taglio,onero puntura di
quelle è cofia molto dubb.iofa,baucndovicinanga,et parentela col fegato,e col core.
Seguitano quafi nel fitto ifieffo del collo,le due cerulei, ò coppe,fatte vna da ma de ■
Lira, l'altra daman manca di efifi collo, le cuifundamenta fono poSìe nell’offa del
capo,e però fono di naturaci ligamento, che fendendo allo ingiù dall' vno,c dall'al
tro lato del filo della fchiena, vanno infimo alla coda. Tutto quello fpatio poi che
è fra le cofile dalla banda dinangi è detto da Latini Thorax, & ilfuo fine più alto,
£5 eminente è detto da barbari medici le forcole, e quel che è più ha fio è chiamato
Latinamente, feptum tranfuerfum. Le coffe dall'vno altro lato quafi in tutti gli
animali,fonovintiquattro le. fette prime più lunghe, fonò chiamate vere, e legit
time^’altre da bafìopiù Sìrette. cinque per lato,eh e no arriuano di petto,fono chia
mate bastarde illegitime, & mendofe,e fornifono in quella parte, che è’detta La
tinamente, feptum tranfuerfum. ffielmego delle coSìe dalla parte dinagi v èl of
fa del petto chiamato Thorax Latinamente, nel cui fine la natura ha fatto nafeere vna certacartilagine coniafua pelle,e conia carne mufculofa, che dalla forma
d'vnafpada è dettamucronata (artilago, e da altrifiutale, ò fiuto della bocciò
dello Stomaco. Contienefette offa,che.tutte b anno cafiilafini netTefiìrcmo, e nel*
la parte difopra del detto venèvnofin cui fi fermala forcella della gàngli ha
di fiotto verfo la boccadello Stomaco la cartilagine molto fiottile, e però fopraflà a
cotale aitificio dello filomaco. I Mufi oli delpetto,fecondo Muicènna,fono diciotto',
de qualiferuono al collo,alcuni al Diaframma, quefili alle coSte, quelli alla fchìena, & alti i agli homeri ,& allefialle, & altrifidamente al petto. .Attaccate al
petto fanno le mammelle,eh e fono membri-compofli di carne rara,ò fiacca,e biqficaffi ugìiofa, e glandolofa,nelle qua i affai neruifi calano dal cerebro, & affai ve. ne
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né anco fiorgono dal fegato, & arterie fi trasfierificono [dal cuore,la fiommità dì effe
è chiamata Latinamente, padella,& quel circolo negro che circonda la papilla,è
detto da Greci Fox la parte che è dietro al Thorace, e detta d'Latini Dorfio.Gli
(fondilifono off perforati, da’ quali, perche molti fono fi fa il filo della fchiena,&
per i buchi di quefìipaffa la nuca.Hannoin figli(fondigli varij peggi,che s ap~ Spódili
picano infieme piegamenti perfin tanto che cosi facendole vègono alle parti vi °he cola
time dellafpina.e ftalati diciaftunfpodilenefcononerui,xhe-vanno alladeftr'a, [tan0,
e finifir aparte del corpo.E le parti della fchiena fono quattro ,-come prona Gale- Ga cn0,

no nel duodecimo dell’vtilità delle particoleftrrima il collo ,fiecÒdoglifipodili,ter
go i lebi,quarto,e vltimo l’offo farro,Dagli h omeri,onero (palle pen dono di qua,e
di la le braccia, il gòbito è detto Latinamente cubitus'onero vlna fiche comincia
di (opra, & vien fino à mego, e ha due offa di dentro, vn maggiore ,l’altro mino
re,dal gombitoin giu fin’alla mano fi chiama Brachiale EDoppo quello vélo (pa
tio dalpolfo 'UM etacarpi™ detto da (fi reci,e pi Elen da Latini,e però i Medici cercando il moto del polfo,fono detti manummittere in carpuffa parte interiore del
lamano preffo al dito, groffo, e l'indice,e chiamata palm a,quefta.dimegococa.ua cofafia*
è detta vola,il ditogroffo è dettopollex, l’altra index,quel di mego Medius,l’altro
Medicinalis, ouero Minutarisff vltimo minimus, penetrado detto al petto, quella
membrana, ò tela, ò pannìcolo, che di detto cingete cefi e,fichiama fiuuingens,oue
roTletira, & èmoltofienfibile,& molto fioggiace all'apoftema,e da queSìane na(cono due altre, che di qua,e di là pigliano il petto in mego,e fono chiamate intercipictes,ma i barbari medici le chiamano il medi^fìino,che non è altro,che vna te UMedia
la,ò pannicolo,che diuide il petto per lungo, e cosi anco viene a diuidere ilpolmo- ftino,che
ne p mego, e fi legnagli fipondili della fchiena, (offendendo effo polmone. Quella cofa'lìa*.
membrana, o tela,che a guifa di vagina copre il cuore, è dettapericardio daGre- Pcricarcì, e da Latini inuolucrum, onero capfula cordis. Il cuore quanto alla forma,e co dicn,chc
me vna pigna, quàto alta carne è duro,e mufculofo,ftànel meggodelpetto, come
di tutti i membri , finga declinar piu a quefia, che a quell' altraparte,fewn 1 c 01 e’
do l’opinione di (fialeno tuttavia pRafi ÌAmanfore, nel capitolo dell’Cenatomia
del cuore, dice che par piu volto verfio la (inibirà parte co’l corno,in che eglifi'fòè*- : 7 •
ma,e però.in quella parie piu fifonte battere,eh e nella deftra per l'arterie, cb&Wio ■
quùà.origine. Di piu vuole-ilpredetto p^afi,fibbia duegrà vetrioli,vno titilla
delira, l’altro dallìtfinifirn,tra 'quali vnopocopiù fopra fia vno cafiettino attorniato.di panniculaneruofa, qual chiama fi tergo vètricolo.Hora nel defilo vétricolo, fono due buchi de quali'; litnafittra nbàfattòvnoper le vene,che naftono dal'
fegato co 3 .pelicele apprefio, l'(filtro è il buco della vena di offe cartilaginofo, 'che
va dalvérricolo al polmone,laqual vena fi chiama vena arterialèfe(opra qutfidf
Jo e buco,onde ne nafte la prefata vena\,fono pofii tre pannicoli,ouero pellicole,
incorami(mitiro vètricolofi troua 'vn altra arteria folamete diVna tònica}che
da alcuni è chiamata la Venale, ò la venofa, e-manda dél(angue fiottilealpofimone, ilquale lo traile fi nutrica di qùèllo.Tiene ancora per giunta li cuore due peg
gi, che IcFtànuo a guifa d'orecchie,Vna mano'dèFìra,l'altra da mano manesche
fono dotte Muricòlx cordis, Dalfieno dèi vetricolo finifiro nafte vna arteria grade
che è origine di tutte l'altre, da medici chiamata Mrteria magna, onero Morta
Quanto
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Duanto al polmone di dentro egli è vno membro difiaccafofftdn%a,effiigMfaft
gato al Mediafilino panicolo,chericuopre il cuore,acciò che nòfimolefìi dall'offa
p, ,’nio- delpetto,& è congiunto al cuore con cinque fibre,&nella còcauità del petto,dove
ne dicco frrnifeono le cofie frutte,ò mendofe, ve vno certo mufculo grande,e rotondo,che i
fa fia. Grcci chiamano il Diaframma, i Latini Septum Tranfuerfum, e Tlinio partico
larmente precordia, e ha principio dal capo di effo petto,come dice Igqfi.Doppo il
petto feguita il ventre della parte dinanzi,ilqual di dietro ha l'offa di cinque fro
Il Diafra
c carne niflftulofia, e comincia dalla parte inferiore di effo petto,e vafnia ’ Shc fine fino alle parti vergognofi il fuo copertoci come di tutte le parti del corpofi
C0'a fia' la pelle detta da Latini cutis, l'ultima fua fuperficie è da Latini detta,sùma eu
timia. Il ventrefi piglia in due modi,cioè,per lo filomaco,e perla flanga,oue pofano i membri nutritiui, <& comincia lo flomaco dinari allo eflremo di effa bocca
e di dietrofeende ne! cellefopra glifpondili di quello, per fin che viene a forare il
Diaframma,fopra cui fìà legato infieme co certi pannicoli,doppo ilquale attofi di
lata,edicolànafce, & alquanto declina verfo la parte finifira ; e onde la bocca
dello fieni aco pende fempre da cotal parte, & il fondo fi flà dalla deflra,&è fat
to à guifa d'una gucca roton da, che ha il collo lungo nella parte difopra.<A baffo
poislunga vn altro collo, che cògiunge col duodeno interino,et pero cotefio collo
fi chiama il principio de glintefi ini, oueroilportonaro ancor lo flomaco alquàto
s’allarga verfo la fchiena, e fi lega con gli fiondili, e co leuifcere,mediantei faldi
legamenti, a quali gagliardamente s’attiene.Di più, fecondo 'Raft,ha tre toniche
vna di fili orditi per lùgo l’altra di fili tefiutip largo,la tergadifili pofìi d’ogni
lato itrauerfeio,benché Mliabfineltergodellafua Theoricatega,chefilanodue io
Atìabi. nuhefole,Quel concauo,che è m mego deluentre,è detto da’Latini ombilico , e
quella pelliccila intorno all'umbilico è chiamata Anus,cioè,uechia,perche quadò
èrugofa,è fogno di vecchicgga.Mlla pelle del vetro della parte dinanzi foggiace
vna mèbrana carnofa,che da Latini è detta Abdome,e Surne,da gli Arabi Mi
raci) ilquale Miraci) è compoflo di quattro coffe,pelle,graffo,pannicolo carnofo,&
mufcohyche nafeon dal cuore,e tutte quefìe quattro cofe fi pofiono appartare l’u na
Mirach, dall'altra,‘Doppo i muffali dii Miraci), chefono otto,fogue pur dinanzi vna meche cofa brava fintile a una tela di ragno larga, da Greci detto Demonio, et da gli .Arabi
fia.
Siphacycbe viene a efiere vn pannicolo affai duro,et feende all’ingiù dalla fchiena
Pento. àoue f appio a lofilomaco et vienefinire fiotto il uéhtre. Pfimoffo'il 'Demonio, ci
c^a fia ocl:orrefh^tto vno certo corpo, che da’Latini e chiamato Omentum,et da Barbari
girbo,o rete, che non è altro,che una tela fatta di due toniche fiottili,e denfie, ouero
fife,di diuerfe arterie,& vene,e nopoco graffo.Ouefl’Omento,ouero girbe èfegui
tato dagli intefìini, ouero budelli,chefono fei, de’quali trefuperiori fono molto fot
fili, egli altri tre inferiori fituati dall’umbilico ingiù fi chiamano igr off,per ha
ver due toniche, la piu interiore vifcofaamodo dimuro incalcinato, il primo de
fiottili, che fi attiene alla bocca inferiore dello flomaco, fi chiama portinaio,ouero
duadeno, per efiere lungo dodeci dita. Ilfecondo è detto digiuno,per efferefempre
vuOfio,et qfoi due mtefiiinifièno ritti, etfifipargono lungo il corpo: Il tergo fi dima
da : involuto, per bavere molte inuolutioni, e la qualità di quefilt è eguale a quela
del ponÌUro..Il quarto interino fi chiama Monoculo, conueneuolmète largo, &
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Capace , che fono ha vn buco come fofie vno /cicchetto, ouero borfa, e però fi dite
ìittàbcùlo', cha vno fole occhio , & vna bocca , per dove ciò che entra va’bora ,
effe Pai: ri, & il fu#luogo è nel lato deflro. Il quinto è nominato (folo > che aìicb’egu è nel iato dcffr >,e fi diffonde per il largo, del- ventre,tanto che pervenga al la
to fìàiffro. U fefto, & vlrimo inteftino è addimandato il "Retto, ò Longanone, &
il fuo officio è dentro la fua ampiezza raccogliere^ adunare lo fterco degl’inte*
ffini, nè più,ne manco, che della veffica la orina, Neli’e(Iremo ancora di queflo in
teff ino è il buco,onde fi manda fuori la feccia del corpo, fu’l quale ffd Un mufeolo, che vieta allo fterco l’vfcire, per fin che da dovere ne uien voglia. Si trova
no anco nell’eflremo del fopradetto buco cinque vene create à potere euacuare il sa
guegrofio, e melanconico, e però fono dette le ^emorroidali, cioè, vene delle Hemorroide,quellaparte poi di me^o è pofìa fra gl’inteflìni,e che lega quelli al Dorfo,è chiamata il Mefenterio ò Mefareone,cb’ è un membro compoflo di pannicoli, Mefentecorde,e legamenti,ordinato dalla natura,per poter legare condecentemente gliinteflini,& è di fofìanga graffa,e Jepofa ; &in effo fono alcune tiene dette da'Me
dici Meffenteriaca,ò Meferaic<e;e fuori del Mefcenterio nel fuo nuoto ui è un cer
to corpo glandulofo,quafi tutto dì carne,che riempie lo ffatio vuoto tra il Itene , il
ventricolo,e’l fegato. Il fegato ffà nel deffro lato /otto le coffe fuperiori della par Fegato','
te didietfo,& è vn membro carnofo, però di teneriffima foffanga, come fefoffe
c0^3

/angue liquefatto; & ha per il più cinque penole,ò Fibre,acciò che cinga lo ff orna
to /benché qualche volta fi troua fenga) & alle volte due, alle Volte quattro.
E coricano di dentro, e gibbofo di fuori . Dal concavo fuo ne nafte una cannella
chiamata la porta delfegato,cbé deriva nella uefica delfiele, ò della bile,che li ffd
appendente’, e quella canna è una uena generata dittatura fpermatìca del fua
interiore ; e quefla vena fi divide in più parti, onde ne nafeono da fette, ò otto
vene,che anco effo fi fnbdiuidóno quafi in infinito, le quali fpargendo in più luo
ghi,fono dette le <jfyCeferaice. Parimente dal gibbo del fegato efce fuori una^
vena delle più grandidei corpo, detta catta ; ouero la Chile, che co’fuoi rami
uà afeontrarfi nelle altre vene, e trahe fuori tutto il (angue, che fi genera dal
fegato. fi fiele fià fopra il fegato, e tiene due pori ò meati, & uno ne mandai
nel concavo del fegato, l’altro lo divide, in più rivi, vanno alla volta de gli intefìini fuperiori, e del fondo'dello stomaco. La ^l^ilga poi da Latini detta
Splen -, ouero Lien è di lunga forma, e flà nella manca parte del ventre legata.
fluefto membro da uno lato s’appiglia per tutto con lo ffomaco ; dall’altro cghlj
coffe metidofe. Efcono da lui due meati, de’quali uno fi flende alla bocca delflomaco;Pfiltro/affa n’el'Concavo del fegato. ì Rognoni detti Renes fono p.fli
dall una, e l’altra parte de gli fpondìlì, preffo al fegato : il deflro però ffà più alto,& mdi nafeono alcuni meati, detti meati attrattori],onero le vene emulgenti.
Vno dìeffifi ffendefino alia vena grande funata nel gibbo del fegato, l'altro uà
ealandofìgtù fino aua ueffica^ con £l4i fi congiunge, & quivi fi formano certi mea
ti dettiV ritidi, onero Primari] . Dal Siphach pannicolo fi generano iuafi fe■Tìtinprù da freà deci;ì Aitimi t che vanno a ricoprire i tefficoli con la pelle molto
fot le,per i qualipàffanò le nene, e l’arterie in effi tefficoli, ncdrendoli,e dandolilo Jferma ; e per effì Dìdimi fagliono dcfeffiwli due rami di vene , che fi
cbiàh
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étottMÒ J Vd/z dello tyerma,da'qualtvafi fi manda effofpcrma da testìcoli alia
■verga, gii tefìicolifi tengono per membri principali, per efier neceffarq al gene*
rare. Sono membri glandulofi di carne bianca, di forma rotonda, molto fenfibìli,
per l'affinità^ ccUigan^aahe tengono con le parti neruofe. E ciafcuno testicolo
è coperto da due membrane,vna fot tile, l'altra più forte .Sopra queSle membrane,&fcpra tutti gl’interiori è vn "velo rugofo,cbe da Latini è detto Scrotù,La vi-.,
rile poi da Latini detta Coics, & ‘Penis,ha la fua e fremita detta giandisda Lati
ni,& una pelliccila,con la quale coperta,dotta Traputium.E/fa verga è vn mem
bro mufculofo,& neruofoccmpofr) d’afai legamenti pieno di vene, & arterie,ep
altra modo cauernofo.La onde per le fue cauerncfità, che fi riempino di verno ge
nerato, nelle uene pulfatiue,fegue il ritmarfi dì effa- verga, il quale atto fi chiama
prìapifmo.la vefea è il ricettacolo dell’crina teli a Sta tra il bucò del federe,& ilpe
ter.ecchio;copoSlo di due toniche, nel principio del collo d’efa ‘Ucjfica fi trouano al
cuni mufcoli,che firingoro effo coilo,& vietano all’vrina l’vfcìre,perfin che da de
ttero non la pigli la voglia. La matrice,ò vulua,ouero vtcro della donna Sia fituata tra la vcffica,&l’intefiino retto,su alta,fi come vn’ altra vcjjica,é molto neruo
fa,e contiene in fe due Ventricoli.tiene ancaper giunta due,che fi dimandano i cor
ni della matrice, dietro a'quali dimorano i testicoli più larghi di. quei dell’ buo
no,ma non cesi lunghi,onde vien lo Sperma,che fpruc^ga fuori dello ff eco della ma
trice.‘Di più in efa matrice è vn cello,che Sfinge fuori la natura della femina,et è
quello in lei,ch’è la verga ndl’huomo. Nelle vergini la buca della natura è riflretta,& rugofa,& in tati rughe fi trouano cinque vene,che quando le donne fono fuir
ginatefì rt mpono,& le predette rughe s’allargano. T^el me^o della vulua vi è vna membrana,c’hà forma di rete, doue fono quefte vene, che da greci è detta Himen, & da Latini fnterfepium virginale , & alla bocca eflrema della vulua 'V’è
vna certa carne alta,& eleuata,che da Latini è detta T^ympha. Quando la dona
hà cocetto,dal feme fi generano tre mirane,che circodano la vulua di dètro:enel
la grauidan^a la buca della matrice fi chiude talmente, che vna punta d’ago non
vi potrebbe penetrare;#- venuta l'hora del partorire,ò innanzi,feper disgrafia ft
difi>erde,la cofa s’apre in modo,che il fanciullo ne può vfeire. Seguono poi le gam
be dette crura,c’hano le cofcie, che fornifeono alle ginocchia: e tutto quello /patio
efleriore detto è da Latini Femur.Quella carne,che copre il ginocchio è detta Ti
tilla, ouero Patella , L’offo minore della gamba t detto da Latini Sura, & H
maggiore Tibia,Le cauiglie poi fono dette Malleoli da Latini, ò clauicula tibia >
e finalmUte s arriua a piedi,c hanno il calcagno di dietro, i diti dinaragi, & la pia
ta difotto.Maquefti Anatomisti vanno in genere ifplicando quello sche in parti
colare non fi puòcofi ben chiarire,e dicono de'membri alcuni effer compofi, come
la faccia,le mani,il cuore,il fegato, & ftmili,de’quali altri fono i principali, come
il cerebro,il cuore,ilfegato,! testicoli,e tutti gli altri fecodarij,come il nafo,l’orccchiciil collo/e bracciale cofcie,le gabe^altri fono salici, come il neruo,la cartila
gine,l offo,la vena,! arteria, il pannicolo, il IrgamLtofa ccrda, la pelle, & carne.alle quai cofefi poffonó ridurre l’onghie, ipe i,e il graffo, con tutto che i primi due
.fiano piu preSlo/upcrfluita,che altramt ,e.la carne fi parte in femplice,glddulofa,
ft mufculofa.La fempiitefiàfolo nel <.apo della verga, & nel gengive. Lan già»
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dulofa, onero nodofa nelle poppe, e ne gli emuntoriq,e ne i tefticolì. La muficulofa
per tutte le parti del corpo,che fi muovono,ò che panno moverfi. La pelle è unvello
della carne teffuta dì fili > dì nervi, di vene, e d’arterie minute, & è dì due/fiecìe,
vna ricopre i membri e Flrinfieci,l’altra detta pannicolo copre gl’intrìnfecì, come le
telette del cerebro,delle coffe,e degli altri offi. La vena è un ricettacolo, done ftà il
/angue,la qual nafte dal fegato.L’ arteria parimente è il uaft del /angue /fiutale,
e nafte dal cuore, e benché non paiano differenti, non trovandofi quafi per tutto il
corpo arteria fen%a vena per l’unione grande, c’hanno infieme con tutto ciò in al
cuni luoghi la vena fi vede appartata dall-arteria,fi come nel manifefto delle brac
eia,e nel reticello mirabile. // neruo è un membro ftmplice, à cui Staffitome dices Auicéfli?
t^uìcennajporgere il/enfio,e il mouMto,tolti dal cervello all’altre parti del cor
po . Mufcolo, ò lacerto è un membro compofio di neruo, di legamento, e de’lor fi
li,affai ripieno di carne, e di pannìcolo ricoperto, detto da Mus voce latina, che fignifica il Topo^alla cui fimìlitudine egli èfatto. L’offa fono,membri più duri degli
altri,e privi di /enfio eccettuato i dentì.La corda nafte,ò ftende dal mu/culo, e tie
ne della natura de nervi,e fono melane tra il legamento,e il neruo. I legameli ft
no di due maniere, alcuni hanno origine dalle corde, e alcuni dall’offa. La carti
lagine è quafi natura d’o/fo, nondimeno è più molle,fatta à /upplire done manca
no l’offa. Hora l’offa d’ufrcorpò humano-, fecondo Muìcenna fono dugento, quarantaotto, oltraglì offi chiamati fifamini,e quello della Lauda, ove fi fonda la lingua.Quelli del capo fono trenta/eì fecondo kafi eccettuando però i denti.Sei di lo
ro fanno propriamgte il tefichio del capo,e fono chiamati proprif affi del capo. Doppo ne fegue uno,eh'è il fondamento,e fio/ìegno de prefitti fei ofiji. Ve riè poi un’al
tro grande,che fila dietro fiotto il Craneo,poffo tra effo Craneo, e la maficella fiuperiore, cb’è chiamata Mlguatedi, & quivi fieguitano quattordici offi fiondati nella
maficellafuperìore,&. altrettali fondati nella i nferiore. Trent a ne fono pii,che ri
pongono la tyìna,ò fichìena. Sotto al collo ne fono due chiamati le forcelle. Quei
del petto fono fette. Quei delle coffe fiotto dodici per banda. Quei delle braccia fo
no due nominati gliMPutorij, i capi de'quali entrano ne’boffoli delle /falle, il de
liro nella defica ,eil finiLìfO nella finihra,nel gomito da vna rotella , come
quelle, che aiutano a trarre l’acqua delle cifìcrne. Dal gomito al principio della
mano,che fi chiama la {{affetta fi tranno due offi chiamati i Focili,il minor dequa
lì flà nella parte fiuperìore del braccio,e il maggiore nell'infeiiore^La Raficetta di
qualunque mano contiene in ft otto off,che nò hanno midolla dentro.Dìetro a que
lla feguita U 'Pettine fatto di quattr’o/fi,cbe fi vanno a legar con legamenti molto
forti a quelli della ffgfcetta.Così poi quei del Tettine fi congiungono con quei del
le dita,& in cìaftun dito fi trovano tre off.Ter tanto in eia finn braccio ne uegono
a efff trenta,effendone quìndeciìn cinque dita. Gli Off della coficia, della gamba,
c aei piede, fecondo il Mondino, fono vintdotto in tutto. Nel ginocchio particolarmente uen'è. vno rotondo,e cartilaginofio detto l’occhio,o rotella, nel calcagno ve
n e uno detto la navicella,il qual dì fiotto fi raggiunge con un’altro in Arabico dee
tO Li Mchlb.la 7?. ifcpt-t-rt
fi rirfilp/ìp
p rnhnt
...............
..............
r^ctadìtreoffi,llTettine di cinque.Le dita
tutte di tre,/alvo che il dito groffo,cb’è formato di due.I mufeulì del corpo humanofoiiQ cìnquec^to^ t^tau^offecQqdo riuìrinapna Kffi con l'ciHttorìtà di (falena
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ne numera Solamente quattrocento,e vmtinoue.Quei del capo,e del collo fono vini
tìtre (Dellafaccia quarantacinque. Della lingua none. De Ila gola, e dell'Epìglotto trentadue, a mouer ciafcuna (falla ne concorrono fette, e della parte n’banno
quattordeci. negli aiutorii ue ne fono otto, cioè, quattro per aiutorio in ciafcun
braccio diciotto,e tanti in ciafcuna mano.ilpetto n'bà cento,e (ette.La fchiena qua
rantaotto.fi ventre otto,i tetticeli quattro, & altrettanti fanno ritarda verga,
vno ve n’è nel collo dalla vefica,quattro nel buco da federe,nelle natiche vinticinque,e vinticinque nelle co(cie,e vinti nelle cotte.Nelle gambe vintiotto., e vìntidue
fui piede.De i neruipoi nefono fette par a,che immediate nafeono dal ce; euro,e tretapara poi,con vno fenya compagno,iqualifanno capo da diuerfe bande del corpo,
de’qualifi come anco del retto, ci rimettiamo al Mondino, al Valuerde,a Andrea
de. 3 UCr* Vefialio,a (jioanni Driando,a Giacomo ffarpi, a Mattheo Curdo Taue(e,e ad altri
j\ ndrea. Mnatomitti eccellenti,e farnefi,i quali diligentemente ne trattano. z-PIPa chi vuol
Gioanni. veder particolarmente i morbi del cer nello, non fi parta da Cfiafon ‘Pratienfe nel
Diandro. pyOpri() volume de (crebri morbis, & dalla Trattica di Guaynerio Tauefe, con
Mattheo quella di Palafco di Tbaranta . Delle toniche,humori, e morbi de gli occhi larga?
Curdo, mente ne tratta Mattheo de’Gradi nel nono d' oilmanfiore, e Quinto Sereno,e (elGiafone • fo nel libro fefio.i mali del cuore fono effeminati beniffimo da Francefilo "Piemonte
Quinto fe}nelprimo fopra «JMefue. I mali degli ìnteftini fono trattati ifquìfitamente dà
Ceìfo°
Gierolamo Gaboncino in un fuo libro. I dolori depiedi fono dichiarati da Pitale
Fracefco. del Forno in Vn fuo li bro di diuerfi rimedp.Delle vene in particolare ne ragiona otGierola- timamente tJPCart'mo pollando nel libro de Pblebothomia,& altri infiniti Vanno
mo.
effaminando ciafcuna parte di quefia machina corporea, affine che niente fi defiViraledel dcr-l3per mantenerla,e conferuarla in piede al meglio, chepoffibilefia. Hor trapafiADrtino.
Mnatomiftì ad altri profeffori.
Rollàdo.

Annotatone fopra il XXXVI. Difcorfo.
Molte belle cofe degne d’^nnotatione i ntorno alla materia dell’Anatomia pone Pie
tro Crinito nel decimoterzo libro de Honelta Difciplina,al capitolo fettimo. Ma molto
più ne trartancl trigefimofello libro Gio. Thomafo Frigio, in quella parte degno d’efler
«~viilo,Et ‘'vedali anco il Sintaxe di Pietro Gregorio Tolofanojche delle parti,di quello
corpo difeorre aliai bene.

DE COSMOGRAFI, E GEOGRAFI,
e Diffegnanti, ò Corografie Topografi.
Difcorfo XXXVII.

arlari di materia difficile, e fen^a dubbio alcuno più, che il Labirinto di
Thefieo intricata, mentre incomincio l’alto Difcorfo de geografi, ouero Cofi
mografi, ilquale, per la varietà descrittori antichi , per offer uatione dimoi
moderni differenziente,per lo Soggetto da fe tteffo arduo, efeabrefo, ha dato da
fudare a infinita turba ^huomini in quefia materia efferti da donerò, e verfati
mentre
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mentri lòto piena bocca hanno voluto.dichiarare la defcrittionq detta iena, co tut
ti quei modisordini,fitì,mìfure,diflange,qualità fi con ditioni, eh e fi ricerca à vna
piena, è perfetta defcrittione di quella. Si fonofiancati intorno à quefta materia
Monterò da Hipparco chiamato di quefta facoltà primario intelligente. Mnaffi- Geooramandro.Ilecatco, Democrito, Eudoffo, Tt ice arco Eforo.Hippia. Bione, Senofonte fi atichi.
Lampfaceno.Bérone, Timeo,&ratoftene,Tolibio,Toffidonio, Dionifìo.Strabone, HipparSoìino/Pomponio Mela, Mario Tirlo, Tolomeo, & infiniti altri antichi vi hanno co *
confumàto dentrofiudiograndi/Jìmo,con fomma vtilità delfecol noftro.per la dot• trina loro giunto al colmo quafi di tutta quella fcienga molto gioueuole, & molto »
celebre al giudizio d'ogn uno.
no^Geo
'Sono adunque i Geografi quelli, che vanno imitando ( come ben dice Claudio ffra.g
Tolomeo, il difiegnó di tutta la terra da noi conofciuto,notando in piano, onero in ~ Telo—
balle i paefi,è le città, non con la propria forma loro,come fifa nel diffegnò,ma fo- meo qua
la mente con alcuni fegnettifi putiti tondi, ò quadretti piccioli,onde più prefio va- li fiano i
n ì imitando il diffegnò,che disegnino veramete il fito loro. Etfono differenti affai Corogra
da Corografi,pereh e quefli propriamente' dipingono,<& diffegnano, al naturale la
forma,&la figura d'alcuni paefi,&. città particolari, come chi difegnaffe ilpaefe
a
intornoà J^omafi intórno à Napoli. Oltra.chei (orografi attendono piu alla qua
lit à de luoghi,rapprejent andò le vere figurefifomiglian^e lorofi icnografi att'op errafi, &
pofito attendono più alla quantità, deferiuendo le mifure, i fitti, è la proportione Corona
dellelòntanange, & i Corografi hanno bifogno del diffegnò,& della pittura,ma i fi.
geografinò.pótendo effi.con minute lettere,& fegni dimofirare ilfito,&la figura
di tutta la terra,cóme fanno, ma fi bene hanno bifogno della feienga delle Mathe- Corogra
statiche,cheferuono loro à confiderare lagrandegga della terra.il filo, la difpcfi- fi oncfe
tiohe.chà col cielo,che la circonda, fiotto quai paralleli detta sfera celefte fia posto ’9nodct'
ciafcuno fino luogo, & firmili altre cofe. Sono poi detti i Corogr afi cofi,perche Coros n ’
in Grecòlignifica luogo, è Grafo fignifica fcriuo, onde corografia tanto vale,quan
to defcrittionè.di vn luogo.cioè,d vna Città,o terra particolare,ò ancor paeje, ma
non pero tròppo grande, effondo quefto nome l'Urtefio preffo à Tolomeo col nome di Topogra
T topografia,laqual propriamente parlado diffegna vn luogo particolare, come hà fi
fatto à.noflrì giorni D:i.QierolamorRffghettino Canonico Regolare Lateranenfe, r^nQle
Topògrafo mirabile in penna,è.tato più mirabile, quanto opera con la finiftra ma Jojarao
«o.ro/i eccellentemente; ilquale diffegnò quattro anni fono l'Ifola nostra Tremita- r johet;z4,C5' ne fecevndono algran Duca di Tofcana, riportando ampiarimuneratione tino.
delle fue. fatiche, & due annifono diffegnò la città di Turino, & nefece vn prefen- Topo—
re 4/ Sereniamo Duca di Sauoia, onde conpoco meno di ducento feudi d'oro fi tro- grafo.
nò effer largamente ricompenfato dall'alta cortefia di quel Signore. M’.cimi pe
ro tengono, che Topografia non fia altro,che vna defcrittione in parole, come fà il
Toeta,delfito,forma è qualità d'vn luogoparticolar.De'predetti (orografihog
gidi neffuno.fi vede, nè Cjreco, nè Latino, che antico fia, eflendo fiato di mcsìiero, che gli antichi difegnafjero congrandiffima difficoltà, & hoggidi anco, che s'è £)j(pe_„
Lrouato il modo diftàpar diffegni,cofi in legno come in rame,molti de' più eccelle- guanti
Xz reflannoperfi,è (narriti, come tati diffegniftapati di ffaffael d'Vrbino, di Mt- moder cbel Mngelo, diTìtiano, del Durerio, diLodouico Vicentino, <& d'alti i affai, ohe m.
S
erano
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fece fardimummimoUè frmcefio'pnmà.tcn l oj>ra,&diligenza di tuttiiMt
ttmitia delfuo Ttegm, ir fpttulmmte di loliuetOiLìmofìnofiuomoM grandif,
fimo falere in quella profeffione. E bella parimente lancia del Soffiano,il Viemòte ddfiiacomo Caftaldo,la TofcanadelBellmato cofi in legno, come in rame,
1JInghilterra in rame fatta dall'rniuerfità dello Sludio de giunglefi, la Spagna,
che fece far D. Dtiego,vna Bpmagna di forma picciola, ma affai commoda,e buo
na: la Terrà Santa in legno, le due Sicilie in rame, e finalmente quella Europa in
legno grande, che fin qui è giudicata la migliore, benché vn altra ve nefiamolto
G ierola- acconcia in rame fecondo le carte marinarefehe.. Fra quefti disegnatori eccelletifmo Ru- fimo è deferitto dal Ocello.effer Giulio Sanuto nobilerenetiano, intagliatore an
fccfccl- coperfetto, cofìàlTaifnero,& il Signor.(furtio Gongaga, come in Treuigiè CM.
io •
Bartolomeo Galuandottimo maffimamente ne disegni delleforiere. E nel diffe
gno generale è. dimeflieronatare, che interuengonol'abbonare,l'affufellare,.Tac
campanare, dar garbo,pulire,fare imagini, e cornici,ò à tondo,è vólto, ò à campa
na,.ò à-faccio,è dirit.tc,èfpeggate,òàmege faccie,e cofi i fregi,/fogliami, ò peru
gini fi. tartarefebi,ò aggimini,o Indiani,ò ^rabefchi,ò Morefchi, le rofe fiorini,le
cantinole,è le bacelleloro,lechiocchiole,ò quadre,ò tonde,ò femplici,ò doppie, àia
catenate,èparimente lo feurgofia profpettiua,la maeFìà^l tutto rilieuo,il mego
rilievo,edrilieuobàffo.I Geografi poilperfar ritorno à loro) fono detti da (fiea,chc
in lingua Greca vuol dire-terra, è pur dal verbographo,cheSignifica ferino, onde
nodeerH t(int0
diferittione delia terra,cioè,diqueflo aggregato
Geooraterra,è detlacque, è delPaere, che è deputato all'habitatione delle creature
fi. CoF- terrene, c finta i Geografi infieme con gli Cofmografi vnacofa ifieffit, benché.alcu*
reografi ni,prendendo largamente queflonome Cofmot,chefignifica mondo,vogliono, che
quali fia cofmografi fiano quelli,che deferiuono tutta la fabricadeWvniuerfo congiunta col
no.
globo de’ cieli,comefa modernamente Giafon de bfiores,- è Geografi queijolamete,
kj
che.defcriuonoqueflanoflra terra dabaffohabitabile,&altri guidati dalproprio
rcs. °" r^rett0 fig/dficato della parola Cofmos,che. propriamente fignifica ornantéto»
vogliono,che ifofmografifiano quelli, chefenga curarfi-deliapar ti colar quanti*
tà,ornifura delle lontanante de’ luoghi,narrano,&.deferivano le nature, & pro
prietà de paefi, & delle co/e,che ineflì'finofi coturni,i popolile cofe not abili acca
dutedi tempo in tempo,come pare,che faccia Solino, DiodoroSùulo, & molti al
tri^ geografi fiano quelli,che trattano filo della terra,e del mondo,in quanto alla
foladifpofitione,alle mifttre, <&alfitto fuo, Ma in fine fi vede , che nefiuno di loro
fia tanto riftrett* in quefle condizioni, che non trap affi ne termini del compagno ",
onde fia meglio à giudicargli vna iflefìa cofa,-verfando intorno all' ifìefio di comDiuifio- W7<” confaifo, come fanno .Tredendo adunque il nome di (fieografia, & quello'di
nc mo— ^ofmografia in vno ifteffofìgnificato, dico che la terra,fi può modernamente didi
derna ^/É> con gran commodità, & conueneuoleg^a in fei parti princip aliffìme per efidelia ter fer e quafi dalla natura ifleffa à quefiamaniera didìribuita. Laprima-è detta Li
ra.
eo. .
bia,ò africa,la fecondaEuropa,la terga Mfia con le ‘Provincie,&Ifole à ciafcuna vicine,S3 pertinenti,cofi con quèUe,che fono Fiate dagliantichi.conofiiute,cò-
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mi con quell'altri,che fono siateritrovate,&aggiunte noudtiiente da moderni.#
che fi sà Che Tolomeo ( come ben prona i l l\pfctilo)di tutta la fuperficie,ò d i tutta
la tirconferenza della terra,non bebbe cognitione,fe non d'una fola quarta parte,e
federi ^radipiu fiotto Tequinotiale. La quarta dalle Indie occidentali rio conofciu
ta da gli antichi è detta America , La quinta parte Settentrionaliffima feopertafi
ma ancora non ben conofcìuta, la poflfiamoda vna fina Ifiola,citerò pYGìuintiajhia
WàreGrtìtlàndia, La fèfià parteaujiraliffìma ficoperta, ma mente conofeittia,em Le cìnq,
nominata fino $1 preferite,Et quanto appartiene all' e Seriore fuperfieie diefia ter Zone.
ra, la natura ifteffà l'hd diuifia cinque Zone,onero regioni,che le vogliamo dire.
f/na è fioretta dirittamente d i raggifilari, & perciò la chiamatilo torrida, la
quale Sconfinata dal tropico del cancro , & dal tropico di Capricorno . Due fono
nelle efirermta, & tetitaniffime dal camino del Sole, ^perciò fredde, Trina delle
quali è terminata dal parallelo artico, et l'altra dal paraitilo antartico.è duefo
no- ripo fie tra qudfie fredde,e la torrida,e perciò temperate,tircoriferitte Tuna dal
cerchietto aufirale e dal tropico del Capricorno, Taltra del cerchietto Sett eritrite
naie,et dal tropico del cancro Jtit te però habitabili, come d-aqriefie tiltime riauigattoni percfiprtenga apèrtamente s'è conoftiuto . E di tutta quefia fupérficie
della terra,gli antichi Geògrafi da Meroe piu oltra verfo ^Lufiro,r& dà Borirte
ne piùoltra verfo Settentrione, & dall'Ifole fortunate più oltra verfo Occidente,
& da Catigatapiu oltra verfo Oriente,non ne hanno hauuta ititiera,nè particola
re cogriitioncì^ però fidamente della parte daloro feoperta, et ricercata hanno
Inficiato memoria , dividendola in dodici meridiani'differenti l'uno dell altro f CI ir»
tirilo Equinottiale per quindecigradi,cioè,per lofpàtió di vribora perfetta,è Tbd ò Regio^
no'anco diuifein fette Climi,onero Regionijhe le vogliamo dire, intèdendo # reno nI »
Clima ritte fipatio intorno alla terrà dell'Equinottiale verfo il polo fettentrionale terra
quantofia buffante d variare il maggior dì delTanno per me^hora.
Onde nel primo Clima, per Meroé,il maggior dì dell'anno farà dihoretredefecondo Clima per Syene,il maggior didelfi annofard ditrediciet riieza.
Tfiel tergo Clima per\Mleffandria, il maggior dì dell'annofard di bore quattordi
li- l^el quarto Climaper Bg)di , ilmaggior dì dell'anno fard di bore quattor
dici,et rilega • Tffil quinto Clima per Bgrma, ilmaggior dì delTanno fard di horc quindeci.Igei fi fio Clima per Tonto, il maggior dì delTanno far a di bore quin
decidiinazzaTh^Tf^ttirrio (filimaper^orifìene , ilmaggior dì dell* annofa)d
di bore federi . TerèttiM artiano Captila più faputoinqueflo , che Tolomeo »
CMtfiagano,Giulio Firmi co,Mlbumòfiaro,Ermanno i^iliaben, ed altri , che
fétte Climi fiali pongono,bdp'o ftor agioneuolmenteT ottavo Clima cioè, peri
~V3~
tifiti,.pòrche loro era incognita -quella parte Settentrionale,che èd, noifatta pa- ja a^e
fyf? j & altri hanno aggiunto ancora il nono C Irina chiamandolo per Ma
rita.
Et^dd notare, ebd dall'altra partefi troua contràrJMetoe centra Syenejon- FfgUri
CMlefifùndria , contra qgbodfi, e contragli altri refìajiti.Efidtèrrà è difigu- della ter
ra rotonda fecondo la prona Tolomeo nel\primo libro dell'Mlmagetio , non pc- fa.
ro dei, tutto eguale in fiefiifpeto dll'dltegga de i monti, et alla profondità delle v*
liitila d fiomiglianga d'un mclaracìofilquale,quantunque nella fiupeifiee b'abbia
S 2
qualche

qualche pìccìola difuguaglianza, nondimeno alta prima vifta fi vaftprefenta del
tutto quafiegualmente' rotondo, & con l'acqua fa vnglóbGÌtteffo',& è collocata
nel centro di quefla gran machina mondiale. Circuifceanco Inficiando filar T opi
nione d Erato fìhene,che vuole eh eilafoffe di circuito dugèto cinquanta dite mil~
la fladi, laqual mifura feconda il conto Romanofa treccto quindeci centinara di
miglia,e di Tolomeo, che la fa di cento ottata milla fladi,e quella di Dionifidoro,
Circuì- ch'ella fia per circuito dugento cinquata cinque millaft adì, à quali naggiuge Pii
ro della nio fette milla,fecondo l'armonica ragione naturale,per fare che la terra fra la non rra. uantefima mille(ima parte di tutto il mondo: circtrifice dico fecondo la prova,deDiomfi- moderni trcnt'un milla miglia,e cinquecento. Lafu a largete diece milla ,e vin
d°rotidue miglia quafi.Lafuagroffezza (ialC€ntro fine n01 è cinclue
za^elU “ m&ia- Lìifiinta adunque la terra nelle faparti fopradette, difeorrerò dall'Aterra, fia in prima,per effer la maggiore.
Profon- L'Afta cofi denominata da Afta figlia dell Oceano, & di Ebete, & moglie
dità del- di Giapetho,hà ifuoi termini,& confini da più bade. Ilfuo confine verfo "Ponente
la terra. che la divide dall'Africa, è vna linea dal "Promontorio Samonio in.fino al mar
De! l’A- 'Ro/fo}&indi precedendo per lo golfo di effo alti mari dell'Ifola di S .Lorengo,la*
^pwfa.faando la detta Ifola nell'Afica.Il confine poi verfo Ponente, che la dòride dal->
rr? ì’^uropà,è vna Linea dilìefa dal ’Promontorio Samonio dell Ifòla di Candia per
"lo mare Ego-fa i ndi continuando per lo Elefionto, per Propontide,perlo Beffo
ro Thracio,per lo Tonto Enfino, per lo Bosforo Eimtrico, per la palude CMeoifo
de,perla- Foce,& pt r la Fonte del fiume T anai.. Il fuo confine verfo il Polo An
tartico, chè-tedòride dalla Terra Auftaliffimayè vna linea, che comincia dalli
maridclTlfola di'S. Lorenzo,procedendo verfo levante perle mare Macchian ,
fino al mare dill'Ifole Maliche . Ilfvo tonfine verfo Levante,eh e la divide dal
l'America ,■ è vna linea del mare dell'Ifat CMa’vcheprocedendo verfo fietten*
trione per lo golfo (fhiìian, &per lo fretto di Ani an fino al marefi ttentrionaliff
mo. Il fico confine verfo tramontana, che la divide dalla Grunlandia,è una linea
dal fine della precedente , continuando dirittamente terfio Pori ente peri Oceana
Scithicó fino al mare cDrobafaf , dovefirìifee la linea,che divide l'Europa dalla
GrunlandiaE da tre parti circondata dall' Oceano, che dall' Oriente fi dice Sua
dalpiego dì Indico, dal Settentrione Scitbio,&ha in fifteffa il mòte Tauro,che
la divide quafi per mego,e fi difende, dati Oriente ali Occidente, lafciandone,una
parte,che guarda tramontana-,& vna,che rimira il mego giorno, ilquale monte è.
lungo quantaè tutta fAfta cioè cinque wiBa,epicelo irinticinque miglia,& è in
molti luoghi largo trecento feffanta cinque miglia,- & piglia fecondo i var if paefi
diuerfi nomi, come di Caucafo d'Hircano, di Tauro, <& di Sinai.Effaèlavga fecondo il computo di Timoslhene due miIla,e cinquecentotreni'otto miglia, comi®
riandò dalla foce di Canapo, infino alla bocca delTorto, ma hoggidì i moderni af
figliano quafi ogni cofa differentemente. Secondo Tolomeo fi divide iu quaranta^
otto provitele fornofe principali faefono quellefeguenti.
T 11 Ponto:
f la Propria Afta. .
Eia Bithinia infieme pofte dà lui. fola Licia.
.
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20
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22
23
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25
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la Galla» nella quale è
flfauria»
la Panfilia, nella quale è
la Tifidia.
la Cappadocia.
l’Armeniapicciola.
la Cilicia.
la Sarmatia^h'è nell’afta •
la (folchide.
/’ 1 feria.
l’Albania.
l’Armenia.
/’ Ifila di Cipro.
la Siria cava.
la Fenicia.
la Talefiina giudea.
l'Arabia Tetre a.
/’Arabia deferta.
ladMefipótamia.
la 'Babilonia.
l’Afiria.
la TafUgonia, & fico.
la Media.

28
29
30
31
32
33
34
33
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

laSufiana.
la Terfide e
laTartbia.
la faramania deferta.
l’Arabia felice.
la Caramania.
T Incanta.
la Mangiava.
laTSattriana.
iSogdiani.
i Saci.
la Scithia dentro al monte Imaofir
fuori del monte Imao .
la Serica .
,
l'Aria.
iTaropanifadi.
la Brangiana.
P^racofia.
laGedrofia.
TIndia dentro al fiume Gange.
la India fuori del fiume Cjan-

48 Tifila Taprobana.

Il Tonto,&la Bithinia,che fecondo Solino fu chiamata primamente Bebricia, Ponto’, &
e dipòifit detta dfyCidonnia,& hoggi fi chiama tBurfia,& provincia della N^tolia,onero Turchia da moderni detta, & parimente ^fia minore, e termina verfo
Accidente con la bocca di Tonto,col Boftof&ro Trado,e con ‘ima parte di Trcpon- prcnincii
tide,che fono mari verfo Settentrione,con vna parte del mare Buffine, vcrf me- d’Afià.
^p dì,con quella Regione,che propriamente fi chiama <tsffia foggi detta T^atolia.
yerfo Oriente con la Galatia. Dalla prima banda fono per città principali Ca'.ce»
donia, Nìcomedia detta Nicor da Turchi, & da marinari (omidia , e^fpamia,
Uicea,e Trufaprefto al monte Olimpo, capo dellfwperio sfatico. Pi fono an
co ferita,e Tofiidio Tromontorij,e la Palude ^Jfcania . Dalilefionda barda
toì èHeraclea città principale,capo di Scbili promontorio, e i fumiTfi làide,Calfa,
Ippio,e Tartenio.Dalla quarta banda ri è la Città di Cittorio,e due monti princi
pali Orminio, èr- Olimpo ;fra terra fono Libifia ove morì Annibale. Truja in fui
fiume Ippio, cPatauio,(fefarea detta ancora Smiraglia,e Nicea, che fu poi dettai
Antigone a. Lffole "vicine a quefìa Pigione fono le Cince,lffola Tinta detta anco
ra ‘Dafnufìarfr Apollonia da Plinio,& Tifile dello feogìio chiamato Et mio.
L rifila propria termina "verfo Settentrione con la Pitbinia. Verfo Occùietei o
“Maparte diTropotide,conl’Ellefponto,& colmare Egeo. Icario,^ Mirteo. Da
melodi col golfo dàT^hodi^ con Licia, Panfilia, & Qalatia. Terfi Oriente pur
m Licia da vn'altra,fonda, Ella fi divide in pià Provincie minori, contcncn5 3
do
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do la Mifia,minore,la quale è dalla parte dell'Ellefymto, oue hà principio il mwf
te Tauro, e fono
Lampface città: Braccio di S. Giorgio, oue è il ponte di
Serfejo fretto dì fydlipoli, le bocche de fiumi Simeonte ,.Xamho, & ilpromontorioriNjgeo chiamato capo de qianni^erì: contiene anco la Frigia minorepreffo
al mare Egeo, chiamata Troade, hoggiEpiteta,onero Frigia fillefpontina, dotte è
Troia,ouero llio:& il nuouojlio,fetido. Strabonef lontano dal vecchio trenta fla
di, e quivi ancora è Letto promontorio detto capo di Santa Maria. Contiene anco
ra la Frigia grande,doue fono Mntddro,Mpollonia,Traianopoli3 Pergamo, Natò
lia città principale de’Turchi,avanti poffedeffero (onfìantinopolì,Mpamia,8umewa,lefapoli,Tiberiopoli,Iuliopoli città,& il fiume Calco contiene parime te la Ca
ria lago il golfo Mirtoo,dotte fono Herachea, Mileto, Tripoli, Metropoli di Caria,
Taodicca fopra Lieo fiume, Mntiochìa preffo a Meandro fiume, Mfrodifia, Magnefia,Napoli,Str atonica,Mpollonia città,& Idiffa promontorio. 'Nfella provin
ciafua di Doride è Cjnìdo città, & MÌicarnaffo. in Lidia , & tfWeonia fono
lerone, Cefaria, Tiatira, Egara da Cornelio Tacito detta £geata,Sardia, e Filadelfia.L’Ifole vicinepreffo aU'Elleffonto fonoTcnedo Ifola, e città,nel mare Egeo
detto hoggidì mare dell*Arcipelago, Lesbo, Eolica, hoggidì chiamato Met eliino
da Micilene città co cPirra,<& Mrgennapromontorifinel mare Icario,hoggidì ma
re di Nicario, Nicola Ifola, Chio Ifola ,<& città, MindoyPofidio, Samoffola^ >
& città,già detta Cipariffa,nel mare Mirtoo, hoggi mare di Mandria, Mrcefina,
"Bcgiale Minya,Mftipalea,ò Stampatici Ifola,& città,& vna di quelle,che (fida
de fono nominate,nel mar Rhodiano,& (farpatbio, Sima ffola, & Coo 1fola, & cit
tà, Carpatisi Ifola,hoggi detta Scarpanto,c’hà'Poffidio città,e Toantìo,& Efaltio,
promontori], in ultimo l’Ifola di Ityodifha Bfsodi città, e Frane promontorio con
Onagnato detto Capo Stadia, porto Malfetta,& la bocca del fiume Calbio: I mon
ti più celebri d’Mftafono Ida famofoper logiudicio di Paride, Cìmeo,TÌmno,doitè
è Temno città, SBrancbida,& Timolo,e Fenice.
la Licia.
La Licia hoggidì detta 'Briquia,confina da Settitrione, & decidete con l’Mfta
da Oriente con parte dì Panfilia, da me%p dì col mare di Lìoìa, dove fono Caria,
TeImefo,Olimpio, e Chilidonia città, i fiumi Xantho, e Limiro, e Capo di Chelido
nia promontorio.Le città fraterra intorno al monte Gradante fono SòlimarXanto,
& alcune altre,Preffo al monte Mafitetofono liidìpolì, Limìra,& altre <. Contie
ne infe Miriade provincia, dotte è Tfifa città,& così vna parte di Carbalia, dotte
fi trotta SneandaiL'ifolefue fono tre,Maffima,Mefiigo,e E>oHcufie,con cinque ficogli dì Chelidonia.
la GalaLa Galatia da falli detta fallogrecia,a’ quali popoli fcrìffe Daolo ,^pofiolo,do
ne e l qfaurìa fefììi provincia di Mfia, ha p confine yprfo Occidente la Bitinta, &.
yna parte dtll-Afia,damie^o dì la Panfilìa.Da Oriente una parte di (fappadocia,da Settentrione yna parte di Ponto. Ni fono Citerò ,e Tzìpoli (fitìà, I mon
tiprincipali fono Olìfa, Didime,& iUrtite detto, fepolchro de’ Seleni.peparti d’effa Orientali fono habitat e da quei di Tufiagonia, dove fra terra fono Germanopoli, pcmpei(polì,et Ciaudiopoli. Ccntièneanco una parte di Lieatmìa,dove è TeiraIndicia bracciata. Così dalla parte Occidentale una parte di ‘Tifi’
dia,dove fono Napoli, ^-Apollonia città. Da Lei/antcf Iffawia fetta pronti
eia

T N ì V ER S À t E.

f4o

ila di Loffia, con Ifaura città. Nel me^o dì fono gli Orondici gente } con Mfiììo t c
Tappa città.
~ t
.
La 'Panfilia detta anco Mefiopia, e hoggidi più .volgarmente Satalia, done è Ia pan jfj
ancora la Tifidia ottava provincia di Mfia , confina da- Occidente con la Licia, 1 ia , &u
e con vna parte di Mfia, da Settentrione con Galatia, da Oriente con Cilicio^, Pi/ìdia .
e con vna parte in Cappadocia , da mego dì col mare Panfilio , doue \fi trova-»
\
Satalia città reale, e Magide, e fra terra è Terga con èurimodonte fiume. La
(ìlicia afferò, è prouincid minore, doue è Coracenfio città. La Frigia è vn’altra,che contiene <s^/niiochia,ouero Cefarea, fecondo Plinio, e S ricucia . La Tifidìa hoggidi detta da Tarchi Sauria riè vn'altra, ove e Talbonda città. La Carbalia è vrialtra,douc è Hranopoli. LTffle Vicine alla Tanfilia fono (frambofa,&
Mie bit fa.
La Cappadocia termina verfo Oriente con la fjalatia, e parte dì Panfilia, da
Capmego dì con la Cilicia, e con parte della Sìria, dall'oriente con Mrmenia granoc,a ’
de preffo all'Sufrate ,da Settentrione col mare Tuffino. Mi lido del mare E tifi
no vi'è il fi urne trio- Del mare di <jalatìa intorno alla pianura detta Fanagoria,
vi è Temefcira , e'I Promontorio d'Hercole. Del mare Tdemonìaco vi è la città
d'Srmonaffa, e Termodonte fiume, e capo San Thomafo. Del mar di (appadocia
preffo a Sindone, vi fono T rabifonda, e Tripoli. 1 monti famofi,che cingono Cap
padocia fono Mrgeo,onde corre ilfiume Mela, & il monte Mntitauro, e ScordifcQ
monte.Ha alcune altre città fra terra, come Sebaflopli, Mmafìa patria di Sir abo
ne, Sebaftia, e Nona Cefarea, e fi dìuide in più preture, oue fono molte altre città
non pari a quefta di nome.
^rme;
L'Mrmenìa minore già detta Leucofiria, fecondo Trocopìo,cìoè, Sorta bianca, nja.
ha i fuoi habitatori Chrifiiani, ma non convengono con la Chiefa Tcmana.Fra loro
è un Prelato, ch’effi chiamano Catholico, e nella loro lingua è dimandato Mnduole. La fua parte più Settentrionale fi chiama Orbalinefa, e fiotto effa ve n'è
vna detta Etulana , e pofcia è Eretica, fiotto la quale è Orferia. Ha alquante^
Città lungo l'Eufiate, come ,lfmara , e Datando, è didentro preffo alle monta
gne,NicopolifDomana,& altre. Si dìuide ancticfia in molte preture,delle quali
vna è detta Ballerina, dove fono molte Città, <& particolarmente Gìulliopoli, e
Claudiopoli.
Cilicia hoggi detta Caramania,confina dal Ponente con Tanfilia,da Levate con una parte di Siria', da Settentrione con una parte di (appadocia, ch'èpref Clit
fio al monte Tauro, da mego dì con lavalle di Cilicia, e col Cfolfo Iffico.Della pro
vincia di Seìentide prefio al mare vi è Mntiochetta , e fra terra Dioceffar ea, Fila
delfia, S eleucia afferà, Di (fetide preffo al mare, uà fono Mfrcdfia, & Mrfio, con
Serpedone,e Zefirio promontori],e fra terra Olbafa. Di ‘Pìfidia in Cilicia preffo al
mare,ui fono M.uguF}a,e Tompilopoli città con Tiramo fiume. Di Lacamtide vi è
Ieropoli.Dì Lagotide,Lamo.Di Brielica, ^ugufta. 'Della propria Cilicia fra ter
ra,Tanfo, Cefarea,Nicoprii,Epifania,è le porte Mmarnce.
La Sarmatìa hoggi detta Mofcouìa ,ha per confini da Levante la Scìtbia,e LaSarma
parte del mare Cafpio, di mego dì,parte del mare Enfino,e le'Calchi de,e Liberia, cia’
f
la Sarmatìa d'Europa, la palude Meotide, & il To4
fcrQ

A

PIAZZA
foro Cimmerio da Settentrione la terra incognita di quefia 'Prouincia vogliono
i Scrittori, chefoflero le t^ma^oni dorifie sì belhcofe. Quivi è il Monte Caucafoi
monti Iperborei,le colonne <Mleffàndro,e la fla^a regia del gran \e Mitridate;
yi è Cimmerio promontorio,il golfo carcetìcofin lei Ci comprende vnaparte di CoD
chide col monte Corace.così I’Iberia,doue fono le porte Sarmatiche,e il Moie Caucafo.Così l'Albania, che termina fino al mare Hircano, done è la bocca di Soana
fiume,vno de'fuoi fiumi principali è la Holga, ò Fola, da Tart ari detto Edel; nè
egli nafte,da Monti Iperborei, come hanno detto alcuni, ma dalle pianure,e palli
li. Giouio di di dMufconia,come bene fcriuono il Giouio, e Matthiada zfHicbou.preffo alla ,
Macchia-- terra incognita habitano in Sarmatia, i S armati Iperborei, e i Sarmati Mangia
ci _ Ml' cavalli con altri popoli,e da tutte le bande.Tolomeo nomina varie nation! d'ofcuro
c °U’
nome fatuo, chei Saraceni,l' ^magoni, i (feraunif egli Achei.Le Città fono Paniarda,Agara,Tirambe,Fanagoria,e Corocondama, con altre affai,
la Col, a la Colchida è comprefa hoggi nella prouincia de’T art ari detta ‘^ochiia.
f e ifuoipopoli hoggidì fi chiamano Mengrellì. £ prouincia celebratijfima
per la favola dì Medea figlia del 'Hgdi Coleo,laquale fe ne fuggì,feguendo Gìafone,cbe con gli Argonauti era venuto quivi a guadagnarfi il velo d'oro. T ermina
verfo fettentrione con la.Sarmatta fopradetta, verfo Occidente pur con efja. 'Da
megpdì col golfo di Cappadocia, e con vna parte dì Armenia maggiore , Da lemani e con 1'1 berta. Da Occidente ha Sebafiapolì, Napoli, e T eopoli città co'fiu
mi jppo,e (fianeo.i Lagi,e i «JManrali fono popoli dì quella Loggione,doue fi troua
no Medeffo, e Madia città.
Liberia. Liberia hoggi detta Giorgiana, habiiata da Chri/lìani, differente dall'iberìa
d'Europa,eh'è la Spagnaconfina da Settentrione con Vna parte di Sarmatia. Da
Occidente con Colchide.Da Oriente con l’Albania, in efifa è Artamìsa città, con
,
alcune altre di poco nome.
L AlbaL'^ibania hoggi detta Zuiria,laquale è fiotto l’imperio del gran (fihamffmpe-

ra .ore de Tartari,e nella quale Pompeo Magno vinfc Mitridate, differente dall’Albania di Europpa; detta Spiro,termina daSettentrione, con la Sarmatia. Da
Oriente con l'iberia.Da mego dì con /’ .Armeniagrande. Herfo Occidente col ma
re Hircano, eh'è di quindi fino al fiume Soana. Le porte Albane, sù ì monti fono
memorabili.Così hanno qualche nome i fiumi Soana,libano, Caffo,e Cabala,le
città fono T albe,(fielda,Albana, & altre poco nominate, e prefifo all'Albania fon
due Ifole chiamate ‘Palu/ìri.
l’ArmeL'Armenia maggiore hoggi detta Turcomania foggetta tutta alT Imperio de'
aia.
Turchi termina da Settentrione con parte di Colcbide,d'[berta,e d’Albama,fter lo
fiume Cirro.Da Ponente con la Cappadocia , Da Levarne colmare Hircano .‘Da
mego dì con laMefopotamia, e con fiume Tigre, e con parte dell’Afiria. f monti
principali fono i monti Mofchict,il monte Tar iade, Gordico,e t^fntitauro. 1 fiumi
principali fono Araffe,Qrro,Eufrate,e Tigre. Le paludi fono tì e,Teffrìte,Lienitet
& Mrecifa.Le fue Legioni fono, (fatarcene, Offarona,Motena, Coltena,Soducena,Sibicena,Sagapena,con altre ancora, in effa è Tigr anocerta,e Qorìdes città afllfola-di Jal nominate, infieme con Zoriga.
Cipro.
L Ifola di Cipro termina da Occidente col mare di Tarflia,e da questa bada ci
fono
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fono Reamente ,Zefirìo, e Drepano promontori], con 'Pafo nuouo hogg.dì Bufo,
& Tafo vecchia. Da me^o dì col mare Egittio, & con quel dì Sorta. & da queft a banda ci fono Frurio, {furia, Dadi, e Troni Promontori], il qual Troni è detto
Capo della Grotta,& è anco Città fi fiumi fono Tetio, e Lieo. Le Città fono: Curio,
altrimenti detta Lìmifo,e ^4matunte,è fitio. Da Oriente termina col mare di So
ria,doue è il fiume Podio,Elea Promontorio,e Salamina Città, hoggidì nominata
Famagofta. Da Settentrione termina con lo tiretto di Cicilia doue fono Crommio,
& Callinufa promontori],ilfiume Lapito,e Capito Città con Carpafia,c^Pfrodifio,
Macaria, fheronia,& ^drftone.Fra terra ui fono Chitro Trimeto, e Tamaffo Città.L’Ifole che fono in effa fi chiamano Clide,& le Ifole farpafte. Hoggidì la fitta
di Wjcofia fra terra è la Città regia, & è dominata dal gran Turco battendola
leuata infieme col re ft ante del Regno a'Signori Fìnitiani con ingiufla guerra, a’
quali era già fiata donata da quella gì an gentildonna di Cafa Cornar a, che diede
occaficne ahellifiimi ^ifolanidel Bembo, laqual {ignora era rima/a herede d’efft
per difpofitione del marito.
La Siria, onero Scrìa confina da Settentrione con la Cilicia > e con parte di La Siria
Cappadocia. Verfo Occidence col mar Soriano, Dal mego dì con la Tale fiina, ò
giudea,& con vna parte delì Arabia Petrea.Tàa Oriente verfo l’Arabia deferta
prefio alì Eufrate, & verfo Mefopotamia con vna parte deli Gufiate pur ancora.
Dalla parte di Settentrione hà per città ^tleffandrìa Seleucia, Pieria , Eraclea,
Laodicea detta Ramata da gli Hebrei , e hoggidì Liche da Soriani, 9abaia detta
Gebol da i Hebrei, & hoggidì chiamata fjibel, e il fiume Orunte, doue è hoggi
porto di San Simeone,& fra terra pur da Settentrione in Commagena,onero E ufrati fia Tfi’gione fi ero ira .Aleppo,preffo al ^JPCrate Tauro. E preff) ali Eufrate
Semofata,ò Comàgenepatria di Luciano. Di Cajfìotide ‘loggione Antiochia fopra il fiume Or onte detta dagli Hebrei Reblatà,doue per la dottrina di Pietro fu
rono i primi huomini cognominati i Chriftiani. Di Ch rifica Regione, Hìerapolide
Heraclea. L’altre Regioni, come pipamene, Catòdica ,Calibontide , Laodicea
hanno ancor effe Città particol$ri,mà non cofifamofe. I monti celebri dì Soria fo
no Pìeria, fajfìo, Libano, .Antilibano. ^tlfàdamo prefio alì .Arabia deferta, &
fppo predo alla giudea. I fiumi celebri fono Chrifora, che p affa per Damafco,&
quella parte del fiume Gjiordanofihe và Verfo il Lago detto Genefareie, che non e'
altroché lago di Tiberiade, e Tiberiade è vn Cafelio vicino à quel lago. In quel-'
la parte che è detta Sorda caua ,fono Eliopolì cognominata cibila di LÌfanio,Damafco,Antiopia,.Abida,Gerafa,Scitopoli,Zade'z\,Galaalh, Efiebon, e Filadelfica,
ch’era fittà-de gì Ammoniti chiamati i Tgabbath.in Talmirina Regione fonoPalmira edificata da Salomone,è detta dagli Hebrei Tamor ,chepojcia fu chiama
ta Adrìanopoli, Ateia , e altre. della Trouìncia Batanea , onero fjetbfuri, della
quale la tribù dfManaffe occupò già feffanta Caftelli,fono fjerra, &
drama
fitta. Le ifole vicine alla Soria fono Iffoìa di Tort ofa , e Tiro congiunta con terra ferma,hoggi detta il Sur.
La Fenicia comprefa nella Sorta verfo il mar Sorlano bà Torto]a, Tripoli,^ ^aiy ibeletto, Barutì, Sidone prima detta Sicbem, & hoggidì S aito, Tiro detta Sor *** *
da gli Hebrei f & bo^i Sur 3 Tolomaide ,Dora detta Por da gù Hebrei, che à
~.....
'
tempi

p I A Z

Z

À

V

_

tempi de Macabeifè potentìffim^ & boggi detta C.aftel 'PeHeg^offiér fio móni
tori/ ha capo Tagro,& fiedipa.Ter montigli mante Camlo. Ter fiumi, adonti
de, e Leonte, Fra terra tiene Arca Gabala ,Cefarect dilania , hoggi detta Cefa^
rea di Filippo.
Li paletti
u
detta ancor Giudea,& minor Soria,termina da Arabia? ettea
ni vigefi* ouer^Jafiofa in Oftrofino al monte Libano in Tr amontanama prcJEt da i monti di fialaad, & ùntoli,-detti da Tolomeo Hippur, verfo Leuanuinuad’- te }fin0 cimare Mediterraneo verfo "Ponente. il qual paefe non è più di duegior-

Afia‘

nate largo,ne più di cinque lungo ,-fe ben fi teneffe da Bcrfabee, eh’è fuo termine
australe, & fi andafie fin dentro del monte Libano. Et pur ift queftapaefe, cfiè
tutto /cogli, & monti, fuor che la valle di fialilea, & la pianura del fiume Gior
dano,per fomma prouidenga d’iddio fono Fiati allevolte da quati ro millioni d’huo
mini annouerati.Da Ponente verfoil mare Mediterraneofi trottano Cefarea,Stra
tonta detta Flauia, Mccarone, & Cefarea di Palefiina, coti spolloni agià detta
Aforfioppe già detta Jafet, & boggi Zafio, A'gptOt.Mfcafone, detta Gad in Lie
breo,che poi fù detta Agrippina, & hoggi Scalava, il fiume (forfeo
il fiume
Giordano,che diuide la Giudea,il qual fiume è prefio la palude z^sfaltite,cbenon
è altro, che il lago di Sodoma, hoggi detto mare morto, nel quale non và à fondq
alcuna cofa, che vi fi getti dentro, & èfetidifiirno ancora, & produce l)n bitume,
che brucia,ilqual è detto da fired Asfalto,onde chiamano anco quel lago ^sfol
tite . Fra terra nella regione di fiallea, fi trottano Safet, Cafarnao, e Julia detta
Bethfaida in Hebreo, & il lago,onero palude Tiberiade. fin Samaria, Napoli già
detta Sichen, & hoggi Tfeptalim ,eTena già detta Tapuah, & hoggi Techua,
nella Giudea dalla parte Occidentale dal fiume Giordano, vi fono "Rama de’Hebrei, Gaga, ò Gagara, f amnia, Lida già detta Diofioli.Antipatra detta Arfur,
in hebreo,& hoggi Afioch, Doatim, Sebafie detta ancora Samaria, 'Betacar, &
Emaus, che Tdicopoli fu chiamato ancora, Nafon, fiierofolima, che fi chiama an
cora Elia Capitolia, e Gierufalem, &. da Turchi Cods Barici), Tammata, Engadde città delle palme, & Ebron, dalle parte Orientale del fiume: filordano vi
l’Arabia fono Soc°GCo^naim,& Carat. Nella Idumea, che è tutta dalla partq Occidentapetre^ Vi le del fiume Giordano vi è Berfabee, & quello era il termine della terra diprogefimapri mifiione,poi Celia Sleufa , fiibelim, & Mafia preffo al lago morto era la città di
uìncia cT H^r ’tco^oue bora à pena fi vedono i vefiigi.Betlem,e Nazareth già tanto fiamosifa, " $cr natlMltà di nostro Signore, bora fono piccioli borghi.Sicbem, ò Napolofa,
con Sebafia fono bora ruinate.
L’Arabia Betrea,ò fafiofa,detta cofi daPetra città,& non per efier fafiofa,la
qual da Turchi è dimandata Bar ab, e Lfa batea da S trabone, & Plinio, termina
da Occidente con parte dello Egitto,da Settentrione con Taleffina Giudea, e con
partc'dcUa Soria, da megp dì con la parte interiore del CACare Arabico, ò Eri
treo,o zMCare Rffio, o tfiflàre Suf,& con la parte eh’è lungo il golfo Eropolite,
& col golfo Fumile, da Oriente prefio alla Arabia Felice, & prefio alla Arabia
deferta. Qpi fi trovano i monti chiamati TSferi, quafi ver lo la Giudea, & dall’
ccidentalpartedi t ai monti lungo l'Egitto è la Ragione faracci, a, &
m^tes inalbo boggi cfiiartimo di [anta Gatherìna* & dà gli UcMè chiamata
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sfotto qtiefti è Id "Regione Manichiate , detta-Medina Taibi, Due è. ilfepoltbrodiMaumeto,"Boftra,MeJauia,e Tetrafono fue Cittàfin efia Arabia vifisero
gli ifmdelithgli Mgarenifi Moabiti,& gli Amonitì.
L'Arabia deferta,cofi dettaper effer arenofa,deferta,montuofa,&disbabita- L’Arabia
tafie non da Saraceni,che vìvono fevripr# alla campagnafopra i carri, termina da ^e^eru *

Settentrione con parte della Mefopotamia ; da Occidente con parte della Soria,
e della tyiudea>& dell’Arabia fafiofa- : da Oriente con "Babilonia, & con parte
delty-fift T tìfico,da megodè conl'Arabiafelice,pPrefio all'EufratefonoAlbira,
e jfidap Città, prefio al golfo'Perfico, Ammea, & A die ara, fra terra Tauba, &
Zagmaide.l fuoi popoli fono molti, fra i quali fono i CMattlnifi (faucabeni, i Catati], & altri.
. *
t m c '
La MefopotamìainHebrèo chiamata Aram Tfearot, cioè Soria dei fiumi,
& Mefopotamia con voce tyreca,per effer in meggfo al fiume Tigre,
ufrate,. P
& hoggi chiamata Regno di Dìarboes, termina da Settentrione con l’Armenia^
maggiore, da Occidente con l’Eufrate, preffo alla Soria ,da Oriente col Tigre,
preffo all'Afifiria, da me7p dì col rimanente dell’Eufrate, prefjo .Arabia deferta,
& preffo a Babilonia,infino alla congiuntane, dal fiume T igre, preffo all'Eufrate
fi trova Cficeforìo città con molte altre, & done ft divide l'Eufrate in due parti,
vna,cbe và in Babilonia, l'altra in Seleucìa.fi troua Seleuciaffittà,& doppo quel
la, Apamia,fiotto la quale fi mefehia il fiui.ee "Bafilico colTigre."Preffo al Tigre ,
fi troua Zingara Città. Le fine "Ragioni fono diverfie, come Antemufia,Calàtide,
Mcabene,&altre.l monti fuoi principali fono il Matto,e Slogara f fiumi più cele
bri fieno l'Eufrate,H Tigre,Cabora,& Saocora.
La "Babilonia, i cui popoli furono propriamente detti Caldei, & ne'tempi no- £a Babi.
firi fieno parte Nestorìam,parte zMaumetam, termina da Settentrione con las Ionia.
Mefoporamia,da Occidente con l'Arabia deferta, da Oriente con la Sufiana , da
mego dì col golfo SPerfìco. Corronoper queHa "Regione il fiume "Bafilio, il fiume
"Baarfare,<& l'Eufrate, che correper "Babilonia Città, effendo "Babilonianome di
provincia,& di'Città, cioèhoggidì chiamata Babiljna difirutta . Qgefta città
età già tanto grande, che girava quarantaotto miglia de’notici ,&per le mura-»
paleggiavano le caro^efi Saraceni lacbiamaron lal^aldacayOnde il Tetrarca la
chiamò ancora egli BTdacco ,& qtiuT^embrotb vale edificare la gran torre,
'Preffo a quelldparte del Tigre vicina aTm are , fi troni "Balbi città con altrefra
le foce delie bocche del Tigre fono Idacara, Ammea., prefio al fiume "Baarfar e è
Barfitta,& preffo a i LagìffòLP aiuti fi .rotta Orcaofip quella è la patria d'Abm
mo,chei faldei chiamavano Hur.
• ir ' '
L’Affina detta Affur dagli tìcbreì,^ hoggi da quei popolidetta Agimio, L Affina.
è comprefa nella provìncia di Soria: e termina da Settentrione con Armenia mag
giore preffo al fiume Nifate , da Occidente con la Mefiopotamia, da mego dì con
la Sufiana,da Oriente con la Media,nella qual parte è il monte Cabora .Tre[fio al
Tigre fi troua M ar da città , & Nino detta Meful,ch’èia città di Niniue,oue pre
dicò lo-ia:l quale, è difi tutta in guan parte,in me^ofi trovano Apollonia, tyomora,
& altre. Le nation* fono dìuerfie,come i tyaramei^i Adiabenfiet altri.I fiumi più
celebri fiotto T'ìgteffeiicoìLicQi& CAfrQ*

La

laTaflagonìaè pofì4da Tolomeo nella Galatia>per$ fipuò vedere dì/opra al

la prouincia di Galatia quinta d't^fia.
la Media La Media hoggi detta Seruan è fotta l'imperio del Scfi, & termina da S etten*
trionc con parie del mare Hircano,dotte che preflb il fiume Grafie fi troua Ctropo
li città,Vallo de Cadutagli altari Sabei,ei fiumi Cambife,(firo, & Mar do, vi é
anco la palude Marc atte,da Occidente termina con l'Armenia maggiore, òr con
PMffria, òr le partì Occidentali fonovenute da'(falbi,fatto i quali è Marfiana, e
fopra il mare fonai (fadusifjòr altre genti,da Levante termina con l'Hir cavia, e
con la Tartina,dove fi troua monte. Zagio,òr la Regione Coromitrene,da melodi
habit ano i Sìdicì, òr altri popoli, i monti principali della Mediafono Zagro,
Orarne,fafonio,òr Tarcothio.Le città fraterrafono Mrfifaca,Eraclea, Moruda,
Òr altre affale paefe fleriliffimo, e vivono di pane di mandorle macinate, òr d'al
cune radici d'herbe fanno vino da bcre.Ecbatana è la città Regia de' tJìtàdi.
La Sufisla Srfitna detta hoggidì gague Ifmael da quei popoli, e così nominata dal
4‘'
fiume S ufo,onero,da Sufa città grande del Rè sfiderò, òr è parte della Terfia,
>■. mina da Settentrione con l'^fiìria, da Occidente con la 'Babilonia lungo il fiu
me Tigrefino al mare, da Oriente con la ‘Btrfia , da melodi con la pai te del gol
fo Terfico. I fiumi fuoi fono Mufeo,Suleo, òr Oroatide, e vi è vn golfo detto Me
lode, ò fangofo. Ha vna pianura nobile detta Deera con molte regi eni principalif
.come Caracene,Cau andina, òr altre. Le città di Sufiana prefip al Tigr e, dopo gli
altari ai Hercolefiono Mgra,òT Mfia,e fia terra Sufa, e BaldaCidoue fìà il gran
Pontefice di quei popoli,chiamato da loro Califo, o Cahfa,ò Calife. E prefio a Su
fiana è ancora l'Ifola Taffava.
la Perfi£a Perfide, ò Terfia termina da Settenti ione con la Media , da Occidente con
la Sufiana ,da Oriente con la Caramania, da melodi con parte del golfo Tcrfico,
che è dalle bocche del fiume Ruatide fino al Bangradà, doppo le bocche de-l fiu
me Ruatide fi troua Cherfonefo 'Promontorio, òr il fiume Bangrada. Le città dì
‘Perfia principali fono T oace, Saura, Omara , Terfepoli hoggi detta Siras,che già
fu rumata da Miefi.andrò. L'Ifole fue vicine fonoTabiana, Sofìa, òr Grafia
d'Mlefiandro. Hà molti popoli,fra quali fono fppofagi, ouero Mangia (fauaùi,
il paefe è fcrtiliffmo, òr il cielo lemperatiffimo fopra ogn'altro di quelli d'<t^fia,
one fi aice per cofa notabile,che pafiandoper quelle pianure,il fiume Mrafie,ouunque bagna fa nafcer copia grandijfima di vaghiffimi fiori d’ogni forte . E paefe
molto habitato,& infe fìeffo pofto in piano, ma circondato quafi d'ognintorno di
ritifirmi monti, fra quali da tergo è il monte Caucafo,che tira fino al mar rofio,
hoggidì il Regno di Verfia fi forma della Mfiìria, Sufiana,^Cedia,Tarthia, Ca
ramania, Mefopotamia, òr frcania, che al tempo dì Tolomeo erano prouincie diJiinte, & hoggidì Taurìs è la citi à Regia dell'imperio del gran Soft, che domina
a Terfia tutta , òr che guerreggia col gran Turco, battendolo per heretico nella
eg^e di Cnacometta. Ma pero Sir as è la principal città regia della Terfia pro
nia

li Par-.
Lfl- Tartina trìgcfima prouìncìa d'Mfia parte hoggidì della Terfia, e molto
1
.eri C.^ M1 tlitu ™°ntuofa,fono fempreflati ì Tart hi huomini fieri, òr nemi
ci najjimamcnte del popolo Romano, 'hfe'loroprincipfifurono fotto l'imperio de’
eJMace doni)
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Macedoni, & poi ribellandofi crearono il loro Pfi, chefu chiamato Arjace,& co
sìpofeia furono chiamati tutti, Come Faraoni quei d'Eggito.Queria confina da
Settentrione con la Media, & con l'Ircania, da Oriente con Aria,da melodi con
la Caramania deferta ; le fue città fono Apamia Tariaca, & Afpa,douefono
le porte Qafpie.le fue regionifono Camitifina , Tarthiena, Cor&ana,Articene,
e Tabiette.
La (faramania deferta hoggidi chiamata il deferto di Dulcinda, termina da La Cara
Occidente con quella parte di Terfia prefio al fiume Bagrada,ch'è preffo al monte maniadc
•parcoatro,da Settentrione con la T’arthia ; da Oriente con l'Arabia, da megodì ^er^atc 1
col rimanente della Caramania. ifùoi popoli Ifatichi , i Ganandopini , dr.j&e“ma
Mudomariici.
' uinciadi
L Arabia Felice cost cognominata, per efier veramente felicijjim a di cielo, &
di paefe fertilifiimo d'ogni forte di frutti,oue nafeono la mirrha,la cannella,il ca- L’arabia
lamo.aromaticofillegno Alcefiincenfo ,& altri arornati, & doueèfcritto nafte- felice tri
re,(3 uiuerela Fenice varilo fili cifiìmo, il quale ultra la rara bellcTfga del corpo gefimafo
fio, vive 5 oo. anni,& poifi rinoua,e rinafee di fe ri efio fra pretiofi odori, onde c°nda ,-p
lx_At loft o,deftfinendo il viaggio d*Ariolfo, cantò.
Affi
T ien per l’Arabia,eh'è detta Felice?
- j^rioC
di mirrha,Cinnamo,einccnfo,
Che per (ito albèrgo P vnica Fenice,
Eletto s'ha di tutto il mondo immenfo.
'
.
‘
'
E non meno ccpiofa d'oro, & di gemmepretiofiffime, & in effa la Regione de
Sabeiyhoggi chiamata t_MeÌa,oue in vna città detta Mellada,e l'arca dell'empio
Macometto, ch’adorano i Turchi. Efia Arabia è chiùfa come in mety) delgol
fo Terfico, & dall'.Arabico , ò Mar ficfio,che la fanno come Tenifola,<& in efio
fono alcune Ifolc vicine al lido, delle quali in vna detta Scoira dicono efier Chririiani. & hannovn loro Arciuefcouo.En altra ve ri è,che chiamano lfola de De
moni],et vna detta Jfola delle donne,douc habitano filamele donne,et iui appreffo vrialtra d’huominifoli, i quali vna voltai'anno vanno a trottar le donne,e fi
congiungono infieme, & dicono, che fono fihrifìiani. Termina da Settentrione co i
lati dell Arabia Saffofa, & della Deferta, e con la parte Settentrionale del golfo
Terfico, da Occidente col golfo Arabico, da Oriente con parte del golfo Terfico,
& cri mare, che è della Foce fua fino al "Promontorio Siagro.Dalla parte maritima fi trova Cherfonefi promontorio ,& Elanite città, con popoli diuerfifioà per
citta Adenforrifiìma, <& mercantile afiai,Thebe, Egifia, & Sana,e Mefai.
villa, dotte l'empio Maumetto compofe lo Alcorano l'anno feicento vauiripiati^.
coj i Acarmane 'ftegiq, “fifafco Metròpoli, Tìarafia Metropoli , Tfagara' Metfopoli,tMenambe fregia, Sabauda Metropoli, Mefa Metropoli,Safiara Me
tropoli, Are Fregia, Sane Fregia . In efia fi troua ilfonte dell’acqua riigia.Hà1
popoli in quantità grandiffima , fra quali i più nominati fono i Mangiapefci,gli
, i Sceniti,i Saraceni, fiabatheifi Sa'bei,iFfafimanifi Magetifi €ataberri?
et Fratini, ì monti più celebri fono i monti Didimi, i mont i lfieri,i moti Mai iti?
& il monte Seria. I fiumi più famofi fono fietio, Ormano, & Lar.Lp ffile fue’vi
cine apprefiò al grifo Arabico fino molte, mafrale altre quella di Sorate, &.nrii
mar-
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WàY roffo done d' Agàtock,( fiditi (focconago città diDÌofiorite , It ti golfi T orfi
co Tacco,e Tifo con alcune altre,- & puffo al golfo di Sacaiite fette ffole di Zeno
biojone è Serapide,cheha il tempio.
La Gara
La ffarama.riàè hoggì detta Tnrquefian, hà tutti ifuoipopoli Maomettani.
maniaui fariwnofiolo dipefici, che ètìocoftoffpra ìfaffi ri caldo del Sole, e termina dà
gciìma settentrione ccn la Caramania deferta.Da Leuante con la 6edrofia,prtfio a motircrza pro
’Pejfta.Verfi Occidente Con parte deUà?eifia,& con parte del golfo SPòrfico
Afia11 01 duf0
farmanicó, don e è Armila città, & i fiumi Darat, & Arapò,
ia’
con Carpe-Ila,& Armogo promontori]. da melodi confina colmare d'Irtdia.Lefie
Città fono Sarmane Metropoli, Alexandria, Sabide heggì detta cBefenegal,colfno
Pe detto T^arfindo potentijfimo ,efifa,& Cantape.1 fiumifono Saro,Samidocv,& Idriaco.I monti,quello di Semiramis, Strongilo,e Tondo, i promontori],
Bagia>& Alabagìo. ipopoli piu nominati fono iTafii Camelli,e i Soffoti.lffole
vicine nel golfo Terficcfono Sagdeana, & Perrata, &nel mare d'india,Talla,
Carminila,& Liba.
L’Irca- L'ffcaria è da queipopoli detta boggidì Caffan,&ferine Straberne, che quivi le
Aia trige api fanno il mele negli arbori,il regno delle Amatone era vietino all'Ireania,pe
fimaqua rò,Aggiogata efia da Aleffandro, Tabèsìrefiegina dijfieìlo ìo vtfinè ini a rifita
ì ra pfo-' re}pei farfi ingravidar da lui,effa termina d-a Settentrione col mare Ircano,infimo
uinciadi auebocche delfiume Offa. è quefio mare Ir carro', ò ffafpo, hoggi fi dice il mare
ia ’ Abacuc, ò il mare di SaleiTerfo Occidente ccn parte de lla Me dia, fifa) al monte
Oro.da megpo dì con la TarlbiaSDa Leuante conia Dràgianà.Ha per città Irca
via Metropoli, Sorba, Càfape, & al'tre.Gli Aft oberi fono ipiu nominatipopoli
di effa, ha vicina vn lfòla chiamata Calca, & è copiofa di crudeliffime Tègri. On
de Bidone centra Enea preffo a Dirgiliò,riffe.
Vireilio
Hrrcanxqtte admorunt Libera Tigres.
La Mar- La Margjana termina dd Occidète con Tircaria. da Settentrione co vnà parte
gianatri di Scithia. Damegpdì coti vn a patte della CMedia.da Oriente con laDatriana.
gefima-- Corre per quella provincia il fiume fdmofo detto Margo. ICMaffiageti fonopo(] uinta poli di quella prorincia.Lefine città fono Arata, lafonio,Pyea,e Altffandria Mar
rro?-'a" tiaTia edificata da Aleffandro Magno,per làmarauigliaprefa.delle viridi quei
fia 1 A~
& che due hórriri inficine con te braccia diftefe non le pofono
abbracciare, & pergli racemi dell'vuà tanto grandi, che fanno due brada di cer
chio,laqv.alcittàfu pai da Seleuco detta Seleucia.
ana trige
LàBattriana termina da Occidente con fa Maga. Da Scttentrici) e,& Leu an-fmafe- te,lungo il rimanente delfiume Offo,damerò difin vna parte ri Aria, & coi
fta pro- Taropanifadi. Corrono per effa fiumi Offo,Zriidfié^fi: Oco.ipiù nominatipouinciadi potifaifono ì Maruc'i.prefso al fiume Ofso hà per tittàCàtacarta^arifpa,^ aifi r3'od • tfè-& Prefi° riìaltre fiumare ‘Battraffie.gia,^ Cornar a.
ni mae1 Sogtdiani detti Confini terminano da Occidente conia Scithia, dalla parte
fìmaferti del fiume Ofso,prèfiso a Battrianà,& cMargiànà.D'à Settentrione con p arte puf
ma pro- della Scithia,preffo al fiume Ifsarte: da Oriente cpn gli faci. ‘Da Leuante,emè-1
mnciadi
dì, c ancO Occidènte ccn la Batrianà, prefio alpi me Ofso,&i fanti faucafi,.
Afta.
ipiucelebrifiutni fonoIfsarte,Ofso, Dirqo,gi^d]catc,lctit-tàprindpalifòriOff

filanti-.
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faana, Mirata, MleffandriaQffianayè E>réffa'Metropoli, faa fitoi pdpolìfiQnogli
fugali dpppo i monti Spgdfi ,.e i Moderni, eonaltri affai.
I Saci tri
I Saci confivaMda Occidente con gli Sogdianì, da ^Settentrione, & da Oriente gefima
m4? Sàrtia ,d.aPiegodì calcante lm.w. ^efdafiegìtme eradeiQffamadi„i °^a"ajP
quali non bàttevano cafe , mah abitavano nelle fpelonche,. Sobo i Saci,carne icin.
gari,andando attorno con lefamiglie per gli bofichi ,&per fa campagne .‘Plinio ' 11 *
comprendefolto iSàthi nonpiamente latro , ma anco iSQgdiani,ffii Margiani,
Scriueffcbe.coftorphaueuano in vfa di guadagnarficombattendo quella moglie,
chedejiderauano, &chi perdeva sandana nafcon fare in qualche grot ta, & quipi
faceva poi fiempre. làfaitafiua ..Era i SqàÀ la montagna , & la faina de Comedi,
& la torre dettarti Tietra.
LdCci^his.
Le Scithiefimo due, l'vna dentro,ddmuntefmao, detta Scithia, Occidentale, t
l'altra difuori detta Scith ia Orientale,fono popolalogentagliafangn coltarafipolitia di vivere, nehannoluoghi.babitati,maternefierevano per glibofchi pypuicta
& per le campagnerubbandò, affaffinando, ^ mangiando lacarne fumana, co-, di Afta..
mebuomini crudeliffimi,^ quei <Ìeffi,chei Greci dìfiero Mbif, cioè yfawga vio
lenta , per efi'er alquanto meno brfìialì contra gli h’uomini ,■ che fimo nella parte
più in fuori, vìvono di carne di Cavalli cruda,dipeficé,&d'altre cofa fifatte.Efra
elfi Plinioferine effere i popoli ^rtrimafpi, che hanno vn occhio falò in megoalla Plinio.
fronte, cofi vifono i popoli Mlani crudelifilmi,hoggi tutti queipopoli di Scithiafi
comprendono fot to il generai nome di Tartari, & hanno tuttifiotto ilgran Cham
di Tart aria . Horala Scithia dentro al monte Imao termina da, Occidente conta
Sarm.atia dàl'Mfia, da 'Settentrionecon In terra incognita, da Oriente col monte
Imao, da mego dì co i Saci, Sogdiani, &con la Margiana- Molti.vogliono, che il
Pregno del fiatai, che è del gran Cham de' T artari comprenda qitefle Scithìe. Oue
'Ificolo Teneto ferine efiere la città Gambalefichia , mail Sabellico mete il Cala Nipplo.
io in fra la Gedrofia, e lfiume Indo,ifiuoi fiumifono fiimo,lAfsarte,Ofso,è Daico,
imonti fono gl' Iperborei piu Orientali,gli Mlani,Pgmuci,gli Mfpisif faaltrifafa .. -a' *
«a Mfabota città prefio alle bocche del fiume Offa, i popoli fono vari] ,e diuerfi\,e lCO ’
fin gli Milani,è fiMangial.atte,ègli Mgatirfithanno qualche nome,Ma la Sàrtia
fuor del monte Imao termina da Occidente con la Scithia interiore, e coi Saci da
Settentrione con la terra incognita,da Oriente con la Serica,da mego di con parte
dell India di là dal fiume Gange, fiatf'noi popolifono gli MUangiacavalli,&altri
aJJE,, 4ugacia,Caurana,è Setta fono fue città ,<& ilfronte delfiume f cardo fierottamefsa.
La Seri
m LaSef1CielIiadragefima pfOuinciad'M'fia chiamata da quei popoli ffamba- ca
, oue è ilfaggio principale dà gran fiharn de Tartari, & oue dicono primiera- dragefiJ^snt:e€ffe11'fi trovato ilmodo difar lafata, & dàleihauer prefio il nome, termina, ma pro« j Occidente con la Sàrtia fuor delmonte Imao, da Settentrione, &da Oriente uincia-di
fon la terra incognita, da me go ai con l'india di là dal ffange, & ancor co* Sini. A iìa.
Haper monti gli Mnibi, gli gMufficij, gli Mfmieri, iSerià,& altri. 1 fiumifino
learda, & Pitele, parti Settentrfanal fonohabitatedagli^Mntropofiagi ,ch.e
mag inno kuomini,Sp. vifionoaltripopoli affai di poco nome,le cittàfue fono Dan
na, '^dfmirea, Seuca., de gl' ìfisedi, Taliana, Solano, Sera Metropoli '.altre.
L'Mria
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L'Aria confina da Settentrione con la Caramania, deferta , da megy di coh la
Drangiana, da Oriente co i Paropanifadi. Ha diuerfi popoli d'ofcuro nome, come
i Cafirotifi eParudi,& altri,lefue città fono Aria,AlefJahdria inAry,Smargna,
& altre affai,&il fiume Aria fcorre per effa. Quefla provincia è hoggi detta pur
ilRegnodiTurquefìan.
L‘ Aria
1 qyaropanij'aclì} cbe è pur vna parte del Regno di Turqueflan, fatto il gran
Xfima" CbamdeTartari, termina da Settentrione con Aria. da Occidente conìa'RatIriina^^»^ Levante con parte d'india,preffo al fiume Affo, da mpRo dì con la Cara
uinciadi cofia, le fue cittàfono Tafana, Tarpa, & altre inficine col fiume Dorgamane.
A fi a.
2 La 'Drangianaparte della Tartaria, & parte del Regno hoggi detto (fiutarat,
I Paropa^rw^4 da Occidente, & Settentrione con Aria,da Oriente con Aracofia,da menifadi
con parte della Gedrofia. Corre per effa vn fiume,che è ramo delfiume Araqoadra^se città fono Ruda, Sarfiara, & altre.
g-d 4 o L'Aracofia parte pur della T artaria, & parte del Regno hoggi det to Guga^^^^rat,laquale è da Pomponio Mela detta Ariana,termina da Occidente con la Dra
Alia. giana,da Settentrione coTaropanifadi,da Oriente con parte dell'india da megoLa Dran dì con parte della Gedrofia è in effa la palude A facète-. Le fue città fono Toclide,
ganaqua Alefiandria, c^drbaca, Cfi altre.
dragefi—La f edrofia hoggidettaliRegno di Talfa, chefono tutti Cbriftiani termina
materza
occjdente con [a Caramania dafettentrione con la cDrangiana, & cAracofia
jPu’^cia d’Oriente con parte dell 'India, preffo al fiume. ludo, da megodì con parte del maI? Araco re Ia(iice> fi trovano per citi à > Rapata,Biaba, onero Cambaìa, che è capo di tutto
fia qua
il fiume Arabico,è i monti cArbiti,èi Bartifaifono ahco'altre cit
frfizpx-tà, come Badata, UWufarna, Ofcanna,Ornila,con popoli dignoto nome. L'ifole
ma quar/we vicine fono Aftea, & (fidarne.
tatuiti- 5 L'India tutta fi dice efjer paefe tantogrande, che ella fila èia terga parte
eia di di tutto il mondo; & è detta dal fiume Indograndiffimo, che la bagna, & è paefe
AfiaQ fertiliffimo difpéciarie,oro,argento,ferro,& altri metalli, ma quella dentro affili
drofiaC ~ ™e GaìlSePartlc°larnie>lte termina da Occidente co Paropanifadi,co l’Aracofia,
quadra- con trofia,da Settent rione col monte Imito,& i Sogdiani,èi Soci,da Letta
gefima :e col fiurne Gage,da me godi,& pur da Ponente co parte del mare Indiano il felle
quita jp- parti maritime è Porto navale, & Bardaffima città,nelgo1fo de Barigagetri, Caxxme^dimane,cioè, falicut,che hoggi,mercéde Portughefi.,èmercato delle fpcciàrie di tilt
Afia. to ilmondo,dei'Dioni,Cottiara,Metropolisabala,& Camaria città,&pronlon
V India torio,nel golfo Gagetico P acura città, & ifiumi Tindo, Dofarone, & A damate,
fiume 3 m°ntl nom.in.ati wL&W dett0 d'faia fino gli Apocopi, il monte Sardonie e, è il
Gan^e m5te
Ifiumi,che dal mote Imao corrono nt IT Indofino Coa, Suaflo, Btiquadra-- dafpo,&altri. Della Regione Tadora è ^acefala città,de Cafpirci pGpoli è Cragefima—Metropoli,^dagliDaticièCMegara città,diPrafiace regione,è Sabàlaca,
fefta jp- O Canagora città.dcll'Indofcithia è Banagora città , de S ir ani è ((offa città doue
uincia di nafee il diamante, de gli Adifatri è S agi dà Metropoli, de Mandralifino AftaAna. gara, •& Talibrota Regia, delLracmani fiEracmeRegeade'(ficcovagbi,Dofara città de Gangaridi, è Gange città Regia fra Binda, & Tfeudofanio fiumi, è
Mondogalla ,& Ipocura Regia, degli l uomini corfari, è Mafipale Metropoli,
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fra rPfeudoffimò,& 'Bario è Turata,cue fi trotta il Berillo,e T^Aoè, de'Cari e Men*
deiafra terra,Tangara,& Mondura Regia,del lieto de’Sorici fra terra fono Ten*
nagora,& Ortura 'Regia,? Ifole 'vicine fono nel golfo (fanti, Barace nel golfo Col*
chico,Mil ffigfride,&alcune altre. Ha varif & infinitipopoli, con città panico*
Uri,efilimi,èinon'ti,ma i popoli (jinnofififì fono i più celebri delrefìo. Redafi To*
lomeoyche in qucfìa parte è lungo da don ero.
L’India fiori del fiume Gange , boggi dettati paefe de cJ^Cucini ; e fndia mi*
nere,termina da Oriente col fiume (fiarge,da Settentriove con la Scithia,e Serica*
na.Da.Orient eco’Sini,-da melodi col mare Indico,&con parie del mar Trafìode,
Igei golfo Gangetico, dopo la becca del fi auge detta Antiboli,fi trova Tentapclì,
c Baracura mercato, còl fiume Latameda , dilla Regione Argiva. è Sambra città
de’Bififigeti lAntròpofàgi èfificrabe città col fuo promontorio,&il fiume Sipa,del
l’aurea Cberfonnefo èTacela mercatc^bc-ggidì Malata prefa per ferga da Tor*
tUgheficò’fiumiCbfifoana,&Taldda.T)alpacfe de’Corfiali, hoggi detto il Regno
dìRefoè T agrafia città col fium e Sabana, e il golfo grande, boggi detto mar di
Stir,& Efilonga tJTfetropoli,foggi detta, Tega città cofi nobile, & ricca cornea1
.*
cun’altra di.lcuante, & quivi fono ancora i monti Damafi.
Rclla 'Regione Civradia nafte l’ottimo- Mftlabatvo, herba odorata , che cbia*
mano folio litdiano.SopralaRegtone Largente a Ranno i popoli,che hanno più oro
che i Baftangeti,nella Regione ffalcitide.è grandiffìma copia di rame.La Regione
de’ladroni poffede molte Tigri,& elefanti,& ba buominidisì durapelle, che non
fipuòpaffar con le freghe preffo a loro è Ttilingo città, doue fi dice offer i Corvi
e i Tapagalli bianchi
i fialdi con la barba , leifole di quella parte fono Ba%a*
gatta,doue è gran copia dìconche,c tre altre fifole dette Sinde degli Antropofagì,
e cinque delle Baruffe, done fanno quei, che mangiano gli buominì ,e Iffola di la*
badio fertiliffìma d’or o con la fua città ÙMett opoli detta Argentea, e di più tre
Ifole di Satiri, doue fi dice i feci habitatcri batter la ccda,& altre dieci,nelle qua*
li dicono, che le navi co'cbicdi di ferro fono ritenute dalla calamita, che è in quei
luoghi,e però le incatenano con travi di Icgno.Ha popoli quafi infiniti,& cofi mon*
ti,città, fiumi,promontori], & porti, de quali non parlo, per effendi UGmeofctiro.
Trefio à quella provincia poi fanno i popoli Sini, che fono leprouincie di <iJ7Kar*
gì ,& Cìawba fiotto l’imperio dei gran Cham de’Tartari, i quali confinano da->
Oriente,& me^o dì con la terra incognita,& heggidì lì chiama la gran China,&_
5 afferma il loro Rè efferii maggior di tutto ìlmondo, come quello, che fra l’al*
tre grande^e,habita in yn palazzo di fette muraglie cinto, otte di fuori fi anno
fempre alla guardia dicci mila buomini, mutandefi a vincenda . Fra quegli Sini
ancora è l’Aurea Cberfonnefo, che hoggi chiamano,[il Regno di Malaccia, & nel
golfo de’ Sini babitanogli Ethiopi Antropofagi,ouc è il fiume (fottiaro, & Catti*
gara porto di giare,alcuni moderni mettono qui il Regno,che chiamano Far CMo
abarfra Sini ancora fono i cRTfaugi apefei, et le città di quefla Regione fra terra
A filtra,S agara,& Tins c-M-Ectr opali.
. LIfola Taprobana hoggi detta Samotrafi Suntarla,ò Salice,che è fiotto l’fmpe
rtO di quattro*Rè, flàall’incontro di .Acori promotcrio dell’ìndia,, i fuci habitatari
fi chiamano comunetr^te Sali coperti in tutto dì capelli di dffne.Rafcepreffo a loro
T
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metalli d'ogni forte,con Tigri,& Elefan
ti.! monti fuoi not abili fono iffali], & il monte Malea. ifiumi fono Fafi, (jange,
5 ani,^xpno,Barate,& altri.Ipromontori] fono,Ogaliba,Promontorio di gioue
6 promontorio degli vccelli. Le (fitta fono logena,Sindocaidafdana città faera
ta alla Luna,Comana,& altre affai, i popoli fono i Nagadibi,iflfagìrì,&altri af
fai. Dauanti alla Taprobana è vna moltitudine d?Ifole,che dicono efier di numero
mille,e trecento fettant a otto,tra le quali fono Kangaria, Balacca , Zaba, Egidio,
Canaria,& altre,che io no nomino.St delle 'Balene del mare di quefia ?fola fi dice,
che fono fi moftruofèjhe inghìot life ono vna nane, non che gli huomini,e che vecidono col fiato velenofiffimo.

DELL’AFRICA, O

LIBIA.

Hebreo° T*
t'^4j c^e con ^oce commune c' detta ancora da Latini, africa ò d'Mfer
IL/ vno de defeendenti d’.Àbramo fecondo fjiofeffo Hebreo, ò d'africa donna,

.

che fu moglie di Libio, hoggidì in vniuerfale fi chiama Barbaria , & i fuoi popoli
tutti fi chiamano Adori, il fuo confine verfo il Polo antartico, che la-diuide dalla
terra conofciuta aufiralifiìma, è vnadinea dalli Mari dell’Ifola di San Lorenzo,
procedendo drittamente Verfo 'Ponente per lo capo di Buona fperawgafino al me
ridiano delle Ifole Fortunale. Et il fuo confine verfo ^Ponente, che-la doride dall’.America,è l'iFìefo Meridiano, procedendo verfo Settentrione fino a quel pun
to, o ue termina il confine,che diuide la Europa da effa allo incontro delle colonne
di Hercole, verfo Tramontana, il fuo confine, che diremo effer confine dell'Euro
pa verfo me godi,& il fuo confine Verfo Tenant e è quella parte del tifine Occul
tale dell’Mfia,chedifeorre dalpromontorioSamonio verfo me^o giorno per lo mar
Boffo . Ella fi diuide in vndeci prouincie feguenti.
1 In Mauritania Tingitana.
2 E Mauritania Cefarienfe-

3 N
’ umidia, ò .Africa minore,
4 Cirene, ò Tent apolì.
5 ^ICarmarica.
6 Libia propria.

Egitto inferiore.
Egitto fuperiore detto Te balde.
9 Libia interione.
I o Ethiopia, eh'è folto LEgitto.
II Etiopia piu a dentro ,& piu Mufirale.
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^e Due Mauritanie hanno per confini da Oriente ì’.Africa minore, da mego
ÀkiùritaL‘bia 'lnferioreVerf0 fytulia , da Tenente l’Oceano Occidentale; da Set
nie pri-- ^trtone 1°filetto Herculeo, il mare iberico ,& il Sardo. Nella Mauritania Tinma.efecó gitana è il monte Mthlante,cbe hoggi chiamano ^dauachal, & ella fi dice hoggidì

c!a^ou’n d^gno di Fes. & il Baglio di Marocco,fra iquali,ela Spagna foyoin maro
//b/e
Cafarienfe è detta
il'Bggnodi Tremifen in Tmgitana.Sono i fiumi Zitta, Palone, tJfyTalua, & altri.I promontori] fono capo di Sparto, capo Guer, Promontorio di Febo,& oliuaHro. Le (fitta fono Cala, iJMeffa,Suburo,t^r afilla prefa da Tortughcfi. Fesla
c'tp° del l\pgno di Fcs,Marocco Regia, & altre. 1 Moti fono Diuro Focra,

e:
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& « due fMlanti,maggior,& minore,& in quefia fono diuerfipopoli.Nella Ce
farienfefono i fiumi,Siga,C artenno,Sauo,e Sifari.l monti fono Durdo,Zalaco,Bi~
ren0)Talua,e GarafiTromontorij fono t^ffega,e promontorio dì cipolline.Le rie
tà maritime fono, Siga,& Oran città Regia,Giulia fifarea detta Mlgieri,che pri
mafichiamaua Fai città Regia di tuba Rèima poi in honor e d'Mugufto Cefarefù
detta Cefarea,e Bugia Regia,con altre.Fra terra fono Themifen, fiSTfe^ana, Cogida}& altre affai,ui è anco una ffola vicina à Giulia (fefarea,con vna città fa
rti fia detta Giulia Cefarea.
La Numidia, ò Mf ica minore termina dalla parte Occidentale con la sJTtau- £a^um‘
ritania Cefarìenfe, da Settentrione col mare africano, da Oriente prefio il golfo dia,
di dentro della Sirte,da melodi con la Regione Cirenaica. Ha per fiumi Rubrica
to^ Tritone, nd quale fono le paludi dette T ritonie. 'Prcmontorqfono Treto capo
di ‘Bona, fppo, & spelline, e capo della Zudecca. Nel golfo di Tfiumidiafono I fi
fone Regia,detto Bona Con/Iantina,Bugia Regia detta Tabbraca, ftaca,ò Ntica,
detta anco'Biferti,Tunigi,la goletta bora diftrutta da Turchi, Timijfia,e (fartagine diftr tetta. Ti fono le due Sirti fiimofe,cioè,la maggiore, & la minor e,dette le
Secche,o le Seccagne di ‘Barbaria.E prefio ara minore fi troua £dafia città, e Tri
poli di Babaria , detta già Trapeli, e Lepti grande, prefio alla S irte maggiore vi t
la villa di Fileno, fotta la quale fono gli altari chiamati Fileni. dì Numidia nona
vi è Tigbia colonia, & finca, trulla Regìa. I monti nominati fono Monte di
filone, Tigibio, ^4udo, e ^4ltri. Le paludi fono Sifara, Ipponete,e Talla.Lefifole
vicine fono le Zerbe,fiamelara,‘Beit,Lampedo/a,Limofa,'Pantolarea, & Malta. Cirene, o
14 Xfgiowe Cirenaica,ouero Tentapoli termina da Occidente con la Sirte mag PentapogioreNDa Settentrione col mare di Libia, da Oriente con parte della dCarmari- l1’
ca; da mego dì cddeferti di Libia, da Settentrione, fi troua Deprama promonto
rio, e ZefirÌQ, con lefamofe città di "Tentapoli, così detta per le cinque preda tes
città, che fono in lei, cioè "Berenice, M fit one, Ttolemaide, ofpollonia, & firene,
da mego dì fono i monti detti Carene d'Hercole, e Becolico monte, con la palude
detta Lethe da poeti , che nafce dal fiume Latone, & così quella palude, ches
è /otto Talinuro.l'fiole vicine fono Mirmetra ,& Lea, ouero ifola di Fene»o.
La Marmarica hoggi detta "Barcha, congiunta da Tolomeo con l*Egitto, con- naar-lc^*
fina da Occidente con la Regione Cirenaica . Da Settentrione co’l mare d’Egitto.
Da Oriente con parte della Giudea. "Da mego dì con la Libia interiore. Hà per
promontori],CetGnlo,& Mrdane,& è hoggi quafitutta deferta,da Tripoli di Bar
baria fino in Mleffandria d’Egitto , il quale fiatici di deferto heggì fi chiama Barcit. In quefto é il Regno di Nubia, <& più paludi, che in altro paefe del inondo^
& fra l'altre,La palude di Sirbone,dì Fonte fole,di Licomede, & il lago di cTTCeride.La gran fberfonefo è città di quefia prouinciafi monti faci fono Mfiifo, M fiido,& altri.
La Libia propria è deferìtta da Tolomeo preffo alla Marmarica. In offa è Ta- La Libia.
retonio città,Tyhii promontorio,e Lcucafpìo,& Glauco.
L Egitto è diuijo in due parti,in fuperiore, & inferiore,l’inferiore eh’è vicino al
rnarc Oceano,vicncomprefo, ò formato dal Nilo iftefio, che lo rinchiude in form^
T z
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triangolare ; onde alcuni mettono quefta iffffmè 'nel melerò dellfffole., per efier
L £s'tt0‘ cimaintorno dall’acqua del Hilo. & in quv&a patte era la città, di Babilonia,&
lacittàdi Tane. l'Egitto fuperiote fudet't'oàncórTheb'aide, per effort in effola
fàmófiffima città di Thebe, c’haueua cento porte, & di ciafcuna d'efie vfciuano
ducento huomini con carri, & cauaUi, come nota Homeronelnono dell'Iliade con
yerfi Greci,che in noftra lingua fuonano.
La quale hà cento porte,& da ciafcuna
Efconducento Caualieri armati.
In qu'efia città foleùano habit are da principio i Bf d’Egitto, detti T olomeì,
ina prima Faraoni, poi in Memfi, hoggi Cairo,e all’vltimo in Aleffandria. Bffff
l'Egitto inferiore èia città d'A’effmdrià tanto celebre, patria di Tolomeo Cofi. ,
mografó,principal mercato di tutto Levante .le città principali d'Egitto hoggi
fonoit faro, Aleffandria,Damìata,& Reffétto, con Tolomaide,Diofpóli la gran
de Siene,& Berenice,ch’ardono di caldo. Chiamano in quella lingua hoggi l'Egitto
Elcbibith)&gli Hebrei chiamano Megoaim,<& è tutto in poter de’Turchi,da To
lomeo fi congiunge infieme con la Marmarica. & così da Occidente confina con
r •
Cirene,da Settentrione col mar d’Egitto,Da Oriente con parte della Giudea,& cq
patte del mare Arabico,da mego dì con la Libia interiore,lefue Regioni fono af
faifané,come la ^TFCenfìte,doue è Menfi;c^rabia .Afrodite,dove fono Babilonia, j
d? Eiipoli; zA'ntinoete, dove è la città di Aìttinoo, Anteopoli, dove è la città di
e-Anteo. Il Tqilo è il fuo fiume principale, l’ifole vicine fono nel mare Egittiaco,
Edone,itre [cogli detti Tindarq,Enefippa,le due Didime,e Faro.Nel mare ^Ara
bico fono Sapirene,<t-Afrodile,e'i'ffola di Agathone.
LaLabiaL a Libia inferiore termina da Settentrione con le due^Mauritetnie, e con Cirene [Da Levante con parte della i^FcarmArica,& con T Ethiopia, che è [otto l’EgittofDa megp dì con I'Ethiopia, nella quale è ladffegione Agìfimba, B)a Occiden
te con [Oceano Occidentale,Hà perfiumi,Ciuffo,ifigirfBagrada^'ialtri. I Tra
monto ff fono Capo bianco, Catano, & altri,i mont i fono leandro, Carro de gli
Dei,e il monte detto valle Garamantica.Lc paludi fono,le Cbblonide,Ctonia,e Nfgrìte.j popoli principali fono i (far amanti,<& i (fetidi neri,e i "Pirreì.Le città prin- 1
cipalì fono,Nigra Garama, Gira, con altre, l'I fole vicine fono, l'Ifola di Giunone
detta Autolaa, l'Ifola inacceff bile, e l' 1fole panarie,ò Fortunate.
> L'Ethiopia fatto l'Egitto confina da Settentrione con parte di Libia interiore; ,
i Ethìo cosi da Occidente, da megodì con T Ethiopia interiore, da Oriente atol mare
pia.
Arabico,& col Barbarico,e col Kofio.I monti fuoi fono lALEonte de Sa tiri,E lefan
te,& altfa promontori],promontori} dì Cerere, de gli Affidi, di Saturno, di Cor
nonoto,di S arapi one, ^Altare d’amofa& altri; le città fono Ttolemàide delle fie
re, afinoe, Arenato,MnlaoyMofilo, Opone,Effma,Rapta,Merqe,Affante Regia,
& altre affai. L'ifole vicine fono, Aitardi ’PaUa , l'Ifola di Mirone , le ('be
lonitide ,l'ifola de'Magi, l'Ifola de gli Uccelli, l'Ifola di Bacco, e d'Antibaceod'.Ifola di Tan, di Diodoro, d’ifide, Scantina,CfyCacariafo Fortunata, & alcune
altre.
l’Ethio'.. j h Ethiopia interiore confina da Settentrione con Rapto promontorio, da Occh
pn.
me coi mare Decano Occidentale faa
ì dì con la terra incognita,da Oriente
col
■
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col barbarico, che fi chiama Mf>ro per lo gran calore. Vi è Traffo promontorio,
-vicina l’ifola Menuthia. Habitano in quefla Regione gli Ethiopi, tMntYOpofogì.ifuoì monti cèlebri fono/Dauchio^onejZifatBar ditele monte della Luna, Fi
è anco la Regione Mgifirnba.
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’Europa cefi detta da Europa figlia di .Agenore Rè di Penici, e moglie di Giàtic Rè di Candia, bà per confine verfo Leuante lana linea, che la divide daU‘
^ijia dittefa dal promontorio Samonìo dell’Ifola di Candia del mare Egeo, con
tinuando fin’ alla palude Meotìde, e fino al fiume Tanai arrivando al mare Drobafaf,da megpdì è ma linea, che la divide dall’africa prefa dal promontorio Sa
tnonìoper tornare Mediterraneo fino alle colonne d’Hercole. Ilfuo confine verfo
perente è il Meridiano dell’ifole Fortunate da quel punto, oue termina, la linea,
che la divide dall’utfrica,difcovrendo per l’Ocèano delia Spagna,& dell’ifole Erìtaniche, fin’al mar Congelato fettentrionale, & per io detto Meridiano c diuifa
dall’America,il fuo confine ver/o fettentrìone,che la divide dallaGrutladia,è una
linea, che comincia da quel punto del Meridiano dell’ifole Fortunate, oue termi
na il confine, che la divide dall’.America,, continuando verfo Toneme fin’al mar
Drobafafa,oue termina il fuo confine orientale, che la divide dall’Afta. è di ‘ungbeTT^a dall’eftremità dì Spagna fino à Confiantinopoli 2750. miglia : & di largbc^a poco meno,fecondo i moderni, le prouincie d’Europa fono in tutto.3 3 cioè.
ibernia, ò Irlanda fola Britannica' 18 Italia.
2 Albione onero Inghilterra ifola
19 (forfìca Ifola.
‘Britannica,.
20 Sardegna ifola.. .
t .
21 Sicilia ifola.
3 Tule, ò Tile ifola.
22
d’Europa,
4 Iffagna Betica.
2$Taurica Cherfonefo.
5 ltyagnaLufitania.
6» Ityagna Tarraconefe.
■ 2 4 Iapigi Met ariani.
2 5 Dacia.
7’ Gallia ^Aquit anta
8! Gallia Luddunefe,
2 è Màfia fuperìore.
27 Mifia inferiore.
9> Gallia Belgica .
Ko Gallia Nai bonefe,
2 8 ?rada di Grecia,
11 Germania grande.
2 9 Macedonia di (frecia.
12 Retia,& Findelcia.
33 Cherfcvefodi Grecia.
13 "Narico., '
3 1 Epiro di (frecia.
14 T5armonia fuperiore.
3 2 ficaia di Grecia.
15 “Pannonia inferiore.
3 3 Teloponefo di (frecia.
16 Liburna.
34 Creta Ifola di (frecia.
17 Hliria ò Dalmatia.
j.........
3 5 Euboca ^fola di- frecia.
L’fbernia, ò Irlanda ifola della Britagna, ò Inghilterra del lato fettentrionale ib-rnia.
è bagnata dall’Oceano Iperboreo. Dal lato Occidentale è bagnata dall’Oceano
Occidentale. Dal lato Orientale dall’Oceano detto ibernico al m< godi dall’OcuM V ergiuo, £ pofla quella ifola tra l’Inghilterra, & la Spagna, e tira di
T 3
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ducentofiffanta miglia, & di lungheria cento, & è dì forma quafi.
oaalc.H.i cinquanta fiefiouati boggidì, & la maggior parte dì effa Sfattoti T^egno d’frgbilterra,e il rimanente fi governa da diuerfi Signori, & Trencipi. I fuor
'fiumi principali fono Suiro^Boando , Si neo. f promontori] fono (fapo deportar»
capo Staffi Capo Perfida. le città findfilìfifordaffirglas^àforda,Diuilin città
principale, Lfiignata/ittà famofa, &fra terra fono Tors, (janaforda,# ambrePioni. Lefite Regioni fino Legmia,Hultomà,Connafia,Momonia,e Irlada Selvafica. Sono/opra l’iberniti cinque Ifole dette Sboride,& dalla parte Orientalefino
Tra,dMan,Filiere Ragrin tutte Ifole. E Ifila l’ibe'rnia temperatifilma d'aere, e
non vi nafte alcuno animale veleno/),nè berba velenofa.Furonogli iberni coverti
ti alla fede cat bulica Ternana da S.Tatritio Canonico noftvo T^ggolare Luterani
fe,& fi dice effe r ni anco ilpogagofi purgatorio di S.Tatritio memorabile-, che già
fiì affermato à me per vero da un Canonico noftro,figliuolo d’Vn Signore di quell'
Gìouan ffila,benché Gio.Tomafi Frigio,nel Trattato della Corografia, lo metta per cofa
Tomato fauolofa. Albione,ouero Inghilterra dal lato Settentrionale è battuta dal Mare
Frìgio.
Oceano, detto Deucalidonio, ò Mar (falendcr,dall’occidente è bagnata dall’Oceaoùeroln* n0 ^€rnlC0 ’ £
verfi{'10’ dal megodì, dall’Oceano Britannico fidali’Oliente^,
ghjherra'. dall’Oceano germanico.? da notare,che Tritagua è fecondo Tolomeo, nome com
mime all’Inghilterra,e fberniafi Irlanda,& alle Ifole Orcade, e Tile, & a molte
altre. Ma qttafi tutti i Latini hanno prefi Trctagnaper Inghiltei rotonde anco l’*
Arlotto. Mrioflodiffe.
Trìtagna, chefit poi detta Inghilterra.
Queft’ifola circonda 1700, miglia, fecondo imoderm.Ha 22. Vefiottati, e
Contadi.vi nono gli figlcfi fitto le-leggi,& fiat uti loro ..tprincipali fiumi fuoi fi
no Tamigt,Babrina,& Fmbro,che è il maggiore di tutti. E copiofa di oro, argen
to, & altri metalli, ma principalmente di fìagnofinitimo, che pare argento,con
dì lane,carni fruirgli,e biade d’ogni firn, FIoggi è dominata da una Tggina tutta
contraria affatto alla ‘Santa religione Catholica.ifuoi f^òrnontorij fino, capo Hortbond, capo S. Michele, capo broth,capo di Sant'Mndvea, capo Spron,& altri.
Mpprefio à Tfbent promontorio è Cantuaria.ò (fantelbur città famofa. M.’confini
di Scotia,e Beruicb Cafiello firtifiì model fiè d’Inghilterra . fipefta Ifila contiene
anco la Scotia riccbiffima di ima pietrajche arde come il carbone, & che è come vnafpecìe della pietra gagate celebrata da gl’antichi, fi tuono i Scalfì fitto l&
leggi Imperiali. La principal città loro è Edimburgo. La Scotia yerfi Levante è
/partita dall Inghilterra daTveda,& verfi ponente da Solevo fiumi. L’Inghilter
ra dipiufi diuidein quefie feguenii'Regìoni, inCDenonfiier, C bent, Loc-abria, Caienia,Rfia,Cbeledoma,Corncuaglia,t^rgadia, Moravia, FI or t ambii a, TfirtuuAìia Fefìmerlanda;'Deito:ìià,Bercberiafiulficia,ScutualiagCuLfìa,ButanÌA, Stra*
uernia,Soteolanda,^aleouida,stolta, Marnia,^lngufia, TÌffa,£andema, fualia
Le citta principalifino,Londra città Regia,rinceflria,Glouceslre,'Pouefiana,D&cafre, Neuburg, NéucafìcfiDorccfle, llchefire, & altre affai. L’ifile intorno fino
Gc;te,o T)umna,con trenta ifole chiamate Orcade, & la maggiore dì tutte è-detta
lletlaedtapìellaqnale èia cittàEpìfiopale detta Orcada/Dìpiù l’ifile, Tono, S-e*
fib'-fi .fifitd’eli a qualefinofiiic Cafielli GaibcrK, & 'ì'^fifiort*
Tuie?
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Tule}e Tile è bora nomata Islanda. Quefia,ò quella,che è Hata tenuta fin quafi all’ei ànofira per (’ultima del nofiro mondo, onde l’t^Trlofio la chiama Tjfi&la^

TuJe.oT?

perduta in vn verfo, dicendo
Icì fola.
* ■
'■ ^Itripe'tduta.altribannomataTslanda-.
Srirànicj
& innanzià lui Pitgdio neiprimo della Gewgica,
iL'r.oilo
Virgilio .
libi fieruìat vltimq Tbyle.
fillcnnip«ro fcriuoao.cbe in quefia, Tile fia ìfslanda. ma Un’altra Ifola dettò-; Plinio.
Tule>wfi Mar fihiacciato.alqual fi nauìgd in vn giorno- di quella TUe,come ferine
Blimo, di-lei nominano qitéfte RegtonLfBcrghcm.KcTlra-bordo^ocfiel.PxQch, Oflrabord.Heìffìal, Valien.
,
L’If
La Spagna Borica, è cefi detto dal fiurne Beli, hóggì detto Guadalqueutr,cbC-J
lepfifa per me^o,hoggi fi dice il SRggno dìGranata.per rifpe-tto di franata Città
fita principafi . che i Mori fecero capo di quel Pregno intorno àgli anni ottocento
della fallite bumancu Quella prouinda è famigliata molto -ali Italia per la confor
mità della btìleg^a del paefa , per la fecondità degl’ingegni , & per la copia, &
grande^ga de’fa ulti, è prefio a fi [fole Fortunate, e fatto il quarto clima d’ottima
temperai tira.È detta Tudettania da Sirabone.da Occidcnte,& Settentrione con
fina con la Lufitania, e con parte della Tarraconefc. da megodì collare Oceano,
da Oriente col mare Balearìco. Si diffide in qùefiìe SRggioni^ndalufiia.Efilrema
dura,& Mlcudia. I fuoifiumifono Guadiana, (fiuadalquibir, Rio Varuater, Rio
verde.& altri. l‘Promontori] fono capo dT Gatta,e porto Berger. Le città fono Gibelterra doue è lo Tiretto cofi nominato.Varra,Granata,Medina^ altre. I mon
ti fono Sierra Morena,e Sierra Nevada, à cui fìà, appreffo in mare vn’ffola,doue
jè Una città detta Caliga
La Spagna Lufitania hoggi fi dice Portogallo,dalportofib? prefero i Norman- La Spa
rii(falli già 400. anni fono in quella Troumcia, mentre andauano in corfio, faconI ufìdo quiui Scala. Gallitia èprovincia anco efia, fecondo Tolomeo,pur cofi detta dai tai-la> p fa arde Galli fiotto Carlo Magno , forfè dagli antichi popoli Calaici > che l’habitarono.ll lato fino t^ufirale è congiunto alla Betica.il Settentrionale è congiunto
alla T arraconefe.prefio al fi urne Dorio .e in quefla parte è il Torto con la città,che
per nome proprio fi chiama volgarmente ’Portogallo, da Lottante fi ■ congiunge pur
conia Tarracona, da Occidente con T Occidentale Oceano .per fiumi ha Rio S et fi
bai,il'Tago.Rio Coimbre, & altri. 1 Promontori] fono Capo Ticheles.capo S. yicengo. Le città fono Lisbona Regia . Badaio^detta già Tax lidia, doue è bora il
Vefeouo Tacenfe,Coimbra,ricantar,Norba isTugufta Emerita, & molte'altre.
Mppreffo à Lufitania ui è l'Ifola detta Londfobi, onero Barlinigas. Hoggidì queflo Regno per ragione d’heredità è caduto nelle mani del Bf Filippo . Sono talen
ti iTortughefi, arditi, e coragiofi. come nello Scoprimento delle nuoue Indie fi può
vedere. & inimici de gli altri Spagnuoli quafi per natura . Nella fjalitia poi fino
capo di Baioni. capo di Piana, e capfaFinis terrfa]promontovij. 1 fiumi fono Bfa
MuiafRfa Limia.lere eRicfui è anco Mondi, gnedo città fTurrìgia, Salamanca nel
lato Orientale di Lufitania,& altre.
Spa_
La Spagna Tarvaconefe.i he contiene l’tstàurìafd ’BifiagHa.CafligUaZ'ccchia gnaTarra
Cafìigfia nuova, il Regno di Murala, il Lfegno di Valenati di Toledo, la Cat a- coaefe.
T
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logna ì? dragona ‘Rwnofia Tifi narra Regno,e la Lepufca-Termina da Occidente
con l'Occidentale Oceano, da Oriente co i monti Tir enei, da melodi, & Levante
con Lufitania, & Botica. Mpprefio al fine della Beticafi trouaCartagena,Tarraco>ia,e Barcelona,col fiumefbero.Tromontorfi,capo de Talos,e Lunario.In mSIhriafono per città Mflurica MuguSìa,ò dft^gafidmedo^ altre,in Bìfcaia detta
Cantabria, Miranda,e Pittoria.Nel Regno di Toledo,i cui popoli erano detti Carpetani,Toledo,Madrid,v-Maiolonda Bggno di dMmrgia, i cui popoli furono det
ti B aSìicani, Sejfa,e Cartalenaci Regno di 7aleuta,i cui popoli furono dettici
teSlani,Patèma,e Xatiua.Nel Regno d’dragona,Saragofa capo del Regno,Tor->
tofi,& altre, Nel Regno di Nfiuarra, ò fra 7afchi fono Taplona capo del Regna
Tolofeta,e altre. L’ifole vicine fono i fcegli T rileuci, l’ifole di rBaiona,che fon die
ci , l’ifole de’Dei,le Due Titiufe, e le due Baie ari, cioè, Materica,& i^Minorìca.
Xa GalPallia,onero Celtogallia è detta da (fiala parola <fireca,che vuol dire latte,per
!u • * effer quei popoli tutti bianchirmi. 0 perche doppo il diluvio quafi dall’acque por
tati veniffiro in quella parte ad habit are,perche Galat in lingua^dffiria vuol dire
ondeggiato, ò portato dall’acque. 0 da Galati figliuolo d’Hcrcole, che fi fermò in
Borgogna,& la chiam ò dal fuo nome (fialatia,& indi $’accorciò poi infialila.Ella
fù detta Francia intorno à quattrocento anni dopo ChriSlo, quando per le Varies
Republiche, della fialita furono chiamati, ò eletti Rèi primi della Francori., natioue Tedefea, & valorofifiìma, con la quale i Galli per novecento anni battevano,
fatto guerra,capitolando con loro,che le femine non potejjero fuccedere,& refìado
conchiufo,cbe la Galiiaper l’auuenire, fi chiamaffe Francia , benché per lagloria
del nome loro,contra i patti & ordini,feruaffero il nome di Gallia fi-no al tempo di
Strabone. Ca# lo Magno. Scriue Strabono, che i più chiari popoli di Toneme fono i (falli, fi
come in Oriente gli Scithi. Sono in effa fiumi nobili, & ottimamente navigabili,
Boere, Senna,la Sona, il Rodano, & la Gironda, ne’quali entrano altri fiumi pur
navigabili.Sonbin ejfa (come dice il Bfifcellofidodteci Vefio nati, nouantafei CÒtaCeùre. di,e poi dbbadie,& Tarochie un millione. (efare, ne’fuoixommentarij divide la
Gallia tutta in tre parti,dquitania,Celtica,& Belgica,fi quali tre parti furono
comprefe ancora fitto nomedi fiatila (fornata,cofi detta per lo ftudio, che poneva
no quei popoli in nutrire lechiome4 e distingue l’Mqritania dalla Celtica col fiume
fiaronna, la Celtica dalla Belgica col fiume Sequana, la Belgica dalla germanica
col fiume Rbeno. Ma T olomeo la divide in quattro parti principali, cioè, <dquitania,Luddonefe,Belgica, & Narbonefe,già detta GaÙia Braccata da certe bras
che particolari,che portavano all’hcra quei popoli,come fanno al preferite Su’rfige
ri,e Tedefcbi.’J^Ca boggidì della Gallia antica graperte s'inchiude nella fiermania,che chiamano inferiore,ò dlcmagna baffi,cioè,la Fiandrà,l’dnnoma,& fi
Barbantia. Era oltra ciò la fiatila dagli antichi distinta in due parti, l’vna detta Trfffialpina,ci(>è,di là dall’alpe verfi noi, che ancofù detta Togata , per l’vfi
dt..a i oga portata da quei popoli, come facevano ì Romani, & hoggidìfi chiama
Lombaidia,& fijlendcuafino al fiume Rubicone, ch’è tra fefena,e Rimini. Hor
^Ult(™ia termina da Occidente con l’Oceano Mquitarico,da Settentrio\ rient'C Cm Ga^ia huddonefe,da melodi con vna.parte diTirene ,et
della -darboneftd Tittauefifuoipopolipojjedono Limon, Toitires città.! Xarori
•
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t^ono XaìntesJ Tar belli tengono Baiona.i (fidurcefi Cahorf,i Lemonicì Limoges,
vii Auernif Neuers- i Rutheni Rodes, altri popoli ne poffedonq alti e. Qui fi trouano per fiumi Ligìrio,CanenteÌo,e la (fiaronna.Promontorij fono (apo fante tjfta-

ria,e Torto, e lafo.
La GalliaLuddonefe termina da Settentrione,& da Oriente con l’Aquitanìat £àGaHia
da Occidente con L’Oceano, da melodi è bagnata dall’Oceano ‘Britannico. Hoggi- luddune
dì ficchiamo, uolgarmente Britagna.I monti di Gebena fono in quefia,co’fiumi En- lerio, e Sequana, e.il Promontorio Capo di San Mattheo» Quiui $ Neomago città,
folta bona,Vanes,LeondulfBaieux, tinger nell’^ndegauiaiVandofmefNJites,
Orleans fra gli Aur ealianenfi.S enfia Senoni.Lutetia,ò Parigi città Regia,fia Ta
rifi prefio alla Sequana,Nemour fia Vadicafii, Ludduno, Lione è città fua principaliffima,& in quefiaprouincia fi contiene laNormandia,dotte è Saer^&Baieux.
La pallia belgica da Oriente terminata dal fiume Rheno preffo alla gran Ger- . „
mania.Da melodi con la Narbonefe, Da Occideteprefio alla Luddunefe. Da Settentrione preflo alTOeeano Britannico. Jneffa molti pongono la Fiandra, d’altri
pofia nella (fi er mania,Piccar dia, Erabantiafifiheldrta, Loth aringia,Zelandia, doue fono l’Ifole,Oluant,Tircbe, & altre, Olandia,Borgogna,i Suigjgeri,e i Grifoni,
i fiumi fuoi fono, M ofa,T a bride,e 'Rheno, co’ monti di S.Gotardo . in Picardia fono
Arras, Cambra, (files, e Bologna città.Fra Bollouacenfi,Veauois, Ft a gli Ambia
rti Cambrai.Fra Marini Terrouaine.Fra Brabantini FiammSgbi, Auuerfa, Bruffelesffiant, Burges,CM,.dines, Cleues, Louanio, & altre.Fra (jheldrefi,fiuliacb.
Fra Tornàcefi Tornai.Fra gli Eu 'enfi Rgan. Fra i ‘Rqmandui Lussemburgo città.
Fra 'Rgmenfi Rems. Fra Metenfi Vuefiirichi, e Met^. Fra Lotoringì Pfans. In
Olanda vi fono Aquifgrana, Ameflerdam, e Roterdam;e folonia fi troua prefio à
Magongà. Fra Vormat'} Vormatia, & Argentina. De Raurici BaCilea.Fra Bor
gognoni Langres, Borbon, & Scalon. Preffo al Rheno fra Suisggeri Con fianca; e
Magomet,e Spira fono dietro all’ifieffo fiume, epiùfia terra Begangpn, & Fri
burgo fitto effifia.Sequani è i.A'fiemburgh.
La Cjallia ifiarbomefe verfi Oriente tocca le parti Occidentali dell’ Alpi, &
con l’Aquitania confin a.‘Da'melodi tocca il monte Pìreneo,e la Belgica,e la Ludk
dunefi.Qfiuifi troua il tempio di Venere. I fiumi, Varo, filerio, & Rhódajo,le fe<“
• foffe Màrianè,ouero Acquamorta;co\fiumi,^rari, Ifaro,& Druentia,con Mom
polier città, fi fono per prouincie,la Prouenga,la S auoia,Letiguedock,il Delfinato
la Gu afogna,ih Lenguedocb fono Pirpignano, Narbona, e'Tolofa.Nel Delfinato,
Guiena, e Auìgnone con molte altre, che per breuità tralafcio da banda.In (fiuafiogna Bordeaus^ & Montalban. L'ifile vicine fino,Agata, Plafone,le cinque
dette Sticadi,& Lirone Ifola. Nella Sauoia è (fiineura colfuo lago . Bfella Pro
nenia, Pigne,Arlì,MarfiUa, e Nizgga.
La Germania grande hoggidì detta Alemagna , ò T erra Tedefca, termina da
Oriente con gli Iapigi Metanafìi, & con la Sarmatia d’Europa. Da mcgo dì con LaGerniil
la Re eia,'Nerico,& f due Pationie.Da Occidente col 'Rheno fiume,& con laCf al-nia.
ila Belgica, Da Settentrione con l’Oceano (fiermanico. Effi germani ,fono ftirpe dififiomer nepote di Pfoe, ò (filano. Furono detti Germani, cioè, fratelli deA
Galli iperche nelle guerre3chc hebbero i Galli 3 coloro fi mijjcro in vna iflefla-»
ccndi-
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cóndìtione dà fovtnna'wfieme con loro anticamente furono detti Teutoni, e m fra- ■
iupoi fono ^ati detti Tede (chi. Mlemani fono fiati detti dal lago Temano . E
piena di gente valerla quafi infinita, & rìcchiffwa d'ogni cofa,abondanGìffin
fpottimi ingegni,e copiofiffima di molte nobilìfiiwe citta, .Abbrucia hcggidi,fecondo alcuni/Fnghcria/Muttria,laBauiera,la Sueuia,la Boemia,Haffia Regione,
ìifDucato diKiiìttebergbciTri^
detra
laC'liìt
brica CherfonefofDania <h’c fitto J^èC'brittiano/be- contiene in fe/lfola dì Seiadìa, ò Scolandia, Saffbnia, Temeraria Ducato, Mìfriaprovincia, Sclefiaprouineia,il Ducato Oppólenfe, il Ducato di Tefibens, Moraria, Tqrfigia, Frigia, Sue-tid,S lefila,regione vicina à Toloria,Vratiìlauia,e Polonia. I fiumifuoi fono, Rbeno;Danubio,Fifurgio;Drauenna:.AÌbio,& altri aJfai.Le Scine fono,quella di Boe
mia , la Turingofa, Selva negra, e la Selva Incinta, in Frigia vi è Crongeri città.
Nel fiiirna Settentrionale,Brandeburgh, & altre, nel Clima fitto quefio, fiìttenbergb/cPlfaldburgb.Nel fiima più fitto Hcidelburg del Conte fi a latino,e
refbergh.ln Turingia,Erfirdia,Traga città Regale di ‘Boemia, Vratislania capo
dirSlefia. Clmunt?^ città Regale di Motoria » (fraccouia città Regale dì Polonia.
Vienna città Imperiale in Auttria.I monti fino i moti c^nt/bi,e altri affai.L’lfi
le vicine alla Germania fino ie tre dette S afonie,e fopra la Cìmbria fberfonefìi
tre altre dette ciocie, c dalle parti Orientale di efìa Cherfinefi,quattro altre dee
ie Scandie/oue una particolarmente fi dice Scandia . tfilfia quella che Pomponio
Mela chiama Gadanonia,e Plinio Scandinavia,e noi Scandia, non è fida ma Tetti
fola,onde i Goibi>& le lor mogli .Amarori bebbero Origine, & fi divide in Suetia
Tfig>iO,Gotthia Regno,e 'N/uergia Regno. In Suetìa particolarmente è una città
grande polla in acqua come Vinetia , in Gottbia ui è una delle belle for te fife del
mondo detta Calmar, e fra ejfi fono gli Oflroghotti, e Vettrcghotti.
laReibi i
L a fi t hìa,cbe hoggidì contiene la S venia, & una parie della Videlicia, laqual
boggi.fi chiama ficthiafeconda,& è comprefa nella provincia di Bauicra;dal la
to Occidentale è terminata dal monte .Adula,da Settentriorfe confina col Danu
be, da Oriente col fiume Eno, da melodi con le .Alpi, che dindi fi ttendono fopra
P Italia, per fiumi ha il Danubio ,&Lico. Ocra montefi trbuain offa . Le città
fono Tfulendorff, & Stulingen, con altre. il Danubio divide la Tgetbia dalla-»
Pirrdcàcia, nella qual Pindelicia èpofìa Ratisbona, Mugufia, t/Helding-, & lfpureb.
la
jLa Teorica boggi comprefa nella Baviera, da Occidente confina col fiume £no$
capromn da Settentrione col Danubio, da melodi con unaparte della Pahnoniafuperiore,
rópV. U Ì:l Orieme c°l monte Cetro. In effa è Mura fiume,il lago Kenfi, con LintT^, NoueLaPanno fc^e>Ternat città,e fra lTtalìa,e la Norica èpotta Carinthia Regione.
nu fuPe- n f^Tanncria fuperiore,laqual vogliono alcuni che fia bora l’arciducato d’Mu
? o pÙh triCl 3 tcrmiì1a cia Twente col monte Cedo, & col monte Carauanca, da melodi
ih', i nfe° C°-11 u”aParr? tieb Lttri,& della flliria,da Settentrione col Danubio, e con la 'ìdpriore. '
Cenante con la Pannonia inferiore. in queftaprouincia è fetta da molti
Vienna d Muftnaj Pcffouia, e Vefprin,con altre città.
La ,-annoma inferiore,la quale è boggidì Vngheria , di fopra fotta nella Ger
mania gran e, termina da Occidente con la Pannonia fuperiore t da melodi con
pallt
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parte delfina,da Levante,& Settentrione col Danubio. rifono per fiumi, Nara
bone, la Sana, & il 'Danubio. Fra le città fono Buda fiegia,Belgrado, Segbedin*
& altre affai, [n Ungheria è anco la Croatia comprefa fatto qùefio nome commu
ne di Sebi auonì a,
Vlliiria, 0 Dalmatia termina da Settentrione con l'ima, & l'altra "Pannonia.
Dall'Dccafo conlfjfirìa. Da Oriente con la Mìfia fnperiore pteffo a i monti Sardo
nici. Da megodì con parte della ^Macedonia. Et di lunghetta dalfiume Larfa
48. miglia , & la larghezza dal mare fino a'monti di (rouatiaè di 1 20. miglia.
Fi fono per fiumi Tarfia^T^arentaffhercha, è JTrilone. Le città Zara,Segna,SebenicOjSpalatrofKagugifiatarOiBudoaffDolcigno, Stùdonìafloue nacque S.GieroUmo, Tfadin, Scutari. L'ifole vicine fono Liffa Ifola, & città, Buia (fola, c Traù
città,Liefena, Curfolare, dMeleda.
La Liburnia è contenuta nella llliria Dalmatia', le cui città fono Zominco, 0*
ària, Natone, Scutari, & altre. L'ifole vicine fono, Cherfo,Ofiaro,- Pago, Viglia,
Labrag%a,& Scondone.La Stiria,ela (frouatia,&il contado di Zara fi dimanda
rono già Liburnia.
L'Italia famofijfima provincia di tutta Europa già detta Hefperìa,Latto, Mufonia,Enotria,saturnia, nella quale feriffe Igino effer Fiate già Settecento città ,
& il Biondo al fuo tempo,ducento feffanta quattro,c'*baueuano Pefcouato.Termina dalla parte Occidentale co'monti dell'n^lpi fecondo la linea, chefi Rende dal
monte Mdulafino alla "Bocca dei fiume Varo,&parimente col lido del Mare Tìrrheno da Napoli fino a Letico pietra Promontorio. Da Settentrione co'monti dell'Mlpe,fitto alla fiotta,& con Peno,Ocra,& Carufadio monti, i quali fono fatto la
Nerica, corfina etiandio col Udo del mare Adriatico, ilqual tira dal Tagliamento fiume del Friuli,fino al monte Gargano, & finoa Otranto. "Da mego dì collido
del mare Adriatico dal T agitamento fiume fino a'confini della llliriai& anco col
mar Ligufiièò, & col Tirr bevo, cioè dalla bocca del fiume Faro fino.a Napoli, &
da Leuco Pietra fino alle marine d’Otranto. Si divìde còmmunementein diciotto
prouincieprincipali, cioè in Piemonte, TQuiera di Genoa , Tofcana, nella quale è
Lunigiaaa, & Maremma Ducato di Spolcti, dove è la Savina, Campagna di fioma, Patrimonio, Terra di Lavoro, e infieme il Prencipato, Bafilicata, Calatoia,
Gallogtcàa-.Terra Ottranto* Terra di Barri,Puglia conia (Capitanata,Mbbru7x'Tp,Marca d'Mncona,Vmhrìa, fiomagna,e di quà,e di là dal Pò, Lombai dia, e di
qua, e di là dalpfaJMarca Triuigianafi provincia di Venetia,Friuli con la ('argna, & lFlrìa .7gel "Piemonte fono per Città Turino ,ORa,/aurea, Vercelli,
MRi,Pìnaruolofortezza,Salug%° Mar chefato, (fafai di Monferrato,e molte al
tre.ilfiume Soffia corre per qucRa fiegione. NfUa riviera di Genova fi trova Genoua,FintimìgHa, Porto Fencrc.Porto fella Specie, e Leuania fiume, Nella To
fana yi fono Fiefole, Fiorenza, Siena,Tifa,"Pìfloia, Lucca,Mregyo,Chiufif* fìrtona,7Jien7jt;Borgo S.Sepolcbro,MontalcinotVolterra, Bolfena lagofiiuorno, c Te
lamone porti, e pur dietro al mare Tirrbeno, Luna in Lunigrdnapreffo à Sarca
na,ma hoggi minata, Libi afatta,Corneto, e Ciuilà vecchia. Dalla provincia del
Patrimonio è Capo Viterbo. Nel ducato di /polcti dell' Vmbria fono Todi,Spole-ifi^ulignofM/felli fNjirni j&r
Sabina dff Sabini è Norcia, in Lampagua
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fono Rdmd,Ti.uoli,Mnagnì,Peletri,Equino,Fondi. ìn terra di Lavoro fono penafro,Seffa,(furinola,Anellino , Trepergole, e Tiano. Nel Trencipato fono Aufidena,T riuetto,e Benevento. Nella Bafilleata dì fo
no Laorina, e Cjropuli, in Calaurìa, cioè, alta, vi fono (fofenga,eBiuona. In (falauria baffa, detta già lamagna Grecia,vi fono, Altamura, esiliano. In terra
d’ Otrando,Rutigliano,e Lece, in terra di 'Barri colfurne Aufidio . Nella Taglia,
'Npcera)Cidonia,fJ^fanfrcdonia} Siponto; col monte Gargano, ò monte di Sant’t^ngelo,Ter mote,&il Quafio. Nell’ Abruggo, Terna., Aquila, & Ottona.
Nella «JTCarca d’Ancona, Ancona, Sinigaglia, Fanno, Pefaro, Fermo, zAfcoU,la tJMadonna di LoretofReca-nati. Nell’ Pmbrìa, Città dì Cartello, Pgubbio,
left,Perugia, Affifi,Camerino, e Nocera . In Romagna detta già Gallia Togana, Flaminia,& Emilia , Regio, ASTCodena, Bologna, Ferrara, Imola, Faenga s
Forlì, Cefenna, ’Ravenna, C ernia, Arimino,Berpinoro, Comaccbìo, Lago , e Bagnacauallo, principali (faSlelli di Romagna , de quali il fecondo è patria del pre
ferite A littore. La Lombardia contiene, T aiiia,dVCiUno,N ouara, Como,Cremo
na,Brefcia,CMàntoa,Verona,Bergamo,Crema,Lodi,Tarma,Piacenza, benché
di molte di quefie fono diuerfe opinioni fra fcrittori, come anco di quelle di Ro
magna,e d’altri luoghi, fopra le quali città molti ignorantemente difputano, non
fapendo, manco vna hiJlorÌA,nè vn termine dì Cjeagrafiaper bifima forte. Nella
tÀlCai.ca Triuigiana, ò nella provincia di Pìnetia fono, Pinetia, Treuigi, Tadoa,
picenga ferrati alle patria di Cjnido (fafoni, A Marc’ Antonino Flaminio, Ciuidaldi Belluno, C eneda, Aitino, e Torcetto. Nel Friuli, & partieoiarmeni e nella-j
Gargna fono (fincordi a,& A quittia.In ffiria fono Triefte,T arengo, e Telai fiu
mi più celebri fono,Tò,Tefino,^dda, Adige,^Amo,Tebro,Trebbia,Brenta,Min
do.0 gito,Taro,Sergio, Sile,Fiumefino, Tronto,Mifcbio, Liuenga, T agitamento,
N.idifone,& altrùi monti più cele bri fono,l’cApenino, il Cjargano, & il Pefuuìo.
Fra laghi il Ijgo Maggiore,il lago di (forno,lago di Gjarda,ò Benaco, quel dì Terugfia,òTrafimeno,<& quello dìBulfena. I por ti principali fono,Ciuità Pocchia,San
te Stefano,(forneto,Napoli, Ancona, Cjenoa, Sapri,Taranto, Otranto, Brindi/!,
Ófiia,Chìoggia, Malomocco, Pinetia, starano,e Tola in fSiria. Nel mar Ligu
stico fono quefie Ifole, la Gorgona, (aprara -, Elba del Signor di Tiombino. Lfiel
mar Tirrheno fono queSlefa Tianofa,Tonga,Talmaria,TrocidafBentelie^fchiit,
(fapri, e Galle, è (firenufe. Nel marfonio fono cinque Ifole chiamate biome-j
dee,ove è Tr amico, fiotto il domìnio de’(fanonici Regolari Lateranenfi col (faSiello fra terra dell’Aragna, Baronia del loro Abbate dinon poco honore,laqualcofd
m’è piacciuto di toccare, per non tralafcìar da parte quefla dignità d’vna Religio-,
ne così egregia,benché ci poffa apparer qualche particolarità, per effer io indegno
C anonico, e minimo predicatore di efifa.
L’ffola di Cimo-, ò Corfica è circondata da Occidente, & Settentrione del Mar
Lìguftro. Dì Leuante dal mar Tirreno. Tà mero dì da quel mar e,eh’è tra effa s
& Sardegna. Pi fono promontori], (fapo Reuelar , Graniaco, Rio, & altri, i
fiumi fono,.Alt eria, Circidio, Ticaro, Titano, & altri, le città fono Caluì,Centuri,Regela, llebeo,Marano}fp altre. La ('orfica è boggidìfiotto la Signoria dc'fjenovefi.
La
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lei Sardegna è circondata da Oriente dal mar Pirrheno,da me\o dì.dall*A- taSàrde
fitte ano, dati Occident e dal Cardoo, da Settentrione dal mare, chepaffa tra effia, goa.
e la CòrficaPì fono promontori],(fiorditamo, Ermeo, e i promontori] "Pachi] con altrì.ìfiumifonò,Perni,Cacro,Tìrfià,Epro,e Sedriofi Porti,Porto Qlbiano, Porto d’Hcrcol'é,Porto Bieà,Porto Colcio,Pòrto Lfianfeo.Le città, Parra, Santa Repara
ta,Nora Giuliola, Cardos^Valeria ba di lunghezza 140. miglia, e di larghetta
40.Le [fole attorno fono,Fintane,Elba,Ifiinfea,Erculea, Diabate, lercao, Piom
barla ,Fic aria, Ermea.
La Sicilia gir a intorno non meno ài fettecento miglia, fcriuono, che amicarne te LaSfcìi'a.
/offe congiunta con la(itlabria,& che per un terremoto fi difiaccaffe,& vis’inter
ponefie quel mare,che è da mille cinquecento paffi, detto lo Stretto di Mefinafi del
Faro. E abbondantiffima di frumento, & è nelle capìtolationi della Chiefa co’fuoi
Rè,che effì debbano ogn’anno lafitiar trarre di quel "Regno per vfio di Romafìno al
la fiomma di dieci mila fontine di frumento. E valorofìffima in arme, e lettere,&
è fempre cofi fiata.E circondata da Decidente,da Settentrione,dal mar Tirrbeno,
da mego dì dall’africano,da Oriente dall’Adriatico. Vi fono promontori] Pelo
rese capo del Faró,Ealacrìo,Tauro capo di San Podaro,Pachino,onero capo Paf
fare, Vliffea,capo \agi,Taxir, Ì4rgeno,e Lilibeo. l montifamofi fono,Etna,one
ro MongibeUo,Cratas,ò monte Mlregelprefifio a Palermo. Le città,fono Palermo,
H
Regia,Meffima,PrapaniAgrigeato città mercantile,Saragofa,Mcgara.l’[fole vi
cine fono,"Dìdima,Panaria,gluteo,Vulcano,Lipari [fola,e città Vulcaneto, StÓbroli,Vflica,gli Poecelli, Leuanfo Fauagnano, Mar e t amofP an talare a,& Eolia,
In quefla fonai fcogli di Scilla,& (fariddi.
La Sarmatiad’Europa hoggidìfi diuide inpiùprouincìe, cioè, Colonia, benché
fecondo altri fi1 fiata polla di fopra nella Germania grande, Rfifia,’Pruffia,Litua- na’
nia,Liuoma,Podolia, e Mofcouia, da- Settentrione termina con f Oceano Sarmatico,preffo al golfo chiamato Venefico, da Occidente col fiume Vistola, & co’monti
Sarmatici-, darrnegodì co’Ia^igi MetanaFli, da Oriente conl'lSìhìo, & con la pa
lude Bice,&con un lato della palude Meotide.lfiumi fuoi fonofiPaffaria-fPregel,
Rlemel,Eorifìene,Tanai,9pane filler,cb’èfiume della Roffia.fi monti fono, Crapac,Bendino, Alamo, monti ■AmadocifVenedl, e Rffei.
L’ifole vicine fono, Alopecia, e Panai. CSKa la Sarmatia d’Europa e hoggidì per la maggior parte la Polonia moderna, perche fiotto il "Regno di Polonia è la
Prujfia,Lituania,e Liuoniafm CfyEofcomaà Mofco fiume,& ACofca città, con
Oto^eria ,‘fa a{tre t g dominata dal Rè fbriSlianoporentiffimo, c’hà [otto di fc
gran Prencipi,& buona parte de’Part ari,E paefiepiano,con molte felue,e paludi,
imo eccéflìuamehte, di modo che non v’alligna altra piantai,
chef ciriegio.ln Pruffia è Vistola fiume ,e S traborgo città,con Hifperga,& Por-
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La Taurica Cherfonefo hoggi detta Tartaria minore, Ga^anìa, e Trecopìta.è
q TaUri" fignoreggiata da Tartari gente Cimile a' Turchi fecondo che ferine Paolo qiouio.
In effa fino firace 1>aternio,e Tfinfeopromontori].col fiume Iftriano.Lecittà fo->
nD 'Pompeiopoli,Famatoria del Bosforio Cimmerio, Eraclea della palude Meotide. Cimmerio, Tabaria, e Taronafra terra, da Oriente^ ha il Bosforo Cimerìcofia
palude ®Meotide,&ìl Tanni per confinila tJfbCc’gadì il mar Montico, & parte
della Mifìa inferiore,di Dacia.e de’Iagagi *Jìfietanafìi, da -ponente i monti SarGli lazi- wmicU* Settentrione il golfo Venefico, & la terra incognita..
gìGli Iapigi Metanafti, detti cefi anco hoggidì, fono dominati partedagliVngheri, & parte da Valacchi. Confinano da S ettentrione con parte di Sarmatian
da Megodì co'manti Sarmatici fino al monte farpato,da Occidente,® UMe^odì con parte della Germania,le città loro fono Tartarea, fermano, Candano, ®
altre.
lauacia.
Dacia parte dì TranfiInania,e di Valacchia, quella,cioè, che fi difende ol
itali Danubio fino all" Euffino,confina da Settentrione con la Sarmatia d’Europa,
da Occidente co" iapigi Metanafti ,prefib al fiume Tibifco, da nJfTcgpdj col Danubiofia Oriente col fiume Ierafo. Ifuoìfiumi fono Ierafo,^luta, Rabone, Ti
bifco,e jftro.Lc città fono rifilo, Ruconto, Pretoria,^Jugufìa.Zaimlgetufa città
‘Regìa,detta bora fron,C lefirn barge,® molte altre.Ei auuertaffche quefla'Dacia è molto lunga, & diuerfada quella, eh’è Cimbrìca (fberfonefo, la quai'hoggi
communememe chiamano pur Dacia, ma corrottamente deuendofi dire aerame
le Dania.
La Mifia.
Mìfia faperiore dentro da cui confini fi contengono hoggi la Bofiìna, la Va
lacchia , la Bolgaria , e Raccia bora poffeduta da Turchi, da Occidente confinai
con la Dalmatia,da melodi con la fiJKaccdonia, da Oriente con parte della Tra
cia,® con la parte della ®TCìfia inferiore, da Settentrione con una parte del Da
nubio.^ luoghi chefono piu prefio alla ®4Cacedonia,fono habitat! da i Dardarii,®
qui deferine il Po Iteri anno la Rafcia,® la S ernia, j fiumi fono, zT^Eofco, Danu
bio,le città habitate de iDardanifono, Vlpiano&4rribantìo,e Scupi,Mpprefio al
Danubio fono, Timaco, & Orrea.
La Mifìa.
ga
inferiore detta Sagoria dal Sa bellico, di cui -vna parte hoggi è detta
Bulgaria^ vn'altra Sernia, termina, da Occident oxen Glabra fiume, ® col Da
nubio dal melodi con parte della Tracia, da Settentrione con la volta del fiume
Tira,da Oriente col Tonto Enfino,hoggi detto mare maggiore. 1 fiumi fuoifono,
Danubio,Borifiene, Ierafo, Ciabio,e Tira. l’Promontori],il facro promontorio,>e
Ttero.e Tirelle. Le città fono,Dinogetia,Tirifia, (bilia, Eliconio,Tira,e altre.L"Ifole vicine fono,Borifiene, isflba, e Infoia d’Achille.
La Tra
Contiene la Cjrecia in feflef]a,la Tracia, la ®%acedonia, Cherfanéfo,l’Epìro,l'
cia.
c^chaia.il Peloponefo, Infoia di (reta, ® l’Euboa, con altre Ifole attorno, della
qual Grecia ha trattato in difegno, ® in libro Tficolò Soffiano huomo dottiamo,
^b'a la Tracia, hoggidì vien detta Romania, cue è ConElantinopoli , e le città
principali dell’jmperio del Turco: prima fù detta Pere a, ® Scitone, ® Euripide
la chiama cafa di GfyCarte.Ella termina da Settentrione con la Mifìa inferiore,da
Occidente con la ®Mifìafuperiorete con parte di Macedonia,da melodi co vn''
altra
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altra parte di Macedonia fino al mare'Egeo, ouero Arcipelago, da Oriente conia
EPropontidefo mare di fofiantinopoli,& con la bocca del Toto detto Bosfaro Tra
ciò, ò firetto di Costantinopoli. i fiumi di T rada fono Tfefo, Marina, Ebro, &
la Mella. i monti fono il monte Emo, detto cathena del mondo.i promontori/ fono,
fiapo Tinniate ipromont ori/\Fili/: le Città fono, fofìantinopolì,Hicopolì,Andrinapoli,Partenopoli,Eraclea,Finopoli. CIfole vicine fonofPerconnefo nella Tropon
tide,nel mare Egeo, Talaffia l/ola,e città,S amotrace Ifola,& città detta Samo,
EDardania, Lebro,& Leucofia.
La tfKacedonia,che già fù cofi celebre,è hoggi tutta in poter de’Turcbi,& ha
lefuecittà quafi tutte defolate,da Oriente termina col mare Ionio,da me%o dì co La Mace'
l’Epìro,da Occidente con parte di Tbrada, & co’golfi del mare Egeo,da Settario
ne con laDalmatiajidMifia fuperiore,eThracia.ifiumi fuoi fono,Vaiufa,Cilabro,
?eneo,& altri, i promontori/ fono, Nifeo, Magnefia, ‘Poffidio, & altri.i nomi fono,
Aio,Olimpo,Offa,Telio,Otrio,&altri.Le prouincie fono,Calcidia,doue è ‘Panarmo Porto, & città,con Egeafidonide doue è Grifopoli.AnfaSlide,doue è Tadino,
Òr Salonichi, e nel golfo Sirgitrio, e Stratonice dettapofda Adrianopoli, Ficiode,
doue è Tebe di Fidode, fJ^Cgdonia,doue è Apollonia di Migdonia , e Andgonia^
Telafciaù cui popoli furono detti pofeia Argiui,& Danai,doue fono Aleria,e La
rìfaTeffaglia,doue è Lamina, e fra Vaulantij fono Duralo, & la Vallonia,
L’ifole vicine fono,nel mare fonio, Safo ifola, nel mare Egeo, hoggi Arcipelago,
Lemnoifola,hoggi detta Stalimie,nella quale fono due città,Sciaco ifola, e città,
Preparato ifola,e città,Scopulo,e Sciro ifola,e città.
La Cherfonefo termina,da Settentrione con la Propontìde, da Occidete col golfo Melano,doue è la città di Cardìaca mego dì col mare Egeo,doue è la città Eer"
leo,da Oriente con l’Ellefyontofie città fue fono,Siila,Calliopoli, Sefi, & fritea~>.
L’Epico è fottopoflo all’imperio di Turchi,le fue città fecondo,che ferine tSldà L’gpjro,
vino Barledo)furono già tutte difolate da Got hi, e Gallogreci, hoggidì fi chiama
Albania,& quiui Pggnò il
Firrho.CÓfina da Settentrione co la z^lTacedonia
da Sviente conl’Acaia, da Occidente con gli Acroceraum, boggi Cimeriaci del
lido del mar Ionio,dal mego dì col mare Adriatico fino al fi urne Acheloo. i pro
montori/fono,Poffidio,At do, e Leuca.i fiumi fono Acheloo, & Acherbte. iporti
fono porto Palermo,Santi quaranta,Caffopo,& altri.Le città fono,borico di Cao
nia.Nicopoli nel golfo Ambracio, ouero la Treuefa. Fra terra , Andgonia, &
fialio, Ififole vicine fono Corcira. htrggi Corfu, doue è capo bianco promontorio,
& Falaero,pur città,Corfu,e Santa ÙMariadi Cafopo,che fu già detta Caffiope.
Vogliono alcuni,eh’ella (offe ?Ifola de Feaci tanto celebrata da Homero nell’Gdif
fea,oue erano quei miracolofi borii del Bf Alcinoo.V’è anco Cefalenia hoggi det
ta fefaionia ifola,e città doue è Santo Sidro promontorio,e Capo Bracano cofi Ba
xo ifole, Iffole dette Ecbinadi, ftaca Ifola, e città, Zacinto ifola, e città detta
h ggi H Zante,doue è VefcouaMonfignor Paolo Bolognefe fanonico RegulartA
Lateranehfe,huomo verfiito nelle lettere,polito nel dire,dotto nella comparatone,
ne Sudi/fcrìttarali maffimamente raro, & di belliffimo trattenimento nella ciuìle conuerfationeper U copia delle virtù, che regnano in lui.
L Acaia^he hoggi fi chiama propriamente Grecia ha per confini verfo Occi
dente
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dente l’Spiro, dei Settentrione la Macedonia ; da Oriente il mar Egèo, da meffò
dì il mai tAfdriatico.i fiumi fono Mcheloofifmeno,Cefifo, & altri, ipromontori}
fono Etolia,e Cinofura.i monti fono Tarnafo,Elicona,Corale, Inietto, & altri. le
p) ouinciefono Focide,doue è Mnticirra,Delfo,e Tichia, Boetia,doue fono (freufij
antedonc, Tbede,e Tisbe,Megaride,dcue è targar a, Mttica,-dcne è libere.
Maratona,Munichia,porto,e Tireo,Frolla, ch'èli ‘Ducato d'Mcarnania , dope fo
no Calcide,eCalidonetDoride,dpuefono Erinco, & Lìlea,.Locri douefona.t^ffi.
fa,ty LapantoDDifoìe vicine fono lera Zea,Io,Tolicandro,Negroponte, T trofia.
Delio, B&ia', Micone fe fitfile Cicladi, hoggi le f fole dell'arcipelago come .An
dro lfola,e città,Teno,ò Stiro 1fola,e città,Naffo Ifola,e città,Tarò lfola,& cit
tà,e Sifano.
Il Pelcpo
‘Peloporiefo hoggi detto la Mere a contenne già i Lacedemoni, Sitiorffillcfi',
rs[q'.
Miteni, Mrgmi,Tily,Mejfenij, & àrcadi,popoli illuflriffimi, e confin-a da Setten
trione col golfo di Corintio hoggi golfo di Lepanto, & con /’]flm&, da Occidente,t
& mego dì col mai e ^Adriatico ,da Leuante cel ware di Candia.i fiumi fuoifino
Mfipo,Mlfeo,Tanifo,Eurota,Tcneo, c? fnaco. i menti fino, Minoe, Cranio, Stiri?
fali,& altri, ipromontori] fono (fipo Maleo, aderite,Capo di Modo, (fiparìffip,&
altri.iporti fino,Erineo,Scheno,t ‘Bucefalo, leprouinciefono,Ccrinthia, dotte e Coritho,e Tolacaftro,Mcbaia propria,deup fino Egira, cFPatrà, dope,fù martiri^ato S.iAndrea,Mefiniamone fino Cipariffa,Mcdone,e Ceroi, e, La cenia ,ò Làcedcwo
via,dotte è Maluafia, & Efapo. Mrgia, clone è beggi Napoli di fio,manìa , & Mr-,
^go Elide,dotte fino Elide, & Olimpia. Sicionia dotte è Folca. .Arcadia, dotte fino
Mntigonio, e Megalopoli, 1'1file vicine fono Strofade, ò Tfite ricettacolo dell'Mrpie,LiSlriuali.Salamina,e detta Titiufa, ègina detta Legiena lfola,e città,Citerà
ifila,e città,con alcune altre di poco nome.
l’ifoladi
L'ifila dì (fi età hoggi Candiafù da Homero chiamata EcatotnpoH,cioè,ditfto
Lieta.
città, perche tate ye ne erano già.Hoggi deminata dalla Sereniffima Rcpitblicadi
Vinctia. Fu,da gli amichi detta Maccarona,da Occidente confina col -mare .Adria
tico da Settentrione col mar Cretenfe, da nego dì col mare di Libia , da Oriente
colmar Carpathio.i fiumi fono Mafalia,Elteia,e Leto'.ipromontori] fino capo Salamone)ZtfìriofDrtpano,capo Spada,& altri.i menti fono, il monte Ideo, & Di
te. le città fino Candia,Cortina,Fenice,Cambrufia,la Canta, <^rtacina,Cifimo,e
Ginofa,Talocpflro,ltrapoli,& altre.l’ifole Ticine fono Claudio Ifola, e città, Letoa,Sandear,Sleandro,Melo ffila,&città,hoggi detta Afillo.
L’IfolaEu
L'lfila Euboea hoggifi chiama rbfegroponte,doue è Ceneo promontorio. Capo
boe^'rue' Mantello> CaPare°>ò capo d'ero col fiume Baderò, e le città, Chalcide chiara per
pc.\c? °
ìnGrte d *AtiDlotele,rfiegropome,e Carlfìo. L'ifole Ticine fono Iera,&Zea,
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^è^ttribuifee l'inuenttone del mondo netto communemente a ChriFlofcroColombo Genouefe,l'anno 1492. cr dr vna parte à DcfpuccioFiorentino, d'un'alti aal Megallanes, benché Francefio Sanfouino attribuìfee la prima inuevtior.e a Ear co Dolo Denctiano,cognominato il Milione tc he trono ncuipàcfi aliare
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al Colombo,ma non hebbe la fede,che fi doueua della fua narrations apprefio al
'biondo.Horfra le Ragioni del modo nuovo , alcune fono fiate incognite a Tolomeo
& altre nò,mapiupreflointermcffe quanto alla nauigationedenofiri, & poi ri-*
pofie in vfo da Portugefi,come Calecutnome di ‘Prouincia, & di città , mercato
ycffiffimo di levante , laqualProuincia è contenuta nell'india dentro al fiume
Cjange,& vogliono i nofiri,cbe (falecutfia quella, che Tolomeo chiama Cottiatatuerò Cantica Elancone. Si dice ,che f Indie, overt) Mondo nono circondanoue
milla trecento,e più leghe per lo mare di Tramontana , e tre milla trecentofettantacinque per lo mare di megodì.La prima terra, chefu /coperta dal folombo fu
tifila Guanabdni,ch'e tra 11fola Florida, d? (Juba. L'America par ticolai mète
quarta parte della terra da moderni difcoperta,e conofcìuta, fi divide per lo tiret
to di S.Michiele in due parti l’uria delle quali, eh'è dallo Tiretto verfo Tramonta
na fi può chiamare America Settentrionale, onero co altro nome Fgoua Spagna,
l'altra,cb’è dallofirett» vetfo mezzogiorno,fi chiama America Auftrale,onero il
Verù.L'America Settentrionale,detta Tfoua Spagri a'., contiene in fe dodeqi Pro
uincie,la) Nicaragua,la Guatimalafil Meffìco di Temittitan , la Florida,Xalifco,la Ffiioua Gallicia, la fiuoua Franga , il Bacalaos, la Canada, la Ciuola,la
Qgiuira,l lfola Spagnuola, & Tifila Cuba.!.'America Auflrale detta il Perù,
ùtiene fette altre prouincie,la Gattiglia dell'Oro, la "Paria, il Quito, il Brafilefia
Cbilida Piata,& la Chincasidoue fi trouano infinite città,e porti, e moti,e fiumi
e Sfagni,e laghi,e promontori/, fecondo che può vederfi in "Pietro Meffia,Marco Po Marco
lo,in Lodouico- Barthema , <& altri, che trrattano del Mondo Tfiuouo.Maper una Polo.
bt eue diebiaratione,al Lettore batti intedere, chepafsadoilmote Imao diTarta Lodouiria fi trova CXlongal,e (fiambalù, <& paffando neU'Indie per quetta via, fi trova c° Bar'”
tfì
silici parte
41/1 Ytp fi?
(a4it/1 il
il Regno
pctrìn cl
il Pegno
J? fitrnn di
di Mangi,
A/f /inerì e
om
olì si parte
•h/iv+p più
-h iù
°
dalla
di fopra
dii 'T*/*M(Tirt
Tangut, (7(1*
& il
nella
Occidentale,terra di Laboradore,e difeendendo , Terra delJfpccalaoS, Terra di
'ìfurwri bórgo,Terra Francefca, Terra Bertona, ilParadifo , la Flora Atiguleme
l Arcadia,la florida,la Totta, la Guatimala, la TRicaragita,et molte altre prouincie.Onde pacando nell'/ndia inferiore,fi trova la Cattiglia dell'Oro, la Mor
ta,la "fienecuola,la Paria,la Iguoua Andalusa,il Br&file, le Am agoni, Lugan
lAndemarca.il Quito Et ritornando indietro perl'Ifthmo,la1ficaragua,epaffando nell India di là dal fjange, fi troua il Pegno della China, quello di Cocchia
fhina,quello di Siati, quello d'F ran cangiti/quello di Daufian,quello di Campa a,
et nella Penifola,quello di CM alacca, et tornando in sù il Pegno di Pegù,quello
di Brema,quello di Campaa,quello di Pengala , quello d'Origa, quello di Aracan,quello di Caus , quello di Tapura ; Et nell'india di qua dal (finge fi trou a ilpaefe di falee ut, col Pegno di TRarfinga , quel di Riffa,[quel d'inagori ,quel
dldelcan,epMalabar , e lulita/Ragioni , et il Pegno di Delti , queldifficr
ehm,quel di (/oliian,quel di Cananor quel di Cambaia , et Colmederan PggioL^f]>iinta,etlafeflapartedellaTerra Settentrionaliffima, et Anttralijfima,
jeopei te,ma ancora non conofciute, non fapiamo in quante, nè in quali Prouin^alc'na C°nì^ar^te > non fifendo di effe fiata fatta fino al dì d'boggi deferittiont
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gasi a,che al Geografo, onero fifmografo fappartiene l'antedetta defcrittione
della terra,&àduis'afpetta la cognitione de climi,de Taralleii,delle mifùre 9?o
arafice,come del Calmo maggiore,.è minore, del piede, del (abito, del Greffo, del
l'orgia , del Tlethro, dello Stadio, del Dialo; > del Dolico,.dello Scheno, del
Il Già- Leuca,del Tarafanga,del Statmo,delle qualimifure trattano il Budeo, il Glareareano
no, Gioan Tomafo Frigio, Leonardo da porto Vicentino, & altri Ruttori. Olirà
Leonar- fa cp0 [e ^one)ipoli trattati da ^Ibategno nel libro della fetenza delle,(Ielle,i Cirdo da coli dichiarati da Ariele Tìcardo, i Tropici,, i filari,L'interfecationiJ la Sfera,

C

* timo, per venire allaperfettione di queflafeien^a, bifognalegger quelli auttori,

Pappa che nharmoegregiamentefavellato , come Tappa ^l'efj'andrino , nelfuo libro de
Alefand. Situ Orbisene' Commentari] fopraTolomeo;Tolemone Helladico, che feri(fe del

(Origine delle Città. Scilace Cariandeo,che fcrifie ilfito,è le mifure del mare fuor
Polemo- delle Colonne d' Hercole. Dionifio africano, che fcrifle la Geografia con verfi Efne Helà- fumetti, quali Triplanofece poi latini : Dionifto ^dlefiandrino nel fuo libro de fi

sico

tu orbis, Dioniliodoro, Cleomede, Mlfiagano, Orontio , Sebonero nelfuo Opiflcu-

Tiemontefe, flioantomafo Frigio, <& altri infiniti, &con queflàfcienga s'intenderanno le balle,&i Map amondi mandatifuori,come quel chefecefiere Tapa
Schone- Tardo II. & quei Rampati dalValuaflori,è tante flàirte particolari,chenon trat
ro.
tono altro, cheàlpartimento , è diuifione di qkeflaterra, po(fedendo vna intiera.
Pietro notitiadi tutto ilglobo d'efla i
Appiano
G io Ceffo
*■ Annotations fopra il Xà<¥ VII- Difcorfoa
Giacomo
Geografia,& della Corografia fi può vedere tutto il vigefifflo-

Affrica.-3

n0.

Caftaldo fecondo e tutto il vigefimoterzo libro di Gio. ThomafoFrigio, che ne
tratta affai commodamente.Etcofiledefcrittioni Corografice del Car
dano, nel Duodecimo de Rerum Varietale, al capitolo feffagefimo. Et
il Sintaxe;di Pietro Gregorio Tfiolofano, &cofi Gerardo Mercatore,
c’ha correttole TauoledfTo.lomeo,& ha dileguato il mondo,e l’Euro
pa à parte con tata lode,che è chiamato il CecódoTfi olomeo, co fi Abra
mo Hjrtelio,c’hà fatto il Theatro delle città. Non tacerò gli honori di
MonkGierolamo Righettino, che dalla Santità di Papa Siilo Quinto
è fiato più, inefi fono parte per le lue lettere, & virtu , parte per vn celebratiffimo difiegnod una Roma Trionfante di rariflìmo fregio ornata,
in dono à fuaBeatitudinecóceffa, premiato del Vefcouo diCaorli,con
Innèror

DE GLI HISTORICI.

Difcorfo XXXVIII.

del rH> f"\ Tfficiùofa è veramente, tra le molte vartetà descrittorifldper la verità
fioria.
da chi fofiela prima volta.ritrovata l'hiftoria, conciofia, che ^Microbio
Macro- nel primo defuoi Saturnali, al capitolo ottano dichiara innanzi alla venutcLf

bio

di Saturno in. Italia, tutte le cofe effere Fiate a. vn certo modo occulte >. & confa-
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fe} & doppo Anione ch’ei fece del popolo ro^o infieme, efferfi cominciato a nota
re igefli de gli huomini per avantifatto filentio in quella barbara età p affati,#
■quindi auenne,che nella più alta parte del Tempio di Saturno in 'Roma furono po
fii i Tritoni con le trombefavore in mano , dimostrando le code afaofe in terra per
fi^nificare-jche inauri a Saturno le coje erano afaofe, efapite:® doppo lui con l'of PIin io.
foruatione sè fatto il tutto chiaro,manifesto ,#palefa. Sfèperò dice chifoffe il Gioftff
primo inventore dell'Hifloria.Tlinio nelfattimo libro poi narra,che Cadmo
lefiofuilprimo ,che componeffe HiStoria.MaGiofeffo, neiprimo dell'antichità
Giudaiche,limita la cofa,dicendo,chefu il primo , che apprcffo a (fired ne fcrìueffe,#nel primo libro contra
ppione3par cheferita3ch e gli antich ifacerdctiggit
fa foffero dell'hijlorica narratione iprimi inventori, gufebio ne fuoi libfdepxa- Eufcbicx
parationeEuangelica.fattrihuifcepiùpreflo quefla inuentione a #Moisè,che ad
altri,come fa anco Francesco 'Baldnino nel libro ( de inFìitutionc HiStoria.)Laertio nelfecondo libro vuole, che delle cofe Greche ilprimo Filofofo, checomponeffe
.hifiorie foffe Senofonte figliuolo di Grillo,&auditore di Socrate . è.Snida tiene, p^rtio
che il primo Oratore, che fcriuefie hiSloria, foffe FiliSloTfaucrat ita,o vero S ira- sujda.
cufono. Altri tengono,che Abramofofie ilprimo, che annonciaffe l'hiStoria della
creationedel mondo, # delle cofefaglienti fino afuo tempi,# che Moiré da poi
tinferiffe dentro a fuoiferitii . {Altri , che i figliuoli di Seth in due coione,di
marmo lafciafferofcolpitaThiftoria di quei primi, che furono avanti il Diluuio.
Altri , ché lfoè doppo il Diluvio aUe radici del monte Cjordieo in Armenia nòtape in un /affo le cofe fin'all'hora occorfe, # altri, che l'Ilifioria principiafie al
tempo diffino fedi'Babilonia ,■ ottocento anni innanzi della guerra Troiana.
Ma Sebastiano Foxio,eAntonio Viperano,benche moderni, tengono ragioneuol- Se baftià
mente,vnonellibro (de Infiitutione HiSlorixfl'altro nel libro (de Scribenda Hi- roFoxio
fioria, ) chela memoria delle cofafatte in quei primifecoli andafieper traditio- Anton.
ne,&il padre la narrafie a figliuoli , # forfè con qualchefogno fi notaffe,come Vipera*
conflato*,ò 'Piramidi, ò Gieroglifici,finche le lettere 3 #i caratteri preffo a diuerfenationifurono trovati, onde all'bora cominciaffe a farine?fi l'Hifiorie delle cofe
occorenti di mano in mano,S$ quefla foffe l'orrigine, & inflìtutione dell'Hifioria
frìtta . Della qual cófan è argomento { dice ilFoxio} che anco preffo a'gl'Indi
Occidentali pochi anni innanzi conqiiifiati daPortoghefi, mentre vi rifarò il Bfi
Motecufma, quei popoli quafi per vn certo fatto cedendo a'ncfiri, doppo molti
sforgi fatti da loro , difiero di voler foggiacere all'imperio del Bf di Portogallo,
perche era vno antico oracolo da lor maggiori riceuuto, et fra tuttifparfa,e divul
gato,che quella Regione doveva vagiamo vbidire a gente '{Barbara, &per mare
condotta a Lidi loro.Hor quefla hifioria , fecondo AHarco Tullio,nelprimo dellafua fettorìca adHereniò,nón e altro,che un fatto, onero una cofa feguita, ma
1‘ °
dada memoria dell'età noSird mólto remota, & lontanatila qual cofa3fi compre
de la differenza,fh'à Pbifiòria dalla fintione fauolofa,che no ha hauuto fucefio ue
rf ale inmòdo alcuno & loiSleJco quafi ripétifee nel primo de inuentione,
otte 1facendo che cofa fi a narr'atione, pone chiaramente l'hifioria efier parte di
quella , ma Sebafliano Fax io f et il Hip erano diffinifeono l'Hifioria efier una
narratione vera,ornata , e evita di qualchecofa fatta, onero detta,per imprimer
H
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fermamente la not iti a di quella nella mente degli huorniai . tìeriua prefer
(j. cci ( come dice ifidoro ) daapotuiftoria , cioè,dclvedere,ouer o corvofiere ,
fecondo ì luoghi, &ipaefi, perche anticamente nejfunofcriueua biftorie,fe non
chi fofceflato prefente,&hauefse viflo le cofe, che poneua in ifcr irto perche meX'cvtio gàio conglioccbi apprendiamo il tutto, che con l’udito . Perciò Verrio Fiacco
Fiacco- diffinì, che l’hiftoriafofse vna narrazione di cofe fatte,per nego d'uno,che l'hautf
Lucian, y£ visìe,<& così la pigliatalo (fillio nel quinto Libro, Luciano Samofatenfe nel
Samoù- i^r<) scribenda Hifloria , & ^triflotele nel fecondo degli tnimalidn quei
- Ho modo 'Plinio fi gloria diferiuere la fua hifloria naturale, e TheofraHod'hiflo
So2°et* - r*a dedde ^ante °fieruate da rfo.UMa $ trabone nel undecime libro della fua Geoto dell’- £vafia t'ene all'oppofito,che la nerratione di cofe vere, benché dall'autore non fia
hiftoria. »o Rate uiflefta nondimeno hifloria ; & il medefimo tiene Polibio nel duodecimo
Fràccico libro , & Giofeffo nel fecondo libro contra ^Ap pione. Il fuo foggetto '.come dice
Kober-- Francefeopobertello nel libro de Scribenda Hifloria ) fono gli h uomini ., non
.‘cc^°4 inquanto fi muouono,òfpirano , ' ò difeorrono , perche così frettano a Filofofi,,
ma in quanto trattano,&parlano de' publici negotif, onero delle private attieni*,
ma famofe,& fingolari,e non vulgate, C? conmmuni. il fuo fine,.fecondo il me
defimo, è narrare le cofe fatte, pergiouare ad altri, benché Luciano del giouamento foto come di fine proprio faccia mention? ; Et non è dubbio, che ilgioua?
mento non fiagrandìffimo,sì per teflimonic di molti (Ruttori,cerne per ragioni
evidenti,che dimoflrano ilfrutto, & l’utilità, che da tal difeiplina manifeftamen
1 ' ' tefii catta per la prima,Cicerone a quello propofito lafilò fcrit to. fhfibil earum re
rum feire , qua antequamnafeeretis facltefunt , hoc eH fempev efse puerum,
cognofccre veroresgeflas , antiquitatum, exemplorumque , memorabilium
habere notitiam,vtile,.decorum, laudabileque , ac prope diuàhum efib .• & il
medefimodice,che(.Iuuenibus cognitiohiftoriarum ita valet vt etiam ante aciis feculis vixifse videantur. ). Diodoro Siculo narrando lafua vtilità,dice
quellabella, e n°bile fentenga . (Pulcbrum efl aliorum erroribus vitamno•Siculo.
ln melius inflituere, & quid appetendum, fugiendum ve fit,ex aliorum
exemptis pofse dignofiere. ) Per queflo Demitrio Falerec, ammoniti a fpefse vol
te il fiè Tolomeo,che leggefse i libri compofli de fiegno, perche quelle cofe,che gli
amici temono,& non ardifeono talvolta dichiarareà i Principi, fi trovano den
tea libri evidentementefcritte,& infertefilpredetto CM.arco Tullio ,.nelfecon
do de Oratore,dice . Ehifloria è vna tefiimonianga de tempi. ,. luce della veri
tà, vita di Ila memoria', maeflra della vita, & nuncia dell'antichità. Però difiPàuCiH. ■ fe Taufan : a,che la memoria delle cofe vecchie s’ha dacauar da lei,
non dai
Polibio, chori de fumici onero de Tragedi . Polibio dice , chela, cognitione. deli'hi^ìopi y U!lt rid e vnaverìlfirnainFlìtutioney & preparatione agli attipolitici, & vna mae
Ct}cii\oi^ra
a
Patientemente tutte le mutationi dellafortuna,, perche
forbite forfcdlc:ei1'Poeta h Ftelixquemfaciuntalienapericufrcàutum: ) lefueìitizclio. ‘■hn principali-ficauano daDauidChitreonelìibra ( de Legione Hijìoriarum
Simon
insìituenda , da- Chriftoforo Pegelio nell'oradone fua in Euitem(trinco.- bergb recitata del. fiatto dell. Hifloria , da Simon Grineo in vna- Epiflola,
che tratta della vtiìitfidel leggere [hifloria , da Antonio Pficco.bono• ’
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ìwfàeWtrìo dellabifioria,dàl Trae mio dì^iouanTodtftoitti fifatzfoeì,
ffodo'Hiftorialejà Se baffi ano Foxio,da Antonio Piperano>& da altri moderi
Hi dffaiji quali difcortono la bifiorici, borei dinanzi àgli Occhi illuflri effempìdeU
Ù &ìàfipi'en^d góiiànafrice
yfc
noifleffi rettdme-nte;tàtc^frincip'alìiièèe à fjouernatòfi
-fflle RèptiWìtàe^
eh Addo dagli aiti wgiufiì ld
hne>chenafcono)& della gtufiitiai&'prùàen^aqìihtQ frutto fi generis caufiiri‘lorò,<& ipìiuatiàncora dalle Wbtàtìtfrii dàforiFttiafdà enfi borrendidù uerìi»
fi ffotehjefh^bif daficeeffi'catfiuìdi^fiiéftdi^fi'di q/iell'dltrofi hiparanò
Y^gètfèhTdèfìh,& infittuir la '$jM loro Óttfrù^
iflìiìiifc^l^ì^^l^> dàififfildfpfrfiudl'eHtiìffra-, kt' dèlì'tìhì déOaffcinti

fchÀprafriPàf à ìiifaèHè fikd'^fó^gè'ni'ip^bilè aiuto ''èbdì'è la Tfyfihgìà graft
parte confihètfalfilfif^^dpl^cii>fii^^''»boHO 'tc’ft&Méì/itò.Làdcggechile ne-gli
?> 'tielle'coufiil'utióh^decreti cifì
Oirttptfie fintò biflorìali. La medicina nell'hifióriadelle piante \dFfAmplici,dei
'ftimfrah&di altrecofepiu v-òltè.ifperimentatc.La Fifica nell'hifiória de gli aniWfikldd^erdléfegli eflèmpid'i virtvfièbódagli- HIfiorici cadiamo, IhOràm^
naticapervia de gli Hi f orici ìfponé^uaì [ono.if'Dei Tutelarifibecofafiano L upcrci^otìtifiFlammim, Salii JccidlifiDuumuiritEdili, Tribuni ,Quefiori ,Era^
rfi&Tarici ^onm'dlcaltre cofe , ciac fetiTjtfquell a , ò malamente ò niente capire
^otféh'bé^fpctè^^vfcnnioèìnìi^aH^ la 'verità bifioridleponlefiaùtlè loro>o'nde Harafio diffe. ’ '-■' "
-if Flfiaroluptatlscatifafint proxìma veris.
Eìl^fifctpbsdo dìmóFfrà con phìkglotiiàlpcetd baueredibiftigno fornir amen
ti 'fèU’b'hori'agìi órdtorimagnificano a ógni puffo con l'b'Fiorie leprotto lòrif& fi
'dàlmentetùtte le difeipline riceuonofomento, e fu [folio iw mediocre ddlTb'Jkrtap
que/la infiammagli animi alla virt/figli rimette da i Vitij, detta là vita a xirtuofhfipelìfiei federati, premia con fiacri bonori meritcuoli, opprime con vituperi i
malitiofi, arricchifce dì fama, e di fplendoreìletterati, e pone in perpètue tenebre
igoffi>& ignoranti.qitèfla commenda la'fidigicne uerfufddio,la pietà verfio i paFfWfola carità yerfo ciafcunofioda lagi/hitia,e l’equaiitàfmnalga l'onestà,tfiolaprudenza Jublima la virtù,& con fregio d'óroitòlhiùa quello, (hòc dégno
d’efier nobUìtatof^r ìlhiFlrdtó.Qtfafh diletta le menti anco dè'Barbari, cóùfch
[gliàfldti,^
audacia a ipufillanimì mfcgrìà
fi g^idioti,& incita tutti egualmente àfropere heróiibe ,& virili, Cèrne Stifofirfi
leggFdo lahedtà di-(fyr.o s'ì/fiàttimo d'ardente dcfidcriodi divenirli cguàfr l C'è?
fàfeléggètidÒ'ige^id-hlc/J'àndro, àrfe di honcYeuóle invidia della fra virtù
Vàlote. Selwo fiè d(/’Turchi daH'hìfioria di (fefare in quella lingua per oferafitfa
fìiùiolato dinobìliffimo gelo d'imirar la bràùurà , &eccèller.cpn'dct-ì
PnùtÒTho. Cariote, Imperatore dall'bifioria di fiommió ,òuefono fcrittdleguc/rd
^Ea/dòùfrfiVndetìtò 0 Be di Francia per teflimonio del Tedino, s'accefe drmìràf
'vil'cppidita difegitìrePoimc-dà quello, Effaa guifa di pittura moìlral'imi^.
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gtni degli antichi,come wn'altra/coltura, l[imprime nelle nottate menti ,epiù che
l’vna,e l'altra ci manifeftagli animi intieri,} cottami,le attieni, le nature, le optrationi di quelli ci dichiara le nouità, ci palefa i facceli, ci racconta i tèpi, ci narra
gp ordini defilati, ci pone innanzi a gli occhi mirabilmZte tutti ifemi d'antichità,
e(quello,che il Vines reputa grandffima gloria dell'hittoriafici/copre la Genealo
gia de i noftri maggiori,che fin-ga lei non potremmo cono [cere,ò fapere così per po
co . In fomma mirabili, & Stupendi fono- veramente i frutti dell'hiftoria. Ella fa
tta i curiofi,come dice Tlutarco, pretta falciferi documenti a elafi uno, come di
ce Livio nel fuo proemio,fa le perfine caute,& auertiie,come dice Polibio nel pri
llo libro,rende gli huomini efierti,e prattici affatto,come dice Diodoro Siculo, do
na il douuto fplendore alle perfine gloriofe,come dice Herodoto, per quella fi conofeono gli huomini cattiui da'buoni,} guitti, da gli ingiutti, i vili da gli audaci,i mi
feri da'forti,i volubili da'cottantfia'vitiofi i virtuofi; in lei fi manifetta la verità
de'fucce/f,l'infortunio de'cafi, il valor nell'imprefi, la fagacità ne'fatti, la fapien%a.ne'getti,da quella imparano tutti à reggerfi,e gouernarfi, ella acuifee {'intellet
to,augumenta il difcorfo,nobilita la memoria,dilettala fantafia,confila il lettore,
ricrea l'auditore, e dà allegre-g^a, e dolore fecondo le cofe,che narra à diuerfi fini.
Terl’hittoria Tito Liuto fu da gentiluomini for efiierifin dalle Gaddi di Spagna
vifitato à poftafino in Roma. JL Giofeffofù eretta vna Sfatua da'P\omani,per i
libri de captiuitate ludaica. .Antipatro Hieropolitano fù cari[fimo à Severo, Clitarco ad Aleffandro, tDeftro à Tbeodofio : Hellanico da Mitilene à z^fmìnta Rè
de'd/VCacedonifitatoftene à Tolomeo Euergete'Hieronimo Rodio,à DemetrioPoliorcete, & quello, che è mirabile,per l'Hittcria degli annali,^rifioteie toccò ot. tocento talenti dalla fomma cortefia del ‘fiè z^leffandro. Le leggi,& ofieruationi
5amWo ?oi dell’hiftoria fino trattate dal Riccobono, dal Foxio, da. Giovanni Sambuco, &
da altri affai compitamente -, oue fra primi precetti fi pone quefto , che [vittoria-»
debba effer vera,augi luce di verità,in quefto differente dalla poefia,che per nutrir
di dilettogli animi, e pafiergli di vanità, mefebia lecofi falfi con le vere, oridt~>
H oratiti Poet a diffe.
Ticloribus atqùe Toetis.
Quidlibet audìendi fimper fuit aqua protetta!.

*Pcr quefto è notato affizi Dìodoro Siculo,hauendo ne'primi fii libri abbracciato
ifauolofì getti degli antichi innanzi alla Troiana guerra , & fi giudica Aleffindro Magno per buoino egregio, per hauer gettato in vn fiume fattoria d’e>4rift0‘
i°f nCLiA qiial d',.c€UA molte menzogne f però boqoratefidi lui nel certame, e che
egli bebbe con Toro ‘Rèdegli Indi, &. prudentemente d'iffe-Theucidide , che egli
penfaua di lafiiare a poficri vna fattoria durabile, & perpetua per cagione della
verità,vedendo quella d'Herodoto piena di favole,& menzogne pur affai, cornea
. quella di Tbcopompo,e per tale giudicata da Dionifio Ricamaffeo. Secondarial littoria dee abborrìr l'adulatione come il fuoco ,& effer UberaneU'argiure ^lagiftKatì crudeli,& i Tir anni,come fi deue, oue è notato Valerio Muf
fimi da! Ttyobono, perche intirizzando à Tiberio Cefaiefopciafuaficoìuh cfa^
appreffo
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?er £loco Z&erio Merone per caufa della, vinolen
ti& tritamente s'baueua acqufafào tal nome : è invocato da effo come nume
disino à fico Da deipari Caio yeUoìo,percbeneLnarrare igefa d\Auguflo,&‘ di
Tiberio > cafra nel vitto fleffo ad ogni tratto.
men per odio dee l'Hifatico dir
male d’alcuno, come è tafìato Zollino Carneo, il qual accefi d'impietà contra la^
Cbrifftana religione, arguì frnffuratanientei Prencipi Ternani iniciati in quelilGicuiopar. che contra i Fiorentini habbia vn famacopieno difieubarba■rò .dicendone afiai male, con tutto che i Medici di Fiorenza fi purgaffiro la cole
ra con fina medicina frome fi dice) 'd'oro potabile alla fra rnalatia conveniente^.
Ifafa precetto è.che l’Hi fatico fervi l'ordine de'tempi,& che deferiva chiaramF
te i paefre le regioni, e fi come nella prima vengono rìprefi, Patercolo, Giuftino,
Lampridio, Trebellio Pollione, FUuio, Popifro, Elio. Spartìano, Giulio Capitoli
no, polcdtiOi eradicano, come inetti nella difpofitione, cofi nella feconda wenghi
lodato fermamente appiano in quella parte diligente ,& accurato. S'offrvua
ancora quefio da periti Hi fatici, che fi narrano jtudìofamente i configli, gli atti,
gii eventi) cafi, le ragioni, le caufi de'fatti, la fama,il nome} la vita, e la natura
delle perfine.
però Sompronìo Mfillio, tifguardando quefa legge diffe .[frfrpbis non mo
do fifa effe video quod faffum effet, id pronunciare ,fid etiam quo Gonfidio ,
quaque rationegefla efient fremonfìrare.] & in quefa legge è predicatoptr
mirabile Dionifio Halicarnafieo né Salufaio è da dispregiare, il qual mirabil- Sempremente esprìme la vita , & la natura de fingolari, come fa di Catilina , di Cefi- nio-Aldio
re, & di fiatone nella compar atione fra loro due. Oltra di ciò fi defilerà nell'hifaria vn (tile elegant e,ma non affettato, è troppo diligente, e più pre fa candido,e
corrente, che alito, nella qual parte mancano algiudicio del Riccobono molti Hifaricip affa fi .come quel di Cornelio Tacito con la fragrauità porta dell'acro,
quel di Plinio e frabrofi, quel di Suetonio è leggiero, & ha più del grammatico,
che dell' hiflorico, quel di Lucio Floro ne gli Epitomi di Livio è concifi .quelli
Patercolo.di Giulio Capitolino, d'Elìo Lamptido, di Trcbelio Pollione, di Flauto
Eopifco. d'£lio Spartiamo, di falcano, Gallicano, e molto tenue.quel dì Se fa Ru
fo) corrotto, quel d'Eutropio è contrario all?eleganza,quel d'^immiano Marcel
lino è duro,e finga alcuno ornato, quel di Procopio è quafi naturale,quel d'Mcathio e confufo.quel di lornando,di ‘Paolo ‘Diacono, & infreme del biondo è giudi
cato barbaro. Sì aggiunge à quefiiprecetti dati, che l'Hifiot ia fia breve in modo,
che non tralaffi le cofi neceffarie, ne dica più di quello .che dibifigno fia.
7 bucidide.& Sallufìrio dispiacciono à Trago ‘Pompeo,perche vfino oratione trop
po lunghe. Lìuio dal Trencipe (aio fu notato come z>n ciancione. Plutarco. &
Dione sfatico fono flati motto loquaci. Plinio Iunior e , appiano, & Paolo
Diacono fino trattati da manchi, & diffettuofi, come anco Elio Lampridio. Elio
Spartiamo, Trebellio Politone, falcano, gallicano, & Flauio fapifio, iquali fi
no brevi. dove non accade, •& lunghi dove non bifigna . E di mefliero parimen
te, che la hifloria fia perfficua, & chiara, & che fipra tutto non fia negligente in
quelle cofe.cbe fino degne di memoria, del qual vitio e notato Diedero Siculo nel
le cofe Ramane, d? altri nelle hi farie loro. slll'vltimo .per giudicio del Foxio,
P
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frofirfro^ritanwo, F^ropiQ,fPtiui^ Diacono, è Flautò.Bipnd& FftdLiant
^communéÀaDimp^^^mFfdt^^qn^atQfùoS-Ji^c^T^.^Seiiibò^
Flavio Biondo,Bemapd^^ìlcratjadfiilfiÌKia^i ,GafparoContarino, ^ndre*±
/Eocenico, i^one-fidretinoì.it^m^fi^N^anù9-BettMTdifiò'Ciori^-GtdHjdeutìo Mebula^intin^
Marcantonio Michele da Bergamo,
Nicolò Macchia Hello, Francesco Guicciardino, GiotcandPontano, Tandolfo Collenulio,Michele (bccinio, Galeaggp (aprila, & aitri.leSciliane da Thilifto,e Crì?
tone Pitrieta. le CortfiantìnQpoUtMe da ‘Trocoptò, Niccpboro Gregorate, & 7\(jceta. ì’Hifpane da ^ffellio Sempronio, Ffancefco Tarapha, Federico Talentino,
limonio Nebrifienfe, (jiojianni Bracello > Carlo Berardo, & "Damiano Goefio,
Quelle de'Cjdli, ò Franchi da (fittilo Cefare appiano, Guglielmo TaradinOt Gre
gorio Turonenfe, inorilo Monachi, Roberto, Frefiardo, Bnguerranno Monfterlefo,.Filippo Comineo, Giouan Tritemio, “Roberto (jagnino veicolò (figlio, Tanto
Umilio fieronefe, (fiiquanFerromo, Giouan Tilio,Uberto Lernardo, Bucheto Hermanno (fintefiBtrffrilocr Giacobo aJMeiero • Le Germane da Cornelio Tacito,
Beato RhenanOyHuldrico Mutio.Francefio Ireneo, fiacomo Himphlinge, fiouanniRitentino,GiorgioFtòuiomago, Lamberto Hortenfio,Giouanftumphio, Folfan-.
go,LuffiRiccardo,Bertolino, liberto Grangia, Kiticbindo S fifone, S ehafilano
"Sorfielinero. Quelle de gli tangheri in particolare di Gioitati Tucotto, tJ^Lclcbìore^ditero, & Antonio BonfinetAfiolanc.qudle de’Tolaccbì da Martino CromeTOje Filippo-CaHmacho . quelle de3Scbiauòni da Hermaldo prete, quelle de’Dani
Suefofo Gotbi da liberto Crantio, Olao Magqp ,S fifone Grammatico fiProcofw» dgantbìa Smirueo, Idacio Sicinoio, .Apollinare,tornando Vefiouo, .Aurelio
Cafiodòro(LèonaYdò Aretino.^tìedlesdri Longobardi di Paulo Diacono. quelle dp
Bohèmi'fa Fnea Sùbito ,'^Giofiait Drubauiofquelle de^rittani da Guida Brittaiux',GiorgioGiglio TonticoyKitruùio. Trtuigiano-,-Ttòlifaro''f(-irgilio, Feda , Galfrìdo torturo,(lettore rBoetioiel^ic&lò Trivettò.quelle de Sur aceni d.t Leone M- '
folco Hef.manno DalmatòàoyBfib^rtaMonaco\ e Guglielmo ^rciuefiaudTiro',
quelle de'Turchpda z^udrea Cambino , Guglielmo ToFìrilo, Leorìco Calcondila,
"Barifiùfi TLtMo. Giòuio, Henrico Benia, France (co
$faftuino.quclle dcglìtArabLda- ('orano,over Furcano.quelle de^rrarij^MofiouìtlduHaitono Armeno, Paulo Veneto, ^fdthid MicbeoF&'^^tdeyGìouio.
quelle
iÀiuerefiolqitelle del mondo.nouo,daGfi)ifio Cat
demerito F'efpwrifiGiofefio. ty*
diano,LodoideoRomanq (Gfagfio^Ferna^do■ $alcriApìrilede-g lbuvmini lìlu*
Fumerò Miftenio Cbdron (firtbaglnefie,Compilo
S'<^^ Plutarco Genhadio,
reiterano,L&ìttflo Giouio, e Frantefico Tetr orca.quelle
delle dwnédUu^fifa, Cfroròn CatcbagiricfiiTluìnrcò. Filippo fifergomenfe,Gfok
*MRotta:eào,&>dalp7efienteBM
fapPapi da Teetorneo du ^Hcai.Oamaf9‘\'^ÌnàH»fi(fi-.6ìii'dò~Rai^nnate,Sigiberto monaco, Hugo
Florianoficcar do^emcn'iefeiGb'fYe'fa
Car(ulano. Landolfo
l^etònfiejopffofà^^
da
fi cfiatò
Lwfiridio •> rfmmifa
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Màrcellino, Suetoni* Tranquillio, Gurgulio, Mattiate, -pémjwtio telò, Mfi«
filo <pollione,Flauio VopifiiMcift* Egnacio, ? tetro JMeffia,& altri quelle de'
Fdofok particolarmente da Diogene Lamio, L’istoria finalmente tanto celebr^a daMWirco Tutto, nell’Orarne per Mrcbia,che dice, che Una infinità d'
uomini giacerebbe al mondo, fen-^d fama ,fi non foffe ilhfioria , &■. firiuendo à
Lucio Lucitllo.jdice d bavere vn defiderìa incredibile d'efferc iliuflrató da feci,
fcritti per quefla cagione ; & Plinio Aratore firiuendo à Cornelio Tacito di
manda d’efferc immortalato per Padelle fue hiftorie,fapendo,che la vita gloriofa divede più da quelle,che da altra. Fcrò veggi.imo ne i fecoli fiatati,& prefintigli Hiftjrici, come molto gioucuoii.al mondo effet flati da Trencipi accaug-gatii& fau-oritàan-giigrau Signóri più con dare honòrato trattenimento à i Go
nfiori dell'hiftorie,cbe con altri mogi efierfi illustrati-fDi citi per.non moltiplica*
■ rc in efiempi, ci basterà quitti addurre il Signor Giulio Tallauicino gentilhyomo
Diuifione- Genovefi,nuouo Mecenate all’età nostra . 1 finale olirà le opere pie,che fa infila
dell’hiilo leuare perfine pouere, ma nobilmente nate, & in adornare con magnifici “PPffffi
ria •
menti i Tempi] di Dio, non minor lode s'acquàia con le co»ti?2«e
Jf/iz}
ft
-acciò i fatti de gli huomini Muffii della fua patria pano bi^fi^i \ & appaiano
Tdice”20 («/«wa/pfendort,*
ctwiu.OMk.fi alfre
Mizaldo. finte fiampare le hiSìorie Genouefi del Bonfapfo [Agme} & volgari tradotte à riFràcefco cbieSta fua dal Pafibettiinbellifjimo fffif. i]qUa/e à requìfitione di efio Signor
^VornHc Giulio,da cui e fommamente fauorjj^ycr‘iue ]c coye fafa Bepublica Geipou.efe,che
Croniìlio fc£'l0n0 all'biftoria detfe^ff^ * fa niffun'altr^ firitre per l’adietro, dalla qual
Cto.HQ.l-pne debbe tener obligo la città di ffenotia, e honorato effem■gipio.ancopigliarne ogni perfona nobile, ricca, & uirtuofe. Diuidefi àbifloria da
Mulo Gelilo nel quinto libro delle fue notti ^Attiche, iti due fpecie, l’vna fi chiama
da Greci Ephemeride, & da Latini Diario, che non è altro, che una narratione,ò
FlauioVo' deferittione à giorno per giorno di quanti fucceffì vn'Mutto^: piglia à efplìcare,
pifco.
come fa hoSlango Felice,’[quale tratta delle cofe fucceffe à dì per dì in tutti i Me
fi dell’Mnno,& dell'vfi di tali ephemeridi trattano r /atto, Mi’galdo,Francefio
Saygofio > adontano, (f comedo, & altri uffù. Mitra fi chiama Cronicbà,onero
Manali,che non è altro,che vn raccontar le cofe paffute, fecondo che fono fucceffe
.ì annoper anno,della qual fpecie parlando óVCavco T ullio nel fecondo d< U’Oratorc dìfie, [ Eras Romanis bistòrta nihil aliud. nifi [e^nnalium confectio.f ouzm
figgiunge , cbe al Pontefice Maffimo fino al tempo di 'Publio Mutio toccò la cuia diqueSìi Manali,per mandare alla memoria i gloriofi fatti de loro antecefiori.
& fornelio Tacito nel quarto libro, facendo mentione di questi Mnnali fcriuCM
cosi, [ Ingenti# ibis Mnnales bella, ex pugnationes Urbium ,fufos, capto/queM
Beges difeordias confulum, agratias leges ,& optimatum cert amina libero egreJumemorabant.j Però Flauto Kopifio narra, che quella potestà non durò
Jcmpre apprefio a Pontefici, il che all'oggetto noSlro non pregiudica molto, rna->
a quefte fpecie la tet\i, che fi chiama hiSloria fimplice, cioè, finga-»
partico are,precifa determinaìione cofi puntalmente de tempi, effendo, che per
parere i idoro, l hiSìoriafi dice di quelle cofe, che nè tempi delThifìorico fi fino
potute.. vMereynagli Annali di cofe per molti fecoli innanzi fucceffe, & paffete,
~......
’
Onde

RIVERSALE.

Tjg

Onde Salirti*) vien connumerato fra gli hiftorici, ma San Gierolamo', & Eufcbio
fra fronifii, & Scrittori d’Manali, a quefìe tre fpecie Ifidoro ne aggiùnge anco la Indoro
quarta, che fono i Calendari], i quali digerifcono a mefe per mefe le cofe fucceffe .
tufù probata fpccie.poi,& lapin vera è quella fenga dubbio (come ben difcorre
iti vm Epistola futi fjiouan Maria da Tholofa, campoftore del Ereuìloquìo de"tèpi,) dout s’offeraa il confo degli anni, offendo cofa troppo fallace quella de’mefi,
Smalto più quella digiorni, la qual, fe rìufciffe vera ,per quefia particolare cognitione cosìdifiinta, farebbe da effer tenuta in maggior pregio d’ogn’altra. Quefluèsìata feguita da Eufebio,da Filone Hebreo,da Gierolamo Santo,da Trofpero
gitano,dalTaìmerio Fiorentino,dal Talmerio Tifano,da Feda,da Flermando,
da JMartiano Fuldenfe, Scoto,da FIonorio Muguttodunenfe, da Sigiberto fallo,
dall’Mate Frfpergenfe, da Cjiouan Nmuderò, da Mchille fjaffano, da f iou.au
(mone,da Gafparo Fencero,da Henrico Sulìngero, da Gjiouan Euncoio Truter.o,
da Giouan Lucido, dal Genebrardo Francefe, da Mnmo, da Viterbo, da TdartolotneoFontio,da Riccobaldo Ferrareje, & più modernamente di tutti,da Gierolamo
'Bardo Fiorentino, & da Onofrio Tanuinio. Quefii Cronifii fono quelli, chedefcriuonogli anni,i mefifi lufiri,l’olimpiadi,le Indittioni, l’Hore, i Giubilei, i fecali,
l’età,le Stonarchie,leDynattiefi'Rpgnifi Tontificati,gli Imperi],le Genealogie,
gliEpifcopati,le Scifine,le Herefiefi Conciliale Religioni, leperfecutioni de’Marti
ri,le tavole de’tempì, & mille altre cofe tali. L’anno, fecondo ifidoro, vien detto
quafi ab annulo, efiendo come vn circolo per caufa della fuariuolutione. Ter ciò
.r.
fflèfirg/w.
. .
V,r2,it0Mtque in fefua per vefiigia.vóluitur annus.
&per queflo effetto gli Egitti] ficome dice Floro Mpolline d'rpingeuano l'anno fottola forma d’vu dragone,che dafefleffo fi deuoraua la coda raccolgcdofi attorno. '
Quett’atino da diuerfipopoli con diuerfe forme fù diucrfamente conttituito,impe 
rché i Romani al tempo-,di Tdprnolo l’bebbero di dicci mefi, al tempo di Tfuma di
dodici,gli àrcadi, per tettimwo di Floro nel primo libro, di tre mefi foli ; Tlinio Floro.
nelfettimo libro,che gli Egitti] l’bebbero di fei.ma 'Seda dice quattro,& Senofon- Plinio.
te nel trattato [T>e aquuiocis. t'emporumfelice che alle volte I hebbero d’vno,alle Bscla’
volte di due,alle volte di trenti: anco di quattro ,& 'Ufaxo.no taluolta l’anno fola- Seno^ote*
re. gli iberi l’bebbe.ro di quattro mefi, & anco di dodeci, gli Mcarnani di fei, i
Lauìni dì tredici, gli H ebrei di dodici cGngiuntioni Lunari, come di tutti quefìi
recita ^ilepandro di c^ìeftandrò ne’fuoi giorni geniali.Quefi ’anno era poi princi- Aleflanpiato da gii Hebrei antichi dalla congiuntone del Sole, ■& della Luna più vicina-, ^r0 *
all equìnotìò vernale,quei,che fucceffero a loroffeguitano l’itteffo nello fcrìueres
dea fattorie,wa ne’contratti chi anticipò quefta congiuntione del Sole,& della Lu
na>& chilapofiofealla.predctta irnmediatamète,come fcrifsero il RjibbinoElea- .
t{arQ,& il S/iethero nel primo de’Fatti. Fra chrittiani alcuni lo cominciano dalla
atmit a del Signore; altri dal giorno della fua cencettione, e apprefioa Galli era
costume nell epifiole,e pubiicì infiromenti cominciarlo il dì di Tafqua, come nar
ra il predetto Beathero. i ^Rabbini degli Hebrei vogliono, che fi cominci dalla-,

™ quefia cofa fono pei differenti fra loro affai,impereche
* Rafano Elicei nel Senedrim,al capitolo primo , vuole che il mondo /offe creato

nel
;
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foffe creato, à’rfl diuS^dr^odptt^Ettfl, come fi trotta fcritto net libro detto
pher le mat^at male dotfiteLtrattaio delle Tfeomenie, ilqudl libro èflato tr#.
dotto in Latino d'alìbinfa^
Sf^fi^lì^ffodappard^dti
mefi.dìd^ar,7go.^enftilfie.pri^feritvdbis.immenfibusauni, Jc? ttygitio nel
fècondoÀtiì^Georgicàfi^fi. ■aceofia.ndoa^uefla
'■■ 'K
-Ci v : ^to^dU^ptima crefent^rlgmemundì ju '<;' -.;• k ^i>." ? aie c ?■..-«
.,. o 5
fa*
’ ch J. '. Crcd'Mmtvèrillùd evitvifmagHuta^&bat S. s V
*] *A
c <& »
Cum primum lucem pecttdes bauferì> Vìrfimqì C • y '
■terrea prxgemjti-d^
u\>
£&ì.Óuìdionclfrimo.^
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cv, •„, -. -Ruimeiiuspet'T^
s Vj
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• . Conia prima opinione tengono HSB odino-nelficoMetbodo HiflcricOi'&ilfir'ùfio
pel libretto da EpQtbìfl‘KumaTotàpilificc?^
, «i Tadoarìnio) dal folfiftio -Hie ma le’} per cfiéfll Solè all-he Mt o^n^dfi endered
noi. Teròdifie Gnidio.
<
»
firnmanouiprima eflveterifque nouiffima folis. .
; f . .t
. ... o;, xrT Ibwàpiìcw^
> .Va'AV -3>*•'•■'■->’'
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Secondo gli Egittij,Terfi feroci, e tutti ipopoli Orientali. comlncìana.dallfqMnotio deli?autunno, cioè,dalla tongiùtìtfne de i dueluminai i a "Idiffìù^qjicina^fof■fiantenòrefofofie pvfleriore.apprefio glistrabidamerà fiate fiddmè rififìfie^lu
lio-Firmico,èfeco CMonf. Taulo ^eJcouodiFofiobrunqfmEtre H'Sole era i/M4ie apprefio gli^flefiandrini animinone d'Sgotto,prefio d Etmani il primo difih
Maro,benché più particolarmente lo comincino nel fidefed'aprile,nelqu al rnef&
•O’cV fuedificata Tp>ma,il che filma Giouattni Lùcido efier'flato diprimauera a finti
.0
d'caprile,a bòre v'mtiducx minuti cinquanta. Trefiòdgli islfìrori orni cominetu
■ quando fi Sole entra nel fógno d^rietefil che è di
^pèrche in tal mefe àlli
.'Mc'ìvJ ,
diciotto in giorno di Domenica fi cien^ebe fofiè creato H wSdo.I mefi prefio a’ (romfiifonodi tre firti,ouerofolari,cbefcno quello fpatio di tempore il Sole dinìdrd in circodare vn fegno del Zodiaco,Lunari,chefono quello fpatio di tipo \ chela
**** Luna,p art endofi dabSolè,fatto il fico cirdolotdinuouosyvùifcefeco,equeflo èdet
ta-anno'lunar e dalla più-par te>ò communitcuer o vfùalifihe fono quei mefi cblfon
ftituifeono il Kalendario,&inqnefio modo diuerfi fono imefi , fecondo la diver
ti tà delle natióni, degnali trattano Màtegno,e F becdoro Ga^a in vn libro prò.
t)riofi mefi communifono quelli,che vna vo Ita. Comma do C efar e fcome ferine Hérodiano nel primo libro) infuperblto di fe flefio volle cognominare dafuoi cogno
mi, Infoiati innomi antichi, & quefii tati barino vavij nomi prtfio a gli Hébreij
conciofia,ebeti mefe di Marzo prefio anoifi chiami da lorò Flajam, ilqualefór^
rìfpondeuagia al noflro optile 3 & a'qumdeci di queflo mefe fi celcbraua da loro
la Tafca perfette di continui^ cominciando dallo Occafodel Sole nel glorilo quar^^c^m^^^dngiaHdl^gnellp'Ddfihdkcon gli^^imife le lattiche agrifi
.................. ■*“’
~
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ld mtal'Pafca era detta Thafe,^Solennità degli Mi girai, ilfecondo,che è ^Aprile,
e da loro chiamato Ihar, onero gio,cbegià corrifpòdeua al nostro Maggio,e tal no
me(ì trabe dal tergo de I\è,al capitolofello, nel qual mefe non fi celebraua alcuna
fcftaprincipale.il tergo,che è Maggio,è da loro detto Siuam, il cui feslogiorno è
celeberrimo prefio a quelli,per la memoria della legge data, & fi chiama Tenteco
fle,ouero la fefla delle fette b ebdomade,perche fempre nel quinquagefimo giorno,,
doppo fette bebdomade fi celebra.il Giugno è detto Tbemus , nel cui decimofettimo giorno fi offerua da loro digiuno per la rottura delle tauole della legge,quando
Mosè,defendendo dal monte Sina,le ruppe ,trouando il popolo idolatrare con l’a
doratone delvitello. Il Luglio è detto Hate, nel cui nono giorno f offerita il digiti
no dilla defolatione di Cfierufalè, nel qual giorno fu la prima volta abbruciato ir
Tempio da Tfabuchodonofor flè de Caldei, di poi da Titoonde,quado in G loffio ■
fi legate nel fettimo libro de bello Iudaico, al capitolo quartodecimo, il Tempio ef
ferefiato abbruggiato nel decimo giorno d'Mgoflo,nell'Hcbreo fi legge ciò effer fia
to fatto à i nuoue del mefe d'tìau,che corrifpòdeua al nofiro .Agosto , nel medefimodi , che prima dal fiò de\ aidei era flato aifo . life fio mefe , chehoraè
udgoflo è da loro detto Helul , nel quale non fi faceua alcuna fefla principal
le.ll fettimo,che e Settembre,e che già corrifpondeua à Ottobre, è detto Tifri,& il
primo fùd giorno è celebre per lafefla delle trabe, in memoria della deliberatione
d'ifaacdèll jmolatione, e però in tal giorno fuonauano cm le corna delle pecore,
perche l'.Ariete imolato per lui fra fpiaeti era auolto con le corna; fi come èfcritta
nel vigefimofecondo del Genefi.il decimo giorno dà quefìo mefe è la fife a della fpi
ratione,che è celeberrimo,in memoria, che Iddio gli perdonò il peccato commejfo
per l'adoratione del vitello. Il quintodecimo e lafefla della Scenofegia, ouero det
TabernacolifCheficotinua per fette dì,in memoria della diuina protettione verfo
diloranatre dimorarono, dentro a tabernacoli, nel deferto.ilprimo dì è celebratif
ilfettimo dì de tabernacoli,che viene à effere il vigefimo primo del mefe,fi
chiama la fefla de Tgàmi, ouero lafrafcata, in memoria della prefa di llierico,la
qual fu la prima cittàfoggiogata,&diflrutta da loro..A ventidui del detto mefe fi
celebra lafefla della Congregatione,ouero Colletta, nella qual fefla fi congregano
denari pergli facrificij.Ma oltre quefìefefle legali, il tergo di qflo mefe celebrano
gli Hebrei il digiuno di Godolia, del quale e fcritto in Gieremia, al c.qi .L’ottano
mefe,cb’è Ottobre,e detto Mar caftan, nel quale nò fi celebraua alcuna fefla prin
cipale.Il nono ch’è Tgpuembre , è detto Cafleo, nel quale nò fifa alcuna fefla lega
lenta d 2.5 .del detto mefe fi celebra lafefla degli Encenij, la qual dopo la legge
data fu ìnftituitafin memoria della dedicatione dello altare, instaurato nel Tèpìo
da Giuda GMacbabeo,doppo la contaminations fatta dal P\e .Antonio Epifane al
fantuariofwm’è fritto nel. 1 .deMachabei al q.Ebè vero che al tòpo diChrilto
quefli 2 j ■dÌYÌfpondeuano a vinticinque di Decembre, onde in S.Gioanni ai decimo fi lege,{Falla funt Encenia in Hierofolimis , & Hyemserat. ) il decimo
mefe,chè Decembre,è detto Teuet,nel quale non fi troua alcuna fefla principale,,
ma nel fuo decimo giorno s'ofierua da efli il digiuno ,per il giorno, che hfabucodonoforafiediòlapYima volta Gierufalem. L'un decimo mefe ,.ch'è (fermare, è detta
Seuet,nel quale non fi,celebraua alcuna fefla principale.il duodecimo,.&vltimo
cb$Febraro,p detto .Adar,eome fi caua dal tergo capitolo d'Hefler, del cui tergodecima
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decimo giorno sofserua il digiuno d'Hefler ,ch'è chiamato da gli liebrei digitino diforte .onero di Prua,perche in tal dì, p le preci d'Hefler,fu fofpefi Mmà loro
inimico infieme cofigliuoli, e tutti gl inimici loro fino a jèttatacinque millafuro
no uccifi.et il quiirtodecimo dì rimafero d all'uccifione, qual coflituirono foletmif
fimo. 1 Lustri furono frati] prefio d Romani ( come dice Ifidorofdi cinque ani copi
ti.L’Olimpiade così detta da'giuochi Olympici.che ogni cinque anni apprefs o Elia
città fi celebrauano in honor di Gioue.uacadone quattro,uiene a efser unofpatiofa
C ioani mopo di quattro anni, e la prima Olimpiade(fecondo Gioanni Tadoanino ) bebPadoan, beprìncfyionegHanni774.inndngi alla'bjatiuitàdi Chriflo.cÒ tre mèfi appref
fio,e quefio fu al tempo di Ioathan Bf dì Giuda.negli anni della creatione del mo. , . do fecondoFfiioanniLucido^BC.non copiti ancora.talche dal principio dell'^Au
Lucido tunno de^anno d(dmoìldo 3 *86.fino all'Equinotio autunnale dell'anno di Chriflo lì84faranno fcorfe $$)©.Olimpiadi. L3Indittione conteneua quindeci anni
& fu inftituita da Ternani per cagione della folutione de’tributi.uededo ejfì efier
cofa difficiliffima.che ogrì anno fi pagafiero i tributi da tante Bigioni lontaniflìme
da loro,& nel primo quinquennio s'offeriua ferro,perfabricare arme.nel fecodo ar
gento,pcr lo Fìipendio de'folcati, nel tergo oro,per gli fimulacri de gli Dei.etl'fn
dittione cominciaua alli uintiquattro di Settèbre, & la fua prima origine fu fan
no tergo innagi alla'Fgatiuità di fhriflo,'nella Olimpiade ipq.ma gli anni del
le Indizioni,fecondo i 'Potefici Romani, pigliano il lor principio nel dì della fiaAlfonfo finità del Signore. L' Hera fecondo il Bf Mifonfi,è un tempo digniffìmo .honoratif
fimo.& rneriteuole di memoria,principiato dal tempo di qualche fie. ò 'Principe
Re.
famafi, & degno di memoria.fi come I' Hera\di Chriflo,& è quel principio , dal
quale gli M Orologi cominciano le lorofupputationi.Et è da notare.che àticamete
Pietro in Cattigli a (come narra 'Pietro Meffì afinegli iftromenti. &fritture per notare
Meflìa. il tempo.fcriueuano l'Fiera dì Cefare,come hoggi fi mette del noflro Redentore Gie
fu chrifio.ofieruàdofi il medefimo filile nelle croniche,&hiflorie, & quefio vocabo
lo uiene da Herns, che uol dir Signore . onde Fiera vuol dire Signoria, Monar
. chia.ò 'Rggnottfdi questo parere è Mntonio da "Ffiorbifia.che nelfuo Hocabulario
della lingua Spagnuola dice Hera di Cefare, cioè Monarchia di Cefare.Cofi il Bf
bi/Ta Cr
Mifonfi nelle Jue Tauole chiama Hera i principi] di Pregni, come quel di Fi
lippo, quel d'Mlefsadro,e quello di Ffiabucdonofir. Mitri fcriuono Mera co diftò
go,& uogliono.che Uengaab are.quafi che il fuo principio deriui dal confo,ò tribù,
to, che fi cominciò a pagare a Ottauiano Muguflo:<& di quefioparere è Ifidoro nel
Ambrof. 9“™*° Hb.delle Ethimologie.al cap.trigefimofesìo,<& cofi Mmbrofio Calepino nel
Cai ep. fuo Dizionario,nella dittione Mere, a quefii Muttori fieno feguiti da MlfÒfi Ee
Alfonfo. neto,Frate Dominicano,nel fino Enchiridion di tèmpi.In Ffipagna il far conto per
f Fiera fu molto antico, & le croniche di Spagna ’riferifcono, chefempre s'Vso,.fin
che il fiè Don Gioanniprimo,che perdè la battaglia d'Mlgiub arota , nel quinto
anno delfino Bfigno,comandò,cbe dàindiin poi,nèininflrumeti ,nèin hifloriepiu
fi mettefie dall Hera di féfare, ma daluafcimeto di Chri§to,& queflofu nell'an
no del Signore mille,e trecento ottantatre,e dell'Hera di Cefare miIle quatte cen
to uintiuno.il Gubileo s'interpreta anni dfirtmiffione, & è parola Hebraicase mimeto (dice Ifidoro ) tefiutodi fette fettimane d'anni cioè di quarantanuoue anni,
nel
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ntl qual anno fiftionaua con le trombe,& à tutti tornava l'antica poffcffione,s'affluenanoi debiti, (fi fi confirmavano le libertà,L'età, bècbe da alcuni fifàccia d'vnanno, da alcuni difette,da alcuni di cento, nondimeno propriametefi piglia in.
due modi, òper l'età dell'buomo, operietà del mondo. La età dell'buomo fono fet
te, r/nfantia,che comincia dal principio della vita,è durafino al quarto anno. La
pueritia, che dura fino a quattordici. L'adolefcentia,che dura fino a'vinti due. La
gioventù, che dura fino a quarantanno. La virilità, che dura fino a' cinquantafi. La vecchiezza, che dura fino a' feffantaotto.. La decrepità, che dura fin3alla
morte, Mila prim a, fecondo gli M Urologi, domina la Luna, Milafeconda tetter
emo. Mila terga Venere. Mila quarta il Sole. Mila quinta Marte. Milafetta
Gioue.Mllafettima Saturno.La età del mondo ancor loro fonofette,fecondo il com
pitto di Gio. Lucido la prima da Mdamfino à'ìfoe d’anni 1656. La feconda da
Tgoèfino Mbramo d'anni 29 2. La ter^a d'Mbramo fino alla legge data di Mo
se, d'anni cinquecento, è cinque. La quarta dalla legge.di Mose fino al principio
del Tempio di Salomone d'anni quattrocento, è ottanta. La quinta dal principio
d'effo Tèpio fino alla fua defolatione d'anni quattrocento,è quaranta.La fefta dal
la fua defolatione fino, alla Ffatiuità di C fritto anni cinquecento, e ottantafette,
talmente che dalla creatione del mondo fino .alla Lfatiuità di Chriflo,fi raccoglia
mo tremilla-, è novecento fefianta anni con tre mefi di meno . La fettima età è dalla
Ifiatluità di Chriflo fino alla fine del mondo. Del corfo di quefle età ne bà fcritto
Cjiuliano Mfricano.fr a nofìrial tepo di Murelio,Mntonino,Eufebio, Gierolamo,
VittoreTurronenfe,Methodio Vefcouo,Genadio,Ifidoro,(fialtriinfiniti.ilfecolo,. Vittore
fecondo alcuni,è vno fpatio di trent'anni,come è il corfo di Saturno,fecondo altri di Turroné
cento,&fecondo altri di mille. Le Monarchiefono quattro.La Monarchia de' Cai- fe .
dei, onero Mfirif detta Pregno Babilonico!, della quale trattano Berofo, Metafthene.Tenfiano,& Manetbone Egittio.La Monarchia de Perfi,(fi Medi vnitaprofeguita da Diodoro, Ctefia, Metattbene, Filone ,& altri. La Monarchia d'Mleffandro Magno, & defiggi a lui feguenti, profeguita da molti Muttori, & final
mente la Monarchia de Romani da m olti più raccontata. Le Dynafiie fono quello
fìstio di tempo che occorfe nell'Imperio di quefli, & di quell'altro Rè di Egitto,
mentre vno fignoreggiòfette anni, vn altro otto,vn altro dieci, (fi cofi di mano,in
mano, lequali hDinaflie durarono trecento, è cinquantanoue anni.
I Regnifono lo fpatio, che Regnò queflo ^Prencipe, & quell'altro in diuerfi Rggni, come i Rè di Egitto in Mleffandria, i Rè di Francia, i Re di Spagna ,i Re di
Slcionqtdegli tergivi, degliMteniefi,de' Troiani, de Romani, degli Fletrufci,de Corinthfde' Lacedemoni,de' Lidi, de' Macedoni, de gl'Israeliti. (fili Imperi
fono quei da Gaio Giulio (fefare fino allo Imperatore 'Rodoìfo,che è hoggidì.
l‘Ponteficati da Pietro fino à Siflo Quinto.Le Genealogie,come quella di Chriflo
polla dagli Euangelitti, & difcorfo diligentemente da Gioanni Lucido,(fi la Ge
nealogia de gli antichi Dei, che pone il Boccaccio. Gli Epifcopati fono.come qyeldi Hievofolima, d'Mntiocbia, di Mleffandria d'Egitto patti da Gioanni Luci
do , &-quei di Rauenna recitati ad vnguem da Riccobaldo Ferrarere. Le febifJefefiffono come quelle,che recita Mgottino nellibro de H.$refibus;Ifidoro
^lotta^ libro dell'Etimologie, Platina nelleVite de'Pontefici, èMlfonfoda
Cafro
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Cattro nelfuo libro contra tìtrefes. I Conci'u [arano trattati in vn difcorfoparti
colar e,cofi U Religioni. Le perficutione della Chìefafono come qlle dieci principa
li pofle da Eufibio nella hiftoria Ecclefiafiica. La prima fiotto perone. La fecondafotto DominanoLaterza[otto Traiano. La quarta [otto ^intonino Tele.
La quinta fatto Severo. La fetta [otto cMafftmo . Lafettima fatto Detto . .L’ottaua fatto Gallo,& Taleriano.La nona fatto Aureliano. La decima fatto Diocletiano.Le tavole de'tempifono come quelle , che pongono Sufibio , Gioanni
Lucido fjierolamo Bai do , & altri infiniti, e tanto bajli de'Ctonifai.Tgon man
cano poi taffe che alcuni fi sformano dare à gli ELiflorici, come- in ogni pfofcjfione
avuieneVlerbigratia,chepoìighinohuomini maluagi, & indegni di nome affatto
nell’hiftorie lóro,fi come Trago pofe in catalogo Taufania ^Macedone famofaper
l’homicidiodelTfaFìlippo ,&.Aulo Gelilo, e Solino ci pongono Herofìrato,il qua
le abbruggiò il Tempio di Diana Efefia ,folo perfarfi celebri,benché con afpriffi me leggi fi foffe pìoucduto,chenefunoricoidaffe qnefi’L verno , nè in voce , nè in
ferino.Sono tafali ancor aper troppo difcordantifra loro, conciona che,trattando
vno ifieffo negccio,&dicendo cofa fi varie,irnpcffibilefi a,che qualcuno di loro non
dica mille menzogne,&quitto auuiene, perche non fono flati pi e fanti molte vol
te a luogbi,& a fatti dcfucc(j]ì,& raccoglievo dallarelationcfalfadi diuerfi,òda
gli fritti difeordàti di qtto , & quell1 altro Scrittore. Ter quefia caufa Strabene
riprende Eratctthene,Metodoro,Tcffdonio,xP Tatroclo Geografo . Sono alcuni
altri che hanno vifio parte delle cefi, con. epcr tranfato diguerra,o mendicàdc fit
to proteso di votiffcorendopcrgli hofpedali, £p per le prouincie,& voglionoferfa
vere troppo audacemente hifìorieffi come già fcrijjero Onoferito, & ^Lrittobolo
della fadia .feltri per cagione del diletto interpongono qualche bugia nelle cofe
verefpefte volte ancora lafciando la verità, del quale vitto è riprefa da Diedero
Siculo Herodoto,da Liberiano , & Topifio TrcbcUio, da Tertuliano,SS Orofio
CornelioTacito,&in quefiafchiera vengonopofliDanude, & Filottrato . Vi
fino altri,che rau olgono lecefe ve re a Ilefavole, fi comefono Gnidie, Ctcfia,Hccateo,& molti alti i bitter ici antichi, altri co novità piene eli carraie hanno empiuti
gli fogli di eleganti bugie, £P mottruofe menzogne,dado a capire al modo,clebab
biano vitto prouìncie incognite,& luoghi innacejfbili,con raccontare le favole de
gli^Lrimafpi , de Grifi,deTigmei,delleCjrù, de Cinocefali , ^dflromori IppoEforo. P^h^^ifa^Trogabiti, fiaiqualifipuò annouerare Efóro , che dice glif be
ri hauere vna città fila,benché habitino cofi gran parte della Spagna, SS ^Stefano
Stefano Greco,ilqùal dìffe,che i Franchifono popoli dcUTtalia,& Tieni a efiere vna città
Greco, di Galilea,& farriano Greco, il quale rff tima, che le ttan'pcdc (fai manifinopoArriano co lungidal mar Ionio. Scrive fmilmente Strabono con bugia cfpteffa , chp.ITGrcco. ttfa,cioè,il Danubio riafie poco lungi dal mare Adriatico, SS Llcrodoto dice, che
egli viene dall Hcfprcro,& appreffo i Cleti, che fono gli vltimi popoli di Europa,
SS enti a in Scithia,Strabone dice anco,che Lapo,& Tifurgo fiumi vanno alTFlamafoffcr.che Lapo fi mefioli nel Rheno, SS Tifurgo fi {carichi nell' Oceano. Tlinio
anch egli mette,che il fiume della Mofia va nc II Oceano, SSpur entra nel 2? bevo.,
(bfi il Sabellico vuole,che gli .A lani,vengano dagli *A lem ani, et gli Tngheri da
ghTnni,^ che iGfothi,eiGetbi filano Scitbi,^ confonde i Dani con ÙDacifaT
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di Santa Ottilia in Baviera 3 effendo prefio ad Mrgemina. il Vol
teranno anch'eflo confonderMuFleranta, & l’MuStria,gli Muari,coi Sauari,&
dice ,cbe Plinio ha fatto mentione de’Bernefi Suggerì, i quali gran tempo dcppo
^ebbero origine da Bartolda "Duca di Zaringi. S imilmente forrado Celte crede , Corrado
che.iDad fiano vna medefitna cofacoiFiamenghi> & dice cheimontiRjfei fono in Sarmatia hoggi Polonia.E mette che l'ambro è gomma, chenafce da vno arboreMltriper paura non ardlfcono toccare i viti] de'Prencipiquantunque Tiran
ni afutto.^ì II fi adulando i Signori,fìngono l’orìgine loro antic biffane con efpreffe
rntrgegne, come quello Hunìbaldd Barbaro, che fcriuendo l’hifloria de Franchi, Huniba^
s'imaginò Scithìca, Sicambria,"Priamo giouene, & altri nomi di luoghi, <&■ di Rè> do *
che neffuno altro hifiorico ha toccato mai. Di quella farina è Vitilchindo ancora,
ilt/ualdice, che i S affimiprima habitatori della fjermania vennero di cJMacedo- VitilchÙH
fiia,&gli deriua dalle reliquie di Mleffandro Magno . Mitri ferivano hifìorie me- do •
rumente faudiofe, come quelle di Reali di Francia,di M organa,Faterina, lETrtargdona,Melufina, Mmadìs, Fiorando,T ir ante,Fiori]elio, Ccnamoro,.Mr turo, Lan
cillotto , Triflano,
altre fimili,& fra quefiifono alcuni più pa'g&the firiuono
cofe befliali,cerne Luciano,& Mpuleio.'facn fi parla delle nafate,che fi danno l’un
l'altro,conmille oppofaionishr allaganti,onde auuiene, che FI eredotto non è fieuvo
da Mgefaao,Hellanico,da Eforo, Sporo da Timeo Giofeffb da Egefippo, & così và
decorrendo,imper oche ciafcun di loro cerca di farfi valente, mofirando cb’altrifia
bugiardo, ò ignorante, & effo veridico, & dottojopra tutti.Ma tanto bafii degli
nilotici in generale.

Annotatone fopra il XXX VI IL

Difcorfo.

•
Molte cofe intorno gli H inorici difeorre ilBeroaldo, nelle fue Annotation! contea
Seruio,& alcune cofe dice il Polivano nella fua Lamia,& cofi il Bernardo.nel fuo Semi
nario. &il Barbarana nella terza parte della fùa officina, che poffono‘"'vederfi. Fra gli
HiftoriciVetuftifono annouerati Marfilio Lellio,c’ha trattato de Origene Italia .&
Turrenorum .Coli Portio Catone, de Origine gentium , & Vrbium Italicarum. Coli
ArchilocoGrecode temporibus.Metallhene Perfiade Iudicio temporum,& Annalium
Periarum,pilone Hebreo de temporibus. Caio Sempronio de Diuifione Italia:. Quinto
Fabio Pittore de Aureo Secalo. Berofo Babilonico, & Manathone Egittio.

DE’GLI ASTRONOMI, ET ASTROLOGA
Difcorfo XXXIX.

T?
faprictìar mefieffo, & tutto il volgo infieme con non pìccioLt parte
JL de dottifbenche con ef]ì io fia come ficuro di portar ciuetì, e ad Mtheneffcioglièo un mare d intrichi,quai fecoapporta l’antica ,&la moderna Mfìrologia , mon^0 ^fiorfiuamente ifcogli, & gl’intoppi di quello pelago confafo, & difeoat,f9^on ogni mio potere la navicella della mente del fiero Scilla, & dall’iniquo
«riddi, per trafporjare allegregna al vero porto l’humana curiofità cotanto
ì

~
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di fapere le cofe occulte,&fi può dir confufe di quefia fritta,cofi in fe fleffit
alta,® divina,come appreflo al popolalo,& fpecialmente preffo a’Tedatì,girti
Snfifii riputata degna di fcherno, & d’irrìfione. Horper non fare vn prologo dru
Ceretano fe ben porto la mafcberaagli occhi da Astrologo, m’accingo hor’hGra.à
forbire il mufo à molti Mamalucbi, i quali fu le piagge, & botteghe radunano il
circolo, mentre parlano deU’Astrolabio, dello fcioterio,del quadrante,del diretto,
rio inStromenti Astronomici, mentre meglio fi conviene loro vn ciffulotto in ma.
no,òvn caccapenfieroin bocca, efiendoinfipidinelfermonepiù chevn gocce},&
frolli di cervello più che Poche de gliHebrei. Attendano adunque le fignorie loro
fodrate di rouerfcio nelgiudicio , e d’vn’ingegnopiolato, & fcarpellato,come i co
fini dalla femola, che cofa fia P Astronomia,& che cofa fia tAftrologia,con tutti
Aftrono- il rimanente, che porremo in tavola,parte da dar collatione a’faputi,parte da de.
mia > che flriare a gpìgnorati,da cena a’groff)lari,e da crepare al "uScre de'buffoni. LA Siro
cofatfia. nom-ia adunque fecondo il parere d’lfidoro,&d'alcuni altri pare,che differente fia

non poco dall’Afirologia, conciofia, che efia quafi come Theotica tratti del mondo
in vniuerfale,delle sfere,& de gli orbi in particolare, del fitto, del moto,e del cor fa
di quelli,delle Stelle fiffe,degli afpetti loro,della theorica,de pianeti,delPeccliffi,del
Paffé,de’poPt,de’car dini celefìi,de’climi,ò piagge degli Hemifperi, de’circoli diner,
fi, d’eccentrici,dSconcetrici, de’epicicPi,di retrogradatìoni, d’acceffi, di receffi di iaAiuolod'altri moti,e cerchi de’moti,cm mill’altre cofe, a’Cieli, ir allefteilepertigià .he co venti,& efplicbi,perche con tali vocaboli fiano queste cofeparticolarmente nomi,
fa fa.
nate
ponga ininpratti»
pratti»
nate. .Ma
MaPPAfirologiafiDarlo
AfirologiafiDarlodidiquella
quella,,che
chenaturale
naturalefifi dimanda}
dimanda}ponga
ca,& in eflecutione i corfi de’Cieli,& delle Stelle con le Stationi de’tempì, facendo
naturai giudicio de’futuri auuenimemì delle cofe, effondo diffe) ente da quella fie.
eie d’tASìrologiafuper Slitiofa da Matheyiatiei feguita, la quale comunementefi
chiama lAfirologia gìudiciaria, che deferiue/.e natività de gli huominipe i co Humì loro,di cui di/correremo in fine,dichiarando, che forte di verità, ò falfiia fi tro
vi in lei, rimettendoci fempre a migliorgiudicio, & particolarmente a quello, che
ne determina la fama Chiefa,& ^Dottori'cattolici d'effa,a quali non intediamo A
modo alcuno in verun tepo declinare,e tanto più che narreremo Pobiettori,& le ri
fpofie d’buomini valenti,che a quelle fi fanno,fenga precìfa deter min aliane nofira
in materia tale.Hora parlando dell’Agronomia, & infieme ìnfieme dcll’Afiroìogià naturale,che fono come forelle fra loro "Unite,& abbracciate,è chiara cofa,che
Ifidoro. queSla,&quella,ò l’vna prefa per l’altra, fia degna d’ogri pregio,imperoebe Santi
chit a primieramente le commenda molto, fcriuendo !fi doro nel tergo libro del’cj
fue Sthìmologie, che gli antichi Egitti] furono inventori dell’tAflronomia, benché
Giofeflò
iffaldei foffero i primi,cb’infegnarono l’tASlrologia inprattica,e P offer uanga an
Hcbreo.
cora delle natività,però fecondo Giofeffo Hebreo Pimpararono effi da Abramo,ef
fendo fi come egli tiene nel primo dell’Antichità Giudaiche} derivata da figliuoli
di Seth nipoti d
fama. I Greci tengono queSla feienga efier Stata ritrovata da
Plinio.
tA. tante,onde i T*Peti hanno fimo poi, che egli foStenefie l’olimpio con le fpallcoTlirio nel feSìo libro,al capitolo vigefimofeJio, attribuire Pinuentiont a "Belo,ma
Luciano, nel quinto, al capitolo duodecimo l’attrìbuifce a Fenìci. Luciano nel lib. dell'aSlrol^ia, dice, che gli Eì biopi furono i primi, che infognarono qveSta feienga à mor
?

tali,

ial'h& che da éjjì appveferogli Egitti], bencbe imperfetta . Quindi è che Diodoro
Siculo nel tergo libro attribuifce cotanta peritia d’efla a’Babiloni, & falcici f &
che Filone Hebreo nel libro della tranfmigratione d’Àbramo faccia l'ifleffo . ma
qualunque fa flato il principio dieffa ,fi moflra quefla feienga efier cbiariffim.t^
per la copia degli A ut tori,che nella profeflione di lei fi fono trovati celebri da donero; come fra gli antichi c^fnajfimandro Mi lefio difcepolo di Thalete, che fabricòla sfera,e notò le conuerfioni del Solergli Equinoti].Eudoflo Gnìdio nobiliffimo
prologo, ilquale fcrifle di quefla feienga in uerfi molto raramente: fonone Egitilo,che intorno a efla lafciò fritti fette volumi belliflìmi,onde meritò d’efler lo
dato da Virgilio in quei verfi 'Bucolici.
In medio duo figna Corion,& quii fuit alter ?
Defcripfit radio totum quigentibus orbem.
tyulio Higinio familiariflimo di Quintiliano , che fcrifle fei libri de' fegni celefli.HipparcoTJiceo,cbe fcrifledelle Stelle fiffc,& del moto della Luna contra 'Pia
tone,& che trouò fecondo Tlìmo,gl’inSìrometiti a’Matbemaiici. Manetto Egittio
che fcrifle gli effetti delle felle in uerfi, come racconta Celio: avanti al quale pritno di tutti f Manilio Antiocheno fece poemi Latini d’Aftrologia.Tubilo 'Nigidio
figlilo A sir ologo peritiflìmo,che viene lodato da Lucano,co’feguenti verfi.
Aut figulis, cui cura Deos,fecretaque mundi
Tjofle fuit, quem nonftellarum agyptia ^Memphis
Aequaret vìfu,numerifque mouentibus aFlra.
CleoSlrato,che trovò primo i fegni del cielo. Endimione, che fu l’inventore del
la natura della Luna: onde fù finto pofida da Poeti, che ella di lui s’innamorafle
Tfcepfo Rè degli Egitti], il qual da Cjiulio Finnico è chiamato giufìiflìmo im
peratore d’Egitto, & Maflìmo Afhologo. Così Arato, Thalete, Milefio, Tbeone
Mleffandrino,Protagora,Enopyde fhìo,zArchita,Horo, Apollonio Tbianco, To
lomeo S'gittiojch’adeguò tutti gli antichi nelle feienge ,&illuflrò gli iflrumenti
da Hipparco ritrouati;fi nominano par imi? te nelcatalago de gliAfirologt,ò A sho
nomi,Timocbare,Leprino,Troclo,Tappo,Menelao, TrafibulofDorochiotAlfarabio,Agarcbele, Alpetrago,Thebith,^ndrugagar,P'uelio,Albumagar, tflflbuwater, Mlbategni, Mefl'ebala, Egimondo Beton, ^Im anfore, Zaele Alchindo,
Albohali,Haly Heben B^doan,sbramo,Anenagrà,Omar Tiberino, con molti
vn poco più moderni,come il Rè Alfonfo, Pietro de tAliaco, Guido Bonato, il facro Bofco,Pietro d’Abano, Gioan de’Lineri], Francefco Efculanio, il Turbaci bio,
il MÒteregìo,ìl Bianchino, Lucio Bellancio, lo Steflerino, Cfioan Sconero , Cipria
no Leonitio,Francefco Soigpfio, il luntino, Gioanni Stadio, Gherardo Crcmonefe,
Giacomo Medico figliuolo di MaeFìro Ifaac, tSHarco Caluo, rnaflro Gioani di Si
cilia , Gioanni de 'Denaco, Gioanni Laurentio , Cfoan Carceo ,&infiniti albi
fopra modo valenti cofi in Afirologia,come in t/fftronomia. E comendabile fimilmente l’Aerologìa per l’approbatione d‘huomini dóttiflimi,<& d’altra profejfione,
che quella ,conàofìa che Ariflfcome bene adduce Cjio. Battifìa Abiofo Mathema
fico valente nel fecondo de cado, & mundo,dimofìri il Cielo bavere attiene in que
lle cofe inferiori p cagione del moto,della luce,& della fila influirà,& ne’libri del
U Meteor a tiene, che tutte le virtù inferiori fiane governate dalie cotifìgur attorti

rae allega Francefco luntino tsffirologo moderno Eccellentijjìmo (riduce la con*

uulftonc degli infanti all’ attioni della Luna.Ma particolarmente nel proemio del^
[apolitica, volendo dimostrare l’vnità della Filofofia, adduce Teffempio di Talete Milefio,ilquale effendo riprefo,chefoffe povero,dimostrò,che -Volontariamente
ricchezze,godedo difapere pronoflicare a che modo poteva in bre
uc farfi ricconi che glifucceffe a qSta foggia,che preuide -vna futura penuria gra
de d'oliueja onde feruato molto oglio,quando la careftia venne,fi valfe di quello
Vendendolo, &àvn tratto ricco diuenne . & quindi fi caua l’Aerologia eflerè
parte della Filofofia naturale,& vtiliffima a ciafcuno,che bene la poffede.Auerroe parimente approva queSìa fetenza, imper oche fi dimoftra effer -vno, di quelli
che attribuifee le prime quattro qualità dTattione de’corpi fuperiori, come fi
vede al capìtolo fecondo del libro\_de fubftantia Orbis,]doue grandemente com
manda gli antichi ,i quali dijfero con verità alcuni de’corpi celesti dare il calido,
e il fecco, alcuniil calido, e l’humido, alcuni il frìgido, e il fecco, alcuni ilfrìgido,
&l’humido,èt cofìlequattro prime qualità effer communi a'corpi celeftfima nel
Matone, commento feffagefimottauo del fecondo del cielo, egli fleffo conferma , che
Stelle hanno non filo la commune at tione, male proprie in ci afe un a cofa in fuo
genere : fi come Saturno hà la fua propria attione nelle piante, & minerali, &
cofi dell’altre felle. “Platone ancora nel Timeo afferma 3 che in quello mondo
inferiore niente fi fa , che non habbiail fuo nafeimento , & non proceda daj
Galeno, telefe caufa, e aleno, nel libro[de fervine, J chiaramente attesta ogni fiSìan7J. corporea animata efier conno[fa a’pianeti , & alle Sitile del Zodiaco , per
prender Tìnflueno^a loro . cDamafceno ne’fuoi Aforifmì confeffa i differì,
& le infirmità avvenire per la uariatione , & mut atione delle felle, onde Al
berto Magno diffe quell’aureafenten^affDeus creator cpli,& terra,coelum fuper
element a inflit uit , ut motti fuo generet, corrumperet , & conferuaret cunSla. j£ Eoetio ancora pare che dica TiSleffo in quelle parole, [" Deus per fe folunt
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fernfà,cbrìddio governa le cofe qua da baffo per creature fuperiori, cioè,per le
feconde caufe, <&• che dalla virtù de’cieli ricevono le cofe inferiori le lor fpccie, e
forme. ìlSueffano ancora fra moderni Filofofi approva I’Afrologia , Vanendo
ne in piu luoghi parlato in bene, & maffime ne’libri delle fue Er udizioni. fofi
Peretta Mantoano huomo dì non picelo la auttorìtà , ilquale parlando nel libro de
[immortalliate anima,']de,pr6digij,& de gli effetti loro, tutti gli attribuifee aliti
diverfa pofitione deilc Stelle,addicendo l’efempio di quell’infante, che pone Abeti
vagete Aflrologo in tmfuo libro,ilquale in [patio di 2 bore parlo,& pronontìè la
propria morte, & à che fine era nato ffwc,per manifeflare alpadre laruina dello
^a:ofuo • ^ffhSa Mira cognitions delle felle fù mofio abondanienienie da Gufi
Ouidio, dìo effluitala in quei verfi.
felites anima, qvìbvs bac cognofcereprìmum s
Inatte demos fuperas fpandere cura fuìt3

V N I V E RS A E E.
Venus, & vinum fublìmia pt flora fregit.
Officiumque fori, militMVe labor..
Il che toccò Pirg. ancora nel fecondo della Georg.™ quei vulgati [ai mi,
Fcelix,qui potuit rerum cognofc,ere caufas, ■
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Virgilio;

Subitele pedibus.
S. Gier clamo fcviuendo a Tantino, non afferma la fetenza de’Medici,& quel
la degli M pronomi effere vtiliffima à mor.tali^DìonigiG Mreopagita nohfùgrandiffimo tintore dell’ Mfironomìa,onde per via di quefìa faeza conobbe l’ecclffe del
lapaffone di Cbrifto mirafolofa,e fopranatùrale, vedendola farfi nel plenilunio «*
talché efcUmò in Mtbene. [ e^fup.Deus natura patìtur ., aut tota mundi machina
' diffoluitur.][hriZo Signor noflrq non viene à compro bar i’Mfirologia, quando in
San Matt beo,al c.t^,dice quelle parole, a.pa.rifei.}& S adducei.[Faflo uefpeve dici
tiì,ferenum cric , rubfitittdMn eff enim cplum, & mane, bodie tempeflas, ru~
tilaqenim trifle cplum.f & l’Mbbate^anormitano nel capitolo [de fortilegis.Jw
l’ammette per feienga lecita, & verace.S. fhpmafo,nella fomma contra Gentili) S. Thcml
alcap.S2.n0n concbìudeqaeffo, che [Corpora caleZia caufa funt omnis altera- Scoto»
lionis,& omnis motus in hoc infimo mundo^]e. Scoto nel fecondo delie fentenze*
alla diffnitìOne quart ad.ecima,qpefi.q.non.tien^cbede sìdie habbiano attipne nes
gli elementi fne’mifri, nelle cofe animate, inanimate, efenfitiue. Hor ecco con
quante qifttorit àviene comprobata la, fetenza dell’chironomia. iffàq di più l’ccccllentiffimo'Hippocratenel libro degli tipetti delle felle verfo la Luna, vuole,
ebeti Medicofftpctito nell’agronomia, dicendo ,[Medìcus fi non efl in feientìa
ftellarum profpcfliuus, quisin eius mambìis non diffidai •
cecus merito
potcrit diffiditi.
fpparco nel librofd'e vinculo [plritus ]al fecondo capitolo,di
ce chiaramente, [Mcdicus fine MEtrolpgia efì quqfi ocu.lus , qui non cfl in
potenti^ ad operationem.] & Mpollotfio- nella fua arte Magica conchiude, ebe^a
Medicus fine fields, & Nìcromantibus fine óffibus rnortuorum, efìquafì ima
go, qua non efi à fpiritibus adiuta.] Ifon dice parimente il dotto Mlbumafar nel fio introduttoYÌo,,;[ Mflirorum feientia eLì principium medicina. ]
Onde Hippy ocrate nel libro de z^ere dice quefie parole precife,[ Et fi ex altiffimis confideraueris,'mucmes c^firol&giam non efie minimum partem feientia Me
dicina,'] CtrHermete nel primo £ de Speculisi de Luce,] dice apertiffm amen
te ,[Oportet Medicumde necejfitate fcìre,atc confiderarenaturasÀellarum,& co,
rum operationes ad hoc, vt fià-uerforum qgritudimim, & dierù criticorum habeat
nptitiam, quoniam abterabilis eEì equidem ipfa natura fecundum -atyèflus, &
cqnìui Elione corporum fuperiprum^ Ma ci voglio pur anco aggiunger quello,
che Lodouico Viualdo nella fua opera regale, [ de perfezione ecclefta GDei. J nel- viualdo.’
/a decima perfettione,attera che conu.en.ga a vnTheologo faper d’M(lrologia,codefila che nella Sacra Scrittura in molti, & vary modi fi parli de’cieli, delcorfo
del Sole\& della l:una..!& cofi delle Stelle.
Quindi è, che il doraìjjìmo Theólpgo Tietro de eliaco Cardinale Cameracenfe Labbia in vnfuo partied a--re trattato fattola concordanza dell’zsiEtrono
rìfici inficine con la fiera Tbeoì 'gìa;& pei aumentare gli honori a quefìa feienza,
X 3
adduco
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addico infieme col Bellatio contra il Pico, che ilfeguìto fuo dì perfine dottìffimt
è flato anco fra moderni grande, imperoche l'hà feguito Gioanni *_fMarliano buo
no peritiffimo,Paolo Fiorentino Mathematico'famofo,tanto filmato dal iMagno
Cofìmo, Marfilio Ficino,& Angelo Polìtiano , ìlquale tenne cgn'bora volentieri
commercio con huomini periti di quella fetenza, laquale è commendata ancora
da Batti fia Alberto huomo dottiffimo nel fuo libro di Architettura , da France
filo Nino Sanefe iffofla, da Lucchino fuo discepolo dichiarata , & da infiniti mo
derni abbracciata, & fauorita.L’vtilità di quefia jcienga è notiffima come quel
la che ci feopre i tempi di piantare, di feminare, di tagliare, l’abondanga,le penu
rie, i ventile tempeflefi terremoti, le pefìilentie, le mortalità d'animali, & fimili
Hefiodo. a'are cofe ; onde Hefiocio ‘p')eta cam° WeiverfVna pofl decimam foelìx incedere zìites,
Et lempefliuam fegeti fupponere falcem.
Tertia pofi decimam plantantibus optima furgit.
Virgilio, e Virgilio parlando della natura de' Pianeti diffe.
Atque bac Vt certis poffimus difeere fignis,
Aeflusque,pluuiasque,& agent es frigora ventos.
fpfe pater fiatuit quidmenftrua Lunamoueret,
Sol quoque,&■ exoriens,& cum fe condit in vndas
Signa dabit,folem certiffima figna fequentw .
Patri do.
Francefilo Patritio ancora nel fecondo libro [ de Inflitutione 'Republic# ;] infegna l'Aflrologia effer gìoueuole in ogni Republica per cagione dell'agricol
tura , ch'ella molto peritamente à profeffori d'efia ifpone, onde il fopradetto Hefiodoferifie.
‘Pleiados efi fubigenda feges Athalantidis ortu,
Hac autemjese fella condente ferendum e fi.
E Columella commanda offeruarfi ciafcun giorno con ragione Aftronomìc4,sì p
vtilità delle cofe della villa, sì anco per fuggii e molti pericoli, de'quali ci fano can
ti iperiti di quefia difciplina ne'pronofiici loro. In fornrna l'Aerologia naturale
come verafeienga è vtiliffma,e neceffaria grandemente al viuere nofiro. Non è
però,che negli A ut tori d'effa non fi trouino molti difconci errori,& infinite repu
gnance, che la rendono fioretta al mondo , e d'vna ifiimatione fallace, come in
Plinio. tutte lefcienge auuiene ; talché Plinio ,per l'incon fianca de gli Auttori , ofa->
di dire pubicamente, che l'arte fia vno non nulla. Prima circa i prir/cipij.d3efia_>
fono differenti di opinione fra loro gl'Indi, i Caldeì,gli Egitti], i *Mori, i Giudei,
gli Arabi,i Greci,i Latini,e gli antichi,e moderni infieme infiemeiimperoche Pla
tone,'Proclo, Arifiotile,Auerroe,e quafi tutti gli Aflroìogi innàri Alfonfo, eccet
to alcunipochifbannopoflo fidamente otto sfere ; Nondimeno He)mete,& alcuni
'Babìlonij hanno po fio la nona sfera,alla quale opinione s'accofìa t^^gar chele Mo
ro,Ther ebith,iffVCaeftro faac, Alpetrago,& Alberto t-^LagnoimaglìAFlrolo’’
' l
gì moderni pongono tutti la decima sfera . Alfonfo alle volte ha feguito il giudiciò di dWaeflro Ifaac cognominato Bagan tenendo nuoue sfere,ma quattro anni
dapoi che diede fuori le fuetauole accoflandofi all'opinione dì Albuhaffem, del
*JKoro , & di Albategno ,fi ritornò > alle otto, & anco iMaefiro sbramo
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& Maefiro Leuì , & Maefiro Mbram Zacutofono di parerebbe non
vi fia alcuna sfera mobile fopra l’ettaua. Circa il moto dell’ottaua sfera doue_>
fono le Slette fiffe, combattono anco grandemente fra loro, perciocbe i ffaldei}, &
gli Egitti} affermano ella muouerfi folo à vn modo ; co'quali s’adherifce anco Mlpetrago, & fra moderni ^tleffandrò ofchilino. tifagli Mfirologi da Hipparco
<
finoa’noSlri tempi dicono eh'ella s’aggira con diuerfi moti. 1 Giudei Talmudifiì ,
e Thebitb,gli attribuifeono doppio moto,cioè,vno fuo proprio,& l'altro della nona
sfera. Michele , e Cjìoanni da Monteremo gli affegnano il moto folo di trepidi*
tionc.Gli MSlrolegi più moderni danno moto di tre forti a quella, vno proprio det
to moto di trepidatione, ilquale fi viene a compire in fette milla anni, l’altro, che
dimandano aggiratone della nona sfera, la riuolutione della quale non fifinifees
in meno di quarantanuoue milla ; il ter'gp della decima, che chiamiamo moto del
primo mobile,o moto di Inatto, onero diurno, ilquale in termine d’Vn giorno natu
rale ógni dì ritorna al fuo principio. Tfon fono però meglio d’accordo inflette nel
la milùra del moto dell’ottaua sfera,& delle flettefife, cenciosa che T olomeo di- Tolomeo
ca le Stelle fiffe muouerft un grado in cento anni, ^Ibategno tenga, che queSto fi
faccia in feflantafei anni Egitti}, a cui s’adberifcotto Maefiro Leui, Maefiro Zaculo,& a^lfonfo nella correzione delle fue tauole. M'gar chele Moro dice,ch’elle
fi muouono un grado in feffantacinque anni, Hipparco dice in fettantaotto. MaeSiro lofue,Maestro Mose, Maefiro ^Auena^r a, MaeSlro Berrodam dicono,in Set
tanta . Gioanni da Monteregio in ottanta, go Slino Riccio va fchergando tra i
feffantafei,& i fettanta . Ma nel parere del moto dei cielo cristallino,o nona sfera,
s’accordano poco ancor a,perche Striele Bicardo nelle questioni fopra la sfera,Duo
le,che fi compifca in quattrocéntonouanta milla anni, altriin cinque milla anni,& AneleBiil T’urbacbio netta Theorica dell’ottaua sfera,dice,che di queflo moto fi compifcono vn grado, e vìntiotto minuti in ducato anni. Olira di ciò Mlpe trago e di parere
che tuttauia fiano ne’cieli vari} moti non conosciuti da gli huomini, fiche s’è vero
vìpoffono effer ancora & (Ielle,e corpi,a’quali quei moti fi conuengario,& che fin’
bora conofciuti non fiano, al qual parere s’adberifce ancora Fauorino Filofofo Fauorino
pteffoà Gelilo nell’oratione fua contra i fjenethltaci, ne infino adhora è flato co
cciuto ancora il vero moto di Marte, di che fi lamenta gioanni da Momeregio in una certa epifìola a Bianchino, & è fiato un certo Gulielmo da S. fflodoaldo lAftrologo famo/o,che quafi trecento anni fono ha fcritto l’errore di queSto mo
to,nè però alcuno doppo lui l’ha faputo corregger e,& quello,che più viene filmato
imponìbile è trouare il vero entrare del Sole ne punti Equinoziali ,ìlche Maefiro
beuì proua con moltiffiwe ragioni. Circa il moto del Sole , & la mifura dell’an
no non fono diffei entiffimi Tolomeo, & Hipparco , da Maefiro Leuì, Mlbategno,
Muena^rà,^ Mlfonfoèdell’ Imagini del fido, & detta coi fideratione delle/Iel
le fife non tengono à un modo gl’indiani ,\a un’altro i Chaldei, a un’altro gli Hebrei,a vn’altro gli isfrabi>a queSlo Timotbeo,a quello Mr/atiii,a uno Hipparco ,a
vn altro Tolomeo? No fono manco diffentientifa loro nell’ordine de’pianeti ’, per
ciocbe alcuni conciatone mettono la sfera del Sole feconda doppo laluna3gli Egiti} mettono il Sole fra la T.una.cAr- Mercurio.^riSìarco Samio tiofe il Sole irnmo-
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11 Con°r 'tWpii 7enervi’órbefingrt) abbracciente la tèrracon gli elementi, &fid turca
nico°‘0"r infiieme fl qual errore è Flato all’età m fiera* riarmat*dal (/pernice,che in filetta

follia da Francffc'ò'M tubolico viene" giudicato più prefto degno di ftitfifile , che dì
riprenfione.Mrchimenide, e i Chaldei pongono il Sole in quarto ordine. Metrodoro,
fihlo,JMnafimandro,& Crate dicono il Soleeffer l’ D' 'imo di tuttfi dopo lui la lu
na,infica quefie l’altre fielle erranti,& poi le fiffefie quali Senocrate créde muouer
fi tutte in uii’iFiéff.i fuperficie. Ma dipòi,che babbiamo mefifio in bògqgólo le-diffe.
Andrea renge,& oppugnante degli MFlrologl,bif)gna aggiungerlebe Andrea-Summafumjna- fffgW.àffimo Matem.tthico parlando de moti delle Fielle dice chiaramente, fkfo.
ri0‘
tusfiellarum an fffil poffiatneficio, nondfim effe ficitum certiffime tèneo .]
„r-co rende la ragione del fiuo detto per la fallacia de gl’infir omenti, ch’adoprano 'gli
Macinìi-- ftrologì a mifurare, non potendofene fare alcuno fi come atteFla Henrico Machilinanfe. .. nenfie nel fuo trattato della compòfitibne dell’ MlfirolabiofiGÒsì perfetto fibe in qual
che modo fiallace}& erroneo non fiat Riferffce a qùefiopròpòfìio .fibra Giudeo nel
fuo libro fiopra l’opra delle tduole,di due MFìròlabq formati confammo. 'diligenza
da due fratelli in questa profefilóne cèleberrimi per offeruare Faltegffa del Sole
neU’igreffo d’Mriete, i quali non mofiràrono il medefimo, ma furono ì wio dall’al
tro di due minuti differenti. S il fopradetto Henrico narra d'batterne vlfio due al
tri in Parigi,che fecero vna proua molto più difiante,perche v'inter Henne differega di ^z.mìnuti l’vno dall’altro .ELeone Hebreo f come narra Gìoannl fiico nel
nono lib.contra l’Mficologtafibauendo imaginato un’inHrùmenfo nuouo,i cui care
ni fapeuano da Via maraiiìgliofia fo-tilità Mnbemaàc i,alla proua,eh'à fece nell’offeruare alcuni pianeri,dice, che ritrotìò l’unò dìficrepar dell'altro7per dite gradi,
e tutta la colpa di quefio rifefific’e all’aere.Òtte fi conchiude da gli au'uerfarij dell’M virologia,che poco di vero/ di certo fi ritrouì in effa..fi que-Fìa fcienga fiaalmete s'appartiene trattar de gli orbi,e delle sfere, dell’affé,de’poli, è card ini,de’quali
de’circoli maggiori/mihóràèfflicati
be
Proclo. -trattano 'Proclo,e
- -, Cleome'dè nel
. ;primo-lìb.
-------------------f-....... cleomene . nìffimo
fi
da
’ Macrobio nel primo
'
de'[noi
''fi '7
Satùrnàli,dellefielle errati/
... f fi./delle fifie,che
albaegno...................
.............
fono efbiicate beniffimo da z^lbaregno nel lib.dèìda fcietìóffi delle FI e Ile,e daMlfra
Allaga
£an0 nei ^}-de ^rudimenti ^Fìronomici-, eleqùali il
bbinp Chime hi dice da
no.
efifiere
fiate conòfcìute al nu. li io^Sbauerido delle prime
trattato diligi1Il Rabino fapienti
.
..
.
.................
o
chi nichi. temente t^lefiàiifro Ticblòmìni, (fieorgm 'Purbacbisr, Era'fmo. Ofiuualdo, Filippo
Ofuuakìo ^m^ero>^ Stanchino,il 'Prugfiero,Luca fpaurico, il Tàifnero, &altri infiniti così
Filippo.
cele Fìe,de quali tratta galeotto 'Marcio nel lìb. ye.flagri»ff^omifiudf]
Imeffcro. O" “ Fofielloin quel lib.ch’egli nommaft^pit eterna calif] flair urandd}percb&
UBtanchi calila fiano da gli MFìrologi con quei nomiidr. amati, ‘de moti celefii, eie fitti,dé gli
IlPruena
b^rò,delle materie/felle forme,dell’ecceffifielle antegradàtioiii/retro
ro.
gradarioni dellefielle, delle congiunt ioni de’piane ti, de gii a fpem delle figure, &
"lucaGau
- d’infinite altre effe,che à un fiemplice difeorfo, come queFioffóìw poco miitm
rico.
1 prmcipij poi dell’Mfirologia fipongono efifiere tre, cioè fil-^diacofi pianeti, & le
IlTaifoe4 dodm cafe del cielo,il zodiaco fi dunde in dodici figni celefii, de’quali parliamo
Galeotto. *f/
qaefiifi diuldfmo in-me bili /fifi, & comin quattro triplicità,cioè,aerei,aquei,ferrei, ■& igu&i/te’pi aneti fi'cofitfe*
rane cinque c'oje/joefie cafieffefffiltaiiotiifie muttrefie qualità/ gli Affetti', & da
'quefii
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qftefffandamenti pofli cattano quella loro ^Aftrologia giudiciaria; nel cui difcorfo
entriamo alpfefente.'JMd per fauellarne a modo,bifogna avvertire fecondo, che Mafi/,
• dichiara Ti fro de eliaco,é doppo lui Frìtncèfco I untino }che tre fono fiate Topinio Ilportello
ni de gliiA ft* ologfv da di mego\& due neramente éfifeme. La prima eftrcma è Madre
fiata quella de9 Stoici, & degli Herctìci Prifcillianifii > i quali hanno penfato,che
i cieli operino, in noi per n ec<.fit adorne narra Agofino fanto, nel quarto libi o delIdcittàdi Dio,&di SThomafo nelhb.delh Catholìca verità al cap. 8$. & han- Abaco /
no detto,che quellOfChelviene di fopra non fi può fuggire,onde bario. nominato que- Francefco
fin virtù celefie fato,&i quefia opinione co vennero fcome ferine Cicerone nel lib.
defatofDemòcrito,Heraclito, Empedocle, Aufììde, & altri Fitofòfi affai, & fra £]
g/i Afirologi, SetirÌone,Frenetio,e Poffidonto, e fra Poeti Lucano che nel li.ó.dice Seneca.
Prafigit omnia fatum,
e Seneca, in vaa Tragedia dice.
Regirur falls mortale genus,
Ouidio.
e Ouidio nel tevfd de Trifìibus,
Ratio fatum vincere nulla valet.
GioiteCosì (fiuuenale, in quei verfi.
nale.
Tlus etenimfati valet bora benigni.
Quarti fi nosgeneris commendet epìfìola ttTWfirtì.
Quinto Cuttió cade ancor egli in quefia opinione,onde nel quinto lib. dìffe quella
parole. [Equid, m Aterna conftitutione crediderìm, nexuque caufarum latentium, Quinto.
Currio.
& nullo ante desliaatarum, fuum qvemque ordinerei immutabili lege percurrere filcbe pare, che tenga parimente Plinio, nel primo libro delle fue Hiftorie na
turali ; lafciando que ftc parole fcritte
Singulis fy-dera tributa funt nobis,
clara diuìtibus , minora pauperibus, obfèura defittisi,'& pro forte cuìufques
lutentìa ad mi-mera monaLbos, J e Qgfmtiliano , nel primo libro delle declama- Quintilia
tìon^dice qufle parole chiare. [Fato vìuimus, langue'nius, & morimùr . eLftTe- no.
dìcir,a quid praftas, nifi Ve inetta te nemo deafer et ;} e tanto crebbe quefio erro
re preffo a Gentili,& maffime preffo a'Babilonia, & Caldei, che come nan a Filo FiloneHc
ne Hebreo nel libro-della migrations d’..Abramo ( òfferfer&'facrificff, & incenfo breo.
all'intelligenge, che muovono le. rpì celesti, & in tutte le loro operai ioni offeruarono il corpo delle (Ielle,còme fe da quelle-fole dipendeffe affatto la vita,& la falli
te dell'hnomo. Però Iddio minaccia irt Efaìa Profeta , al capitolo quadragefimofettifno,a quefii confultori dellefielle,( he fprè'gfiina luì, & feguono la vanii à,&
infama di quefia opinione iti tuttqfalfa,® ronca,& empia, come quella,che ci pri■ va de ila libertà del libito arbitrio, e. confili nifee Iddìo ,-noti volontario, ma naturale agente.La feconda open-ioye efirema èquella dì coloro,che neganojcbe le ficlle
poffono cofa alcuna in noi,-ma che Iddio per fe fieffo regga ogni cofa , c à patto al
cuno non communicbi ilfuo governo alle fecónde caufe, la quale opinione è imfio- b.i ta da S.Tomafo^ellafomhia contra gentili al tergo libro,oue dimofira.che be- S.Thotn,
cheIddio< quanto attor dm atione dityongatogm cofa per fe medefimo, nondimeno
qita o all c'ACutiòtté regge qucfti corpi inferiori per mego de’fapertoti,e Scoto nel
feconda delle fe ut e, inaila difiintióne qu artade cima ,qucfilone terga,pone, che le Scoro.
fit’AC oberino per natura nefor pi nofiriinchinando l’animo, è al bene, òalmale. eSant\Agoftìiio nel quinto-libro della città di Dio, dice quifie parola, b’ g0
'Non
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f [ Non vfquequaque abfurde dici potèft ad folas corporum differentia: afflano^^titsqitofdam valere Sydereosf\ Cosi ‘Damafceno nel fecondo libro al capitolo
fettina dice.[9sflij,& alij Tlaneta diuerfas complexions, & habitus, & dityoDionigiofitiones in nobis conftituunt. ] L’ifteffo conferma Dionigio ^dreopagita, nel
AreopagiCapitolo.[l&e4)iuinis ^minibus
il medefimo atteftano San BananiU'looiKturt ’
Bacchone ne^ fiondo delle fenten^e . Onde fi può affermare
fi™™ per vero (dice S.Tamafò neipredetto libro, al capitolo 84-J quello, che dice Tolo.
Gioanni meo nel fentìloquio, nell’.Afori] mo trigefimo ottano, [ fum dMercurius fuerit
di Bacco, innatìuitate alicuius in aliqua domorum Saturni, & ipfe forti: in effe fuo , dat
ncbonitatem intelligenti? medullìtus in rebus ; j dr così anco le ftelle poffono efjer
caufa per accidente della noftra ò buona, ò ria volontà > percioche quando il /en
fio è bene ordinato la volontà fi piega, & s'inchina a regger bene; ma egli è difordinato, per caufa di tale inclinatione,procede malamente nella fua operation^,
per queflo da gli ^fflrologi fi fanno conietture de’buoni, & cattiui cofturm,&
de'fortunij,& infortuni].Onde S. Thomafio,nella prima parte della fomma , alita
queflione 11 j.cr all'articolo quarto, dice, [Tlerunque t^ftrologi verum dicunt
in iudicandishominum moribus,paucienim funt,qui refiftunt fenfuì,]&nel
terzo libro contrai Gentili, al cap. $2. dice,[ Licet Deus voluntatemnoftram
moueat, & àngelus illuminet, & calum ad bene, vel male agendum inclinet,
tamen cum aliquis fceiix e ft, quo ad Deum dicitur bene reftus, quo ad tsTngelum bene cuftoditus , quo ad calum bene natus. j & nel fecondo della Ceneratione, quafi prefio al fine , fcriue quefte parole, £ fum pianeti in Terìodiali
circuloerunt fortiores , pluresdabunt annos , & cum debiliores, pauciores.]
onde fe alcuno faper poteffe la virtù de’fiegni,& delle felle po ft e in qitelli,conof.ereto be certamente quanta foffe l’influenza del cielo, & fi potrebbe pronoflicare di
tutta la Vita del nafcente;benche neffuna di quelle cofe imponga neceffità, poten
do/} in più modi impedire ,& da Dio, & dagli huomini, perche. [ Sapiens dominabitur ^iflris, ] come atteft a T olomeo nell'utfori/mo quinto, & ottauo.
ter^a opinione di me go è quella de’più faggi, che tengono i corpi celefti operare in
noi,contra la via feconda, ma non per nece/fità,contra la prima . Hora con quefìs
diflintione fi rifonde generalmente a calunniatori deldu^ftrologia giudiciaria,
che quella ^iflrologia è reprobata,che impone neceffìtà nelle cofe. La onde nel de
creto,alla caufa vigefimafefta,queftione quinta fopra il capito lo,[Non licet Cbri
fiatisela Cjhiofia dtce,[ityn reprobatur illa tsfftrologia, qua à corporibus fuperìoribus neceffitatem non imponiti Però quella, che dice le felle inclinarti,
ma non neceffitare, è della Chiefa ,& da tutti concefia ,&fi dice anco a coftoro,
che l’„4fìrologia giudiciaria é reprobata quanto a vna certa inueftigaiione fuperflua,efuperftitiofa,onde Santo udgofino, come s'ha nella caufa vigefimafefla,qut
ftione feconda, al capitolo[fiors,~\ dice cofì, [tsfflronomia apud Catholicosin de»
fuetudinem abijt , quia dum propria curiofitate ei nimis erant intenti, minili
Bartolo - vacabant his >flux faluti animarum erant accontmodata : ] cr per la fua occaTneoSibilfione& domini alle volte cadeuano in Idolatria, credendo le creature efieres
h.
neceffitate da’corpi celefti, ilebe non è vero, come fortemente foftenta 'Bartolo
meo Sibilla pel fuo ffecchio delle “Peregrine quefiloni, Ma perche (fioanni “Pico
~~
~~
~
Mirata
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irindolano,huomo dittino, & miracolofio del mondo (fie per quel fiuo trattato
contra gli Mftrologi non è di Fra Gierolamo Sauonaruola, come alcuni tengono )
s’è allargato molto bene contra l'ittiologia giudiciaria, & ha dato infteme con
altri moltìffimi fregi a quefii z^ttrologanti,fecondo il giudicio di molti,io andarò
toccando alcune obiettioni ,che quefi'huomo flluttre con moltifeguaci,fa contrae
loro, & porrò le rifyofie del ‘Bellantio , & di Fra Michele da Tietra fianta Theologo dell'ordine (Domenicano , acciocbe i bei giudici} del mondo poffino dilettarfi
nella fiottigliela de gli vni,&pronte7^a degli altri,& aggiungerò molte altre
cofi a quette a fin che la verità maggiormente fi fcopra,& manifefii. Mdducon
adunque vna tal ragione in prima,che quetta zefirologia fia vana,perche i primi
Filofifi del mondo,come Telatone,t^rifiotelc, Democrito, Epìcuio,Seneca,& altri
non hanno curato di quetta fetenza finon parlo bora di quei che L'hanno fchernita)
ma l'hanno adietro lafdata,fen^a favellarne appena.llqual fondamento è repro
bato dal (Bellantio, perche non hanno manco fcritto di Mufica, nè di proffiettiua,
nè di geometria, che fi veda, nè per quello fi può concbiudere, che quefie fetente
filano vane, oltra che di fiopra s'è dificorfio molti Filofiofi gravi bauerui attefio fiengaloro.Secondariament&oppongono a gli MOrologigiudicati} l'auttorità d’Efaia
profeta,al cap. quadragefimo fettimo, dove dice, [ Stent nunc, & faluent te au
gura cceli, qui contemplabantur fiydera, & fiupputabant menfies,ut annun
cierò; ventura tibi, ecce fatti fiunt quafi ttipula , ignis combuffit eos ,nec liberabunt animam fiuam de manu fiamma . J & poco avanti d ce, [ Sapientia hac
& fiientia tua decipit te, veniet fiuper te malum, & nefiiet ottura eius, & irruet fiuper te calamitas, quam non poteris expiare.] Douepar, ebe Efiaia danni
appeitamente quefii zMfirologigiudiciarif,&indovini : ma rifaondonogli auerfa
tri}, che quefia auttorità procede contra lafalfia opinione de'Stoici, rBabilonij, &
(fildei, che pongono il fato, <& è ribotta del bellantio, del Iuntino, de Ila fiomma
Emilia nel verbo efiffir elogia,& di S. Tbomafio nel fecondo delle fentenye,alla
diftintione quintadecima questione feconda , & per chiarirgli meglio fi dice, che
sè^a dubbio è gradiffimo errore de gli Mfirologi,fic effi vogliano porre la necejfità
del fiato, fe pèfiano di prevedere tutte le cofe ne’cieli,fie penfiano di conofiere le par
ticolari differente delle cofe,che prevedono,fie no vogliono fottomettere le cofe dal
cielo dimofirate alla diuina volotà ,fie credono alcune cofe non avvenire per diuin
volere fuori d’ogni ordine de’cieli, talché cotra quefii tali procede l'auttorità di Efiaia. Terto dimottrano la fetenza dell'Metrologia efilere incerta p auttorità di T o
torneo nel primo degli ^fpotelefimi, dove fono ferite? quefie parole,[ittiologia
magis uerifimilia ìaptat, qua quicqua pro vero decernat,povero fecondo vn'altra
letter a fad nuli am huius materici feientia ueraciterffed opinabiliter peruenimusf]
alla quale auttorità rifonde il ‘Bcllatio, che Tolomeo intende in quel luogo, la cognitione dell’Mfirologo effiere vniuerfiale,perciò imperfetta, <& quantunque fi
conoficono da molti particolari,di qlli hauerfi cognitione in vniuerfiale,come in tut
te. le fidente avviene,nondimeno mofirando effiere cofia inettiffima,afferma,che To
torneo intède altramente, ejjendo che ne gli Mforifimi dimofira apertamente co que
fiafeien^ le cofe humane,& divine prouederfi .Quarto per auttorità d'Haly attefia il Vico quellaparte d'Metrologia effiet inefficace , & filinola, che infogna d’~
elegge-
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leggere,laqual cofa è reprobata dal Bellantio à tutto tvanfito,e tenuta per /nera
falfità,effendo che nel commento /opra il fefto ^dforifmo di T o torneo dice ut ;o, Ì-.
oppc/i to .Quinto perche gli .AÈtrologi dicono,che fe vn fortunato s'accolla coi-, uno
sfortunato vriopartitipa della qualità dell'altro fecondo la potefìà delle figure,e il
predominio loro,cefi l'infermo dal medico,il fervo dal padrone,il figlinolo (Ai. padre
può effier dttyofìo a diuerfe qualità,di che efio Vico fene ridè.il ‘BelUxtìo allega S.
thomafo in Jua difieja,che dice nel periodibiro conira GemtUial capitolo nònagefi- y
mo fecondo j [ Magnes ferrum attrahit ex uirtute corporis cceUhls, & lapidei,
& herba alias occulta vires habent .unde nthil prohibet, quoti etiam aliquis
homo habeat ex impreffione corporis coelefitis aliquam efficacia?» in aliquibusoperibus fiaciendis ,quòd alius non habet, put a medicus in fanando , rfgricola in piantando, & miles in expugnando. J E peròf dice egli) fi vedono alla-»
giornata Medici eccellenti, che di raro guari]cono infermi , & altri più mediocri,
gli fanano diurnamente. Tfcga parimente ,che de'corpiinferiori fi trovino le prò-,
prietà celeftfilequali non poffono attribuirfi a gli elementi, '& il 'Bellantio dice il
contrario, per auttcrità di Scoto nel fecondo detlefentew^e, dove afferma, ch^j
[CMetalla in quibufdam regionibus ex confìellationè generata tir, nam terra non
efì acìiua huius diuerfitatis ,j e S. Thomafo nel ter'gpf de catholicayeritatefdicc . [ tJHanifeftum efl qued etiam inanimata corpora quafdam vires^ffieffiepcias a ccelefìibus cofporibus confequuntur, & etiamprater eas-.. qua. ad qualitàtes afliuas paffiuas element or um coùficquuntur , quas etiam non cft dubitqn.
cglesìibus corpotilus offe fubiefìastffi\ tJTEa olirà il dottiffimp Tico, ci fono de
gii altri affai, che arguifeono contragli usiLitologi, prouàjido, che effi nonpoffio-.
no bavere iffierien^a del celefìe inftuffo,perche r.cn è ancora fermata la riuolutione del ciclo,la qual fi fa in trentafeimìlla anni, defilali appena v/ia picciolapar^
ticella fcovfo babbiamo.^lla qual cofa rifpondono i Tbeologi,che fie ne può baita e
notitia per la feienga infufia nel primo padre ^Adamo,lafciata perfucceffioneapo
fieri fuoi,e quefto bafia. Oltra di ciò fi può rifondere con Tùucardo daziente fini
ciano chiariffimo mathematico}negddocotal moto della nona sfera-,comeìvp f erto
fuo trattato arguto nega egli,e rifponde alle ragioni in cotrario addotte.Ouero con
cedendolo, dice,che la generatione, e alteratione delle cofe inferiori fi fàper lo mo
to de‘pi aneti foto,■& de luminari fiotto il Zodiaco, de'quali moti s' è fatto molteuoltc ifberiengp,e che il moto della nona sfera confirifice poco a quefio, per caufia del-,
la fita tardtta.^AÌcuni allegano anco questa ragione,che naficerano due gemelli al
le volte diffimili di corpo,& anco delnflo,come "Prode,& Ciriflhene fie de'Lace
demoni furono gemelli,e nòdtrneno la vita del primo fù più breve,&anco piùgloriofia, & adducono l'efttmpio di fjiaccb, & èfiau, che furono dicorpo, & d'animo
diffierentiffirno affatto, onde par e,che di tali cofie nofiì poffa far gludicio, che vagliti
per via d‘ftrolegta,& perche i Mathematici fogliano rifpodere, che la cojlellatione è momentanea,[otto la quale vno nafce,onde,naficendo vno doppo l'altro con
interuallo,bifogna dxe.che filano diuerfe conLlellarioni'-zsfgofì'irio Santo s'oppone
& dice,chefe la ccfiafteffic cofi,ne fiegutrebbe,che vn'huomu hauefe diuerfiffimeJ?
cotffieliationi, lagnai cofa è in convenient e ,perche ilparto nonifit mai dal vdre
tutto in vna Volta,ma fuccefi.uamenteffie^Òdo le parti, e c<fi ogni parie baurebbe

U futi conftellatione,effi ri[fondono,che l'impreffione celefiefubito, che il nafcente.
{pira fiorì fi fi in tutto il corpo humano in breuiffimo [patio dì tempo# però in vn
momento fra due nafcenti variano le loro inclinatìonì,talché la rep.ica d’M gofinti
nonuale. E ben vero che Giacob , & Efau fecero le loro operation! maggior mente diuerfi per cagione delle volontà libere dal cielo. M II’argomento di S. Gregorio
in vna fua Homelia, che in vna città nella medefima bora nafcerà -vn figliuolo
d'vn i&et vn figliuola d’vn contadino [otto l’ìfieffa habit tedine del cielo,onero co
fallatine# nondimeno conproceffo di tempo il figliuolo del Hgficcederà nel Re
gno# il figliuolo del contadino farà laudatore della terra pouero, & mercenario ,
rifondono, che mai s’è offeritalo, che due nafcono nell’ifieffo punto precifo d’hora,
benché [offe nell’ideffa hora,&[e pur queflo accade in diuerfe legioni,ha ut ano il
cielo variamentepofloper la diuerfìtà degli Orienti,&de’Meridiani,ma conce/
fo anco fi dice,che i padri naturali & le volontà gli fanno diuerfi fecondo che, vno
èpiù ò meno fortunato. Qltra che gli Mflrologi non tengono il cielo effere affatto
caufa de’nofirifortunif# infortuni],ma fecondo la foggetta materiata quale,[eco
do la fia d 'ffofit ione ricettepiù ò meno l’influffe celefie. Quefla ifleffa rifpofla fi
da a M.Tullio, quando nel fecondo [de lDiuinatione,]dice, che più perfine in vno
ffiefto tempo poterà nafiere fitto Tìfiefte confiellationi d’Homero, d’africano,
d’Mleffandrò,e non dimeno mai fi fino vifli altri Mlcffandrì,altri africani,nè al
tri Homeri,& quandolo fielerato (/duino her etico,rubbando l’argomento di
Tullio nel fecondo [de diuinatione,Jricerca,quando fpeffe fiate in vna pugna fola
muoiono fettanta milla perfine, come interubne nella rotta di fanne,fe bifogna af
fegnare vn’Horofiopo filo,& vna fila con fieli atione a cofloro tutti morti in vna
volta fila,parendo ciò cofa ridicolofa;rifpondono,che per particolare conflellatione
poffono incorrere tutti nella morte violent a,potendo/ ella cagionar dal cielo in di
uerfi modi, & anco può effer vna generale conflellatione,c’habbia virtù d’eccitar
guerre,onde per effe muoiano,hauendo maggior affinità tffi, che gli altri, con tale
conRellatione.M quelli che dicono Iddio filo faper il futuro rifponde S. Thomafi ,
nel tergcltbro contra Gitili,che Iddio filo sà le cofi future con notiti* certa,et de
terminata di tutte le cofe, ma che però gli huomini poffono hauere cognitione vn'iuer/ale, & non bene diflìnta.Ma perche molti concedono l’Mfirelogia effcr yera a
queflo modo^a però effer pericolofa allafalute de’Idioti, che non la pigliano a
quefla fo^a^vifpQndono, che quefla obiettione manco vale, perche ne anco gli
Idioti intendono bene le cofi della predeftinationc,& l’adoratione delle imagini no
e capita da levo,nè per queflo il trattar dftali cofi, òfludiarle è prohibito ad al
cuno. Cifino poi certi Sleofanti,che dano contrai’M firelogia, aiguendo prima per
l auttoiìià d'Efaìa al
T
annunciate qua uenturafuni infuturù, &
fciemut,qffia dq eftìs.Mlla quale auttoritàfi rityode,che Iddio filo è quello,ilqua
le pHofapere quelle cofe future,che concernono la libertà dell’huomo. QndeScolQ Scotenel "Prologo del primo,alla quefìione feconda,dice,che Mnticbnflo non potrà fapeve quello,che l’huomo debba penfare,ò appetterò in tal’hora. Ma Zaele nel fio lib.
e' e interrogation, figuitando la fuperflitione degli M filologi al tepo d’Efaia ,
p lafi'fga deile f nterrogationi conofcereffe vno invitato a vn coùitomagia
■a fin pulmèti#}.ero vn filofilehe è reprobato manifeftamente per falfi.Dipoi ad-
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ducono vn'altra autorità d’E[aia,al capìtolo quadragefimoquartù,oue dìce.fEgì
f

& annunciet ,& ordine™ exponat, ex quo constimi inibì populum antiquum,
qua ventura funt annuncici eis.jMlla quale auttovìtà fi rifponde , che Iddio pròhfàfie quiui l’Mttrologia divinatoria fuperfiitiofa, e non altro. ex/ quella autf
torità del quarto de,eRè, al capitolo decimofettìmo, che i figliuoli d’Ifraele furo
no puniti > perche attendeuano alle diuinationi , fi rifponde , che attendavano a
quella diuinattone per incanti,& auguri],le quali fen^f altro fono vietate.Mll’aut
torit à di Gieremia, al capitolo decimo. [ luxta vias gentium nolite difcere, a fi.
gnis cali nolite metuere.qax tim emgentesf] fi rifponde, che quiui fi probibifitj
il timor del fielo in quelle cofe, che concernono la volontà dell’buono, come dice
Maffalac. $an Thomafo nel libro contra gentili, al capìtolo ottuagefimo quinto. Ma Meffalach nel fuo libro delle Interrogation} voleua Japere del fermo per via d’^idro
logia,fe Vno doueua effer Ré,è nò.Mll’auttcrità dell’Ecclefiafie al capitolo ottano.
[Multa hominis affliflio, quia ignorat preterita, & futura nullo potè fi fcire
nuncio.'] fi rifonde, che quiui fi dà contra quelli,che fi chiamano Mfir elogi,& co
gliono faper per via delle lorofuperfiitioni,fe vna dona è vergine,ò nò,& s’hafat
to figliuoli, ònò ,le quali fuperftitioni feguita Zaele nel fuo lib.delle interi cgationi,e parimente fi dà contra l'errore del predetto Ruttore,che nell’ifieffo libro vuol
conofcereper via d’interrogationi, fe vn’huomojiaper generare dalla tal donna, ò
nò. M quell’altre dell’Ecclefia de al capìtolo decimo, doue è fcritto. [ Ignorat ho
mo, quid ante fe fuerit, & quodfuturum fit, quisei poterit iudicare «* j fi rifon
de,che quegli Mfirolcghi fono pa7pzj,cbe vogliono conofcer tutti iparticolari,come
è flato Zaele, offendo , che per- tefìimonio dì T olomeo nel Centiloquio l’idrologo
dee attenerfi da enunciare le cofe fingolari,effenda la feien^a, fecondo il Filofofo,
delle cofe vniuerfali,e non de gl'indiuidui, perche folo gl’infpirati da ‘Diopìediconole cofeparticolari.Onde Tolomeo dice,te,& a ttellis ettfcientiajquafiinfe
rendo, che ci vagli quetto lume particolare d’iddìo . .Mila fenten^a dì San "Pao
lo a’Galathi. [ Deus obferuatis, menfes, tempora, & annos, timeo ne forte fnej
JIa,X' caufa laboratteri™ in Vobis:] fi rìfpode,chc l’Mpottolo reproba I’offeruationede’tempicirca ifacramenti da pigliarfi , & circa l’or ationi da farfi, la qualfuper*
fiitione forfè regnaua ne’Galathi,perche anco Haly ^Mbenragcl ha voluto, che la
circoncifione, & il battefimo fi deffero mentre la Lunafoffe eleuata fopra Venere,
come è manifefio nella parte fettima della fua fomma al capitolo trìgefimoter^.
<^d’auttorità di job,al capitolotrigefimo ottauo,[Nunquid nottri ordinem coeli,
Ooncilìo aut rationem eìuspones in terra? J fi rifonde, che tale auttorità conchiude l’e^fArc iriia firologia giudiciaria non poterfi hauer perfettamente, il che beniffimo fi concede .
Mlpaffo del Concilio Mnchìritano, al capitolo vigefimo fefio doue dice.[ Qui di*
utnationes expetunt , & morem gemilìum fubfequuntur , fub regula quiaquenij ìaceant. J fi rijponde,che iui fi prehibifee non l’.Mfirologta giudiciaria, wa
n
inquinare per via di Tfegromantìafieomantiafidromantia, rPiromantia,& fiSOI?T°
quello del Concilio di Martino "Tapa, oue fono fcritte le feguentiparole,
no. 4rt*' reSÌ^ratc’fella caufa vigefima fefia.[ Non lieeat Chriflianis tenere traditio*
nem Gcntiliftm, & obferuare t & colere Elemento. f aut Eunte^autfiellaìtim
curfus,
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ìurfus ,autinanem fignorum fallaciam pro domo facienda, a ut propter fegetes, velarbores plantandas , vel coniuge focianda ; ]fi rifponde con la Gjhiofa di
quel luogo, che [filili reprobantur quicredunt ìnefie neceffìtatem fuperìorìbus,
inde non efi dìcendum, quòd fuperiora fiat caufa rerum, licet finrfigna rerum]
t^quelpafio,che<ìy4lefiandro terzo,al capitolofiEx tuorum. De Sortilegi^,Jco,
manda efìerimpofia wapenitenza d'Vn'anno a vn "Prete, ilquale, per ricupera
re Vn certo furto della Chiefa bavetta per femplicitd guardato nell'^ftrolaìio ,fi
rifponde,che tallirete fu condannato,perche credette alla falfa dottrina difefa da
Zaele nel fuo libro dell'Interrogation, cioè, che per tale fetenza fi poffa faperc,fe
un ladro fia domestico, ò forestiero. queipafii delle leggi ciuili,nel nono libro,al
ctfìtolo[de Maleficis,filonefono fcritte quefie parole.fiGeometriam difcere,atque
exercere licet, ars autem ^Mathematica damnabilis e ft, & interdilla omnino,
&]di nuovo per la legge [ Nemo, J nell'iftefio luogo f "Ifpmo arufpicem con
fluiti,aut dMathematicum fub pana capitis:]fi rifponde,che per <JMathematicì
non s'intendono iui gli ^fìrologi divinatori], ma i dMaghi, ouero i malefici.
Al'autorità di Gieroìamo Santo registrata alla caufa vigefimafefìa, done chia
ma fuperfiitione,\obferuare anguria, requirere curfus flellarum ,& euentus ex
bis rimari, J fi dice , che Gieroìamo Santo reproba in quel luogo l'^firologia di
vinatoria , che eccede i termini della feienga, la quale è infognata da Àbramo
vfuenazj a nel fuo libro delle interrogation!, doue vuole,che per la fetenza dell'interrogationififappia fe vna cofa furata fi recuperata ,&fevn feruo fuggniuo
ritornar à,II' argomento fondato fopra il detto diBafilio fopra ficnefi, doue af
ferma chefi^frs ifta e ft occupatifiìma vanitaj,]fi rifponde, che il detto di Bafilio
s'intende d't^fflrologia troppo curiofa,&piena delle follie de (jeomanti. t^quell'altro fondato fopra due auttoritàdi gieroìamo, vna fopra Sofonia al cap.primo,
doue parlando de gli z^flrologi dice ,[Hi flint quieleuantur aduerfus feientiam
Dei ,& omne ,quod geritur in fieculo, fiffam fibi feientiam pollicentes , referuntad ortus ftcllarum, & occubitus, i-SMathematicorum fequentes errores.]
l'altra fopra Efaia , al capitolo quodragefimofettimo. [ Hi funt qui Vulgo appellantw CMathematici, & ex aflrorum curfu, lapfuque fiy derum res humanas
regi arbitrarti tir, & cum falutem alijs promictant ,fua ignorant fupplicia. J Si
rifponde, che nella prima auttorità San Gieroìamo impugna quei nJMatbematici, che tengono l'humana volontà efiere foggetta al Cielo, & nella feconda da-»
contra quegli isfftrologi, che leuano la libertà dell'arbitrio , iqualifanno males.
C'fquel pafìod'^gofiìno Santo, nel quinto libro della città di Dio, al capitolo
fettimo,doue pari andò contra gli e^ftrologi, dice, [Eletto ad fieminandum agrum
die, multa grana fimul interrava vernarti, fimul germinarti , fimul herbefcunt rflapefeunt ,& tarnen fpìcas inde cpoeuas, & ( vi ita dixcrim) congerminales, alias rubigo interimit, alias aues depopulantur, alias homines euellunt. J
pare> che i giudici] de gli ^Urologi fiano falfi, fi rifponde , che Agosti
no e iui contrario a quelli, che vogliono gli atti humani efiere figgetti in tutto al
^uc^° ^effarlamente caufarfi , il che fi fa buono ad Sgcfilino , non
effondo in queflo agli filologi veri contrario.
quell'altro pafio d'^goSlino
nel quinto della Trinità al capitolo fettimo,doue fa vna inuìtiua contra colui,che
elefie

eleffe vn'horaprccìfadacongiungerfi con la moglie,fi rìfponde,che fa retianiente,
effendo siati alcuni,c’hanno creduto erroneamente,cht’l Qelo operi neceffariamen
te ne’cofiumi del nafcente,onde l’oppofico è tenuto da T olomeo nel primo libro del
Ouadripartito al capitolo tergo. queir altra auttorità d’Mgofiino nel fecondo
libro delle quefiioni del vecchio, & nnouo Teflamento, al capitolo decimottauo,
done dice, £ Nibil tarn conha ffhrìftianos, quam fi avi e tJ^bathefeos adhibeant
curarti, bac enim inimica dignofcitar legi Dei. Jfi rìpfonde, che e^gofiino par
la di quelli,che per guadagno s’intromettono à parlar di quelle cofe, che nonpoffono [aperti dagli huomini, contra il precetto di Tolomeo nel primo lib. del Quadripartito, quell’altra dell’ifteffo, nell’Homelia quadragefirn anona fopra quelle^
parole[Ego fum vitis,]douedice.[Quam mu.tos,ò bone cÒeus Mathematicifefellerunt quia fibiplerumque lucra promiferant,& damna inuenerantQfi riffonde
pure nel fopradetto modo. eV quella finalmente d’^gofiino, nel libro\_Dc natura
damonum, ] douedice, [ Gene diaci appellati funt propter natalitiorum corfiderationes dierum : genefes enim hominum per duodecim celi tigna deferi bunt,
fyderumquecurfus, nafeentium mores, affus, & euentuspr&dicete conantw
a.quafi figno fuerit natus,aut quem ejjefium v'iMhabcat qui nafeitur, inter
pret ant nr . Hi'[tint, qui vulgo tJMathematici vocantur , cuius fuperftitionis
genus confidiatìones vocant ."]& à quella che è regiflrata nel quarto libro del
le confeffioni, con queste parete. [ Illos planet arios, quos cJMalbematicos vocant
piane confulere non defifiebam, quos tamen ChyiHiana pietas exptUit, & darnnat ,2 fi tifpor.de , che ^goflino quiui reproba queifalfi idrologi,che credonoi
cieli operare neceffariamente negli atti,& costumi degli huomini. M quelpaffo
d’umbrofio Santo, nel quarto libro dell’Exameron al capitolo quarto, ove dice,
\fHonnulli tentarunt natiuitatumexprimere qualitates > qualis fit vnufqucLJ
qui natus fit, cum hoc non folumvanum, fed inutile fit queer entibus.fe poi
foggiunge [Redempti funtMpoHoli, & congregati ex peccatoribus, non vtique exnatiuitatis fu& bora, fed Ctirici eos fanffifiìauit advent us;] fi rifon
de che Mmbrofioparla contra quelli , che voleuano tutti gli atti bumani pro^
diffidai cielo veceffariamentc ,& anco L’ingreffo nelTaradifo, onde nell’ifìeffo
luogo [aggiunge, [ Latro in crucem damnatus, non beneficio fuco natiuitatis
fidei confeffione, ad Tarartifi tranfiuit gaudia. Ionam non vis natiuitatis, divi
na praceptionis offenfa pracipltauit in mare. J .siila cui fentenga è confor
me Tolomeo nel Centiloquio alla pr&pofitione ottava , & nel primo libro-dei
Quadripartito al capitolo tergo, dove dice. f Tfon cogitemus ea, qute aeeldunt
ex calo effe neceffaria, vt qua funt a Deo. 2 ^ipiù arguifeono alcuni l’Mflrologia, perche Mlbumafar nel fecondo libro delle gran ffongiuntioni alla differenga^
ottava, dice, che la congiuntione di due infortuni^ fignificò la natività di tfMaumetho,<& un’altra poi fignificò la fua morte, ilebe pare, ecceda i termini d’^droiogia:&di piu nelTtHeffò libro all’vltima differenza dice,che vn’altra congiuntio
ne fignificò [fiesu figliuolo di Maria, laqual cofa pare , che heretica fìa. Ove fi / ifponde,cbe Mlbumafarfu troppo audace veramente,& chepafsò i termini, faca
de contra la dottrina di Tolomeo nel ffentiloquio,allaprnpQfitìoneprìma,e nel pri
mo hb.del quadripartito,al capitolo tergo dotte non vuole, eh? l’^flrologo uerga
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tw: al particolare/Nondimeno Mlberto Sfagno nel fuo Speculo aftrontonìco, al

capitolo tergpdecimo dice , che
prohibet in hisjpuaab hóminispendent ro- Alberta
Untate,ctilum effe fignum, & noti caufam, vndefetta tJMaumeth, & t^ra- Magne »'
bumpotuit effe in calo, Ut in figno,nam diuerfarttm partium contradittioms-,
auarum alterant potefl homo eltgere ffciebat Deus ab Memo, quam illarum eligeret. Pndein librò V1niuerfilati f qui efi Cteli peUis , p'otuit (ìgnificare fi vo
luti > nec l'amen per hoc ìnfringitur liberum arbitrlum, ficut non infringitur diùm prouidentia pefita.J coltri arguifcono glie^flrologi , perche giudicano
per l’imagini del cielo, le quali fono finite da gli huomini, cerne confeffa Mlbumafar nei'fuo Introduttorio al Capitolo prime nel trattato fecondo , Mila qual co^
fafi rityotid e ,■ che quantunque tali imaginì fiano finterìagli huomini, nondimeno
glieffetti delle flelle in tali figure ìmagindte fono con l’efperien^aprovate, come
. ..
dice fifle/fo MÌbumafar nel feflo libro del fuo Introduttorio, al capitolo primo.
SatbÙomafonel fettimo della tfifyCetafifica . Qltra di ciò dicono, che Hei me
te nel fuo Ótiloquio alla prppofittone ftfiagefirn afe fi a dice ,fe ■Vno haiftà nel fefìo
luogo della natività fua Mercurio , fi convertiràdalla fua fede ad un’altra,laqual
cofa è Vana, come’quella,che dal cielo no può canai fi,onde anco l’M sitologia è uana.Mlìct quale; (fafi rifonde, che l’Mfitologo no può fitpere realmente cofa alcuna
,..
di certo in quelle , che concernono la volontà dell’huomo, come dice Toborneo nella A cabmo
primaprepofitione del fuo Centiloquio, e la fetta cafa per testimoniod’Mlcabitio,
è cafa di feruti ù,&d’infirmità,e non inchina alla Religion, come fa la-nona . SDÌ
più s'arguifce a quefia foggia. I tempi delle vere congiuntioni di raro fono eguali,
come atteflàTietro de eliaco nel ter-godecìmo capitolo del fuo Elucidano, ove .Pietro de
dice, [ Raro concordant comunSlionés medìg,^ vera, nifi quando piane fa e fi in fi ^aco »
auge, nel in oppofito aùgis fui Epicicli, falla qual cofa fi rifonde, che l’e^ttrológpnon deve fare giudicìo affettivo,per che i giudici}fuoi fono meyanitva’lneceffa
rw,& ilpofiìbile, come dice T.olomeo nel Centiloquio allapropofititneprima. Ta- To‘oraeo
ve dunque , che rimagq in piedi la difefa dell’Mfìrologia gindiciaria,efiendo tiffrofio a tutte le obìettioni piu forti degli auuerfarq di offa, in teflimonio della quale
s adducono molti pronoflici riufeiti veri,come quello di Sputino, recitato da SPlutarco,ilqualehaufdo avvertito Cefave,-che fi guardale dagli jdì di Margpftquahoffendo arrivati fenc^a danno di quello,& reftandoneper ciò beffato3l’Mflrologo
difica
yeverunt illa quidem, fed tamennonpiMetieruntf]& cefi
auuienne, che jH tai gtonjo fù -pccifo da "Brutto nel Senato. Di più Mfcletarione
Mathematicopredìfie a Domitìano,che doueua effcrvccifo,della qual cofa offefos
fiandali^atoDomitiano, cbìefe alPMflrologo,che morte doueafare3& rifponondo,che in breve doueua efier da cani/tracciato,& lacerato,efio, per dimo fira
re mfania dell’^Urologo lo fece uccidere, e diligentemente fotterrare: ma con
tutto ciò per un cafoimprouifo fù da canifcoperto, & dilaniato, rimanendo effo
ancora da indi a poco vccifo,fecondo,che PMfìrol»go predetto hauea.KalerioMaf- Valerio
/wo nferifee ancoragli, che effondo predetto a Efchilo, che doueua morire d’vn MaRuno.
co P°abe da alto gli doueua /opra il capo cadere,& fuggendo efio quanto poteva i
etti elle cafe, z>n dì che alla campagna col capo feoperto fi trovava Un'e^/quila
aJciQ caderefopra U cefìa vna tettugme, che di terra lettala bavetta, & cofi
X
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egli mori. J Caldei parimente prediffiro ad.Agrippina madre dì TJerone (come ,
Suctonio attefia- Suetoniofiche il Juo figliuolo doveva{decedere nell’imperio Etmano, ma |
'recidere lei3 & cofi annerine dell’vno, & dell'altro. Di Selerico CMathematico fi troica firitto, che predìjje ad Othone, come doppo Tferone in breve doveva
imperare3 & quefìo avvenne, Di Sula dfylathematico narra il Teflore3che in
terrogato da Caligola del genere della fua morte, diffie che farebbe vecifi 3 & cofi
fu. Et Elio dMathemaiico predtjje l’imperio ad esfdrianofia qual cofi ficcefie.
Plinio . (parimente "Plinio nel fecondo libro al capitolo feffigefimoracconta d’Anafjagora
che prediffe nella Olimpiade fettuagefimottaua vn fiffo dover cader dal (filo,
cofi cadde appreffo il fiume Egeo. E nel fettimo libro dice, che per gli veris
mi prono&ci di Berofi antico tAfirologo, gli Atbeniefì li dedicarono vna fatua
PI “arco coa ^lf}SHa ^ùr0,
ne^a
d’Alcibiade3 & di Tìrrbo , narra di M.eU r ° fine, chetfindo nella militia, & prevedendo la fua parte dover perdere, cornea
au une.fifinfe matto,& a quella foggia fu licentiato, confiruando la vita fua,
ZMa che 9lrò d* Auguro, che havendo vdito da Theogine Astrologo, che la fua
genitura li prediceva TImperio 'Romano, li diede tanta fede , che divulgò loa
fentetrga di quello, & fubitofìampò vn denaro d’argento col fegno di Capricorno
fitto ilquale era nato ? Horecco da quante testimonianze fi fcopre la verità del' l’Afìrologia giudìcìaria. Quefla è quella, eh’ inuefliga i gradi dell’ afendente
ignoto, per la tr utina d’ Her mete dichiarata da Albubater nel capitolo terzo, &
dal cvriofo Laopaldo nel trattato fettimo delle Natività,oupro per la regolaAnimodar dichiarata da Omar Tiberino nel libro terzo > d’Antonio di dMonte Ol
mo, & dal Sconero nel primo libro , & cefi da Guido rBonatto nel trattato delizi
Natività. 0 veramente per la regola degli accidenti buoni, ò cattivi della perfina
;
nata 3 la-qualpegola dichiarano Cipriano. Lconitio , e Gioanni Stadio nellefics
Efemeride ,& Talentino Nabolnelfio commento fopra tAlcabìtìo. E/fa di
chiara le congiuniioni , & gli affetti de’Tianeti, le dìfyofitioni delle Stellefiffe,
figure delle natività ,1’egritudini de’Tianeti ne'dodicifegni del Zodiaco,le direttieni delle cafe,le tauole delle ìfkjfe,&finalmente tutti igiudicij delle cófévniuer
fili. è ben vero che fi trovano boggidì certi Àflrologì prefinivofi, che cercano di
fufeitar quei vecchi fuperflitiofi di Z-ael, di Abramo, di Meffaldb ,nel far delle
natività de’particolari,& nel volere {coprire l’intentione,ipffieri,e i cefiumi delle
perfine fiwgolarifiellaqualcofi quantofìano fallaci,& ingannatori,tutti gli Afro
iogìpiv gravi lo dichiarano ,non rimettendoci mai in. quefii auuenimènti partico.,
lari delle caufe d’Afirologìa,cioè,à.i cor fi delle {Ielle, .& alle forze loro perfiJJamS
'
te,determinatamente, & {ingoiar mente. M a polendo io fecondo il con]veto , notì
ficare al mondo i diffetti di tutte le profejfioni, è forza veramente ch’io ponga vn
pane frejco in tavola,& ch’io lo dia da maflicare znipoco a qtiefliAftrologi da T>n
f, ■
bezzo>cheprejfo al volgo amano cotanto difarfi Valere,&provare quello dicono
di tanti pronoStichi,e Tacuinfibe vengono fuori con eSfrefìa menzogna, & bugia
ne’dettìloro , benché hanno vna cautela mirabile in queSla parte , che mettono
finora pronofìicbij quali fino come le rityojle del Ebbio apollo. , tanto ofevri, &
dubbìofi, che nè la Sfinge , ne Eaipo gii faprebbono feiogliere, e tanto communi,
ebepoffono applicar/} a molti prencipi a vn tratto, a diverfe nation} ,& a cofe in
finite

V N I V E R S A L E.

170

finite in Vn medefimo tempo. E non è gran fatica il torre à indouinare quello,che
indonnano; conciofia che fra tante (ielle,che fono in Cielo,‘.bifogna che Ve ne pano
di quelle,che promettono bene, & di quelle,che premettono male, ondepoffono beniflìmo dire,che altri'haurà vita,honori,riccbe\'ge,grande^,vittorie,fanitàfigliuoli,amici,matrimoni,prelature,magifìrati, & altri,morie,di^erationi, cala
mità, effigi!, pria atiòni di parenti,infirmità,difgratie, miferie,e lacci,e forche, che
g'i impicchino. Ambrcfio Santo nel libro dell’Sxameron, mette l’ejjempio d’vno
prologo del fuo tempo,che promeffe la pioggia,che era fommamente-defiderata
Udì della Hgeomenia,& quel dì non avvenne altro finche per le preci della (fhiefa
finalmente Settènne. '
.
Il Tico nel fecondo libro contra l’A Idrologia,al capitolo nono,ne pone vn’altro
che in Bologna madre d’A Sìroìogi, diffe vn Astrologo in tal giorno prefifìo douer
piouère grandemente, & quel giorno.fu il più bello,e’ l piùferenofebe maiftfoffe vi
fio per aitanti,e pone per fingolare l’effe maio di Gierolamo t^hiànfredoAfiroi'go
fingelare dell'età fua, che prediffe a Tino Ordelaffo Trencipe di Forlì in quell’an
no, ch’ei morì, una ulta famjfima, & di più, non conobbe la morte fua fatales,
perche in quell’anno , ch’ei morì hauea promtfio di douer dire molte cofe fegnalate,& m era vigliofe dell’anno jeguente.llmedefimò inganno riferifee egli effer fuccejfo a ‘Pietro zittendologiouàne tngetìiofo da queftiAfirologi uarii,&fallacìffi
mi ajfatto.’Per queSlo Cicerone nel fecondo de CDiuinatìone, beffeggiagli A Sir 0logi di queSta raggia, dicendo, che molti falde! predifiero a Crafio, a ft fare, & a
Pompeo, che morirebbono nel letto loro proprio, nella patria, infelicità, <& vec
chi, e nondimeno non fucceffe cofa alcuna. Falche non è maraviglia , fe Eudoffo auditore di Platone, huomo dottiffimo nell’ A Sir elogi a, prencipe degli
firologi, fecondo Tullio, lafciò fcritto lefeguenti parole, £ Cald<£\sinpv<£dìdìione,&in notatione cuiufque vita ex ruttali die minime credendum esl J or Pa
netto Stoico nomina Archelao
Cajfandro fammi zASir ologi dell’età fua ,i
quali nelì’altre parti d’Afir.ologià furono eccellenti,manon vollero vfarc queSta
giudiciaria , nè intricarfi in lei. Diogene Stoico conceffe bene, che potèfifa ro predi
re qualche cofadelle naturali ìnclinationi, & dell’attitudine-naturale a qualche
cofa pervia della fcicngri loro, ma non già gl ingegni,! cofiumi ,gli animi, la for
ma delwpofattioni delia irìtaf cafi, & avvenimenti humani. Peto è da nota
re,cheti voler giudicare degli atti, & avvenimenti humani con fei ma certezza
per via di coSìellationi,e cofafcome dice Antonio S autofi nella feconda parte della 1
Somma,al titolo vltimo,da fuperSìitiofo,& itfidele, perche toglie la liberi à dell’
arbitrio, nè le Stelle hannoànfuffo alcuno fopra l’animo nefire direttamente a mo
ver la volontà,ò l’intelletto dell huomo,benché ì pianeti, & li fielie conSìituifcono
toni, difpofitioni, & habiti ne’corpi da loro predeminati ,dalla-f
qualità delle quali compleffioni fono eccitati nelle potente. ferfiiiue affìfie agli
organi del corpo diuerfi moti dipaffioni, & ìnclinationi a diverfi vi: fi, & peccati,
nel qual modo fi dice, l’huomo efferc dalle Stelle inclinato a peccare, quar, tvnque
tali inclination! poffono derivare ancora d’altre caufe, comi dallamala cnSlcdia-,
dtfeSìefio,ò dallapraua confaci udine,che fi Vslge in natura,ò da qualche diqbolicafu^tfii^>Onde Halìcarr,afi'o,<!^'rchelao)EudoJ]c)(,afsandro,herihiliafe,coii
T 2
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gran numero de'moderni, confeflano non poterfi trottare cofa alcuna certa della
fetenza de’giudici], sì per infinite altre caufe operanti infieme cokcielo, sì per la lìberta dell’animo dell’huomo, & per la difcìplina di quello, pe’l cui tnego può im
pedire gl'influfi celeftì, liquali inchinano, & non isforzano, come dicono effì me.
definii, fi anco per cagione delle regole de’fjiudici^ le quali contendono in loro ma.
nìfefla oppofìtione ('come prona il dottiffimo Tìcofnon poffono dare a gli Orologi
alcuna ficurezza d’indovinar e.Vero np è marauiglia fe Suetonio Tranquillo nar
ra,che Tiberio Imperatore commandò ,che gli ^fìr elogi,come quesìinoflri moder
ni,foffero [cacciati di \R^ma,benché riuocaffe l’editto poi,permettendo loro d’emèdarfi, & di lafciar tal’arte ; ne, fe Cornelio T acito riferifee, che Pitellio fmpera?
tore gli [cacciò dopo vn’altra Volta : ne fe v’era vna gabella,ò dado in efifleffan.
dria,che queSli z^SìrologipagauanofBlacemìnon chiamata,dalla pazzia,guaiti,
gnando eficon vna certa ingegnofa pazzjafe pur non vogliamo dir truffaria,[afetido rìcorfo a loro fe non huomini pqzzfi, & infuni, e privi di giudicio naturale :
perche fe la vita dell’huomo,& i fuoi eventi, & la fua forte foffero dalle [Ielle neceffariamente caufati non accaderebbe, che noi fe ne pigliammo alcuna cura, ma
bifognarebbe Inficiare il carico alle Stelle, e non accaderebbe piantar le forche per i
ladri,nè maledire la crudeltà àe’Tiranni, nè benedire gli huomini giuSli, ma itlj
ogni cofa voltarfì cotra le flette,& affalire con improperi] a fpada tratta.Onde fo
no ridicolofi i Voeti così antichi, come moderni,li quali sfogalo i loro pazzi amo
ri,ad ogni tratto chiamano le (Ielle empie, e crudeli, il defilino empio,& il fato loro
acerbo,e divietato,quafi che tutte le Stette del Cielo fiano cogiurate folamente al
dano,& ruina loro. Ma fopra tutto è da redarguire la temerità di alcuni peggio
ri,che heretici,& infideli,che vogliono,che il dono della profetia,la forza delle ‘ge
UgìoniA fecreti della cofcièzafiimpero fopr anemoni,la virtù de’miracolala poffanga de’prieghi,& lo flato della vita futura tutta dipenda dalle Stelle,&da loro
fi ricónofca.Verò Lattantìo Firmiano nel libr.ofde origine errori?ff ai capitolo de-,
cimofet timo per tali cagioni forfè,dice,che l’^Sìrologiafu inuttione de^Dcmom.
^ill’vltimofper compirlaflpaffano con tutt’ì fcherni del modo, quelli MSlrologì,
che astrologano altri del futuro,nèfanno astrologare fe medefìmi del presse, co
me quell’logo,a cni il Moro Inglefe fece Vno Epigramma,ilquale indouinauale cofe d’altri nèfapeua indovinare,che la moglie impudica li facenti le corna pu
blìcamente.Cosi Marnilo ‘Poeta fchernifce in vnofuo Epigramma vn certo ‘Bilioto ^Strologo, ilquale non conobbe il veneno, che li fu dato in vna coppa, dicendo^
(Durn cauet MSìrologusperittìrìs fydera Haucis,
Dumfibiboletisnoncauetfipfeperit
VAt’oRo
U datino Mrioflo ancor’effe in vna fianca beffeggia un cerio ^dlfeo M. Strologo,
dicendo,
Vi eletto egli s’hauea,che d’anni pieno ■
• •
'
*.
Douea morir a la fua moglie in fieno ,
Et hor gli ha mefìo il cauto Saracino
La punta de la ffada ne la gola.
r Mafacfla™0 bormaipaffaggio ad altriprofeffort 3hiuèndo largamente de. gli
^Slrologi ragionato,
°
«Anno-
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Annotati©ne fopra il XXXIX. Difcorfo.
pelfAftronomia ragiona alcune cofe Angelo Polivano,nel fuo li*
brodel Panepiftemon,frGiO.Thomalo Frigio nel libro nono,&Pietro Gregorio Tho lo fano,ueì fuo Sintaxe.Dell’Aftrologia giudiciaria
jìpotrauedere un lungo difcorfo in reprobatone di quella , nclmio
palazzo degl Incanti.
DB GLI INDOVINI IN SPECIE, CIOÈ'
Profeti,Sibille, Vati, Arufpici,Auguri,con le fpecie di Tripudinomi
ni, frolle ru a rioni fuperftitiofe, profeflori,deirArte Speculatore,
confile in Monflri,Portenti,Oflent),Prodign,ecofetab, Pronoflicanti,òPrefagienti naturali,Profeilori di Oracoli,Sortilegi, & traili*
me Lottatori, Interpreti di fogni,Fifionomifti, Metopofcopi,Piro
manti,Hidroinanti,Aei ornanti,Geomanti,& altri limili.
Difcorfo.
XL>
I fono trouati alcunifra gli antichi ddingegno tanto beffale , &di giudici*
cosììnfenfaio.,efofco,che quello,eh’è chiaro, & elùdente piu,eh e il Sole, han
no noumeno o ft inatamente, chefondamente , neretti loro cercato diimpugna
re.Et quefiq è fiata la verità della diuinatione, la quale in vniuerfale Senofan
te Colofonie,&Epicuro aftai ben balbutente intorno alla natura degli Dei,han
no manifeftamente negata,& Tanetio maeftro di Toffidonìo,& dfydntipatro di
feepolo, almeno di dubitarne ha detto eft/effamente nellefue parole, Tendimene),
che l'animafome dice .Agoflino Santo nel lib.delle (fonfefjìonijbabbia vnafordìuinatoriafrfiaper laparticipatione dell'Idee, come vuol Tintone,o per l'im
prejfioni delle caufeSuperiori,come vuole .Arifiorile,& che da più parti fifeopra, De’prófe
che realmente ella indòuini, fi potrà ageuolmente in quefio difcorfo de gl'Indovini Ut
gl ignoranti manifestare. Et particolarmente teniamo, chela diuinationeprofetìcada tutti debba effere conceffa,come infallibile, apparendo da tante bande la
ferità di effa,manifefia dalle Scritture, & confermata da Sacri "Dottori, oltra
l ejìto delle profetie per diuina difpofitione fempre trovate vere .‘ìfella qual cofa Giacobó
nota. Giacomo di Talenta nel prologo de Salmi, che il Trofeta propriamente Ghia u a cn
matoTrofeta,devemoltecofeinfefieJJopoJfedere.Trimacheprenunci cofefutu^
r e,perche la Trofetia (come dice Greg.S.fopra Ezechiele} perde la ragione delfuo
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prefeallhora quefio nome di profetia flrettamente,ma comunemente. Secondo che
VC1 jl intorno a miderUdi Chrifln.p deli /t fìl-ììpCi \iìPYchpjdpìl.p r.ahp -hrnfatip dpfnia-
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Et dì pitiche tali minifierij futuri gli fi ano mofirati innanzi p divina riuelatione;
onde il parlar di Caifa, & ilfogno di Faraone non furono altramcte profetia pro
pria,& vera,ma apparete.Et.fopra tutto,ch'egl'intèda, & ifponga le vifioni,&
ri relation fiche gli vengonofatte, perche altramente farebbe detto Videntefolo,e
non Trofeta.onde anticamente tutti quelli , che vedevano vifionfi ouero che l’in
tendeffero,ò nò,erano chiamati ridenti, come fi trahe dalprimo de’fiè al capitolo nono.e tali furono Faraone,e iqabucodonofor.Quindi è che in Daniele al capito
lo decimo è fritto, che la intelligenza è neceffaria nella Profetia. Onde meritaConci!io mente nel Concilio Toletanofu còdannato per heretico Thco cloro, affermadoegli,
T olcta. che i profeti non haueffero in tefio le loro vifoni,&Profetie. Suppofie quefie cofé,
bifogna confiderare ancora quello,che dice San Gierolanio nella Ghiojafopra San
Mattbeo, che vi è vna Profetia, la quale fi chiama profetia di prefeienga,ouero
precognitio,te,laqualefemprefì adempifce,come quando Iddio riuela a vn Profe
ta qualche cofa preconofciuta,da lui, comefi d in fefteffa, ouero che egl intende di
fare, come il miflerio della Concettione della Pergine circa ilfigliuolo*d'Iddio sé
pre s’adempijcefi$ vn altra ve ne è x che fi chiama profetia di comminatione, la
quale non fi adempifeefempre, come quando Iddio preconofee alcune cofe come
fianno nelle caufie loro,alle qualifopragiungendo altre caufe ,fopragiunge ancora
lo impedimento dello effetto delle prime. Così Iddio previde laruina.dil^ìniue
per caufia de fuoi peccati,&lafeceannonciareda Ionaprofeta,mafopxagiungcndo la loro conuerfione,rimafe impedito lo effetto della firage preuifia dai Signore.
Etfiotto la profetia della comminatione è comprefa ancorala profetia della promiffionefa qualfi muta fecondo le caufe, che occorrono talhoratfièrefia per queflo,,
che non fia vera affato la diffinitione. dellaprofetia affignata da (fiajfìodoro,che
(Prophetiaelì dìuìnainfipiratio,rerum euentusimmobiliver it ate demo flransfi)
perche non fi muta il verbo del Signor e,ma fi mutano ifoggetti, intorno2a qua
li verfano le profetie.Hor quefie T r ofétie, euero tduelatiom,fi fanno a Profeti da
Dio in tre modi communementefiper vifionecorporale, &fenfi bilead extra s.
mediante le fpecie ricevute per lo fenfio efileriore del vifo : fi come. Gieremia ve
deva realmente la. catena di legno ,laqual portava al collo per precetto del Si
gnore,in cui prevedeva la futura cattività di Sedechia, oueraper vifione imagivaria ad intra mediante le fpecie, & imagini ricevute, nel fenfo interiore , come,
nellavirtù imaginatiuadelprofeta, la qual, vifione alle voltefi fit in fanno , &
alle volte veggiando,alienati però ifenfi efieriori, & a firatti da.ogni atto,Ór efifertitio da fiuoi oggetti, fi come Efaia ricevette a quefiaguifa nella fitta fantafia
{.imagine d Iddio fedente fopra vnfàggio, fublime ,j & lefpecie di due Serafini
confid ale, & così Ezechiele vide le fimilitudini di quattro animali , chehaùeuano quattro faccio piencd'occhi,& traheuano quella ruota , oueloSpiritofanio con lumefopranaturale aiutaua l'intelletto diquefli Profeti, & l'innalgatiet
a prevedere ifuturi mifierfi inqueifantafmi figurati, &rappreferìtati. Et così,
interpretavano le vifoni imaginarie,& enigmatice, le quali divenivano vifionfi
intellètti ali,&profetiche,in virtù.delprofetica lumeinfufo ,.<& infpirato in lo
ro,ouero per famigliare locutione3<& riuel'atione dì ^Angeli, ò vifli, ò vditiffk
come UWòìsè realmentevedeva,. & vdiua fi ^Pigolo tcMitraton, che. sinter-
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irefd 'Principe delle facete, in corpo affento, in quei quaranta giorni fui monte t
dr Samuel vdì fidamente la voce dell' congelo > che lo chiamò, onero per lo fola

intuito della mente illuflrata da Dio perlefpecie,&forme intelligibili,& per la
pura infufione del lume mentale, per cui fi vede la verità perfpirituale illuSìratione intefa>fen%a alcuna/pecie,ò imagine, ò corporale,òfenfibilc,fi come Daniele
ioniamente illuflrata vide quello,che 'Baldaffarohaueua congliocchi corporali
innanzi vi Ho,ò per vn'altro modo aggiunto da fjioftffo Hebreo, dal ‘Rabbino Sa II Rabin
temone,&da Cabalifli, chiamato per Hurym, & Thummym , che fignifica Salomodottrina,& verità, perche nel rationale dèi Sommo Sacerdote ( come fi legge ne •
nell' Efiodo, al capitolo vigefimofettimo ) erano cuciti dodici pietre pretiofe ,
cioèfei per ifpalla,& nelfronte della mitra era affiffa vna lama d'oro, nellaquale era ferito il nome di Dio Tetragrammaton, ilquale luceua, & lucendo impri
menti la imagine di quelle lettere in quelle dodici pietre pretiofe . Terò, quando
i figliuoli d’Ifraele voleuano profetare qualchefuturaprofperità,ò vittoria,cono
/cenano la verità diefifa ,fe luceua queSìo nome Tetragrammaton, & appariua
la imagine fua nelle dodici pietre pretiofe, otte aUhora confiducia procedeuano al
la guerra.Ter queflo era chiamato Rationale iudicijffiacendofìgiudiciò,in quella
maniera de fituri auuenimenti felici , & infelici.Quindi fi legge nella Scrittura, che quando Dauid vollefapere, /eglihuomini di (fieiledoueua.no tradirlo
nelle mani di SaufidiJJe a biatharfacerdote, chefi ornafife di vestimenti Sa
cerdotali, & fatta l'oratione , rifpofe il Signore , che ciò alierebbe il che nonfu'
altro,fecondo gli Hebrei, fe non che allhora non apparue I'imagine del nome di
di Dio , in quelle pietre, fi come apparue innanzi, quando dimandò nelprimo
de Rè al capitolo vigefimoterzp configlio a Iddio dellafuttura vitoria contra Filiflei'oueper quel nome lucente in quelle dodici pietre, Dauid preuide, qualmen
te Chrlfiofibeè il nome del Signore ) doueua rilucere, & imprimere la fapien^d
fua ne'dodici ripostoli,li quali doueuano annunciare la Verità, <& dottrina Euan
gelica per l'vniuerfo mondo . Et queflo era il doppio fpirito , che Helifièo dbma.nd.aua a Delia, che douefife farfi in lui, cioè,dipreuedere i futuri miSterif dì
Cbri/lo nelle cofefigurate,come verbi gratia preuedendo il ratto di Delia, voleua
ptouedere inficine,che cofafiguraffe queflo ratto, ilqualefignificaua l'^Afcenfione
diCbrìfio in (fiielo,& queflo era cofia difficile , nè con cefia cofi à tutti i Trofeti,
Onde meritamente gli fu detto. ( Rem difficilem poHulalìi. ) Quella diuinati0ne}Proffiica può flar finalmente (fe non vogliamo contradire alle fcritture >
a Dotti),anco ne'cattiui, perche e donofeome dicono tutti)gratis datto, onde
fi legge,che anco Saul, Caifa, & Balaam profetarono, benchéfoffero trilli,& rei
nelle opre loro. Dietro à Trofeti vengono le Sibille,le quali fenica dubbio alcu.
prediffiero di Chrifio cofe non meno per verità, che per marauiglia notabili.
c k
«ae / Hilìorialoro è degniffima di efièr largamente in queflo difeorfo dichiara
ta. Sibilla dice Diodoro,che vuol dire donna profeteffa piena d'iddio. Seruio fopra 9jo(jor^
1
dell'Eneide, & Lattantionelle fue infìitutioni la chiamano configlio
l^'D^ nitrnero loro è differenza grande fra Scrittori ; alcuni fanno mentio- 54 artiaCapella , altri di quattro come Stiano,al- ro Cap,
, if la prima detta Sannetta, illu- Ebano.
T 4
Sìrata

p I *X Z Z A'

‘

firata da quelSffcaiiGrè.chefcrifie igefii d ^leffaitdì,sfu di fPerfiaiò (fri
Nicano- oiìevo Giudea nata in vna cittàpvefjoil war raffio detta hfioe .generata dal padre
re.
Bcrofo.Ef dalla madre Erimanta, € prediflè la predicanone. e Battefitno del precttrjorediChrifioconqueverfi.
rune quoque vox quatti veniet per deferta locorum
Enuncia,mortale; miferas qua cìnfflét ad omnes,
Et retto; faciant caìles.ammosquerepftigent
vitijsf& aqui; perluttrentur corpora wutidis.
Euripid. La feconda dicono efierefiata di Libia, di cui fa nwntiwe Euripide nelprolo
go della fua Lania.tf effa proferì talvaticino de miratoli di Cbrifio.
lite quidem morbi; pitàffio;fanabit.& omnes
Lxfos quotquot eifident.crtcique videbunt.
Incederti clan di, Surdis audire licebit:
b
Infolitas muti; dabiturformare loquelas. ■
Expellet furias.opprejfi morte refurgerti. .
Laterga nata in Delfo fi chiamòwftbemi, gp vifife innanzi alla mina di Ero*
ìa,& Homero nella fua opera inferifee molti de 'fiubi verfi . ‘Ùiodoro Siculo dice
«netta offer Dafne figliuola di T irefia, ■& che gli rgiui , riavendofoggiogata
Thebe,la mandarono a Delfo dotte fi fe cepoi nell'oracolo d'^dppoloprofeterà,di
Wodo che per quefio fi chiamò Delfica fecondo lui, &d’ejfa ria fattoJpecialt menr .r
rione -Chrifippo nelfuo libro {de Diuinatione. ) tri ella parlando della pdfiìone dì
CnCrP° Ckritto.dice^

Impinget itti colapbos.&fpùta.caletti?
Ifraellabijs.necnon&fellis amari
i/Lpponet efcam.potumque immiti S aceti.
■ fa quarta detta Cumana-. generata in (fuma città delia Ionia,fiu chiamar*
anco Amalthea .Erofile, eri ‘Demofile. Di cofteiferine Dionifio ^tlicarnafieo B
Solino,.Aulo\Gellioi eri Seruio,che portò vendere a Tarquinio fitperbofièdi Kpma notte libri,ancor che dica Strida, chefu a Tarquinio Trifco , per i quali ella
tbiefijco. Filippei.clferano monete d'oro, sparendo al 'rie itpre^pfo eccefiìuo.
non gli volfit,& ella infitta preferita abbruciò tre di ejfi. (ri di nuovo dimandò il
medefimo prezzo pgli fiei.chegli erano recati, & paredo altri dornada piti ficioc
ca della prima la fchemì, & effa incontinente a bbruccio tre de fri, cri differite per
quelli tre rettami,non voleva minorpre^o di quel, c'baueua ridefio per tutti no
ue.Onde maravigliato il pèdi tal rifolutione giudicò dover effere tneffi qualchegran mi(ìerio,& compro quefiitreper lo pregio domandato .i qualifurono ripo+
PIImìoì- J™z”Capidogliotenutifempre in veneraticue.Dice Dìinio, che quefii librievano tre.tf che ablrueciò-ellai due,&per quell'uno doerimafe.hebbe l'ifiefjoprez,
go,che per i tre haueua addivi andato. Solino riferifee. ehéìlfiepolchro di qitifìa Se
Solino, bilia fi vede in Sicilia, & fi tiene anco chefoffe di fama città d'Italia in C ampa^
tùaprtffo a Baìa,& d’eflafi leggono ifeguentiverfi,.
Tutte ad mortale; vcnictmortalibusipfis. c
Interrisfimilisnatus patris omnipotiìtii?
Corporis vettitus.zric;
Eoi

L
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li quinta è quella celebratiffìma Eritrea, nata in Elitra città della foniafia ApOuOqualfecondo Mpollodoro Eritreopredice aCjreci la difìruttiotie di T rota benché
£ufebio lafaccia meno moderna ponendola nel tempo 3 eh e regnaua Romolo> & ^u^Lio.
Sti abone nel tempo d’'Miefiandre Magno fi5 (gemente Papa fa mentirne d'efia,
nell’epifiolaa'(fonnthi.Fenefìeladiligentifiimo autiere fcriue a proposto , che pap./
circa mille de fuoi perfi furono portati in Hpma fitto il confilato di fCuriòne3& Fcncftel
Cenflanti'nò Magno Mugufiojnell'orationeyclTEufebio bà aggiunto allibri man- la.
datifuor da lui della T'ita di Cofiantino 3 recita vn oracolo diquefìa Sibilla del Conflati
l auueiiimento di Chrifio algiudiciofieue nelprincipio delle lettere de'verfi fi no tino Matano quelleparole3(fefus-Chrifitts T>ei filius Seruator.) &il medefimo Impe- Snc’
latore afferma 3 che CM. Tullio (ficerone moffo dall' artificio ditalepoema3cbe
gli venne in mano3 lo fece ìatino3& lo pofe nel numero dellaltre fue fatiche.&S.
^fgopino nel libro decimottauo della città d’addio, dì tai verfi latinifeopre lar- c 21 ’
tificio,come ciafcuno può nel predetto luogo da fiftcfio conofcere 3& vedercyig- ’ 5*
giungendo che Piacciano Troconfole della Grecia fiuorno dottifimo,glimoftìò in
vn codice Greco l'arte mirabile di quefti calmi sibillini molto megliojch"egli non
baueua vifto nella tradutione imperita di certi latini malamenteformati,
wfflpofti.
> Lafefia ì la Samia 3 natiuà dell1fila di Samo nel mare Egeofinffi la Trada,
onero dell'altra Samo Ifila delmedefimo mare in contro a Efefi ; queftafu chia
mata Pithonefir d'effa fanno mentione gli annali de Samij}come riferifee Eratoftbene3efiapredifie l'ingrefiodi Chrifio in <fiierufalem3 cofeguenti verfk
ErwoltSalue cafta Syonfiermultaque pafia puella
hene.
Ipfe tibi incenfi Rex en tuùs intrat ódfello
Erga omnes mitisfiuga tibì3quo iugat dèmat
Inteleranda tibfquafers cerulee fibalia.
Ldfitcima è la Cume&fiata in Cuma città di campagna di Rpm a fieli a qual
fanno mentione fra gli Ethnici, Tfieuió ne libri della Guerra Cartbaginefefij Pi Ncuio..
ione ne gliMnnali:&fra nofiri Latantio Firmiano nel quarto librofio contra le Pitone.
gentile feco ludi ino martire nell'ammonitorio delle genti 3 di quella Sibilla Lattàrio'
particolarmente come difatidica fa mentione 'Platone nel Fedone , manel^u^fi°’
Mennone maravigliato della verità degli oracoli Sibil.ini3chiamai fatidici perfnCwficfi Santo MgoFiino3ncUa efpofitione principiata dell a Epistola a Ro ‘'tone
^^ fiicelc feguentiparole dìquefia Sibilla^ ( Fuerunt C inter gentiles Proln1ui^tisetiam aliqua inuenìuntur 3 quade Chrifio cecinerunt, ficut
etiam de Sybìlla dicitur , quod non faciUe credercm , nifiquod poetarum
qui atri nobififfimtis , antequam diceret ea de inuocatione , fiatili, qua iw
vefiu"- "d' Ve&lli™ ^atiS co*nc^re 3 & conuenire videntur , prapofuip
ultima (fumaiiam venit ca> minis atas.
aiì'te'n Carmen SibMinum effe nemo dubitatierit. ) &imian,gìà
l'filìc/T l°.nrfilia'!t0
Pita di (fonfi untinofiJpofeneLmedefimo wor/^Srr torn■r r ^-^f^^o.Stratonic» Vefiouo (umano ne fuoi Colletanei pone gl' co.

Cum

PIAZZA
Cum Deus ab alto Regem demittet Olympo,
Tunc terra omniparensfiuge* rnortadibii* agri*
Tfiddtt inexahufla*frumenti,vini,oleique,
Dulcia tunc molli* diffundent poetila coelìt
Et niueo latice* erumpent latte fuaue*.
Ma ^miniano Marcellino nella hiflotta fua riferifee, che quetti verfi[della
Ammia- Sibila furono appreffo à Sna città abbrnettati da (giuliano ^poflata.
no MarL'otrauaèl'Hclltfpontica , detta CMarmiffa> nata nel territorio Troiano,la
j4llinc?.- qualferine Heraclide Tontico effer viffuta nel tempo di Solone Filofofo , &del
dcpaC ’’
Ciro,et quettalafciò della dottrina di Chriflo fcritte ilfeguente oratale,
ille Dei legem cortiplebit,non violabit.
Ter fimikmformam referen*,& cuntta docebit.
La nona è la Fttgia,che profetò nella città d'uincira,<& cantò la morte di chtt
fio con quei verfi,
Scindetur templi velum,mediumqtte die!
Tfox tenebrofa tribù* premet admirabili* boriti
Et tridui fonino peraget mortalia fata.
La decima è laTiburtina chiamata ^Libane a, che nacque in Tiole ,luogo fidi
ci miglia dittante da Tpma.Et queflaprediffe la flefurrctione, & ^dfcenjione di
Chritto,dicendo,
Sedpoflquam triduo lucem repetiuerit,atque
Monflrauit Jomnum mortalibus,atque docendo
Cuntta illuflraritjCaelettia tetta fubibit
’ìfubibu* inuettu*.
t. cereri Mora (/cerone nelfecondo libro della Diuinatione, parla co molta rìput atìone
■ Ceffo di quefle S ì bilie, done dice quello ,cbe fopra addotto h abbiamo de'mifleriofì verfi
- f,reo. dell'Eritrea,Gioftffo Hebreo nelprimo libro dell'Antichità Giudaiche^ca
pitolo nono allega il detto d'una Sibilla in materia del ragionamento della tene
Gioueo. $ Babilonia.E (giouenalcmottròin vn verfo di qual a autorita fia la parola del'
la Sìbillatdicendo,
Credile me vobis folium recitare SibilU.
Mcff.
C^€mcnte (-^lejfandrino, nelfetto libro de fuoi Strornati, teflifìca,cbè
' Tatto ^pofìtto in vna certa frittura afeofa confortaifuoialla leftione de libri
Sibillini,dicendo, (Libro* Grceco* fumile , Sibilla* agnofeite, quomodo vnum
Ambr. rfieum(f^nlfiC£)ìt » & eaqu?futurafunt , & inuenietis in ei* filiuni Deiclariflot.
apertiti*fcttptum, ) Terò ^Lmbrofio Santo, ne'commentarif della prima
a Corimbi,penfa le Sibille effere ttate da cat tino, SS improbo fpirito incitate. Et
.Arifloteìc, nella trigefima fettione de'pblemi, dimoflra, chefurono effagitate dal
calore deliatra bile intorno alla- Sede della mente, filtri tengono, che pano ttate
femine piene dellofpirito di Dio di perpetua virginità fiorenti, et del futuro perCornel. dono d Iddio prefaghe, onde b abbiano meritato preffo agli huomini credito,erfi
Tacito. putationefingolare.Quindi Cornelio Tacito fcriue,che <Auguflo fece cercar Sarno
Eritra, Troia,africa,e per tutte le colonie Italiche, acciochc in vn giorno prefifjò,foffero portate dinanzi alprefeto della città tutti i verfi Sibillini da effer giu
dicati,
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dicati,&cenfuratiper quindecihuominidottiflimi, acciò ne[furio gli haueffepri^
untamente,effendo che al fuo tempo riandavano intorno molto fotta nome delle
Sibille,chenonerano^ ìndià quattrocento anni Stillicene fecero di Honorio (fe
fare carichefoffero aboliti quefl.1 verfi in vn luogo appartato riponi,per concitare
[editione contra ilgenero fuo contale occafione^la qual feeleraggine non fu tac
iuta da feutilio Claudio,ondeferiffe,
Ifec tantum Geticis Craffatiti proditor amis.
Rutilio.
Ante fybilinp fata cYemauit opis.
Ci audio
Ma pochi annifono,che dalla Germania vfeirono otto libri di verfi fibilinbin
(ficco,&inlatino,ne quali quafi tutti i\predetti oracuii fi ritrovano.e Theofìlo
fello Kefcouo diAntiochia,nelfecado libro ad Mutolico,recita diuna Sibila inno- Theofìlo
minata quafi ottata verft,de quali alcunifono ne'predetti libri infetti,et altri nò. Ve’c0“°
Quato a gli antichi Pati,fi huomini,come donne, i quali predicevano ( come fi q V<y
dìcepnille'cafi futuri,la verità ricerca che fi dica, la più parte di tali efsèpi efferc Antichi.
flati finiti dagli .Aattori,fi come Tullio, nelfecondo librcflde Diutnatione, ) dice
manifdìiamen te di Caffandra Troiana, d'un certo 'Publio Vate,&d'Kati (Jidactff& afferma à quefìo pròpofito di no poter capirebbe auttorità s'habbia quel fa
roreda alcuni chiamato diuino, che quello che non vede vn faggio,lo veda vnpat^
go,& colui,che hàperfeifentimentihumani,habbia confeguito idivini.Ouero dì
clamo,che il demonioglifaceuaprononciare quei cafi da lui per efpreffe cornetta
re,iutefi per imitare Iddio nella anticip atione delfuturo, & per levare il feguita
averi profeti, & darlo accelerati Fati. Ouero, che Iddiofeceparlar cofìoro,co
me fece parlare ancorai'Afina di Balaam, per qualchefecreta ftadifpofìtioneignota a noi.Quero,che toglievano à indovinare, Ó? indovinavano a cafo.Così dire
mo adunque di quel Ttotheo Vate appreffo à Virgilio nella Georgica di cui dice»
Eìì in Carpathio TSfeptunigiurgite Tat es
Virgilio.
Cerultus Trotheus.
Pi OMopfo appreffo Ouidio^di Polibio Corintho appreso Tullio, di Fleleo appHfioHerodoto,cTArunte appreffo Lucano, di CMeone appreffo Statio, di Carritenti, o 'Fficoflrata indovinagli Manto, di Sofipatra,di Tbeano, di Martha, di
£u!Jfipé,&d'infinite altre,che mettono gli Hiflarici per tali, CMagliArufpici Aruspici
cosidetti quafit horarum inffèffores andando ( come dice Ifidoro ) dietro aribore Aufpici.
5 Porfi a neS°tif, ògli (^Muffici, che cori fono dett incoine vuol Fefìo cPompeo)d* Fefto Po
il 'maggio,chè gli vccelli tengono, quafi auium afficium; ògli Augu Peo- .
dalgarrito de gli vccelli notato da loro, benchelfemo UMarcelo ical'Augurio appartenerfì alla cÒgietturain genere (fogni cofa,come anco di
proatgffdì-inóltri, d’ojfèti, òportenti,fono vniuerfdlmenti dannati,& reprobatile
quantunque molti gli h abbiano amm effi,& commendati, come Cicerone nella ter
^aorat tone contra Catilinct: Flavio Mupìfco negefii dell’imperatore Aureliano,,
f tfo imo nelquintot libro con quelleparole, ( Qffdenim efi fi pulii non pa*
p!ìriiUJ-neXcclue^tar^^fex^er^nt 3flboccecineritauis ì parva funth<ec,fed^
anGfuPnt^mriendo ,maioresnofìri maximam hancrem fecerunt. )draqrr !/ft0 Q&ntofrcltcl'odiM. Tullio, nel primo de Divinationcaffumendola
■JlPJa oro,narra,che ‘pomulo fu Augure, (fi che ordinò i magifìrati confirmarfi:
csn.
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cfrffì Auguri/;t dice i pòpoli di Cilicia,di Tafilia, di Frigia,di Licia,d'Arabida
divaria battergli hduuio in venerations, i Druidi di Gallia battenti attefo,i La
cedemoni bauer dato a'fuoi Pfiper afiefióre vn Augure,appreso agliatichiefier
fiato/limato colaregale T augurare, come anco il/aperetTita^ora bautte defìderato ditffere Augurai Pfi <Dristarò,per lo volo fiun'A quiia, ritornando adietro
dalfio viaggio ,bavere/campato vn pericolo della mina d'uno albergo,dovefiatò
be alloggiatofieandana innangi;Catoneefierfi doluto, cbealfuotempogliAugu,
rfip la negligeva del Collegio loroffoffero quafi defcrittiffantica Academia,i Te
npaterici,& i Stoici,fatuo che Epicuro, bauergli dato fede.Zenone fleathe, Còri
fippo,Democrito,DiogeneBabilonio,Antipatie,To/fidonio, Cf co detti,& coferie
ti bauergli confirmato, Claudio figlinolo d'Appio cieco, e ^Agamennone, uaufi
gancio contra gli Aufpici/,batter perciò perfie l'armate. del mare;e Craffo,comb at
tendo coTartbi centragli auguri/ hauer perduto. l'effercito di terra, & oltradì
etò Dionifio riconti l'arte dell'augurare efier antica fin da gli Aborigini, & ag
giunga,che Affamo prefie l'augurio innanzi, ch'egli vfei/fe in capo cotra MegeHomcrof/o così narri (omelie Tacito i Germani, pigliare auguri/ dall'annitrire de Ca
valli-,Domerò celebri per ottimo Augure (filebant, &i due Pfi de gli àrgini
Anfiloco,e LMopfo,e Tirefia, & Amfiarao \è de'Thebani huominipredanti;
& Fltleno figliuolo di Triamo ; Tropertio commendi portale Melawipoff)uidio
nell'ultimo delleMetamorfofi, Tagè,cbefu il primo cheinfegnòl'Aurufpicio d'
Tofcani dicendo.
IndigentedixereTagem,qui primus tìetrufcam
Virgilio,
Edocuitgentem cafis aperire futuros.
Virgilio faccia mentione di pamiete Pfi , & Augure gratijjìm o à Turno, in
quei verfi del nono,
T{ex idem,'^rPegi Turno gratiffìmus Augur.
Sed non augurio potuit depellcre peFtern.
fornello Tacito nomini F mbrio,Teredo, Patrone lodi Vettio; Tlinio nel decimo
libro commendi Maf/urio,& Mudo,Plutarc^nclla vita di Telopida faccia men
tiene di T beocrito,& infiniti altrifiano dagli Auttori à qslo propofito nomina
tAffov. dimeno appreffo à gl’ifleffi Gentilimolti hanno difpregpgato tutte le forti
fiauguri/,ò aufpici/,ò arufpicij apertamente ; fra quali Dicearco, & Cratippo Fiìofofi furono i primi,beebe ammetteffevo la druinatione da fogni, à dal furore cq
giovata. Cameade,^ "Panetiofi ne rifero affatto, dimandando per burla,fegioue
bauea comandato,che la Cornacchia cantaffé dalla fini/ìra,&il Corno dalla defir.a
nel parere,3 giudicio de quali cadde ildottiffimo M: Marrone, il quale diffeqlla
prudentijjìmafcntenga,che i Deifarebbono-otiofi, & periati da dduerafie. confida
li Biódo
* ^0>° confi& a *
& #lle Cornacchie.il Biondo nel primo libro della fua
P\omaTrionfante,recital'effempio finn Confile, qual fu Tubilo Claudio molto
faggio,il qualeeffendo aui/ato,che alcuni? ola/ìri fra le cofefiacre no auguravano,
cofa alcunafauoreuole,per non voler cibarfi,gli fece gettare nel Tebro, dicèdo,poi
ebevòhanno volontà di mangiare,vadino à bere.'Rgcìta pure l'iFleffo ancoraché
Cicerone/acctamente pasteggio Labieno, il quale nell'effercito di Tompeoiefion
do intento àgli auguri/Alfe,che Tompeofarebbe contra Cefare vincitore,dicèdo,
E noi '
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£ noi,perche fperauamo questo, habbiamo poco fa perduto i ripari, e la forteti
del campo apofìa. Così narra il medefimo, che dicendo Iconio , come quei delia-,
parte di Pompeo doueuayo fperar bene , effendo apparfe fette àquile nel Campo
lcrjy&prefeda Soldati Pompeiani. L’ìft. fio M.Tulllo diffe con motto faceto, &
fola^geuole,cbe, l’augurio era buonore s’haueffe battuto a combattere contra le
gigeper ventura.^ Cicerone nel primo de Diuinatione,racconta l’effempio dì Fia
wiiiiofiqualefpreg^ò chiaramente quel genere d’augurio, detto da Romani Tri
pudio, perchè efiendoli detto,che differifie il combattere fin che gli Tolli baueffero ■
farnese chiedendo egli quello 3 che haueffe poi da fare , fe non mangiavano', &*■
efiendogli riporto, ch’era da fchìfar la pugna, difie con ifcherno grande, òq <eFìi
fono augury importanti, & degni d’ offer u atione , che il combattere è illecito
mentre i Tolti hanno fame , & è concejfo quando fono bene pieni, & fatolli : onde
■ beffando gli augurij’di quefia forte, comandò,chefi leuafiero i Stendardi , & ogn’vnolo feguitafie alla pugna, il medefimo narra nel fecondo libro de Diuinatio
ne,che,mentre-^^nib,ile era bandito, e ritirato in (forte del Ré Trafila, paretidi ni effo,che quel Ré combattere doueffe,^ dicendo il fé,che non ardiva,profitbendologli ^rufpìci,per caufa degli interiori degli animali,che vietavano la pu
gna , diffe, Tuoi tu creder più presto à un’interiore dì vna Vitella, che all’iff erietina d’vn vecchio Imperatore ? Ove
Tullio c.oncbìude queflo. [Qwfrf
ego tsfrufbìcum nety'onfa commemorem ? poffum quidem innumerabìlìa-js
qwMtnullos habveruntexdiis, aut contraries. 3 Ztiui l’ifteffo confuta tut
te le cofe addotte da Quinto fratello in favore degli ^liguri],buffici, & z^rti^
pici,dicendo,che le cofe feguite fono Fiate a cafo,& dì cofe fortuite,è che non fi po
teva predite con quell’arte cofa determinata da loro,nè quelle cofe fi pofiono accom
modare alla fortuna di quelli,che facrìficano,ò che pigliano augurio da effe,-e fi ri
de dfyQ Tullio in queflo della inconfianga de gli Dei, che. ht’.primi interiori mi
naccino,e ne’fecondi promettano bene, che tanta dìffcnfionc.fia fra loro,che gli interiovì d’^polline fiano buoni, quelli di Diana cattìuì, otte la rifsoldo, che fi come
l’holìiéfono immolate à cafo,così anco l’interiora di quelle vengono-à cafo-, come
fi trottano}e dice, che i popoli c’hanno feguito quelle cofe hanno fatto come il voi- .
go ignorante,e fiocco, & che in Pegno dì queSte, v’è diuerfità grande, angj con
trarietà efpreffa negli vccelli oRerunti da loro,e negli altrifegni, con infinite fvperFlitioni àdicolofe: di maniera che fi dimofha non credere niente à queFìe cofe ,
benché vada con parole, talbora coperte, per non entrare infofpettodi violata
gigione appnffoaUa patria,S quantunque egli nel fuo Brutto fi glory dtefiercs
fiato da Quinto Hortenfio eletto nel collegio degli tuguri, nondimeno moflrn^
nel predetto luogo più chiaramente, che eglìfojfe d’altra opinione, perche fe ben
qualchuno ne riufcìua vero,come quello della (Jiuetta,che fi posò in cima della la
eia del^ ReTirrho 3 qUanfo anfò c0^y4 ^Yg$3 & quello del Pico, ilquale fi posò
Jul capo di Lucio Tuberone "Pretore di Roma, ilqual rendeva ragione in pianga
al tribunale tanto domefiìcamente, che fùprefo.con mano, nondimeno le migliaia
facevano efìtoridìcolofo,c vano apertamente. Mora queFìi tuguri) de gli vccel£1*™™ tw^tifiecondo Plinio nel fettimo lib. al capitolo quinquagefimofeFlo,da Plinio i
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e Tel/» rìtrouò l'^rufpicina. Cotetta vanità degli ^ugurij confi/ìeua poifcomt
dichiaia Fefto Tompeofin cinque cofe.Trima nell’ofierMattone del cielo, come nel
cadere di folgorici tempere,di pioggie,oue i ‘Romani 4/ cadere del folgore nò bau
rebbono mai fatto confeglio, & afiol/ero vna volta da alcune imputation! Tubilo
C Iodio,per fauore d’vnaimprouifapioggia,quafi che Giove itteffo l’affolueffe,fico
do cfiemano i fegni de gli -uccelli, film andò quella antichità (come dice Ovidio)
che gli vccelli,p volare alla volta del cielo,& accoftatfi allì ‘Dei/offero còme mej
fì,& fecretarij loro.Quindi auguraitano per loro mezp ,fadendo l’indovino ( corra
notano Patrone,e Liuiojfopra vn luogo eminente, & quitti fedendo fopra Vnapìi 1
tra,con vn cerco battone intorno Lituo chiamato.nella corte vecchia,ò fecondo le '
tto Pompeo,talhora nel luogo detto Tefca, ò nel Tottmurio, ch’et a vn giardini ’
ciò deputatófiraua vn fegno verfo il cielo da Oriente ad Oc ride te, ch'iawaridoR
parte deftra dame%pdì,da Settentrione lafinìftra,quella dinanzi antica,e pofticn
quella di dietro,e da poi .patto il baftone nella finìftr a mano, mettendo la dtfìra fui
capo di colui,per cui 'pigliava l’augurio,pregava Gioue .che nelle parti da lui fona
te mandaffe fegni certi .& manifetti di quello,che defederava japes e,&attendata
al volo,& al garrito loro.ilqualenon sò fe fofk incefo da quelli, come fuono, ò co
me loquela d'efii.Sol bafta, ch’effi antichi credettero, che gli vccelli haueffero fr.u
loro vn linguaggio .come, habbiamo noi.intefo non da tutti gli huomini communemente,ma da quakh’vno alle volte,come fi legge del fave Ifio Mielampo,cui furo
no dolerti ferpenti levate d'orecchie,& che perciò intefe dapoi tutto quello,che di
cevano gli vccelli.Et d’Apollonio Tbianeb apprefio Filoftrato fi legge, che veden
do vtio giorno vna moltitudine di Taffere far gran fefta,& vn frigotamèto molto
grade alla venuta dì vna di loro, e tutte infiemepoi levate fi volarono via, diffeà
coloro eh’erano foco,che qllePaffete thaueuano rallegratotperebe quella gli hauea
detto d’hauer trovato p ftrada vna fomma di grano da un'tifino gettata à terra,
&'cbe,efìendo i Jacchì.fotti, tutto il frumento era rettalo jparfoper ftrada,et così
trovarono i compagni,che era il veró,Olt.ra di ciò fi fcrìue di Democrìto,che berido del pingue mefchiato' d'alcuni particolari vccelli, da lui benìfiimo conofcìuti>
intendeva il parlare di tutti, e per effi indouinaua à quefto mono,benché fi poffa da
re quella fede a cottolo,che fida a’('antinbanchì,& a Cer etani,effendo quette trop
pogroffe popolate da recitare.èrano auegpfi acora dì augurare mediatigli animali
bipedi, e mediami gli quadrupedi ; e finalmente da certi fegni cattivi dell'interio
ra,& del fegato de gli animali, da loro Dii i chiamati, ma particolarmente neh
Jjgonio. creatione de’Magiftratifttome nota Carlo Sìgonio, nel libro de antiquo iure) vfanano gli auffiteij de gli vccelli quei del Cielo, & il tripudio,cioè, (offerMattone dò’
Tòlti,da’quali baueuano buono augurio,fe mangiavano,e particolarmente fe qual
che poco d’efca gli cadeva di bocca. Il Cigno prefio à gli antichi eraprefo in augu
rio da iLfoccbieri, effendo vccello da acqua.Le Colombe davano augurio a'Re per
che fi dice,che quettenon volano mai fole, come anco i Re non vanno mai feompdgnati.Dell’Occa facevano gra coto i'Rgmani.hauendo vn'Occa col fuo grido,men
tre tacevano i fai,(vegliato le guardie. QuandoiFrancefi al lèpo di (famillo pre
fero quafi il Campidoglio, la onde furono foliti portare vn (fane in croce con l'Occd,
ip cima.hanendo punito così il Cane perla futi mala guardia) e honorato così l’Oc-
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mali.L'Mloco, & la Ciuetta er ano funebri, il Corno peffimo,la Muriella purifi
mo animale d'ottimo augurio ; gli Mufyicij caduchi erano cattivi , cadendo qual
che co[a nelTepioft Clini ancora efi cattiui proibendo fiempre le cofie.I Tfiaculari
dauano Portenti a Sacrificanti molto triti; come fe la befiia p coffa dava mugito,ò
l’liofila dall'altare fuggiva, j ‘Pestiferi erano trifiijfimi,& accadevano, quando
il cuore nell'interioraf il capo nel fegato non fi'trouaua. Non ègra tempo che Mi- Scpto.
chele Scoto huomo fuperftitiofo in un fuo libro di Fifionomia, trattò molto rid’icodolament e de gli MuguriSfinon fi vergognando di nominare col nome difeienga que
fitipazjja, oue molto più follemente chiama nomi grani alcuni nomifirauagati,
& inventati dal Diavolo, attribuiti à quefia ridicolo/a profefifone;e così difiingue
gli ^ugufiin dodici fpecie,alla guifa,che fono dodici fegni del Cielo ; cioè, in Fernoua,inFerueccbia,in piaramfm Qonfernouafin (fonfervecchia, in Scimalar vec
chia,in Scaffar nuova , in Scaffar vecchia,in Emponentb,in Harrennm, egli altri
due nelfuo libro non fi trovano,che ilDiauolo fegli ha portati via,e dichiarddo que
fte diecifpecie d'Mugurij,dice le più belle materie, che pofino vdirfi,le quali fcriffe all'imperatore Federigo,ò mentre era ubbriaco,ò mentre il Demonio li dettava
queflafantafia,doue che io credo,che fefoffefiato al tipo de'Tfrnani, l’haunbbono eletto certamente per Pontefice de gli Mugurij fifiinguendo cosìaltamente, &
profondamente quefta fciocchcggga.Il Fernouapreffò d lui è vno augurio,quando
tu efei fuori di cafd,e che tu incontri un'huomo andare',ò uno vccello volare in mo
do,cbefipoga innanzi à te dalla finifir a,e all 'hora il valenfihuomo dice, che è buo
no augurio percheChiappino è fiato il fuo interprete, che egli l'ha rivelato, mentre
dormendo un giorno farneticava. Il Piar am è uno augurio , quand ’ un'buomo,ò
"vn'vcceìlo ti pafia. innanzi dalla delira,& tendendo allaftnifi/a,t'efce fuor degli
occhif.qttefio è ancora buono appreffo à lui,perche Mopfo, e Melarnpo refufcitando,l hanoinfegnato alla'fua fuperfidiofa Signoria, e perche da queflidue vaniffimi f/sepìficonojc'e la vanità del reflo,non accade imbrattare i fogli della fica dot
trina imparata forfè fiotto la noce di'Beneuèto,nell'infelice cogregatione dJ.trio^
tgg-Ondeper auuertimentò del mondo bifogna notare, che le cofie, onde fi piglia l'-
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fórche era fir acca,Yifpofe.Figliu.ola io ti cocedo verameft la fede ima:&còsi aule
$
ne che egli morì fra pochi giorni,e la nipote fua fi maritò nel marito d'effa,andando a fruire appunto la fede fua. Di Tompeo Magno fi narra parimente,che d&ppo
la farfalica pugna,fuggèdo alla volta di Cip) o, per ristorare alquanto le fitte forge
in quel luògo,& driggandofi alla volta diTaffo,'vide per iftrada vn belliffimo' edi
ficio,di cui chiedendo il nome,& intèdendo,che fi chiamano. Cacouafilea, refìò tal
mente gramo del cattino auguriojcbe ài triplo nome Hporgeua, che fino co le lagrì
Offerita— me fcoperfa la mcfiitid, dell'animo fuo. (fon quefia iSìeffa vanità di fuperfiitìonei
tioni fup- Renani nonhattrebbono mai elettcfil primo faldato,c'hit&effe battuto brutto nome,
flitìofe. abitando lèpre di qualche cattilo incontro per quello. Et i ‘Pitagorici più infenfdti di loro in tutte le cofa da.farft qfferuauano quefia forte d'augurio affai ridicolofa,et vano,nè s'accorgeuano gli antichi,the quefie cofe tali no fono caufa di tali efi \
fatti e però non ci è cagione ragionatole da temer di loro,ò da pen fare bene,potèdo
auuenìr la cofa sì bene come male. L'indouin are ancora detect te offerudtionj fupcr.
Suetonio. Slitiofabà del fallace affatto e non è augurio damarne vn minimo Poto,comeSuetòt
nio narra di Céfare,cbe andando in africa contra luba, nello fmontar di nane ca
fri) in terra,e da qtiefio prefe egli buono augurio,dicendo.africa ioti tengo le maS A°oft nt addo^S?,4re con tutt0 cl° Pot.eiia effere anco il contrario,e cherefiaffe ìnMfiì'
ca morto,e fepellito.S.MgoStme nel primo libfofde Dottrina Chrifiianafpone que
lle offcYuationi fuperfiitiofe,quando camiti andò con due amici fi dà in vnfaffo, one
ro in un putto,quandofi pafia innanzi à cafa,calcar col piede l'entrata della porta,
ritempre in letto,fa vno calgandcfi Sternuta, tornare a cafa, quando per istrada^
cafibi per faìagura,non vfcirèdi cafa, quando i Topi tirodono la.vefieper forte,e
fimili altre pagaie,più dalle dènìciole,che da huomini fen/atì poSte inofferuatiine
come l'incotta*fi p viaggio alla prima in uno uefiito di beretino, onero in un mor
to,ovxro in medico,onero i Vn'M[ìno,ò vedere il Lupo,e voler da cotefie cofe augti
rat male,o bene facondojche ti detta il capricci©, e la fantafiadel tuo ceruellaccio
Jrte fpe- ignoratitele Stolto quanto dir e fi peffa. L'arte ffeculatoria,eh'ardifee interpretare
Monllri'2 ^onfi^Fortenti,Odienti,Trodigq,Tuoni, Folgori, TèpeSìe,Comete,& cofa tali è
lfidoro. reprobata ancGr effa,quado eccede l'ordine naturale delle cofa. iTSlonfiri fono cofi
dettifidice lfidoro nel duodecimo lib. delle fué Etimologie fi perche fubitomoftrino
qualche cofa,che dee apparere;ma qfio è riferuatopoi nelfacreto di ‘Dio.Fù unMo
Zone chio firo quello,che narra il Tflore, che nell'1fola dì Coo dal gregge d'un certo Tficif
Il Gicuio ?0 vna pecora partorì Vn Leorie.E jone Chio racconta,che quàndo-nacqueHercole
nacque con tre ordini di denti, & il (fiottìo narra, che al fuo ripo in ‘Roma nacqui
vn putto con un capo di vitello,e-nella patria nofira à queSli ànnipaffati vna fami
na partorì due bambini dalie-parti posteriori attaccatì:& uniti infieme non finga
Portenti;, maraffiglia delle getì,i quali camparono fatte, ouero otto giorni,fialuo il veì'o.TPor
?l!endl tenti fono detti a portendendo,egli Oflentì,ab‘oflèdendo,& fono dell'iSleffo tenore,
a cene. cf}efano i MoFln.Ter questo diffa Labeone,gli Oftenti non effere altre,che quando
qualche cofa fi genera ò fa fuori dell'ordine naturale dell'altra, e fi pigliano borni
buona,hora in mala parte.Tor tento marauigliofafù quello,che racc6taTlinÌo,nel
Plinio, fafOf,^Q ùbro,cil capitolo ottuagefimoter^o, quando nel (fan/ciato di L .Mastio,&
fulio^nel (ontado di Modena due monti corfaro l'uno coira l'altro con gran
rivifa.
' ’
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tìo,I 'Drodigifcofi detti a pr&dicenao, fecondo Sforno Mar cello,fi pigliauo fempre Martello
inmala pai te, effer.do come ire, <Q minacele de gli Dei. Ma gli antichi accettane
no per.prodigi] 'ancora coferidicolofe.,& le Commentavano come cofe degne di
grandiffima confideratione .-Fra qu effe recita Plinio , al tempo della guerra^
(iiSiciiia, [montato fui 'litio <t^fuguSìo,vnpefee gli fatto fu i piedi, onde gli au
gurile differì, che Tfiettuno haueua rifiutato Sefio Pompeo per figliuolo, & l’ba
nca addottati lui, talché, quefia piccata cofafùvn prodigio appreffo a loro per Se
Flo T>ompeo,e M. T ullio nel fecondo de Diuinationefi ride, che foffeprefi per z>n
prodigio, che i Topi innanzi alla guerra de’ Marfi,haveffero raduto intorno ader
ti feudi militati,oue dice,che fe queflo valefie, battendoli ròfoiT opi ancora a lui i
libri della Kepub.di Platone,farebbe dibifogno accettarlo per prodigio, & bavere
timore,che qualche Stranoaccidente non accadeffe alla T^epub.Romana per forte,
e
yn motto facetiffimo,dicendo, che fe per forte il libro, de Pòluptate di
Fpìcuro,li fofie rofo, egli farebbe giudiciò,che la falficcia s’haveffe a incarirc da‘falficciari.e finalmente beffandofì di costoro , che pigliano ogni cofa per prodigio
narra, che vn certo interprete di quefli prodìgi], effondo li riferito per cofa prodigiofa,che va ferpente mcafa fififfiauolto intorno a i gangheri della port a,diffe
pi udentemente,che queflo non era maraviglia, ma fi bene fe i gangheri delia por
ta fi foffero rauolti intorno a lui. Onde alt’vltimo, parlando fidamente, dice quei
tre grani,che furonoprovai nella bocca di Mida, quando eraputto, & l'^Apì che fi
fermarono fi le labra di Platone,& ilfuono dell’armi nel T èmpio d'Hercole ap
preso ì Lacedemoni,e l’apprirfì delle porte improuifi del medefimo Dio in Thebe ;
& ifeudiappefi in alto ritrovati interra, cofe tutte accettate come per prodìgi],ò
furono cofefalfefi ficceffea cafiper qualcbemoto,nè da farvi fondamento fopra.
Oo tutto ciò diciamo alcuni fogni poterfi dare da Dio, <&■ darfi in fatto di qualche
futuro auuemmento,da’quali non fi può predire indubitatamente, fe non per diuinaieuelatione,cofa determinati a,innangi che la cofa fncced$; ma fi ben congiett ti
rare,ò male,è benefpotendofi anco il prodigio, fecondo Carlo Sigonio, interpretare
inbu°napam)&^
chiari,& fermi fecondo la chiarezza,& manififiatìone de’fegni,corne nella vita d’ti^mbrotio Santo. fi torve efferfi fermata

netta città dì Gìerofclima,prim a f> plafone,e poi p Mntioco Epifane,
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«Jiofeffo fisi Óìofeffio Hebreo narra moltijjìmi prodigi] effiere apparfi innanzi all’vitina
Hcbreo. difìruttìone di Cjierofolima,come quella (iella fplendidafimile a Vnafpada^h^j
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ftaua imminente alla cittàfie comete mortifere,che per tutto vn’anno fi uidero ar
dere in ariafil lume,che di notte durando me^hora,circondò t’M.ltare,e il Tèpio t
onde penfarono tutti che foflegiorno, la Vitella, che nel facrificio partorì in mano
de’facri minifìri vna agnellafia finestra del T^pio interiorejcheguardaua POrien
te,sì grane ,& pefante,e co’fuoi cadenag^i beniffimo chiufa,che s’aperfe all’impro
uifo,i carri,& le carogne,che al tramontar delSole fi videro per Paria un giorno,
& le [quadre di gente armata mefchiarfi fra le nubi:i mommentij Crepiti fienfiti
nel Tempio da Sacei doti nella fefia di Tentecofìe di notte ; le Voci horribili vdite
che dìceuano,partiamo di qua,il figliuol d’Anania chiamato (fiiesù,huomo plebeo
& runico, che quattro anni innangi ildì della fefia de’Tabernacoli, cominciò a
gridare alPimprouifo,Pna Voce dall’Oriente,vna voce dall’Occìdète,vna uoce da
quattro venti,vna uocefopra Gierofolima,e fopra’’l Tempio,una uoce fopra i fpofi,
& le fpofe,vna uoce fopra il popolo,& inceffabilmetegiorno,e notte fopra le piag*
gè intuonò quefle cofe,nè per battiture da alcuni ricettate uolle celare,nè per tor
menti, che furono datti gettò mai una lagrima , angi ululando miferamente, ridi/fe molte volte l’ificffi parole in mego de’tormenti,& aggiunfe anco,guai, guai,
alla Città di tyerofolima. Sarà tenuto ancora per prodigio gì adiffimo quello, che
racconta Tiinio nel fecondo libro,al capitolo quinquagefimofefto,che nel confidato
di M.Mcilio, & Gneo Tortio,piouuè dal Cielo latte, & fangue, & effondo fbnfoli LtVolunnio,<& Seruio Sulpitiopiouuè miracolofament e della carne,et pìouuè
ferro ancorain Lucania,Panno innangfiche M.Craffio foffie morto da Tartbi,edifirutto Pefiercito fuo. & nel Confidato ài L.Taolo, & (jneo Marcello,piouuè lana
appreffio il Caflello fariffiano, doue Panno feguente poi fa morto T. Mnnio Milone.& nel capitolo feguente narr a,cbenella guerra de’Cimbri, & fipeffe volte an
cora, & prima, e poi furono uditi Crepiti d’arme,& fuoni di trombe dal Cielo, <&
nel tergo confidato di Mario, e in Mmelta, in Todi furono vedute armi celeSli da
Leuante a Tenete correre a incotrarfi fra loro,doue quelle di Tonate furono meffe ìnfuga.Ctnel capitolocentefimo narra,che,quando Dionigio tirano di Sicilia fu
cacciato di Signoria,auuenne vn prodigio,che per vn giorno il mare fù dolce in por
to.lnnanti alla vtiorte di Cefare fi legge quefioprodigio, che vn fuo Cauallopianfc
fortemente,& nella morte di.Caligola, vna fiatua diGioue rife di cuore allegrici’inamenteepofto ancor a per mir abil prodigio quello da Trogo, che in Egitto alcu*.
ne donne hanno fatto qualche volta fette figliuoli a vn parto.Ma molto più rriirabi
le fife ben lo tego io per fattolofio fi è il parto di Margherita fonte/fa di Holandaf*
anno 13 1 ^facendofcomefi leggefi trecento feffant a figliuoli vini in vn fot tratto»
ma fopra tutto è da dire affai intorno à quello , che Tiinio racconta nel capitolo
quarto delfettimo libro} cioè,che cfsèdo Confoli Tubilo Licinio Craffio, & Pjaio Caf
fio LÒgmo a Raffino,vna fanciulla àiuentò mafehio fiotto il padre,& la madre,Ù*
per comm andamento de gPindouini fu portata in Vna ifola deferta.TarimentC^
Licinio Mutiano ferine dibatter veduto in tsTtgo vna certa Mrefcufa,che mifi
barba,àiuentò mafehio,& anco menò inoglie,& et medefimo narra de vifu,chCJ
pi africa L.Cojfitw cittadino Tifdritano, fi cangiò in mafehio ilgjorno delle no^p
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EtLvdotìico Domenichi aggiunge in confir mation? de gli efi:mpi di ‘Plinio , r-odouk®,
wlle fue margini, che al tempo di Ferrando primo Bfi di Napoli, Carlotta , & DomemFrdcefiafigliuola di Lodovico Cjuarna Salernitanofin età di quindeci anni,amendue di femine mutarono fefio>&nome, & di più, che fiotto il me defilino Bè in Ebofivna fanciulla la prima notte ch'andò a mai ito, diuenne/ mafchio, ribebbe la do
te, & viffe P°icome buomo. 'Però chi non 'Vuoi credere, non paga datio. Tatta
quefl'arte /peculatoria adunque viene reprobata , fi come fono reprobate tutte le
fortid'augurij. Però il Concilio ^.gatlìénfe, & l’Murelianenfe, e il fiarthaginefe concilio
vogliono,che ò Chierici,o Laici, eh'attendono a gli auguri] ,fidebbano ifeommuni- ^gacenfe»
care.E Gregorio in Vn ^Decreto determina,che i feriti,che v'attendono filano batta Aureliéfe
p, e liberi incarcerati, & il Concilio Toletano determina, che filano fofpefi tutti
quei di Chrefa da tutte le dignità,& bonori,&per la legge ciuile[.l.nemo.& lami Coc’ 0 "
lus,& l-culpa,de màle.& matb.fa quefii tali fi debbono chfifcare i beni,& dar la
morte Jlindouinareper via di prefagi],ò prono ffici naturali, queffofì bene è leci
to > come i Medici indovinano le morti degl'infermi da fegni naturali. Per quello
Hippocrate fia un librofDe prognofiicisfparticolarmente, & Galeno tratta di tai
prefagij nel librofde dìebus decretorffi,& de Chrifibusfifoneancofia 'Biafìo Hot- sialìo
lerio, nel fecon do libro della fua Theorica di Medicina. Così l'indouinare per via Hollerio.
di comete,favelle, cor one, lampade, fuochi ardenti, dificorfi di ffelle, & altri olen
ti,con naturai ragione, è lecito , & conceffo, delle quai cofe tratta beniffimo Vito Viroamcr
ts/merbachio nelle fue Meteore, & il Mi^aldo nel primo della fua Cometogra- bachio.
fia,ma fopra tutti Paolo EberoT^etìngenfein un fuo opufcolo delle^pparitìoni del JjoMlza “
le (fomete,e de'furi effetti L'indouinare ancora per uia d'oracoli ècofa dalla Chie- p u|o Efa dannata,& non è punto differente della perniciofa idolatria,nè meno è mbdace, bero.
& Vana di quello,che fupeifiitiofa fiatper queffoEufebio nel quarto Irb.fde prapa Oracoli»
rone Evangelica,] al c. 2. dicei Peripatetici, i Cinici, egli Epicurei difpregiauano
le rifpofìe de gli oracoli,come vaneibugiaràe,& fialfe affatto,& l'ideffo nel cap. r.
dice,che qua fi tutti gli antichi oracoli fi trottano fialfi, e fe qualcuno pur ne riufeiua -vero,era più preflo a capo,che altramente.il medefimo nel 6.li.al c.^.nota ale ti
m parole aperte di Porfii io,il qual dice chiaramète, che il Delfico ^Apollo confieffa
ua di non poter dire il vero d'alcune cofe future,che gli erano dimadate,& ch'era
impedito dal moto delle felle,che no lo lajriattano difcernere la verità a fuo moda,
Oue Porfirio conchiude, che molte bugie dicevano glfdoli efisbdo affretti da gt'interroganti,nonhauend9 effi ifquifita cognitione delle cofe future,perche ficome dice
egli ffeffo nellib.deOraculisfiquello che predicevano, ò d’infirmità,o di guerre,0 di
peflden^e,o d'altro,lo predicevano con l'offerti adone del moto delle cofe celefii, &
con ragione Mathematica,comefanno ance gli Mffrologi noffri : benché meglio di
loro per lafcienga maggiore,che poffedeuano.& Celio Calcagnino nel fuo trattato CelioCal
de Oraculis adduce a quefiopropofito, che Mpollo molte volte a gl’interroganti ri- ca»nin0’
fP°fe con quel verfo.
Quid fruffra petit is ? non noffrum efi feire futura.
Ma Eneniao Greco tanto in Fìlofofia,quanto in Eloquenza famofo, benché gentile Enomao»
fcriffe un libro della falfità degli oracoli antichi, ridendefi, & beffeggiando aper
tamente i pigmenti de gli Dei adorati da'Gentili, & maffimamente procede contra
^poffifiDeficofì cui
Qtacoii mudacidimeftrat& fra l'altre cofe qficparole,
„
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[J^Cifer igitur tu,qui 'Delphos habitant,inde advmuerfum orberà mania fnndìs
reffonfa. infant au em omnes homines, qui ad te quafi ad veriffcum Deum
accurrunt; ncc me ipfum iffanum fuiRe inficior, qui & bisambiguitate ,ne^>
ignoYantia tua dìcam ,fueritn deceptus. J Clemente ^ileffandro ancor lui in quel
UbrOidoue conforta i (gentili alla fede, beffeggia i Gentili con quefie parole.[riti,
tno filentio Caftalius, & Colophonius Fonte, cateraque fluent a , qua diuinandi
vim habere vìdebantur, extinftd cumfuis fabulis defluxerunt ftotiusque vinationìspotius, quàm diuinationis nefanda myfteria ceciderunt. Silet Darius, PiLattanfo thius,Didemus,Mmphiar aus,apollo,<t^mphilocus,tacent Mrunices,figures
fomniorum interpretes, & qui farina, ant hordeo Vaticinabantur. J Et Lattanti^
Firmiano nel libro [ de Origene erroris, J al capitolo decimofettimo parlando de’
‘Demoni, dice anch’egli ,[ffn Oraculisautem vel maxime fallunt, quorum prafligià prophani intelligere non poffunt. ] Quindi è nato, che il dottiffimo Celio Cal
cagnino in vnfito ‘Dialogo faceto introduca molte riffioFte d’Mpollo date a quefii,
& a quell’altro interrogante,che non fono piene d’altro, che di burle, e di giuoco a
chi le legge. come quella data Lufciniola,che nel fuo Tempio mefìà fufpiraua per
'
la morte del marito defiderando di faperea che modo potèffe fruirlo ancoratone il
fallace Mpollo rifponde.
Define no ft uagos lemures incefiere fletti,
Fìr tuus Idalio texit de flore coronaci .
colite pedes TPapbiafPapbio latet abditus borto.
Con quel,che fegue.E troppo chiara la maìitia di quell’Idolo,di cui fa mentions Srgià qRhodiano Hiftorìco, 'il qualpredifie, che la città d’Mchéa con la fua Regione
intorno farebbe di Falanto Fenice, & de’fuoi,fin che i (foriti diuentaffero bianchi,
& ipefci not afferò nelle tat^efinfegnandopoifcome auuertifce ‘PoligploHifiorico
nelle cofe de'Rhodiani) alla bella amante d’Ificlo Tertia nominata , d’informar il
fuo amatore, che dipingendo ì Corni colgeffo, e facendo gettar nella taipzp done
beueua Falanto alcuni pffci viui,co quefta a ftalicifpauentaff.e’l Signore,o l’induceffe a render fe fìefto,la città,e la Regione in mano dell’afiuto inganatore,& Creo
filo Hifiorico, doue tratta determini degli Efefidice, che la città loro fu edifica
ta in un luogo,doue l’oracolo bauea pdetto,cbe farebbe trovato un pefce,& vn por
co cinghiare,operando fra tanto l’idolo iniquo, che certi pefeatori definaffero vna
mattina preffo al font e Hipeleo,doue magiado pefci,ua dì loro fi Sficcò dalle brag
gie,& falcò in vn cefpuglio,dou’era afeofo uifPorco einghiarofilqual vedbdo’l fuo
co,sboccò fuori,&itti ffi edificata co un miracolo di tan a importammo- la città di
Efefo. Haueua anco faetto un’oracolo a Filippo
di Macedonia,che figuardaffe dalle car ogp^e,ond’egli in tutto il fuo Regno le fece disfar e,ma’l. Demonio mabia
go,? dimostrare di predire il uero,operò che fojfe uccifo da Paufama,nella cui fpo
da era intagliata una carrozza. Kn fimil cafo raccota’l fugati,eh’auene^l fama
fo capitano Mnton da Letta, gebe efsedali fiato predetto da uno (pìrico folletto,che
morirebbe in Fra%a,e farebbe fepolto in SDDiomgì,metre egli indubìtamete crede»
sta di pigliar ‘Parigi,& nella famofa ffbiefa di S. Dionigi effere col tempo/epoltOj
& ciò prometteva all'Impera.Caria y.fi trouò morire in Fid%a,& il fitto corpQ;fè
portato a Sfilano,c.fepolto nelU Chiefa di $, ‘Dionigi. Ma’l doniffmo opinate,
nel
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nel 2Jib.de Diumatione,fichernifice apollo con lefieguenti parole, [ Scd ìam ad te
yemo, òfidnètó cipolle, qui vmbilicum terrai um certum cbfides : vnde fuperflìtto/aprimum evafit vox fera : tuis enin oraculis Chrifippus totum volumcn impleuihpartim falfis, vt ego opinar, partiva cafiu veris, partim flexìloquìs, òr.
obfcuris ,vt interpret egeat interprete
fiors ipfa referenda fit ad fortes.] òr
adducequell’oracolo,ambiguo fopra Crefo Rè deil’t^fia.che diceua./Crafius Ha
lym penetrans magnam peruertet opu'm vim, J dove che Crefofitcome ferine Hero H-rocfo,a
pensò di difit uggere l’efifercito mimico, & vimafe egli infieme col fio yiii- '
tD)& dìfipato affatio.ènnio "Poeta ancor1 eflo allega quello, chefu detto a 'Pirrbo Enn.-0,
degli Epiro.ti,
^io te Meacija Romanos vìncere poffie.
llqualpolena ìntenderfi a due modi, ciò è,che Tlrrbo wìnceffe i Romani,ò i 'Roma
nivincefieio lui,benché (fie. dica, ch’egli è finto,perche l’oracolo di cipolline non
parlava Latino,ma Greco, & dira di ciò apollo a’tempi di "JPirrho era reflato di
far verfi,& forfè quefio aùuenne,perche,inuccchiandofì egli,le delitiofe Mufenon
gridavano l’amore d’vn vecchio barbuto, come ballettano fatto nel tempo delirio
gioventù.fua. Tutti gli oracoli antichi adunque furono faliaci, & pieni di menzo
gne,come Libero appreffo a Siciliani, Cerere appreffo a Rhodiotti, "Diana apprefijo aglibfiefini, Cjiuncne appreffo a Numidìani, Peloappreffo a Taleflini, Berecmthia appreffo a Romani,Venere appreffo a.Thebani ,‘Proferpina appreffo agli
Hifyani, e l’ot accio predettto d’apollo più cèlebre di tutta l’afta, nell'Ifola di
Delfo.l Sortilegi medófimamete,che pigliano à indouinare col gettar delle forti,fio Sortilegio
nomanifeÉìamète reprobatila bifogna notare,che la forte confultoria,& la divi
fèria in tutti i dubij è concefia affettando leuento da Iddio, quando col cofìglio,&
prudenza humana non fi può determinare quel tantoché s’ha da far e,per che que
fio precede da mero Sfótto della (denga,&prouidenga dell’buomo. Si legge nel
primo de’Rè, che Saul fù eletto Rè dal popolo d’ifraelper forte, ma quella fù inffiratione divinafatta a Samuele,eh’or dinò l’elettione a quella foggia, (/osi Mat
ita fi eletto all’Mpofiolato per forte, con preci, & or adoni alla maeflà d’iddio.
Et Iona con la forte, per divina inffir adone fù trouato fuggire dalla faccia del
Signore,ghindi in mar gettato. (fisi lofue trovò con la forte il malfattore^
Mcbor,eh’hauea occultato le fpcglie de gl’inimici,e Saul trovò Ionata fuo figliuolocon la fotte,c’ bavetta mangiato vn poco di favo mele contra l’editto Regio.Terò
dice Sant’^gcfiinó fopra i Salmi, che . [ Sors non efl aliquid mali,fed res in hu- S. Agoft.
mana dubitaredivinam indicans voluntatem . J E ben vero (dicono Gierola- S. Gicrob
mo Santo fopra fima,e Reda /opragli t/£tti .Mpofto liti (che non bifogna in un trat
to ricorrere alle forti,òr creder loro indifferentemente,perche gii efiempi di Iona,e
di Matthia,e d’altri che fingolari fono, non fanno vna legge commune ; & fe pur
corretti da necejfitàpenfiamo di farvi ricorfreon l3 effe mpio loro,bifogna co le prec\nffirc ^uote, impetrare da Dio l’elettione,che bramiamo,perche all’bora fi manifefia offer e divina inflations ; nè bifogna mefebiare gli oracoli divini in negocq meramete terreni,& mondani.Onde S. ^gflino alle dimande, & inquifitioni
di lan vario dicefi ifta
dìfplicet confine: udo ad negocia faxularia, & vita
bums vanii at cm divina gracula velie conuertcre ,] & la Gbiofia de’Canonit
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alla caufa 2 6.qa.dice,che quelle forti fono illecite, out intervengono magiche incantationi,òche fi fanno per esercitare qualche vanità,come verbi gratia, i giuo
chi di carte,di dadi, & fimili altri,ò doue fi comprèdono alcunefuperftitioni in ri
cercare qualche cofa occulta.Ma quelle fono lecite,che fi fanno per neceftìtàftmplo
rando l'aiuto diurno,oue non bafta l'humano, & adduce vn'efiempio d'^goflino,
che f riffe ad alcuni, cb'effendo la città affettata, e dubitandofi dal Clero chi doueffe restami, & chi vfcir fuori, queflo cafo fi decideffe con la forte . La onde è
fritto nelTrouerbij.fContradifliones comprimit foìsf\& anco ^Igo flirto Santo
nell’epiflola ad Honoero dice, eh'è lecito in cafo di necejfità implorare con debita^
riuerenga l'aiuto diurno con le forti.Sonoprohibite ancora, & fialfe infìemefeome
dice S.Thomafoin 2.2.q.9^.ar.S ft quellefor ti,lequali s'vfano con quefta intentione,quafi che gli atti humani,che fi ricercano in quelle forti,fortificano l'effetto fieco
do la difibofitione dille felle. Il biondo nel primo lib.de forno. T riumphante, diuide le forti de'fontani in due fipecie,dicèdo, eh'alcune fi chiamauano le fiQrti virgi
liane,quando aperto il libro di Virgilio fi pigliano per augurio i verfi,che per or di
ne,<& numero deAmatigli accorr e uano a forte,& Elio Spartiano ne fa mètionedi
quefle forti Virgiliane,nella Dita d'tsTdriano. Ve ne fu. vn'altra ft) eeie poi d'anti
chi ]i me da Sacerdoti compone, & molto filmili alle rityofte degli Oracoli,fritte
incerte tauole,come memorie di diuerfi annerimenti, lequali efifi Sacerdoti face
vano fopra gli altari alle volte cadere all’improuìfo con artejnducèdo i popoli, &
i Trei.cipi in timorc,o f/erawga.feccndo che piaceva, & aggradata à lotose di que
TltoLiuo fte ne fa mentione Tito Liuio nel 2 2.lib. delle fue Hiflórie.Hor tutte quefte ancor
fono dannate,# in fiomma fono reprobate tutte le forti,cb'indouinano conTeffere,
con T ali,con Dadi, inuètionefcome dicono alcuniftritrouata da Aitalo Difiatif,
# à cui attefe ^uguflo,e Claudio lmper.degli altrìpiu dedito -vi compofe vnliIctti. ’ bro fiopra.St quei,che attendono a'Lotti, danno opera a vn mèfliero Vanifimo,del
quale fi commettono molte furbarie, dando balle in mano ad altri della fimditudine di quelle,che fono ne'b(ftoli,lajdando pigliar [egri, & cordelle di più a qualche
Duo, -vendendo la robba di fouerchio,# beneftèffo argento alchimiftico per argon
to di copel!a, one tirando la brigata loro con la concorrenza, e regata del calo lafciuo,c difioluto fanno moftra d’Vn bacino d'argento,& cauanoTm ^torrione da fi
dato,prepongono -vna collana d'oro di cinquecèto feudi,e tirano fuori vn paro di mi
itigli da dieci, dicono di fpedire il lotto in quindici giorni, & vi flanno attorno, per
trafficare il dettato,due,ò tre anni, &finalmente fi catta co la flennità d'un
fo,& di vn fnrbetto,che molte volte è auuertito,doue fono ibolettim aunenturati
per bufar la buona mano. Sono dannate anco tutte le forti, che con numeri pari,
o difpar'ucon lettere^coo figure attribuite a'/egri cele fli,con congetture tolte dalle
fiim.lii udiri a forte confate dallo flrepito della terra,ò dal moto,ò dàlia fiffura,da
filmili bagatelle, delle quali cofie, che tutte fono fpecie di Geomantia , n'ha trattato
fra gli antichi Haly, e fra moderni Gherardo Cremonef, Bartolomeo da Tarma,
e vn certo Tondino, infteme con ^flmadele strabo, tuttibugiardi, e più di tutti
fornello ^grippa inuentor di bugie, e di falfità fopra gii altri marauigliofo. Ol
irà di ciò fono dannate tutte le forti di Titagora, ilquale fu muentorefeome dice
Tlìmoft che il numero difpare delle vocali ne'nomi proprij fignifiebi accecatione^
d'occhi

VNI VERS ALE.

'

ì?o

d'occhi,zoppicare de'piedi,& fimili altre difgratie: così quello che differo ì "ffitago
tw falfamente,che i carradori delle lettere hanno certi fuoi numeri, da'quali s’indouinaper li nomi propri] degli huomini, hauendo raccolti i numeri, nella fomma
dicia/cuna lettera, le quali unite infieme danno la -vittoria a colui, la fiamma del
quale auangi l'altra,fecondo che fi muoue dubbio,ò diguerra,ò di lite, ò di matri
monio , ò di vtilità , ò d'altra fìmil cofa, e in quefto modo dicono, che Patroclo fù
vinto da Hettore,& egli da Achille,la qual cofa Terentiano "Poeta ejpreffe in al- Terentiy
cuni verfi molto eccellentemente.La Cleromantia adunque, che contiene in fe tut- no‘
telefortift dannata, & reprobata,benché più,e meno,fecondo L'ecceffo del peccato,
che più in vira forte, che nell'altra fi commette. E fattole forti cadono le pro
ne dinnocentia per vi’a di duello, è diferro affocato, il gettare delle fettuche ine
guali confiderai le figure,eh'attengono nel piombo liquefatto, il tirar de'punti
fopra una tauola ò pietra,con la fàccia riuolta alla luna, il tirar le faue,come fan
no più meretrici , & ruffiane nelle (fitta ,& filmili altre facende daquefli fortiIcgipofle in vfo .Quetta è la caufa, che Leone Quarto, fatto pena difcommunica
prub/bifee le. fertile (fregarlo ficriuendo ad Adriano Tfpdaro,approua che i fortilefilano perfeguitati, & puniti.Quando 1fidaro nell'ottano libro delle fue Ethimologie fauella.di coftoro,ne parla ancor'effo molto malamente,dicLdo,che i fortilegi
non fono altri, che alcuni, li quali fotto nome di finta religione, con alcune forti da
loro chiamate forte di Sati,ò d'^Apoftoli Ìndouinano,ò col guardare d'ogui fcrittura promettono cofe future.Cicerone,benché Gentile, parla ancor lui molto chriftiariamente di quefi'arte,dicendo>che nelle forti non c'è altro,che temerità,e cafo, &
che itfinon è ragione alcuna, nè configlio,e perciò danna affatto i fortilegi,& dice,
che il volgo folo a'fuoi tempi attende.ua a certe forti Trenettine ritroviate da Numerlo Suffùfio Pi enettino,eon alcune note di lettere antiche,le quali fi cauano per
ammonitione dilla ‘Dea Fortuna, & erano mefcolateper mano d'un putto,& ca
nate,che neffùno magftrato.,ò buono illuftrede vfaua,& quafi in ogni luogo evano annullate, e fpente. Perche fcriue Clitomaco, che Cameade Filofiofo era-> clitomaJolìto dire, che in luogo alcuno non haueua mai vitto la fortuna , più fortunata^, co.
che à,Prenefle,trouandofi lui tante forti.Ma trapaffiando a'fogni, gl'interpreti de'
quali fono dimandati coniettori,diciamo,che per quettifipuòfare coniettura natu
rale,mano far profejjìone d'indouinare. Ne (i dee credere à Themittio,nè a Sinefio
Platonico, liquali hanno detto non fognarfi cofa indarno, perche, ficcando la mente
loro,i fogni procedono da gl'inftuffi coletti nella potenggi fantattica,oue s'imprimo
no con celefle difpofitìonc fantafmi, a fine di produrre alcuno effetto , offendo che
la pi u par te chiaramente procedono a cafo,& fono euidentemente fai fi.Et quanto
alle caufe intrinfeche, & ettrinfeche de'fogni, chi dice vna cofa, chi dice vn'altra.
l‘Platonici vogliono,che i fogni nafeano dalle fpecie , & cognìtionigenerate neU'ani^a.^uerroe dall'imaginatiua, frittotele dal fenfio commune, ma fantaftico,
<^lberto Magno dall'influfio delle cofe fuperne , 'medientiperò alcune fpeaef,
t che del continuo deriuano dal Cielo,i medici da vapori, & humori del corpo. Macrobio,& Marco Tullio da gli affetti, & penfieri della vigilia, alcuni ^strabi dal
la potenza intellettuale, gli ^.(irologi dalle loro conttellationi, & ogn'vno dice a
fuo modo.Ma bufiate poca verità è in loro.che non auuenga a cafo,& moltìffìtni
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fonotfal/i in tutto. onde ben difife Tibullo,
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Somma fallaci ludunt temeraria nofie.
Et pauidas memes falfa timere iuberìt.
Da quello numero de'faifi intendo efìere lontani affatto quelli, che per diurna dL
fpofitione auuègono,come quei di Faraone,interpretati da Giofiffo,& quelli dìtfa
bucodonofor, isfofli da Daniele,& altri filmili. Ma tutte le dichiarationi defogni
ferine da Daldiano, e da Mrthemidoro , ouero da coloro, c'hanno finto il libro dì
z^braam,di Salomone,& di Daniele intorno a quello, fono cofe erronee, <& pie.
ne di mille falficà. Tfferifce a quefìo propofito Sgottino Santo, ne'libri della
città dì Dio , Torfirìo batter detto le diuinationi de'fogni effere tutte da'demoni)
M.TuIlio Meritiate,M. Tullio, nel fecondo de Diuinatione fi ride antor effo di Pitagora, &
di Platone,ch'eflortauano,per veder in fogno cofe più certe, andare a dormire con
yn certo determinato culto,& vittoiperò ì Pitagorici volevano,che l'huomo s'afie
nefie dalla fava, quafi che notili 'Ventre, ma la mente fia influita da tal cibo. Et
di più dice Tullio ì che de fogni bifogna dire quello, che fi dice delle imagination
de gli ebrq,&de gL'infani,& a'quali molte cofe vere paiano il contrario di quello,
che fono,& fi come a'naviganti le cofe,che fiatino ferme paiono mouerfiper caufa
del moto della natte,& un lume d'vna cadela,o lucerna par e,che fiano due, così pa
tra dirfi,che le cofe, che FI anno,parendo muouerfi Significhino il terremoto, o qual
che repentita fuga, & che i due lumi dichiarino qualche futura feditione, come fi
dice,che i fogni Significano quel tantoché deve avvenire . Ma ,fe pur qualche fo
gno ha fortito l'effetto della interpreiationedelconiettore,quefto è natoo dal cafo,o dal Demonio,per eccitar la credulità dell’huomo in quefle vanità.Diffiro JcriD'.oaTio- ueDionìfio nelle cofedi Perfia,che dormendo vide il Sole da fuoipiedi,& volgo
lo co le mani tre Volte pigliareffempre lì fcappò,ondegli fù predetto,che per quell*appetito,c'hebbe tre volte di pigliar lo, » egnarebbe trenta anni,& cosìfùtMa qui
non c'è ragione,che provi,che per quell’appetito s'intenda più trenta,che tre,la onHeraclide de bifogna conchiuderla, come di fopra ho detto. Scrive hleradide Portico ancor
Pontino. [Hi del fogno, che fece la madre di Faiaride, ove le parve fra gli Idoli nella cafru.
' fua conficcati,vedere Mercurio con vna ta7^a,cbe teneva in manofifargere fanAgatocle. Wfi per tutta la cafa , & imbrattarla tutta , ile he confermò.la barbara crudeltà
\ P01 del figliuola. E esfg-itocie nella fua hifloria narra,cbe ^fmilcars. Cartagmefi,
effendo all’oppugnatione di Siracufa, finti, o gii parve dì jentire vna voce,che.gli
diffeìDomani tu cenerai in Sìracùfa.& quefìo fanno attuatine vero,perche la mat
tina figliente,nato tumulto nel fuo effe cito,ì Siracufani accorti feruendofi dell’ctPlatone. cafione penetrarono nel campo d'Mmilcare, lo fecero prigione,& lo condu/firo de#
tro alla citta loro. Platone riferifee rnedefimamen'e^ch’effcndoSocrate in prigioni
difie a (fittone fuo famigliare, come dopo tre dì douea morire, effendogli àpparfo
infogno vna giovane belliffima, la quale chiamandolo per nome gli diffe vn Verfo
d'Homero tale.
Tertiate Tyth'ue tempefias Uta locabit.
Arinotele e coste fritto effer auuenuto.Mriftotele racconta d'Eudemo Ciprio fuo grad'ainK
co, ch'andando in dTTacedoma,arrivò in vna città belliffima ài Theffaglia, Fera
,
nominatala quai'era d'Mleffandro Tiranno crudelmente appreffafioue s'infermi
quafi
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fim.i,che confortollo,&gli diffe,ch'in breuefifanarebbe,& ch'^tleffandro Tirano
« breuefarebbe vccifo, & così fucceffe, & Sofocle fft come narra MXullio ml Tullia
mimo de Diuìnationefi Toeta egregio, eficndo fiata vubbata dal i empio d'Ucrcole vnata^ga d'oro,fi fognò di colui,che furata l'haueafia onde rifere dolo d Ma
igli fece porre le mani addoffo,e fù trottato il vero. Intorno a' quali fogni è
di medierò darfi l'antedetta rìffofta . Qui cadere bbono anco gii ^/firelógiffiudiMriiana perche di loro fi parla alla tuga in vn difcorfo particolàre,fra queflo me

tioni del corpo,& le forti delle perJone da quefìe debili congetture non pedono co

ro in queflo,vedendo la imagine di Socrate, lo giudicò lafciuo, & apparite per giudicio di lui fteffo un valent'huomo. E fiata trattata quefi'arte da ssfrìftotele, &
t/4mcenna,(fonftantio,Filernone, Lexo, 'Pietro da Padua, M chele Scoto, & altri
affai; m i per la fua incertezza,& per la concorrenza di molti fegni,che a vnafo
la congie. tura bifogna hauty e,deh e raro avutene,non faccio più lungo ragionarne Metofco»'
to,ò difcorfo intorno a quella,nè meno intorno alla Metopofcopia-, che confiderai P‘_le linee della fronte particolarmente,effendo un ramo della Fifionomia. tsfll'vlti- Piroiuatl
fno fono dannati i Piromanti, che indouinano nel fuoco , mirando le figure delle_v pjj jromj
fiamme fantafìiche,gli Hidromanti, chenellfitcqua fiorgono l’ombre de'Demoni, cu
gli ^cromati,che gli vedono in aria,gli Mtxinornantì,ch'indouinano per via dife- Aeromacute,ò manate,i Capnomantì,ch'indouinanoper via di fumi,i Capifomanti,ch'irido- ti.
uinanoper vla.di pecchi dentro a quali, vedono l'imagini ,fi come ùn putto Vide caPnomat
in vno [pecchie gii inimici, che s’affrettavano alla morte di Giuliano imperatore Axinoma
cmmerauìgliadel Cardano nel libro iff d.e S ubiditale : i (fofchìnornanti, cbe_v ti.
indouinano per uia di crivelli, i 'Botonomanti, ch'ìndouinanóper mego d'herbe ; i Colchina
C^ronomantifch'iridouinànoper via di caraffe -, dentro alle quali mirano iputti. inaiin*
gh Stornanti,ebe indouinano. per. tfia di frumento, & di farina,i Tiromanù,ch'- ^"antr'0""
per via di cafeo, o di formaggio, i (jeomanti, eh'indouinano per via di Cadròlinee,& punti in ttr> a,& finalmente i Chiromanti approdati fcome.dice Celio Cai minti.
cagni no-, nel ffo trattato de ^FUagia J da -/frittotele, <& da'Probo graùifìmi Scorna
quali confederano i monti della mano,quel del police,dell’indice, del me- j]roinandìo,&dell'annullare, dell'auricolare, & infieme i pianeti loro, & così le linee
*n
di quella,e prima le quattro principali, cioè,la vitale,la naturale,la epatica,& la Geomici.
menfale,e con effe le loro for elle,infìeme il quadrangolo,e l triangola, con l'an- Chiroma
gdo fuo fuprem),e defiro, e fiuifiro, e poi le tre maniere della linea Saturnina,e le
ire della lattea, & così la linea fidare, la mercuri aie, il cingolo di Venere,con al
tre mille maniere di linee perfette ; imperfette, grafie, foti iii, apparenti, confufe,
continue,interrotte,intiere,ìntercife, diritte,toriuofe,profondi, fupei fidali, marporcate,ramofiulofetpuntuate,fo]Jole, circolari, Jemicircolari,stel
late, incrocciate , congiunte , e parallele , dando fede vaniffi mamence a que‘ fV1'1> quffi verìdici. I Pitagorici, e Faraote I\è degli fndifcome dice^> FììoRt^
Fwttrato/poj'ero a tempi antichi in qualche credito qnctta vanità, dando ope
ra allo
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VA allo Studio d'effa mirabilmente. & così Lucio Siila, & Cefare Dittatore oltrì
che nefcriffero in quei tempi Her mettetele, .Alchindo, “Pitagora,il fudetto.Faraote,Zopiro,Helcno,Slfarabio,SLaterno, Giuliano, Filemone, Condantino.
fra moderni "Pietro d’ebano liberto T odefeo,Michele Scoto, Bartolomeo Code,
^Antonio Cermifione, Pietro dell'arca, .Andrea Corno,il Tricafio Scantonano,
Gioanni d’Jndagme ,e molti altri a nofiri tempi in questa materia giustamente re.
probation hauendo in loro altro, che congetture viliffime, & indegne di fede af
Cingari- fatto affatto, & hoggidì è tanto auuilita quefi’ar.te , che i Cìngavi foli difeefi d/u
C bus figliuolo di Cham tra l’Egitto,& /’ Ethiopia,e fecondo il y otterranno venuti i
di Terfia,attendono a quella,dando con fpaffo,e trastullo del mondo buona venta.1
ra a tutti, guardando fu la mano, e dicendo mille novelle;allepaparute maffinu. '
W£nte,non con minor falfità,che gioco,effendo da tutti filmata vna profeffionefi
dicola,& erronea da douero.Hor quefio baiti di tutte le forti d‘Indovini.

Annotatane fopra il XL. Difcorfo.
Di tutte quelle materie particolari ne trattai’Ruttore diligenciffim amente J, &t copio,
fifijmamente nel fuo Palagio de gli Incanti.oue fa,profetinone d'accumulare più, che no
ha fattodi gran lunga ci alcun altroché di tali (oggetti habbia parlato,& fopra tiirtorac
cogliere cofe più degne, & più eccelle del Bodipo, benché quali nell’ificllo'tempb'egli
componga,

DE’MAGHI, INCANTATORI, O VENEFICI,
ò Malefici ,ò Negromanti largamente prefi, &
Preftigiatori, e Superftitiofi a e Strie.
Difcorfo XLI.
Porfirio. J £ nome di Mago da Perfi trouato, fecondo Porfirio, & .Apuleio, ouero dì MdX guceì,fecondo Snida,nella favella loro fignifica quel medefimo, che Sacerdote,
Jauìo, ò Filofofo nella noftra. la onde Mago appreffo a loro è quello ifteffo , chi
Filofofo preffo a Grecita quel primo, che così volle effer cognominato, chefù Pi
tagora, ò Ginnofofi Si a preffo a gl’indi, è Sacerdote preffo a gli Egitti^, ò Profeti
prefio a Ca balifii,ò Druido prefio a Galli,ò Bardopreffo a gli .Affirij,Babi tonfi,<&
ffaldei.Ma non fi prende quefio nome ogni volta in buona parte, perche, fi come ld
magia c fiata da alcuni diuifa in due fpecie, cioè, in naturale, & cerimoniale, co
sì il nome di Mago ih fe ritiene doppio lignificato. La prima fpecie adunque di
Magia non è altro, che vna forniva, perfetta, & confumata cognitione della Filofofia naturale, aiutata nelle fue opre marauigliofe dalla notitia della virtù intrinfeca, & occulta delle cofe, con le quali applicate convenevolmente à foggiti
difpofti,c'infegna dipartorire quafi miracoli in natura. Onde ragioneuolmenteJ
difie Plotino,che la Magia era della natura ancella fagace,&ministra, & quefii
Magi, come diligentiffimi efploratori della natura, conoscendo quelle cofe,che da
lei fono preparale, & applicando per tempo gli attiui a i paffuti, fpeffiffime fiefi
te innanzi al tempo ftatuito,& ordinato dalla natura, producono effetti, li qM^[

y NI VE RS A

LE.

ìsF

dal volgo fono per miracoli tenuti ; effondo pure opre naturali , nè v'ìnteruenendo
quafi altro dipiù,che la fola anticipatione del tempo.come fe vno faccffie naficcr rofe per Natale, ò di Maggio vedere l’vue mature, 0 formar nuvole in aria, òploggiefo tuoni,ò animali di diuerfe forti, come fi vanta d'hauerne fatto molto Rogerio 'Saccone,con la pur a,e naturai magia,& fi come fa profeffione d’infegnar cofe
filmili Gioanni Batti fra Torta Napolitanofin Vnfiuo libro affai curiofo di t/ECagìa
naturale, alla qual cofa fi riferifce quel che Cjiulio Camillo perfona di fede, & dì
auttorità, riferifce di quello fuo amico grande, che formò per via di Lambicchi vn
fanciullo dicarne,a cui diede anco fiato, benché per zm'in frante fidamente ritener
lo poteffie , & qua fot riferifcono tutti iprefììgq magici naturalmente fatti, i quali
non fono altro, che mere illufioni, & inganni-appa?enti,come quei de'ciurmatori,bè
che vi filano anco i preffigi] fatti con incanti Cjeotici, imprecation!,&fraude di De
moni,ne'quali inferifcono certi uapoti di profumi, lumi, medicamenti,cerotti,lega
mi,& fofpenfionfcon anellafimagini,[pecchi,& altre fimili ricette, & inPltomen
ti d'arte magica . Onde "Platone, nel tergo della 1/publica , fa mentione de de
moni] prefrigiatori, i quali hanno proprietà mirabile d'ingannare, oltra che vi fo
no alcune pronte fottigliegge, & induflrie di mani vfate da gli Hiflrioni,& (gio
colati, che fi riducono fiotto queflo genere di pre frigio, & buomini tali fono diman
dati da Greci Chirofophi, cioè, favi di mano : & di quefro artificio trattano i libri
de'prefrigi] d'Hermete. Dell'arte de'pieffigi] pari# Iamblico in queffo modo.
Quelle co{e, che i prefrigiati s'im agivano,non hanno effonga alcuna d'attione, ma
fedamente imaginatiua,perche il fine di quefio tale artificio non è il fare femplicemente,ma porgere imaginatìonefino all'apparenza . Leggefi che di queffi preftigij
fi dilettò grandemente Lfiuma Pompilio. CofidPitagora, il quale fetiueua cal fati
gue dentro in vno fpeccbio ciò,che gli pareva,& rivolgendolo al tondo della Luna
piena moffrava a chi gli era doppòle fpalle le cofe fodtte nel cerchio della Luna,
il predetto Hermete, & H eie no huomini fiuperfiitiofi ripongono fiotto i prefiggi] le
trasfiormationi apparenti// inuifibilità degli huomini, delle quali compongono i
trattati ridicolofi ;poffibilìpìùper operadone diabolica, che per uia naturale /in
fognando a che modo gli huomini andaranno inuifibilì affatto, onero pareranno
tifimi, Cavalli, 0 altri ammaliagli occhi abbagliati; onero effondo travagliatoti
wego. Fra quefii prefrigiatori è commendato da Mtheneo, nel primo ne tie cene
de’fuoi fapìenti Senofontefdqual fiaceua naficere il fuoco da fe freffo,onde gli huo
mini impaginano quafi di maraviglia a vederlo, & ciò faceva naturalmente, fi
come operano naturalmente lo Scoto ‘Piacentino, & Luca Trono gendl'huomo
finidano infiniti effetti marauigliofi al tempo nofrro. Così Nimfiodoro preff igiator e è commendato da‘D uri Diopethe Lorcoda Fanodemo , Scymno T aren
ano , Filifride Siracufano, & Heraclio Mytileneo prefrigiatori del magno /lleffandrò da ^.theoneo nel primo libro,e tal fi tiene,chefoffe Hiarcha preffio a'Brachmani, Tefpione preffio a Ginnofififri, Zamolff apprefio Thraci, .Mari appi effo^gli Hiperborei, Hermete apprefio gli Egitti] , Zoroaflro figliuolo d'Oromafico
apprefio i "Perfi, e Suda apprefio a' Babilonij Maefrri principali di quefìa magia
non falò pregiatola,ma naturale. Fra gli antichi fi recitano, Boco, Zenoteno, fatimadel 3 Tbetel 3 ^dlchido, Tolomeo3Geber3 Zael 3 Nggabarut, Thebith, Beritb*
tsfftofane.
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tofane,HÌpparco, Mlcmeone, & molti altri , l’opere defiualkhoggìdì al mohdo fono quafì annichilate. Et fra più moderni fono annoverati Alberto Magno,
Rimondo Lullio,E^gerio Bacchone, Mrnaldo da FiUanoua, ^Pietro d'Mbano,&
Antonio de3 Fantis,i quali due vltimi fono da molti per negromanti ancora fiatfi,&diuulgati.Hora quefia magia naturale è quella, che Tolychorino fopra E^e.
chiele riferifie efiere da Origene commendata nel quinto trattato fopra S. Mat
tino,con quelleparolefiMrs magica non mihi zidètur alìcuius rei fubfiflentis va
cabilium , (ed & fife, non efi operis mali, necquod haberi pofiìt. contemplai.]
Con Poccafione dalle quali parole inuebifee contra lui mirabilmente Theófild i
Vefcouo t^leffandrino, del nome d3 Origene perpetuo inimicò, nelfecondo libro f
Tafchale; ma però a torto,per che la magìa falfa,& demonìaca è deteflata zetamente in più luoghi da Origene, & malfarne nella -vigefi materia Horn e Ha (oprai
Numeri ,& qui in queflo luogo non dà egli occafione contraria potcndof inten
dere fattamente dalla magia naturale . Si come anco Gierolamo Santo, nelpri- '
ino libro de3fuoì comment ari] fopra Daniele , imponendo quelle parole del fecondo
capo:[TracepitBex,zt vocarentur Mriolv,<& «JEdagi,& Malefici,& Cbaldei,~]
Ter Mrioli intende gl'incantatori,per tJMagi i Filofifa ; per Malefici quei, che^>
vfano il (angue,& le vittime,& che tyefìo maneggiano ì corpi de'rnortì, per Cal
dei i (jenethialìci, è Mathematici, eh3è l'ifleffo, & il mcdefimo,nel 2,lib. contioj
(jiouiniano dice, che Eubolo , c'ha deferitto con molti -volumi l'Hiflcria di t^ldithra,narra apprefio a’Terfi (fiere flato tre forte di Maghi primi de'quàli dottijfirni,& cloquentijfamìfcti erano efiefii naturalficccetto farina & her bette,di mete
altro ordinariamente fi cibavano,& innanzi a (farciamo , Giuflino Filofofo,&
martire,nel libro delle que Aloni delle genti,alla queflione vigefimaquarta, & vigefimafeflafiiflingùe tra i miracoli zeri di Mosè, & quei f alfa de'Magbi-Egity
da3 Demoni] fauci iti ,& quei di Apollonio Tbianco fatti per opera della Filofo- 1
fia naturale Et quefia naturai dfiCagja è commendata da Filone liebreo con
le feguenti parole,nel libro delle leggi (pedali. [ Feram magiam , hoc efiperfpefiiuamfiientiam ,per quam natura opera cernuntur clarius, zthoneflam^t)
expetendamque non plebei folum feflantur ,fid etiam B^ges regum maxi
mi, prafertim Terfici, tam curiofi harum atrium, zt regnare non liceat nifi curri
CMagìs verfato familiariter. J Con quefii Magi naturali -vanno deipari alcuni
^(athematici, ancora efii fagacifiìmì emuli, & ai ditifiimi ‘jnquifitoi i di natu
ra ,i quali con diffidine Mathematiche falamente aggiungendovi gifuftfifi ce
le Ai, & con alcune ragioni di proportion,fi danno vanto di poter produrre alcu
ne cofe molto confor mi,& famigliami all3 opere della natura; come fono corpi, che
hanno moto,&parlano,finga che poffedino l'anima dì dentro ; com efù la colombadi legno d3 Mr chita, la quale zolaua, della quale fa mentione Favarino Filo»
fofoprejfo r^ulo (fillio, le fatue dì Mercurio, che parlavano ; il capo di brongp
fabrìcato da Mlberto Magno, che per relatione dì molti, e muffirne di Francefco
(fargia nella fua Mrmonìa del mondo,mandava fuori vna voce articolata,& dìfiinta,^ in quefla profeffione alcuni dicono effere apparfo eccellentiffimo. rBoetìo,
& che perciò da ffifiodoro in vna epiflola a quello,ne fù mirabilmente celebrato.
Ma la Magia ceremonialc ìnfefieffa è nefanda^ & federata, la qualefi partifae
in
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in Théurgid, &fjoetia detta Ffegromantia largamente,per fenten^t dì Porfirio
citato da Sgottino fidato nel decimo libro de'(fluitate 7)ei al capitolo nono ,& pilone.
anco in Farmacia per fentenga di Filone nel libro delle leggi [pedali per le_j
fiuperftitioni, [congiuri, incanti , -venefici], & malignità diaboliche infer te in cffa,
da tutte le leggi Pniuerfiali viene [cacciata ,& bandita. Et benché Porfirio con- Por^o;
tenda molto infauore della Tteurgia,volendo, che fia gouernata, & retta da nu
mi ditiini.; che con e[fa [anima fi renda difipotta al ricenere gli [pinti angelici, &
a vedere li Dei, confier uandofiì ella monda, e purificata, & offerendo fiacrifici[ im
maculati a'fuperni numi, col qual modo vuole nella vita di Plotino,che quelfommo Filofofio [offe tanto accetto apprefido a" Dei, che diuenijfie nelle fine-atrioni mirttcolofio,& celebra per queflo la fenten^a di 7Jitagora, che diceualì Dei non ve
nue a noi Spontaneamente; ma da vna certa neceflità confirettiper vigore di quefti dMagia: nondimeno,per che ella riguarda alcune [olennità, & cerimonie^
fiuperfiirife ycome di tenerfi mondi nel corpo, & nelle cofe , che Hanno circa il
corpo fi come è.nelle pelle, ne' Pesimenti, nell'habitationi, ne'vafi, nelle maffaritie,nelle oblàtioni,neIle hoHie,nelle confècrationi, & vuole, che la purità di que
ste cofie alletti, & pro uo chi gl'influff celefili, c'ha del Pagano, e del Gentile, &
per quelli le dittine virtù fi conciliano, & congiungarìo a noi, che è peggio, & per
che attribuifice troppo alle forche naturali ,[enga riguardo, ò mira alcuna delitti
gratia del primo Motore. Quindi n’auuiene, chequefia fiua Magia da lui detta diuindfia tanto più danneuoleriputata in effetto, quanto più nel[embiante esterio
re appare a gl'ignoranti cofa diuina, & celefie. Onde l'antico Zoroattro itifieme
con Genittio Alettone, & Ofia (fialdeo interpreti fiuoi,Hefiodo, Iamblico, Eudoffo, Plotino Proculo, & fi miti altri hanno più pretto hauuto vna picciola ombra
di diuina fapienga,che la vera,& propria participations di effia, doue che in qual
che parte fono lodati ,&in mille come idolatri fiuperfiitlofi giuttamente repro
bati . Così vengono dannati ancora i feguaci dell'arte d’Mlmàdel, quei dell'arte
Potoria fin fecunda[ecundte, alla quettione nonagefimajefia, da San Thomafo re
probata , quei dell'arte Paolina , & quei dell’arte delle riuelattoni da infinite fiupcrftitionì, & vanità accompagnate. tJPEi la Goetia,ouero fifiegromantia lar
gamente detta , laquale è tutta fondata nella prattica dì [piriti ribaldi, & mali
gni,pieni d'incanti, & dì[congiuri illeciti ,aue%g^a alle uocationì de 'Dianoli, &
alle diuinationiper met^o loro,efifendo da Maghi allettati con l'vfio del [àngue humano [come dicono ifidoro, & Mgofilìno ) ad apparire dinanzi a loro in forma di ifijoro.
perfine fiufcitate, & indouinare, fecondo che vengono interrogati, la onde Necro S. AgolL
fi&fifica mòrto.,Mantia dìuinatione, e.moltopiù federata, & maluagìa an- Superiti-»
cara,che la Ttenrgia nè per conto di feelerategjga è differente quafi da quefta la tI0“*‘
Far macia, laquale confitte tutta in certe bevande diaboliche, cheprefeper boc
ca inducono l'huomo ò ad amare, ò ad odiare, ò ad impazzire,& farfienili altre
attioni perforai d'incanti. La minima cofa, che fanno quetti Maghi fono l'offeruange fuporHitiofe di caratteri inufirati,& nomi oficuri,co’quali incantano i ma
li , & l'infermità delle perfione, perciò ne'decreti, alla vigefimafiefìa caufa, &
queftione feconda, fono condannate,oue con Vanità efiprefiìfiìma infiegnano di fa
re alcuni brepi Diabolici in carta vergine nello Spuntar del Sole con certe fila-,,
& nodi
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Greg.Pa- & nodi particolari infierne legatile'quali s'intende il detto dì Gregorio Papa,ah
Pa>
caufa VÌgefimafeLìa,quefiione quinta, [5i quis arìolos, aut incantatore! obferua.
uerit,autphilaterifi vfusfucrit, anathema fit.fE tutte l’altre fuperfiitiónifanw
capo qua > come quella recitata dal biondo nel primo libro de %gma Trionfante t
, . , che ‘Romàni beueuano il [angue de'Gladiatori, per feruarfi liberi dal mal coni.
Plutarco! tiale,& la novella tyofa ancora vergine,per relatione di Plutarco ne’problèmirf
Al- Varo- di Marco Varrone nel fecondo libro della Vita del popolo Romano > toccava il fioneco,& l'acqua,come per buono augurio della futura generatone, fomentata dal?*
humido, & dal calote naturale. Erano cofloro da gli antichi Epodi chiamati ,ptt-1
Horatio.
jncantauano anco i fanciulli, come fu , fecondo Horatio Poeta,con intantffi
ammaliato Varo putto pr et ex tato, da quelle tre folenni incantatrici, Eolia, Sap. 1
na,& Veia,& glifacevano dire oracoli aù'orecchie altrui rari, & EìupendiTm
ha dubbio alcuno,che p I'operationi del demonio,le par ole de'maghi beino virtùjs
in10, efficacia d'incantare,& così quelle degli huominifuperftitìofi, ben chc-Tlinio^
yigefimottauo libro,ponga per quePìione indecifa dagli antichi, fe le parole, e gl’.
incantefmi vagliamo alcuna cofa, perche l'efiempio di Tuccia vergine Vedale utcufata d’inceflo, la quale fece vn prego particolare , dopo il qual prego portò ac
qua nel vaglio, nell1 anno dopo la edificatione di RomaJeicento e nove, dimoftritj
Val.Maf. La verità di quefto fatto. [osi il prego d'Emilia Vergine appreffo a Valerio Mff
fimo,che per efferle fmor^ato il fuoco fen^a fua colpa,volendo prouar Pinnoceuy
fua,pregò la Dea Vefia con alcune parole incognite, & pofto vn velo fopra ilfuo
co,incontinente lo raccefe.Le medefime Veflali con certi preghi loro infiliti, e nuo
vi,ritenevano ifervi fuggiti, i quali nonfoffero ancora vfeitì fuori della-città .Et
Lucio Pi- Lucio Tifone nel primo de gli Annali, ferine s che Tullio HoHillio volle far venir
fone.
Giove dal Cielo con quel medefimo ficrificiò, che Lquma ‘Pompilio prima l'hautua fatto venire,& perch'egli non ofìeruòper appunto certe cofe,che fonoin tal fiorificio,fùpercoffo della faetta.Non fi recita di Cefare,chepoiche con pericolo cad*
de della carretta,fempre fubito ch’era montato fu la carretta,vfaua certe parole
d’incanto, le quali egli diceva per fuggire tal pericolo,e ligioUdrono fempre ? ?{e
Atta o. ajferina Strato,che fe quando vn vede vno fcorpione,dice due,ch’ei fi ritir a,e non
fi muove a nuocere^ in -Africa non dice Plinio nel libro vigefimottano,che nfifuno fi metterebbe operar cofa alcuna,fe prima non dicefie -Africa? Marco Verni
no Romano vno deprimi huomini di Ifima dubitando di diuentar Lippa, primus
ch'effo nominaffela lippitudine, ò che aln i glie la prediceffe ,non s’appiccava d
cello vna carta legata attoi no con lino,doue erano fcrìtto due lettere fjrece f&d
fiutiamoci quale era flato tre volte Confole, con la medefima offeruatione non
s'appicaua vna Mofea viva in pe^gga bianca, affermando, che con tale rimedii
non fi fontina la lippitudine f Ma paffando più ultra, quefli Maghi richiami
( benché con diabolica Mufloné J l’anime de’merti dell'inferno, la ondeTrudw
?
tio r^eta antico iHuElre , chefù [anonico Regolare Lateranenfe f ferine twìdi
fdcrcurio.
Tradir extìnffas, fumpto modtrarhìne virg£a
fi lueem
animast
<& dopo figgiungc\
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IfUurmure nam magico tenues excire figuras a
vfique fipulchrales/ciré incantare famllas,
pita idem Ffiliare alios, ars noxia nouit.
medefimo modo leggefi ancora , che Cynope mago refluendo à (jioannì
nell'lfola di Vathmo, fingeva di fufiitare i morti ; Onde il ^Girandolano negli

j
■

J

|

Et Cynopem magia confifium disvili alta
. J‘
ifipfentis Ioannes.
' \
'ìfindmeno vogliono alcuni, come Veicolò di Lira,e Thomafo fiaietano, cbc_J
quella FitoniJJa de1 libri de'Tgg, per divina permijfione ,fufiitafie -veramente, cr
realmente l'anima di Samuele à in fianca. di Saul,benché .Agostino, & molti altri desinino più prefio,chefofie vna diabolica illufione, come le precedenti narra- ■
te.fiuefti dipiù con Demoni] conftretti,ò in vetri,ò in annetti, ò in gemme.fi van
tano di predire,&profetare le cofe future. 0 tde Porfi rio,ne'foglienti verfi notati Porfirio»
da Sufebio Cefarìenfe,mofira la loro confiruttione, per vìa di malefici] co'Negro
manti patititi, dicendo in perfonad'va Demonio.
(feffa nttne tandem, & verbis iam parce, vìffoque.
Darequiem foluens prifias ,cadenfque figuras,
Et remove à membris, ac linthea dura refolue.
St per l'intelligenza di fimil fatto,nota Francefio Diacetto,che i Negromanti Fràcefco
conftrmgere poffono ispiriti inferiori in virtù de'fuperiori convenuti fico , a'quali Discetto.
filano {ottopodi,&obligati à fintare i loro precetti,& com mandamenti, ouunque
piace a loro,come in ampolle,in vafi, in pietre,in annelli,& filmili cofe. Nè queflo
bafia,che fanno tranfimut adone per via di prodigi] marauigliofi affatto.Terò feri
ne tAgoftino Santo nel decimo ottavo libro della città di ìDìó,che la famofa maga A^oftina
Circe tvafmiitòi compagnid'Vlifiein beftie: ilebe prima di lui fcrifie Virgilio Santo.
nella 'Bucolica,dicendo.
Virgilio .
Carminibus Circe fiocios mutauit Vlyfiìs.
Et riferifee ancora il predetto ^fgofiino,che i compagni di Diomede furono conuer
titiin vccelli}& lungo tempo doppo volaronofiìcheprocedeva da ‘Demoni fiotto la
forma lorojintorno al T empio del crudeUff mo,e fceleratifiìmo Duce. Et Eufibio Eulsbio.
fiefarienfe nelquarto libro [de TraparationeEvangelica tiene di mente anco di
[Porfirio quelle tranfmutationi prefiigiofe, dalle quali dice efiere fiati ingannati
Eìtofofi,C' Poeti chiari,&famofi. ifidoro parimente nell'ottano libro delle fue Ethimologie adduce l'efiempiò del fiacrificio, che gli àrcadi offerivano al fuo Dio
lyceo.del quale chi ne gufava era/abito in forma di befiia convertito.Racconta
mdefinamente .Antonino Santo, che v»a certa giouenetta belliffima fù da vn S. Anco»?
perfido ^/Hago giudeo convertita in Vna C avalla,à petitionc d'vngiouene, ilqua ~
le per difpetto operò quefio,non battendo ella voluto alle fueprave,& dishonefic^f
.
teglie confentire.V antico Grammatico S affine riferì fee egli ancora di Craca maincantatrice,che,efiendo pofte le vivande in tavola,fubito in altra formai
inerente le conuertiua. Et all'vltima, Virgilio ne'fioi verfi 'Rullici fir'll lejcgnentecofe digerì Venefica.
"
Virgilio^

ìw Vento mibi letta venena.

if/«
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]pfd dedit Maris,yafcantur plurima Tonto,
Ht sego fape lupum fieri,& fi condere fyluis :
M<erim,fipe,imis animas excire fepulchris,
yAcque fatas aliò vidi traducere mefies.
.
le quali cofe banqo dato materia al Dittino ^Ariofio dì fingere, che lo fleffofi.
ri° ° ceffi ^clna ne’fU()i amanti, dicendo tsffiolfo à Ruggiero,
Et pevcb'c[fi non vadano pe'l mondo
Di lei narrando la vita lafciua.
(fbi quàjcbi là per lo terrea fecondo.
Gli muta,altri in .Abete,altri in Oliva.
Et quantunque nel (onrilio .Aquile onenfc,la cui autorità recita Grattano nella
caufa vigefimafefia}alla questione.quit a,al capitolo Eptfcopi,fia chiamato infidi
le,&peggiore d'zn pagano colui,che crede alcuna creatura poterfi trasformarci
altra (fedefi) fi ntilit tedine da lei different effe non dal Creatore d'ogni cofa : nondi
meno fi ri sponde,che il Canone parla della trafmutatione formale, & effentialein
tyecie perfette ,& non genera bili per corYu.trione,putrefattipne, oue non fi può
trafmutare vnafofian^a nelpqlpra^nqn ragiona altrimenti delletrafmutationiprefiigiofe, con lequali appaiono le cofe trafmuta-teper illufione diabolica. Et
perche Parte magica è fauoritafcome dice Lattantio Firmiano pel libro [de origi
ne errotisfidall'afirationi de'Demoni affatto;noH restano ì maghi ribaldi di opera
re tutti quei maliche la malignità de'/piriti diabolici infegna,& fuade loro3Efin
do adunque il mego de'Diauoli introducono dentro a'corpi (come per molte ifperiET^proua il Trietio) alcune volte per offèndergli,agita bie,faff,chiodi,cape llfgra
nella,fi la,e filmili altre cofe,le quali con la naturaipofian^a fua divide il Demonio,
e viunifce,muoue focalmente,intromette,& caua : quando piace à liii,Veramente>
& realmente.Rice no no anco i Demoni) fuccubi, che foggiacciono loro in forma dibel
lijfime donne,& alle volte fi fanno incubi alle maghe,&firie,dentro à cuivafi na
turali trasfondono il feme dell' huomo, con vna certa fugacità rifiruato, & cuftodito nella fua virtù,calidità naturale, per introdurre vn diabolico parto, qual fi
quello di Merlino dalla commune opinione de i Theologiper figlitiolodel ‘Demonio,
tenutoglia qual cofa confinte la Ghiofa nel (finefi fopra quel pafio. [Cumque vi
dìffent filij Dei filias bominum, J oue dice.
efi incredibile quofdam homines a
quibufdam deemonibus,genitos , qui funt mulleribus ìmprobi, & tadiofi.] Et
Scoto. T/' CQnfeme ancora ^goFtino Santo nel quintodecìmo libro della città di Dio,
Scoto nel fecondo delle fentente alla diFtinùone fetrima , quefiione vnicafwfieme con Rfiardo di t-SMediauilla nell'iFteffo libro ai la difiintione ottaua , e lacomo .
Sprenger, & Henrico fnfiitore, di queFle operational diaboliche effemplicatori rea
li. Et bene dimofirano quefii maghi peruerfifa'operare ogni cofa per arte diabo
lica , mducendo anco gli huemini per via d'incanti in patgzj amori, C odi) difordinati,vfando la profana clauicula detta di Salomone fiati e^gando empiamente, e
facrìlcgamente le pietre caiamite per tale effetto, feruèdofi d'imagini di cera abbru
giate,e di peci nefandijfime , che fanno arricciare i capelli : oue fanno divenire gli
huomini come pai%yfi,& frenetica, & arretriti) prop* iamére offèndo. da vna piu al
ta nature a rubbari, & per jATfa lettati fuori difefi jfì. Come Grcg.Santo ne’Dia
loghi
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I m narra dì quel Monaco'bfegroinante, il qual talmente haueua con le fue incaìitationi tirato vna Monaca nell'amorfio,else gridava effer morta , fedaeffo S. Greg.
uon era pietofamente vifitat a.Et queflo ha forfè dato materia aToeti '^oman^i
difingere le duefontane incantate di Merlino , tutta che infiammava le menti
d’amor cocente,$ l'altra di odio cttremo,efimifirato, & forfè anco per quctto l'Mioflo induce,che la fata Mlcina difinaamorafie 'Ruggiero di Bradamante, &
di fifola l'accendeffefin.quei verfi; ;
UAriof
la bella Donna, che cotanto amava
■ìgouellamentegli è dal cor partita
Che per incanto oleina gli lo lana,
Da ogni antica amorofa fua ferita}
E di fi fola,del fuo amor lo grava,
E in quello efi'a riman filafcolpita.
può dirfi cefa impojjìbile al Demonio quefla, perche può infiammare inteùvmentelaconcupifcen^a, & porre ne flomachi,mentre fi dorme, cofe che a cren
divo l’appettilo carnale, & porgere cflertormente mille incentiui di libidine,toglie
do il lume naturale à quella guifa, che il vino, ouero altra bevanda naturalmente
fiil’buomo ebrio affatto diueaire;apprefio a Theocrito fi legge l'efiempio di Sime- Tbèocn
tra amante che impasta dell'amor di'Delfo , cerca con certo Lauro incantato ro‘
dì farlo impazzire ancora lui,onde dice;
DritineDelphis,vro hanc in Delphide Laurum:
Et velut h<ecflridetflammisficcenfa. nec vfquam
k1
Cernirne è tenui cineremfupereffefavilla.
Sic paribus flammis tabefeant Delphidis artus.
Et apprefio à lucrano Samofateo 'Bacchi infegna a Melitta vna compofìtione
d'alcune mifluire,le quali taccio per buon rifletto, perche con talifvperttitioni fi
può molte volte caufar l'incendio d'amore negli animi bonetti per loro natura, e ^-UC!?p°
cafiitMa di piu quefle Lamie, <& Donifici, dandofi in preda al Diavolo,rinoncia ^ri°
ko alBattefimo Santo,&a tutti i Sacramenti della Chiefi, conculcano la Cro- /
ce,adorano i/piriti maligni,fi dedicano a'feruitij di quelli, fanno privata,&filo
ne profeffione dinanzi al tribunale del Demonio, cui giurano fedeltà, obligano p
voto l'anima e il corpo,rinegano Chriflofopra alcune carte negre, & incognite in
Jèmpiterno,offerifconofiacrificij a Satanafio,promettono trovarfi a tutte le congrc
gattoni notturne,qualùque volta filano chiamati, attendono alla corrutella di qua
te vergini Sate,e honefìe matrone vegono loro per le mani,ricevono vn certo mar, •
tmetto diabolico j compagno,per cuflode,perferuitore de'loro appettiti,p guidai
ifcorta alla federata adunanza, che fanno nell'ofenre notti, di dan^e, & battio
conviti per arte diabolica dirotti,&preparati.Et cofi auuienefiomedice Lattari
tio nel libro ( de Orìgine error is, ) che fdamoves hominumcrudclitatem meri'
tita diuinitate deludunt . ) Oltradi queflo impedifeonoi ribaldi ( come,
tffifica 'Paolo Girlando , vngentilhuomo fuo conofcente ) òper via.
■ ’’re 'r ?letre ’ ° d* beveraggi , ò col me\o efprefio de' Demovq lufio dell atto carnale fin con le proprie mogli , operando , che 1 Diavoli
reprimano il vigore , % la virtù ealefattiva dell'h uomo , ouero chiudendo le
. .t,
a
vie
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vie del fieme buman»;ouero interponendo/} con corpi affantifra l'huomo, &la do
Pici «di nafi come afferma Pietro di Palude,/opra il quarto, alla disìintìone trigcfimapalud . quarta,&il Serafico Dottore,neU’ifieflo libro, alla questionefeconda, G" articolo
S.Bona jeC()ndo,òna/condendo Con arte preSìigiofaà membri applicati alle generation,
ventura. fo;; pjntetpone jn me^p qualche corpo piano, & eguale, delì'iSìeffo colore figura",
& apparenza,oue ingannano affatto ifien/i efieriori, interponendo quel corpo fra
il vifo degli occhi,e il tatto delle mani,® l'ifiiefìo vero corpo del pati ente. CMa
di più qucSìi nefandi malefici nonfolo im agiatamente, ma realmente, & perfi
nalmente ancora, fi fanno portar da Diauoli informa di Gattini Cani,& di Mon
toni,di ffaprefeluatiche,difilmili altre beStie.com e vuole San Thomafo nella pri
ma parte alla quefiione ottava, e Siluefiro Prierio nel trattato delle miràbili ope
Thoma- rat^onj de Demoni,&de CMaghi, e Tbomafo “Brabantino nelfiuo libro chefifide
lo Barba ^p^S}finfieme con ^Ifenfe da (faJloro,Gioanni Torrecremata, e Paolo GiùAlfótifo lan(l° nel trattat0 (de Sacrilegi};, ) a quei loro giuochi notturni fiotto la celebrata
de Caft. noce Bèneuento radunati.Et benché quel te/lo de (fanoni, nel capitolo (EpicoGioanni pi,)regiflrato nella vigefimafie/la caufia alla quell ione quinta,faccia oppofitione
Torrecr. grandi/fiìna , perche pare che tenga il contrario , dicendo le feguenti parole.
(Illud etiam non eSì omittendum, quod qupdam federata malieres retro posi
Sathanamconuer/a , demonum illufionibns , & pbantafimatibusfiduda,creduntfi, &profitentur cum Diana nofturràs horis DeaPaganorùm , velcum
Herodiade, vol cum. innumera multitudine mulierum aquitarefiupraquafidam
beStias & multa terrarum fpatiaintempeSìa noftis filentio pertranfire. )
avefioggiunge(per accrefcer piiìil dubbiolqueSfaltre parole.((fiuis veròtamflubtus,&b.ebes fit,qui hac omnia, qpa infialo /piriti; fiunt , etiam in corpor e acciderè a.rbitreturé)& finalmente conchiude, ( Quad omnibuspu blice annunciandum efl,quodqui talia credit , & bis fimilia ,. fi dem perdi t. ) “Ifion dimeno egli è vero,cbepoffono efiere portate veramète & realmente,]) diuina permiffione
effendófi Chriìio ifleffo Inficiata portare dal Demonio fui pinnacolo del tempio^
leggendofi di Simon Mago,che per. l'aria da demoni era portatoquando il ditti- no 'Pietro lo fece con l'orationeprecipitare à baffo. Il canone, in quel luogo non in
tende improbarecotefta verità,mafiolamente l'opinione di quelle malvagiefimine,che fi credeano caminarcon la Dea Diana, òccn la sfacciata Herodiade,vera,.
/opra beftìe reali,&corporalmente farfi quelle traslationldallo fpirfio diurno,&
non dal Demonio.ilquale con diabolica illufioneleingannaua,e/]endo egli piufol»
lecita alla fraude,che alle vere operation} reali, per cui fi prefiume piu, chefiffero
ingannate da efio,cbe veramètà,eperfionalmète fiopra Gatti,o Montoni,òaltri ani
mali da vn luogo all'altro trafiportate.Tfion bafia qucSìo, cheifcelaraticonquaffa
no gli elementi, mediantel'oper at ione de demoni] ,eccitado pioggie,ejcmpefie,tur
bario tementi de gli h uomini,alenando loro totalmente énfio della ragione, onero
gravemente offufcandoglielo,&fien%a alcuna foladi veleno,con laforga,frano
tenga fiala delle parole privano quellidi vita,Onde gè Slino, né libri della città
d'Iddio dice di qtieSìi ribaldi. (Hi dementa concutiunt , turbant menteshominum , acfinevllo T>enenibauStu■violentia tantum carminis interimunt, )Lh^c.Perciaàpropofito d'eff diffeLucano Poeta*
Mens.
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Mens barili nulla fante polluta veneri.
Ricantata perit.
Tibullo.
E Tibullo "Poeta,d’vna certa femina ecceUentiflima CMagafcriffeifiglienti

Wj h H£cfi carminibus protrittitfoluere mente?
Ouas velit,eft alijs duras immicere cura?,
Sijìere aquamfluutfs,& vertere Sydera retro.
Il dotto Oridìo parimente,parlando di Micale Venefica riffe ,
Mater erat Mycale,quam deduxiffe canendo
Ouijio.
Sape relu&antis conftabat cornua luna.
E finalmente appreffo ilgiudiciofo AnguìUarafi. vanta l'incantatrice Medea
di quella maniera.
Languii
7^-/ marcio voglio,hor placo,hor rompo fonde»
lara‘
,Fo la terra muggiar,tremare i monti,
E facendo Stupir l'ifleffe (fonde
Tornar fo ì fiumi in su ne ipropri} fonti,
S'io chiamo "Borea in ariani mi nfponde,
E gli Austri,e gli Euri al mio volerfon pronti,
E quando l’arte mia loro è contraria
Dal Cielgli fcaccìa,e fa tranquilla l’aria.
E non è cofa vana,efall ace,che quefli federati » & maluagì incantino colfuo
[guardo le perfine,perche l’afferma anco la Ghiofa fipra quel puffo di San "Paolo. & G“‘ft
(òinfinfati Qalathx, qui? vòsfafeinauit non obedire veritatifi Oue dice,chefi-3 *
no certi hnomìni,channo gli occhi cofi infocati, & ardenti, che con ilfilo affetto,
& [guardo infettano gli altri,e fpecialmente ifanciulliridondando per la tenere^
de gli occhi,&per la uicinan^a della radice de'fenfiàgli organi della imaginatione il veleno de Ha mala impresone interiore nell'occhio infetto deVeneficifi
quali(come dice Bficardo di CMediauilla . nel Quolibeto ter^o, alla quellriuode Riccar.
tinta,& lAngelico Dottore,nella prima parte della fimma,alla queftione centc- M-cd ia- fafadecimafittima, alVarticolo ter%o)infetta Varia vicina, & effa infettagli oc U1 a ’
chi altrui, nel qual modo dice Aristotele nel libro de fornivo, & vigilia,che i
fiocchi nuoui,&puri vengono macchiati,®guafli dal guardo della donna men- .
flruata. perqueSlo anco ìlTetrarcha degli occhi lagrimofi della fica donna difie. .JÀ ® ’
Cóe dal defiir occhio,angfi dal deftrofole
De la mia dorma al mio deflr occhio venne
H mal,che mi diletta,e non mi duole.
, (fà Urofiore delle lagrime,vcdendola pianger lei.In quefla cofa però cifino
diuerfipareri fa dotti,perche chi attribrifee la caufa all’aere ambiente,che diferifcele qualità, delle quali è pieno,alle vifeere interiori, come Heliodoro. fbi al- Heliodo
l anima, come Augurio Ferrerio . Chinila contagine de'fioriti effluenti da gli ro.
occhifij alt aria infieme,come ifopradetti Ruttori, contra quali ina chi]ce Cjiu- Augerio
(fifare Scalìgero,nellibro de Subtilitate, chi alle celcfli intelligence,come il To
portai io nel decimo capìtolo del fuo libro degli incantefmi. Chiall’iwaginatione,
come Auicenna,Alga\ele,® Alehindo, chi alla cekfle genitura deimago inAa &
cantante
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..cantan»,comecPietrodì.Abano.& chi al Demonio, che conia fua malignità può
pi r di<; ma permiffone à queflo effetto conferwe anco effo, come tengono i rbeologi eommvìicmcnte'Peròd'Erifila Venefica è il proverbio preffo dMaulo tJMauutiof^Anvs Eriphilus.)perche quffia ffuttiffìma incantatrice banda quefìapar
te in fe,che qualunque animale còngli occhi rimirava , fubito reflava dalpeftifero fuo [guardo in vn tratadfìdcmelenató. & qflo ifleflo auuenìua à coloro, che da
l popoli Tribadi ,&Illi/ici,& da quelle flemme in Scithia chiamate Pitie,erano
per cqfo,&fiiagùra Loro malamente guardati. Di piu M.ulo Gelio nel libro otta
no dice,bauer vifco in alcunìlibri d'Mriflea Truconniefe , d'ifigonio, ài Tfiicea*
di Ctpfia,d’On^ferito,di Toliftefano,&Egefia (fireci Ruttori anticbiffimi di non
, poca auttoùìàjnolie cofe inaudite,&incredibili quafi <& fra l’' ultrafiche fileg
ge anco in Dii nio nelfitt.imo dellefue HiSìorie naturali ) che in africa fono at
tinie famiglie, che con la vocefifi con la linguafaffinane,i qualidodàndo la bellegfa de gli arbori,le biade liete,i (faualli egregi,! befliami graffi, & gli huomini,fi
bitoli fanno morire, ò gravemente infermare. Terqitéfio l antica Maga feelerataGuthrume detta co fuoi incantèfmi acciecb molte perfine fenica poterfirn ai di
tanto male veder la cagione ! Cyd quanti fanciulli ancora vienefu celato il [an
gue nelle culle da quefiedmittè. ferie diaboliche ? a quanti viene procurato laborfind ventre delle madri ? quanti colfilo tatto efleriore' nel materno alvo riman
gono infe-icemente vccifd Incantano ancora ifirpidella terra talménte, che paia.
■ no addormentati,alla qual cofa allude quel verfiìodel SamofSicut afpidisfur. d.e ohttir aritis aure sfu as , quanon exaudiet vocemincantantium , Venefìci
in cant antisfapienterfOvefio faceva Ambone Sacerdote de gli Idoli di cu ir
{Virgi! io giana Elogilio nelfittimo in quel verfo,.
Quia & Marrhobiavenit de gentefacerdo s\
Cofi Thnio,nel vigefimottauo libro narra d'Effagono legato degli Oblogeni i
^Plnro. chefina popoli dell'ljòla di Cipro , che alla prefin^a de Confoli ‘Romanififece
fbontaneamentegettare in vna botte piena difirpenti,! qualiincantati daini non
filo non lo morfiro, ma con ladingua piacevolmente li leccarano la vita , & de
popoli CMarfi , che da Circe trafiero l'origine loro,ferine in qu efla foggia Siùiò
"Poeta.
Mie Marfica pubes
Et beliate ma-nu,&chclydris cantare foportm
7itnpereumqueherbis hebetare, '& carmine denteiti.
& il medefìmo di Marcalo benefico racconta,che coti le mani toccatici, & manegr
giauaiferoci Leoni, fen^areflare offefi da loro,ditendo»
Morsalo non pauidùs ferasmulcere leena*.
Oue l'ìftefio pure anco fcriue cofi di Mtyr malefico s
fise "noti ferpentes diro exarmare veneno
^DoMus Mthfi,taftuqtìe gravesfópire cbclydr os.
Et benché[Plinio nel vigefimofifto libro al capitolo quarto fchernifea alcune
djanit a magiche, come che ifiumi & gli Stagnifi poffano ficcare, còl getariti
dentro l herbaEthiopidè, & toccandole con effa aprire tutte tecofichiufi,cofi che
tonfi berba Mebemenide[cagliata nellafihiera de gf inimici > fi mettano quetti
i»
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ebe con l'hcrba Lat ace,qual daua il Rè de’Perfi aj'uoi e^mbafciatori,
ij^ia douitia d’ogni cofa;nondimeno altrove conferma chiaramente la vìolenfft^poteftà di questa Magia, laquale fù trovata dal ^Demonio, fecondo il detL’
w’d'Eufebiv nel qtìintofde Trìeparatiorie Evangelica. J Ove dice.[Magic e autem iìukbio*
rtrfi; Di] gentilium,&inventore?> & dottore; fuerunt. 3 # q^al dettofi compro- Porfirio.
U per le parole di Porfirio nel libro delle rifo/ìe : ove introduce Troferpina dire
1$ figlienti cofe:
Quale inibì facias fimulacrum aduevte docebo.
Silucfiri cape nata loco, atque ab fi rii hia circum
Tonilo: tum totum celato,&pigilo mures
Qui foleant habitaredemos.
& foggiunge,
Tufo mirrham,tbus fiyracem, ipforumquecruorem.
Conterito murum, facra.defiiper inde
yerba cane: tot vero adhibe murefqùe repone
Quot mihi tu effe vide; formasyum fumito laurum,
Exque cius trunco vagmam aptato,piafque
Tane effonde preces fìmulachro, & debita follie
Vota hmcfi facies, per Joihtwnquc vìdebis.
£ vero,che quanto àjquellfche imparata l'hanno, dice Mercurio nello Mfclepìff
rkg/i Egitti] fono ttati 1 primi ; Ma 'Plinio, nel trigefimo libro, pare, che tengaJ^p^^10
^gonace efferne fiato Trattore,da cui l'imparaffé poi Zoroafiro in Terfia,liqua
te vicompofe fopra cento milla verfi, che poi da Hermippo furono con folenniffmi
commentari]dichiarati. Santo Mgffiino vuole, che Zoroattro Tff de'Battriani ne
•
foffe l'inuentore. L’Mbbate Sereno preffo à Gioanni Caffiano , nell'ottdua collanone, vuole, che l'inuentore della Magia fia fiato Cham ; & feco tiene il medefi- jjerniI’p0
mo Pietro fonte fiore nella Hifioria Scolafiica, benché voglia,che (fham foffe det- g ioauni
to anco Zoroafiro. £f à propofico di ciò s' è ritrovato un libro alle volte, eh'infogna- esiliano.
vai principi] di Tfegromantia,detto fcriptura, (barn,del quale fa mentione C'iec- PietroCo
co d’^coli ne'fuoi Commentari] fopra la sfera. Et intorno à quefia maledetta G^c^dè
profeflione s'affaticarono in quei primi fecoli tyfpufioro, & Zarato Medi, Mar- alcoli.
maridio Babilonio, Hippoco Mrabo, & Zarmocenida Mffirio, & al tempo del
Rè Serfe ne fece molti commentari] Flottane, che gli fece compagnia nella guerra
di Grecia,one nel viaggio con quefi'arte-ribalda molte perfine vccifi. Curtio, nel CurtI° •
libro fiflo , fa. mentione ancor effodi Cibare pernatione Medo, ìlquale fù celebre
in quefia difciplina profana,ai tempo cbeMleffandro moffe la guerra a' Batt riani.
<tffl tempo di Nerone vi attefe fommamente Tyridate,& Mrmeniafilquale inul
to il predetto Imperatore à vna certa feco per arte magica preparata. Eattantio
Firmiano dice ancoragli, che Mpollonio Tbianeo fù in quefia profeffone celeber
rimo , talché , volendolo punire fiDomìtiano , alla (prò nifi a ,vfiì de gli oc
chi delle perfone fenga effer vitto ; Di Tafeteperitijfimo nella Magia è feri
tone gli adagi antichi, [pafetis femiobolus ,J Perche, quando comprava vn^cofa > il pretìo ritornava dal venditore al compratore. Che cofa dirò di
.
ar ano Mago feeleratìffimo , da cui Parti magiche ottennero il nomedi Daraame per eccellenza ? c]je cofii dc'p
Ofiogeni , i quali , fecondo Crate
. •’
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Pergamena,col folo tatto delle mani guarivano i moyfi de'Set penti?che cofa di Z&
Cr ite per culla Maga prefjo à Cornelio Tacito , che infegnò alla moglie Agrippina di fioffoojmeno. Carconveneni preparati da efìa l'imperatore Claudio fuo marito ? checofa di
Tacito'0 Me^ea > ch’arfela bella concorrente fua Creufia àThefeo noucllamentecongiunta
col dono,che le mandò cofi malvagio, & infido ? che cofa di Tublicia, & Licina^
nobiliffime Matrone Romanesche Vocifero i loro mariti con venefici] empi, e tnaluagi, come ne gli Epitomi del feflo libro di Liuto fi legge ? che cofa di Giuliano
Helìo
Imperatore,che fu chiamatopa^zo da Helio Spargano ,per dare opera à quella
Spartano difciplina federata? che cofa d'Orfeo, ch’acquetò con un'Hinno la fortuna dì Ma
re degli Argonauti? che cofa dì colui, che riffrinfe con parole incantate il fangue
ad LTiffe,prefio à Homero? 'Però non è maraviglia, fe tutte le leggi fono contrarie,
Plutarco.
ìn'{micbeaffatto di quella diabolica profeffime.Tlutarco, nella vita di Srtafferfe,rifierifce,che i Terfi puniuano i Venefici,& Negr ornanti, Spegnandogli il cu
po in mego di due p:etre.T'dell'effodo}al vigefimofecondo,fu Inficiato quello comadamento da Dio.[ Maleficum nonpatieris vìvere. J Nella legge delle dodici fatto
le fu mefia penagrandìjfima a quelli,che incantavano le biade.?er la legge civile,
alla legge fifemo, nel podice de maleficio, viene II at ulto, che quelli Negromanti
"filano condannati à deuorarfi dalle befìie. T^e'decreti alla caufa vigefimafelìa,
quefìione quinta,habbiamo, che il mago laico fia efcommunicator il chierico de’ «•
pollo,&condannato in perpetua carcere. Hor quefio fia riferuato per calìigo di
tali federati.

Annotatone fopra il XLI. Difcorfo.

•

Vedali in quello proposto il palazzo de gli incanti di quello -4ut tore, perche in elio
ordinatamente.dillintamente, copiofiflìrnamente, & con forcina , & ilquifitadi/^enza
tratta di tutrequèlle materie particolari,otte i giudiciolì,&.dott-i potrannoà lor bell’agio
far giudicio,quanto di gran lunga nella Varietà,& affluenza delle cofé,relH inferiore l’
opra del Badino moderna al palazzo del Garzoni,quantunque habbiano coinpoilo tutdue,oqualinell’illello tempo.

DE’MVSICI, COSI CANTORI, COME SVONATORL
& in particolare de Pifferi.

Difcorfo X L 11.

olti fono flati quelli, c'hanno vituperato indegnamente l’honorata difeiplma della Mufica, allegando non foto infinità d’effempi, ma d'anttorita
di Scrittori celeberrimi, per acquili are a'detti loro quella fede, & quel cre
che non hanno potuto con {ufficiente ragione preflare,li quali fipero io con tanta co
pia d'esattori famofìffimi,e con tanti altri efife w pi,& ragioni irfiemefrisponden
do alle loro ficioccheggefidi confutare , che la {ignorile caterva de'Mufici non poco
oblige debba battermi,tenendo io,che mufìco non fono,fe non per affetto,cofi Inono
rata protettione di quella difcìplina,& molìrandomi perauentura cllr moparti
giano di quella eccellente, & illuftre profeffione. Con tutto ciò non poffo mancate,
fecondo i. mio inflituto di non dare quelle note ai vitiofi Mufici, che loro fono de
bite

M
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bite feonuenienti, perche la nota di quelli, che difettuofi fono non terna in pregiudicio alcuno à celebriprofefiorì dì quefla faenza. Dicono adunque quelli c’hancontra la mufica,che per la parte loro fi fono trovati httomt
ni
intelligenti,li quali non foto non gli hanno approvata, ma chiaramen
te,# con parole aperte biafimata,<& ddnata.Kifrifce Plutarco nella vita dclXf pjutarCo..
Jlefiandra-che Filippo fuo padre intendendo, cioè fuo figliuolo in Vn certo luogG
hueua fuauiffimamente cantato, lo riprefe dicendoli ;
ti vergogni tu di fapei e cofi ben cantaredegli è bene affai,& di rat àggio,che vn Prècipe habbia odo
d'vdire quando,c he gli altri cantano.Del medefimo ^lefiandro pur fi legge, che,
■cantando egli Vna volta,Antigono fuo pedagogo li ruppe la cithara, & la getto
via dicendoli, alla tua età fi conviene hoggimai regnare, & non cantare. Si legge
■parimente d'Mia biade bdihenìefe,che in tanto dfire^ò la m tifica, & il canto ,
che fù Jolito di chiamarlo cofa indegna diperfona libera. De'Romani tutte Phi fio
rie narrano,che hebbero fommamen.ee in dispregio,& maffime Scipione Emiliano,
# Catone lì diedero ripulfa, cerne à proffilone molto aliena da coftumi Romani,.
La onde narra Suetonìo nella vita dì Tyrone, che per effere egli troppo dedito al
canto,venne inpechiffiffla fiima,& riputationeprejfo a tutti,& majfime,che non
hebbe vergogna dì comparire in fcena,e cantare,& fonare,contra cuiferìfie Giuuenale quei verfi ;
H&c opera,atque h&c funt generi)fi 'Principi! artes
Gaudenti! fedo peregrina ad publica faltu.
I pè de Perfi,& de'Medi mettevano ì muficifia i parafiti, & buffoni.fi come
quei,cbeprendevano piacere dall’efiercitio loro, & faceu^tnopoca Stima dì cotali
professori. Gli Egitiij ancorafeome tefiifica Dicdorofinoil volevano, che i gioverà Diodoro,
loro imparafiero Mufica,\riputando, che quella rendeffe gli animi loro troppo effe
minati,# molli. Ter quefìo ‘Polibio Megalopoli ano fcome Sforo , & Mtheneo fo- Eforo.
ito teftimorfijdiffi ch'ella non era fi;ata trovata fe non per frande , # inganno de
glihttomim. fiche diedero ad intender chiaramente le donne de'(ficoni, quando
perSeguitarono fi crudelmente Orfeo per -recìderlo, dicendo,che con la mufica fua
amnialia.ua, <# corrompeva gli animi de'mafchi. Homero nella Iliade introduce Homero.
ancor’efio Flettere famofo,che dice à Tarideper ifiherno,eh'egli nell'armi eia vi
le, & che s bauenaguadagnato l'amore di Helena col canto^lafciuo, & Horatio Horatio.
diffe dell'ifieffo Paride.
Hequicquam Generis prefidio ferox
defies (efariemgrataque feeminis
Imbellì cithara carmina diuides.
E S.Gieronirnonell’Epistola àgli Efesij dice : [ jn Ecclefia tbeatrales moduli S.Giel°l*
nonaudiantur,# cantica f\ Gregorio Pontefice parimente, alla diSlintìonenonagefimafeconda al capitolo^ In Sancta Tfemana Ecclefia, j forma vn de crete di
^Ìe^°. tenwe • [ Quade re prfeenti decreto confittilo, Vt in bete fede fa feti dia. TUtniSìrì cantare non debeant , folumque evangelica IcHionis cfecuim
intra mifiarum Solennità exoluant . J Ma più particolarmente inforgono cefi ero
contra la Mufica organica,& rithmtca infieme, appreffo à faggìe, # giudicioje orecchie non mediocremente accetta, & giadita.alfigando, che Plutarco nar- , •
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tal a poca ttìma,che ne fece il fè ’Pirro veramente magnifico,& generofio,alqua
le ejfendo in vn convito lodato vn /donatore per eccellente, & raro nella fua profieffione,motivando di non tenere vn minimo conto di tale ragionamento j rìjpofe
volgendo il parlare ad altro propofito, che Doliperconte li pareva vn’ottimo, #•
fiegnalato Capitano. Antitthene Filofofio ancor’effo battendo vdito nominare ff.
menta per fuonatore di flauto, ò piffero eccellente : diffe, ch’egli era fenga dubbio
vn vìtiofio,che,fie foffe flato huomo bonetto, non batterebbe attefio à quella profeffione. ’Ffarranoparimente,che TalladeOttonando vna volta vna zampogna,&
vedendo la fua ombra nella pallude Trìtonia,le parue effer tanto contrafatta,che
ella la tyezggò, & gcttolla via. Così dicono ancora, che Alcibiade batteua rot
ta,e sfrre^gZjita vna di queflc Zampogneportatagli da Antigenide, che era il mi
glior fuonatore,che foffe à quel tempo, vcrgognandofi di fuonarla per la brutte?,
ga, che nella fua delicatiffima faccia gli inferma . Si fervono ancora di quefto,
che Cjierolamo Santo, frinendo à beta matrona infognandole il modo di nu
trire i buoni coflumi,la figliuola dice ; £ Sarda fit ad organa, tibi, lyra, cithara,
ad quid fatte fint nefciat. ] Hor cotefle, e filmili ragioni hanno gli impugnatori
della melodia del fuono dalla parte loro. tttfyEafi rifonde ardìt amente,che filino
le fono quelle ragioni ad una ad vna, prima,per che Filippo Rè di Macedonia non
riprefe zA'leffandro fino figliuolo,perchefi diletta fie della muficajnè Antigono gli
ruppe la cithara per questa cagione precifia, ma perche troppa cura fi prendeva di
quella, & per effa fi difidava dalle cofe più importanti del Regno, come giovane,
ch'era,douendofi la muficavfiare fidamente per vn dipor to,& per vn pajfatempo,
e non confumarui dentro la meta del tempo,come fanno molti 'Prencipi,& Signo
ri . Et quefia fù forfè la caufia, che non lo volle abbracciare Alcibiade,perche à
cofe più gloriofe, e più elevate batteva l’animo implicato, & accefio, ricordandofi del detto di Solone,che ilTrincipe dette effere maffimamente occupatonellacon
templatione delle cofe grandi.E fe i Romani la diffregiarono, quetto auuenne, perch’crano per natura lot o bellìcofi,& di etfiumi piu preflo fieueri,che piacevoli, &
queflo cagionò, che dannaffero Ffierone, come diffimile da coflumi Romani iru
quefla parte, & ancora , perche egli con grandijjim a in dignità fua l’abufaua fin
nelle publiche feerie alla preferita della plebe,per riportare vna gloria mediocre
in comparatone di quella , che per virtù dell’armi haueuano acquittatto gl’liftpcradori antecedenti. Sei Terfi ,i Medi, gli £gttq,e le donne di Cleoni per
seguitarono la C3-Fùfica,& Dolibio la deteftò come troppo lafciua,que$o aunenne, perche la tMFufica, è vn’avfc', la quale può vfarfi così bene come male, & :
- -perche forfè à quei tempi àvfauano iprofieffovi di efifa per incitare gli animi bumani a lafciuie mere , quindi con qualche ragione puotero più pretto i cfhfyfi-'
ci,che la t-Wuficale dificiplina detefiare . Oltrp,che potrebbe rifiponderfi, cbeA
gli iffempi d’huomini barbari, che non fanno, che cofa fia virtù ; non éeue dene
gare alla gloria della Mufica, la qualper mill’altri effempifi prova effere cofru
honorc.ta, & lUufire da dovevo. Azc! la riprenfione fatta ad Elettore > à Tarile
Troiano leva l’honore ,e’l pregio alla ^tufica, perche no’l riprende del canto ,
ma del canto Inficino, & che, eftendo un Duce Troiano, s’babbia voluto più pre- ,
• k fio guadagnar l’amo:' della fua Donna con la uccefonerà ? che con l’armi in ma
no
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no à luìpìù conformi, & conuenienti, benché ilfamofiffimo Hettffl (come al
pimenti fi può dire {proceda in quel luogo prefio Homero da pare fuo, ch’effendo tutto inclinato al furor martiale, e bellicofo , riprende in altri la piqceuole^•7 a dell’ animo della natura fua molto difforme. Sì dice all’auttorità dì f/ie~
rolamoSanto, che nonprobibifee, nè danna la Mufica nella Cbìefa , ma quel
modo di cantare particolare, cb’vfano gli antichi tragedi den tro ne’Theatrì,
ajfumendo[oggetti cantabili alla guifa loro. Et Gregorio 'Pontefice intende, co
me dice la ^hiofa, di quel Decreto diprohibire a’ minifìri Diaconi apparati al
l'altare per cantar l’Suangelio fanto, l’occuparfi in altra forte di canti fuori del
l'altare . Per conto poi de’Suonatori, il lfi Pirvbo parlò da (fapìtano, e da guer
riero, quando fenga dannar’il fuonatore gliantepofe nel fuo ragionamento "Poliperconte Capitano . Et ^ntìfihene trattò Ifmenia fuonatore da buoni 0 vittofo,perche al tempo fuo forfè la Mufica era corrotta,& ritinta talmente, che non
fijuonauano altro, che Dure lafciuie, onde -vituperò la parte, ch’era degna di
bialìmo, & vitupero. Et fe Tallade, & Mlcibìade abbonirono il fuono dellos
Zampogna, non l’abborrirono comefuono, ma come fuono d’ìnftromento tale^a,
chefeemaua in gran parte la belle7^ga,e diminuiua il decoro de’vìfi loro. Et fi
nalmente al paffo di Gierolamo Santo fi rifonde, che’l fuono di cofe mondane^
con affettata, & eftrema delettatione viene riptefo da quello, perche dee vfarfi
fidamente (come era anco l’opinione d’Mnacarfif per ricreatone, & atteggia
mento dell’animo , quale ricreato da tale diletto fia più pronto , & fileggiato
all'opre gloriofe, & honorate. Ma odano vn poco i Zoilidel concetto muficalts
- da quante par tefi rende illuftre,e (ignorile quella difciplina della mufica. Prima,'
t’attendiamo la fua originerà vedremo nobìliffima, e fegnalatiffìma . Il *3 ero al
do nell’Oratione fatta in ifporre le questioni Tufculane, & Horatio Flacco leattribuifee vna origine diuina dicendo . £ Cuius origo codefìis memoratttr, ipfiusque ratione mundum efie compofitum Tytbagorici vùlgauerunt. J nè ferrea ra
gione^ fondamento,perche i (fieli (come ben dice Cicerone nel fogno di Scipione, e
Macrobio nel fecondo del detto libroffi muouono muficalmcnte. Et Platone nel
Timeoglì affegna à tutti vna Sirenaper affiliente,perche Sirenin (ficco fignìfica
armonìa. fofi fà Marfiìio Ficino,falcidio Platonico, Angelo Polivano nel libra
del Panepilìemon.E Ponto Tyardeo nel fuo Truttato della mufica,Gli Stoici an
cor efi dìffero il mondo effere Flato fattocon artificio armonico, e muficaie.Perciò
Pfello nella Sinopfide della Mufica diffe, che la Mufica contenea ogni cofa, per
che non è cofa al mondo fatta fen%a Geometria,& Mufica. Et parimente lambii Syriano
co,Porfirio, falcidio ,Proculo,& Syriano affermano (come dttefla Francefco Gior & alai.
nel Proemio della fua Mr monta del mondo, ) che la natura in produrre quefid
machina mondiale non trouò cofa più antica, nè più accommodata dell’armonia.
'Per queflo Timagene diffe,ch’ella era fopra tutti i Fìudi delle lettere. amiebiffima.
La fua intentarne da dìuerfi Ruttori à diuèrfi[oggetti viene affegnata,Plinio nel
quinto libro fi crede,che la trouaffe <^mfione d’Antiopa,& di Ginue creduto fi
gliuolo,pero nella ^Bucolica dice il poeta.
lo canto ciò,ch’Mmfiìone [olea
Alitarchiamando à pafcoli l’armento,
Et
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Eufebio.

Solino.
& ahi\J

U’

Et Sfatte nel primo della Thcbaìda.
Diro come Muffiti eonduf]e i monti
M le mura di Tbobe col fuo canto,
E i Tirif monti fi fecer vicini.
1 Greci,fecondo Eufebio nell’vndecimofde Treparation e Evangelica, ] attribuì,
/cono l'inueittione di quella à Dionifio ; ma efto nel decimo della predetta ope/^j
vuole, che Zetho, & tuffine fratelli, ch'à tempo di Cadmo furono, di quefli
difciplina foffiero veramentegl’inuentori. Solino vuole,che puefi’arte di Candii
la
ori^ne ^'a traheffe.'Polibio nel quarto libro affiegna à gli .Arcadi il prin.
cipio di quefìa profitffione. Et ‘Diodoro nel primo vuole, che è^htercurio ilprirrto
trouaffie le voci dell’armonia. Ftfiflrato nel libro dcll’ìmagini, e Gregorio Girai.

Mercurio l’inuentore. Chameleone Pontico giudica poifcome riferificc Mthenea
nel nono libro de’fuoi DipnofifiHifi ch'ella traheffe l’origine fiua dalcantodè gli
vcceili. Ma ffiderò nel tetzfi libro delle fue Et hi me logie,per parere d'altri affer
ma, che Pitagora fofi e il primo che la trouaffe dal fuono de’martelli^ dalla per
cuffìone delle corde dìftefe. Nondimeno Mose nel quarto capitolo del Genefi ne_j
fa inuentore Iubal,dicendo,che [ Ipfiefiutt pater canentium cithara, & ergano. ]
Et le fue note cantabili, per confenfo Vniuerfale .furono trovate da Guidon da.j
i^re^zp buomoper càufa di quella ìnuentione meritevole, e degno d’immen[o
pr egio,e d’infinito honor e. Her ritrovata queHa eccellente difciplina confeguitomarauigliofo,quafi da tutto il mondo E Hata notabilmente abbracciata, fili
Mrcadifje non mente Mibeneo nel terzo decimo libro delle Cene de’fuoi fiapientij
battevano per legge d'imparar la fino da putti,per cantare gli Hinni ordinatimi
honere de’lor fialfi Dei, s’obligauano alle leggi formate da Timotheo, <&Filoffono muffii intorno a queflo, riputando cofa brutta, e difforme il non fiaper canta
te. Mppreffio a gli antichi tutti dice Filochoro.ihefiù costume di cantare,mentre
fa crificavano à Dionigio,& ad apollo, onde tsFrchiloco ferine quelle parole^',
f Sic Fegis Dionyfii pulchrum cantum Dithyrambicum incipere noni, viui ful
mine mtmempercuffus.jMppreffio à Cjreci m affini amente fià hohorata la Muftca da donerò .onde 7 bemisìocie e^Atheniefefper quanto narra ffierone nelle 1 it» fculanefifiù riputatoperfiona indotta,per batter ricufato in vn convito la lira,&
il canto infieme.eper lo contrario fiù fidato Epaminonda Thebano.per effiere eruQuiniil. dito cefi nell'vno,come nell’altro. Quindi narra Quintiliano nel primo delle futM
inflitutionij che fiù un proverbio celebre preffo a’Gjreci, che gli indotti Hanno d<u
lungi alle grafie, & alle mufie. Licurgo delle duriffme leggi Muttore tenne, ch(M
la mufica fofìe dalla natura data all'buomo,per fopportare più agevolmente le fa
fiche humane, e però lapofe a Lacedemoni in gratia fommamente. Che dirò de_j
gli M uttori illuflri.che l’hanno marauigliofamente celebrata «? "Piatone la filmò
efiere vna fetenza neceffaria (come attedia Quintiliano nel primo delle fue Infìitutiorir)all’huomo civile,ch’egli Politico chiama. Homero dice d’.Achille,cb’ effi
cantava le lodi,& i pregi de gli illustri heroi muffiani ettie, gfi di Femio dice an
cora ifeguenti verfi tradotti da Sfiatale de i Conti
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dT'Barbari offeruata. L'Mtbenìefe Dimone diffe ancora egli in honore della mu-
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Hes eft profunda mufica,atque flexilis >
lnuenit, & femper nouum volenti bus
Confiderare.
rifatele nella fua T olitici,dfffe,la mufica effere fra le difcipline illufiri collocata., la quale igiouenetti in quella antica età erano confuetiin fui principio
d’imparare. E che quefto fu il vero, lo manifefta ancota l'auttorità d’Mriftofa- At'Ma^

duce un vecchio,qtial dice d’hauer. dato a cantori molto /alarlo per vn fno figlino- r
logiouenettoprefodaeffi adinftruire . Il Beroaldo in vna fui Oratione lodando
la mufica, dice : [ Mufica adeo deleft ibiff e ft, vt eius dulcedlne cuafta capiantwfffelegante-Filo/lrat o parlando della dfftfffiica, dice i feguenti effetti di quel
la marauigliofi, [ dfttffica mjtrentibus ad imi t m^rorèm, hilares efficit hilariores, amatorem , calidiorem , religiofum ad Deos laudandos paratiorem ,eademque varijs moribus accommodum animos auditorum quocunque vult finfirn trabit. ] Theofilo Cifbaredo dice ancoragli in lode fua , [JMagnus fìabilifquethefaurus mufica e ft : mores enim inftituit, componitque, atque mollit iraturn ardores.] Quintiliano trattando, affai copiofamente i pregi della dlf ifi- Quintilia
u,d\ffein fuohonorequefte honorateparoleancor’ejfo■ ;[ Qffs ignorant dìtufi- no.
ceni tantum ìllisiam antiquis temporibus non /ludi] modo, verum edam venerationishabu'ffe ,viijdem mufici, & vates , & fapientes indicarentuf] ? Il dotto
ifidoro parimente nel tergo delle fue Echi otologie diffe in fui lode quefte parole ;
[ Itaque fine drPC tfica nulla difdplina potè ft effe perfe ft a , nihil enim eft finest
illa. ] 6" 1’tyJftrologo Tolomeo riferifee in fuo honore, che gli antichi placauano i
fieri numi con la Mufica , & col canto. Helle fiere lettere quante volte per queft'> fiamo eccitati alla mufica ? Ecco non dice il Profeta è [ (fintate Domino
Canticum
di nuouo £ Pfallite Domino in cithara, & voce Pfalmi ? ]
Non èfe nongran Lode della mufica , che fjioanni nella fui Mpocalifie vedefizs
quegli animali,che cantavano un canto nuouo al Signore, & che il Santo nell Ecclcfiaftico dìca)cbe\fi'inum,& mufica Utificant corf]perche da quefto fi compri! de,che la mufica da ogni parte è fluoriti,&c hanno il torto quelli,che la lacerano
co’detti loro non meno temer arif, che (ciocchi. Si feoperfero gli effetti miracolo/}
- .della muffa,quando Pitagora Filofofo (come riferi/cono Marco Tullio, & Eoe- Boetio.
pazzia, d’vngiouene in/'ano, e furibondo con la fola mut adone dcllp,uoce,& Dimone però l’i/ìe/Jo, come tcflifica Galeno nel quinto lihrofde Hippo| j
^cratis, &T>iatoni$ decretis. ] Di Peone Medico fi legge,che fanò vn’infermo con
la Mufica, quadra di finità, d1 di vita di/perato affatto. Mfilepiade fcriue^, dq,. .
che
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che a'freneticigtouanp molto, il cantare, e fuotiare dolcemente. Teofrafto,&
Teofrafto Mulofjellio dicono,che la mufica quieta il dolore della Sciatica,e della gotta. D'Empedocle fi narra,ih’e/fendo vn hoflùtèfuo da vn’altTo ingiuriato, & per queflo
infiammato di grandijjima ira, conlafoauità del canto gli fece pa/far la colera in
Bostio 1 tutto.*Boetio racconta, ch’lfmenia The bano guarì molti "Botti, i quali battevano,
dolori nelle co/eie con le melodie. Timeo mu/tco (fe dicono il vero "Plutarco, &
Dione) ad ogni fuo piacere col canto Frigio infiammava sì l'animo d'MleJfandrò,
che tutto bctìicofo, & fiera correua aprender l’armi. Plutarco ifie/Jo narra dalla
fromofa Lamia , con la fatuità del cantoinefcò di mo do.l’orecchie del 7^ Deme
trio, che cofapiù dolce, nè piu cara /entire patena della fua voce: &il medefinto
nel i rattato de Mufica dice,che Thalete CMiiefio levò la pefte di Candia cólme%o foìamente di quefia armonia diuina,D’Orione Lcsbio narrano i Poeti, che/co
perta vna congiura d’alcuni marinari,compagni contra di facon la cithara,& caIlVoIter- tando alcuni Verfi fi gettò per paura in mare,/tonando prima,dal cui canto allet
tino.
tato un delfino /opra ilfuo dorfo lo portò in Licaonia prima che v’arriuafìero i ma,
rinari conia nane fin memoria del qual fattogli fù eretta vna fatua con vno Epi
gramma in Greco, ilqual fù fatto Latino da Ifaffael Poli errano à quello modo,
Cernii amatorem ,qui rexit Mriona "Delphin
Mficulo fubiens pondera grata mari, con quel che faglie.
Ouidio.
Ovidio nel fecondo de’fuoi Fa fli ne fa mentions dicendo,
file fedet, citharamque tenet}pr&tiumque vehendì
(/antat,& àquoreas car mine mulcet aquas..
E cofa incredibile quafi quella, che racconta Oliniodi Chri/ogono mufico,chein
nane con tane’ arte drìggzaua lemani de’naviganti, chequalhor confortatiano il
menare de’remi col canto accommodatod’e/fo, rendeuano a gli atlanti d’vna dolce^ota muficaie vrìapparenzamarauìgliofa.Et di TcrpandroLesb’wdicel’ifle/fa
che con la dolce melodia della fua voce placò più volte gli animi de’Spantani ri
miti alle difeordiefolamèt-e,&. alle/cditioni.Taccio di tanti auttori antichi di qui
Sìa egregia difcìplina,di La/o Hérmineo, qual tengono alcuni effere fiato il primo,
che n’habbia comporta,d’tsfriìloj/eno Tarentio, chefù cognominato il muficofco
me attefia Plinio/per laperitia/ingoiate di tal’arte, dell’altro Mrifio/feno (/reco,
IlZerlino chefù il primo inventore apprejfo à loro delle ragioni muficali,e degli inflromenti
Henrico. da fuonare,diPapo,di Theone,d’M. lipio,di(jaUdètio,d'lfacio,d’Mpuleio,di Boetio
Ghreano- dottijfimi commentatori di quella. Taccio'di tanti moderni d’effa, d’Adriano, CiRanchf.. pfianò,^iacbette,lufquino,Orlando Lafìo,ConSìdteTorta,^lefiandroStrigio,Ma
Gafioro.tco
fola,e di quel celeberrimo Zeriino illufìriffimo Theorico,eprattico infieme,
E manne qual ha comporto un’opra neramente /ingoiare della Tbeorica, della Mufica fi cofa
me bario fatto anco dellaTbeorica Sierico Glarcanofarachio Gaf/orofil Fabro StaGioanni* fa^nfe»Emanue^ 'trienni,e Cjioanni di Tintore,e della pratica HermanoFincìfio
di'Tinro ifl quella pro/e/Jìone molto lodato. Ma intorno al fuono particolare, che gloria,che re.
laude non fi può dare a quefia eccellEtiffima difciplinaè Primieramente Qfamtififa
Herman- no nel primo libro delle fine fnfiitutioni afferma, che ne’cornétti ilfanani t^to
■“?* .
autieri nel refio fi dilettavano de’fuoni, con quelle parole. £ Sed veterum quoque *
i in, o.
epupls fides, actibias adhibere morii fuit. J isfppref/o afareciil
x
'
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tnòfio fu tcnutoin tanta Stima,&riputatone, che CimònédeÙ'ùni'uerfal confenfy fa in convitoperferito a Tbemifiocle bolo,perche egli cantò molto dolcemente in Marcia[u la Lira . Etquefi odi più aggiunge Martino, che moli e città de 11 a Cj reci a ai no Cap.
f/c/zo delia Lirapuolicauano le leggi,& i decreti loro. Thucidideancora egli ra- 1 ucidi—
conta-che i Lacedemoni vfauano nella guerra i filoni delle cithare, & delle lire , de*
eue bora fifonavano le trombe,&i tamburi. Et Mulo (fiellio narra t ifiefio de'Cd
diotti.Ma per quello propofito è memorabile l'efjempio de Lacedemoni, quando
nella fiornata chefecero contra i Meffienq, erano già pe'l valore degl'inimici voi
diti fuga,& ecco Tirtheo colflauto mutando il'fùono, porfe tanta allegregga al
lafitta parte,che corraggiefamente inuefìcndo il nemico, di vinti quafi,& fupera ^croj
ù, diventarono a vn tratto vincitori.Flcrodoto FI/fiorico grane riferifce ancor efjo, che HalyateTfiide'Lydij vfaua dì condurre nell'esercito fuo fuori atari di ci
thara,& di flauti;^ dell'.^magoniantiche'fi legge, che al jnono della gapogna
moueal'armi per combattere,^ guerreggiare. Ifiarra Tbeopompo nel quadragejìnìofift& libro dellefine Ili Storie che Spopoli GetLi vfauano difuonare di ci- Homcr..
th arcuando in qualche loro legattono,fi facea qualche pace.Ma che più; il gì an
Toeta Hotyéro nelprìncìpio della Iliade induce i Dei/donare, dicendo,
Fovmofam Citbaram manìbustenebàt.M pollo
(JMufarum vocem variante! haq; canebunt.
Tfion induce Virgilio nelprimo dell'Eneida ancor effo dopa Citbaredo famofo
con la cetra fuonare,& Enea con la fu a compagniafilarlo a fentircionde dice.
Virgil ia
('libata crinìtu! Iopas
Terfonat aurata docuit qua maxìmus Mtblas.
Io mi rammento d'hauer letto in piu auttori, & majjìme in Quintiliano , che
Scorate Filofufio cofi grane,&feuero non fi vergognameli' età di fefìant'anni d'im
parare à fiumare di cithara,ò di lira.Et ho letto,che il buon Vecchio Chitone mae
tiro d'Achilleifegno fra le prime difeipìine aìgiouenetto imberbe quale nutrì dal
latte,e dalla cullaqueStaprofeffìone della mufica,& volleil fiauiaprecettore,che
le mani,c ballettano à fpurgere tantofangue Troiano p terra, fofiferofpeffo occupa
ienelfiuono della cithara per ammollirlo alquanto . Di Caio (fracco racconta,
M.Tullio nelfuo Oratore,che quando orava al popolo , hauea vn feruo di dietro
afeofi, ilquale col fuono dellapiuagli andava raftegnando la voce , acciò più M- Tu!■gratiofa , & vaga mandaffefuori . Tfion introduce HomeroDemodocofuonatoi e nel contrito del Micinoo , & acquistare vn nome dì diviniffimo fuonatore ^Quanti peifono Stati quelli che daterò Steffi fuonando fifuono al mon
do refi celebri , & iUuStri ? Filamene è illustrato , da Ouidio in quei
verfi,
■^afeitur è rPhaebo(namq.cfl enixa gemello!)
Carmine vocali clarus,citbaraq.Thilamon.
Martians Capeva celebra Orfeo,Mnfione, & Mrione eon lefeguentiparole*
- 7 firn ^ipbeus,Amphion,Mrionque doELffiwi, aurata òmnes teSiudine eoitfo\nant^ffiexanimumpatirereddidere concentum. ) apollo è celebrato daVaLerio Fiacco, quel dice.
Valerio
^^farumchorut,^ citharapulfa tor Mpollo.
Ila eco.,
«fi
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ffofi fono nominati Dorceo appreffoa'Traci,Hipparchio & Buffino appreso a
Greci,Eunoniio apprefjo a'Loirefi, meritando vna Statua,laqual teneva vna ce
tra in mano,fopra di cui fedeua vna Cicala, effcndogli avvenuto,che nel contrafio
battuto con Mriftone mvfico regio fi ruppe allafua cetra vna corda, e il fuono fu
fupplito da vna cicalatine à cafo fi fermòfopra la citbarafua.Et amoderni tem
pi fono celebrati per ottimi fuonatori didiuerfiinflrumenti il Striggio paffuto nel
lauto,MelchiorTqeyfidler Tedefeo, Valentino Greff BaKfartdi Tannonia . il
Bindella Triuigiano,Matthias gemano, Giulio Cefare ‘Barbetta 'Padoyànojra
ceffo da Milano,Mndrea dalla Violacei Cornetto (fiierolamo da Udine, & Mfcanioda Bologna;nelTOrgano Claudio da Correggio,,famofffimofucinatore,Andrea
da C anareggio,Vicengo BcUhauere,& Taolo da Cafìtllo,con infiniti altri,ch'em
piono il mondo folo della fama del loro fuonare.Ma quanto a Pifferi inparticola
re,Plinio nel fettimo libro dice, che Mercurio fu di cotale infiromento l'inuentore,Diodoro,& Eufebio attribuirono la fua inuentione d Marfia. ^Itril'affegnano ad Mpolline,& dicono, che la fua imagine.ch'era in Delo,bebbe nella defra l’ar
co,nella finiffra legratie,lequali cadauna vn muficofiromento portavano,vna la
liraffaltra ilpiffero, quella di me^o il giffolo.I Tifferi da prin cipioffecondoToP ifferi. Udoro Virgilio di gambe di <firù, di Canne fi fecero , con lequali Tomento Dardanoordinòchefifuonafie. Sfarra Vicengo Cartari nel fuo libro delleImagini
de'Dei, che in Bpma a trcdeci di Giugno in honore di CMinerua era celebrata la
Vionso jeftA detta i Ouinquatri minori,che duraua tre dì fidamente,& erafefìapropria
anan. jg^uonatori delle tibie,<& andavano come in m afehera fuonando per la città, &
fi ragunauano poi tutti nel tempio di Minerva, che all'bora Slaua aperto, quafi
che da lei riconofceffero l'arte,<& l'utile, che da effa trah evano. Il vedefimo Rut
tore dice di più,che crebbero tanti pifferi & venero in tanta Stima,& riputatio
ne,eh ebbero già vn privilegio di congregarfi nel Tempio di (fiione, & quivifar
couuito tra loro fieffì.Sff)* ha ilfuono ( vniuerfalmente parlando ) effetti vera
mente miracolofi,& divini ? non rallegra egli,e tranquillagli animi talmente ,
che paiono afforti nel gaudio,&ne'piaceri del paradifo ? Ecco che Homero fece
per quefto il fuono caro compagno de'giouiali conviti, dicendo,
Con uiui citharam,quam Dij fecere fodalem.
Ifon mitiga egli tutte le paffioni d'ira, &/degno eh'opprimono fanimo, & la
mente noflramiferamente? Ecco che Clinia Pitagorico (/è vero quello che riferifee Chameleons Tontico' quando era accefo, infiammato d'ira , pigliarla
cetra in mano,& dimandato, che cofa faceffefuonando, rifpondeuatMitigor
dice Quintiliano di Pitagora,che colfuono $elflauto mitigò più volte la sfrena
ta licenza d'alcuni,li quali da cocente libidine moffi ,volcuano fare oltraggio alla
cafa d'vna pudica,& honeftiffima donna ? TSffmdice Oratio nella fua Poetica
che ^dwfionc con la fua lira moueuagli buominifeluaggi CS fieri à diventar be
vigni,piacevoli,& bumautèìfpn recita ilBeroaldo, che ^tfeiepiade colfuono del
le Ttombe guariva i fordtécbe Xcnocrate con inSlromento dell'organo lebeiaua
gli bìdropicitiion ferine Strabone, che gli elefanti fi allctano col tamburo ? i Ciri
gni s'allettano con la cithararle Tecore,egli Agnelli salletano con la fampogna^f
i Cervifi pigliano colfuono della pitia ? Hor questefono le lodi debited rari fu cria ■
tori,
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^tuttala mvficaperfettamentefi troua nelle capette di Tapi,Imperatori,\egi,
Buchi,"Prelati,e maffime detta Screnifjima Tepublica Aenetafia quale è vn fiori
ricetto di quanti nobili,&pregiati Mafia capifce fratta, & le peregrine prouincie infieme. Qui s'ode l'armonica modulatone delle voci concordanti infieme.
onde fi genera la vera finfonia,cb'è in vn temperamento del grane, & dell'acu
to cofnoni concordi . Qui s'ode la perfetta Eufonia, che non è altro che la dolccgfoauità della voce. Qui ilfuono,quì il caritè,qui T-Arfis, qui il Thefis, che
fino principio, & il fine della voce eleuata,&pofata,& fì può dire, che i maefiri
defa non mancb. io d'vn iota per fare mufichefotennijfime da pari loro. Ma per Poi ime dare qualche ragguaglio particolare di efia mtffica,? da notare intorno a' modi di ftre.
quella,che Toly metre, & Saccada .Argino antkhiffi mi Ruttori dan lode al Fri Saccada
gio,al Dorio,& al Lidio, & Safo Lesbia, al Mixolidio, di cui ne fu ella inuentricefiTerfandrò come dicono alcuni altri,ò Tythocli de trobetta,ò Làprocle .Atheaiefi,com e afferma Lifia. 'ìfondimeno Torfirio non approua il Frigio ,<& lo di
manda barbarico, perch'egli è folo accommodato à eccitai battaglie, & furori;
alcuni lo dimandano Bacchico,comefuribondo, impetuofo, e turbato, con l'armo- Lifia.
mia del qual leggefi,che piu volte i Lacedemoni, & i Cretenefifurono concitati al
l'armi,& vn gioitene Taurominitano^come dice Toctioffuegliato da quetto can
to Frigio corfe ad abbruggiar la cafa, douera affofa vna meretrice.Tlatone bia
[ima ancora il Lidio,come acuto querulo,e lamenteuole.Ma il Dorico, & da efio,
Ù da A th eneo nel quarto decimo libro delle cene de fuoifapienti come magnifico
grane,& modello è preferito à tutti gli altri, & preciòfu infomma reuerenga te
nuto da Cretenfi,Lacedemoni,& .Arcadi a'tempi antichi. EtdelPf .Agamenno
nefi legge,che effendo per andare alla guerra Troiana,lafciò à cafa vn mufico Do
rico,ilqtiale colpiede ffondeo conferuajje inpudicitia, e in cajiità fua moglie,la
quale non puote mai d» Egitto effere corrotta, finche egli non hebbe con inganno
crudele vecifo il mufico . .Altri dannauano ancora il LMixolido, come troppo
malinconico,& folo accommodato atte Tragedie..Alti i,come Lucio Mpulieo,ag
giungono ilHiafiio , & l'Elio. .Altri, il Ionico an cora,com e Hera elide Tontico
nel tergo libro dellafua mufica. .Altri l'Hipermixolido , comeTolomeo,^ altri
£Hippodonio,l'tìippofiigio,.&l'Hippolidio, & altri nefanno quindeciin tutto
nel loro genere fingolari ,come Marnano fecondo la dottrina d'.Ariftofieno. Que
tta feienryt comprendefpcr dirla come va )!e confinante tutte, e prima l'aereil
tuono con lefue Varietà,ilfemituono maggiore,e minore,&infieme il Diefis,epoi
l Fni fionofil Ditono,ilScmìditono il Tritono,ilcDiateffaron, il Diapente,l'Efacordo maggiore^ minore,le quai confinante da'moderni fono dette per nome di
ter^a maggiore,ter^a minore,quinta,fefia maggiore,e minore,& chiamanfi con-
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■ftefle andare la voce e il fuono.Seguono poi tre generi, con che ogni canto fi t effe',
ciotto Diatonico,il ffromatico,&l'Enarmonico, e poi il contraponto ,eapprefio
ùl modo,il tempo,elaprolationeconleloro maniere,&apprefio la voce del canto,
del tenore,dcl baffo,del contralto,del contrabafio,e il canto fermo,il figurato, le
fincope,lepaufe,ilfegno,contrafegno,eilcantarnelfuono conte voci di piu fior*
ti.Sinece,Diaftematice, Vnifone.Confone, Epifone, Errimeli,Ecmeli, &le note
collor valore,cioè;mafiìma,lunga , breve,fimibreue,minima,femiminima,ero*
me,Semicrome,e punti,&cofi note piene,vacue,in legatura quadrate, oblique,afcondenti,difendenti,perfette,alterate, imperfette,delle quai cofe è ripiena tutta
lamufica dal principio alfinesta portano contanteloro lodi, & honori,non pie
cìola natta di biafimo in questo i mufici,che fono molti di loro tanto bi?arri,&ca
pricciofi,che mai fi può fapere quando fiano in humore di dover cantare, ònò,& fi
fanno tal volta pregare cotanto, che (iraccano le perfine con la lor binaria trop
po veramente capricciafa &folle,epoi quando cominciano ,non lafinifcono mai.
•Telò ben di loro diffe Horatio Toeta nella Satira terga.
Omnibus hoc vitium efi cantoribus inter amicos,
Horatio
Vt nunquam inducant animum cantare rogati,
■
Iniuffi nunquam definì ant
. Oltra di ciò la più parte d'ejfifono amici del fiafeo, & del boccale, quanto fia*
no anco del canto,benché habbiano qualche ragione in queflofpfiendo il vino otti*
mo miniflro dell'allegrezza,onde il canto deriva . Terò diceva .Mnacarfi Scitba,
che in Scithiafiion Sunt tibicincs,quia ibi non funt vites.fL'altro loro vitioprin
cip ale è questo,che tal bora fi diletano di cantare più prefio lafciui madrigali,&
villanelle ifiapolitane vane, <& ridicole,che motetti di Chiefa, & cofefiirituali,
le qualipotrebbono arreccare loro la falute dell'anima, e il contento della mente
perfetto,&compito.Ovefono filmili all' antico Gnefippo inuètore di queflepagge
cantilene apprefioGreci,come dice <Mbeneo,& àguifa di Saphofi'Lrlnacreonte,
& d'^fopodoro hanno imbrattato telatine labradi dishonefli amori , co'quali
danno indicio della lafciua,&impudicamente, che regnain loro. Et per aggiun
ger la quarta imperfettione d'alcuni,vifono di quelli, che non fanno altra profef
fione,che difeordare apporta, minando la muficaper dare fui vifo vnfmatto aperto à gli honoratiloro maestri,come ingrati,&feortefii difcepoli,che fono.CMa
dirò anco la quantità , che tal vno di loro è di maniera freddo, &fgarbato nel
cantare,che fi può dire d'efio, che canti la cantilena di lalemo e^dppr.eflo Taulo
Manutio prouerbiofo cantore abietto ,quantunq. non vogliono alle volteefiere
tenuti nètenerfipertali, perfuadendofi d’efierepiu preflo Orfici, che Mofchi nel
la peritia del Canto.Ma demoderni cantori , efuonatori infieme,perche di quel
la Marcha eh'è bollato vno è bollato ancora l'altro.Sia Detto afiai

Annotaìione fopra il XJ11. Difcorfo.
Tratta di mokiflìme cofe pertinenti a i Mufici CelioRhodig- nel
dellefueantichelettióni,ai capitoli 2^.26. 3728.29.cofi ìlBernar ’
do.nel fuo Sommario ai Verbo Mufica. Et Pietro Greg.Tholofano,nel
fuo
lib
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dewelfuo Sommario al Verbo Mufìca. Et Pietro Gregorio Tholofano, nelfuo Sintaxe.
Et/nàeloPolitiano^elfuoPanepiftemon.Ec PietroCrinito tratta de’fuonatori,nelli['.
i deHonella Ddciplina.alc.ix.Et dell’uho,e l’altro Gioan Thomafo Fngio3nel feti .
mólibro.DellaMuficapratticauedi Ottonsato Lufcinio3Piecro Aaron3Gio.Maria Lari
franco.GiachecteBerchem Infquino, Gioanni Frofchio, Hoeheghen Maftrodi Infquino &Bufnoisfamofoancoralai fra gli altri. Fra pochi meli potranno uederfi l’opre Mu
ficalidiGio.Francefco Vacca Mu'ico Vniuerfale Theorico . & prattjco Jequali (pero
nondouereeffere ingrate al Conlòrtio de’Docci,& vircuo/ì.

DE’BECCARMORTI, o pizzagamorti
ò Monatti, ò Sotterratori, & de' Funerali, &
de’Conzieri. Difcorfo XL1II.
One chiamati i pì^igamortì nell'idioma Latino^Vefpilones.'] & Martiale ne Marnale*
fi mentione d’vno addimandato Dianolo per nome , ilquale è compagno hoggidi Buone da Bergamo in queflo mifliero di {atterrare cadauert molto prattico, e di
fpofto.Prefso àRomani i defonti fi fepeliuano già nella città,& nelle cafe proprie,
laquale vsaga fùpoi lafciata,& come troppo brutta vietata etiandioper leggi,et
ordinationipubliche;& fu ordinatole i morti fi fepeliffiero tutti fuori della città
alqual ordine nen erano però foggetti gl* Imperatori, & le Vergini 7eflati, perche
queftipoteuqnoefler fepolti nella città ; & ciò fu fatto, perche il mal'odor
non generaffie corruzione nell'aria, & da quella intemperie poi non ficaufaffieroinftmità mortati à iviui , ouero perche foffiero glihuomini più pronti à di
fenderla città,& i fuoi confini,non compoi tando, che i nemici s'approffimajfero ì
quegli,per violare le memorie,&i fepolchri de'fuoi anteceffbri,& cofi fi poneuano
tie’ campi prefìo alle viepubliebe, & più frequentate,acciò tutti quelli,che di là pa
Jauano,foffiero eccitati a fare opre degne, & gloriofe,dalla memoria d’huomini va
lor (fiche quitti erano pofli,& erano quei luoghi guardati da gli antichi, con mol
ta religione.Le leggi di Solone dauanopena non lieue à chi violato haueffic,òguaflo
le fepoltwe de'morti, le quali ne'primi tempi erano ripone fu i montimaffimamente quando erano d'huomini illuflri,& da quello fùpoi introdotto fare le pira
midi, e penero le colane fu le fepolture, come faceuano gli antichi. Narra "Plinio nel .. . ,
fettimo librodelle fue Hiflorie naturali, che l'abbruggiare i morti nonfù infittito 1 ini0’
vecchio preffio à i Romani,& il primo ch'ofleruò qflo,fù LucioSilla della gète (for ne
tia & ciò fece per non pagare la pena del taglione,battendo egli fatto diffiotterrare
ileadauero di Caio Mario fuo inimico, onde dubitò, che vn dì non auueniffieil medefvmoalfuo. Quanto all'officio poi d'elhSeccamorto non fi può dire, fenon che fio,
v'uiffimo,& fa concorrenza con quello delCuradeFlri faluo che c moltopio,& reti
giofo,qi4andofifa col debito modo,ór come fi conuiene.Con quello modo poi lo fece /J)
^bia,& molti huomini,e donne della primitiua fhiefa, dando fepoltura à i corpi fi)
de, Martiri con fomma, carità, & amore. Intorno à Funerali, & effiequiefi troua
que^ lo,cheNuma Pompilio fu il primo infiitutore di quelle preffio a Romani,& or
* un Potefice,che di quefta offieruàya cura haueffie,& il primo honor e,che fi po
ttua fare ned effcquìc d'buwìiiti illuftriera il lodarli con una oratione, & il pri-
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wo, che lodaffe altri con oratione funerale fù Valerio. Tublicola nella morte dì
Bruto.La feconda cofa era fare i giuochi gladiatori], e Marco, & ‘Decio figliuoli
di Giunto 'Bruto furono gli primi, che gli faceffero fare in honore del loro padre
morto.La terga era vn conuitofiontuofi]fimo 3la quarta,dityenfiauano a tutta Lu
plebe della carne. yfano anco alle volte dopo l'efifequie tyargere fopra la fiepoL.
tura vari] fiorii & odori,come fece il popolo 'Romano à Scipione,& quelli,che no
poteuanoapportare lafipefiafiaceuanofiuja [era portare da’Pefpillonij cadaueri
alla fepoltura vefitti di bianco, & il più propinquo gli chiudeua gli occhi, & dapoi aprìuano la carnet a , & lafciauano entrare tutta la famiglia, & vicinato , e
tre di loro lo chiamavano ad alta voce tre volte,& lo lauauano poi con acqua cal
da,& l’berede fcopaua la cafa co certe fcope à ciò deputate,& poneuano fopra la
porta derami di cipreflo, e fieil morto era d’auttorità, li cittadini erano inulti,
ti aU'effequie per vno à ciò deputato,& le done del morto Vefiiuano di bianche ut
fii. Et Piatone nel duodecimo delle leggi riferifee,che nella fua patria aU’effequie
Matone . fi portauano gli fjabiti bianchi fen^a pianto, & finghiog^o alcuno ; e due chori,
vno di quindeci fanciulli, <& l'altro di quinde ci fanciulle fiauano intorno al cata
letto, fino che i Sacerdoti fcambieuolmente lodauano il defonto ,&la fua felicità
per tutto Udì cantavano. Seguivano poi li fanciulli cantando hinni,& appreffole
fanciulle da alcune vecchie accompagnate. Tfondimeno appreffo a'Gentilifù
Seruio. molto confufo il co fiume di fepelire i morti, imperoche Seruio fopra il quinto dell'Eneida recita,che preffo a’fiumani morto aleuno-fin cafa fua fi riferuaua, l'otta
no dì ardeuafi,& il nono fifepeliuano le fine ceneri: & quindi hebbero origine igior
ni Nouendiali celebrati anticamente in honorede'morti, & il medefimot edifica,
che il popolo ad honore deiRè,& nobilitimi huomini con facelie accefeprecedeVirgilio.
Virgilio nella morte di Palante dice,
Lucida era la via per Tampie, fiamme.
1 crlio.
Terfio annovera lefeguenti cofe nell3effequie dicendo,
La tromba,le candele,& il cadauero
To fio nell'alto letto qui fi Vede. '
alcuni degli antichi aggiungevano alle trombe i pifferi, <& i timpani, affine
che coloro,che piangevano i morti,vn cotal fùono vdendo,minor dolore fentiffero;
(fendo da tale foldgpp agevolmente dal dolore ritratti. Et quefio lo dice ne'proAlefsan-- blemi Mleff.andrò fi odifeo,quando fi (ficcavano dal morto, & li davano l'ultidro.
mo combiat o3molto affetuofamente lofalutauano.Tero Virgilio di "Palante ferine
quel verfo3
Salue in eterno, & vale ò mio Palante.
. Cicerone riferifee, che i Terfi condivano i cadaueri de3 Defonti con cera, ac
ciò fi conferuaffero più lungo tempo nella fepoltura ; il medefimo narra > cbel
Magi non fepeliuano alcuno cadauero de'fuoi, che prima non fife fiato dalle Fie
re dilaniato. Gli Hire ani nutrìuano cani appofiaper fargli de varare le carni d?
loro moni. ! Trogloditi ligauano la copa del cadauero inficine co'piedi, e cor .1fo,&giuoco lo portavano così attorno,e poi lo fepeliuatio Jeriga fave dijfe< t V
vn luogo all altro : i Sabei li gettavano dentro allo filerco, & anco ì cadaueri de ‘Rfgi lorofi Lotofagi (come riferifee Celio nel libro nonofigeitavanoi corpi de loro

Jtfonfììtt mare.i Mefiagetifi mangiauano i loro morti,parendoli piu honefla fepol
tJrilil ventre dell'buono,che quello de'vermi.Gli Eftendonfcitbi d'^ifia coftumaunw nella morte del Padre,& della Madre cantare,& Stracciargli i corpi co'den
ti^ con carne di pecore mefcolate mangiargli.
> Gli Esittif, morto ch'era vno, li cauauano il ceruelloper le nari con vn ferro,
empiendo il luogo con odori, poi li tagliàuano il ventre con vn'acuta pietra ethiot)ic,i, e trattone l’interiora ,1'empiuano dipintati odori, poi per fettanta giorni lo
filuauano nel nitro,& ongendolo poi con gomma L'auolgeuano in vn len^tolo:&
iproquinqui poi,fatta di legno una imagine d'un'buomo, rincbiufo in quello il cor
dolo fepeliua.no . Gli Scithi fepeliuano col morto quelli, che gli erano Siati in vita
più cari. •JWa chi vuol vedere più diffufamente le Strane cerimonie de gli anti
chi, legga Celio ,il Te flore, & Sillip Italico nel tergodecimo libro. BaSìa che il Celio.
fepelìre, & fare effequie a'morti fù inuentione d'Hercole fecondo il TeSlore ; ma
la ScvitturaSacra repugna d quefto,leggendoti di molte effequie fatte innanzi,che
nafeefe fórcole, in più perfine. .Mil'Ultimo intorno a'funerali fi confiderano, il
caddero,la barra il cataletto,la caffi,la coperta,! lumi,le compagnie,! beccamorti,il chiericato,il chiuder gli occhi al morto, piangerlo, lanario,vefiirlo,por lo nella
barra, portarlo via, cantarli fipra, incen farlo, e porlo in fepoltura, dipoi ridarfi à
cafa del morto,veSlirfi di corr otto,condolerfi, far celebrare i fittimi, i trigefimi,
gli anniuerfirii,far ornare il fipolcro d’Epitaffi, & firnili altre cofe, delle quali fi
può trottare qualche notando in Polidoro Virgilio, al feflo libro,e capitolo decimo. 'jOnZier£
finalmente i fongieri fino quelli, che apparano le Chiefe per le Fefie, & Solenni
tà. principali,onero il Sepolcro di noSìro Signore la fettimana Santa, fecondo il cofiume della Cattolica Chiefi,oue adoprano Spalliere,ragghi,quadri, Edera, fauro,
Tino,(fiprefi,(ginepro,oro cantarino,bambagia,fpago,agucchie, refe,carta,carto
ni, pertiche,chiodi, & cofe tali. Il vanto di quifli tali è in Btfmajn NapJà,& in
Venetia, dotte fi vedono marauigliofì apparati da tutti i tempi, i quali hanno tanto
più del magnifico,quanto fino più ricchi ><& con maggiore artificio & nouità d'inuenùone distinti fra loro.Ma,perche queSìa proftjjione non confifìe in altro, io fa
rò paffiggio a un tratto ad altri profeffori.

Annotatione fopra il X L111. Difcorfo.
D’alcune cofe fpettanti ai funerali tratta Celio Calcagninonelfuo Trattato inferirti
Colleéhnia Veculhtis.Et cofi Cebo Rhodigino nel nono delle fue antichelettionral ci
paolo 43.44.fr 45.& nell’^ndecimo lib- al cap.5 9 Cofi Pietro Vittorio, nel terzo delle
r
Lectioni,alcap. i2>& nel 2.al C.7.& nel p-al C./4.& nei io.al cap.20. Et cefi il
Beroaldo nelle fue-Innotationi contra Seruio. Et parimente AJe/Tandrod’Aleflandro
nel terzo de’fuoi di Geniali,al C.2.& al c.7. & fopra tutto Lilio Giraldo, c’hà fatto un li
bro dottiffuno de Variofepelicndi rifu.
s
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DE’MESSI, O’NONCII, O CORRIERI,
òPoftiglionùòPortalettere. Difcorfo XLIIII.

rsefti, c'hora con tanti 'vocaboli nominiamo, erano propriamente da gli antichi chiamati con vn vocabolo folo di Tabellarij , perche in quel tempo non fi
fcriueua in altro quaffche in certe tauole di buffo incerate, ìlche dichiara dM
co Tullio nella Oratione contra Catilina in quelle parole ; [ IntrodufiusStatìlius
cognovit manum, & fignum fuum, recitata funi tabellg. ] Ter è, quando col fuo
proprio fcrit to fi convenuta vno, fi diceva Latinamente , che [ tabellis obfignatis
fecum agebat. ] Et quefto tefìifica l’ifleffo Cicerone nel quinto delle Tufculant^j,
dove dice ; [,T« quidem tabellis obfignatis agis mecum , & teSììficarìs quid ali.
quando dixerim, aut fcripferim. ] Quindi adunque furono chiamati Tabellari] i
Tofiieri,ò Tortalettere > come manìfefta il predetto T ullio, fcriuendo à Terentia,
con quefte parole : [ Tfps quotidie Tabellarios expeffamus. ] & nello jdiomtu
Cjallo il firriero fi dimanda Torteur de lettres ,fi come in lingua Spagnuola è det
to Correo quel letta las lettras, o Tdblillas.È ben vero,che il meffo,e il noncio fono
alquanto più communi,potendo efi portare novelle à bocca,e anco in ifcritto^r d'uno tale intefe Virgilio nel fecondo dell'Eneida in quei verfi?
Stnuncius ibis
Telida genitori!.

Q

Egli par d’bora in bora vdire il meffo s
Che gli rapporti,ecco Ruggier > che viene,
[osi in quell'altra, dove ferine:
Se pellegrino,o viandante d piede,
Che fia meffo di lui tyeranga piglia.
Vvffcio di co fioro è di cambiar d piede,ouero correre la pofla a Cavallo,ouer@
per barca,o per carogna,e portar let tere,plichi,fcritture, groppi dì danari, e vali
gie,cedi,bifaccie,& fimili altre cofe, fervendo Trendpi, Signori, Cavalieri, Gen*
filbuomini, Mercanti,& ciafcuno,cbe gli commoda . Ter la qual cofa fi fanno pa
gar le lettere care, durando fatica affai ne'viaggi ,& feorrendo pericoli di ban
diti, d’affaffini, mariuoli, di fiumare, dì ponti rotti, e di fortune, di fanghi, dì cal
di, di ghiacci, di nevi, dì venti, & dì mille atrurfitd^, che gli impedì/cono, e turano
molte fiate il viaggio, con fallimento di mercanti, & con ruma efpreffa di quel
li,che Spettano aitifi,& rifolutionidTmportanga da qualche luogo : ovefraglia^
tri il Procagga di Napoli Stenta, e travaglia da douero, trouandofi di raro lo
Sìrade ficure da fuorufeiti, & malandrini, che l’affettano alla macchia per
Svaligiarlo ìnfieme con la compagnia, fe v?intoppa dentro. Stìpofiiglionibanno la cura principale delle pofìe, le quali fi comprano in Roma ,’n Venetiafm
^bfilano, in Fiorenga, in Napoli, in Genova, fecondo l'ordinario ,& pl}i #
manco, fecondo la quantità de'traffitbfcheper quelle fi poffòno fare. cAi te
po delle guerre, & delle peflì, i portalettere, ò corrieri barinola febre loro prin
cipal? , finpereebe da ogni banda ricevono incontri difpiacevoli , & wti
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ti diuolofhcbegli fanno perdere tempo indarno, & qualche uolta fono ritenuti
pcrdiMdellelettere>& de’danari,.che portanofeco addoffo. Dagli botti ancorafo*
no molto volte beffeggiati,perche gli danno certe carognefotto,che hanno vn tros
toperpetuo,cume è il moto del primo mobile, e tanto magre, & disfatte che li tredn in vnfoff» con C iretefili ittgllineJJj; talchej Cono sforzati Igfijarir- fJi.trm di quegli botti mariuoliichegli hanno fatto vna beffa di cotalforte.i&La nè effi
ancora mancano di viti) , & di diffetti, percioi he oltra l'infideltà, che regna in
molti, nell1 aprir le lettere d’altri, nello fc aprire i loro figlili j nel tradire gli altrui
fecreti, fono ancora forfantiffimi in quetto, che truffano igroppi, & fqu ardano le
valigie, fingendo'uqfitre ttati affaffinati nellapigneta di Teauenna, è in quella di
Ceraia, òpreffoa Magnauacche, ò nel bofcodiliaccano, e cofi dolcemente danno
i» vn lacci»,c he gentilmente impicca à efi empio degli altri. Et q'uefie fono le prin
cipali beffe,che fanno,onde ancor'effi refiano beffati,&delufi.Tlmio nel libro fet- Plinio.
timo, e capitolo vigefimo celebra vn certo Filippide (forriero valentiffìmo, ilquiile in due giórni corfe cento quarantacinque miglia à piedi da Athene à Lacedewmia;& iui ancora effaita per miracolo vn certo Mnifte,et vn Filonide Corriere
d'Jleffandr.o Magno, che-corfero in vngiorno da Sicione à Elide, oue fono cento
cinquanta miglia:aggiungendo lui vn”altro miracolo,che efiendo Confidi Fonteio»
&Vipfanio. vn fanciullo di noue anni corfeda mego dì à fera fettantacinquc miglia.Con quefie marauigliede’ corrieri lafciarè ammirati i lettori, &favòpaffdggiofra, tanto ad altri profeffort.

Annotatone foprailX L11 II. Difcorfo.
Moltieffempi di perfone^ che farebbono ftati buoni Corrieri fono addotti d.Aleffandro>tiel fecondo de tuoi di Geniali}al cap.x i.che in quell© proposto poflbno vederli.

DE’SALTATORI, BALLARINI, E DI TVTTE
■ le forti di tripudiando de'curfori.

Difcorfo XLV.

Mi

ogliono alcuni,che l’arte del faltarefyniverfalmente parlando) fofie la pri
ma volta infegnatada vnafemina Tbymele chiamata, della quale ragiona
t~%artiala in qiiel verfo.
QuaTbimelem ff>ettas,deriforèmq; latinum.
ffìdoro nel decimoottauo dellefine Ethimologit dice, che Marrone narra ,.cbei
Saltatori nominati da htrcbde Salio,quale fumenato da Enea qua in ft alia feco,
^qualefuilprÌ7no,cb'infe'gnaffeafaltare.Maperchelafaltationeè tantogenera
le,cbe comprende ogni forte di ballo cofi antico,come moderno, & è compagna de'
ttcpudij,^ dellefèjle,che dalla gente pacaciel mondo à honorem gloria dell an•eco Baccho fi fanno ancora,fi dirà d'èffa.in generale, & in particolare,per on lafi uè co/àddienWe « tal feggetto pertinente fia. Her quettafallai ione artifijffffà, cofi gr'dta aliò fcind/dìe', & £gli amatiti /laquale con grandi ff ma cufen^a ttancarfi la mandano finàme^a notte, confitte tutt^
Bb
in
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d^cn.ordm^ ,&faffi tempii «IffimM
c,cM,de pifferi, ó <C ‘™‘°. d’altri bramenti, terf^ comeefficredm)
pndentiffimaMmte,& con molta gratia, e leggiadria, vna cofa laflupa^adf
(iafcunaltrat&pocodffirentedaUapa^aifteffia,tarpale,fenonfeffetemperatione all’altra , neftyir e p ue jp citofono ai tifimelo piu ridicolofo nè piu infipide delle
danze. Quefia è vn’argomento della morbidezza, vn fomento della [celerità, >«a
/limolo della libidine, inimica della vergogna, contraria alla pudicitia> odiofa all'honefià,& indegna d'habitate nelle[pelone be di Cacce, nò che fra'lgeali palaggi,
e [ale Imperiali, doue la piu parte del tempo fra Dame,e Cauallieri vaniffimamentedimora. T^ondimeno molti Scrittori Greci l’hanno lodato Sfavorita, benché
fia immerittuole da fe d’alcuno honoreuolepreggio, come tutta laida, inciuile, <&
vergognofa,epiu conueneuole à gatti,& allefimie che à donne ,&huomini ritrat
ti d'honore & gloria in tutte le loro attieni. Quinci hanno detto alcuni,ch.eiprinci
pij diquefiedangederiuaronoda gli andamenti delle siede, & de pianeti,datte
ro andare,e tornare, ab braci ament o,& ordine, quafi da vna certa daga armonica
dette cofe cele ft i, infieme ton lageneratione del mondo. Alcuni dicano, ch'ella fu
inuentione de’Satiri, & affermano ancora, che Bacco con quefi'arte vinfe i Tofcani,gl'Indi ,&iLidij popoli befticofilfimi. Di qui finalmente questa [alt atione fu
ridotta in religione, & fu fiatta da' Coribanti m Frigia, & la Dea Bfieala fe
ce fare a' Cureti in Creta : e in Deio non fi computano facrificij, done non fi fitceffe
anco la faltatiane: nè mai vifurono celebrate fefte,nè cerimonie fenga lafaltatione .IBrachmani anch’effipopolidell'IndiadaUamattina alla fera riuoltaal So-<
le la faccia faltàdo I’honor aitano. La faltationcfupofia nelle cerimonie defacrificij
appreffo àgli SthiopijEgittij,#- Scithifit come quella,eh' erafiata ordinata da Orfeo,& Mufeo ottimi falsatori.I Thraci armati al [tono della pitta faltauano,ido
mani haueuano i facendoti[ali], i quali faltauano in honore di Marte con tòta innidi a l'vno dell’altro, che Macrobio ferine, che t^/ppio Claudio annoueratofra vn»
di loro,era folito di gloriarfi,che,benchéfofèe vecchio, auarrgaua tutti ifuoi (alle
ghi nel fa/tare. I Lacedemoni di gran lunga piu valor ofi di tutti gli altri Greci,
hauendo imparato di [altare da Caftore ,e^Bolluce, erano vfati di fare ogni cefi ,
con [aitatimi Ella fu tanto honorata in Theffaglia, che ipopoli prefittemi, & ufi
de gli altri erano honorati colnome difaltatori. Et Socrate anch’egli, chefuglHdicato dall’oracolo d’Mppolline il piu faggio di tutti gli huomini, efiendo già at
tempato, non fi vergognò d'impa-aria,anzi cengrandiffime ledi l’innalzò,numeSenofóte. mandola fra le difendine grain, come teftifica Senofonte nel libro de'fuoifatti.
piatone. "Piatone nel fecondo delle leggi chiama lafaltationepiaceuole , & gioconda,dona
Camade’ Dei, & ramina perfona inerudita colui, che non ha cognitione,nè intelligent
lc-on<h- d’efia. Camaleone ([reco dice, che Mnfiofane la chiamaua vno fpettacolo ha3PH 10, noratiffimo. Lampridionarra de' cParthi,che faccuano le loro feste al fuonodcUe
piue ,dede Rampogne, & de’ timpani, [aitando numcrofamente come hoggidi fi
coftumaancofranoi,‘Preffoa’ \emanipur racconta Liuto nel fettimo libro dfir
Liuio • le fue Hi storie, che ne’ giuochi [cenici le vergini, à none à noue in tre chori ci
tando faltauano . Mth eneo nel quarto libro delle cene de’fuoi /apienti not..
v
/
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,in(oreff9,che nella corte del IfèMntioco detto Magno,non folamètegli amici del Athensc
ano afuoi conuiti, ma il Ifèislefso : & aggiunge, che Toliperconte,
benchépope vecchio,nè ad alcun ’altro perfetenza militare inferiore,nè pergrande1^ difuguale,con tutto ciò doppò il bere erafelito & aueggo di tripudiare. Et
Durinel fettimo libro narra, che apprefio àgi'Indi non è lecito, cheilloro ‘Rès’ Duri.
inebri] > com’è lecito prefio a Terfi, nondimeno ìlgiorno, che fanno[acrifido al
Sole, ffiè permeffo , e così all'vfanga ‘Perfiana faltaf e balla ,e tripudia à fuo

lafaltatione fin da fanciullo,&eh'vna volta nudo in Salamina faltò intorno à vn po.
Trofeo con la lira.Hermippo fcriue,che Theofraflo fi dilettò di quellagrandemen- Cama- •
te. Camaleone dice cb'Efchilo fu ilprimo che trouò i chori, e le figure diuerfedel
faltaretonde Mrifóofime in vna Tragedia l'induce parlare così;
ne #
. Choris figurai ipfe feci.
Mriflocle ha lafciato fcritto,che Telefie difcepolo d'Efchilo trouò nuouimodi,e Ariftocle.
maniere difalcare ancora luf&fu in questaprofefiione celeberrimo mae/lro.Tin- Pin^aro •
darò Tbebano eccellentiffimo Toeta nomina Mpollofaltatore in quel verfo",
Saltator P\exfyendoris>pbaretratequè Mppollo.
Eumelo.
Et Eumelo infieme con Mrfóino Corinthio appella faltatore ancoGioue, di- Ariótino.
tendo ;
Saltabatmedius diuum pater,at que virorum*.
Questa èia caufa, che tante forti difalcatovi fono da gli antichi M littori pro- fratino.
faniannouerati, come Gratino nella fua Tfiemefit, Cefifodoro nelle fue Mmagoni , cephifoMrisiofanenel fuo Centauro vanno nominando le Pirriche, le Orfite vfateda doro.
Cretenfhl'Epicrediefie Mafóripie. MMarfia nel tergo libro delle cofe Macedoniche, nominati tripudio Macedonico. Mheneonelquartodectmo libro nomina le
floreale, le Ioniche, le Thermaufóre : & nelprimo le Lachonice,leTregenie, le
Mantinee con alcune altre. Menippo Cinicione nomina vna da lui chiamata l'in
cendio del mondo. Sfchilo ne’fuoi Mntifìiti nomina le Scopeumate. Hippagora^ Memppo..
nel primo libro della Tfepublica de' Cartaginefi, nomina le Telefie, chefono tripudijmilitariMrifóocle nellibro ottano nominale Siccinne,ecofi Scamonenelpri- ra .
mo libro dellefue Inuentioni. Mrifiofieno nel primo libro delle fue comparationi Scamoqe'.
nominala Cidariprefio à gli Mrcadi, l’Emmeliaprefio à Greci ; l'Mieter pref- AriflofscfoaSicioni] ; & quefli taliauttori del diauolo diuifero le faltationi della “Poefia n0Scenica in trefpecie,cioè,Tragica,Comical Satirica, così quella della ‘Pocfias
Lirica in altrefpecie,cioè, in Tirrbice,Ginnopedica,&Hipporchematica. fj tulio Giulio?©!
Polluce nel quarte libro dell' Onomafiicon nominale faltationi dette Morfafmo, luce.

difuapropria mano,delfeguente tenore,
Mille,mille, mille, mille, mille,mille decollauimus»
'Onus homo,mille,mille>mille,mille decollauimus,
ldille,mille,rnille,viuatquimilleoccidit.
Et in quel giorno, che efendo egli tribuno della fefia legione Gallicana, vccife
jèttecento Franchi, li fu fatto quell'altra cantilena

Eb

4

Mille,

Mille Fraocosmille,Carmatafemeloccidimus,
iJMiUe,mille,mille,mille ^erfas quanmus.
H oggidì con gran vergogna del Chnflianefimo pieno dì vanità, e dipaggìa,fi
contendecon quegli antichi nel numero delle fait at ioni, & de balli,che fbirampino isìejfo ballarla famofo nonglifaprebbe numerare, & poco fono le dange,lemorefche,il mattacmo,ilpaffamegp,ilfaltarello,la gagliarda,la chioranganada chi
anchiarada paganina,la baldofa,l’imperiale,il ballo dal capello, la Fiorentina,la
Bergamafca, la Tauana, la Siciliana, la Ternana, la Vimtiana rifpetto à quelle,
che Chiappino bà riposo nel fuo Catalogo, d infinite ffieciedi faltaiioni colmo &
ripieno ■ Quando .1 Promani fiorirono d’huomini grani per prudenga, & auto
rità .rifiutarono all'bora tutte le forti di faltationi3angiTbebbero per cofa vergo
gnosa,& infame,come fcriue Macrobio nel tergo libro de fuoi Saturnali.Ter que
Saluftio.
llo Salutilo rinfaccia à Sempronia, che ellacantaffe, & faltaffé più maeflreuolmente, che non farebbe convenuto à donna da bene, E di più fu filmata grandifiima vergogna in <fiabinio,ch’era fiato Confole,& in Marco Celio,Tbavere bauutt
troppa jcienga di faltare. Et Marco Catone improuerò à Lucio <-f%urena per vi
tto estremo l’hauerfaltato in
quando Cicerone lo dtfefe,non bebbe ardire
di difender ciò come cofa ben fatta,ma francamente negò,che non l’haueua fatto.
Xifilino. Xipbilmo fcriue di aSferone,che quantunque foffe cofa brutta, & vergognofi faltare public amente nella Orcheflra,con tutto ciò sforgò i nobili,& le femineinfie~
me à faltare mefcolatamente, & ei medefimo faltò nelTbeatro allapreferita del
popolo . Et Dione nel libro fefio narra, che Claudio Cefare levò via lafaltationcj
delle donne nella Orcheftra,&nel qninquagefimotergo racconta, che Tiberio (eDioce .
fare cacciò i faltatori fuori di Iberna, comeperniciofi, & nocivi alla cittaSomma
mente. Suetonio parimente nella Vita di Oomitiano narra, ch'egli cacciò dal
Suetonio. Senato vnfaltatore, & bagatelliero infieme, perche tal forte d’h uomini gli dìEmilie. fpiaceua fuor di modo. Emilio Probo nella Vita d'Epaminonda narra, chela MuProbo.
j'lca^ & ban0} fi comepreffo a' Greci furono tenuti in fommo bollore, per ls con
trario da’ Romani co fiumi furono fommamentr differenti; &ciò con gran ragiàGiuftino. ne perche (c ome fcriue Giu ft ino ne! erigefimo librofie dange, & i balli non fono al
troché infìromenti di lufluria. Et Ouidio nel primo de' Rimedi] d’Mmore dice à
quefio propofito.
Dcneruant animos citham,cautufquc lyraque 3
AmmìaEt vox, &nerue brachia notafuis.
no Marcel
Qgmdi ^miniano Marcellino nel libro quartodecimo filamenta, & querela
line.
de’cofiumidelfuo tempo„doue dice, che alt to non fifcorgeua,che femme ballare>&
. dangare per questo,&per quell’ altro luogo.La qual cofa s’haueffe vifloTbeoc.fiTneocrico [Q qpoeta haurebbe loro ricordato quel fuo verfo ,
Vos verocapellanolnefaltare.
Xff°rte m vos bircusincurrat.
Horatio.
fefi Horatio nell'Oda fettina ammonendo e^sirie d'effer enfia t formò verfi.
“Prima nafte dotnum Claude,net in virts
Sub canta qoerulA defpice tibiA f
Pits

9

: V KT I V E R S A L E'

l97

Et tc fapè volanti
(DHvam,difìcilis mane.
•ptrcbeyeramente vna delle gran materie, che faccia l’huonto èilballare, &
fatare.Onde .Antonio Tanormitafra delti d'^Flfonfo fit d'Aragona enumera ql
losche vedendo vngiorno vna gioitane :chefaltaua,& ballaua con molta immodejlia^impudicitia}fi voltò ad alcuni faoi fauoriti,& diffe loro. A[pettate di gra
tia,chefra vnpoco la Sibilla renderà l’oracolo ;trattàdo colei da pagga,perche la
Sibilla non dava rifpofla , fenon era prefa dal furore. £ neceflario adunque, che la
faltatione fta il capo de viti], nè facilmente fi potrebbedire i mali, che quindi ne
traigtno,ela vijla,e l’vdito ,i quali partorifcono à ragionamenti dishorieftt,efpor
chh&abbracciamenti tafani,e vergognofi affatto.Saltaft con attidifordinati,&
conmonflruofi fìrepito di piedi, à molti fuoni,à lafciue cannoni,à dishonctti verfi.
waneggianfi fanciulle & matrone con mani, & baci impudichi, & con abbrac
ciamenti brutti, & le cofe, che natura ha afcofo, & la modestia coperto, con Ics
mani della lafciuia allhora fi difcoprono, & la ribalderia viene adombrata con la,
coperta del giuoco. Efiereit io certo ritrouato da i dianoli dell’inferno in ingiurilo
della divinità, quando il popolo d’Ifrael fi fabricò il vitello nel deferto, ilquale »
foic’bebbero [acrificato, cominciarono à mangiare, & bere, indi fi leuàronogio
condi, & cantando faltauano in cerchio . Et questo bafìa della faltatione de' balIhnella quale a tempi antichi apparve famofo, Androne Cataneol ([leofante
Tbebano;Bolbo,e Zenone Cretenfe cofi grato al fiè Mrtafferfe,fecondo la relationediTbeofrafio-di fratino,di fa allia‘edi ftefia. Et Mleffandrò in quella EpiFìo*
faebe [riffe à Filoffenoffece mentionedi Theodoro, (fi Cbrifippo celebrifaitato- dro ,
ridetta etàfua. Piè vrìaltra faliatione vfata molto attempo noflro da,rBagattellieri faquale esercita il corpo mirabilmente, efi lo fa aggile,deflro,forte,&ga
gliardo quanto dire fi poffa: ne porta [eco tanta vanità quanto le prime, benches
fiafoggetto di perfine ignobili, come per lo più vediamo effer da tali frequentata,
fa quetta fino fi oriti al no tiro tempo, (fi fèorifeono ancora molti valent’huomini,cme il Mancino da Bolognacon Stefano fuo figliuolo, cofi ilzJACoretto,e To
nino da Bologna , Mlfonfo Spagnuolo ,rBattisìoneda<Tadoa, (giuntino, (fi fa rii' ~ .
lo Siciliani, Arcangelo d’Abrugfio, faierolamo da Foligno, Marino, faafparo, jej sakaj Cr Scaramucia Pinìtiam , faiommaria qfipma.no , fittelo da Verena , tori moFmo, fi Soldino da Fiorenga , Tfttolò Sanefe, & altri affai. Si dilettano coFlo- derni.
rodidare piacere al popolo, con [alti miracelofi, fimortali ,che fanno alla pre
[engadi tutti, otte fi vede vnalifta di [alti tanto stupenda, che le perfine riman
gono attonite, & [marrite à [entirli nominare,non che à vederli, fi fra gli altri fi
notane il falto di firnia \ ilfalto indietro di fermo A’ inganna villano convita forteggadi braccio,il falto indietro ritorna,il falto indietro sìracciato innanzi,
fitto indietro co’ piè incrociati, il fatto innanzi à piè difpari il [alto rimangiò,
fffpfii di fermo; il fatto per galone di fermo, il falto innanzi rivoltato difermo;
tt fatto dell vcellacciodi fermo, il falto indietro rivolto di fermo '.il fatto indie
rò Stracciato dalla fini sir a , il falto'dalla Trutta , Ventidue fatti di fi mia fu
appetta, vn fatto fa fe Vn fatto innangi, tin fatto inncmgt rivoltato e vn
difimiji indietro t g vn fatte indietro rinoliato> fi fruì fatti della ta
vola]

il fallo innangi rivoltato alla tauola;e fui trefpido,il falto innangi tracciato

dietro ritornato , il fatto indietro fracaccinto dal trefpido, ilfalto dietro riueltato, e al trempelino, il fatto àfedergiù del trempelino, ilfalto innanzi à pupa
ri : il rivoltato à piè pari, il rivoltato innangi à piè difpari, ilfalto indietro tiracacciato giu del trempelino,\&à cerchi,àfaltare otto cerchi, & ilfalto di tre cerchi,e fopra lafedia,e banco,la forteg^a del braccio, ilfalto del gatto fu lafedia, il
(alto del gatto,e toccar due volte lafedia, ilfalto innangi, e paffar lafedia , il fat
to del gatto con lafedia, & col banco,ilfalto innangi, e toccare il banco foto, ilfal
to innangi epafìar la fedia, e banco, dipiu faltar\nel fiacco, e farfguiggfdi colio,
figgi di terra lungo diftefa, efaltare indietro di fermo . M’vltimo fra quei di
terra, ilfalto indietro di fermo con le mani alle orecchie, ilfatto indietro di ferma
con vn piede, ilfalto indietro con le mani al fianco vfato falda Barbotta, & Ga
briele da Bologna,ilfatto indietro ritornato fopra tre banchetti fatto fai da ^ton
fa Spagnuolo, per teftimonio di Cjabriele, & dièci falti mortali con le mani in ter
ra. Hor tutte queste > & forfè altre ancorafonolefpeciede faltivfati damoderni,cd quali auangano alla porta di buone gage tte ,<& baielle, oltra la buona mano
che guadagna Jfabella grauida,mentre,per far la morejca compitala per la/lun
ga attorno, lanciando la fua Idea nel eor de gioueni, grecando nel fuo bacilei
doppioni, che li vengono dati per amore de’ beifalti, che àguifa d’vna Herodtide
Curfori. vana deftramentefatto vedere à tutti i circonflanti. Doppo loro fucedooo i Cur
fori, i quali fono d’antica profeffione, perche ne’giuochi celebrati in Siciliada Enea al fepolcro del padre ^nchife cor/ero nello stadio, Burlalo, TSfifo, Diore,
Virg.io. Salio, "Patron, Helymo, &CPanope. Cefi fra ludifjinnici Romani v'era ilcorfo,
& fra egli Olimpiaci ancora. di Camilla Regina de Volfci ferine Virgilio nelfettimo i feguenti verfi in fuo honore.
Illa vel intattafegetisper fumma volare?
Gramina nec teneras curfu lafiffet ariffas,
Ed Malania cacciatrice Arcadia, che contefe con Hippome nel corfo ;
Ouidio. Ottidio ha lafciatofcritto,
Bum tali* fecum
Exigit Hippomenes, curfu volai alite Virgo.
Catulle. Delvaloref» Achille nelcorfa aggiliffimoferine così Catullo $
Qui perfepè vago vittorcertamine curfus
flammea peruertet celeris vestigia ceraa .
Sidonìo- D’Ofeltenocchiero ancora velociflìmo nelcorfo dice Sidonio,
Qui viger in pedibus frustra tibinatus Ophelte
Sicaniam tributi palmam, plantafquefuperbas.
Iuba referifee i Trogloditi efiere velocitimi nel corfo, di Bada CurJ
T uba Mar. fandro ferine Martiale .

Sdfone Grammatico narradivno certo Araldo, chi corretta il palio d concornnwco cavalli, &"t;inceua. Celio nel quinto libro narra » che Ifìclo figliuolo di Saffone.'
Tilacecon marauiglie/a agilità correua/opra le/piche del frumento,fen^a offen- Gramma/oprai’ onde del mare, ilche attribuire/gino anco à Onenifigliuolo di 'Lgetunno. (urtio nel /ottimo libro dice, che Filippo fratello di Li- cumò .
limalo armato di corata correua dietro al fit per ducente Ftadif Et d’atta put
tofi legge, c^e
dì fino alla fera correua fettantacinque miglia. Hor quefi9 ba/li di tutti cofioro,

Annotatione fopra il XLV. Difcorfo.
Pcrlo'foggetto de’ Curfori, vedali Pietro Vittorio, nel lib z?.al cap.if. & Aleflandro
d’Aleflandro nellibrai cap.zi. &il Rhodigino, nel libre j. cap.f.
Peri® (oggetto de’Saltatori, Celi© Rhodigino ,ncl libro ?. al cap.?. 8t4. Fra Ballarmi
perii; teismi fono nominati hoggidi Orlando Broti habitante in Vmetia M. Zacharia
Crcmonefehabitantein Padoa,& M. CefareTrombone Milanefehabitàtein Milano.

DE1 FABRI IN GENERALE, ET IN PARTICOlare, de' Magnani, Calderari, Cortellari, Spadari, Amiamoli,
Chiauari, Forbicciari, Arruotatori, Stagnarmi,© Peltrari, Lanternari, Lucernari, Manticciari, Agucchiamoli » Conzalauezi,
Morfad, Rigattieri, Strengari, ò Ferrafìringhe, Ferrari, & Manefchalchi.
Difcorfo X L V I.
LWarte del Fabro varie, e diuerfe cofe quanto alla fua inuentìone allegane
gli Ruttori antichi,cofi in queflo,come nel resto difientienti fra loro da do
nerà : imperoche ‘Plinio l'attribuìfee in un luogo a Ciclopi , & quindi finjero i La
tini rpoeti quei tre fieri Ciclopi, Sterope, Bronte, e ‘Piracmone,compagni di Vulcanofabrioarei fulminidi Gioue dentro alla/pelonea fumicata : Clemente ^leflandnno l attribui/ce aTannonq. Strabene nel quarto decimo libro affegna a’ popoli
Telchini dicendo, chefurono i primi, che fecero à Saturno la fcimitarra. Diocloro
bora a gli idei Dattili, bora à Vulcano l’attribui/ce, tyofeffo Hebreo, & prima
deffo la Scrittura Sacrala affegna apertamente à Tubalcam, dicendofi nel Genefi al quarto^, cheUp/e fuit malleator, & faber in cunfìa opera <eris , & ferri. Le
jue qualità,conditiom, & particolarità à parte à parte fi/coprono ne lie Jpecie di
verfe,nelle quali fi diuide,conciofia chei Magnani fiano quelli,che fi faticano quafi Magnani
Mfw^bio,maneggiando pefi graui > &flando alla faccia del fuoco della fucina
qjiduamente rittiper non poter altramente mollificare la dureggga del ferro , fe
nonc°ldi benefcaldarlo,& bene bolirlo,nel qual luogo ( come due Vannue- anu CI
‘l0 tiringoccio netta fua P. rotecnia (laper/ona fi aggira franamele,bora c e gran
f sfigroy e tanaglie,mettendo il ferronelcuore del fuoco,hor cauandolo per veder
0 &darui/oprafabbione, ò tuffo, ò altra terra, horponendo nuoui carboni > Zw
ugnando, erefiringendo il fuoco ,&bora nettandolo, & alfine conpefant. mag-
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martelli battendolo , e tirandolo 5 talché iìniferìoperantigufar non
poflono alcuna quiete, fatuo la fera, che dalla trauagliofa, & lunga giornata, che
per loro comincia al primo cdto del Gallonai tutto-sìracchhe tal volta séga curarfi
di cena,s’addormétano,ma alfine bifogna di nuovo rifuegliarfi,&fare quello, che
i maestri principali ordinano loro , cerne anchors, ancudini, catene da muraglie,,
arsegliene di ferro,chiavi da incaflrar muraglie,catenacci, vomeri,vanghe,fecuri,badili,gappe,rasielii,feghette.falci, feghe,manerini,fcobbie,fcarpeHi,afide,tri
ueUe,lime,fcbiare,fibbie,lame di ferro, fili diferro,chiodi, caviglie,& altri ferramenti tali, è tutto confifte in bene polire,#- benefcaldare ilferro ,che vogliono la
vorare^ in vnacertapatienga di bene gareggiare la cofa,&condurla col mar
tello,e con laiima,ò ruota atii terminifuoi^& lauorando di ferro,& acciaio infie
me,bifogna faperfaldare,bollendo quello,che fifa con rame fino,dandogli il fabbio
ne,ò tuffo, ò altra terra,che fonda, acciò nel bollire lo difenda dal fuoco , tanto che
li riflringa dentro il vigor del caldo. Bifogna ancora intender le diuerfe tempre d’
acque^ fughi d’herbe, onero ogli( fi come anco nelle lime fi cofiuma con l’aqua com
ninne)&fapere li colori, che il ferro, affreddandofi,dimoflra, come il bianco detta
d’argento,il giallo detto d’oro,l'agurrino, ò pauonagfio dettatola, & finalmen
te il cinerigno, & fmor%arlo,piu, (ir meno,fecondo le tempre. Bifogna ancofaper
toccare il luogo, oue fi vuole temperare , & difponerlo, cioè, toccarlo con fiapone, è con la punta d'vn corno di castrato,mentre che egli fia caldo, acciò meglio fi
[copra quando appunto è il termine del fuo colore. Tfion meno fifa dimestierofaperela tempra delle lime fatta di fuligine della punta decorna, òd’vnghiedibue»
vetro pesto, e fiale commune stemperato tutto’ con aceto, imbrattando pòi la lima
di tal compofitione,^ così imbrattata infocandola beniffimo, & poi in vn tratto
tuffandola in aceto, ò in vrina, ouero in acqua fredda. E dibifogna ancora fipere
faldate vna rottura d’vna fega, d’vna falce d'vnafpada ^pigliando vn poco d'ar
gento baffo,borace,ò vetropeslo,abbràcciddo il luogo della rottura con vn paio dì
tanaglie boghenti,tenendola tanto ftretta, chela faldatura[corra , plagiandola
ajfreddare. Bifogna anco fapere lavorare ilferro, quando hàprefo odore di metal
lo,talché nè à caldo,nè à freddo regge al martello col farlo bollire,&darlifopra ce
nere di [corgi d’oua, ò di gufici di lumaca, ouero di poluere di calcina vìva. 24(o« è
minor fecreto mollificarlo, 0 farlo dolce, e trattabile come piombo, ongendolocon
ogliodi mandole amare, coprendolo apprefifo con cera rnefcolata d'affa fetida,e al
quando di fiale alcali, & fapra inueSìito con lutojatto di cauadina, cioè > fierco di
cauallo, evetropefio,& mefio infuocodi carbonibene accefipervnanotte,finoà
tunto che ilfuocofifpegna. Onde poi fi caua,trovandofi dolce, & trattabile3{(m>
è anco minore àfarlo duro,temperandolo nelfugo di rafano,omelia rugiada, che fi
troua fu le foglie di cece. Bifogna anco fapere fregare con Incalcina perdarghil
luflro, e farlo bello. Bifogna più faperlo incavare co acqua forte fatta con file armoniaco,[«limato, verderame,e vfipoco di galla co aedo,che cièche con lo fidefio
pra vi fizra disegnato (dandogli vna coperta di vernice, è cera che’Idifenda,oue
non fi voglia,che venga leuato via dall'acquafieSìar ideile quai cofe imbrattaci
così tenutoper cinque,0 fei bore,refiaranno tutti 1 difegni dentro incaùati.r fi
timidi cofiorofino communemente,leuareper tempo >mettere il carbone nella fu*
cina 3
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c\nà,*nett^uì il ferro,menar e i mantici, bollire il ferro, fridarlo, bagnarlo,tirarlo
ni maglio dell'acqua,batterlo,darlifor ma,temprarlo, lauorarlo àlauoro fogliofio,
/ridare levature, limarlo, polirlo, imbrunirlo, inuernic ar lo,farci fogliami, do
rarlo,far ci i lauori di Fanza,gli Mgjùmim,e gli Mrabefichi. Ma molte volte cofioro non fanno vnireìnfieme bene il ferro,& l’acciaio,ouero brufciano il ferro,oue
ro che lo lavorano tanto duro,che fi fraglia, & fchianta, fen^a poterfi faldare in
fieme,ouero che fanno lavorare dettano,e non dell’altro, ouero che non fanno i fecretì principali,& foto Innovano alla grofi]a ;comei fabri da villa,che ne fanno pochijfimo. Gl’infiìromenti di cofìoro fono l’ancudini, ifolli da foffiare, le morfe, Ics
/orfici, la fucina, l’albio, il ceppo per l’ancudini con maniere di quelle, cioè, i pie
di,il corno* il buco, e poi il tafto, l’incudinella, la bicornia, i martelli, cioègroffo da
frignare,da trauerfcio,da bocca tonda,à una mano,à banca,e le tanaglie Smani
chi,e il morfo,tanaglie da dentello,da punta,da morfo,da piana,da cadenella, le li
me,tonde,ò megeionde, ò quadre, ò quadrelle, ò triangole, 0 cortelle, 0 mandole,
è mege mandole, ò da taglio, ò d’archetto, e la vite con morfo, e chiaue fua, co
sì il brunitoio ; ilrafratoio ,ìl trapano, l’archetto da forare, la fetta, il valanghino, il tagliatore, il cifrilo, gli fcalpelli ,ò da taglio, ò mego tondi ,i punti* no
li , ò quadri, ò tondi, & le fifone. I viti], chepoflono commettere (come dices
Santo intonino nella terzp, parte della fua fiamma al titolo ottano) fono quetti,
che tal volta vendono fchiumadel ferro per ferro ottimo , tal volt a inganna- Sant’An^
no nel pefio i contadini maffimamente, e talhora mettono tanto cara la robba, che tonine »
il villano per una ^appa, è per vna falce bifogna,che impegni le calche,la gauardina ,il giuppone , & fino alle mutande ; fono anco fiporchiffmì per i lauori del
cotinuo,perche da un magnano à un/paracamino fi troua poca differenza vera
mente, & il volto loro è tanto vnto,& nero,che s’affomiglia al volto d’vnapadel
la, òfrifora vnta di graffo , & fporca di fumo,-più che ad altra cofa. Ma i (fai- Caldera.derari, ò fabri ramavi] fono quelli, che per fiorai di martello cauano dalla maffa_> n-J
del rame tutti i lauori loro nel principio , nel mr^o, & nel finefi peri fono in■ c
commodi, & tyaceuoli à maneggiare ,&fefi lauora alla fucina col fuoco ,fi fa
ò per affinare, ò per ricomporre in vn mafifo di nuouo per tirarlo à caldo per gli
colpi di qualche gr a ue mara>° Per ricuocere li lauori,per poterli tirare àfreddo,
& lauorare;nella qual cofa oprando/ con gran fatica, & ìndufiria, occorre fpeffo
feruirfi di martelli groffi, & quando piccioli, e quando con quelli lunghi dìgambo
di ferro,e corti di manico,ò tirar il lauovo à lungo,è ttregnerlofr allargarlo col mo
do , ù* attitudine del battere, battendofi hor di dentro, hor di fuori, & quando
con la penna, & quando con la bocca piana, gai beggiando, & dando gratia a’vafi più chefiapoffibile. Queflo metallo adoprato da'maettri è dolce,&fleffibile,&
al martello tenace ,<& s’arrende con certa neruofità,però quando è fino, & fienai
mefrenamento di odore di ttagno,ò d’altro metallo. Vn valentemaettro di tai la
uori / fr orge, quando fa lauori d’un pez^o gfufìo ,vguale ,per tutto fiottile, &
ut: yvbato,frnza molti colpi difordinati del martello pofii in qua, & in là,o mag
gì: ' Àpiu l vno,che l’altro. Et quefiìi fabri ramarij quando faldaregli occorre,falCv argento paffojo con rame arfo,e borace,& bene tyeffr,anz il più dellevol
s. ìagnofé piomto mffcolafhecQn un poco di pece greet w uno foldatoio (Zi
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fame caldo,fregandolo f°?ra la cofa^be vogliono fialdare. Pfafipoìne'vafi firtme,acciò non rendano alcuno fiapore,onero odore,ò qualità diveneno alleviuande,
farli per tutto vna pelle difiagno, anffi della medefima faldatura; & à fare quefio vi fanno bollire vnpoco di fiale, & aceto, & vi fi va allargando bene dentro,e
dapoi vi fi le fonde alquanto di Ragno con la quarta parte di piombo rnefcolato,
con alquanto di poluere di pece greca, & con vno sfrega torio di/loppa legata alla
punta d'vnfeìro;ouero prefolo con vn paio di tanaglie,fi Va per tutto fiegado,&
fuori,& dentro,attaccando lofiagno in modo,che gli vafi paiono d’atgento bruni
ti . Sebi di queRo lauora in tal modo,lo ricuoce ìfffio, & lo /fregne in acqua, ò in
vrina falata,& anco ffefio con/caglia di ferro lo frega,per nettarlo dalla negreg.
•ga della ramina,& così lo purga.Si trottano in quell’arte il maRro ramario,ò cui
deraro, e i fuoi incudini, cioè, il cafictto, l’ixicudinella, l’incudine dal corno lungo,
il martello da penna, dalla bocca piana, da riuolgere, da compire, [e tanaglie dtu
mor/o, da fucina, gli fcopoladcri, le ci/ore, il palo, il fondere in panetti, battere al
maglio,batter co’ mar t etti, o per dentro, è per di fuori. Et fi troiano appreffo i uffi
di rame,e le maniere loro,cioè,il caldaro picciolo, e’I grande, fecchìo picciolo,e gra
de,conche /caldaletti, fiì/ore, cuo come,tegami, padelle,/colatori, mefiole, Ragni
te da mine/lra,& altre cofe tali. Treffo à gli attichi nella ramaria fù celebre MaPropertio murio.Onde V ertunno preffo à Tropertio nel 4. libro fi gloria, che’l fuo fimulam
conila- Ji rame fo/fe formato per mano di Mamurio. I fongalaue^i vengono preffo à coWW1’
fioro, nè hanno altro officio che d’accommodate i paiueli rotti, detti latinamente
[febetesf\& da Spagnuoli calderones de cobre, de’quali fa mentitine Virgilio nel
quinto dell'Eneida oue dice ;
Tertia dona facitgeminos ex are lebetes,
Statari- 1 /lagnarmi,ò peltrari fono quelli,che,lauorano in /lagno, ouero peltro compatto di
ni»o Pel- piombo,e di fiagno infieme.Effì/ono quelli che fanno piatti fendette,fcudeUini,tonirari.
di,falini,boccali,boccaletti, fiafehi,bacchette,fondelli,& cofe tali.Li vafi fino gittati da loro in forme di tuffo bianco à vno à vno,& faldandofi poi hfìeme con vn
ferro al biligo d’vna ruota da girare à mano,e co vn ferro alquato torto,c’babbit
il taglio,bordo fi torneggi ano riducono fattili,et al garbo;dapoi co vn peggo
pannolino,&un poco di tripodi folueri^ato fi brunifcono,&.cofi vannofifiniendo
CZ nell’arte della flagnaria fi batte lo Ragno come fi fa l’oro: fi fanno fogli fiottila
fimili a quelli detta carta;che dimandano oro,ouero argento fiagnuolo,& con loro
indoratura fi ongono, & cqntrafaffì il colore d’oro netti legami ò nelle cofe, che 0
Vogliono mofirar dorate conpochif/ìma ffre/a. Et queflì/lagnarmi,òpeltrari fono
della feccia infima del volgo, come quelli, che il più dette volte non hanno manco
bottega propria da lauorarui dentro, ma lauorano fiotto vn portico del commune,
& vanno gridando per le contrade,chi voi ftagnar padelle,paioli,caldure, & altre
bagatelle,tirandò a Un beggo e à vn bolognino più che no fa un furfante à un to1^
•gp di pane,efono parenti da canto del mofiaccio,'et delle manifde'magnanhe fpa1^
^acumini, battendo quefie due parti fempre lorde, come hanno iguattari da ;ucina loro fiatetti.Et oltra diciòpare, ebefiano di mal’augurio s perche quana ' cofioro infieme co i fpa^gacamini vanno involta per la città,ò per lo cafiello s'è bu*>
tempo, pare chefiguafii, & fono ancora favola de'putti} che corrono dietro a lor»
------ s . -f-------------- sontUn
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i nd gridare , perche cetal mefliero ha qualche fembianga con la->

(oliti difabricare per ilgioco.Con que’Slì vanno quafi del pari i Manticciari, meftiero fecondo Straberne nel fecondo, trottato da Mnacarfi Scitha. Et poco difeofìo Mant-g yinnoi Lanternaria i Lucer nari,arte fecondo Clemente, dagli Egitti) ritrouata, curj} &
Euforionenefuoi commentari) hiSlorici recita, che Dìonifto laniere Tiranno di altri.
Sicilia fece porre nella città de Tarentini vna lucerna tanto marauigliofa, c'haneua tanti flopini d'ardere, quanti dìifono dell'anno. Timachida Rhodio nomina
idi lucerne Fanò,& così anco hoggidì nominate fono.Cosìoro fabricano le Ianternegrandi per le fale de gentil'huomini,per gli dormitori) de' Religiofi, per li gigli
de'chori,&‘ le mediocri,e picine dette lanternini, per feruirfene la notte fecondo i
bifogni.Et in queSl'arte fono eccellenti i Brefciani, i quali hanno inueSligato quel
la forte di lanternini,che chiudono, & {coprono il lume, quando fi vuole, benché
hoggidì ftano prohibiti quafi da per tutto: e in 'Brefcia, & in Milano fi fanno quei
lanternoni grandiffimi,che feruono fu le torri de'porti, come à Meffina, à Genoua,
à Malta,& altroue,per mofìrare a'nauiganti il viaggi,c'hano da tenere,per arri
nave in porto, de'quali hoggidì della città di Triuigifi vedevna belliffìma mo
stra , ejfendofi feruita la Religione di Malta de'maefiri di questa città per farne
vnoper il porto loro non meno per artificio, che p grandeg^ga marauigliofo,di cui
iau,a'*
fi può direfeome dice ’Plauto in vna fua ComediaJ che porta Vulcano in vn corno
rachiufo.Doppo quefli porrò i chiauari, che fono quelli, che lauorano chiaui di ferro,
ferrature,ò chiauature con le parti loro,cioè,la laminali catenaccio,le opere,i mer
letti,& cofi i lucchetti,con le loro molte maniere,&le chiaui fono ò fole,co le ope
re loro,ò fcbiette,ò à rateilo, ò à croce, ò à bottone,ò in altra forma, con le limatu
re, le politure, l'imbruniture, le conciature , & mill'altrefantafte, che Vanno in
quello me slier 0,illustrata affai nella città di Eeneiia , di ’Bre/cia,di Milano, doue
fi trottano maefìri, che fanno chiaui per eccellenza da caffe,da porte,da fcrigni,con
le ferrature loro notabilmente artificiofef maefìri delle quali fono danneuoli mol
tefiate, perche co'grimaldelli infognano d'aprire le botteghe de'mercan ti di notte,
efar latrocini), & feruono tyeffo altrui, contra le leggi, di chiane contrafatte per Armarne
via d'impronti,ponendoloro Sleffi,& altri,à pericolo d'vna galea,come interviene. li.
Gli Mrmaruoli fono quelli in genere, che lavorano tutte le forti di armi da difenderfi, & da offendere,come mortone,e le celate dette latinamente galea,ouero Caf
Virgilio,
fide#, per ciò diffe Virgilio nell' ottano-,
Terribilem crifìis gale am fiammafque vocentem.
& Tropertio: Matrea cuìpoSlquamnudauit caffìda frontem.
■iper or ai,ditti thoraces da T limo-,le corrale dette Lorica da Vitruuiofi cofcia- Propeso
li detti Ocra da'Mpuleiojl'armature di dofio in generale battute, & imbrunite^
diuer aente,gli elmi,i ^allacci,i corfaletti, l'anime, i piastrini, i giacchi, le ma
nichi, 1 bracciante (chimere, le rotelle, i brocchieri, le manopole,i guanti da pre- £UC3na*
targhe,i (cuti diuerffeome l'tsfncyle curto,& fengf angoli al ttp^,f
pilio irouato, il Parma, che fù peculiar e de'pedonijl (fetiape
rture degli africani, & [beri,onde Lucano .

Il

Il Teltafatto in foggia di Luna proprio delle ^ma^pni, perciò da Sìlio peltìfera
chiamate, l’hafle,o le lande lunghe, che prima in particolare furono dettefarifia
pretto a Macedoni. La onde Curdo chiama Sariffopboros.ijbldati Macedoni d’<
Curti°.
iepicche,iftiedi, /’alabarde,le ronche, lefaete, òfie^e diuerfe, co.
me le catapulte, i Sigimni,gli <t^ncyli,i Spari, & altre tali. Ca^e, le falci, gli
arpegonì, ifcorpioni, le partitane, ipartigianoni, le corfefiche ,ì puntoni, le
gaglie, & alti e così fatte, delle quali più minutamente fi pariti nel difcorfo della
mìitia.Quefiiarmaruoli fono hoggidì eccellenti in Serrauale, in 'Brefcia ,&nu

Milano fopra tutte le Città d’Italia. Fra gli antichi per eccellenza Mcefieo Tate, i
Cortella- renfe,& Helicone Cariflio daTlìnio numerati fono. I Cartellari fono quelli, cfiej I
ri & For- ialtorano particolarmente corfelli,e cortellazzi> e forbici,cifore,forbicine,e cofcj
bicciari. taphcome faceua il padre di Derno flbene,di cui ft legge ptefìo il Te flore,che fù Cor

tellaro,l’eccellenza di co Acro fi vede hoggidì maffrmamfle in Cremona,in Brefcii,
in Milano,in Finetta,in Napoli,à Serraualle, in Friuli, in Scarperia, & altrcue:
& quitti fi lauorano cortelli, & forbici con tempre buonifiìme, con manichi artìfi.
dofijfimi,con fomma grada,e maeflria per ogni banda. Ma quei Tedcfichi vaglio,
no communemente poco,fe ben fono belli,& viflofi a l’occhio quanto dir fipoffa;
& quelli fono più lodati,non c’hanno più bellezza nella vifi a,ma migliore tcmpra
Spadari degli altri alparagone.l Spadari fono quelli particolarmente,che lauorano intor' no alle tyade, così da taglio, come da cofia, da due tagli, da meza ccfta, con ùu
punta a fogli d’oliuo, a foglia di lauro, da vna mano, da Vna mano, e meza, d<u
due mani, flocchi, verdughi, fcimittarre, pifìolefi, pugnali, daghe ,fufetti,(ìù
letti, e fornimenti loro, delle quali le più eccellenti fi fanno in Serraualle. 'Otte lo
Spadaruolo bifigna,c’habbia le ruote da imbrunire, il canaletto,e l’imbrunìtore ì
e? che ci faccia i manichi, <& i pomi, e gli elzjfi fchietti, ò à fogliami, i fodrìfcj
ftecchefi four afrodi Ripuntali, imbruniture ; & cofi ccmpifca i’ lattori, Quegli
fono quelli,che,lauorano ladegli antichi; forfè verdughi appreso i nostri, defittali
Zpu1° *o Netto fa ment'ione la nachera, eh’è il no Aro corte llazo} di cui fa mentions
Apuleio in quelle parole ;\_Comminabatur fefe concifurum eum wacher ft u fifa
tim. ] L’harpe falcate,ch’era l’arma di Mercurio vfiata, fecondo Lucano,anco
da Terfeo. L’t^cynace, fecondo Horatio nel primo libro de’fuoi Carmi peculia
ri de’Tarti,la frame a di Giouenale attribuita a Mar te,oue dice.
Et Martisframeam,<& (firrhai fficula Vatis.
Agucchia ilCateia proprio de’Germani, fecondo S ilio, la cinquedea Venetian a , che antiruo h
camentefù detta Tarazpn'w, & altreffiade tali. Gli csfgucchiarolifono entelli,
che lauorano l’agucchie, del qualrntfliero fi dicci Frigi preffo a gli antichi eficrc

Aruotato
eccellenti de gli altri in Italia fono i LafiZanfll*
ri,
& poi Milanefi. Lefpecie poi dell’agucchie fono uarie, come ogn’vno sa precifamente, & feruono à fartori, à riccamatori, & alle donne, che lauorano il line >e
in feta mirabilmente,per queflo l’agucchia è Vn belliffimo preferite da donne. Ma
fe nc fanno poche delle perfette, onde auuiene, che quefli aggucchiaruoli finofil
mati vfiarci frode affai,non ben temprando con quelladiligenza, che fi rlchiedfiO^
tra che il più delle -volte vendono le Milanefi per Danzane fife altri non ne fa prQ
ua,& ttferievza, come bifogna fare innanzi perche con vn colpo filo fi conopei
quando {agucchia è perfetta, quando nò. Gì’^rruotatcrifino quei maeftrt,
.— ... .. _
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c&e avruotano cartelli,forfici, tifare, & cofe tali, tic ft computano nel loro mefiie-

70 le ruote da arruotarefie Stile,il bilico,!'afe torto,il manico,&cofi la cotte,il va
fo dall’acqua,il menare della gamba,il rino’gga^fappuntarci dare il filo, & fi
ntili fàntafie: Ove fra l’altre cofe,per traSlullode’putti, danno la calamita a car
telli,co' quali $ ingannano i villani, gitiocandd con loro, che tai corte Hi levano in
alto l’agucchie,& fi guadagnano pollafiri, torte, tic otta in fimili coteft ridtcolofe.
llmeftiero è baffo,et difgratiato,pèrchemenano vna gambadite bore,tirpoi guada
gnano tre beggi da comprare vn maggodi porri da trio/ are . S'appropinquano poi Morfari.
■ iMorfari co' loro lavori,chefono freni, detti capifin da Marciale in quel verfo /Marciale.

Taret purpurei aper capìSìris.
Staffe,fperanii ne'quali porta il Vanitola città di.Triuigi,streggie,tir puntali, con
leparti,& maniere loroicioèfil freno, le guardie, le fughette, il barba7ggale,le bor
chie,et co fi le maniere de' freni, cioè, il fritto, lafqtiarciaboc, a,il cannone,il chiap
pone, il mor/o Siciliano , il morfo da Mula, da (forfiere, da cavallo sboccato, da
cavallo duro di bocca, & gli altri, de’ quali parla più alla lung a ntl difcorfo de’
Coggoni,&cefi gli Speroni con le loro fiaffette,egoiaie,efiellette,ò à grani d’orfo,
9 in altra forma.Toco da lunghi vengonoi fygatiinieri, i quali fanno i ferri da ta- I
fibe, òragattini, con mille vide, e bottoni, e lavori artifitiofi dipinfirrti ,de‘ quali®{
abondanofirefcia, Milano, Venetia, Ferrara, Mantea ,t tir altre città d'Italia .
. Seruonoper mettenti dentiofacciolettfipo/ige, feudi, cecchini, & denarid'ogni
forte, foggetto de marinali,e tagliabovfiche,Vede.ndofiilcommodo,vi mettono de
tro le graffe,volontari,per.capire i cucchi, e brignar per la tal cofa quanto prima.
. Etàpare à pare con questi vengono via iStrengarifi Ferraflrenghe color martet
■ letti, tir.incudinettì, è piombo,e [ammette di bandafepuntaruoli, i quali fogliano faeiìghe.
ancor conciar pelli dicauretti, ò dicane,òdi vitello,efarneftnnghe, e puntellarle,
e ferrarle, e metterle indigena, tir cofi venderle, tenendo altre picciole merci fi i
banchi,^fu le botteghe,come dedali,occhiali, fpecchietti,foHagli,fcriminaliyò ree
chini,agucchie, bottoni,pettini, iti mille baie da fanciulli ,come tengono i Tedefihi
maffirntmente,andando fu le,fiere da dogena con queSte cofe , & ponendo fotta
le leggìi.ja precettiva que^amercefiaffiffima ,che non vale piu ,che vna siringa
per fia natura ;■ onde'/orto fatti circolo di fanciulli ,& di villani il giorno di mercat odianefipn:d-fl tale mercantiti di troppo momento,tir. valore al giudicio di tutti.
M.- Il vltirnoci vengono i Ferrari, ò Mar efiale hi, i quali, fono chiamati medici da Ferraricavalli da Gionanui de Tlatcafop rati Codice . "Fi l'arte loro fi dimanda Teteri- Marefea*nana, e tratta in vniuerfale della medicina di animali brutti, benché di cavalli » QjoUinnj
particolarmente. Si dice che fbirone Centauro nè fu l'inventore efenfio Stata il- da pjatca.
filtrata poi da £olumella,da Catone,da Parane,da ‘JPelagonio, tir fegetio. nobili/- pelago-fimi Scrittori.Et fiirgibonèbafaueÙatoparticolarmenteneltergpdella Georgi- nio.
ftf. Gwgfofoo Tardìtpoi France/e ha parlato fingolarmente dell’arte del manj» vn fio librette intitolato . De l’Mrte de Faulconiero.
Molti dicono, che quella è derivata da gli i'Sìefi animali, efendo che la ifpcTiengaha dimostrato in molti , quali fono quelle cofe, che gli curano dalle lo^infermità, c cime Tlmfi nell'ottano libro dimoSìra l’ibi treccilo 8gittiopur- pijnio.
Cc
garfi

garfi col becco dafe Sìeffo molle d'acqua ; i Ceriti vfano il dittamo per cauarfifuo*
ri lefaette de cacciatori. la Rondine vfa la Celidonia per lo vifo, la Muriella adopeta il finocchio per la infermità degli occhifil "Drago vfa la lattucafiluejìre con
tra la naufeaja Tantera vfa contra l’aconito veneno ilpardali; anchegliorfi conEafilio
tra le mandragore,le Formicbe,i Colombi,i Merli,& le Temici contra l’infirmiti
Magno, loro vfano la foglia del lauro, le Grue il giunco paluftre, & rifertfce Eaftlio Magno
nellanona Homelia dell’ Effamerò, che l’Orfa ferita fi medica da fefteffa col verbd
fio,la teftuggine contra il veneno di vipera vfa l’origano ;le Polpi con la lagrimadì
Il Cafra- larice fi medicano le ferite. Quefi Terrari, ò Marefcalchffono dimandati dal Cafiti
neo.
neo nel fuo (atalogo Mangonef, onero Hippoccoci]. Et Santo .Antonino nella terSanto An- <ga parte della fuafomma al Titolo ottauo dice, che quefti tali fono filiti à introtonino, metterfi nelmedicare giumenti, cauallì>&-altr.i animali,& aggiùge, che l’arte In
ro è lecita, & honefta,pure che fia fatta con confidenza,& diligenza :&che efifis'i
flenghino da ogni forte d’incantefimi : & infieme co' cozzonifit fogliano intromet
tere nette compre,& nelle vendite di mule,di afini,di caualli,intendendo/! efficoM
munemente di questi animali. doue che alle voltefono Senfiali pericolofi, facenti
vendere vna carogna per vn corfiere, & barattare vn'afino co vna mula pervia
di ciancie,&di parole,effendo fempre accordati fecretamente con qualche parte.
Il Ferraro fi dipinge con le tanaglie,il mart elio,i chiodi da cauallo,le broccbetth
il coltello,la rafpa, il c ape cc ione, gli vncini, le codedamofce, la teffera, i ferriti
diuerfeforti, oda cauallofida mulo, ò chiappe di bue, ò ramponato, ò /ramponati,
è da ghiaccino. Le fue attienifono il legar l’animale,porlo nel trauaglio, mettergli
le moraglie,cacciarli le m ofebe'nnca/iraria,.tenergli il piede,ferrarlo,ribatterlo,ri
metterlo,[inchiodarlo, falaffarlot rompergli lapalatina,- e medicarlo d’ogni filale,
. th’egli habbia. Et è effercitio afiat honor euole. Ter la qual cofa .Alfonfi "Rfd'A*
ragona altra volta falariòcon gran proniftone due efpertijjìmi DottoridìMedcinaper cauaUi,&per caniancora,& comandò loro,chefollecitamenteinuefiigtf
fero quali rimedi], & qual modo di medicare fi ricercaffe à tutte le informità delGiouanm le beftietil che facendo effi compofero vrìvtili/Jìmo libro di quefte co/e.Il medeftms
Theome- fece “piùrnoderni tempigiouaniRiielloTarigino huomo dottiamo nell’vna, &
nelle .
l’altra lingua, e Fifico de primi, alquale dagliantichifijìmi Ruttori ^Apfirco ,■
Apiìrco. HierocleTheomenefle,Telagonio, Mnatolio, Tibèrio, Eomero, Archedamo,Ufi
Anatrilo. poetate,Hemetrio,Africano, Emilio Spanguolo, & Litorio 'B'eneuenfanójdcttiAre e a- fie un'eletto Volume [opra.le infirmiti de’ catialli, dimolto giouamentoàtuttii
Hip'pocra- Veterinari}, fi come più nanamente il Signor Federigo grifone riha mandatofio*
te.
ri vno in Volgare tanto commodo per i marefcalchi, quanto dir fi pofta.Et quiui fi
Hemetrio comprendono tutti i rimedi]per l’infermità occorrenti al cauallo, che fono notate
intono, dinumerofefìanta,cioè,maldilingua, Earbonello, ^Antieetto,Capelletiftinangi,
Furba, Schinella, Galle,Meccole, Riccioli, Formella, fhiouatd^ Defilata]Incaftellato, Spanoechia,Inchiodatura, mal dell’afino, fpecied’inchiodatura, Ripre/ti
mal del fico,Sedola,Falfo quarto, Serpentino, fontana, Ruppe dinWZfi Lupa,iti‘
cordatura,.Anguinaglia,Botta digradile, Corèo,Sparagagno, Trauerfe, Fifloti,
Canchero,Crepaci,giardonhRpfte, Rpppe di dietro,Vefijìgoni,Capalletti di. difi
tro>Langio,Cafcapelli,Scabia,TidocchioJC(}FtanaJpolmoncello,maldeldoffe>,rfiti
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del corno Quìderefco,Lucerdo,ftrangoglioni,Viuole, H tigelle, mal del panno, ca
po florno, cinmorro, raffreddato, vermerolatico, lampafco, palatina, e tiro/ecca,
Oltra chepatifee anco il mal detL'orguolo,e cafca dal mal caduco,onero dalla brute nonpuò cambiare,nè leuarfi inpiedi, patifeefebre,toffe,bolfo,ffallaturaffoprapofla,attinto,garrefi,fpallacci,dolore di nerui, piaghe difpalle,difchiena, rompi
mento d’unghie,piggic or di coda,bianco negli occhiala chiaramata, fettoni,por
ri,pedicelli,cataratte,infìammaggioni, enfiagioni, difeefe, doglie, delle quali cofe
tutte fi veggono i rimed fi ordinar fi deferit ti ottimamente del predetto Signore, al
cui libro fi rimettono i Marefcalchi, efendo afiaibreue, & nella noflra lingua na
tiva compoflo.Horparliamo de gli altri profeffori.

Annotatione fopra il X L VI. Difcorfo.
Molti (ecreti per i Fabrifono ne! libro io. cap. 7. dt* Secreti dell’Vuechero , che
faranno vtiliflìmi in tal materia^ coli nel lib.ió.a! cap.$.

DE FIGLIVOLI, O' VASARI, O' PIGNATARI,
òBoccalari.
. Difcorfo XL VII.
ifa tutti ipaefi,ò le legioni,c’habbiano terra appropriata all’arte de’Boccalari,onero Tignattari,viene dagli Muttori commendata affai Corintho cit
tà di Grecia,che fu la prima ( come dice il Te flore ) che ritrouaffe la belleg^ga, &
illuffo de' vafi ,& onde gli amatori di quellifono flati dimandati Corintbiarfi,
come Suetonio nella Vitad’Muguflo, con parole affai chiare dimoflra, & manifetta . 'Però Cuma città di Campagna ancor effaà flata anticamente gloriofa in .
formar vafi di terra,comepare,ch’attefli Tibullo Poeta in quel verfo ;
Tibullo Fiflaque Camana lubrica terra rota.
Da altri viene lodata l'Ifola di Samo, & Sagunto, per conto della materia accon
cia per fimilemeffiero. Laonde Martialenell'ottano librodiffe:
Marnale.
Fitta faguntino Cymbia mala luto.
E Plinio nel trigefimoquinto libro loda .A r reggo in Italia per queflo rifpetto,
& Surrentodn Afta Pergamo,&in Grecia l'Ifola di Coo.’Benché hoggidì in Ita
lia tutta la gloria pare, che tocchi à Faenga in Tamagna, che fa le maioliche fi
bianche, e polite, & à Pefaro nella Marca d'Ancona, cbelauora ottimamente in- Plinio.
torno à queflo mefliero. Il primo Auttore di quefl'arte fecondo Plinio nelfettimo
fu Corebo Atheniefe : ma fecondo l’ifleffo nel trigefimoquintoffu Dubitadide Syciomo. cA^lcuni dicono, che fdoco, e Ifeto, e Theodora la trouarono in Samo. •Al
tri. Dicono,eh’Euchirappo ,&Eugramo pittori con Demaratogenero di Tarqui
nto Prifco aU'ftalia quefì’arte infognarono. La ruota particolarmente da fa
re i vafi di terra fu trouata, fecondo Eforo, & Laertio nelprimo da Anacarfi Eforo.
ScithaFilofofoanticbiffimo, benché Strabane ripigli in quefl aparte Sphoro ,■ af
firm andò, che da Homero piu antico di Eforo fu conofciuta. ’Diodoronel quin
to affegna la fua inuentioneà Thalao della forelìadi Dedalo figliuolo, & altri
Cc z
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l'affegnano perii* Corintio ■. L’arte in fefìefla e alquanto (porca, & ville, ma
polita , & corninotiaper gli altri, imperoche tutto il mangiare quafi fi fainva-fi diterra,& la cucina nonadopra cofa maggiormente,che pignatte,^- catini,che
vengono dalla mano de boccallan. Mlcumperò dicono, ch’ella è la più netta ar
te,che ritrovare fi pofi* , con qutsla ragione, che in tutti i bifognipiù neceffarijil
boccalaro fimpre fi lava le mani, &non fa negocio alcuno finga forbirle. Ter
operare poi debitamente. Jnqucfl' arte niente altro fi ricerca più,che la cogniti^
ne della terra accommodatapiù à vn vafo che all'altro ,percioche v.g.la terra da
far pignatte vuole effere vna certa porte di terra vifiofa, & denfa, la qual non fa
rla buona da far piatti, nè (cut elle, perche nel cuocere t lavori non restano lifci.
d? politi fi comegli altri, & cofi parimente la terra, della quale fi fanno i piatti,
non è buona da far pignatte, perche, non refisi e al fuoco, ma crcppa. Quella parti
colarmente da far pignatte fi piglia cofi humida,L»me fi troua,&(opra vna tavo
la fida fi batte con verghe di ferro fin tanto ch’ella fiaperfetta,^ affinata in mo
do che fi poffa lauorare;&cofi il maestro (opra la ruota fa le pignatte, & corneri
hafatto vna,convn certo filo difeireladifiaccadallavuota>& la pone fopra vnn
certa tavoletta à ficcare. & come ella è cofi vnpoco impaffita, le fa il manico, &
l’attacca da che banda gli piace,poi la lafiia ficcare affatto, & jeccata che fia,
la fa cuocere di prima cottura, & dipoi leda quelmarciacotto, ilqualelafacofi
vitriata come ella è, <& poi fi torna à cuocere ancora, & è finita in tutto di modo,
che con efie fi può fare la basoffia, & il brodo dell’afperges del Tiouano Mrlotoda
dare à Villani infieme con l’agliata.
*Jfy£a ipiatti, & le fiutellefi fanno in altraguifa,pereìochebifognahauerlec
creta fece a >e pestarla, & fidacciarla bene come la farina da fare il pane, &imp
flare nè più,nè meno,come fifa lapasìa,&con detta pafla fi formano ivafifecon
do che il maestre vuole, & come fono afeiutii volendoli fare bianchi ,feglid^
vna coperta di quella terra bianca , & lafiiano afe fugare. Ud'Ca fe egli vuol far
color di piu Colori, conuiene come fono afciutti,cuocergli, & dipoi coi ti fi dipingo
no, & dipinti che fono, (egli dà fopra il marciacotto, ilquaìe li fa lustri, come fi
Vede. Ma volendoli fare bianchi dentro il marciacotto fi piglia calcina di sia-1
gno perfargli luflri, & vengono bianchitimi à quefia fòggia. Et che modo fi tiene
10 dichiara Vannuccio nella Tirotecnia al libro nono, capitolo quartodeciwo bcniffime. I colori,chefi fanno p dipinger fai vafi, uogliono effere tutti minexali'.ac
citpoffmo refisi ere alfuoco,finga fmarrirfi punto della loro vivacità, perche i colondi berhe,come Indico,lacca, verino, & altri'filmili>fimo àbbrugiati, &arft
dalfuoco.Et quando detti vafi fi cuocono nella fornace,fi vogliono cuocere con le->
gne dolci,chefacciano la.vampa chiara.accioche non tinganòt colóri. Et parimen
te quando vna terra foffe troppo vifiofa, talmente, che i lanari crepaffero al Sole,
11 rimediofarà metterui dentro di quella arena di montagna, che fi mette nel ve
tro quando fifa, perciò che ella conferua la creta j che non teme cofa alcuna. Et
queflo fecreto infieme con molt'altre cofe infegna quelgloriofo huomo da miracoLtonarnifoui ài Leonardo Fgrananti, ilquale , per hauere caitiui vicini, ha comd- fiora mentiate fe fteffoesìremamenteioueilmedefimoauuertifce, che quando lepietre,(fi i coppifeceandòfi al Sole,venghino à crepparefe guaflarfhcon queflo fieretori
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fo vi fi può rimediare molto facilmente. 'd/e'lavarietà de’ vafi In ft ri, &politi,
cheanticamétefifono veduti,& modernamétefono in v/o,portano ancoragradiffitna lode i figliuoli,perche formano Anfore delle qualiparlando Martialcfìffe. Mattiate.
Amphora non meruit tam pretiofa mori.
Catini,'e boccali,che da Gnidio fono nominati in quel vefo f
Ouidio.
T'romit fumofo condita vina cado.
Olle, tax^e, che Nonio latinamente chiama [ Crater?, coppeorditoli, che da
Cimiamo Santo/opra il tergo de’ Rf fonti detti Lecythi : Hidri, & orciepeculari à Spagnuoli,pittari, che da Lucretio Torta fono detti in latino [ Scaphim,] & fi
nalmente [vrnaftpignatteflauegi,boccali,boccalini,fcudele, bacili,{almi, tondi,
marfori, pentole,giotte, tegami, tefìi, coperchi, cantari, •garre, & mill'altre fpeeie di vafi, che l’vfo cotidiano tanto di terra femplice, quinto di maiohcaadopera del continuo. Et, perche quest'arte non contiene altri diflètti xche Venderequal
che pignatta quafi cruda per vna cotta, e coprir con la mano i buschi, & le fiffure
de' vafi, che fi vendono à i villani, io me la paffarò leggiermente con loro, avver
tendo tutti ànonfilafct-ir gabbare mquefto, chelamaiolica Triuigiana fi ven
da per maiolicaTauentina , perche vi è molta differenza tra le veflìche di ùipo,&
itartuffoli Spolettili ,come sà ognvno . Hor tanto bafli.

Annotatione fopra il XLVII. Difcorfo.
Moltiflìme cofe pertinenti a’ Vafari, ò Boccalari fi pedono notare in Celio Rhodigino, nel libro quarcodecimo delle fue antiche Letciani, al capitolo/eflagefimtx. Et così
nel Panepiftemon di Politiano alcune cofe.

BE’ PROFESSORIDEL LE LINGVE, OVERO
linguaggi, &in particolare de gl’interpreti di lingue, Tradut
tori, & Commentatori dogai forte. Difcorfo X L VI li.
olendo io trattare in queflo mio difcorfo brevemente delle lingue, e neceffario che ì Lettori /appiano l'origine principalmedte de’ caratteri, & l’intentione loro perche, con quefli fono fiate fcritte le lingue diuerfedi tanti popoli, e na
zioni delrnòdo.Sonole lettere adunque i caratteri quali chiama Lucretio Toetaper Lueretm
nome de Elementi, de’ quali fi componnela voce,nelfec&do Ide rerum natura,] in
quei verfi.
Quin etiam pflfim noflris in verfibus ipfis,
Multa Element a vide*, multa communta verbir.
Et qualiTertuhanonel <y.lib. contra Mar rione diceda' fiom&it ancora chiamarfi Tertl|j|a__
Elementi,òprincipij della pronuncia della vocetfecondo (fiofeffo Hebro,onero fono no.
derivati d .Adamo >ò almeno da’ fuoi proflìmi nepoti,onde nel primo hb. dell'anti- Gicfrffo
chita Giudaica afferma,come inepotid’^ldamo figliuoli di Set fecero due cotone Hebreo
vna di pietra,e l’altra di mat toni,nelle quali lafciaró fcritte ,e /colpite tutte l’arti,
e attflia,ch’egli vide vna di qfle cotóne in Siria. Talché le lettere, & caratteri fu
rono chiaramètefecodo/uifino à quei tcpi.Ma cheforte di carettenfo/ftro qtli,r^
_
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PIAZZA
Iodica.Tlinionelfettimo libro atcapitolo quinquagefimo fefio,tiene queflaopinio
Plìu'iòv
ne,cbegli Sffiri] fufiero gl’inventari, de'caratteri. Altri tegono gli Egitti],& al
Bupoje-* tri come Eupolemo Hittorico nellibro de fegibus Iudea,vogliono,che Mosèfoffe
mo.
f inventore de' caratteri,parlo di quelli, che s’vfauano allhora, & che i Fenici poi
gèi pigliafjero dagli Hebrei-, facendo qualche poco d'innouatione, della qual cofa
Clemente p f^entione Clemente Alefìandrino ncl’fuo libro de’. Stromati, e Cirillo SlèffanAleffandu
nci^ìm<}hhro contra Giuliano Apostata. Et con Eupolemo tiene l'ifieffo
Affaodri - Sttafiano per Muttor Gentile. Et Crin ito, qual certifica in certi verft ritrovati,
no. Araba & letti da Ivi, bavere notato, che Mosèfu ilprimo, che diede caratteri a' Giudei:
no Crini
Canini* nella fua Grammatica Siriaca tiene, che le lettere ò caratteri fianodeto. Angelo
daghe.Hebrei, & Caldei.Diodoro Siculo tiene, cheAWercurio trouafìei
CaninlO. carattenin
___ Krinnp TJvhrpn
rii Hebreo
avanri ilììrn
a auttnvirri
Em/i . auttoritàfilma
rlù
EgittohuAmn
. Filone
huomo
di grandiffima
, che
Diodoro
Sbramo gli bai'bia ritrouath&cofi Ificloro. Santo Mgoflino,Eufebio,& Giuflino '
Siculo.
Martire s’ac cofano al parere di (jiofeffo. & è chiara cofa, che innanzi à Mosèfu'
Filone.
rono i caratteri,perche traviamo fcritto nella Scrittura Sacra, che egli appreféin
Egitto tutte l’arti >&fap tenga de gli Egitti].nèJÒ, come l’baurebbe potuto fare,
foprima non baueffe battuto lettere,ancora che fappiamo, che haueuano imagini,
con le quali intendevano-Si vede, che anco Giuda Mpofiolo allega il libro di Enoch
che fu innanzi àMosè. E ben vero, che fopra quetto libro allegato, è molta conOrigene. tefafra ‘Dottori. 'Nondimeno Origenenell’vltima Homelia fopra i numeri èammettepervero.Cofi Tntuliano nel libro L de Habitu mulierum. z^VCa Sant’Sgo
Agoftiao
ttino nel libro decimo ottano della città di Dio, & nel quintodecvmo, al capitolo
vigefimotcrzo dice, non trouarfi nel Canone degli Hebrei . Et (jierolamo nel Ca
Gierola- talogo de’ Scrittori della Chiefa, & nel quinto tomo de Commentari] fopra San
mo.
Giouanni lo tiene per .Apocrifo. Giovanni Snnio da Viterbo fopra i Commentari
nni di Berofoè de'd’itte/fa opinione con Tertuliano, & Origene, alcuni tengono
Gioanni.
Anmo.. particolarmente, che Jfhadamanto foffe inventore de caratteri lÀfìrif Mitri
( comeffidoro neiprimo delle fue Ethimologie)tengono,che ffide Fuegina figliuola
d'.Inaco trouaffegli Egitti], ma chei Sacerdoti n’baueffero d’vna forte, & il wl~
Lucano.
d’vn altra. Et il medefimo fftdoro nelpredettoluogo t iene,che i Fenici rìtrouaf
fero i caratteri Greci, & recita Lucano, che dice;
Thanices primi magni ft credituraufi
Manfuravi rudi,bus vocem {ignare figuris.
Et per qiieflo i capi de'libri fi fogliono fegnare (dice egli) col colore Fenicio, i»
fegnoch’ejfi furono inventori de’ caratteri, fin che Cadmo, (non già fecendoilpeire
re d'Ifidoro) figliuolo d’Mgenore diede loro nuovi caratteri Squali (fe nonmente
Tlinio nelfettimo libro) furono fedici, a quali Talamede nella guerra T roiana n Antichde aggiunfe quattro
altrettanti doppo lui Simon e Medico, benché frittotele di
ca,ebegli antichi furono diciotto, & che due n aggiunfe Epicharmo.Ma SnticliEpigene. de dice vn certo CMenone efferne fiato l'inventore qutndeci anni avanti Foraneo
antichiffimo della Grecia.Et Epigene, e bBerofo fcriuono efferne ttatii Babilonij. Alcuni diconopoi,cioè,'Tlinio, & Iftdoro , che Kfcoflrata cognominata Cer
nenti trovo i caratteri Latini al numero di dccinoue, fin che vn certo Silvio metefiro de’giuochi ritrouì la letteratSfT^f^cbefono più prefto afpirationfcbe lettere,
oue

oue la
Z, furono poi tolte da' Greci al tempo d'^goflin Santo, Te caratteri
de (fitti, s attribuìfi e l'inuentione a Cjalfila,di quelli de gli Egitti] àtfide, onero
à JMercurio, tome vuole Tiodoro Siculo.S.Gierolamo poinelprologo de’ libri dei S.GieroIa
narra,che Efara Cancelliere,& Dottore della legge,quando la firijfe, e reflau- mo.
ro, ritrovò nuoui caratteri di lettere j le quali vfauano i Giudei fino alfuo tempo ,
& anco doppo le hanno tifate fifio a tempi nofiri, èfìc lettere Hebraiche ha.no yna
cofi in loro, che niun altra di altre nationi l'hà, che le voci, & nomi di ciafcnna.di
loro hanno fìgnific adone di qualche cofa, & quefli misteri loro fono notati daEu~
febioTanfide nel decimo libro de[prceparatieneSuangelica,lal capitolo i.Dell'inuentione de car atteri] fi fono poi trouate le filldbe, nelle qu di fi notano il numero ,
il terltyoilo fpir.:to,&il tuono-,e dalle fillabe fono defunte le dittioni & dalle dittici
ni le otocioni, & in tutta l’or afone confifle la lingua,ò il linguaggio delle perfine.
Hordlelodi, & horiori de" profefori delle lingue fino molti, i qualifuccintament e
andato contando, fecondo il confuetó modo, che nel difcorrcre tengo. Quelli adun
que icbefanno profejjìone dipiù lingue i fono daeffere riputati per queflo, che tanto
più fono eccellenti de' brutti, quanto piu lingue poffe dono, imperoche, fe noifiamo
auangati di^grandegga da gli Elefanti, di ferocità da Leoni,di velocità dacerui,
di firtegga da i ori, diprouidenga qualche volta dalle formiche, nella lingua al
menofuperiamo tutti gli animali del mondo. St,fe bene è celebrato quell’vccello,
ebe difleà'Pfitaco SalUé,&quel (oruo,chedifìead zMugu^o,Salue Cefar,&quel
la fordaccbia, che fu la cima del monte Tarpeio, non potendo dire, beneeSì, difje,
bene erit, & de TliniOfino celebrati i roffignoli nell’vna, & l'altra lingua docili ;
con tutto eri troppo chiara fi vede la d'fferengagrande, ch’ètra loro, e noi, e/fendo
noflra orafone, che l’vna è manca, & difettofa finga l’altra. Ter questo i Greci
chiamarono l'vna,e l’altra logo s,efendo eon vn tal nodo tuttadue legate, e Strette,
infierite < Oltra di ciò per l’intelligenga delle linguepofiono conuerfare contutti, Intcrpre-'
negociar con tutti, farferuitio à molti, ehe non l’intendano, con interpretarle loro, ti de’ lui& quindi verigo.nogli interpreti de linguaggi, i quali feruono comunemente à l{egì > &.Trencipi nelle Corti,per intendere le ambafcarie,,che da molte parti remote
vengono loro. Cicerone dimoflra gli interpreti (fiereflati del numero de gli Mppa- Cicerone
ritori, eh erano quelli, cheflaitàno pronti alferuitio de magiftrati, mentrefinuendoàl ermo, dice, [ Se pro Cof. in Sicilia in longa appariti one fingùlarem, & pro
fi6 incredibile™ interpreti* fui Marfili] fidem cognoufi'e. Et in vna fua tratto
ne dichiara l’officio de gli interpreti], dicendo , [ a. Valentinus efl in Siciliaànterpres, qu0 jfte interpeté non ad hngUam Graie am ,fid adfurta, &flagitÌAvbi Tradu Qjolabatur. ] Séruonoanco mirabilmente à tradurre,'onde ne dcritiano i Tràdùttori, r■.
i quad , fecondo San Gierolamo tradii ,-ono alle volte à parola per parola, & allo
volte il fenfo filo,
(radutitene pare, chefìa la più commendata dal giudi
co de Scrittori. E tal profetane è Stata feguita da lui ftefìo,da Santo Tagnino,dà
vrtquila, Simmaco, T'heodotione,Mgoflino Vefcoùo Nobienfi, E dardo Leo, Felice
Tratenfe, Francefilo Cimento, Sufebio fiefarienfe. Heficbio Monaco, Gierolamo,
Leopolitano, Guglielmo abbate lrfaugenfe, lacob.o Mr duefico di Cjenoa,Giofinoi »
d Mragona, Gioanni Dietembergio, (fioanni Ecchio, Gioanni Lapis
\
’
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finnica. Giouanni Tocano, (jiouanni Quinquarboreo Giofeffe Tiberino, Luciano
Martire, Micbiele adorno,Origene, Tatrofilo Scipolitano,Tietro,Sutore, Ruber
to Oliuetano,Simon Latumeo, Sofronto, Vulfia Hefcouo de Gotthfi&da mill'altri
in varie lingue eruditi, e prattici da fenno. Et quefii T raduttori, quando fon ofedeli, diligenti, chiari, e dotti veramente in quella lingua, dalla quale traducono,
acqui ff ano reputatone, & honore non mediocre. Di più fono i profefferi delle lin
gue fimili à gli Angeli,i quali è cofa chiara, c'hanno not irta di tutte le lingue, of
ferendo effi l'orationi, & deprecatigli di tutti al fiommo Iddio, cometa Chìefa tiene : & effondo dati per custodia à tante prouincie, & popoli diuerfi, come tiene la
facra Theologia con l’auttorità della Scrittura Sacra. Oltre, cb'effiiparlando fra
loro con lingue peculiari,come attefia Taolo in quefie parole, [Quid fi Unguis .An*
gelorum loqiiar? Ideile quali non difcorropiu olir a , perche questo non è luogo da.
difputare filmili materie. Sono anco filmili a’ Santi, tmperochefi prejume,cb’ancbt
effi intendano in Cielo tutte le lingue, che fie ciò nonfo/J’e, come indarno il Germans
pregarebbe vn Santo latino nella fiua lingua,indarno va Fiamengo pregarebbe vn
Greco, & cofi và decorrendo di tutti gli altri. Tfon vediamo, che lo Spirito fanti
ifiefìo,venendo al mondo mandato dal Tadre in nomine del Figliuolo, per infegnare àgli Mpofioliognicofa,fecondo quellapronseffa,LTaracletusautem‘,quemmit*
tet pater in nomine meo vobis,ille Vòs adocebit omnia, ] venne in forma di lingue
di fuoco : Onde San Luca att sfila, che,venuto lo Spirito fanto, efifii ^Apofioli [ Varijf
Unguis loquebantur magnalia Dei. ] rì\è qui s'hanno da vdire alcuni predicatori
moderni ì quali predicano gli Atpoffoli tutti hauere parlato Hebreo, ma per opra
dello Spintofanto, vari popoli battergli intefi ciafcuno nella lingua loro, perche
Gregorio ne caua queffo affiurdo Gregorio Tfiigianzpno in vn Sermone delle Ferie delitti
Nazianze- Tentecofie, che à queffa foggialo Spiritofanto farebbe ffato mandato piu all'in*
dotta»& empia turba ancora,che àgli «Apoftoli,potendo ella intendere in vnàlin
gua, nella quale non fapeuaparlare. Oltre chel’Hifioria di Luca chiaramente dice,che[(tiperunt loqui alqsUnguis.]Et (fhriftoin S.zJ^Cattbeo,&in San «JKsrco,parlando de'credenti,difie, [Linguisloquentur neuis.VDipiù Taolo Apostolo
a (ovintbi, connumerafra*doni dello Spiritofanto i generi delle lingue, & il medefimo l'agguaglia al deno della profetia, & rende grane à Dio, chepoffiaparlare
conpiu lingue, che alcuno de' £orintbi,& all' vltimo efforta,che nefifun fi probibìfica parlar con piu lingue. Ma di piu ancora , quando Iddio volle confondere il
mondo , non fifa, che al tempo di T^embrotto fece quella mirabile diuifionedelle
lingue ? la cui cognitione viene à reftaurarc in gran parte la confufione antece
dente. dAta vedafi la grandeggia della cognitione delle lingue in tutte le profeffioni. Prima nella Tbeologia, offendane fiati ripienigli\Apofloli Santi, Tbealogi principali. 7)’ Origene quel grand'buomo non è chiaro quanta cognitione btbbe della lingua I-Ie brea s? diSanGfiierolawio none manifeffo ,eh' egli feppebeniffimo la lingua Latina, la Greca, 1’Hebraica,& Caldea ? Di piu nelle Clementine
al titolo [de MagifirisJ Clemente 'Tonteficet^fàaffimonon fà vn decreto ,cbcs
non fidamente nelle publice fcuole , done non era da afaticarfi manco in fare tal
precetto, ma anco ne' Collegi^ de' Chierici fi figliano vnaefiri, eh*infunino loro
tnaffimamentektre lingueprincipati, la Latina t Greca, &tìcfad?

Santo nel fecondo libro [de “Dottrina Chrifiiana» ] non attefta > che gli buomini Latini per la intelligenza delie Scritture hanno di bifogno dell'altre due lingue ;
cioè,della Greca,&dell’Hebraica ? & l'ifteffo nel libro delle confezioni non pian
ge la fua mala forte , che nell’adolefcentia non hanefle /Indiato in quella lin
gua, che li potette effere molto gioueuole per I'interpretations della Scritturai ?
E Christo Signor nottro nel fuo Santo Titolo pofto in Croce delle tre lingue, non
•piene à facrare lo ftudto di quelle effrefiamento? Lfn ènecefiaria, & utile
a Leggifti la cognitione delle lingue, effóndo il codice di G'ufiimano afferfo di
tantevociGveche, che molti hanno penfato,chefofìeprima fcritto in Greco ? 2gon
lauda eAulo Celio Labeone Antiftio antico Giurifc'onfulto per la cognitione del
le lingue? non fono commendati da tutti il Uudeo, Angelo Tolitiano, l’zAlciato, e
tanti altri Giurifconfulti do tt:(fimi nelle lingue ? i Medici non hanno bifogno della
notitia delle lingue > effendo fiata la medicina primaJcrittadagli Hebrei, come
da Ifaac, dal Sabino Lenì, e da altri ? così dagli A rabi, come da Avicenna, &
Muerroe ,l'aff regata della lingua de' quali confefia il Pico della Mirandola batte
re fuperato. interinine d'vn me/e ? così da Greci , come da H.ppocrate, e da Cjale
no? la cui traslatione Vulgata dal Greco efiere ofcuriffima, e forfè dall’isteffo Ga
leno deffentiente allettano fgicolao Leonicino huomo dottiffimo, Guglielmo Cepo Nicola»
omafo Linacro medico già del l^è di iconici-,
già medico principale del Rf di Francia,
Bretagna, e Giovanni Queliti huomini nelle llingue^peritiffìmi. I Filofofiancora n°“
non hanno bifogno della cognitione delle lingue ? Cufebionell'vndecimolibro [de maQe^~
praparatione Euangelica, ] non attribuire attenti à Titagora, Tintone,e Aritt. la Thomafo.
Ftlofofia à gli Hebrei diflinti in Farifei Settatori della dialettica; Saduceittu- Linacro.
diofi della Tifica, & Efiei fiudiofì delle morali ? “igeile Mathematiche Vedi tu altrombe nomi Greci ogn'hora ? “ìgellafjeometria Mufìca, & Arithmetica quanti K
10 ’
Vocaboli meri Greci ritroui ? E poi non dice Aulo Gellio, e non l’attefia Lucretio
efiere tanta là povertà della lingua Latina, che con più parole infieme non potiamo
talhora iff rimere quello, che il Greco iff one in vna parola fola? Tal eh e bifogna
confeffare ,che ci fia neccffariala cognitione delle lingue . Di Marco Catone non
fi legge, che quafi da vecchio imparò le lettere greche ? non fi legge l'iflcffo di Monfignor Bembo ? Fabio Quintiliano non ifiima fra principali Strittori douerfi leg
gere all'oratore i Greci, fe vuol diuenire perfetto, & maffime Homero ? non attefia parimente Horatio la poetica eloquenza trarfi da' Greci ? Ennio “Poeta non fu
chiamato huomo di tre cuori per bavere cognitione di tre lingue ? ^DMithridate Rf
di “Ponto non viene effaitato fopra i (fieli ^'per halterne hauuto cognitione di vinti
due in vna volta, e tutte di nationi à lui foggette ? “Paula Romana donna fanttffima non feppe la Latina, la Greca ,& l'liebraica talmente, che cantava i Salmi
in Hebreo così ofeuro gratiofiffimamente ? il Vico dalla Mirandolainetà così \fior
Utne non hebbe fomma cognitione della Latina, Greca,Hebraica,Caldea, & Ara
bica infieme? f/i goftìno Stcuco non fu quafi finite à effo?Gioannì Caputine .Daniele
HoinbergOfTìilibaldoTirchemero, (fiierolamo <^Al(ffandro,non fono Flati delle hngue ottimi Padroni, come attedia Pietro Mofellanó, nella fua Orattive delle va- p|etro
tic lingue? Ma fopratutti b.Thefeo.Ambrofio ContePafano,e Canonico Regolate fcnano.
biterancfete “Prouofiogià in Tatua di S. Pietro in (fitti aureo no ha mofirate in quella
fua

fina opera intitolata t Introdurlo in Chaldaicam linguqm, Siriacam , atq; Mml*
niam , & decem alias linguas, j vna cognitiòne delle lingue immenfa, ponendo da
Gugliel- quaranta alfabeti di lingue diuerfe , coni egli pone ? Guglielmo Torello ancb'efmo Po- fi non ha po ft o fuori vn libro [ de duodecim Unguis. ] co’fuoi carattero diuerfi 1 &
ftello.
Gioan Battifta Talatino non ha operatot quefto , che diciamo in quel librò ìntitaG1°lato libro nuouo per imparare d fcriuere tutte le forti diletterei Ma per recitare
tìnoPa 1 qualche cofa delle loro differente , così alla graffa ( rimettendo i Lettori aliopère
de predetti 3 per hauerne più certa cognìtione) è da notare, che i Caratteri Caldei
detti anco Siriaci fono ventidue,& fono vfati dalla (fhiefa .AntiachenaTatriarcale,&le vocalifonofei, come anco quelle de gli li ebrei, & quelle de' Samaritani
che fra loro differirono affai ne' caratteri, Le vocali degli rubi, Tunici, Tur
dù 3 Terfi} Tartari, & altri Maomettani, che vjanofra loro vn falò z^Alfabettò,
fono fette, cioè, ^Aliph, He, Hha, MainT athìfe,Ie. Le Latine,fine cinque < Le
Grece fette. I (jiacobiti, & Coftiti, che habitant! intorno l'Egitto n'hanno die
ci, j Macedoni, e Dalmatici j che bora fono detti "Bulgari, &i SeruianiribatiGieanni no dieci ancor efiì. Gl'Indiani rihanno cinque 3 come riferire GiouànniTotKeH
PotKen. nel fio Sillabario ,gli Armeni ri hanno cinque, ma nel fuono le varino Variando
affai. Le confinanti Caldaiche fono fedici, come anco le Samaritane, & Hebrdiche. Quelle de Tienici, M rabi, Tarchi, 'perfi , TQumidi, & altri Maomettani
fono ventidue. Le Latinefedici, le (frece,dicifette, Quelle degli Indi vinti quel*
lede Coftiti, & Hiarobitiyentiquattro. Quelle de Macedoni,e D animatici,ò Bul
gari, & de Seruiani fono pur vmtiquattro. tDKa chi vuol vedere le lingue, égli
alfabeti chiari de' Caldei, Samaritani,
rij, Fenici, H ebrei, Mrabi Turi*
ci, Tartari, Terfi, Turchi, Latini, Greci, Giacobini, Coftiti, tjltacedorih
cMtifsifi Bulgari, Sirùiani, tytfcij, Dalmati, illirici, Indi, .Armeni, Van
dali,di Virgilio Filofofo, d'Mpollonio Tbianéo,de tìieròglifici j de' Babilonif,
de gli Eritrei j de' Saraceni, de gli Egitlf, de' Gotti, de gli Hiberi, de Geor
giani, de gli Hetrufci, legga l'opera del predetto Don Thefeo Mrnbrofio Tauefein quefte cofe confumatiffimo, dove anco pone alcuni caratteri del Dianolo Ifr
filati à Ludovico Spoletano Mago, & difimili caratteri diabolici ri barino tratta
to Honorio, Thcbano,Tietro d'ebano, & (fornello ingrippa huómiriifeeler at iffimi, & dignifiìmi per la loroproftffione di quella cenfura, che contra l’opere firO
ha fatto la Santa Madre Chiefa fiomana, Delle lingue poi in particolare, n bini
no fcritto, & parlato molti. ‘Della Latina Marco Marróne,Tigri io Marcellin,An
10 Gellio, Trinciano, Guarino, Diomede .Aldo Manutio, & altri affai . Dell
braica if gabbino Delia, Santo Tagnino , Marco Marino B refeiano, & molti al
tri . Della (greca Emanuele Chrifolora, Francefilo Vergara, firbanio, Bolganio,
Conflàtin Lafcaro, Theedoro,e CagaAngelo Caninio, e infiniti a It ri.Della Volgare
11 "Bembo, Giulio Camillo, il Tufi elio, il Dolce,il Trefjino,il Farinaio con altri affai.
Della Tedefca lodoco Eicbmam,&cofioro hanno inuentàto mille regole,&ófierdt.i
tioni particolari intorno flettere, fìllabe, nomi, punti, articoli, aduerbij >conguW*
Tholofa-.
,e prononciationi^lle quali Gregorio TholofaADÌn''Vn capitolo fio fa vna
no.
cenfura particolare 3 ponendo che i TariginiprononcianoS ,per la fi, & ecsìperfi
contrario, & ^dnper En, e così perdo contrario, & ij, perì, cometibq ; pertifai*
/ .
f Guafconi

V N I V E R S A L E1 Germani il t,perld,e il p, per il b, & cof per lo contrario ,e Me, per M, comefomenusperfimnus. C°f ts>perf> come t fum , perfum, cofi il te, pere, comefacci6eperfatcio>cofi il operile,comepettus, perpettus, coflfiperl’u, come
fulnubper vulnus. I Battauiprononciano l'i, per ilg. i Britanni due, II, per ilg,
come llaberperglaber;i Galli vnl,perduoill, & Inficiano ilg, dicendo dinusper
dirnus. f Guafioni lafciano il p, dicendo ife, per ipfe. I nofiri Italiani pronuncianomalifiimamente ancor’eflì in molte cofe. Imperoche i B^magnuoli fra gli altri
•mai fornifcono la parola tutta > hauendopaura forfè chel’vltima lettera non gli
feoti la lingua, onde diranno Leli, per Lelio, pan per pane .1 peggiori fra TQrmagnuoli fono quei da Cirone, da Brifghetta, &dilà via. I Marchiani pronunciano in molti luoghi con accenti da far ridere i Cucchi in cima de'"Peri. f Lombardi
pare Gabbiano un torfidi verge in bocca, quando pronon ciano quale he cofa. I
Regnicoli,et ^ibbruggefi vanno imitandogli afni,e le capre nel fauellare,! Tiewontefipare > che piangano il morto quando fauellano. Quei della riuiera di (fe
noli hanno del magriffimo affatto nell'ifprimer la parola. IL gnao non e ftato ban-*
dito in tutto da Pentita, come fi fpera. L’ifteffi non ha tolto combiat o ancora da
2{apvli. La gorga Hebraica nons’allontana niente dalle porte di Fiorenga. Bo
logna dà nelle /cartate ognhora con mille bottedagratiano . Faengapare, che fa
fiatala fedia principale de Gotthi, e queida Cirone, che glifono apprefio , fanno
vna frana di gargatoio, quando parlano. Mafopra tutto Bergomo è valorofi con
tutta la vallata piena più di Gagotti da pappa,che di perfine da fauellare. Et que
lla bafli iniorno a’profefiori delle lingue.

Annotatione /òpra ii X L V111. Difcorfo.
Per la profeffione de’ linguagi legganfi alcune belle cofe in Pietro Crinito, nel terzo

libro de Honefta Difciplina,al capitolo terzo. Et parimente ne! decimo fettimo libro, al
capitoloprimo.Et fimilmente il Cardano nellibro decimofettimo de Rerum Variente,
al capitolo nonagefimoqainto. Et Celio Calcagnino à carte 119.170. & 4$
Et per gli
Traduttori, veggafi Pietro Vittorio nel terzo delle fue varie Iettioni,al capitolo vndecimo.Et nellibro vigefimofecondo,al capitolo decimofettimo.
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infima profeffione, & vtiliffima al mondo è quella del di ft illare, nè meni
per antichità lodeuole, ouero honorataper 1‘adhercnga d’infiniti gran per(onaggi}che di quella fi fono mirabilmente dilettati. Bftrouaf, che "Rafis, & Mlbucafi, i quali hanno vijfuto al mondo più difeicento anni fono, d’e/Jà hanno piu
volte fatto ne' libri loro dignifiima mentione.Et Hermolao Barbaro leda vn’an- Hermolao
tichità maggiore di quefta addotto dall’inuentione d’vn arca anticbififima, che fu Barbaro e
trouatafitto terra nel territorio d'E ft e, nella quale erano di fuori alcune lettere
facrate a Tintone , e dentro in effa vaf diftiUatorfi, fegni euidenti, & argométi efpreffi,che quefia profeffione fa per antichità veramente celebre^ preg. .
giata.
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Rximon- giata.

Tullio ancor effole attribuire vn’antichità affaigrande, mendo.
tre, che afferma Hippocrate Medicieccellentiffimohauered ’efia hauuto qualche
Lullio » notitia, & cognitione,ilche fi fcuopre ( dice egli ) da quelle parolefue nel libro de'
pronoflici, ove dice, ch‘è neceffarioal Medico Japere, fequalche coja didiuino,
ouero cclefle fi troia ne' morbi, e malatti,, Idqual cofa ifpone egli della quinta effèntiadi qualche cofa accommodata alla cura de' mali, ch’egli intende di furare:
benché Galeno,di contrario parere ifponga quelpaffo della notitia dell’aria, che ci
circonda, la qual da Dio, & propriamente della diurna Maestà derma. Et GiaGaleno. corno Antonio Cortufo,<jeut:lhuomo Tadoano è di parere, che (jaleno, Aristote
le, Tlatone, & Hippocrate habbiano hauuto notitia della quinta effentia, addotAnton?o° t0 dallato d'Hippocrate della natura humana, e da' commenti di Galeno foprn
Gortufo". l'i^effOi ove nel commento trigefimo ottauo dice, la terra depurata diventarepiu
dura ,&foda del diamanteifìeffo. AnftotelcTrencipe de’ Filofofi nella Meteo- |
ra particolarmente moftrò dbauerqualchegufto, &cognitione di queffarte,
^Ariftote- mentrefcriuendo del mare, difie, che il vino, & tuttiglihumori, quando mutati
in vapore di nuouo confiflono in bumido, à vn tratto diventano acqua. Albucafi Medico eccellente dice nel libro, eh’egli nomina il Servitore, qualmente i
d'Abarach fi dilettarono mirabilmente di quest’arte didifltllare ; in effodi
chiara il modo, col quale dalle rofe lambiccavano fuor l’acqua odorifera, c’horaj
ècotanto commune preffo à tutti. Alngi cheT^berto Ff di Zipoli fi legge anco
ra lui hauerne hauuto particolar diletto, & piacevole commercio. L’ifteffo fi
narra d'Odoardo I{è d’Inghilterra ; di Cofmo de Siedici Gran Duca di Tofa
na, d’Herfole, & Alfonfo Seremffimi Duci di Ferrara, del fé Francefco fecon
do . Giovanni Thorn afa Frigio aggiunge à quefti il ‘Fèdi Dania. Et Leonardo
Fioravanti aggiunge Attorno Attoniti Aranefiotto di Fiorenga, col fapientiffttno Decio Medico, & diGierolamo Fufcelli in quefìa profetane cekbejrano
affatto, oltra che tanti profeffort antichi fi fono trovati di effa, come Geber Hortolano, Hufino, Raimondo, Filippo FlHadio Tedefco ,Morieno, eArnaldo di
Fillanoua, Cbriftoforo Tanfienfe, Turba, (filgilide, & infiniti altri, chenon
importa molto l'annoverarli. Si fa pur anco in questo, che gli fndiani popoli 0rientali fi dilettano di queff arte fommamente ,imperoche di rami incifi, e troncati
dalla palma, ò dalla noce d’India diftillano fuori vn licore, il qual fi chiama Sti
ra , à quella guifa, che fi coSìuma difare Tacqua ar dente. Hora la disìillatione
non è altroché vna eduttioneper via di calore della parte piu humida, e del licore
acqueo, & vna convezione di effo per la frigidità dell'aria in acquamera . Gli
Arabi antichi l'hanno chiamata con piu largo vocabolo fublimatione, perebei
Vapori afeencono in alto,maperò impropriamente,perchenellafublimatione i va
pori non fi rifoluono inacqua, madmengono piufecchi,piu puri, &piu netti ,&
Gio.Bat- s'adberifcono
> & a’ coperchi loro. Ma la disìillatione è fola quella, chegli
ritta Mon- rivolge inacqua. E cofi pare, che <j io. Tatti sìa Montano nel fuo libro delle Fritana- ne, pigliaffelafublimationeper la disìillatione, dicendo, che lafublimationenon
è altro , che vna eduttione de IThumido dal calore. Gli artifici} , & isìromentida
a .
distillalefonofornelli,boccie, lambicchi, recipienti,forte, orinali, capelli, feltri,
felicani, bagntmaria, circulatQrijd'aermete, fornelli diaccidia,_[erpe,.pignatte,
crogiuoli,
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CYOgiuolh & fidili altre cofc, con lequali fi distillano quanti egli, acque, & lico
ri poflono diSillarfi al mondo. Et in quefla profeffìone l'artegiuoca, e trafiulla ve
ramente con la natura, augi ( come dice Zenone) la natura ffieffi arteficiofimen- Detto di
te camiria,&fi veggono miracoli tali,cb’appena paiono credibili,come da cofe ari- Zenone.
dijjìme, da legni, da pietre, da metalli diftillarfi humori, & generarfifiori, pra
ti , montagne, grotte, laghi,riuiere,fiumi,fonti,arbori firutti, verdure fommamente all'occhio curiofe, & dilettevoli. Con quefi'arte diurna ,fi conciliano le cofe fra
loro efiremamente inimiche, & fi vede il calcante , v. g. di fua natura nociua all»
Pomato, fi come prouoca.tiuo del vomito (come nota ((aleno) voltaifi inoglio,fida
to, & allboragiouarlo>aiutarlo,roborarlo, eccitar Vappetito infermo (cacciar la putredine \de gli humori, e dimoflrarfi mer.auigliofo fautor di quello in ogni partem.
(on quefi'arte fi fa quelliacqua ardente da ^Michele Sauonaruola con l’effempio Michele
dell'ifyerienga fatta in .Antonio da Scarparia, & in (io. Francefilo Gongaga mi- Sauonarabilmerite celebrata,e così da Euónimo con le molte lodi nelfuolibro della difiilla- ^'a ’ .
tione magnificamente fidata. Con qu efi arte fi fanno quelli ogli com'pofii di pece,
n‘mo
guccaro, mele,refina, cera, larice,pino, e cedro,e quali agevolmentefuperano la forga delfuoco tanto flùritofo, & attiuOjOndepare, chefila quafifalfio quel detto d‘Hip- Hippo—
pocrate nelfettimo lib. de'fuoi ^dforifmi, oue dice, [
ignis non fanat,ea incu- <racc ’
rabiliapittare oportet.] eccedendo quefli oglff nella curatione delle piaghe, c de il’vi
cereinfifiolite di grandiffìma lunga la virtù del fuoco. Con quefi'arte fia I'Eli
xir così inventato da foli dittillatori, ilquale à vn certo modo ringiouanifce 1‘buo
no , li prolunga la vita, lo rinoua di dentro , & quafi novella Fenice lo rendergli
occhi altrui Spettabile ,■& merauiglfifo.. Eeròbemffimo, conchiufe T.homafo Era<■
t.
fio nel fio libro.de Mettalli, che. [ fiìs abfolutaefì ars medico fine defili latoria. ]
ì'
Imperò che fe non foffero l'acque diftillate, i licori, gli ogli, e tant'altre materie,
che ne' vffì di vetro, d’argento, & oro (effondo quelli piombo reprobati da Michicle Sauonaruola nel fuo libro dell’acqua..ardente intitolato à Leonello iflenfe
CHarchefe di Ferrara) fi difiillano,io non so come potrebbono i medici introdurre
accontiatnente mai la defiderata finità nel corpodell’huomo . tJd'Ca fanno quefli
diflillatori ancora effì cofe indegne dell'arte qualche volta, e contraria all'bonor.ata profeffìone, c'hanno prefa : perciochénon mancano dentro alt oleine loro ac
que di mille forti per meretrici, e Ganimedi j da dettar la lafciuia, che foffe addor
mentata , e tante varie forti di belletti. Procedonoparimente da quefi'arte ^Alchimittica,la quale ha pr.efo commercio con gentil’huomini, & Signori, in balfimi
artificiati, in aceti, fi. Uati, in ogliSaluberrimi, in elettua ri[ angelici, &■ con mere
trici,gS ruffiani,in biacche,in canfore,li folimati,'& in.mille pòltrònefiè,ché le rén
dono,pai che carogne ammorbate,fetide,qpuggolenti appreso a tutti. Io tacèròper
boneflà quell'acque, & quei fughi, i quali filò in atti,& in parte dishonefle s’vfano
tutto il dì. dalla infame, e vitiofa fiuola di queflt (corretti, perche talhora col
mio dire non imparaffero i più (empiici la malitia inveterata di quefleperfino
laide ,o(cure, & vituperofe . tqèanco dirò lefurbarie, chefanno alcuni con quefìiogliflillatijg^ co quefle acque,dando à capire al mondo,chefieno acque di cedro,
dinarango, digeifomini,digarofali,di [piche,&oglio di (affile di tartare,dt (bifo
re,ne ritengono appena vna minima particella di quel tanto, che la malitiofa lingua
fabrica
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fabrica acutamente appo le orecchie di queSìi, & di quell- altro-II’ ultimo pochi
dift illatori fono, che non facciano del medico à piu potere, & prefumano tanto di
alcune fperien^e à cafo, &per forte provate , che fen^a tenere niun conto di re
gole, nè di canoni medicinali,vannoper le cafe medicando quefio,e quello,&mol
te volte applicando i rimedij al contrario > danno occafione à gl’infermi di chia
marli desfilatori in luogo di diSìillatori, desfilando i corpi con gli onti calidi,
eccejjìui, come interviene à chi fi fida dell'imperitia, & ignoranza loro. Et han
no anco una parte irragioneuole,e Stolta alcuni d'effi, che fi compiacciono tanto in
cotefteloro acque : & fughi,chefanno,del Mathiolo affatto apprefio alla brigata
con tante rifa, & fioccherà,che diretti talhora, che bavefiero fitto il capo,et il
uifo dentro à un lambicco di acqua melata, cotanto fi addolcifcono di parlare di
herbe diuerfe, di lunaria, di Thapfia, di Serpent aria, di T^entafilon, di Ferula, di
Centaurea,gligli,di refe,diradici,di gomme, difall, di mineralì,oue dalla mattina I
alla fera,non parlano d'altro,che di qùeSìe mifiure, & cornpofi tieni lóro con tanta
naufea degli auditori, che il reubarbaro affai meno muoue la colera delle perfine
inferme. Et queflo baSìi per narrare breuemente le virtù, & i uitfi di quefia profefiìone diftillatoria.

Annotatone fopra il XLIX. Difcorfo.
Vedali intorno a’ Dilli 1 lato ri il Gardanù, nel libro decimo de Rerum Varictate, al ca«
picele quinquagelìmo; due dice molte belle cofe.

DE BVRLIERI, FABVLANTI,
& Contrafattori, Difcorfo L.
T’X Efcriuendo

Baldefiar Caftiglioni, che cofa fia burla, dice nel fuo Cortìgiano 3 che non è altro,ebe vninganno amichevole di cofe, che non offendono, ò
meno poco. Et le burle confifiono così nel parlare , come nel fìire; benchepiùpropriamente quelle del parlare fi chiamino facetie, novelle,fauole, che burle : Me
Platone. quali parlando ^Piatone diffe, che favole non erano altro che cofe falfe, benchepof
[aneffer vere, nelle quali fi debbano ammaeftrare prima i putti,che nello cofedotte.dftóa Eufebio Cefarienfe,nel duodecimo lifiro [de Trtparatione Evangelica,}*l
capitolo fecondo dichiarando quali fauof s’habbiano da- infegnare à quelli,dice
[Quarenon qualunque fabulas^ fedprobatas ac vtiles, à matribus ,atquenuru!oC° M3 tric^us tenèllispueris infundantur. 1 Come fono quelle d’Efopo, che fono mora
li Bocca- ^i> Quelle di Marco zjffCarulo, & 4tr?filmili.
quefìopropofito narra il Boc
cio.
caciotn-certi fuoidifeorfidoppola Cjeneolagia de’ Dei, che Cjiacopo San Sederi
no Conte di T ricarico foleanarrare, che Roberto figliuolo del fiè Carlo> chefu poi
TSf di Gierufalemme, & Sicilia, di freddiffimo ingegno, &quafi difperato,Sen
tendo lodare lafauole d’Efopo, fipofe à leggerle,& da quelleperuenne all’altiffma
cognitione della Filofofia. QueSìe facetie, cucr favole fono di due forti, come di11 Caual- ceil ffaualcantenella fua ‘■Retorica ",1’vna è il racontare qualche cofapiacevole,
,c< ■ è vera, ò finta eh’ella fi fia , nella qual cofa fi richiede grande artificio ,douendofi
ifprimer
BaldafTar
C aitiglio-
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* porre innanzi àgli occhi le Cofe Verifìmili, i cottumi le conditionh e tutte le qualità delle perfine, come alla narratone fi contiene ; & oltra à ciò
che le coffe babbuino qualche poco di diffettó, & bruttegga, qual'èia materia del
le facetie i oue confìtte il rifi. L'altra forte di fàcetie $ l’imitare ,& contrafare Contrafat
con qualche difformità, nella qual coffa era eccellente già Craffo, Oratore, & à t4ri '
tempi moderni Miffer "Roberto da "Bari, & più modernamente il Tefìiqoda rf mo
la,con molti altri, che la fpefa non comporta à porre in ifcritto. Et quetti tali fan
no cori gran dettregga accommodare le parole ,i getti, la voce,i moti del corpo,
à pieno della perfina t doue fipaffanoil termine, fino chia
mati buffoni, mafacendolo congentileggafino chiamati perfine accorte, e stipula
te. oue bifogna hauergrandiffima prudenza, & hauèr molto rifpetto al luogo, al
tempo, & alle perfine, con le quali fi parla, & non defender mente alla buffonena,comefanno la più parte di cottoro,&maffime come facevano Berto, & Strafcino,iquali(comediceil(attiglionifionfì partivano niente dalla loro buffonefcaprofef/ìone. Tfon S'hanno da dire manco parole fporebe, nè far atti meno che
bonetti, dittorcer troppo il Vifo, Come fa quel ^JffCamalucco del Lionello,nè tirare
ilcello, ò torcere laperfona finga ritegno. Et in quetta parte d’imitatione s' bòria
fchiffarèancorala riprenfìone troppo accerba,&mordace,perche hà deimaligno»
& s'hanno da recitare difetti mediocri » come lefciocchegge, [empiici, ò tal'bora
Congiuntecon Vnpocodipaggia, ò qualche affettatione estrema, ò qualchegroffa, & ben compotta bugia, quale fi recita effer ttata quella di quel Pillano , che
dolendofì dinanzi àvn ePodeftà,cbe Vn fuo afino gli era stato rubbato, perefflattarlodiffe,cbe col fuo batto addojfopareua vn Tullio, ò quella del Medico tsfmalteo, che fucceffe àConeghano, deve, effendo vn’humore fra Contadini di quel
cattello, che il Medico non fìa valente, fi dall'orina non indouina il male efpreffi dell'infermo 1 & Munendo, che Vn certo villano cadendo giù d vn carro, fì rup
pe vna cofcia, il fratei fuo portò l’orina all’zMmalteo così nell'orinale, il qualeper forte baueua quel di precifi intefi il caffo occorfi, & indouinando , che era
caduto giù da vna barella da due ruote fu riputato dal fciocco Contadino huome
dipoche lettere, é glielo diffein .fàccia, dove l’Mmalteo accorto gli dimandò,
s baueua portato tutta l'orina, & dicendo effodi nò , perche nell'orinare gli n.era
caduto vnpoco in terra,difìe, Hor vediignorate,eh’io ho inindouinato bene,perche
in quella, eh’è caduta fino rimafil'altre due ruote, le quali non ho trouato qui dentro.O quellafomma affettationedellafìmtadel modo nUouo, cbegiocado àfiacchi
con Vngentil huomo del Rè di Portogallo,gli diede fiacco matto di Pedina. La fa
ttola vien da Prìfcianone fuoi precitamenti di Pittorica traslati da Morivo- pn-fcjano.
^ene ,defcrittain quetta foggia ; [ Fabulctesì.or-atto, fitta verifìmili difpofìtione Ambrofìo
nnaginem exhibens veritatis J Mi qualpropofìto dice Ambrogio Santo neltergp Santo.
e fuoi vffici; f Fabula-^fì Vim Veritatis non habeat, tamerì rationem babet, vt S-Agoft.
luxta cam poffìt Veritas manifeflaritt & Mgoflino Santo nel libro contra menda(titm, [dice, Mpud Muttares fecularium litterarum/ut apud Horatium, mus lo«turoratio^TìittinguePaulo Suardole fauole communemente in quattro
’• La prima manca in tutto dì verità, & è chiamata apologo, come quando
inducia-

induciamo àfauellare bestie, & animali, & di talifu auttore Efopp, la feconda è
vnafintione, ouero- quell'd fduolofa narratione,cbe da molti viene detta figura, la
quale nella Superficie mefchia alcune Volte ilfauolofo col vero, come, fediceffimo
Licaonè Xè d’arcadia,per battere pofio innanzi à Gioue in fattola membnhum&
ni cotti per viuanda, efiere flato conuerfi dalli Sì efio in Lupo, erutto Spaventato
effere fuggito nellefebie ;filando la verità che Licaone fu cacciatodal fiegno da
Lifama nobile fignore d'Mrcadta, ilquale pofcia fu nominato Gioue, & bifognò,
che come profugo andafie mò qua mòla per monti , & felue del contmu&exrando,
Latantio. Quindi Latantio nel primo delle fine Inftitutioni difife fiOfficium poeta ineo eft ,
vt eaquccgefta funi vere, in ahquas fpecies obliqui* figurationibu*cum decore
aliquo conuerfit tradite antitr. ] La terga fpeeie è la parabola, la quale fa più d’
hiftoria, che di fituola ; come quando Hòmero definite Vdiffe alligato all’arbore
della nane, per non effere attratto dal canto delle Sirene .La quarta fpeeie non
ritiene alcuna verità nè interiormente, nè in Superficie, effóndo vna mera inuentionedi vecchtartlledeliratiti, lequali hanno dilletto di racontare filastrocche
appreffo al fuoco. fi chiara per queflol'vtihtà dellafauola, che Menenio ^grip
pa fonte narra ilBocc accio) accordò la plebe, fiornana ritirata fui mòte Unentifioco’Senatorie on-vna fattolafidamente » e inMpuleiofilegge, che USaritàgtnorofa donzella per fua difgr atia prigioniera, vattentandola fila mala forte, per
narrare la fattola di Tfiche dolcemente, fu da quella 'Vecchietta ricreata. fielle
burlepoiilfare contrai’afpettatione, induce rifi affai, & elle fonotautopiuledate, e tenute per belle quanto più hanno dell’ingegniofi, & del modèfio, perche
'chi vuol burlarefenga rifletto, fpeffo offende, &■ poi nafconoidifordini, brinimi'
citte graui,& i luoghi, onde fic aitano le burle, fono quaff i medefimì dellefacetie.Maper replicarle dico, che di due forti màffìmamente. fino le burle ^L’vna, quan
do s inganna ingegniofament e con belmodo, & piaceuolegpgache fi fia, come quel
lo, che diedeper confetti à certi villani > quei coriandrid' acqua chenafiono da
vna fonte in Viterbo tantofintili, chepaiano veri, & reali .L’altra> quando fi
tendoquafi vna rete, & moftra vnpoco d’efea talchél’huomo- correà ingannarfi
dafimedefimo, come il 'Bibbiena , che penfando di far daffare coni’oua mare»
vno ecclefiafiico in Roma, fel’recò con afìutia ingroppa d’vn cauallo al tempo del
cafneUaley&coStui li fracco!’&ua che pigliò di dietro tutte addofio-, fieprendefi
finalmente che era vn famiglio da slatta cefi veSì ito. Diuerfi fpeeie poi d ingai>
niper altri & per fi fleffìfi poffono inuentare, i quali fi poff ono raccorredalle no- i
nelle del Boccaciotdel Cmthio, del Straparla, d’Ortenfio Landò, dalle burle del
Tiouano Mrlotn, del (gonnella, del Meliole,di Tontio fidare Siciliano, disfai'
, nano,
Serafino burberi eccellenti notati nel Cortigiano. Deefi guardare [opra
Slittò, Chele burle non pafino alla birraria, come puffano quelle de guidoni, squa
li perfpefarfiallefpalle altrui,fanno allagiornata mille truffarle.. TVè bifognaanso che fianotroppoaccerbe,òdishoHefte>òliceni:iofe,òpriue rìi creanza, ewitjfi11nel commercio delle donne, done l'honefiàparticolamente debbe hauer ln9go 3 G
dbergo.Hotaquefa baffi de’ Burlieu,EabuUnti>& ContmfattorL

Ann*’

Annotatione fopra il L. Difcorfo.
Circa i Tabulanti • & le fauole , varie, e diuerfe cofe belle fi poflbno nòtare in Pierre
Vittorio ne’fuoi libri de varia legione,à
E cosi nelle
iSationidell’Egnatio. Et in Celio Rhodigino coli afiaiflime nel decimo delle fneAnSchelettioni,alcapit.7.&vedafi il Maggio de ridiculiSjHygimliber, Fabularum,Pa!ephatusdeo Fabulofis, narrationibus, Fulgentij liber Mithologtarum, & Phornutus de
natura Deor uni.

DE GLI OREFICE. Difcorfo LI.
uarte de gli Orefici > quando fia fatta fchiettamente, & fen^a alcunàfofiflicbena,fi mofìra nell’eftertore apparenza tanto bonorata,&gloriofa>che
ragioìieuolmente conuiene lodarla & concederle quei titoli, che fono debiti à tutti
queime/lieri, c’hanno delfarnojo, & dell’egregio, com’ella veramente àgli occhi
vniuerfalifidifcopre.h primieramente di gran piacere, &diletto ,per l’ornamen
to, che porge à tutti, fabric andò collane, anelli, bottoni, pendenti, manigli, perle,
rofate,catene,corone, armille,& mill’altre politezze, ch’ornano il corpo di tutti
mirabilmente. Ma moltopiù delle.CDonne in ciafcuna cofa, per loro natura, degli
buownipiù vaghe,&gratiofe. E anco moltopompofa; &CiUiriìre-,per la varietà,
de' vafid'argento & oro,che formano ifuoi artefici,confederando',che ipalaggi de'
gran Signori, le facnHie de’ ricchi Monachi, i Thefori de' Trencipi, le credenzie
ri Begifono fornite d’infinità di cofe,che dall’arte degli Orefici hannoSolamen
te origine & dipendenza. Chifabrica i calici,le crocile patene,! candelieri, le ta'ttpampolle d’oro, le paci, i thuribuli, le nauicelle, fe non offri Chifa i bicchieri,introni,icucchian, ipiatti,i falini,icuradentile frittelle, i bacili,imanic^d\cortello,le lunette,le medaglie d'oro^e d’argento,fe non offri Chi verfa intorno allegioie,&piètrepretiofe ancora(benchequeftafia profejjìoneparticolare de’
C:oieliere)fenòeJJÌPTlon è oltra di queflo vriarte tn? crniolìfilm avvedendo noi tan
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^cnti col tatto della pietra delparagone,in cuifù conuertito Batto,riuelatorede"
rif1 cfondere l'oro,&l'argento & altri metalli, come fi fa dentro
L^OjO-i comunemente anriYptTn f,it,pvì, /ifhn^vo lc, mpioiìr/—
n

de’carh^iq
e jattaaicenere di cornati ammali,& pottanelfuoco
finche tutta roffa diviene, C arrojfita chefia,mefjoMi dentro piombo,
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& liquefatto ch'egli è, vi fio. meffo dentro l’ero,'e l’argento daraffinarfi, gfifipra
coperto di carboni, fonando col mantice pian piano finche la robba , cb'è dentro in
copella và votando intorno,la qual fermata di' retare, & divenuta chiara farà fiat
ta, & compita givdiciofimente. Mostrano ancora il giudicìo in qvefto, cbeje la
materia cape'ilatafoffc argento & oro inficme, & che fojj'e mefliero di partirlo, fi
fa perfettamente da loro ,mentre prefe la materia copellata,e battuta in lame fitti
li,fi caccia in acquafòrte dapartire, la qual’ è fatta dagli Mlchimiftì di Salmtio,
C al lume di rocca, ondile lame, conuertendofi ad vn tratto in acqua verde, l’era
và à ritrattare il fondo in pagliuole ro(Jìgne,epoi fi/epura via l’acqua ,& fiparata
fi mette entroà una boccia colJuo lambicco,& recipiente, & fe gli dà fuoco fino à
tanto, che fia auaporata tutta l’acqua , & nel fondo della loca a refia vna mafiu
biancafiaqual fi fonde dentro à vnerogiblo ,&quefto è l’argento fino, nella cuifufione fi getta dentro vnpoco di fiale armomacoper {chiarirlo bene,avvertendo, ebe
ilfilimatoper ne/fun modo tocchi l’argento , perche lo gua ft a terribilmente, l’ori,
poi ri flato alfondo fi laua con acqua,& fi fonde effe ancora nel erofilo, & diventa
fiafifimo, & mentre l’oro fi fonde, vi fi getta del folimato dentro per farlo più bello » annettendo, che fiale ar maniaco non lo toccafi e, imperocbegua/ia l’oro fuor di
rn'do . Ma nel faldate i lavori fi mofiral parimente gran giudicìo , perche ,/e il la
voro è d’oro, con la [aldatur a d'oro/opra, &s'è d’argento , con la saldatura d’ar
gento, & vnpoco di borace fi raggiungono infame faldata,eh’è La cofa,fe il la
voro è d’argento,fi boglie dentro à va bianibtmento,ilqual’èfatto con fale,e tar
taro di botte ; &fe il lavoro farà d’oro ,fi boghe dentro al bollimento, cbecolorifee l'oro , e poi colorito da efi con vna coperta d'vna miflura fatta di verderame,
fiale armoniaco>&aceto di {opra, ponendolo doppo alfuoco tanto, che fia quafi abbraggiato,U' indi è etilato nell’aceto1,& poi-fregato fortemente, tanto chediutntilucido. Intorno alle gioie ci vuole più prattica, cbealtro, & fe conofionoafi
l occhio, al tatto, alla dure7gga,aTbel colore; alla nèltegfia, & in molti altri mo
di , che nel difeorfo de Gioilteri poniamo. /amili'alt re cofe dimonflranola grandegga dell'arte, & il giudicìo de gli artifici/ (noi queh i profeffort, le quali c oft>
• fifinnopiùpre/loperefperienga lunga, che per {ertiti d*alcuna forte,che verjino
intorno a materia tale.
Bafta, che efi fono reputati da tutti valent'buomini, & perfine ingegneuoli,
Plinio, ondene iranno lode a meriti loro gufilo , & conveniente. Et fe Ifidoro nel tragefìmoprimo delle fue Ethimolog/e ha ritrouato il vero ,pare ^hefiPrometheo fo/fel in
uctoredi quefi'arte, offendo fiato ilprimo, cheportà/Je l'anello con le pietre dentro
benché ilfio fofie di ferro,come vfano i v ìli ani oggidì, e non d'argento, & oro cPli~
nioàqueflo propofito (come bene allega il Biondo nel nono libro della fiamma
trionfante) narra,che al fio tempo fu costumò,che gli anelli di ferro,finga gemma
dentro fi mandavano dallo fpofi alla fua fpofi , jorfepev fignificarle la■ faldegga
della/fde,eh’e/ìer douea fia loro. Ma,che gli anelli cefi d’argento,com ed oro/o/jeTito Li- roin rf0 ■Gpprtffo a’Bimani,lo dimofira Tito Liuto,dove narra,cbe nella vittoria,
nio.
c bebbe ^gtnibale à Canne contra di loro , fece raccon e tre moggia d'anelli c be
vevano i lòxp figliuoli morti in dito . Microbio poi ve’ Saturnali fcrtue, che gli
antichi no portarono anellifabric ut i dagli orefici,comefacciamo ntùper orna
mento
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- ‘M,mMdmcte ffegn^c/iualche cofajecodt che Meffimin» vsà i minigli delm
lanitflieper fcgnare .fecondo la relatiouedi Giulio Capitolino , & dice anco, che
nò era lecito hauerne più che vno,annera cofa infame portarne di più Terò Qrac
co contra Meuio diffe. (fonfiderate Quiritia,allafiniftra di costui, vedete .che huo- piglino «
midifeguitoèqueflo, che và ornato d’annelliin dito.come vanno le donne. Crafh perònellaguerra contra Tart hifu trouato anch’effo con due aneli a in dito , ma
forfè erafcufato comericco, e potente fopragli altri,eh'egli era:& ( come dice iftioronel vigefìmo libro delle fue Sthimologie ) molti Romani per grauità s'afievneroda portare anelli, <& le fp&feloro ne portarono due foli, efìendotalevfangupreffoà quegli. Fu tempo ancora , che[blamente, l'ordine de' Cauallieri[come *
dice Macrobio ) vfaua la portatura degli anelli> per distinguerli dalla plebea r
tydd'Patritif: &i liberi foli ( come a tte ti a ifidoro predetto) vfarono quei di
orofiibertini quei d’argento,Ge iferui quei di ferro qualche volta, oucanco diflinguedi treforte di anelli, chiamandone vno l’ungula c’ bà la gemma dentro, così
detto, perche fi come l’vnghia è cinta dalla carne, così la gemma dall'oro', l'altro
ilfamotbracio, c’ha il capitello di ferro ma nel reflo è di orod’vltimoil Tynio.ch'è
puro, & fili ietto, prima trouato in Eithiniagià Thyniadetta. Et àpropofitodi
ciò oppiane Grammatico ne' libri Sgittiaci narra, che l’anello fi vfa di portare in Appione,
queldito della fìniftra mano,ch’èpiù preff) al dito picciolo,per efere iui vna vena,
chederiua dal cuore, quaff che effodito fia conneffo col cuore, eh’è Signor di tuttii
membri. Benché ^dtheio Rapitone adduca quefl'altra ragione,che quellamano,& Atheìoca
quelditofono i manco officiofi, Gtperò l'anello quiui fi ripope. Ma [perfar fine à pitone.
quefta digreffi one) ritorno à dire,che bifogna che gli orefici frano buoni difiegnatdri,perche ildiffegno è la chiaue di tutti gli effercitii, <& chefappiano ben lauorate di martello,& adoprarlo per intagliar ciappe, & borirti, &così ancolime, &
cifrili, & battere anco certifecreti.cbe bifognano all'arte, chefono membri d’al
chimia, come indolcire l’oro quando foffe frangibile,&crudo, & colorirlo quando
bweflepococolore,faldate,[malfare,niellare,bianchire,dorare,et così hauerebuò
Sudicio nelfaggiare,partire, affinare, cimentare, & chi più di quetie cofe sà,èmiglióremaestioì Tre Cofe in fomma fono molto [limatein tal'arte,l'intagliare,e far
figure^fagliami di baffo rilieuo,ò di tutto’.Taltra il bene tirare di martello vn ua~
fio d argents, ò di oro > che fta di vn peggo faldo, e bene garbato. La terga il lega r
guidamente,& con buona gratia vnagioia in vno anello ,ò in altro luogo, le quali
cofe s acquiti ano òper buono ingegno,ò per gran prattica. Ma voglio pur feoprire
«cune operationi,che appreffoil volgo loro tegono per fecreti.e prima il modo delW «ciré l oro,quando per qualche odore d i piom ho.ò d'altro,c’haueffeprefo. non
teggej eicolpi del martello. Fior quetio fi fonde in crogiolo , e fopra vi figli dà
t j.’ò Vn?<,c0 di fale alcali con cera, ò tre, ò quattro piggicate di fohmato
y „ .. 1 fa fifa bene fcaldare ancora, fe il lauoro fatto non haueffeil fuo colore
o,t quale fe gli dà, ungendolo alquanto di verderame con fiale armoniacodi'mffrat(),con orina,o con aceto,etfi mettefopragli carboni à fcaldare, e poi eh’è
ie ca o, fi getta nell'vrina , brucandolo : lauafi ancora facendolo bollire in acSi ^aa ° °^a^°fefiOt & <lueflofifa à gli argenti dorati piu .che à lauori d'oro .
anco venirgiallo col bollimento di rafciature3ò limature di corno di bue, ò di
, ,
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[afirato, òdi paglia trita, ò con fumo di penne ,o pur delle medefime corna.Ma
quefte/ono cofe,che poco tempo reggono,&durano.L’argentofimilmente quando è
crudo>&agro,s’indolci/ce colmtreurio alcineraccio,ò. onfoderlo con falnitro, con
tartaro,con vetro pcflo,ò confale alcalde più altre cofe trouate dagli lebimifti:
punficafi la pelle di fopra ,&faflì venir bianco con vn bollimento di tartaro, e fale
commune, ir con alquanto d'allume di rocca. Ma non voglio nudare altro per hora. Bafta chegl'insiromenti poi loro fono nella fucina il mantaio, & il mantacu^
Zp,egl' incudini fuoi,cioè,iltaffò,il taffolmo,e la bicornia, a palle, à lingua di vac
ca, caccia in fuora,il pilello, lefouagge,la bottoniera, e poi i martelli, cioè, la ma^
letta,il martelgraffo,il megano,da pianare,da mettere in fondo, da nflringere.da
tagge,da cuccbiari,da coppe,da ribadire>da fortire, martelli tondi, piani di legno,
magguoli, e poi le tanaglie, ò abbracciatole;à gracinghe, ò molle, ò torte,oda tira
re, ò piegatole, le mollete da tigner latinta de' diamanti, e poi le forbici, le cifoie
graffe ,le melane,le picciole, & appreso le lime fottiliffrme, ò grofle ò megetonde,
ò amandorla,ò in terga, ò quadre,ò à coltello>òda sìroffori, ò stucche,epoiglifcalpelli ,e gli figgelli, cioe,lo ftoz%o,lafaguccia,l' occhiolino, il profilatoio; òdntto,ò
torto, il piantolo, ò tondo, ò ouato ò quadro, ò/muffo, il brunito, ò la lancetta , ò à
calcagno,i bulinila ciappola,ò tonda, ò quadra,le fefle,ò dritte, è torte, òdacolcnre, oda fuggelli, il frappano con la fua/altwg^a, le filiere , ò tonde, ò in tergo, in
quarto, òinjesìo,ilcoltellodarifendere,ilrafoio dapiaffre, la palla dell'anello,il
fortitoioflé piastre da fmaltare, da fcoprire, & infieme la pentola, la muffola,lo
fcudellinotil mettitoio,lepallete da fmalto,il boraciere,la boracele foghefafolgO'
la,il paragone,la tafferia, & fece lapeggaftefetole,gli auuiuatohlagrattapuggia,
l'affé da nfebiarare, il faldatoio,le cele,il filo, diferro, Ifilo di rame, l'amalgama,i
crogiuoli, le piafire da gettare, i cannali, e floffe, l’ojjo della fepia, la terra da formare,le lunette, & le fottolunette. Le loro attioniall’vltimo fono il lauoraredcal~
do,ty àfreddo;biacbeggiare argento,luflrare oro,inargentare, ò dorareffareftrafforì, sgrafi,fmaltare,limare, polire, faldate, imbrunire, fare avella conte partiloro,cioè/atefta,le lunette,i filieti, i camuffati, &le catene con le varieloro manitre,cioè,piane,in ter^o,in quarto,iufefto,à vefpaio,à matongini,a rotellini, à rofe,à
medaglie,à mapamondo,& cofe tali. T^on mancano finalmente i vitq, & ì difetti
anco in coloro ,perche gli Orefici (come ben nota Salito intonino nella terga par
te della fua Somma, al Titolo ottauo ) fanno affai frodi, vendendo perle ,dfgern‘
me filfe in luogo dì vere; e comprano argenti rubbati à pretio disfatto, rivenden
doli ildoppio qualche volta ; oltra i calici di Ch/efa, & altre cofe, che per disfare
coprano da furbi, &mariùoli,& cosigli ori,e gli argenti filati di pianetefo piviali,
Jen^a che nell'argento,et nell’ oro cacciano alle volte molte indegne mifiure facen
do alchimiefofibiìche in effì : & in quelli di lega cacciano tanto rame, che nè i Mratti,ne il toccodella pietra riefeeà modo, perciocbe l'argento puro,&/obietto b&
da efferedi dodici leghe, & l’oro netto,e (incero di vintiquattro caratti;
Ma,perche de gli Orefici, e dell’opre derivate da loro,parmi bavere /ufficiente
mente ragionato,io paff.'arò,fecondo il/olito, ad altri profefori.

Anno-

Annotatone fopr-a il LII. Difcorfo.
Vedali intorno à gli Orefici Pietro Gregorio Tolofano nel fu® Sintafleal lib,;. cap.i 7.
oue dice molte belle cófo-

DE’ LINARVOLI, E CANEPARI, CORDARI,
Teflari^ò Telaruoli/Pettinari, Orditori,Bombagiari,BombaginarEVellettari,e Man^apari. Difcorfo LI I.
OngYanefatica,&congrandiffimofudere dal picciolo feme del lino s'umvani compimento di quest’arte del linaiuolo , & anco del caneparo conciofiaebe,fecondo Colamela nel fecondo libro, prima fi ricerchi vn luogo graffo, & d'ume*
humoYemoderato^poififeminiillino, e. poi s’affetti, che crefca, e poi fi ronchile
feccefi cauifacédolo in manuali ,e poi in.,torfi, e poifi carreggi,e poi fe ne cacci il
fttfiÉpelandolo e poi fi conduchi à i fiumi à macerare,, e poi s’estenda al S:ele à fee
care inpicciole manelle, e poifi pesiidi nuovo
figramoli epoi fi pettini più
•volte, trabendone la /loppa, & il capecchio, tanto cheiflino fi 'vegganettato da
ogniimmo nditia^nffottigliatojcomeil mestieri), delIrnaruolo ricer ca.
Et l’iflefla fatica quafi fi pone nella canape,la quale dice Tlinio.nel libro vigefimo
alcap. if.efferc nata prima nplle follie.conia foglia molto nera, gfrafpra. Fra'tutti
* -?ì
i lini fittili è commendato fornmamente quello di Egitto ,Qnde Siilo nel tergali.4
brodiffe,
EtpeìufiacofilumcofiiponereiìT^y
Dice ’Plinio nel decimonono libro $ ch’eglièp.èco durabile ,ma di molto guada- Plinio » ■’
gnt, & quivi narra efferne di quattro forti, ilTanitico, tlTalufiato, il Batico, il
Tentiritìco, to’nomi de’paefi, doue è nafeono. È commentato anco da Plinio il li- ^jjjOa
ho biancheggiante di Faenza, quel P^etoUino, quel di. Se tabi, quello di T.arracona
in Ifilagna, quello della provincia di Gjallitia, detto. Zoelico, & quello di Fuma in
terra di Lavoro,fra effe d’effetti molto di/cari,Qfr differenti.'Mufonio, commendare
do la tela Terfrana,•viene anco à commendare il tino de! Terfi in quei verfij ■ ^ufortjOs
Laudei Mchemenias orientis gloria telas
folle aiirum palijs Grecia t'exe tuis.
Aggiunge Plinio nelpredettolibroi che in fìfia fifanno lini di Ginevre, ottimi
. p erteti dapefeate, tengono lèginèftre in macero dieci giorni. Di più, che in Ethio
9' *
pia,& in India fanno ì lini dfr.meli -, ffr in A. rabia ditgucbenqte. negli alberi. Ma
quefia è quella,ckepaffa la banca, che narra d’haver vi fio egh.touaglie fatted’vna forte di lino, le quali rimoffe dalla tavola, ^gettate nelfuoco , perfero le mac
chie , & rìmafiro effe piu faine &■ piu bianche,che foffero fiate meffe in bucata,
e figgiunge,che tal lino nafte ne’ deferti dell’India > etrpuafi di rado, e difficilmen
te fi tefìe,per effere molto torto : & è di coler roffo, & diventa lucido per il fuo^
ib; <& quellojche fi trova, paleggia ilpreggie delle perle fine. I Greci (dice egli)
lo chiamano affettino . perche egli è inetlinguibile . Spriue ^nafìlao > che Anafilao.
fe vn albero s’involge con vn lenzuolo di fuetto imo fi taglia , &non fi fentonoicolpì, Poppo quetìo[utcede dipreggio il biffino, ilquale nafee nella Marea
Dd 3
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apprefio la città di Eli,per delitie delle donne,&già vn gambo di queflo (dice Piinio^è valuto quattro denari,cornefiefiofie ttata wo.Queft’arte,[e bene è vttle, &
neceffaria ancora àgli huomini non è però tenuta ffie non vile >perche il meflierot
bafio,&poco net to,battendo i Linaruoli fiemper la beretta, e i panni imbrattati di
filetti di Imo, come i fcartegini di quei di lana : l'inuentìone di quefFavte, è attri
buita da Plinio nel fettimo ad Mracne vergine Lidia : ma Tolidoro Virgilio è di
parere » chegli antichi Hebreine foffero gl’inventori. Dal mesiiero diquetti fucCordarj. cedono i Cordavi,douefi nota effo artefice con gl’inflromenti fiuoi,cioè,carrai mat
ti >ò fiordi,le mafuole, i molimela, le botticelle, i tornelli, le volatole ,i forconi, i
paliffcellhle manouelle,la malga diferrose magliefi capi,epoi il filare, el’ torcere
Equi fi troua lo /pago con le fine maniere, cioèfiottile, e groffo> e legiauette ,&i |
gomitoli dello ffago > e cefi la corda, efine maniere, cioèfiottile profila, sformata, '
paragaUi,fparcinelle,fiparcine>fiartie, egommene,& Altre tali, (oprimis' accorti- I
Tcflari. pugnano ancora iTeffarfiche fecondo "Plinio, hanno hauuto l’origine loro nell’ffold
Coo da Panfila donna moglie di Plat e,la quale fu la prima, ch’efievcitaffe al mondi
queflo mefliero ; benché fipoffaporre dileggierò frà l’numero di quelle cofe, che
troppo arditamente riferifice queflo M ultore. E quell'antica etade hebbe molte
perfione in cotal mettiéro egreggie; come Folce (fetenfie donna di gran giudicio in
quefl’arte celebrata da Virgilio nel quinto della Eneida, in quei verfi.
Olliferuadaturoperum baud ignara Minerva,
Crefia genus Tholoe.
Lofi Penelope la cui telafu detta Tenolopea, et Icariote,per efler ella figliuola
fàcaro: Onde Ouidio nel tergo libro de Tonto fliffe ,
Morte nihil opus efl, nihil Icariotide tela.
La madre d’Furialo anch’effa prefio à Virgilio nel nono fi dimoflra teffitricein
quei verfi;
Vette tegens,tibi quam nottes fettina,diesque.
Valerio.
Vrgebam, & tela curasfolabat aniles.
Placco, Valerio Fiacco nel primo dell’argonautica induce Leda madre di Cattóre > &
Polluce attendere à quefl’artesfrinendo,
fllis Tan areo pariter tremit igneafuco
Turpura quod gemina materfpettabile tela
Duxitopas.
*
|
«o ,XU
Saudiano ferine di Ebeti.
Ipfia manu chlamides offro teKebat,& auro
Et quella elicerò Teventtana è commendata da Sofia con le feguenti pavdt f
Trimum hac pudica vitam,parce,ac duriter
Mgcbat,lana,actelaviftumqu<£ritans.
omero . Mpprefio H omero nel quinto dell'Odiffea Mercurio troua la tynfa Calipf»
figliuola d’Melante, che teffe : e Circe pr effo à Virgilio nel fettimo dell’Eneida c
ntrouata teffere da V!ifie,ouc dice,
Mrgutotenuespercurrer.spettine telas
iV.-.
>
Et Mndromacammoglie d'eiettore ordina la telafi quando preffod Uóintro
nel. vndechnodella Iliade, ode dalla torre i lamenti f&i firidiper la mu'fe ecl
•
maino■tote.
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marito Ouidio nellefine Metamorfofi di quest’arte peritijfima defcriue Minerva ,
Aracnefia concorrente Et Arcbitrenio Toeta d'Ameneferine.
“Mobilefurgit opus leuius,quam torfit Arachne
Tollice lyda mantes, & vefiibics impulit aurum.
Fra Tefìarifi comprendono gli Orditori, co’ denti loro,con la caffa, i canoni ; ò
Cofilafpoladoracon le fpuole, efpt. Ioni fuoi ,e infieme il telaro, la cafia, le calcele » Archictcil pettine,i licci,l’ordimento,la tramarla navicella,!'armatura, le girelle, il caret- 010 •
to,le cavigliele mattonelle,i carnali,il cannello,H tempiale,le morfe, i compofloi,
il rateilo,i fubbtj. Le Teie poi ch'effi fanno,ò fono di lino, ò di canape, ò di bombace filato, ò di lana,ò d’ortichino,ò dicambrai,ò di renfo, ò biffo, ò teff’ite con ore, e
fitta,delle qualifecondo “Plinio,fu il primo Auttore Attalo Jfè di “Pergamo in Afìafòdi varif colori dipinte,come,fecondo il Bionao vfarono i Babilonif; ò di varij
licciteffute, come le tele Aleffandrinedette“Polymite. Plinio fra gli altri loda^
grandemente le bambagine Affirie, & Propertio nelfecondo libro quelle d’Ara
bia, dicendo.
“fifec fi qua Arabialucet “Bombice puella.
E quindifono detti “Bombagiari gl’ in Siromenti, de’ qualifono l’arco la corda »
eie verghe da battere il barnbace ,detta[fjoffipium]latinamente, la qualfi ca- prtpertio
uadavno fltrponel fuperiore Egitto , GoJJìpio da alcuni detto, e da altri lino Bombagicomenota Lodouico Domenichi fopra Thmjo al capo primo deldecimonono libro . nar* •
Et qui fi comprende la bombagina,il bocc afeino,ilfusi agno,il dimito,il Ufa,la boi ^-om as’a
tana ,iveli di born bace, & altre cofe tali, delle quali tratta copiofamente il Bay- {ùdouico
fade re Fe filaria. Et congiunto con l'arte de'TeJfitori non poco ingegno,&giudi- Domenicio,con non volgare confiderat ione,offendo loro neceffario fapere molte particola- chi.
ritànell’arte, le quali fiegli foffero afcofe,riufcirebbonoda huomini inetti ,&ine- L Bayfio

fperti nel meSìiero.Laprima dunque,eh'è loro necefiario di conofcere, è la qualità
ditutte le forti di filati,de'quali vogliono teffere,fapendo fe fono groffi,òfiottili, òfe
fono toppo torti,ò troppofuolti,per auuertire, in che forte di pettini s'hanno à met
tere. Et quindi derivano ipettinari, cofi quelli, che fanno i pettini di buffo, d’avo
rio, d'ebaro, d'altro per li capelli, pofti anco nel difcorfo de’ lignaruoli, come quei ^etunan ’
che fennoi pettiniper le tele, & che pettinano i lini ancora.!) e’fecondi pettini intefe Virgilio nelprimo della Georgica,quando difìc.
Virgilio.
Arguto foniuxpercurrit pettine telas.
De'primi Ouidio in quel verfo,
Ouidio.
Sape (fyteriaoo deducit pedine crines.
Fa ancora di misìiero al T effitore faper ordire le tele per tefleretiche fifa dentro
vna cadetta, laquale ha vinti caffelle, & in ciafcuna d’effe fi mette vn gtemo di fi
lato,e cofi s’ordifconoper ordinario le tele a vintifili portata,^ di poi bifogna faperla tirareygualefopra ilfiubbio,accio nel telavo vadipari, tanto da vna banda,
quanto dall altra,e poi bifogna faper mettere inpettine,perche in alcuni va vn filo
per dente,in altri ne vanno due,in altri trefecondo che il filato ègroffo,&fiottile.
14 pprefjo * queflo è neceffario faper tefserein telare,acciò che la tela nò neghi trop
«’2
po fittalo troppo lafca,ma di convenevole qualità.E’dibifogno parimente,che il tefi
Jtcrefappia favela bofimaper imbofimare la telaAccio le fila non fi sìraccinodaDd
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quale fifa c-onfeniola & vn pori di graffo di porco bolliti infieme àguffadipolcH
ta, & questa fi frega [opra le fi fila con vn ma^go di radici d’herba, che colgono
d poftaperqueflo effetto. Epcrògrahdiffimadifferenz*da vn teffere all’altro ;percioche ipanni di lana,iveludbi raffi damafichi, ibroccatbi cendadi,le tovaglie >e
tutte l'altre forti di tele fono tutte differentiate l’Vna dall’altra, & chi sà teffere
di questa,molte volte non sà dell’altra, onde fi riprende, quanto grandefiala dif
ferenza del tefiere. Bifogna finalmente, che i Teffari fappiano aggiuntare i telavi,
che vno non fia piu alto,che l’altro,ò piu avanti,à più adietro,ma che stiano totalmentegiùfti. Et quefiofifa con empire il canale delfubbio di acqua, & vedere,fe
egli pende piu da vna banda, che dall'altra, col qual ’ordine figiuftano beni(fan
per quella via. Ma dall’altri verfio figiuftano con le rnifore. Et quei teffari, che
tefiono i panni di fetabifogna,cheglifappiano dar l’acqua, acciò stiano duri,per'
che paianopiu fiffì,laqual acqua fifa congomma di prugno >ouero gomma -Arabi
ca liquefatta in acqua chiara ,&poi fi difìendotio ipanni di feta fra duefinbbif ti
rati, & con vna fponga fi bagna il rouerficio del panno,e poi fi riuolgefiopra uno di
queifubbif tirati, & cofi divengonofaldi, & luftri. Da quefti Teffariprovengono
le telefi fiffe,ò chiare,ò graffe, ò fiottili, ò alte, ò b'affe, ò grege, ò biancheggiate, ò
fic biettefi à occbiettifià fpinettifi à opra di rèfo,ouero i altro modo. Et le maniere
dettetele fono, lapaiara,lapaiarona,lapaÌArina,la lubianafia caneuagga,òlamdarda,ouero Vercellefe,la tarile e ,& fue maniere, cioè, la villana, da vn leone,da
due leoniida Monaco,da Sardegna,la lentima,ildrapellofilr enfio,il cambra,l'tlan
dagli ortichini, la tela d’olmo, la feffantma, il tbente, la tela di cento, di vinti, di
trenta,&fimili,et infiemetelanofiran(tfPadoana,Brefciana,Cremafca,Mirimint
fe,Bomagnuola,da Zagnacauallo,tela San Gallo, &d'altrripaefi.Etqui cadonoi
Mangana,. Manganari,che danno ilmangano alle tele, come da molti s'vfia. Ma fiele telefono
ri.
di feta, qui fi ritrovano il ueluto,òfchietto fi alto-baffo fifietaninò fi di duefidi tre,
ò diquatropeli,ildamafico,ò à onde,òffernfonde,àfiacchi,a càppari,dpinifi^i^
dole, à fioretti, à fiorini,il rafiafi fchiet'tofifipinato fimezprafio,il tabi finito fi bajfir,fiemplice,edoppio,L’órmifinO)il taffettà til bordo,lapofiafil cendado,letargie di
ta,le dobletto difeta fi afpinatofià mandorle,ór inficine i velami difetaje velette
da donne', chefanno i velettari,detti\.Flaminari~\Latinamente,ì baveri,le frangi?)
ò baflefi altefi doppiefi àfleccafi afferrai cordoni» ò fiottili, ò groffh le cordellefi
firettefilarghefi ad offbò àfpinifi àma^ette\,ò damafehinefi cordellette,ecofìle
treciuole,le vergole, i paramani, lequai cefi tutte fi teffone infiemefi come è noto,&manifefto à ciaficune.Ma i differiidrTeffarifono efpreffì all’ecchio,quando
le tele fono demolte fila rotte, òpiùrare di quello, che fi conviene,ò ineguali fra il
mego & gli e ft remi, onde molto meno fi vendono, portando effì là pena principali
della negligenza loro. Hor tanto bafti.

Annotatione fopra il L11. Difcorfo.
Vedi alcune cofe pertinenti à Linaruoli in Celio Cakagnigno.à carte xi^&.deTe^’
tori in Pietro vittorio,à carte 7».
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DE’ RICCAMARI, FREGGIATORI, ET LAVORAI
ti agucchia, e m affline Bottonanti, ò Bottonieri.
Difcorfo LI I L
Oio i Ricamatoti,ò Pregiatovi detti latin amente Wumarijf} fecondo iltefiimonio di Catone,ouero.[fPhrigiones,'] fecondò quello di Tliniofimperoche l’arte
delriccamofuritrouata, fecondo lui,da Frigi], onde anco latinamente il ricamo
! detto [opus Ahtymium. l Con tutto ciò Virrho dottor di legge, & innanzi lui
i 'Mciate dimandano coftore col nome di Barbatavi], facendo efiì quelle vefti, che i/Alciaw°
Barbare, e Babilonichefanoda. .Apuleo manifestamente chiamate . F tutta quefi’
■arte fi conchiude nel Pficcamatore,ne’ telavi,negli aghi, nelleforfici, nel ditale»
nclpontiruolo, nel tagliare, infilzare, e lavorare con fpecie di diffegno millefaniafi«,ch’infegnano ilibri appropriati à questo mefiiero, cem’èquello d’^leffantiro Paganino de’ Ricami, e molto piu la pratticad’effe . E col rie carne vanno Aleffan.
accompagnatituttiilaaorid ’agncchia, iqualtengono Hagocol fuo pennaruolo , dro.
il refefanello, la ceftellajlcofinellocon la fuaborfa, la forbice, & il ponttruolo. ì MagnaniE le maniere de’ lavori fono ori à filo , ori à filo inga fiati , ori à capuccio ,orià tri- no ’
nello,ori baffi,òfcbietti,ò ingafiati,ribattiture,è fchiette,òmgafiate,gasi], ò drit
ti,òforti,òfirangolatifi punti,!four apunti, i driedo punti ,i punti allacciati,i pun
ti della carità, puntifcritti, punti tagliati, i punti in aere, i punti in formicola ,
ipmtidellacarità,puntifcrittipuntiricci,^untisfogliami, èà crocette, òà fi
gure, punti faccolati,punti fiellini, punti in rete ,puntiingasi], puntiin tomola,
punti perugini, punti à mandola, punti à mega mandola, punti à cavalletta,pun
tipiani,punti refilati,e mill’ altrefoggie, ch’ifprimono in loro l’arte della pittura,
& il tifigno proprio. Et quefiomifliero è più d’ornamento,che di commodoi&più
dafemine,che da huomini.Ter quefio iAcurfiotinl.fi paterno in verbo Magifins. .
C . de ^{eg.Geg.yferine il proprio delle femine effere,òtefsere,ò filare, ò cucir e.Con CCUr 0 ’
le quali fi confermano i Bottovanti mechanic!, i quali togliono il guadagno alle
donne,conf arte loro,facendo tuttoildì bottom,òdfpigo òà mandola, ò àpiramide,ò a turbante, òàdiarnant e,ò à capelletto,ò à finora,ò in altra foggia, per non
faperfar altro. ‘bjelricamo è principalmente commendata la ‘geriva bidone da ... -, •
Virgilio nel quarto pedice,
.Virgdio.

S

Tyrioque ardebat mutrice Lena
Demiffa exhumeris,diues qua mumera Dido
Fecerat,& tenui lana difereuerat auro.
E parimente la Regina Serena moglie di Stilicene da Ctaudianofin quello Eoi- r.,„
gramma, oue dice.
ir uaudiaao.
Et medium tegpna lige't variata colorum ,
a otibtis & cap# mdnibus fudata Serenai.
M^»^9ba^ìi intorno àquefia. profi'filone.

Anno-

Annotations fopra il L111. Difcorfo.
Nota,cheà propofito de’ Ricamatori dice Catone, nel Trattato de Iibcris educandi?,
Nulla,qux non didicicpingere, poteft bene iudicare,<juid fit bene diftiim piumario,aut
texcore in puluinaribus plagis»

DE’PASTORI, CIOÈ, PECORARI, CAPRARI.
Boari,Buffalari,Porcari,e Cafiaruolijò Formaggiaii,
Difcorfo LIIII,

Troppo manifesto, che la paflura in generale hebbe il princìpio fuo fino al
tempo d’Adamo, di cui fi leggono i figliuoli bavere dato opera à enfi odire gli
armenti ,&bauere curato i greggi 3 come in ([nellaprima età vniuerfalmcntefi
costumava. Onde leggiamo, che il gran cPadre Abramo attefealla pastura, così
Ifaac fuo figliuolo, e (jiacob} & E/au figliuoli di quello, & dipoi Mosè, cheturÒ
i greggi del fuocero fuo. E fu tanto queft'arte apprezza t a, che fra diuerfe natimi fi
leggono buomini rari,\& famofi bauerui attefo,imperocbe le famiglie Romàne de
funifide’ Bubulciide' Statilifide'Tauri, de' Tomponif» de' fi tuli, de’ Titclìij, de'
Partii ,de gli ^nnifide' Capri,non altronde prefero il nome,fe non dalla profit
nepaflorale, che fecero i primi buomini di quellefamiglie. Famulo , e F^emo edifiLuciano. catari della città di Hpma furono paflori : epallore fu Spartaco, il quale meficfi
gran fiauento alla grandeggi Bimana. Taslori erano ( comeferine Luciano nel
Cornuto. Di^°g0(l Helena) Paride >& Mnchife padre d'Enea; il bello Endimione cotanto
amato dalla Luna fu ancor'efto past ore.Totifieno, & Argo da i cent’occhi nonfuronopaflori ancora efii? EfiragliDeiisìeffi (come dice Fornuto ) Mpóllog^do
gli armenti d’Admeto Pgdi Teppaglia, & Mercurio inventore della Zampogna
fu prencipede'TaJlori,infiemecon Daphni fuofigliuolo. Et Tane,e Trotbeofurono
paflori ancor’ efjì. DiMefà Bè di Moab fi legge nel quarto de’ , che ancor lui fi
paflorej e pallorefu Ciro Bf de’ Terfi nella fua infant ia fiotto la cura, & ilgwernodi Mithridatepaftore. Cofi fupaflore Gige , qualeper beneficio d’vn certo ti
nello divenne Bf » & lfintele detto Sofi Bj di Terfia da picciolo fanciullo attcfcA
Filone he- ^a paflura . Onde Filone Hebreo nel primo della T’ita di Mosè, ben dice Uvero >
orco •
che l’arte pastorale è quafi come vn preludio, & vn principio al T^gno,perche,fi
come i bellicofi ingegni s'effercitane prima nella caccia, cosi i Tfi,c'hanno da reggeregli buomini s’effercitano prima nel governo manfueto degli armenti. Del Bc
Dauid eletto fecondoil cuore del Signore,non fi legge,che fu primapaflore? Il fio
Il Beroal- anteceffore Saulfucauatoancb’efjo dall'efferc it io posiorale, & affunto al‘Regna
toppreffJ agHantichifjimi Greci ogniperfona nobiliffima non era pàsìore?Tcrcbt
caufa altri chiamarono Toliarni, altri 'Potimeli, <& altri Tolibutifdiceil Beroaldo m vnafua oratione)fieno dalla moltitudine degli agnelli,delle pecore,de buoi.
Perche caufial’ftalia fu chiamata con questo nome, fie non per caufa de’vitelli fi
quali gli antichi Greci dimandavano Itali d Perche caufa I'vno, & l'altro Bosfo
ro, il Cimmerio» & il Thracio, il mare Egeoì Argo, & Hippio furono domanda-
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ti con quefii nomi, fe nondalpafierede buoi, delle capre,& de'cauallfi & 'biumidiaprouincia dell'africa, perche caufabàquefio nome ,fe non da pafcoli d <& il
SRnOrenoflro Chritto,che nomes'attnbuiftepiù volte nella Scrittura Sacra,che
quello dipaflorc ? Hor da tutti quefii efiempi fi conofi e la dignità, &grandegga
dell'arte pastorale,arte veramente digrandiffm.afcienga,perche figli appartie
ne ilpapere, che cofafievole generationi de gli animali, & ilmodo di fargli naftere, c nutrirgli, & aìleuarglh&faper di cheforte di cibi fi deggiono pafcere, iquali
fienopii convenienti al vitto loro,come le pecore fi nudrifcono nelle praterie, done
fino gramigne, guiarei, pimpinella, fanguinaria, trifoglio, piede di gallo, & altre
fortid’herba à loro convenienti : <& quando efic fi fintone grattate d'vna certa in
fermità delfegato, quelpaflare, che haurà la vera feienga di queft'arte le condur
rà alle montagne, dove nafte I’herb a Citrach, & il Capelvenere, chefono herbe falutifereàloroin quefla fpeciedi male.CBifogna ancoraché ipaflorifappiano i pafco
li, che fonobuoni,e quelli,chefono cattivi : efaper difendere le pecore dalla ruggiadalorotantonociua . Dipiù glièneceffario albuon paflore faper mongere le pe
core,& far stringere il latte,eh'è della profeffione de'Cafiaruoli, il che fifa col qua- cafiaruoglio,cb'è fatto col ventricolo dell'agneletto di latte canato fuori del corpo, quando jj,
:’amagga)&poificco alfumo; e quello peflo infieme con fiale,& aceto fa quagliar
il latte in vn fubito. Mpprefio è di mefiiero fapere fare lepuine, il but irò, ilfor
maggio,e’I cao di latte',onde nafte in tutto l'arte de' Cafiaruoli.laqual ’arte forfè fù
megliointefa da Zeroattro, che da alcunaltro', perche di lui riferifte 'Plinio nel
libro vndecimo, al capitolo quadragefimofecondo, che nel deferto vified’vn cafco
è Anto temperato per vinti anni, che maifinti le moleflie della Vec chieggo , & da
effoè commendato in quel luogo il cafio Romano, quel d'Ofìma nella Marca,di
Luna in Etruria, quel di Liguria, & quello di Bitbinia fora filerò. Martiale com- Marciale.
menda affai quel di Vetta proffima à Roma in quei verfi.
Si fine fruge voles ientacula fumerefrugi,
IDec tibiPeflina de grege maffa venit.
èt altvoue loda grandemente i formaggi di Trebulla cattcllo del territorio di Rhie
tii dicendo.
Trcbula noi genuii, comm endat gratia duplex,
. Reietti fiamma, fiue domatur aqua.
Ma chi vuol vedere le lodi di diuerfiiformaggi, & latticini, legga il trattato di
'PAntaleoneMedico da Confluenza, dove commenda fommamente i Cafei Eioren- Pataleone
tmi, &i'Piacentini,qual dice, che precèdono in bontà i armégìani, Milanefi,i Medico.
Tatuanefi,i V erceUefi,eicPiamontefi,bèn che fi facciano filmili'à quelli;
f .■ ciotole di d^fonferrato, i cafei Sauoini j i Érefciani ,gli Muernianì, quridi
<idm Francia i quei della patria Thturicer.fc, e gflhglefi ,fra quali giudico io
..e&1 r Y
^nefl pecorini, fi no portano il vanto almeno di bontà filano pari à tut
i. t afiaruoli , ò formaggiai ricevono vn honore infer magnato della fittola
' \ertil anas
bucadi ’Penna,ilquale[in L lubemui , C.de erogatio . mil.
If‘
, dejcriue le Varie vtilitd del formaggio , addicendo certi verfi notati
rada r J
inique, diftinti.q. ] i quali per brevità tralaftio ho- Luca, ;
' J ar e. E di mefiiero ancora,che ilpaftorefappia figaro il fieno, & leccare le Penna.
frafi he
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frafche per pafcere gli ammali l'invernata, quando per caufa del ghiaccio , ® del
le neninon fi poffonofomentar e alla campagna,® allevare i cani per mantenimen
to del gregge.L'arte pastorale è quella, che aiuta quafi tutte farti del mondo. Mi
fabro pretta le corna, e l’offa de gli animali per fare il manico a’ cortpUi, à pironi}
a’pettinari da fare i pettini,concede l’ifleffo: a’crivellati dà la pelle.deporti da fa
re i vaghi,al calcolar dale peUiperfare fcarpe, Rivalli, & colletti;al pellicciaro
da far pelliccie, al fornitore le budella de caflratiper fare corde da fùonare;alfiringaro lepelli da fare siringhe, al batti l'oro le budella de buoi per farne forme da
battere oro,® argento,al mercante da la lana delle pecore,della quale più molle è
Stradone. la Modenefe,come dice Strabone nefquinto libro,la piu hirta è la.Ligurina,. la me.. .
diocre la Tadoana : (figli Hofii dà la carne, à fcrìttori la pelle fiottile dafare per100 * gatnina,® in fiomma è tanto vtile,®commoda che gli antichificome riferifce 7li.
nio nel libro trigefimotergo) chiamavano lefofìange,®facultà col nome di pecu
lio, & di pecunia, ilqnal vocabolo derida dal befliame pertinente all'arte pastora*
Caprari.
detto latinamente [ “Peens] Tfel numero poi de’ ‘Paflorifono comprefi i Capra*
Sannazaro n ‘ ^vno
qùah.difije il Sannagaro nella fua Mrcadia ;
Dimmi caprar nonetto, e non t’irafcere ,
Qpefiatua gregge, eh'è cotanto flrania t
Chi te la diè fi follemente à pafcere.
Mudano. jqor delle capre bafla questa fola fentturada Mutiamo de vifiu,cioè,che incontrar?
dofi due capre in vn ponte flrettiffìmo, oue nonpoteuano rivòlgerfi, ® ch’era anco
fi lungojche nonpoteuano tornare adietro,per naturale indùfiria trovarono vn ri
medio,® ciò fu,che vna fi pofeà giacere, ® l’altrale p afilò fu la febiena. Lofi vetiP. gorari. g0fl0etmprefiTfiecorariffra quali s'annovera Mmint ada Marciale,&Faufiolo
da Plutarco. St con quefli i Boari, comefuTitorno boaro,ilquale contefiecenM?
Stari.
l°ne Cotoniate difortegga, ® Filetto boaro d’Pliffe ; ® Primislao, che.dibea
re diventò Rfi di 'Bohemia;® il Tamburlano,che da quefle mefiiero pervenne di’imperiode Scithi,il qual meRiero è così honoratoper cofloro,quanto per quello ari
cora,che il Bue era adorato nell’Egitto; & i B^pmaui antichi mandarono vna voiVicenao. ta ^noin effigilo,per hauere vccifo vn bue,come narra fiicengo (fartari nel primo
Cartari, libro delle ^maginide Dei, quafi cb’eglihaueffie vccifo ilfuo contadino, & VncaBuffalari. nffirno compagno dellefue faticbe.Con quefli vanno deipari i Buffatati,® i Torto
Fqccìù. rifra quali s'annovera quel Sihote, che riduffe nella patria Fliffeda niffuno eonofeiuto. (osi Mttio Tffeiuo àugure chariffìmo, ilquale ( comeferine Cicerone nel
primo [ de Div. mattone Jfifa nèll’eslremafuapovertà porcaro. MÌf vltimofi no
tano in queR'arte glifi abiti patì ori,come il capelloni mantello, & i grigi, fra gli
isìromenti, il battonefiè armi, la caldaia, le forme, la tauolafl giunchi, il caglio »
le forfici, lapagged-a,e poi il cane conia rnorife,e catena fua, il corno, il gatno, e U
fampogna. (fi luoghifi trovano le paflure,il capannetto, la mandria, la Ralla, la
man fiatoia, l’albio, la falina, la lama dell’acqua , ® il civile del cane. Fralattioni, ilfarefocido,fegnare ilbefìiame, trarlo di Ralla,procederlo ,fieguirlo ,gire
alle paftureportareficco le eofiefflarfi allo {coperto,farfi il capannetto,fare la man
dria ,c untare,fiuonare,far cesìellep capelli,b cofie talifiaunare il befliame,menar*
lià cafa, metterlo in Ralla,cernirlo, dargli dà mangiare, dargli bere, darglifi'<M
ingranar

^gYaGdrglfoinimaliiforgli montare nerbargli dafeme, ò da carne, ò da'vìta ,cafìrarglhdomarlh guardarli da’ lupi, medicargli, ongerli,lauarlì,&cofefimilische
tutte fono à quefo’arte pertinenti.
queflo baffo.

Annotatonefoprail LT1II. Difcorfo»
percento de’Porcari, vedali Celio Calcaginoal verbo fus rchecita moki luoghi-,doue tratta di cofe à quello medierò pertinenti. Et per conto de’ BoarileggafiCeJioRhrdigino nel ìibro decimo delle fue antiche Lettoni,al capit.47. & cofi G;o. Giacobo Vvechero nelfue libro de’ fecreti, à carte 269.fi come de’ peco-rari, & Captati, à carte 3oz.

^CAVALLARI, ASINARI, MVLATTIERI
oueio Somieri > ò Somegini, e Stabulari, e Seruitori, ò l'amigli da Italia, e Fabricator! di Scoue»
Difcorfo. LV.
arerà cofa firana,efuordi modo ridicola, ch'io voglia celebrar certi meflierì,
che tutto’l mondo quafi reputa vili affatto& appena degni di efiere nomina
ti, che fra 1‘eterne memorie deferirti ripoffo, come quello de Cauallari. de gli >Afì~
nari,de M lattieri,&altri tali.T^ondimeno:per dimostrare almondò,che le hifilo
rie curio/e,fr nuove fono fiate dame viste,efr rivolte à fervido, & piacere di tutti
gl’ingegni >vaghi,frpelegrini;fe mifermofperdir cofiffopra vna mofca,ardifco di
trottare co’ ferirti de gli antichi, forfè piu lode intorno à cotefla,che molti emuli
moderni di troppo faporito gufilo nelle cofe d‘ altri, non faranno intorno àmaterie,
ampie, e communi, che da infinita caterva d’huomini, con infinità di cofefono fiate
minutamente ventilate. E quindi fcorgerafjì l’infiìpidegga de’ maledici, & quanta
vanamente apronola bocca,trattando l’altrui cofeda ciancie,e da bagatelle,perch*
è molto maggior grandetta effaitar le cofe minime: per natura loro bafie, & infi
me, che dilatar le grandi, gufarlo fouente con giudicio inetto,come s’ufa, & co ftiimadaquegli,rche.putifcono troppo di mufehio ,&dì zibetto ne’ difeorfi profilati
eh ofano di mettere alla Stampa, con fouerchio tedio dellje loro replication:, e riuolutiom inutili ; frinfenfiate affatto. Maper tirare la linea à fiegtoo]; io lodo i Caval
lari; franco i Servitori da fialladagli altri reputati indegni di lode, perche fono
sìodi d’animali nobilifiìmi; e fanno quello, che i Signori ifreffifanno che quando hano in sìallafietteò otto cavalli di pégga ò di portata ffeffiffime fiate vifilano la fial
ide con. le proprie mani fi degnano toccarli la groppa , aprirli la bocca, & ordi
nare; chefiano attefi con cura brande, fr (hìlecitudinecnnuenr.uole bruche in effet-
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ficata ? PQm fi legge dell’ifieffio , che viSìolo nel gregge Filenico di sì rare fatte^
%e » fen’invaghì dì modo, che non dubitò di comprarlo à predo di fedici talenti
fuori d'ogm mifura intolerable, e caro ? Pfon fi legge parimente, che Cefare dit
tatore n’hebbe vno,c’hebbeipiedi anteriori fimili à quei deU’huomo, e che non foffriua d'effer caualcato da altri > che da lui ,il qual morendo fu posto innanzi al
tempio di tenere genitrice ? & il Diuo cstuguflo non ereffie vn fepolcro à vn fuo
cauallo , che da Germanico (efarefu anco illuflrato con vn belli(fimo > Epigramma
Iuba_5. perhonore ? Kfon recita Iuba,che Semiramispotentiffima Regina d'Egitto futa*
to impazzita dell’amore d’vn fuo cauallo , ch’arfe di deftderio ineFHmabile di
congiungerfi con quello ? e de’ Scithi , & ’Perfi non fi fa > ch'amano tanto i caualli
loro, che pongono maggior industria à fargli ornamenti attorno, & avviarglià
Strepiti di battaglia, che non fanno in fe medeftmi ? degli Agrigentini non filtgIl Beroal- ge, ch’edificaronofepolcri à loro caualli tanto fuperbi, eh’erano da molte pirami’
di intorno nobilitati, & illuflrati ? Il Reroaldo ancor effio Oratore, & Poeta illu(Ire non magnifica co feguentivn cauallo raro del Signor Giovanni Bentiuoglio,
facendogli vn epitaffio tale fopra?
Quipedibus volucre s fuperabat euerfibus auras
Inter cornipede; gloria barbarico;
Confetta; longofenio iacet hic Cìuetonius
Qui domino palmam fepeparauit equa;.
cJMa di più. Cillaro cauallo di Caftore non è celebrato da Homero ? il caual PegnII Boiar ^co da
Baiardo, Frontino, Brigliadoro j e Rabicano dall’^nofio >&dal
d0 # " Boiardo? fi Tulcinon favnpianto (ingoiare d’Orlando foprailcauallo PaglienII Pulci. tino?3(on è tanto caro il Cauallo, che i Pegafi lo volfero hauereperinfegna? &
lamiapatriada Tiberio Imperatore edificatati perciò detta latinamentelofpidum Tiberianum,'] non porta il cauallo dentro ad vn Bagnoper arma, colmotta
feguéte;[Ingredior R(jebus}(yllaro;egredior.]facédo particolare profeffione d’ar
mi) i caualleria, come medierò bonorato, nobile ^e famofo ? ma lafcio da par
te à belloRadio molte altre cofe,perche nel ‘Difcorfo de foconi fe vedrà altret
tanto. Tutto l’vfficiopoi de’ Servitori da Stalla confifie in quefio, curar la ttalffi
dalle immonditie, le mangiatoie dalla biada, i crippioni, le reftelliere , ftruir almaSìro di fiali*, governare i caualli, mettergli la capeva, legarli, dargli damatigiare j dargli da bere, crivellargli la biada, mettergli e cavargli la coperta, far
gli il letto, nettar la Ralla, ftregghiarli,pettinarli,agroppargli la coda, porgerli la
fella per cavalcargli, cinghiargli, nettargli i fornimenti menarglifuora, tener la
Raffimandare alla fiaffiadel Padrone, e fornito il viaggio,trarrli la briglia,e la fella, fregarlifguaTggarli, afciugarli, guardar, fe la fella gli ha fatto male, mirare fe
fono sferrati, e menarli à ferrar e.J cavallari, i feruitori da Slatta patirono an
cor’ e(fi i loro diffetti, perche e(Jì lafciano talbora i caualli >&le cavalle in preda a
Lupi, perla debole cuflodia,che n'hanno;talhora le mandano àpafeere ne fruen
ti d’altri con danno efpreffo del compagno ;e tal volta ruinano i sì allori>per inten
tierfi poc o delgoverno di effe, e di tutta la m andrà ; & queftifono furfanti in caffi
con le mafiare, furbipergiocare,mariuoliperrubbare>poltronipernoa vvlerfitrop,
po affi aticare, vbbriachtper troppo crapulare, diffiolutiper voler, fen^afapda de
patroni»

v N I V E R S A L Eciuettandofifciano lafialla in abbàttono, & appena fi ricordano didare vnaflreg
riattai cavallo , ch’èloro raccomandatofipragh altri.Sono fepolcn da ogni par’tefiannodiiireggiadaogni banda, pugnane di slatta dapertutto,® appena s'accbflono ad alcuno,cbc gli fanno vomito con quel tuffo da cavallino tantofarnaebofo; l’itìfideltà>lapigvitia,la poltroneria, l’ignoranza, l’bibite da d/granaio e più
,cbc non è il tufi oda ceca àgli li ebrei, & laperfidia isiijja à Marani.
ecyedincbtnelloromeSiierobabbiano eletto con mislerio la forca, il badile,&la,
curriuala,perche molti di loro Startbbono bene fu -vna forca,per effer 'Vitic/fefur
fanti, eff fi ecumene la carriucla da fciagurati, & il badile da fitttrarfi vim nel
,
letame, come difoluti. Et con effi vanno del pan qua fu Stabulari, ESiablenzps^2^
dettida Spalinoli, che fono quelli ( come dii e ripiano) channo cura dette cofe^
pertinenti alla falla i quali Stabulari al tempo de ’ famani bonorauano Hipp&na
Dea de’cavalli : & ilfuo fimulacro era locato istalla d’vn di coSloro, le difse (an- Cantalitalitic come andana in quel verfi,
ciò.
T e mera quem nutrii merdaperungit equi.
Fabricate
Et apprefio à quegli s‘attengono i Fabruatori dellefatte > i quali al tempo de’ n di tenue
gentili erano filiti d'honorare 'Deuerra, laquale da quella cieca Gentilità fu ado- Mulaticrù
rataper Dea delle [coite. I Mulattieri, ouero fommien latinamente detti [ muliores,] fino fiati nobilitati daVentidio Baffo Piacentino,ilqualefcome narra teli
lo (fillio nelquartodecimo libro dette fue Tfatti Mttiche) atte fe ne'primi anni»
goutrnare i muli » &pofcia per l’opre fuefegnaiate fu Tribuno pretore, e Confile
foruciìio^fuilprimo, chetrionfaffe de' Tarthiin fama. Ma però queSìacefits
dijpiaique tanto al popolo famano, che per tutte le /trade di fama fi trouauano
qttfìi verfi firitti in foggia di Tafquinata ;
Concurriteomnes <Augures,&Mrufpices.
Tortentum inufitatum con flatum eft recent,
fam mules quifrtcabat confaifaSlus efi.
fai refio hanno poco bonore veramente, fatuo, che attendano alla cura di ani- Seneca~5 •
ma le affai nobile,&bonorato. Ter lo che Seneca nella epistola nonagefimaterT^t
rnóSira, che gli antichi vfaffero i muli alle carole loro, & Hetto Lampridio ferinejche Commedo Imperatore vsò le caroigge con le mula, &i mulattieri tutticin
tii argento,^ riccamente addobbati- Thnio ferine,che i muli fino ben di animo
ic- otiifto,tn a però generofi. Et per duetto fra’Celtibcridice, che Qualche volta fuodi David vsò vn mulo in battaglia , il che può 'hmbStrarefufficienStK£tlte^ ^loriade'nmi/ ri
a,
li
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quo te iaEtiis Mlmena inatre creaoum.
Iuppiter,autpaterefifalfus,aut crimine verus.
E Valerio Maffimo tratta da fuperbo Mlefjàndro., che più prefio Volle effer chia
mato figliuolo del Dio Hamone adultero della madre iniffreciedi Dragone, che fu
figliuolo legittimo del l{è Filippo Onde Marco Fanone loda la piaceuoleg^a d’Olimpiade fua madre, che hauendogli Miefiandra fcritto vna epifì. col feguente
iito!o [FcxMlexander louis Hamonis filius.'] refer ifieà quello delfequente teno
re- [Mmabo filimi quiefcas,neque defer as me,neque cnminere aduerfusfunonem.
Malum mihiprorfus magnum ilia dabit, cum me htteris tuispellicem itti effe con
fit eris. J "Però quefli muli ne (fanoni fono chimati indecori, & inhabili à ciafcuna dignità. Onde non folo non pofiono effere configlieride’ "Prencipi, fecondo Bal
do, f in l. cum legitim a nuptiafif. de fiatu hominum; ] non folo rimangono infami
de fatto fra huominigraui,fe bene fon legitimate, come s'ha nella legge quarta nel
principio de' Digefii,altitolo[de liber.&pofi!jumis;~]ma nè anco pofiono efsere no
tati al banco del Giudice,fecondo Bartolo, [ff.adl.Iulia.repetum.'l ilquale èfega
to da Mieffandrò nel configlio ottogefimoMfioufi può manco addottorarefperche
il dottorato èdignità,comedice Bartolo nel proemio del (fiodice,&il Zabaretland
"Proemio delle Clementine ; benché fi faccia per confuetudine, come dice il Dottor
Felino fopra la feconda delle Clementine, laquale è malamente fehga dubbio introdotta. Ma chetnonpoffono manco questi mulacci effer testimoni,come è notato
nel (odice,[de fummo trinitate inl.i .!& come tiene il Tanormitano nell’ifieffolM
B a'Jo . go. Talché meritamente dice Curtio nel configlto vige fimofe fio che tutto il mondi
Il Panor- ragionevolmente abhorifce inaili di questa fartele molto più nobile è vn plebeo leCurtio *. ' ’Timo,che vn baflardo nato di vn Signore,come dice M ngelo da Terugia nel conAngelo da Atngefimodl quale è feguito da Domenico di San Cjemigniano in quefiopafoì
Perugia. e* da molti altri. £t il Cafianeo Dottore egreggio nelfuo (atalogo tiene,che un mu
Dommico figliuolo anco d'un "Prencipe non pu ò dire a vn figliuolo d’un "Plebeolegitimodmienìano. effereciaP^'{ dilui,angiperl’oppofito (per narrare le fueparoleprecifamente)vn
’ legitimo figliuolo d’vn plebeo può dire à fimil mulotlQuel e fi plus homme de bica
queluy,]^r in queflo non erra.fi che i muli di quefla forte fono fratelli de mulatieriper viltà manife/ìa}chefi feoprein loro.T1ero nò è marauigliafeil mulo vna voi
Stefano ** (t ome ^'ce Stefano 9^^°) a(ldimandato della fua origine, non vollèdtrdefGuazzo ,ferfafiuolod'vn‘afino ,wa diffe, ch'era, nipote del cavallo,per caufa della giumen
ta fuaforella. f diffettipoide i mulatien Jono, come quelli de' fervi tori da fialidi
ma ci hanno que fio di più, chefanno imprecationi borrendo a’muli, come ofiinati
fopra tutti gli animali: & beftemniiano Jfeflo tanto horrendamente,cbe le monta
gne ifiefsefi commovono alla gravezza delle beflemmie loro. Magli M-fmari da->
moltiffime parti vengono nobilitati per cagione de gli Mfini, prima perche gu
Mfini ne'facrificif antichifurono offerti à Bacco, à T‘ri'po-&alla Dea vfia.'Ptro
mentre fi celebravano nel mefe di Giugno, lefefie folenni di V efta, gli eMfini fia“
vano ;n ocio,nèper quel tempo menavano in volt a in 'Tiflrini, come facevano tuf
to il rimanente dell'anno: & erafatto loro quefl'honore, che andauanoper la citta
con certe ghirlande di pane in capo, & haueuano al collo vn bel monile, onero gio~
iella parimente di pane. Furono-ancogli Mfini facrificati à Marte nella regionedd
Cara-

Caramania,che confina con If lidia, honhavendo ejji Caualli da[acrifi cargli, quafi
cbel’ Afinofia il primo doppo il Cavallo.Onde vfano quei popoli gli Afim parimeli
mente in vece di Caualli nel guerreggiare> chefu tal volta loro di tanto vtile , che
piùpuotela voce degli A fini,che Inferocita de’Caualli Si legged quefìo propofito,
che Dario,andando à far guerra con gli Scìthi,menòfeco vngrannumero d'Afini

c01&Vulcano andarono alla battaglia fu gli Afini. Quindi lèggiamo,che antica
mente fu in molto greggio per cetodi cavalcare, è/fendó che nel Cjenefifi legge,che
jbraam meffe in ordine l’Afino fuo,per andare fui monte à facrificare il figliuolo.
Salderà andato à cercare gli i^fini, quando fu difpófto al fiegno d’ìfraele da Id
dio. Quando la bella Abigail andò à trovar David, per conciliarlo con Tfabal
fio manto,ne libri de’Rj fi legge,che vandòfu vnAfino.Affafiglivoladi (faleb,
cfiofad’Ottinel,andava fopra vrì<ss4fino,quando dimandò al padrè i campi anflra
licernefilegge ne’libri de’Cjiudici. La Sunamitefeguitaua Cfelifeo fopra vn Afino,
per fare, che egli fufcitaffefuo figliuolo . Ifanti ^Profeti (come appare nel tego dei
‘pò ) cavalcavano humilijjimamentefopragli afini: 'Ìgifìbofet,ch’era figliuolo del
LRè Saul non fi vergognò di cavalcare VnAfinc. 1>fpn è egli honordto l’A fino fe
dagli Asìrologt è sfato potto in Cielo, efiendo che fi trovano duefelle in fegnodi
Cancro dette A finelli? e tre altre nuuolofe,chefono delleprefepi loro? 'ìgon dicono
iDottori Hebrei Cabalici, che quefìo animale è vn mirabile efiempio dì fortezza
dipatienga, di clemenza,&che linfluffodi quello deriva da Sefiroth,&che vien
detto Hogma, cioè,fapienga ?perche le condition di quello fono molto neceffàrie d
vndifiepolo difapienga, offendo che vive dipocopasto, (A contentali d’ogni cofa,
fopporta molto la careflià,lafame lafatica,le bufferò patientiffimòà d’ogni perfetti
tionefi femplicìffrmo,&poueriffimo fpirito fi che egli non sà difcernere tra le lat
tughe,&i cardi; di cuore innocente}& mondo,e fenga colera,&ba pace con tutti
glianimali.oAs in merito di quefia fua bontà no ha pedocebi, rare vette fitferma,
& più tarda,che ogni altra befìia muore. TS(on dice Aristotele à quefìo propofito,
che eglifilo fra tutti gli altri animali non ha fele in corpo? e però è tanto manfueto
& benigno,come fi vede. Oltra di ciò non è egli vn’animale giovevole da ogni banda?I Afinofiornedice Columella')fa molte opere fopralapartefua,éputtenecefia- ColumeU
ne, perch egli rompe la terra con l’aratro, e tira di molte carrette grani, ferve al ’à»
portare frumento à molivi, à riportare la farine da’ pifìrini, à fommeggiar le legna>& à tutte le necefjitàquafid eli'huomo fono pronti. Ecco non dice Dioftori* £>iofcoride, che ilfegato fuo mangiato à digiuna vuariCce mefiti mali? non dica 'Plinin .
.
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nata la cafa degli Afinij. Santo Sgottino dice que fio,chel'Afìno è tipo,&figu
ra della nuoua Cbiefa de Chrifiiani,detti perciò Afini. Eanticamente preffio a’
mani,per tcfiimonio di Tertulliano,i Chrifiiani(benché co improperioferano chia
mati afinari. Fra le ricchezze di Giob per gloria grande non fono connumerata
cinqueccto Afine?l’Arcadia,ilpaefe dell' Umbria ideila Abarca, della Puglia,et
la città di Androne in Theffaglia non fono lodate per la gran copia di Afine, che
hanno? non afferma Varrone per grande eccellenza dell.afino, che alfuo tempo fu
venduto vn’Afinoperfeffanta feftertifchefecòdo Budeo,&altrifommano mille,
e cinque cento feudi ? Oltra di ciò vedanfi i miracoli degli afini, che Valerio Maffimo narra, che Gaio Mario fuggì il furor di Siila col con figlio, & con la guidali
vn’Afino. Xè fi legge nella Sacra hifioria della 'Bibbia,che l'Afina di Balaàpdr
lo con vocehumana? vna mafeeda d’Afino nò diedemiracolofamèteda beuereall’afietato Sàfone?con quella ifieffa nò vccife tati Filistei?™’ Afino,per tefiimonio
di Porfirio, nonfu auditore dellafapi eriga di ^Ammonio ? TS(pn è gran priuilegfo
dell'Afino, commandàdo Iddio nel tefiamento vecchio,che ogni primogenito fife
vccifo in facrificio,perdonandofolo à gli Afini,à gli huomini concedédo,cbel’buomofi hberaffeperpretio,&l'Afinofi cambiaffe con vnapecora? ApuleoMe
garefefarebbe egli fiato ammeffo a’ fiacri mifieri della Dea jfide,fe prima diFilofofo non fifofìe mutato in afino d’oro? alTvltimo tutto il mondo non è pieno al tempi
nostro d'Afini? che accade adunque auuilire questo animale, fe con lui fi auuilifc
tutto il mondo?Horquefio baffi de gli Afimari.

Annotatone fopra il LV.

Difcorfo.

De gl’Afìnari leggali qualche cofa nel primo librode Honefta Difciplina, di Pietro
Crinito,al Capitolo nono,& ne’ fecreci dell’Vuecchero, à carte 28$. Celio Calcagnino,
à carte 236.
De’Mulatieri il predetto Pietro Crinito,à carte 303.8c Celio Calcagnino,scarte z?1.
&360.dicono alcune cofe.

DE GLI AGRICOLTORI, O CONT A DI NI, OVERO
Villani^ & del meftiero dellattendere all’ Api in partico
lare^ de’Ceraiuolbe T rauafatori, e Folatori, &
Ogliari.
Difcorfo L VI.

’Origine dell’Agricoltura è tanto vecchia,^antica,chequandoHeffunalM
preggiofiraccogliefìe in quella,la fola antichità baflarebbe à farla celebre,&
famofa alpan d'ogni altra difciplina, & arte ; imperò che nel principio delGene
vediamo,che la prima operatione ,chefece ilprirne huomofu il colfmare la terra,
Giofcffo. arar^fifianiarlafeminarla,affaticarfi, & fudare in effa. Gjiofeffo neiprimo delle
Cicerone Antichità dice,che Caino di Adamo figliuolo,fu ilprimo,che di arare la terra,&
Virgilio, diporterei confini ilmodotrouihonde cotesìo fu dell'agricoltura il principio-Cice
rone nelfecondo della natura de’cDci}attyibuifcelrinuentione di quella à Cererei
Virgilio tiene l’ifiàffo nel primo dicendo ,
Cerere frigna di voltar la terra ?
Colferro c’infegnò la via migliore.
Ouidio parimente nel quinto delle tfKetamorfqfi dices
Cerere

L

Cerereprima con l’aratro adunco ;
l frutti della terra all’huomo diede .
Giidìino nel fecondo libw ù™e >cf^ Titolemo in Grecia, & in AftaIdportaffe il GiufUno ;
■m9. M4 D’odore nel primo,&feco Tibullo danno la gloria della fuainuentioàOffi,il qtudeff chiamato Dionifio ancora.Horal'Agricoltore (dice Ariftotele^^^f^
nel fftimo della Tolitica) colmerò de fuoi ttenti,e delle fue pene attende più al
guadagno, che all' honore ,feguendo vn'arte di tanto commodo, & vtile quanta fatica,etrauaglio nell'apparenza, & nell’effetto fi dimoftra.E benchéfatagli Agri
coltori non meritare né lode, nèhonore,per lo tetto nella legge prima,nel Codiceli G[zc^
titolo [ de Agricoli*, ] done Qiacobo di Rebuffo tiene gli Agricoltori, & cavatori di Rcbufdelle vigne non douerfi eleggere fonfoli, eftendoci copia d'altrifapienti, & d'altri fo.
huominidagouerno; nondimeno TAgricoltura menta lode, spregio, perfentenga dimtllc zAuttori, che l’hanno degnamente ; & ragionevolmente illuftrata. M.
Tullio nel primo de gli vfficila loda, & commenda con quelle parole, L Omnium
autem rerum , ex quibus aliquid exquiritur nihil eft agricultura melius , nihil
yberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius. ] Et l’ifieffo nel libro [ de SeneUlute,! dice in fualode; [Feniani ad voluptates agricolarum, quibus ego incredibilrter deleft or, qua nec vita impediuntur feneffute, & nihil ad fapientis
vitam proximo non videntur accedere. ] Il medefimo nella OrationepeftRpffio
^merino proferire in fuo honore quefte parole ; [ Itaquamaiores noftri ex mini
ma tenuiffìmaque Tfepub. maximam, & fl&rentiffimam rehquerunt nobis : fuos.
enimagros fludiosè colebant, non ahenos cupide appetebant. ] Et più di fotto.
[fifa autem hacnoftra, quam tuagrefem vocas, parfimoni#, diligenti^ iuflitia
magiflra eft.] Et (olumella, dolendofi della negligenza de gli Agricoltori del
fuo tempo dice; [Sed ncjìro potius vitio,qui rem iufi am peffimo cuique fervorum veliti carnifici nox# dedimus, quam maiorum nottrorumeptimus quifque^
optimc traffauit. ] Et più d baffo foggiunge. [ (bmplurimis monumenti*fcriptorum admoneor, apud antiquos noflros fuiffe gloria curarti rufticationis. ] Onde il
biondo nella fua 'Roma trionfante adduce l’efiempio diCincinnato, che dal- g^onjo '
l’aratro, fu chiamato alla Dittatura, e dinuouo depoftiifaffi ritornò all'aratro »
& l'orme ifleffe furono ffguite da ((aio Fabritio , (dio Mario > Curio Dentato»
Tortio Catone, Serrano, & molti altri, i quali, laffiando i magiftrati, & ab
bandonando gli vffici publici fi ritirarono alla villa, godendo le dehtierufticane
in cambio de gli bonari, della Città, più che volentieri. Quindi il dottoTlinio pi info.
dice. [Ipfoium tunc manibus triumpbatorumcolebanturagri, vtfasfit credere
gaudentem tunc terram vomere laureato vberiorem tunc dediffefiuttum.] Etfi
sà per cofa certa, che anco gl’Imperatori 'Romani, ipotentffimi Rè &i Capitani
jamofiffimi non fi vergognarono di lauerarei campi, di maneggiare le femenge »
e innestare gli alberi.
quetta fi ritraffe, depofio l'imperio , Diocletiano, &
A ttalo ,1 affato il governo del Regno. Qro anch’effo quel gran Rè diDerfia fi
Jo eua gloriare molto, quando venendogli amici à lui li mostraua vn'botto lauo!fjamanc>1 & tuberi da lui piantati, & pofli per.ordine.
■ f
owmùio Rilegge ,chèfuaffuntoal Regno de' Tiri]
gli furono port atile
jegne Regie quando coltiuaua vn campo. Di qui vennero i cognomi di quelle no-
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lilìffime famiglie Romane di Fabij 3 Lentuli 3 Ciceroni, Tifani, chiamati cefi dalla
moltitudine 3 & copia di coteft i legumi, i Giunij, e Statili], i Subulci, iTauri,iPitetti 3 i Torti] 3 gli ^nnij 3 i Capra tutti da primi agricoltori tramerò per commune
parere, l'origine loro. Et i principali delle Città dimorarono anticamente nelle vil
le quafi perprofeffione, onde fi verifica il verfo dello Scrittore dell'Elegie ;
Centum illi in pratofiepe Senatus erat.
'Di più il Beróàldo in vna fina Gradone dice; che l'Italia tiafle la fua denominatione da vitelli animali ruflici, quali da Greci intingila loro fono dimandati Ita
li Romani hauer tratto la loro difcendenga da perfone rurali è noto, &manifeflo per tutte l’Hiftorie principati. Aggiungi à quefle cofe (dice egli) che da gli agri
coltori fi traheuano3foldatiftrenui3& ottimi Tyroni s'eleggeuanofuori dellagiouen
tu rufticana,perchefono più fermi, più robufti3e forti corpi fenga dubbio, quelli che
al Sole cocente con ajjìdui fiudori fi vanno roborando, che quelli, qualifica L’ómbrt
delitiofe fanno lafciuamenté fra le cittadi immerfi. Et di qui per mia fe proce
de forfè, che i Romani, & i Greci edificàuano tempij fuori delle Città à S fculapìo
'Dio della Medicina, perche credeuano indubitatamente quelli douere flare più fani,che vincano fuori alla-Eillafiche quelli dentro alla Città. Hor tanta fu la cura del
lecofe difilla preffe aRomani, che ne' giorni dellenogye vifitauanfi daloro le cofe I
vrbane,&gli altri fette giorni attendeuano all'efìercitio delle cofe ruftiche,&quin
di hebbero origine le fiere, & i mercati,che fogliano fiarfi più per li Còtadinticheper
gli altri. Oltre di queflo,efìendo ilguadagnode' mercanti pericolofo3&infelice quel
lo degli vfiurari vergognofo, & infame, quello degli artefici affai{porco,&immondo;la fola agricoltura pare 3 chefiaquella, ondefi casta 'vn guadagnoflabiliffimo,
boneflijjìmo3& niente inuidiofo à chi lo feorge. 'Però^rifiotelene'fuoilibriEco
nomici l'ha chiamata vna profeffione princifaliffìmà, fecondo la natura, &l'cmth
co Catene la nominala vna vite eflrèmamtnte fruttiferaEt TremeHio Scrofa
diede à prati il primato dellabontà, eflendo detti prati dagli antichi, quafi para
ti all’vtile , & guadagno de' patroni fuor di modo-: Et i ricchi erano chiamati Locupletes,quafi loci pieni,id eft, agri. Et Tìfleffa pecunia,& il peculio forarono préffo di loro il nome di pecore, eh'è vna riccheggaprè/fo à (Ontadini digrdndiffimo mo I
mento. Ci fono però molti Ruttori celeberrimi, i quali dicono la pecunia efiere det
ta dal fegno della pecora,perche con tale fegno laprima volta furono fegnatiidana
ri da Seruio Tullio Rè de' Romani.Et prefio allememoricdc Grecifì troua,oueTe- I
fico fognò i danari con la nota, &col fegno d'vn bue, perprouifcare'con tal fegno gli
^itheniefi alle cofe dell'agricoltura. Quindi la moneta di cento nummi fu detta
Hecaton boon,& quella di dieci nummi fu detta Decaboòn, per effere fcolpita in
quella Timagine, & effigie bottina i-RDipiù gran copia di Scrittori nobil/fiirni han
no teflificato la vita de ruflici efier molto piùfelice) &fiortunata3cbe quella de' ci^
Virgilio. adirsi, come il Mantoano Homero effrimere in quei verfi.
Ofiortunatos nimiumfua fi bona norint
^Agricola: quibus ipfa procul difeordibus armi*
tundit humo viftumfiacilem iuflijfima tellus,
Horatio,
Et Horatio Poeta molto àpropofito fcriue,
Beatus ille,qui procul negocqs
v&Avifcagens mortalium
patef
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paterna rura bobus exercetfuis,
Soritws omni fcenare.
Et Literet io,partendo dalla vita runica dice ,
. ■ s
.
Lucre ciò '
Turn loca turn fermo, turn dulces èffe cachinni y
Confucuerantiagreriis emmtam Mufa vigebat\
•. Et il medefìmo chiama ghee if de git agricoltóri Dia,cióè[comedrieìlfBeròaldo)
generofi.Età propofito diqueflo il Delfico Apollo nominò Aglao ^Pfofidio in ^ìcadiafelriiffinio, perche attendeva à coltiuare vn fuó picciolo podere , dal cui rac■colto viuea, nè mai pòfe il. piè fuori di quello in vita fua. Altri gli hanno attribui
timi lòdhcemeriarroneflqùaledmla lunghetta della vita degli h uomini efferderiuata dalfrutto dell* Agricoltura rigida, &afpratcffénfio proprio delle de- Francefco
litio-dì fonarla & diminuirla. Francato Tatritionel tergo libro de L Insìitutio- paErj£J0 ,
«e Bqfimblica, ] la chiama difciplina da buomo eccellente ; '& arte di honesiiffimo
guadagno-, & olirà di ciò neceffaria al vitto bumano, fecondo il detto de’ Erouerbifil Qui operator terram fuam» replébiturpambus. j Aristotele neiprimo della
Colitica al capitolo quinto due, che questa fpecie d'acqùifttione è fiata foramina ^Iberica
firata rimondo dallanatura.Freffo àgli antichi(dice Catonefiera obrobrio efftref- legifta.
fio nonxoltiuar bene i campi', & vribuorao da bene eradetto da effe colono,infegno
della finita grande,che di quefi'arte vàriamente fiaceuano. A quefta v’attefe Ada Qjoannmodapriiriipio;cofi Abele,e Caino,
piatatore della prima vigna, Saul ja Monte
PfiyZacharia Trofetia, Ogia celeberrimo per tantefine vittorie et per maggiore de- i^n0 ,
corodieffa,noflro Signore chiama nell’Evangelio il padre eterno zAgricola diccndo,[Egofum vitis vera,&pater meusagricola eri.] Et altroue dice dell’iriefio in
parabslajLHomj)eratpaterfamilias,quiplàntauit vineam.~]Ipriuilegi quafi infi
niti de gli Agricoltori dimoftrano ancor cffì l’honore dell*agricoltura,pciacbe loro
viene attribuita la quiete,e lapatiéga', onde in cafo dubbiofo ci èprefontione infauorede Còtadini,chcnon filano auttori di riffe, & di difcordie come tiene Alberico
[in lAih.fide Defenfar ciuitatum,] oue chiama la rusticità finta,e pia,come vie
ne chiamata anco ne Canoni alla caufafecòda,et quefiionefettina fono ancoejfen*
ti dalla mditia,aUa.quale nel tempo delle fementiset de i raccolti nonpoff'ino effere
Violentati per cagione del Tublico danno, fecondo la fentenga- di (fioanm da Montelano nelfio Promptuario civile. Etfe il Contadino vendefielarobba fua àperfoneprohibite,non perde il predo per quello,perdonandofi per ordinario alla rifilici
tà comefemplice,et mifera infieme.fi come fi ha nel C.alla[lynicè]‘Hiei buoi,ne l’
aratrojièle altee ctfeptinéti alla agricoltura fi'poffono prederò,p fare effècutrine,
® P fare pegno,fi come fi ha nell* Auttetria alla fi. Éxecutores.ìffli altripriuilegif à
vnoàvnofono recitati da Lucadi T?éna,& Gioannidè Fiate a. Diodoro Siculo nel
3 dib.delle fuefifone,narra à qjlo propofito, che glandi innàri alla guerra T r ota
ria, haueano qfla còfuetudine,cbe nel tpo delle guerre ne/fun hoceua à i agricoltori
ne fi turbaua la campagna à modo alcuno,acciò poteffero gli efferati d’amédue ri
parti oppoftericeuere l’alimento, effondo l’honore, e nonìa vita de gli buommi il
finedellavittoriainqueltempo. Con filmile maniera pare, che trattaffe (come fi
figge nell vltimo capo di Heremia Profeta ) Tfabugardam ‘Principe della milri
tybfoQdwiofo gli agrriftQri dèlia terra di Giudea, conciofia che pre*
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fi il Rè Sedechia,^ acciecatolo,trucidati i fuoifigliuoli,fpogliata la città,preda
to il tempio,crudele fipra tutti,à loro foli vsò perdono,& mifericordiaper la fatte
Phtone. ravtilità commune. Tintone nelle Spimenide è di parere , che gli huominifin^a
arte alcuna da principio fi metteffero per mero beneficio di Dio àquefialaboriofa
Filane. agricoltura;Ma Filone giudeo, & Senofonte ne ifuoi Economici la chiamano arSenofbn- te ^ane arti,&nutrice di tutte legéti.Et Varreni nel primo libro de Rè la Ruftica
tc‘
nonfilamente chiama arte,ma fetenza, come quella, che infegna, che cofa fi ha in
ciajcun luogo dafeminare, & che methodò fi ha da tenere,per acquietare quelfrut
to della terra,che può apportare. Ma chi vuol delle dignità dell’agricoltura legge
re cofapiu ampia, veda il trattato d’.Alberto di Lollio , che ne difeorre compitamente . I fuoiprincipi/poifecondo Ennio, fonoi medefimi co’principi] deimondo,
cìoè,l’acqua,la terra,l'aria, &il Sole. I fuoi precetti breuemente fi raccolgono in
Palladio, quattroparole, fecondo Udire diTalladio nelprimode Re TRufiica, cioè, coltiuar
bene! campi,effereaffatto mdu/lriofo,hauereprudenza intorno a’feminati.&pù
Columel- tatijjauerepojfìbiltàda ffendere>&hauerevolòtà di fare.Et Columella nelprim
de re Ruftca vuole,che il buono agricoltoreconofca la qualitàdel luogo,per feminarui dètrocofe idonee,verbigratia,feè caldo,freddo,humido,ficco,ò téperatofeè
buono pfruméto,perfave,per lini,per minuti,per bofco,per vigna,per brollo,òper
Hierone a^tr0 : & ^ommar^amcnte intorno alla agricoltura fi trouano fcritti di Micron e di
Giulio
Tbilometore,di .Archelao Rè,di Senofonte,di M. Catone, di M agone CaOrecino . pitano > di Oppiano Toeta, di Tremellio Scrofa, di Cornelio (feifi,di Giulio Higino,
Aitalo Fi- di M. Marrone, di Tlinio, di (glumella, di Virgilio, di Tietro Crefcen7^o,di T'aliaArcheìao
,di (pnrado Heresbacchio , del allo Trefciano ,diGioanmaria Bonardo,®
Magone, di molti altri,iquah hanno diflint o à parte,per parte quato nella agricoltura fi dee
Oppiago offeruarc, oue le opre del (fallo falò , & di Talladio fino fuff denti à inflruireciaPietro ere fcuno,non dirò baiamente, ma compitamente intorno à tutti i precetti diagricolfen2°.
tura.Hor quefiafpetialmentefi diuide in perfine agricole,ne' luoghi rufticifln intorhUa * firumenti,& in at t ioni,le perfine agricole fino il Contadino, la Contadina, il TaFehtori. drone,l’affttauolo,la Gioventù Contadina,loHort'olano,ilVignatolo,ilGiardù
mere,il Zappatore,!’.Aratore,il Seminatore,il Tortatorefil Vendimiatore,i For
tore,il Tranafetore,i quali due vltimi mefìieri fifanno intorno all’vna,e intorno al
vino,mestieri davbbriacht,perche ilpiù delle volte co fioro vanno in quindeci con
la tefla,e minacciano di vrtare in vna colonna, per dire,perdonatemi Signore, che
non vihaueuo conofciutofi comeauuenneà Maflro Rocco da Milano.alla colonna,
cheèpofiaful nauiglio incontro allapaffione, effendofulminato da Tacco è rifentifo fui vino dal furore di Lieo .Il luego fipatifee in terreno, e cafale,fottoilierrenoficòprendonoiprati,ican tpi,lepoffefftoni,iGiavdini,gH Hortfi Solchi,iquadri
i viali,ifirninarij,le vigne,iferrargli digratiti, difìephdi cane,balera cofa Efetto ilcafalefi contiene la cafe del padrone, quella del Contadino,la teggiafea corte,
/ aia,ilFentile,tl Guardarobb. ,il (franatoci Torchio,la Latina>l’ole ai lafle Stalle,
oda buoi, òdapecore, oda cavalli, & iietamilwo■. Gl’inflromentiagricoli òfofa
per la terra, è per gli frutti delia tetrafiperglì arbori,onero per glifrutti de b Ar
bori,ò perii bua, oue.roper condure le cofe. Quelli per lavorare la ter ri fattola gap
pa,it gappQne.il gappmcello,ilfarehicllotla vangaci bMe, il bidente, la erpice.

»»«
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l'aratro etnie parti fue»cioè»il timone »ld burraie p armote ,i bracciali»lapatetica»
il boccate,teperticaia»il coltro»il vomero»il dentale»ilceppo te manecchie»la ron*
della , la vangolina » il cavalietto. Gl'Mrumenti per lifrutti della terrafono la
falcefienaia, & il manico fuo,e la crocciala, & il cotato,ela cote, & il martello » e
poi il rateilo col manicone dentifuofida forcine ò da fiano fida letame» ò da grani»
elegabbiedafieno,e poi da feflola»correggiati»e te parti loro,cieè,tegobine,la ma^
^a,la matteria,il capaccio,il tornello»epoi la ventola,i vagli,i caneftrifi crivelliti
fucchì.Gl’inflromentiper gli arbori fono il cortella^go co lepartifue,cioè, manico,
ftrro,cbiappefchiena»taglio,falcetta,eputa,epoi lefcurecol manico,etesla, e ta
glio loro, e cofi te/cure da /caueg^are, da $fendere» da trittare,epoi i vencbifie ritorte,ipallhifollegni»te canne, te fcale.Gli Mromenti perifrutti de gli alberifona
celioni,i tinelli ,i tinacci,lo flrettoio»l'infiatoio»i macelli, i bigonci,ifecebi, i facchida uino.le botti,ibotticelli, i barilli,te quarte,le me%garuole»i bottacci ifiafehi
legiiccbe, e te parti loro, cioè, ifondi, le doghe» i cerchi » il cacchione, te cannelle»/
fpinelli-Dipoi gl’inflromenti per i buonifono HgiogOte te partifue,cioè, te tejjère,le
fogole, e poi il capefiro, e te capecine» e poi te mufaruole» le mofcaruole, te coperte»
il piscio c°lfi“> pichiarello. Quegli ultimamente per condurre cofe»fono il craino»
la bercila,il carro, tefiale, il oratone, dgigotto. Le attioni del'agricola, ò verfano
intorno alle perfine, com e il lavorare il terreno» ammaeflrar lagiouentù»farfefle»
goderfi inficine,giocare,tirar di arco,lottarre» cantare,fuonare,e ballare contadi
nefio fi intorno alla terra come pappare» "vangare» coltiuare,feminare, far chiare»
curare, inaffiare, afiiugarc l'acqua, atturare, far pali,far /offe, e buche, piantare
pali,fnrefiepi fare grattici» fare cannate, b altroferraglie» & particolarmente in
torno àpratifiattere la falce,agwzjqarla, fegare la herb a,{tenderla, Voltarla tfar e
ilfteno>ereflellarlo, farne mucchi» abbicarlo,menarlo à cafa, porlo nel fenile» ò fia
della prima herbafidella feconda è della ter%a,ò delle altre»ò fiordi fieno. Et intor
no « campi inparticolarefarefc/fi, arare,ficagare la terra, herpicarla» voltarla»
delegarla,trauerfarla, arar leggiero, profondare, terralarla,feminarla»fpinarla,fartifalchi» &i concoli, pafiolarele biade in herba, far di campoprato, & qi ì
fratino le magefi, & dipoi viene il raccolto» il miettere» & qui fi vede la /loppi »
te mannaie grogne,lo /pigolare, come fifa in fieni agna, legarle biade1 condurle à
cafafare la aia, metter in aia » batter te biade » trebbiarle » ammaffare il grano »
vdtilterlo,criuellarlo,equifitrouanolabula»lembdiglie,temedature,lemi/iure,il
granopuro,l in fiaccarlo,et riporlo.De gli horti fi tratta nel difcorfo degli MortolanWergli arbori in particolarefi nota come l'agricola gli /emina, come cava» come
> gli pianta, ò finga radice » ò con radice » à ordine, àfile» tir gli flrapian
ta , cerca di fargli appigliare » gli inefia » à marTfii » ò ad occhio » di due fatte, e
1 piu/atte,cÒp9(le intorno al piè dell'arbore, pianta vigne,pianta magliuoli,ò vif J-f
aPP°SSiaò«darborifiàpalifi ècàne»leligafapergolati»
J VW^magliuolidifafcifarchìa la vigna. Intorno à frutti» e particolarmente
caua l 4 n u*^/nfemte quelta»lapone ne'tinacci,lapefìa,fa mofio,bolle il moflo
■ * „*<) » / imbotta, mette la vinaccia al torchio » cava il vino dalla botte, fa
mentpr
tenete,/apore di vua,vuafeccanelforno. ‘fntorno al vino /ingoiar
fi «Jjatica»bora facendolo bianco»horanegro»fanguigno,biondo »goro» ò vine
Ee
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rostran9,firanier9,inaluagia,romania,greco,tibidrago ,wàngìaguerra trebbia
fio, alb ano,merlammo,bafiardo,tofco,firiuolo,racefe,vernaccia,grafpia,rafpatoi
latino,nmanefco,fanfeuerino,et corffe't di rii II’altre maniere.^Cofifa ^cetn,agrefto,trauafa il vino,ò cola,& fa molte altre fatiche interno à quello. Circa gli altrifrutti attendere a batterli,fcroUarli,raccovgli,ò'daliarborei dalla terra,ò crudi,ò
maturi, ò fiacchi. ‘Dalle olinefa foglio, onde nafeono gli cgliari, che vendono ogii
•vergini,tìgli dipolpa, agli che fono tutti morchia. Intorno alt’yApi, affatica parimenteper cattarne il mele, & quindi nafeono i profeffori del meftiero dell5 ^pi, al
propofito de' quali molte cofe difeorre "Plinio nellibro vndecimo, dichiarando bor
dine dell’ Api naturale, come innanzi al fiorir delle fatte non efcv'no alle lofi ope
ratimi efendo fiate fino albore occulte ;comc prima compongono i fatti,cioè,le cel
le loro, òue cominciano à lavorare fenga interni iffione, come vannoongcndo il en
filo con fugo di falice, di olmo, di canna,di gomma, di rtfa, & d'altri amarifiali
contra l'avidità di tuttiff pendo effe di hauere à partorire cofe tanto all’apettite
concupifcibile: come fi cibano del fiore di Sandaraca, ò Ceriptbo là dentro, co
me alparto della cera tutti i fiori fono atti » eccetto la rumice, e'icbenófode, cerne
stanno alla porta dèlTalueo àguifa di cufiodie, come indovinano i Venti, & le fu
ture pioggie, come fi governano à Republica feguitando vn duce, come dentro dal
l'alveo hanno gli vffiefi fra loro /partiti con mirabile politia, come fono monde >e
nette,come fono diligenti,e laboriofe; di quante fortife ne trovano, cioè,delle bian
che in Tonto,che due volte il mefe fanno il mele : altre melificano negli arbori,altre fotte terra'.alcunefono filueftriie altre fono vobante’. quante cofenuocono loro,
cornei cattivi odorile vefpi,ibalauroni,i ‘Ragni fieRpndini >icParpiglioni,&ce
fo tali in quitti morbi incorrono,come il cloron,la blapfigduia,& altri affai,comefi
allegrano del fuono de’ bacili,o gappe rufiicane^come-Arisìomaco-Solenfe,&Hylifco Tafio furonograndiffimi amatorid’efie, & fcriffero di loro ampi trattati, co
me fi preparino i cupili,&i pertuggi loro comefi fuoni mentre l'Alpi fi chiamano,
come il cupilo fi vnga, come effe fi raccogliano, come fògli dia da mangiare, come

Hymetto-onded'Hybladiffe Ovidio.
Quot lepores in Atho>tot <Apespafcuntur in Hybla..
Et d'Hymetto difie ^Aartiale.
. .
‘Pafcat & Hybla mea,pafcat Hymettus Apes•
Come dall'Api fi faccia il mele, eh'è ottimo in Sicilia',in Candia, in Cipro, nella.
Regione Attica,in Calydna Ifola, nella Regione de Sabei,fieli’Ifole Fortunate, &
Angelo Po CeralU0^i the fono quelli, checauanoìa cera, artificcio da Speciali,&àa Alcbi-

mifia,fralaqualcera è noto la levantina,efièr la migliòre. AngeloTdittano com
menda quella del minte Hybla,dicendo,
Gaudebat calamosHyblxisiungere c&ris.
11 Pontano
Tontano nelfuo Eridano commenda la cera Montoanaffcriuendi %
Elettiofalix,falixdMentoidecera
.
Eridamus.
’ '■ ww
Sffa cerafi tempera, Raccomoda in vari, e diuerfi modi,comeìa bianca fi/
litiino.

canornel quinto libro della fua ^ofa di Medicina nel principio, è per colorire ,fì Angelica
li con cerofa, e fermentimi ; a farla lutea c interviene l'orpimento , òpurla nw'
tcrmentind;àfaria perde ci bifogna verderame,© pur la termentina; àfaria di co
lore (boro, ci vuole ilminio trito,e pure latormentina;àfarla incarnata ci vuole la
lacca rotonda, cerufa, e fermentine à farla negra ci vuole il gin abr© trito, e pure
later.mentina;.& così và dife orrendo intorno àgli altri colori. Et da effò procedo
no quelle belle1 cadete,e forgi, chef comprano in Hmediate'vna delle quali bramar
doucun Cantaìicio, quando fcrifje quei verfià quel Canonico fuo amico burlando f Catahc.'as
ttfonego Iudaus,necfum, mihi crede, propbanus,
Curmibi candelas, presbyter albe,negasi
—,
Cras tibi eras mittam dixifli fiepius ill as,
?gecpudet,&totiesfip mi.bi verba dare?
Da mihi candelas monco tepresbyte^albe,
rNf candelabro vis dare triste caput.
Con tutte le preminente,&lodi, c’hanno gli Agricoltori detta tcrrqfi veggono me
febiate mille códitionioppofte, le quali fe iotaceffi Monto m accufarebbe per partia
te; onde èforga cotare tutte quelle, che io mi ricordo perfuggire le eufonie di c ottui
come il fìtadino, ò villano è meno che vn plebeo,perche il plebeo r ipofa pure la ‘JDo
menica,&eflo molte volte anco Infetta è isforgato fudare intorno al frumento,e le
gumifeno vuole perdere in vn giorno quanto ha guadagnato in tutto vn’ anno.Egli
pare Veramente maledetto da Iddio, perche olira la maleditione generale, che per
te peccato d'Adamo riceuè la terra, riceve mille particolari maledettemi, provan
do l'ira d'iddio da tutti i tempi, particolarmente nellepioggie, che gli annegano
tecafamelte rotte difiumi,che lo fommergonomelle temppfte,che li fpiantano il gra
no,e l’vua,nelle guerre, che lo dtfiruggono, nelle penurie, che lo disfanno, nel fecco.
che lo diffecca,nel freddo,che l’ ammagli,nel caldo,che l’annichila, e fin ne picciali vermicelli della terra, che lo divorano. Il Pillano è fordido, quanto dire fi poffa,
come quello, che fi fiuta fu le mani ogni dì fatuo , che lafefla, e porta i fcalfarotti,
chefanno da tanfofempre mai: nè fi muta di camifa, fe non atto fpunt-ar delle lucerte,oal rinouare della pelle, che fanno i ferpentif delle corn a, come fanno i centi teaqual cofa auuiene vna volta l’anno. Il villano è inetto in tutte le cofe per ordinario
& nell attione del caualcarp , fi tvouà efTe.r verismo auel detto Particolare circa di

parlati© co ‘yngétilhnofnòitégono il capello in tefta per no raffreddavfi,& vnagàba
tffQgyatafu vn baffone,per maggior pravità del loro ragionamento. Hanno anco-

:.................... iyan acne vigne, enirarnc vignati, eponar via te coree a -

vua intiere, e tagliar le biade innangi tempo ,afcondere il frumento al tempo del
raccolto, negar la verità alle vendite, feorticar le pecore date in /acida, portare la

PIAZZA
pelle al padrone dicendo, ebeti lupo le ha mangiate , mandare gli animali d p affi
lar ne' campi d'altri,vender le bestie inferme fo morte dafe ttefìe,ò auuelenate co
me vccife appotta, ò comefane. TJon parlo di tutti vniuerfalmente , ma di coloro
che tali fono . ghetta è quella, che gl'induce à non tener conto del beftiame, à ma
ledtregli animali loro mille volte il dì,a augurarli cancheri, morbi,pe/le,limalano,e cofe tali,à dire mille bugie .delle quali ne hanno fempre lafcarfella, & il ficco
pieno,àfornicar v&lontieri con le moglie de vicini, à tornar Gomorra in piede , Ti
fando bettialmente àfpreg^are la confezione annuale, à partirfida mefla innanzi
all'Ite miffa efl, o andarui almeno battendo mangiato bene,à tralafeiar le peniteli'
•gè,che loro aggiungono iconfé/ìori,à difpreggiare i voti fatti,à /lare fopiti nella iVillani i- gnoran^a de diurni mandati à belliffimo Studio, à dilettarfi di fupersi trioni, &
gnoranci. d'incanti,cosi in loro,come ne'fuoigiumenti, à non penfare vn iota fopra la falutt
propria, à viuer come be/lie(per dirlo in vna parola) dal Sacramento in fiora del
batteftmo, che hanno addofio. Hoggidì fono i villani attuti come volpi, malitiofh
come la mala cofa, pieni di magagne, come il cauallo del Gonella, maledetti^ come
i demoni/,e in tutte le cofe ci fanno la punta,hauendo il dianolo addogo, che gli reg
ge,egli gouerna ; e quando fi dice villano tanto à dire, come fe alcuno diccfie Barrabafra' ladri, Euribati) fra'furbi, ‘Precuttefra gli affaffini, Harpalo fra /acrile'
gi,perche non regna in lui comunemente,nè confcienga,nè ragione, e/fendo vn Bue
nel difcorfo,vn Affino nelgiudicìo.un Cauallaccio nell'intellettOjVn Mlfana nel sé
timentogro/fo.piu,che il brodo de macheroni,eccetto, che nel male è peggio d’vn
Mulo, hauendo tanta malitia, che lo copre tutto da capo à piede. Terqueflo il vii'
lane è battezzato con tanti nomi, diruflico.di tangaro,di ferp ente,di m ad aragli
d‘irraggioneuole,di ragano,\di villano fcortic ato, e di villan cucchino, che più difpiace à loro, che ogn'altro vocabolo, Hor quefio batti.

Annotatone fopra il L VI. Difcorfo.
De gli Agticoltori ragiona in molti luoghi Pietro Vittorio ne’libri delle fue Varie
lettioni, & muffimi» à carte 68-1 o. & 8$. & così Ahgelo Poliiiano nel fuo Panepiftemon.
Così Pietro Crinito nel4. de Honefta Difciplina, al cap 2. Et parimente Gio. Thomafo
Frigio, à carte S71. come fa anco d'alcune cofe pertinenti al medierò dell’Api, à carte
J37- & più oltra cofi Gio. Gucobo Vvtchero nel fuo libro de’fecreti à carte 37^ Cofi
Celio Calcagnino à carte zìi.
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"Ufficio de Tutori pafa ancor'egli comunemente nel numero, & nella fchiv^
de’ me/licri ,imperoche ftfaprofefjìone fretta da alcuni di tenetela tutela
’e'pupilli,delle vedoue.come diperfonemeriteuoli d’ogni diffefa & bifogno/e qui0 alcun altre di grandijfima protettione. ‘Però M. Tullio nel primo degli vficil
ice,chela tutela era commeffa à Tutoriper vtilita,&giouamentodi quelli, che
Ha loro curafono raccomandati ,ft come anco laprocura della Republica a fuoi
'^curatori, onde hanno detto gli antichi Giureconfulti, che la tutela non fta altro
fenon

L

VNIVERSALEfe nMvndfoitftàfideròfacoltà 1ìt6^° ampia dalle leggi civili data , epermefia ad
Ict/ni acciò difendilo quelli, che da lore pofia difendere non fi pofiono , ouero
Af6n9 guanto all’età » e quanto alle for^e intellettuali inbabili affetto ; & che Tu
tori fieno quelli, che dati fono a figliuoli in impuberie per amminifiratione delle loro cofe> finche arrivino alla pubertà, nella quale è lecito governare ilfuo. Que
ftatutella (come narra farlo Sigonio nel. primo libro de jl ntiquo iure Ciuium Txpmanorum) è derivata dada legge delle dodeci tavole , benebe ò per cofìume, òper
altro ancora, per avanti s’offeruaffedi dare a gl’inhabili, ò per etàfispergiudicio, i
tutori ,percioche leggiamo negli tannali diTito Livio, & diBdionifio, che anco
cMaetio Rg de’ Promani lafciò Lucio Tarqvinio a fuoi figliuoli per Tutore. Quindi(jaio Giureconfulto nel primo capitolo de [T eSt ament. T utelis, ] difìe, [ Lege duo- Ga>o
decim Tabularum permijfvm e ft parentibus, liberis fuis,five feeminis, five ma- reconiui_
ribas > fi modo in potevate funi, tutores teflamentc dare.] Et il medefimo dice tOe
•PaoloCiiiveconfvlto,nel capito vigefimo, con qunlle parole : [Testamento qvemlibetpofiumus tutorem dare, fiue is Orator , fiue Confivi fit , quia lex duodecim
Tabulami id confirmati ] Dove che tutti i Dottori aggiungono, che fe il padre per
forte non lafciafle il tutore,la legge ifieffa lo dàjconcicfia c he comandi, c he il paren
te più proflìmo, cemeherede fia il tutore ;
qvefio tale e fra Giureconfiulti chia
mato legittimo tutore,Onde bipiano,parlando della legitima tutela,difife:[Legitimte paojoG;u
tutela: lege duodecim tabularum agnatis delatefiunt, & confianguineis. j <*r di mio. rec5fujtOa
uortpUcd,[Legitimes tutores ni modat, fed lex duodecim tabularum fecit tutores.'] ylpiano» j
Mafeper difgratia no cifia anco Therede,cheèillegitimo tutore,'allbora viene datadaquel Magistrato, a cui per legge è fiato commefio, che diali tutore, come dal
Trettorc Erbario, & da Confoli. Onde è nota appreffo Marco Tullio quella voce di Ttl j f jo
Terre Tretore, [Pupilos, & pupillas certifiimam effe p radam prnetoribus.] Et Cjiu- Giu]ioca
lio Capitolino riferificc, che Marco Antonio Imperatore fuil primo , che facefife il pitoYino.
Erettore tutelare, acciò con maggior diligenza, & Studiofi trattale de Tutori,effiendofi per avanti creati i tutori da (onfoli Tom ani. ó’appartiene anco alla ragio
ne delle tutele laperpetua Jiffefa delle femine, il che intefie Cicerone nella Oratione
per Mur-.dicendo che le donne, per lainfermità del configlio, fono Siate dichiara
te da maggiori efifiere in pofeflà de Tutori. E Marco Catone prefio à Limo,nella 0ratione della legge Oppia dice quefie proprie parole; [ Maiores noftri nuìlam ne priuatam quidem rem agare faminis fine auff ore voluerunt. ] Et Bipiano nel titolo
vndecìrno narra., che per la legge M ttiliafu Stabilito, che alle donne, & à pupil li
fengaquelli ,foficroafiegnati'dalTretore, & dalla madre parte de’Tribuni, il(be viene a cotifirmare ancora Tito Livio , mentre recita l'Lì fioria d’Hifpala
tiberina con parole firmali della fopradetta maniera. Bora io non fòglio fare
turno o maggiore dellefentenge de CDottoriin quefla materia, acciò nonpaia, che
lovog ics ventilare lematerie de leggi fii à punto per punto, bafiando queSlo poco
a co oro, c ,e di quefìc ufficio non hanno più che tanto di cognìtione, il quale > fie vie& e!fyuit0 con fedeltà, congiuftitìa, con amore, con diligenza ;
? 13,,a
t(\
» che non torni in lode grandemente di chi l’offertila, fi co me
do'
t u>[yituPev^efir(ffi:. & vnafomma ingiVridprefio al mondo, quanpnp> t vengono Sgannati da tutori, come fouentefimo, òfrac ciati nel fuo,
. 'ouero

òuero con 'poca prudenza governati, onero che la parte loto gli è negata empiamene
te, ò prolongatadifouerchio, égli fono afcofele ragioni del patrimonio, ò caricatele
fiefi addofìo ettrernamente, ò rubbato il loro bavere, è fatti litigar ne' palaggi con
tra ogni dovere; dove fi fiopre la malvagità de Tutori ; l’impietrì , l'mgiutt itia,
l'infedeltà,la poca vergognale hoggidì regni pur troppo apprefjo rì molti, con per
petua querela di quelli, che miferamente Tettano oppreffi, R aggravali dall’émpia
Tirannia non di parenti, ma d’àfìaffini meri, come in q'ue&a parte fi dimoftrjno
verfi il fangue loro. dfya-fia di quetta peffìmii ragga rìfufftì'iètì%a 'ragionato,

1 Annotations fdpra il L VIL Difcorfo.
Delle cofe’ pertinenti a’Tutori ragiona diSFafatnente Alèflandr© d'Aleffandro, neU,
«e fi’.oi di Geniali, a! cap. 1©. & dice molte cofc intorno à quello foggetto degne d* An.
notations.
j
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Plinioy T Ebbero le gemme,onero le gioie,fee ondo la fenten'ga di Tlinio,nel trigefìmp
ffidoro. Jpy fettimo libro, e Tifi doronel feftodecimo, il lor principio dalle rupi del mon

te (faucafo:& narrano le favole de Toeti, come Trometheofu il primo,che racchitife in vn’annetto di ferro alcuni fiagménti di quel monte, & indi feto pèfe in dito,
dando vn debole principio in vnavolta all’arte dell’orefice, & dé Gioielieriinfieme. Racconta l'ifiefio Tlinio nel fetta libro, che neU’Ifola Taprobana vi nafeoClaudia - nOglCfis mQitopattanti, e rare. (Saudiano allude, che nell’Ifola Erithrea del Mar
rojfo vene nafeono di quelle pretiofe in quei verfi ;
T alis eroi Eritbrtfis in textu Hebridagcmmis,
Liber agit currus,
Et altrove delfiume Idafpe moftra generacene afiai, dicendo ;
T>iues 1 dafpats a agefeatpurpura gemmis..
Et Sitilo nel quinterìecimo libro dimeftra, che di gemme» filano ricchi» e copifiuf
fai i Garantenti popoli Orientali, dicendo;
Mrdebat gemma Gfaramantide cattila vettis.
Seneca
^eneca nel fi10 Hercole riferifee, che gran copia digioie divario coloreparterfie
Propertio Marre(fo. Tropertioncl fecondo libro di quefle cofe pretiofe dice abondaregrWp
demente l’india in quelverfo ;
Indica quos medio vertice gemmatene? °
IlSabelHSabellic» diffe in queiverfì,
(fernere erat quic quid gemmarumprodiga rnittit
India,quidquid epum pelagofcrutatur Erithra.
Era’ fiumi gemmiferi particolarmente fono notati daTlinio Torace,&ilGaii'ge. Rifa fingolarmente delle Margarite, òperledice eglhcbefimmamentéabOfh
Battili a_j
india. (fisi TattifiaTio in quel verfo : i
r’zo?
Indaque gemmiferismargaris atlavadii.
Tifieffe margarite fi trovano in copia afiai nell'Ifola Taprpbana. fiorì inTeu■
mula

-- ----------- TN I VERS ALb

-5

Promontorio Mndia>&cerca l'Arabia nel [eno Terfico,e nel? Ifola Calcaridrndelmare Oceano deferta > oltra che Filo /fola d'Arabia tie fornita alpard o- CorneJj
, a Cornelio Tacito afcriue alla Bertagna gran copia di perle, fi come fa Tacito
dcll'oro>& dell'argento ancora. Flora al propofito nofiro diuide il Cardano nelfetcaic*
timo libro de Subtilitate tutte le pietre m cinquefrecìe fin faffi, infilici, in coti, in
marmi,&in gemme. Ft le gemme fono dipinte in vere, òfimili grandemente alle
tieredo infalfe,efinte.Le vere gemme fono quelle propriamente,cbe nonfentono la
lischefplendonofuor di modo, che fono rare,e picciole, come il diamante candì*
do.Lefimilifono quelle,che non fono così fplendide, & fintano la lima, ma non pe
rò rare anch'effe,comete Margarite,i coralli,leturchefif carbonchi, ichrifolitifi
ttfatipifmerald/icbriftalli,#' la pietra Cianca. Le Fittitie fono, quelle che arrifi
eramente fi fanno à fimilitudine delle vere, vfandò nella, loro compofi rione Chrifiallo >vetre,t ariano,fiale ,chiar a d'ouo,& vari] colori,ccmc dichiara M. atonia da Antonio
T^rtónd quarto lib.della fua dMagia naturale. Et quefle finte fi diftinguono dal- da Porto .
le -vereper via del tatto, del vifo, deila lima, & dellafostanga, imperoche le vere
fino piùgraui del vetro,e piu frigide dal tatto,che quanto al vifo fono più fplcndide, & empiono meglio l'occhio, nè s'offufiano allume della lucèrna, còme fail
vetro, che non foffrè la lima, non potendo efiereda quella attrite, ò almeno poco ;
che quanto alla fofianga fono piu leggiere,& piu uiuaci.Tlinio nell' vlt imo capito
le della fua hifloria naturale dice, che la prona di quefle fifa in più modi, prima col
ptfi sellefono troppo grani poi fi confiderà la materia,perciocbe alle gioie contra
fattefi veggono certe bolle in profondo,e nella fuperficie fono rinchiufe, ne' peli nò
èfermegga di fplendore.’&lo fplendore manca prima che venga all'occhio.iCjloie
litri (dice egli) vfano vna eccellentiffima ifperièga,e quefio è che fipeFri quello che,
fi leni della gioia in piastre di ferro. Bicufano ancora la prona della lima. E di più
i-peggidella falfa, non imbrunifi on ole vere gioie,&figgono il bianco delle contra
fatte brunite. fiori è con tutto ciò, chele vere, & le filmili alle vere non ammettino alcuni viti],e difetti in loro,così nel colore,comenel corpo. Et i viti] nel colore
fino vn ombra tenue, vna nuuoletta candida, vnfumo ofiuro. I difetti nel corpo
fonol efter fcabrofe nella cutefi’hauer certieapeili mefehiati in lorofibavere alcu
ni pudiche difdiconofhauer delpiom baggofielferruginofofiella ruggine .&certi
mancamenti tali. Fra tutte le gemme poi vien commendato molto quel Sardonico
di TohcrateTirannOiChefu posto nelTempio della Concordia in Berna, come cofa rara, e/ingoiare, cofi I’ Meliate del Bf Tirrho, nel quale erano fcolpite le nuoue
mufe^H Dio MpoUo co la cithara in mano.Jdipiù Temette lo Smeraldo eccelle
teci:) Ifmenia Coraule copro cento feudi d'oro.di Cjigc \edi Lidia fi narra,crebbe
vnagema détro à uno anello di tataforga,& virtù,che volgcdola verfo di lui,ueeua ciafcuno^ che voleva,&egli da neffurì altro era vedute ; E di 'Fgerone Cefare
ji recita qjtOiCbe détro à vno fmeraldopretiofiffimo vedèuàyet rimiraua tutti i còattimétide gladiatori. Et il (/affano riferifie, che nella patria fua fopra vna bel'/una 'Piramide era altre volte vn Carbochio tanto luminofo, che di notte faceva
umeper tutta la città.M tutti poi clemente,&maffìme d Plinio pare,che il Diano^l^èvna ^fi ’ cbe fi ritrovi, nelfecondo luogo fuccedala Margar, a qndia}&d arabia:nel tergo luogo lo Smeraldo fécheiittornoallapriofità

delle

delle gemme fia difficile cofa porrefentenga determinata,piacendone vna piu,vn'altra meno,fecondo il bifogno,ò ildefiderio,òla stima delle perfine.8’affiegna vn’al
tra diuifìone quanto al colore delle gemme, così da Tlinio,da Ifidoro, da .Alberto
Magno,come da altri Scrittori d’effe,chiamandole,Biancheggianti,^greggiati,
Mggurine. Beffeggiatiti,‘BiondeggiantiVerdeggiati, & di più colori meflolate.
Le biancheggianti fono la perla,onero margarita, che nelle conche marine fi ritro
va, fra le quali le candide fino le migliori delle flave, il Coral bianco ,tiMtievite
pietra, la Galatite,che nafte nel fiume Milo,& nell’.A cheloofla Selenite,che nafte
in Perfide,la (fymedia,lagemma del Sole,il bell’Occhio, il Calcedonio, l’Occhio di
Gatta,il CriftaUoàl Diamàte,il Berillo,il (frifoberillo, l’iride, la Sarda,&altre af
fai. Le ‘Ffegreggiati fono l'Meliate, che la prima volta fu trovata i Sic dia, I'Zgfiti I
la,la Medea,la Peiétanaffa Baripto,la Dionifiaja Pyrite,l’ offra nera, la Magne
fia‘,1’ Ematite,il Siderite, & altre tali. Sotto l'aggurifi cótégono il Zaffiro,il Cerati
rod’Ottalmo,ela Turcbefi,Setto le Rpffeggiantifi copredono il fivbbinoal (arbo
cbio,ilBalaffoda Granata,l’Mmetitio, l’Malabandma, il Corallo,il Giacinto,/<
Corniuola, la pietra della rondine, la pietra dell'aquila, la pietra del Lupo Cer
viero,l' Spigrite,&altre tali. Tra le biondeggiatiti s' enumerano TMmbragiaUa,
il Grifilito, il Cf iacinto, che pende al giallo,il Svelino, ilMirrite, lMromatite,ti
pietra del Lupo (fermerò la gialla, effiendone vrìaltra*roffa&il Lapis Languiti
Tra le pietre verdeggianti fono lo Smeraldo,il Diafpro il verde,W Etiopia,la Traf
ila,il Topatioiil Berillo verde, il (fbrifilito, il ffbrifipagqgo, l’Onto verde, il Melocbite,l'Allotropia,&molte altre. Fra le pietre di più colon mescolati fi conten
gono il Diafpro,il Sardonioffa Sarda,la Balanite,l'opalo,l’oflracite,la (fhelidonti,
l'togata,il Diamone,l'Mmantmo,il Crocoiti,il Panerò, il Silenite, il ‘Punterò, ti
Gagatronica,&altri innumerabili,delle quali, fi come d’infinite altre infiemenw
voglio comporre il Catalogo maggiore,perche Tlinio, Ifidoro, <tMlberto. Magno,
Diofloride nel quinto libro,Giulio Solino,al capitolo trigesimo /efio.CjalenoneH’ottauo de" femplicimedicamenti n’hano trattato piu che di fiuerchio-Oltre che mol
ti moderni n’hanno parlato tanto abondantemente, che può bafìare, come Leuinio
Lemno nel fecondo libro,ffDe occultis reru miraculisl e Francefco fuco Dottore di
teainio Medicina, riha comporto duoilibri particolari di quelle fpecialmente, delle quali
Lemnio • fa mentione Giovanni nella fua Mpocaliffe.tJdLarbodeo alle delle lor forme,naFrancefco ture}& virtù ha composto vn libro,à cuifinosìate aggiunte alcune fattihe frittiMarbòdeo c°latid' Mlardo Emsìelredamo , &di‘Pirtorio Vitlingerife. Oltra di queflo nhn
Gallo.
compoflo vn altro Gulielmo Scribonio, &vrìaltro Cjioanmdi cFrfaridenille, &
Alardo. Cjierolamo (ardano dottiffimamenten’ba fcrittonel fuolibro [de Subtilitate reEmftelre- rum.] M’qualiauttori rimettiamo i curiofi inuistigaton della natura ,forga,coPinorio
cfficaccia delle gioie,facendo noto fra tato al modo ,che fra gl’antichi GioieVillu^enfe Herifino enumerati Pyrgotele, dal qual filamentc volle Mlcffandrò Magno efier
Gulielmo flolpito in gemma,&doppo lui Mpollonide,& Ctonio furonofamofi in queftapflfi
Scribonio te. M più moderni tempi è stato celebre M. Paolo Bggqgo in Venetia, & auantia
di' Monde
? celebrato daTbeffo Mmbruogio Charadofio Panefi perCjioieliere eccellentifuille.
fimo, come quello, che fcolpì l’irnagini de’ Dottori della Cbtefa, & altri marauigliofl ornamenti aggiunff in quel ^Diamante Angolare> qual Papa Cj urlio Secondo
comprò
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compròpervintìduemilla & cinquecento feudi, & bora adorna il petto del fomwo ì-pontefice,metre celebra foléneméte la Mefia.effe ancora fu quello,che difìinfe
laMitbra»òThrono dapale di rariflìmegioie, ornandolo con stupendo modo alla
fowia & maniera che hoggi fi vede, lemon vòtralafciare già queftoindietro
(benché alla profeffione de Gioielieri importi poco) che intorno alla virtù delle gio
ie fonofiate fempr e vari],et diuerfi pareri,imperò che Aleffandrò Teripateticoha
fofienuto,che la virtù loro dipend a meramente da gli Elementi,fi come anco le pie- ^lefsadro
tre.Miri Seguendola fentengadelFernellio nellibro [de abditisrerum caufis,] A frodi feci
hannotenuto/cheproceda da tutta la fo ftanga loro. ITlatonici l'hanno aittribui- Il Fernelta alle loro Jdee.f Filofofi degl’indi alle stelle,&imaginidel Cielo. Auicenna,&•
ifuoi figgaci con nuoue chimere all’ invaginai ione prodigiofa de fuperiori moto
ri^finalmente Alberto JMagno gettatoperterratuttele opinioni di costoro,ha
/ostentato > che la virtù delle gioie nafea da vna propria natura occulta, la quale
Iddio,perfar marauigliare il mondo , ha diffeminato, & fparfo in loro, fi come ha
fatthancom negli Ammali,& nelle piante. Et quefìo fa detto»per fatiar molti cu
rwfif’baurebbono potuto dimandare la caufa di tanta virtù, &forga,che natur<ilmenieinefefifcorge.Coniepoifipolifcono,comes'adornino, come con variartificij > fi motivino al mondo per vmea merauiglia dell'arte, non farò troppo à difeorrere, perche quefta parte ha più bifogno delL’affìftenga della prattica, che di
Tbeoricadifcorfìua.Hortanto basti intorno allaprofeffioneeccellenti// de’ Gioiel > ' h;j’taì non pecca in altro eccetto, che con fallace Alchimia contrafà tal vol
ta le gioie vere, & sforma di vendere lana Francefe à quelli, che non fono ne perir>snepMtticidelle magagne loro•

Annotatione fopra il L V111. Difcorfo.
Giorgio Agricola fra gli altri favo trattato particolare delle Gioie, molto nobile, &
1 u -rf’M
vec^ere quello,che dice ancora Celio Rhodigino5nel primo libro delle fue
ii[iGkLettioni3al capitolo nono. Et cofi Gio. Giacobo Vvechero3nel fuo libro de’ fecirte5Ó1, Et parimente il Cardano,nel libro de Rerum Varietate,à carte 1x3. Si
il Fallopio,

DE’CACCIATO RI DA FIERE, V CCELLATOKI,
e Peccatori. '

Difcorfo L1X.

& animali terre tiri ft dice gl’inventori effere ftatii
tuperof a^>naperie^fri0^lfeirlnS‘:2,1fitSer rubarie.&per giuramenti falfi,'vi
aua^aa’UCì°nÌ^ Padri,eper congiungimenti dishonest 1 tra parenti : da
inù (cinrr^y10 C re^e
effercitio a Frigi/gente nò meno impudica,ma
ced'emoniooo la^a.^Ua^Pe,r Cl° furono poco Stimati da gli Athenieft }e da’ LaattefnEn^^rJ 1 °r°
&raui ■ 'Nondimeno piu anticamente fi legge hauerui
ft/fone è damale l^l0niode^eJac^ lettere,furonorobufit cacciatori. Quefìapro^^^^^atac.medt vanaattica, di studio inutileTdi piacere
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infelice, e tragico, di crudeltà iniqua , d'efiercitio da huomini peffìmi,perche nel
l’antico Te sì amento non fì legge > eh'alcuniattendeffero alla caccia fenon glifimieliti gl'Idumei, e le genti che non conobbero Dio. Et fin nelle Hifìorie de’Taganinon fì t roua,eh’ alcun'huomofinto fauio,nè Filofofo foffe cacciatore, tnafì be*
S.Giero- ne stolti Tailor i, & alcuni pochi pefeatori; e San Gierolamo fopra il Salmo ottogefìinofecondoiil cui detto è allegato nel Capitolo Efiu, alla disìintione ottogeftma fefìa,dice apertamente; \.2foninuenimus in Scripturis Sanfitis SansìumaliG:oanni illiem venat9rem,pefcatores inuenimus SanElos. J II qual detto ifpone-Gioannida
Torrecre- T'òrrecremataintenderfi del vecchioTeflamento, per cagione della Hisìoria d’maxa >
Euftachio, & Hubert o Santi, chefurono con tutto questo cacciatori, & Mgoflini
dice, che quest'arte è lapin maluagia di tutte l'altre & i Sacri Condì ff l’Ebilitm
no, e quello d'Orlians la proibirono , & Incannarono nel Clero-EneifacriCantni non purè vietato a' cacciatori,chenonpoffono afe e ndere àgli Ordini Sacri, mi
fe gli Jofpende anco il grado del Sacerdotio, c’haueffero già ottenuto. Da quelli
procede la tirannide de’ Signori,perche gli animali, che per loro naturafonoliben,
& chefecondo la ragione, deurebbono efferedi chi gli prende, con efpreffa tiraniii
talbori per temerarie gride fono vfurpati da loro. Quindi i laboratori fono cac
ciati da fuoi poderi, a' contadini fono tolte lepofeffioni, & i campi à lauoratorì,
chiudonfì i bofchi,&i prati a’ paflori,per aumentare i pafcolialle fiere,effined'tngraffare,&dare pia cere a nobili,a'quali folo è lecito mangiarle,delle quali fe Con
tadino alcuno,ò Indoratore punto ne affaggiarà .come s' egli hauefie offefi la maefti
del Trencipe,infieme con lefìere è-fatto preda dal cacciatóre,ungi qual beflia è imValerio piccato,òfcannatodal Trencipe,come Valerio MaJJìmo nelfe fio libro,al titolddt
Maffinao. Seueritatefìnota di Domitio "Pretore Epmano in Sicilia,qualfece crucifiggere w
Gioanni ^>a^ore » c’haueuaprefo vn Cinghiare, con tutto cb'gli ri hauefìe fatto vnprefende Platea fe -Tero gioannide Platea,'& Guglielmo di Benedetto famofì (jiureconfultitenGugliel- gemo, che ragioneuqlmente fì prohibifcaa’ Contadini la caccia, acciocbequeftoefmo di Be- fercitio non gli impedifea da lauorarc i campi, che tornano à beneficiodelpublico>
ne ecco.
qUeffa ragione forfè è inibita in Francia a' Contadini, &a perfine ignoGaguinobili,cheinmeftieripiù vtili hanno bifogno d'effercitarfi.Lodouico Secondo
riferìfee Cfaguino nel libro decimo delle fuehiflorie ) nelprincipio del fuo regno
proibì quafi affatto ogni cor/fuetudine di caccia, riferuandofì à lui la licengri
me anco in Italia molti de’ nofìri Trencipifono filiti à fare l'jnhibitiom, <& certe
riferue di luoghi particolari,le qualifefìano ògiufìe, ò iugiufte,dichiarai’ Girme
la non meno liberamente, che chiaramente. Oltra di ciò dannogrannotaallacaceia i danni,che fi fanno a’ campi,alle felue, a'fiuti delle vigne,alle piante novelle!
a’ feminati, così le fpefe inutili, & fuperflue di tanti cani,che s alleuanoper qvefo
effercitio tumultuofp,&fuperbo,onde ì cacciatori confumano la rabba, & diven
gono àguifi d’Mtheoneflracciati dalle fiere:fì perde grandiffimo tempo,incor
re nel pericolo di mortefpeffefiate, come piu volte inc orfe Adriano Imperatore >
fecondo il te limonio di ‘Dione Mafopra tutte le cofe, queflo effercitiofìà maliffwff
, nelle donne,per effere vnaoccafìone euidente diritirarfì albopere lafciue,come fe•o
C" cero bidone,et Eneapreffo à Virgilio nel quarto’.e Dafae,et LeucippopraffoaTar
„. ; henio negli Erotici.I fè de’Terfi (come ferine Senofonte nel primo libro deliaco
d”)
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«lì a (ìhebberogià in preggo-.come vera medicatione delle cofie dettaguevrafimperode la cacciaggione hà m fe vn non so che di battaglia* mentre (he la fiera efipapa a rapaci cani,col [anguefiparfo,et le vifiere Sbracciate ,è riportata come in trio
fiàcuficonfuoni di corni,& vlutati di cani,dallagrojfia continua de' cacciatori»
Mitridate fra gli altri Rè di Tonto fu tanto Vago di quefio me siterò,che[lettefiet~
teanui alla campagna, fienya maipo/arfiotto alcun tetto,per attendere fiolarnentè
à cacciarfiereima io dimandofi colui,che [crine que[ìo,cht baueua fra tanto cura»
&gouernodcl Regno ? ‘Domitia_.no Imperatore v'at tefie ardentemente. Helymot
Tanope compagni d’<ficef.e Tfi di Sicilia fono definitifiorii mi Cacciatori d&s
Virgilio nelqumto libro della Encida in quei verfi,
Turn duoTinacrij iuuenes,Helymus,Tanope[què
flutti SyÌHÌs,i omites Semoris ^Icefìe.
Cefalo marito di Trociidt è celebrato per cacciatore da Gnidio netta Epistola di
Fedra, tue dice,
Qlaruserat fiephalus Siluis,mtdt&quèper herb am
Conciderant ili» percutientefiera •
Hippolito figliuolo di Thefieo èpoftonel numero de cacciatovi da SenecanetteTra^
gedie j Endimioneda Valerio Fiacco nel ottano libro della [uà ^rgonautica ; il
bediffimo Mone da Ouidiofilgentil (fiondano dall'Enofilo, & le bellet acciaeri
ti antiche, Trocri, Mbalanta, Cali ft o figlia di Licaone R è d’arcadia, Diana »
J.retbufii, panimene figliuola di Danao, Hippe figliuola di Chirone Centauro fono daToetifiommamenlecelebrateicofiì anco i cani da caccia,come Vertagoprefix
fio à JMartiale,di cui dice »
. Tfonfibi,fied domino venatuv Vertagus acer»
Jllafium leporem qui tibi dentefieret.
iMelampo cane
beone da Ouidio nel terzo dette fJHetnmorfiofi, Volante da strozzapa®
Strotgapadve in quei verfi,
dre.
fide pedum cutfu praflans,animoque Volante^
^ccubuittrucibuspeflisacerbafieris.
Licifcada 'Palladio Sorano,in quel verfio»
Palladi®
rRon lepus intrepidum timido fiugat ore Licificam.
Sora no.
Particolarmente Giulio Polluce nel quinto libro dell’ Onóma&icon, efìorta firn- Culi®
modo Imperatoreallacaccia,comeà Ftudio Heroico,vtilealcorpo,diletteuoleal- Polluce.
I animo, induttiuo airaudacia,edifipcsiiuo alla gagliardezza militare, ^dppreffio
Domerò fi deficriuono igiouem intenti alla caccia per cagione didiuenire più fani,più robufli, epiù pat lenii alle fatiche ejfiendo vero quetto, che dice Horatio nel
primo libro de'faoi carmi, che,
'fifytanetfiub Ione firigido »
Venato? tenera coniugis immeìnor.
Et Filone Hebreo nel libro della vita di ^ffCosè dice, che la caccia è vna^ Filone.
irada , angfvn principio nero della militia : ilebe anco afferma Cicerone^
”e
’■>rC
natura fiDeorum. J
questa attefe per diletto, & riorode animo qualche volta t-PPCarco Antonio Imperatore, come [criueGiuio Capitolino j & cofi t/lleffandro Squero» come firme Lampridio, & OrioFf
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ne (come ferine Tarthenio nè gli Eretici) aflìcurò l'I/olad' Helice dalle fiere, me
diante la caccia grande,che diedeloro.Tcr questo èfcritto anco nella Cantica/Capite vulpes paruulas, qua. demoliuntur vìneas, j effielìdo necef/ario dare la caccia
ad alcuni ammali,come à volpi,cinghiavi,lupi,& altri,che non fanno, fie non ma
le,& à questo fine Meleagro vccife il cinghiale,che ruuinaua la Calidonia. DeferìAngelo uela caccia beniffimo congelo Tolitiano in quella ffanga,
Polttiano.
Spargefi tutta la bella campagna
//litri àie reti,altri à la via più /retta ,
Chi /erba in copia i calchigli/compagna,
Chi già il fuo ammette,cb' il richiama,e alletta.
^ella caccia poi s’adoprano i cani, i bracchi, t leurieri, l'arme da caccia, i/piedi, i
fpontoni,le lanciere balefire,gli arcobu/hle/ofie,il tor/one, t lacci, le reti, le trap
pole,ilfalcione, le copole,i collari, t la/ci,i corni da caccia,facendo le ramate, ten
dendo i lacci,&le reti, ff andò falde à quelle,ficiogliendo i bracchi, tenendo i carni
Inficio, cercando l'orme dellefiere, borrendo quelle, incontrandole, feguendole, cac
ciandole,ferendole,prendendole viue,uccidendole,dando l'interiora a'cani,falere'
ti,chiamando i cani,guffolando,/uonado il corno, tornando à ca/agridando. Et chi
Conrado vuol vedere di quefia materiapiù à fógo,legga Conrado Heresbachio de VenatioHeresba- ne, & Giacomo Fonilloux non moltofa in lingua France/e ffampato. (fili uccellar'bcobotor^in Part*c°lar€tégono della loro origine obligo à 'Vlifie,chefu ilprimo,che dopFonilloux P° Prefa T roia,portò in (firecia uccelli armati, & ammaefirati alla caccia,as
ciò/offeró co me vna con/olationedi nuouo piacere à quegli, che fentiuano i danni
de’ parenti morti. TJon vuole però che Telemaco fuo figliuolo s'impacciale in
quefio efìercitio.S'vccellapoiiò co reti,ò co vifcbio,ò con uccelli..Alle reti tappar
tengono le maglie,egli anelli,le corde}l'armature, le ballandole,le fiaccole,le
ge,il cauallettoi&cofi c'è la reteda uccelli graffi,ò minutila ragnuola, lapanfie
ra, i lacci, e la rete da tratta co' richiami, il bofichetto, il capanneto, epoiilcauolo
con la cantarella, & il quagliamolo, gfrappref/Q il copertore col cane da rete. Dal
l'altro canto c'è il vi/chio,òda Sole,ò da acqua, i.canoni, le paniera diletta carila
crociola fiua, e la foglietta, e’I guffolò, e’I carniere, e’I bo/chetto, oueinteruengow
molte attieni finche/atta la tela,/prendono gli vccelli, &/portano à cafa.Tlall’altro canto fi fa acanti lo fparuiero co'betti, dgettaruolo > lo/guingalio, lalun
ga,i fonagli, le bracchette,ilcapelletto,epoi il guanto dell'vccellat ore ,il carniere,
ludriOiil baffone, ileane davccello,et il rondino;oue/ piglia lo Sparuiero,s accin
ge,fidificioglie,/forntfice,/porta inpugno,fieli tocca la coda, /getta l’vccelloin
piede,/chiama al pugno, ò all’vàrio,/egli dà damangiare ,s' ine (spella,/ difiapella,fipone ifianga,/ mette in muta,/ cauadi muta,/pone il guanto,fimetteàcauallo,/ chiama il cane,/gettalo Spandere che/egue l've cello di braca,e cóunvo
lo, e più lo piglia,e torna à ca/a.Qua/ l'i ffefio auuiene co Falconi,co Aborri, con
Bellone Smerli,è altri vccelli da rapina,de’ quali tratta il Bellone Francefe nelfecoduJib.
Fraocefe. [de Auibus.] All'vltimogli Te/catorici//anno incottohonoratamFtepercbelo
fludio delpe/care/ugià in trito preggio,&honoreprefìo a promani,cheàguifiadife
méga in terra,fieminauano nel mare Italiano ipefei/oraflieri portàdoli con leno
ni dilotaniffimipae/i.Oltradiciò cofpe/e intolerabihed/ficarenopefibiere, &
uai

VNIVERSALEuai pieni M pretiofiffimi pefci, da quaifinalmente molte famiglie Immane trafóro,
cinomi comeTicini], Mureni Sergi], & Orati], Ter queflo M.Tullio chiamò Luciò Filippo,& OrtenfioTifcinarjficioè, dalle pefchiere. Tlinio narra àprppofìto3che
Servo Orata fu ilprimo 3 che trouòi vinari dalle oflreghe, & LicinK Murena,tro
no Maitre pefchiere. Marco Marrone fcriue, che Catone yticenfelaf iatoherefe fe Lucullo 3 vendè vna infinità di Tefei dalla Tefchiera fua. Pnagran cefi, fi
lene di Caio Hirtio inventore de1 viuarùflelle Murene 3 che nelle cene trionfali di
Cefire ^Dittatore ne diede à pefo fino à fei milita. Vedi Poli ionefu tanto fi udlofio
dedepefihiere,chefoleua vecidere i fiuòiferui, & dargli à deuorare a pefei , perche
diuentaffero più delicate. Hortenfio Oratore hebbe ancor lui cura de’ vinari , &
am'ocotMto vna Murena>che effendi) morta,molti giorni,come attrato ìapiàfie. Et
sintonia di Drufio riamò tato vna, che li meffeleperle,che all’orecchia portava, im
paXgpndoper fuo amore. Frri Tificatori antichi fono nominati Ditti da Statio
Hcrminio da Silfio nel quinto libro. Leggefi à proposto , che Muguflo falena pefca
re Mnl'hamoì& Suetonio ferine che perone pefchò ci vna rete d’oro,econ le corde
tefiute di porpora, & di crocco. T)i queft’arte dellapefca fcrifferofragli antichi CeApJ
clo^iuo ^menioHeraC-leote, Tancratio .Arcadico, Toffidonio Corinthio, 0p~, pancratio
piano Cilice, Seleuco figliuolo diTharfee, Or LeonidaTi-gantio per teflimoniod’- Arcadico’.
(Athene neiprimo libro alcapitolo quinto.MII’Vltimo la pefcafi fornifee con naf-. Oppiano
fiinaf[olini3reti)hami3fofiine3fardi3raflelli3epaSìa. H@r tanto baffi.
i^£UC^°

Annotatione fopra li LIX. Difcorfo.
Poflbno notarli alquante cofe de’ Cacciatori in Celio Rhodigino ,a! 14/lib. cap. 10.
delle fue Antiche lectioni, oltra le predette.,& cofi nel libro de’ fecreti dell’ Vuechera
à carte 3 07 li come anco degli Vccellatorià carte 347- & de’Pefcatori à carte 3 $6. De ì
Cacciatori medefimameute può notarli qualche cofa in G10. Tornata Frigioàcarte
1097. fi come de’pefeatori à carte 1073. & de gl’iftefli in Pietro Vittorio à carte zio. &
*97- Della caccia hà compoito vn libro Senofonte > oltra quello, che ne dice nella
Cyropedia. .

DE' PROFESSORI DI MEMORIA,

Difcorfo LX.

T Arte della memoria arteficiofa,che cofi viene chiamatada ficerone nelquar- .
Autolibro della fiectoricafu fecondo, il par ere di moltfila prima volta ritrattata Cicerone’
tn caratteri da S.monide Melitene , & poi da Metrodoro Sceptio fu ridotta con
fiyi ar fatica à perfettione. l^ientedimeno effa quale fi fia, non puòflare da fe mememoria naturale,,la quale ffef/è volte è rotta,& interroga da monw]e imagini, & figure, che imùluppano in modo ,e di tale fmania,&frenefia tir
\ 't anoi capo,che dainfinite cofe intricato nosà douerifoluerfi, & qual cofa debpiu ricordarfi, 0 fe cope prjncipa[i intente, ò Immagini diuerfeper effefabricate*
J_c^a^abde, che fra {enfi interiori dell’huomo la memoria fia il più raro 3 & oc
ean ? 6 3 &
, <& cuflode di tutti. Terò Marco TuHio diffe> che ella è
aumento ejfirefio della immortalità dell'anima 3 &diumitàdell’hucmo. Et
Ff
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Flinio. il famtfo Tlìnìa In chiami bene fiommamente necefiaria alla vita. Et Tintura
Plutarco, ^ntifiropbon di divinità , che vuol dire equivalente di virtù alla divinità, poiché

rende il paffuto prefente, & effa è vn armario di tutto quello,che impariamo,intenAfranio. diamo,R vediamo.Mfranio feritore nobihffimo,per commendarla, diffe, che lafa

pienga era figliuola di lei. Hora t Filofiofi la difiinguòno in due parti,Rl'vna chia
mano apprenfiita, l'altra retentiua,perche vnàfacilmente apprende, R l'altra a-ftotele geuolmente ritiene. Et^driflotele à quofio propofito dice, che gli accuti d'ingegno
ri
fono prefti nello apprendere,R languidi nel ritenere,& i roggi per lo contrario etn
difficoltà ricevono, Rapprendono, malo foftentanopiù. Onde Tintarco dice, chi
ne gli buomini accade, come ne' vafi, c hanno molto fìyetta la bocca, i qualifont >
molto diffi ili da empire, però fono in minor pericolo di ff urgerfi, cofi fono i roggi |
d'ingegno, Rgh acetici fono,come i vafi dalla bocca larga, i quali verfiano faciimi j
S. Thoma- fe quello,c'hanno di dentro. E San Thomafe dàl’effempio della imprejfione, che fi
fofanelmetallo, R diquellache fi fa nella cera, paragonando l'vna à quefto, R l’alAuicenna. tra all'altra. *De' fanciulli particolarmente dice uff/uicenna nel fiefto de' /minato '
rati, che fe bene hanno tenevo ingegno, con tutto ciò tengono à mente affai, perche I
h annoi' animo ripofiato,e fiengacarico di penfieri ,onde le effe più tenaceméte fi fer
mano in loro. Ma S.Thomàfo rende vn altra ragione dicendo, che le cofe, che con
fano notabile movimento nell'huomo, refìano più ferme nella memoria, R perche
a fanciulli la maggior parte delle cofe paiono nuove, R grandi per quefìo gli reflano nella memoria falde,R fiffe. Quefta memoria e quella,che dagli Ora tori e ftQuintilia ft* Per Vn* de^e principali parti oratorie. Indarno ( dice Quintiliano) fiumi
infognato,fe ci /corda quel tanto,che habbiamo imparata, R quefto medefimscwt
manda che quefia potenga effereitata fia, perche i'v/'o, R l'efiercitio mirabilmente
l'accrefce, R cofi di narurale diventa artificiale : L'art efidale è quella, cRefen
do offerta da Simonide à Temistocle Mltheniefe, nfpofe ( come nota M. Tultàrnel
primo dei fino oratore) chepiù volentieri haurebbe accettato l:arte della oblivione,
che quella della memoria,perche ( difs’egli) di molte cofe mi ricordo,che non vor
rei , ma non pffo fiord armi di quelle, ch'io vorrei. Et Quintiliano, fchernenli
l'artefido di Metrodoro, diffe, che la fua fu vanità,R bonagrandi/fima, glariandofi egli circa la fua memoria più dell'arte, che della natura- fDiquefta fcrifit
Cicerone nella littorie a nuova. Quintiliano nelle Infiitutioni, R Seneca ; e
tifcittheuo de’più moderni Francefilo Tetrarca, Matiheuole Peronefie dietro F^iuennate»
ìo Vero- Hetmano Bufchio,R più nuovamente Fra ffofima fioffellio, c'ha comporto quel
•
libro, che s intitola. £ I hefiaurus artificio/# memori#. 2 Ft molti hoggidì nefanuJ naat^"W fftfeffi°ne, ma non fi trova chi nhabbta fatto gran frutto ; R i maeftri di quelFermano
in cambio di guadagno, ne riportano infamia, truffando i ficolanff effe velie
Bufchio. nelle fcuo/e,R altri con ontioni ridicolofe, che fanno patire le perfine, cernei
Frà Cof- Giudèi , vanno machinando contra le borfe vna congiura pur troppo artificioma. R.oi e-y^ . COine, alt,4enfte a VYl Breficiano in Bffmini molto mio amico . il quale, cre
dendo con troppo femplicità à vno di qtteftì truffatori , s'onfe per tre gièW
di vn empiafìro fiulfureo fi fattamente la vita , che tutti l’baueuado à fibif
uo i come fiefofie fiato propriamente vn lepro/o, ò vno appeftàto ; Oltra che
per vna fendè comprò vn buffala d'unguenta da rogna ff che altro non er^"
quell'viF’
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-.MifUentó da memoria) dando gran trafittilo agii amici, a’quali finalmenfcoperfl là frode del ciurmatore, & la femplìcità di lui medefimo. Iotengoperò
elloperfermo, che l'arte aiuti grandemente la natura, perche anco rifatele
^ice,chel^rs perficit naturami & che moltogioui alla/memoria l'artifìcio,
auanioi luoghi non frano come innumerabili, & le figure, come infinite,p eh e allho
ritinto fiflefa quafratener quei luoghi a mente, quanto le coffe in loro collocate.
It i luoghi ( dice il IQtffellio)fono communi, oparticolari : i.communi onero fono
Homegonehcome ciaffcuno elemento,&Cielo,doue non fono frolle,onero Eterogenei,
come il corpo. biimano,ovn’arboreto vnacaffa,o vna Città
quefli tuttivofiono
effe? grandmo mediofri, o grand'fjimii &amplifffìmi. i luoghi particolari fono le
partidi queflipredetti,come vn muro,vna mano d'huomo/unapiaggia d'Vna Cittè:&dnquefli dipende quafr tutta là memoria artificiale delle coffe, cb’è ripoflain
loro. ‘PeróM- TullionelU:Eofi: alane chiamò la memori a theforo dàogni coffa ben*
che le figure apropoftto,&degli Alfabeti di diuerfi caratteri, che fono affffegnati
da quelli profefffori di memoria,pano molto commodi per l'ifteffa.dMafopra cutto l’ordine,che procede dalla fcienga, & cognitione del tutto, è quello che mirabile
menteamplificala memoria,Offendo che la confufrane è inimi cadi quella per nata
rd contraria alla tenacità di effaeflram amente. Hor finalmente col mio pare
re larifoluoqua, cheà fabricctrfr nella memoria vn ordine’quale deforine il IQoffellionelfuo Tbefauro,fra còffa ottima,& che quefto migliorar, flfoòffa colgiudicio,
& conia feien^a,formando coffe più breui >comeffpero io vngisrno con l'occafrone
del'arte di ìgaimondo Lutilo al mondo paleffàret Piatone a propoli to nel Trutta
to della feiewga dice, che la memoria è madre delle tJfytuffe, & che in èffffa tutta le
èoffefohéda noi fi veggono,o s’odono,fi penffano,come il ffuggello nella cera, ageuol*
mente s’improntano,e che, mentre vi dura il fregnoni ricordiamo ,e frappiamo ; ma
come ilffegnòfl parte, ciffcordiamo,e più non ffappiamó. Etnei Thedone dice,che
fopere èvn ritenerel’appreffa ffc tenga d'alcuna coffa, e non la perderei che l'oblio e
la perditadellaffcienga. La memoria (dice Quintiliano) éaiutata affai dalla intentionedella mente alle coffe, & dalla cogitatione affidasi intorno a loro . E per
queflol'vftde ffcrittiffecòdo il parere di Platone defla alla memoria, perche man
co intendiamo, &meno s'afflflìamo fopra queHe coffe che dentro ne'ffcritti custodi*
te habbiamo. Quanto poi con lo studio fra aiutata la memoria naturale, lo mo
stra l efffempio di Temiflocle, che in vrìanno imparo ottimamente a parlare.Terpano, e Mithridate, che pofffedeua vintidue linguaggi, & riffpondeua à vintidue
Cationi differenti, alle quali egli imperata \ e Graffo, che in .4fra imparò i cinque linguaggi della Cjrecia talmente , che rendeua ragione, fecóndo il biffogno ì
le lingue ; e Ciro ebe tenne alla memoria t nomi di' rutti i ffuoi faldati j t
mottetto, che all improUiffo , e ffubito recitò vna moltitudine grande di verffi Vlt!,a vn a[tr0- dinea legato di Pirrho mandato à fama imparò in vngiorno i ne
mi i tutti i Senatori,de'quali diede relatione a Tirrhot che h parue di vedere tati
J\em cat aedra.Giuho Ceffate,fecondo Plinio,in vn’isìeffo tépo daua audtéga,légge
ettaua. Hortenflo Bimano recitaua le ffue orar ioni à parol'd per parola, féJfd-C £ eJc^ueu*>em^Hi eoffe fi recitano di {foarmenideinfjrecid, e dr LI èlio.
■—fottio LfitrotìSìdi Scipione, & di molti altri.Ma chi vuol vedere più
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^ran copia d’effetnpi, legga Gioanni Camcrte fopra il capitolo fettimo di Solimi

Hor quello baffi •

Annotatone fopra il LX. Difcorfo.
Ter quello {oggetto della memoria vedali Celio Rhcdigino allibai, delle fuean.
tiche Letiioni,&c. 8. Etcofiilc.i» dellib. 6. E varie cofe s’hanno da Celio Calca,
grimo, come nell’indice delle fue opere può vederli. Cofi in Pietro Crinito >nelrt
hb. de Honefta Difc. al

DE

TINTORI.

Dimorfo L XI.

Eruonopiùprefio i Tintori detti latinamente [Fullones,^ alla vagge^a^ Or
namento di queffo mondo > che veramentefi ano neceffarij con l’arte loro > trowta affine, che l'occhio fi diletti nella varietà de' colori fi come fa nella pittura par
mente . La onde il mefliero hà del ciuile quanto all'effetto, fe ben nel farlo ha delti
fior co dell’immondo come i Tintori hanno le mani,&il vifo de’ loro colori tut
te imbrattate,e lorde. S’affetta alprofeffore di queffarte intendere beniffimo tut
te le differente, che fi trottano in quella : cornei lavori di lana fi tingono con dargli
il guado, & dipoifopra ilguadodaruilarubbia , & quefia tintura fard colore ne
gro finiffimo. £ fe vogliono far pauonag^o, bifogna fopra il guado dar l’allume-ca
tino, ò volendo fare vnaforte di pauona'^zp che non fi a di guado, s'allumina le pan
nine,e poi fi tingono rofie di vergine, e tinte che fiano,fi mettono in bagno di Iffiua,
& così di roffo diuiene pauonaggo, e volendo far giallo, btfogna alluminargli, edi
poi dargli l’herba, che fa giallo fi parimente vn altra forte di nero , che laprimA
cofa,c he fanno alle panine le ingallano con galla,e dipoi le fanno bollire con vàriolo:& queffo è colore molte negro, fopra il quale nifi pofionofare altri colori,perche
tutti finifeono in queffo. Ma fopra gli altri tutti, & maffime fopra il bianco fi wo
far multiplication! di colori, (onuiene anco iltintorefapere, con che ragione f dì
il guado alla lana,& fimilmenteagli altri panni, & auuertire, chefi fi qufioper
difiecare quella graff&zpga, che la lana di fua natura tiene in fe, acciaia nebbia fi
pofia meglio attaccarefopra il panno, & farlo più nero. Così conviene, chefappi*
perches alluminano i panni; ilche non auuiene per altro ,fenonpcrche l’allvmfii
rocca è vnfile dellaterra cauato per via di folutione, il quale difpone tutte le tele,
& le pannine à ricevere i colori,&à fargli luffri. Zaffa,che nell’artefi trovano il tin
tore, la tintoria, le caldaie, le tine, i canaletti,le maipgeffe pattare,ilguado,la gap
fara:c poi le maniere delle tinture,cioè, lo fcarlato,il cremefino,il pauona^p,il ver
de, il roffo, il turchino, & gli altri colori, quali nel difeorfi de ‘Pittori nomiamo,
Giicotoo Della dignità loro no ho detto altro fe non che Giacomo di ffebuffi, [in l,QuialtqK>
fo
- C-de MurileguliSflib. i. j dice, che i Tintori, di Mompehen in Trancia precedono i
Deffari nellefedie,hauendomefiieropiù degno, &più ciuildel loro.Hor taiobfi •
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Annotatone fopra il LXL Difcorfo.
Del Metfieroldc’Tin cori vedi qualche coletta nel Sintase di Pietro Gregorio Tolo&ao,alhb,i4. &cap.y.

De

pE’ CORTIGIANI, ET DELLE DONNE DI
Corte infieme. Difcorlo L X1L

T) Encheil CafligUonihabbia composto quel fuo libro del Cortigiano in tanta.
J) eccellenza,etperfettioM,che,fi come maifi trouarà l'oratore di M .Tullio, orjìtuoHi quelle qualità, che in lui ricerca, così n è più, nè meno mai fi vederà quel
perfetto Cartigiano, che egli dipinge.. ^Nondimeno iofifecondo ilmioinfiituto, ancMdtfmitendo le patti vniuerfali, che in vn raro Cortigiano fi defiderano, remo
venie idifetti della forte pervia del biafimo della perfona fua per dimostrare di
tener Mito, tome fi deue di quefia honorata, e nobilprofeffioneappreffa de'Signo
ri,tyìrencipi mirabilmente accetta,et fingolarmente aggradita. Stfe in vnapaTolafolaì (artigianifoffero tali, quali apparsero nella cafa di Salamonefapientiffimarrante ordinata^ (Artigiani,& iminiflrifuoialla Tfrgin a di Oriente,fipotreb
Ìboìioeccitar le merauigHeft^ i stupori,che refero allhora lo fpirito di lei, come afirattOidrfuora difefleffo, et che frano tali,deurebbono i Trencipi affaticarfifommamenteperche (comedice Mngelo "Perugino rilegando il proemio delcodice)per Angelo di
quello fi dice il Trencipe hauere tutte le leggi, e tutta la Filofofia nello fcrigne d el Perugia.
fuopetto,perche nella Corte fuadeurebbono effere ipiù notabilihuominidelmondomciafcuna facoltà,effendocoflei il decoro >& l’ornamento della Corte.Ter que
fiacaufaleggiamo,che il Antioco d'animo nobiliffimo &generofo affatto,s'allegrògrandemente d’hauere demofìrato al gran Capitano Annibale il ricetto ch'e
gli dalia nella fua corte# huomini di valore,facendolifentire il gran FilofofoThormionein ciafcuna dottrina efperto » & confumato fopra tutti quelli dell' età fua .
Mi ricordo hauerletto à queflo propofito, che Theodofio Magno Imperatore, in
terrogata vn tratto, che cofa doueuafare vn CPrencipeper riufcire buono, rijpofe
ilFmcipe virtuofo,quando mangia,quando cambia,quando fi ritira,fi deuefempre trottare in compagnia co’faui. fiche Lampridioferine efferflato ofieruato con tsmpriogni cartel# da Marco ^Aurelio,perche fu vn Trencipe depiu cari,c uirtuofi c’hab 10 *
biahaiiuto il mondo. Et queflo rifpettofu quello,càdmoffe Crefo Rè de' Lidiffcome
filine il Mondegneto nel primo libro del fuo hor elogio de Trencipi ) à ricercar con
tantacuraptr lettere,^ per meffì Mnacarfo Filofofo nella fua Corte.'iqè per altro
effetto Diomfio 'Redi Siracufa mandò à dimandare con mirabile inflativa a lidi
di Sicilia ilprudentiffimo Filofofo Tintone, fe non per dimostrare al mondo, che, fe
qualche ^itio,odiffetto,ofcuraua lo fplédore della fua cafafil preggio,et la fuma de
g i huomini wirtuofhò feemaua,ò leuauaquefìeofeure tenebre dalla Cortefua. De' Giulio
Egitto fi sàtche con prefenti ,e doni bonoratiffimi per megp de' fuoi Legati
wwitar^o
Toeta nella Corte loro. Ter questa medefima ragione, che $°id'a.
■fra b^iamo ™cita Giulio Capitolino, che in tanta riputai ione fu tenuto Fron~ Celio.
(no Filofofonella Corte dell'fmperator ^Antonio, che il pili gradito perfenaggio Cornelio
Honerapref/o alTrencipe di liti. Il medefimo riferifee Snida di Dione ‘Pruficofofi- tacito»
r/ff
Giunto ruflicopreffoà Marcantonio,fi come narra nf,rL‘arÌé"l
' Wod Euripide prefso ad Archelao Tfè de'Lacedemoni. CornehoTacito rife- hnu
J
cofa tale di Salerò 'SaffoToeta famofi preffo à Fefpafiano : Mmmiano
Ff
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Marcellino

PIAZZA
li volter- Marcellino di Temiflccle sbandito preffo al Ifè de Terfi ; il Volterrane, di gioì

rano.
anm Monte Regio prefio à Machia Re di Tannonia, e di Francefco Tetrarca prsfII Conta- f0 4' ^obert0
di Sicilia. Jl Tontano celebra la corte di 2fic@la Quinto "Ponte;.

n0 *
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Majfimo,&d ' MIfonfo diTS[apoli,ilqual hebbe preffo difieffra il numero copiofodi
molti altri,d'huomini famofhil "Poggio Fiorentino,#-Antonio Tanormita. E chi
woleffe recitar tettigli effempi di ’Trcncipi,c'hanno ricercatocifatto ogni opera,
per battere nelle loro Cortiperfbnè di pe7ga,&di pertata, filo per grandegga,#
gloria, haurebbe prefo alle /palle vn carico troppo grane, rana fatica da non finìr/i
cofi per pocoTBatta, chea Cortigiani poi s'gettano infinite partirle quali racorrò
più fuccintamente chefiapoflibile,perfare vn breve ritratto delle loro perfine, fe
condo ipiù diligenti' Scrittori, chedi.queflaprofefiìone habbiandtrattato. Monfignor di Gtteuara, nel fio ^ùifode Fauoriti, gli dà molti configli principali, fi»
quali iprimi fino quefli fffhenon pale fino-mai al Signore tutto quello,che perfino,
nèmottrino mai tutto quello,c'hanno'.n è piglino mai tutto quello,che bramandfil
dicano tutto quello,chefanno nè facciano tutto quello,che ponnoin è prendano ànegotiarper altrifiperfe tteffifuordi tempo >nè fidimottrin partiali nel còfigliare;
nè fauorifhino altri, che buomini virtuofi, e meriteueli : nè tenghino amicitia, fi
non de buoni',nè habbiano minor cura della confidenza fipra tutto,che dell'honm
del mondo,nè l’alloggiare in cafa d'altri vuole,che filano modefll,e riuerenti,et ini
mici affatto d’ogni contefi co' padroni, accommodand ofi difcretamente allefiorQ?
poflìbili di quei, che gli danno alloggiamento, e che per quello fi mantenghinol’»'
micitia de Foraflieri con le caregge,
con le cortefie tifiate verfio di loro : & co
mandino a fruitori, che non ardifchino difare inflenga» ò foperchieria di alcu
na forte, comefaceuano quei di Falari Tiranno, & il gettare à terra, palchi delle
camere,romper le portefondare i mattoni, pinger e i muri, farflrepitoperla en
fia,vccellare alle ferite, ò alla moglie delpadrone, l'ha per vn vitto troppo ettremo
nel Cortigiano.Tlutarcojàqueflo ultimo propofito ,nel libro del matrimonio dice,
ch’era una leggefra gli Licaom,cbe fe alcuni Foraflieri parlaffero co lapadronadel
fiuo albergo gli fiffe filamento per quetto effetto tagliata la linguaifila cofafofie
paffuta più oltre, toglievano lui la vita.ht d'vn cameriere dell' Imperatore MureUanofì recita,che perfi vita mano per quetta fila caufa,perche l'imperatore lo vi
de da vna finettra tirar per vna manica della vefle la fina padrona, con tuttoché^
l’uno,e l'altrogiuraffe,che quell'atto fojfeauuenuto p ifchergp.Mppreffo alfuoTré
cipe dee con ogni sforgo il buon Cortigiano cercare credito» & riputaliène> e pxocacciarfi la gratia di quello co ogni diligenza poffibile,aflomigliandofi à quello M
comida ^reco ,ilqu ale auifato'd'hauer molti nemici in Mthene,rifpofschenonpote
ua riceverne fe no grandijfima noia, ma pur che l 'Rè Filippo fino Signore lo teneffi
nel numero de' fuoi buoni fruitori poco fi curava, fi tutta la Grecia l’odiaua, &
difimaùa.Efe beTlatonene' libri della fitta Tfipubl.dice,che l’effer Rè, e regnare»
il far guerre,cioè, combattere, # vincere, il fruire,'gf efferfavorito,fono trecofi
irnpoffibilf# ebeflanno nella mano della mutabile fcrtuna»con tutto ciò non deue
egli macare del debito fiuo,&adoperarfi con tutti i modi per far eccellante riufito
preffo alTrécipe.Laprattica de Cortigiani appaffìonati, & dificòtétfdee effere ab
borrita dalfiuto & virtuofio, percheporta pericolo, che in loro còpagtìia non parli
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del poco penfiero del ‘Précipe,dellaingiufiitia,de.favorì deliepaf
Ctoni,del cofeglio, deUeparfialità del palagio delle poche prguifioni dellaguerra»
perditione della T^epub. la onde fia accufato, e gli intervenga cornea Lucio Tur
bone, il (piale fu vccifo da Mdriano Imperatore infieme con molti altri per bave
re imma radunangaloro straparlato finisìramente^ dellaperfcnafua ,&defuoi
winiftri, ma sforgifi grandemente d'imitare le -virtù , & gli affetti delTrencipe,
come [egli, fi diletta della Mufica,della cacciafdellapffca>dell'vccellare3 delle
dffpute,dellaginnaflica, de tome amenti, delle gioire ,fegua in ogni parte l'af
fatale del Signore, efendo che i Trcncipt molte.fiate fi difpongono ad amare al-.
uniferuitori, per vederli folàméte conformi allelqro offemoni,come .Aureliano
Imperato re s’affettiono à Torquato Romano,intendendo, che per amor di lui non
voleuagufìar, vin bianco,fapendo,che manco l'imperatore ne beueua. Seneca fra
grani configli fuoi ,per acquiflar la gratia de Trent ipi , diede queflo à Lu culla ,
che faceffe loro molti feruiggi,e dicefie loro poche parole,perche i ciàcioni all'vltimofcno conofciuti,e tenuti per quel che fono,e nella creanga con effiffi difoluti,cor#e d'inchini,di riueremge,di parlare,di giocare,di moteggiarediconuerfare, deb
borio effe? molto bene efperti, & difciphnati imparando dal buffone di Severo im
peratore,eh’infieme con la buffoneria accompagnava, fee ondo il tempo, gli atti di
fapienga Le vifited'vn gentil Cortigiano debbono effergenerofe, e civili con tutti
queidella Corte,a conviti deveefier modeflo,fauio,polito,fobrio, e difcreto,uel ve
liti honorato, nel fpendere magnanimo nella conuerfatione con le donne ben crea
to,con tutti quei della Corte amorevole,ecortefe, couofcitore de gli officiali regi]»
careggeuole con loro diligente ne negocijhumane con tutti,burnite per natura al
la'guifa che fu Agatocle innàghcbefofie Re di Sicilia, & anco dopo che fempre fi
conobbe p figliuolo d'vn boccalavo foggetto affatto alfuo Sig.acciò negli auueniffe.qvel cb' avvenne a Tannanti) favorito d''dlemenide Rè nella fjreciajlquale (come prive Tlutarcofper contender fecod'vna caccia mentre giocavano alla balla»
nel medefimo luogo della contet ione merito,che glifoffe tagliata la teff a,e fi dee ri
cordare il fauio Cortegiano, che à tali difgratie fono flati /oggetti molti favoriti di
Corte, chi per vna cofa, chi per va' altra. Come dleffandrò vceife Craterefuo gran
difi. favorito : Tirrho Tè degli Epiroti,Fauflo fuo Secretarial'Imper. ‘Brittiglio,
Cincinnato fio grandifl.amico:Domitian0,Tpffofuo Cameriere: Adriano ^Ampro
niaco fuo umico favorito. Diocletiano, Tatritioilquale}gli era tanto caro,che fern
pre lo chiamava amico,& espugno, il grò. Turco Àbramo SBafta. Arrigo Rèd'jn
ghilterraThomafi Moro, & il Rè Francefilo privò il (bnteflabile di FranciadcUa
juagratia affattotil Duca Federigo, Guidone (fdgaga,Cr altri hanno fatto l'iflcffo
quado Icroèoccerfo.Oltredi queflo la contincga,la verità, la lealtàìlafede, la pa
tiéga fopra tutto, e la cofloga è neceffaria à vn Cortigiano;per queflo il dottiffimo cie’o
e io volle chiamare il fuo trattato di Vita AulicaTrattato dipatientia, & al Calcagni
ortigiano ficòfirmaqldettofapictiffìmod’Zpitteto Stoico.Abfline>&patere,p no.
c e co qfli duoi effetti virtuofì fi vede valét’bwno.Mt fe tu trovi hoggidi vn (ar
tigiano che no fia abitiofi, e. chep qflo rifpetto fileno flèti la vita fua come Elica
ne nelle €orti de Sig.bramàdopure qualche vffeiofi dignità,che al fine lo rilevi, e
sonfoli^ che olirà di ciò non fia -yno adulatore, & fvìo lufinghijere,facendo > com e

•

vdal-

I

PIAZZA
•vn'altro Mrifiippo,che confirmaua il btne,& il male di Dìonifio Tiranno,per fe«
L’Ariofto. condare la volontàdelTrencipe con apertafmuhiUone,&che non offeritili det
to deli' Mriofto in quella Satira ,
Taggo chi al fuo Signor contradir vuole >
Se ben diceffe,che da iniego giorno
tristo ha le ft elle , à mega notte il Sole.
Et che non accetti preferiti, e dotiatiui , per fare vna gramma relatione al Signore
di dueparole>oprefentare vna infelice fupplica di tre righe : & che non fia venditore della fua lingua, e de’ fuoi paffì>come vn viliffrfao beiamolo ; & che non fac
cia esteriormente dell,amico, & del buon compagno con tutti al principio, per ac
qui ftar credito nella Corte, & impadronirfi del Trencipe: <&■ che non fia vn malitiofo,efofiftico machinatore d’’inganni,dì colunnie,e di trouate,per abbattereque
fto>&minare quell'altro fuo emulo,& che non fi a tutto lindo, e profumato, come
vno Spagnuolo di Palenga alla gin; a , chel’ A riofto dipinge Rnggiero nella Corte
d’Mlcmalafciuo ne vestimenti,affectato nelpaffo,morbido di pcrjon a,ociofo,va
no giocatore, mentitore,be(ìemmiarore,disboneflo,leccarde,et con tuttala fchiera
Hortenfio' fa’
c))e jn [ui defcriuono il Tolicratico, il Lando, & Gioanni Palienfe nelfuo
j.a^ndo. cori,imuni loquio; all’bora queflo tale t'ha da porre fra le piu rare cofe, che fi chiudo
Valenfe. no dentro a’frigni,&s’ba da ferrare,come in vn fcatolino di mufcbio,&di gibei
to,per cofa pretiofa da donerò. Et meritamente dico questo; perche hoggidì molte
Corti non fono altro, che vn Collegio d'buomini depravati, vna raunanga di volpi
malitiofe, vn theatro di pefjìmì fatelliti, vna fcuoladt corrutiffìmi coftumi, & un
rifugio di dishonefliffimc ribalderie. Tgon fenga caufa ( dice il Mondogneto) fu
poflo queflo nome di Corte alle cafe de' Trencipi, nelle quali in effetto tutte le cofe
fono certe & breuife rionale malignità,e le nequitie,ehe fono perpetue, e quàdo vno
entra in Corte, allhora s'apparecchia il ferpente cantra Tgafica, il Filisteocantra
EDauid, il Minotauro contra Tbefeo, Medufa contra Terfieo, firce contra Fliffe »
il Torco contra Menelao, il rnon ftruofo Talude contra (forebo, l'inftdiofa Medea
contra tJfyCeleagro. perche tuttalafchierade' viti) s'vnifceper farlovno eccel
lente vitiofo affatto,. L’muidie, le maleuolenge, le detrattioni, gli offici cattiui, le
paffìoni dell’animo glifdegni, l’ingiurie,gli oltraggile vendette,le vergogne tutte
fanno ricapito in forte;quiui la fuperbia s'innalga, ì‘àltereggafifublimada boria
vola in aere,la rapacità non ha freno, la libidine non hà ritegno, la perfidia non è
corretta,la crapula fguagga, l’ira fall ella, l’invidia fi dimena, e tutti i viti) man
tengono vna b ab itattorìe ,vrìàlbergo,et vn letto vergognofo dentro in Corte.Quiui
ghfiuprifi rapimenti, gli adulteri), lefornicationi, i.puttanefmi. le tuffane fono i
giuochi, epiaceride’ Cortigiani, &huomini nobili doue è vn naufragio di fattele
virtù, vna oppveffione di tutte le bontà, doue ifempìticifona beffati, igiuftiperfe»
guitati, ipro/ontuofi, e gli sfacciati fono fauoriti, fòli quiuì vanno profperandò gli
adulatori, i mormoratori,lefpie, i referendari, gli accufaforifi calunniatorifigagliofi, i maluagi, le male lingue, i truffatori, gl'inuentori de'mali, ifeminatori di
gigania, & altra generationedi ribaldi, tutta la vita de’quali è copertadi
fufìone, dir di vergogna. onde pare, che tutta la bestialità del mondo fi fiataceli a
come in vn corpo, nel gregge de Cortigiani, [coprendofi in loro vnafuperbia fimile

ia Mulo, vna aflutia da volpe,vna varietà da Tardo,vna mordacità da cane, vna
petulantiada^ecco, vna ignoranza da Caftrone, vnagrofferiada^fino, vnabufftneria da Simia. Quiuifi trottano ifuriofi ffentauri, leperigliofe Chimere, ipagpfi
Satirb'lejporche^rpie, le ribalde Sirene, le Stille con dueforme, leMedufe monftruofeJ Trot hei vari], gli horrendi StruT^j, gl’ingordi griffoni, i terribili Drago
ni , dr quanti frani, e ftauentcfi mcflri creògiamai la natura contra fua voglia.
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tie dellagola,che ccnfuma le proprie fofiange,&quelle, che vengono di fuori,la pe
pa gloriofa del vefi ire, ouefi fpende più,che l’entrata non capifce, lacorruttione de
tcoflumi, male d’infinito danno, & quando la Corte fi parte da vn luogo,ohimè che.
fporcacodafi lafcia ella adietro,quefli ritrovano le moglie vergognate,quegli altri
adulterato, ole figliuole menate via per meretrici, alcuni altri figliuolifubornati,
è ifinti,&le fanti corrotte.Che accade à dire molte parole ? fajjì vnpianto, vn la
mento troppo grande come fe Troia ardejfe tutta, vedendo/} l’affetto della Cit
tà mutato come la faccia d’vna meretrice. Aggiungi à tanti mali la libertà
che fi perde nelle Corti, l’inquietudine de' defiderfi ambitiofi , le ffefe intolerabiliperfarfi honorc, le vanefferange de’ Cortigiani portate dal vento,iflenthtfr
lepenecontinueperfarfriufcita,ìldifcomm9do di camere, di letto, dimafìeritie,
diferuitù, e di tuttigli agi, l’infidie, che fi tendono l'vno l’altro, le irrenumeratÌQni, angiingratitudine effrefie de Signori, che effaltano vn buffone, vn ignorante ,
vnruff,ano,vnganimede,vnparafito,vnfgherro,’etégono baffo vn dotto,vn lette
rato, vn difciplinato, vn virtuofo, vn fauio; fe iflati degli huomini cosi nobili »
come plebei patirono in Corte iloro diffettiparticolari, chea nominarli tutti bifignarebbe teffere vna felua d’epitteti befliali ; ne le donne di corte mancano de ì
fuoi difetti, & vit ffhauendo in loro congiunte la fuperbia, & la pompa del veftire,
la morbidegga della cavie, l'otio inimico d’ogni virtù, la difciplina, ch'infegnanoloroilibri Cortigiani d'amore, le comedie, lenouelle, le facetie, le cannoni, che
t vfano in forte, dalle quali cofe apprendono ddnofi/fimicoflumi, vanità,infoierà,
arrog^nga,importun!tà,sfacciateg]ga 1fporche'g]ga,contentione,coniradittione,('flinatione, vendetta, aftutia, malitia, loquacità, procacità,petulanza,&dishoneflo
ardore di lafciuia. Oltra quello, che imparano dalle matrone vecchie, eh’erudiro
no le giouani in tutti i mali affari, & feruono loro per norma in elafe una fpecie di
ri a erta, infegnandole diabbellirli, di lifeiarfi, diforbirfi, di pettinarli, di farfi i
ricci, eghanelletti, di darfi il belletto,diprofumarfhdi ninfarfi, di vagheggiare, di
ru aie, di trappolare, d’incantare, di flriare i fuoi amatori, effendo fi come dice
leronimo Santo contra Giouiniano) T arte famigliari delle donne, fidamente^

nota la Si<?n

vanità d'incanti. L.tutte quefle cofe fi reca dietro
ylye.a3 &ftiagura euidente di quelli, che 1’,

t^ltri ne
il più bel fior delorgiouenil’anni,
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^Mentre vtile,&honor van ricercando ,
Sol ritrovano invidie, oltraggi, e danni.
CMercè d’ingratiTrencipi,che in bando
Tofl’hanno ogni vertute,eJol d'inganni , .
f' di brutta anaritia han pieno il core,
Tublico danno al mondo, e dishonore.
Con le quali parole còncbiudo volentieri questo ristretto difcorfo intorno alle per*
fine di Corto.

Annotatione foprail L X11. Difcorfo.
Delle cofe pertinenti a’Cortigiani fi vedrà qualche particolare nel libro della ciuile
conuerfationedel Guazzo, & nelle lettere di Monfignore di Gueuara .

DE GLI HERETICI, ET D E G L IN QVI SI TO RL
Difcorfo, LXIII.

Icmareibe ijuelia maieriaptrticalate gfmdiffiim fpatis di tempo, nmptr
poterai difcorrert fopra, perche à confondere gli hereticinon fino riputati
dificorfi acconci, & habili à patto alcuno, ina per difiputare fidamente con gl
miei di no sira fede, quali fino i temerari] afiertori de dogmi oppofii allafede del
la Santa Chief# Romana Cattolica, & fipoflolica, malgrado loro capo ditutte'le
Chiefe, e Donna, & Tgegina degiudicii] Ecclefiaflici, & in particolare dell’Herefte,
fopra le quali ha poterà di firmare còdénaggioni, & proceffi coueniéti, a trocarele
teftefli qùeìl’hidra. infame,che sépre co nuovi germogli firpentini pullula, mò daque
Sìa,moda qutU’altra parte.TS^dimeno hauèdoio propofio difiguitare in quefia opw
ra miavn methodo difiorfiuo , finga fermarmi fu ledifiute, che portano via grati
quatitàditépo, e che. ricercano lugheggadi trattato^faticapiùgrane,nopreteriro
macolafiopo di/figndto nel ragionare de gli heretici, & de glìnquifitoriffi per qui
fia ragione,fi anco perche il Chaos delle loro opinioni gli decrebbe confondere da lord
medefirnc, & lo Stimolo della confifinga acciecata nell’am bit ioni delle prelatures
& de glfoffici] Ecclefifiici dourebbe reprimer tanta protervia, & oSìinatione,
c’hanno in capo, finga tante allegation} di ragioni firitturali, di tante detenni^
nationi di Concili] fatte contra di loro > ditante fintenge di padri oppoSìo d detti
d’efi, di tanti e/fempi, che fifino vifli della eSìerminatione delle loro herefie, & del
vedere quefia vecchia robufia della Romana fhiefa piugiovine, c he mai nella fiorgq, & vigore'contra gl’infiniti d’e/fi;& che à guifia d’zm’^ìntco valorefio piglia
dalle botte, & daìlepercofic maggior potere, & ogn’horpiùfi rinfranca ; necbtfi
tanti giganti Eh armo mai potuta sbattere, nè fecondo la riamente fufiocare, angi
ardita,&coraggiofa, fedendo nel trend > in che l'ba pofia Dio, co’fulmini fellefintenge,delleleggi, de' Canoni, de’ Decreti, detlapoi.eflÀ fiirituale,etemporale ba frit
cafiato la fiuperbia infoiente di quefli temerari] Lapithi, di quefli ntioiii Gerirti^
di quefli tergemini B'riarei, cti quefli figliuoli di Titano così arroganti, & cC:’1
altieri. Ma con tutto ciòdifiorrerodi cofe, chefaranno à propofìi per l# loro correttane, & da accettarne fialutifera dottrina,fi vonan®, benché iofeppid, c’Jrtir
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no fifio il chiodo ,&cbefi pefta acqua in mortaio > effondo affi incapricciati più c he
Iemale Spagnuole, & battendo vn cervelloftabilito fui diamante » che per grau ffiwocolpo dimartello nonpuò romperfi vniota dal fico volere.Hanno dunque dalfitpere/h beretici , che noi Cattolici pappiamo ottimamente la natura » & profeffione

loro^erche per tante antiche, & nuove ifperienge fi amo venuti in fomma cognitione della malitia, & iniquitàicbe regna in effi,la quale è principal cagione della du■regga Faraonica, la quale abonda nei capi loro bifog&euolid’vno elleboro mafehio»
per purgarli à modo. Questi vanno dguifa di gramigna fervendo per terra, mentre
fi ninno ingerendo con gli idioti, c^femplici per tirargli in errore >prouando diffi
coltà grandiffìfna nelpeiuertire i faggi, che del procedere loro conofcono i modi, dr
le maniere, & per far ciòptùìrgeuolmente, adombrano la mahtia con qualche co
lore di fantita;proferendo qualche parole èffomplari» & lodando le opere di carità,
colqualme^o s’acquifìano credito, & fede tal’bora, fi come per tefìimonio di Gen- Gctudicr
nadir» ,fece (f itiliano Hefcouo (elanenfe , che fiotto fpecie di pietà ,fauorendo molti
pQueri al tempo della fame, traffie per fino à i ricchi nella fina berefia, ouero che tro
vato carne peri lord enti ,fi accoft ano à huomini diffoluti, & amici di fenfualità >
alti qualifi fanno compagni, & fratelli, mediante la participation: negli ifteffi vi~
tif,&indi gli allettano maggiormente,& con pefjìma indulgenza di piaceri,conte
vn’altro Mahometto,fuadono vna vita larga,& poco differente da quella de i giu
menti . Ouero che con la novità della dottrina cercano di piacere alla plebe , miti
gando la pena de i peccati, diminuendo il valore dell’opere, accrefcendo di fouercbiola virtù della fede, dando addoffio à qualche abufo, perfare vna mina ài Sa
cramenti, & a ! dogmi principali di Santa Chiefa ,qaafi che per vnptfco di 7fgània fi debba dare il guaflo à tutto il frumento, & per vn poco di feccia, consuma
re tutta la bontà dell’oglio, che rare volte fi troua fienga tarra. ‘Della qual cofa
annetti ‘Paolo il fuo Timotheo, dicendo, \_OTimotheedepofitum cuFìodi, deuitans pYophanas vocum nouitates. ] Et Enea Silvio per quefio nel libro [ de Grigi- Enea
ne'Bohemorum,'] diceGiouanm Hus herefiarca dei Bohemi, che [peregrinasfem- uio.,
per , &nouisopinione!amabat. ] Ouero che con ampliffimalibertà, angjvergognofa sfacciataggine detranno all’honor del Pontificato, & del Sacro (folleg 0
de Cardinali, & Veficoui, fiufiurrando, come gage infuppnte contra il coro delle
'Religioni ancora; affumono da credere quel che gli cade in fiantafia ,& quel che
gli detta il capriccio del ceruello,che và del continuo à vela,che stuccato>come v»
trincilo dahnolinaro,& che è peggio di vnforlone daforno che s’aggira ad ogn bo
ra . Ouero che nello ffiargere delle prime fcintillc heret: che, impartenti delle correttioni de gli huomìni dotti, vanno debaccando in peggiori errori di prima-’»
per far chefivenfichi in laro il detto drtPaolo ', che [ tjtà'ali homines, & feduffores, proficient mpeius.J Ove fi fanno forti con gli aiuti de l‘Prencipi fautori
con libelli di mille calunnie , & pagaie, diffeminati pe’l mondo , con chia
mar nuovi foncilij, à i quali poi non vengono, con oblationi di diffiutevniuerfiali, nelle quali tettano chiariti fempre come goffi, & infenfart che fono. Efell^
qual cofa habbiamo il chiarìffimo (fieni pio di Luther0 , che fu prima avvertite
a alcuni huomini pi udenti, & fiaputi »-e corretto da Henrico 2^ d’Fughila
fórra
ammonito da‘Eafa Leone dccwto jMa come ffiperbo Leone cornine io à
ruggire»
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ruggire,dr fremere, deftando aUa fiua voce alcuni animalacci di <j erniaria, c'han
no refi infieme con efo}quella honorata, & gloriofia prouincia,colfiuono delta diabfr
lica predicationepoco men chevna fielua di bettie , & vna fioretta di fiere rapaci,
fiappiamo la natura loro pertinace nel difendere i propri] dogmi indegni di fi.
ttentatione? malitiofi nell'interpretare le fentenge della Scritura erroneamen
te^ iniquaned' allegarci padri troncatamente? come gli Ariani facevano forcai
detto di ‘Dionifiokefcouo ^Llejfandrino, per atterrare la diuinità di Cbrifto, i Telaggiani vfurpando temerariamente alcuni luoghi di Chrifoftomo,&d’ .Agoftmt),
impugnavano il peccato originale, & l’aiuto della divina gratia ; e poco più di
cinquecent'annifono, Bertramoprete, & 'Berengario‘Diacono, torcendoi dettili
.Agofiino)& d’^mbrofio,tentarono di leuare il pretiofiiffìmo Sacramento dell'al
tare ? TJon fi fa con quanta frode peruertificono le Scritture? quanti tefti hanno
corrotto ? quanteparelenuouehanno aggiunto? quante delle vecchie ri hanno leni
to ? quante glofe tntte ci hanno oppofto? quanto hanno macchiato l’integrità de i
Tefti Scritturali, e de Dottori, fingendo hor vna, horvrialtra fialfità fiopra d’efifi ,& attribuendo loro quello , che mai hanno penfato, non che poftoinscritto?
gqon ha quel trifto d’Oecolompadio divulgato pochi anni fono vn volume contrail
Sacramento deU’Ilare, fiotto titolo di Bertramo prete [ De corpore, & pinguini
Chrifti] à Carlo Magno, & per l’oppofitonon hà Caroloftadio, non meno iniqui
di lui, difieminato vn libro contra i cultori delle imagini con Z"inferittionc di
Carlo Magno, [de cultu imaginem, J alla fiefta Synodo m Oriente congregata ? T)i
nuouo non hà Calvino fratello di Beemoth, & cugin germano di Leviathan, man
dato fuori vrialtro libro della Trinità, fiotto nome d’elevino prete, precettore
del predetto Carlo z^fuguflo ? Tfon hanno trasformato nel modo itteflb il libro di
Henrico Bulingero contra la Chiefa vifìbile, nel libro del divino t^thanafìe. Di
Vera ,& pura Ecdefila ? Così non hanno mentito l'Opufcvlo di Bucero contrai
meriti delle buone opere. In vrialtro Opuficolo,al quale hanno dato titolo tale
[Ioannis Epificopi fiofis, De Mifericordia Dei?] Tqpn hanno con fimilfrode vol
tato le Trediche di Bernardino Occhino apottata, & heretico, in ^Prediche diTbomafio Iuftinopolitano dell’Ordine de’ ‘Predicatori? & con molto più pettilente au
dacia , non fino iti contra alle fatiche degli ortodofiì padri, vfiurpandofi vna cer
ta tirannica podettà ne’fcrittimaffime de gli antichi,di giudicare, cenfurare, re
pudiare, mutilare,rimouere,abolire,refecar quel che all’infimo appetito, e gufo lo
ro depravato è pi accinto ? & di più non hanno imbratato ogni cofa, & oficurato Ut
tuttala verità, con tante Trefatieni,Argomenti,Coronide,<Appendici,CWlarÌ]>
Summari] ,Glofemati, ^ìnnotationi, Scholi], (fifligationi, Ofiferuationi, Cenfure,
Antidoti, & altre invention! d’imprudentiffìma temerità ripiene ? Ma con quan
ta feelerità infingono centra a’ libri della Scrittura ifteffa , negando (come fanno
Luthero, e Zuinglio) i libri della Sapienga,dell'S^clefiattico,di Thobia, diHtttcb
di Judith,di Baruch,d’vnaparte di D «mele,&de Machabei,come^pocnfi,edincerta auttorità? & del nuovo Teft amentoTEpiflola diTaoloàgliHebreiftdSpk
fiele di Giacomo,tyuda,e la feconda,p terga di Gioanni, comepocriEua'ngelicb.e?
& indegne del nome ^poftohco?ouero nell’Evangelio di Gioanni ,l’Hiftorridcl^
triterà, come fa falrino?
nero '
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^yoMpccaliff'ediGiouanni come fanno Luthero, & Erafmo? Onero affermado
tutto il ctrpo della Scrittura effer corrotto,et falfificato dagli Hebrei,c(ìmefanne
i fintatici Mabattifli? di manierale ragionegràdifiima hebbe Origene di que
relarfi nella Epifiola àgli amici Mèffandrinifpargerfi da gli empi detrattori delfatua famamolte difputationi cantra la fede della Chiefa [ritte col titolo del fuo
nome ^meritamente fidolfe LeonTàpa fcriuendo a Martiano ^ugufio , chele
fae Eptfìole fofiero fiate da gli beretici depravate >per prender quindi occaffane di
farlopartecipe dell’herefia di rFfeSario.Ilche più anticamente fece Taolo,nellafeconia aTbeflalonicenfi dicendo, [Rggafnus vo^ne terre amini ex Epiftola ,antea
pernosmiffa,nemo enim vosfeducat vllo modo.fiyonfono queftimaluagigl'inuaforide’beniecclefiafiici?imicidiali dell'anime cathaliche? idisruttori de Pregni,
& fmp eri? i promot orideile guerre ? gl'incentiui delle difcordie ? i fulmini, e le
tempeste/oprala pace del mondo v'niuerfaleì rDeb quanto ben difie^iouan Batti- Gio. Batti
SiaTigna^ell’Orationè funerale per Francefcd Secondo pèdi Francia> parlando
Pigna.
delfaT^ligi&ne,che indebitila, non che /penta quefia,rimangono gli buomini /pa
gliati della humanità,epieni di fierezza,fi[vogliono l'amicitie de' cittadini,mi
nano i magìSrati, & fi restringono in picciol luogo le grandezzede Trencipi, &
fi riducono in fumo. Et t^Eonfignor Guidiccionijn vna[ua orationeal Senato di Mófignor
Lucca,non monSra con mille ragioni dall'berefie procedere tutti i dani alle città, n(1L1 ICC1®'
chepoflibili fono ? Ma fe ben tentano d’opprimerchfe ben magnificano leforge lo
ro temporali allegando le Regine d’Inghilterra, i Duci di Saffonia,i Langrauif ,i
Conti Palatini, i Cafiimiri, i Gnoi di Fiandra,egran parte de' (JACalcontenti, gli
FgonotidellaFrancia,i [alvini Si, e Luther ani delle Terre Franche, queidi vai
di Lucerna,quei»che regnano fra Sleggeri, e grifoni,con altri loro confederati, &
che niente filmano l’fimperio, il 'Pontificataci fiè Chrifiianifiìmo,il fiè Cath»hca
padrone di tanti Hegni ,le forge della pepublica Veneta, tanti Trencipidfitalia,
con tanti altri di Germania,&di Franciapur Catbolici. doue che l'imperio loro
e comevnapicciola Ifoletta,rifpetto al gran continente della terra ; fe ben predi
cano le forge faro ?er invincibili/ theforiper innumerabili >gli efierciti per inefpur
gnabili,ledenti per indomite, le natiom per ferocifiìme gli animi per afiinatifilmi,
leprodegge per terribili(fime,refia per questo Smarritala Cbiefa ? èfarfedi'firutfa^fp^toilfuoziigoreiéforfè annichilata la fua virtù? mancano forfè i figliuoli
egitimiiche fa difendono cétra i baflardi?èfórfeperfo quel valore in lei,che scpre
$‘
°Per diuinagratia comenaturale? attempo de gli ..dpofiolinon vi fu Si
mon ago p efilm oh eretico, il qual tentò di ammorbar quella nouellapianta con
ajua pesìiferai&odiofa dottrina?nonfuccefieà lui Menàndroquafidal medefitno ouo creato, chefi predicò per fuperna virtù d'iddio mandata dal Cielo i&poi
imeneo, <& Filetto, chefparfero effer già compita la refurrettione de' morti? &
pace lerrmto, che affermò le delitiè della carne nel futuro fecola? et pur chefecero
coj oro contra la Chiefa inuttaper Chrifìo, e per tutti i tempi gloriofa ? 'dell’altro
eco o,qua o i Martiri illufirano leguancie collorsàgue di afta nobilifiìma Cbie‘f/on ^rle a enfino Settatore dellefattole d'Heffadoro più che della dottrina
fypnt r
jUj^crm'Qnu()U^& inauditi principi],pronube iàdo tròta cieli , e
1
trenta Dei,piùpreftoda trenta (/.metti fattolo/? òpoiMar1 0flC91i
f°gnò alcuni Dei difcorfì fra loro,vno dè quali formafie ilT.c-

ftamento

ftatnfto vecchio,el'altro il nuouolepoi fatiamo delle wiedefimt evtne imitatrice?
è poi ManeteTerfa Matto veramentefetido il fuo nomee *Pcrfodel cervello, che
ne’ facri'misìeri dell’altare vsò d’introdurre esecrande, et nefandiffimefpurcitie?
& pur che fecero al fine contra quefia magnifica,&eccelfa Chiefa noflraj Succede
nell’altro fecolo feguente quando fu data la pace per Costantino alla Chiefa, è che
e colli de’ Trencipi cominciarono à figgiogarfi à Chrtsìo ,cbe ytrrio l'iniquo con
maluaggio furore conturbala Chiede tanto et ebbe 1' ^irriana fiamma, che, per
tesìimoniodi (Jierolamo Saro,[quafì totvs terrarum orbis ingemuit fe *Arrianum
effeQdalla cui radicepeftiferafperfar veri,ficare il detto d’Efaia.fffD* radice c«iubri egreditur regulus^nacqucro iAerio>&-Aetio,& EunomiOjche vomitaront
cotra lo Spirito Satoempijffime bestemmie,^ poi Telaggio frittone della diurna
gratiaperpetuo inimico,&poi rNefìono,che tentòdi divider laperfina di Chrifit
indue;&poi Eutichio,e Diofcoroicbe affegnarono a quella vna natura fola; & rii
dimeno,che operarono avvitirne cofioro contra la Chiefa viua mal grado l&roal
preferite,quàdo penfarono di fopirla,&cfierminàrla affatto? £ eco m Vn'altrofeci
lo fpunta fuori Machario iAntiGcheno>che conturba il modo per vn temp»,è tiene
poffeffo franco in moltilucghi da lui fcdotti;& dopò lui forgone de gli altri,et di
po quefìi degli altri ancora, come fanno l'onde dei mare > c he fuccedono l’una do
pò l’altra ; ma che fanno all'vltimo contra la Chiefa nostra, non refìa ella in piedi
per quefiolèforfe sbattuta à terra? è forfè difìrutta?angi p.ù forte,che mai refifie
al furor dell' onde ,& comefcoglio duriffìmo fi mostra invitta alleprocelle, è han
no cercato d'atterrarla,& rovinarla, perche [ Torta inferi nopraualcbunt aduer
fus eà.~\Ecco ne’noftri tempifaltafunri in campagna quella tafana pagga àUuthero , quel mon^ìro Germanicopiù borritoti di Medufa, di cui fi potrebbe dir con
Verità, fefuffe lecito à vn Chriftiano difebergarfecondo il coftume de’ Toe ti, che
fi come tffi hanno detto l’anima di Titagora efier traslata in Euforbo, così in Lntherol’anime dimoiti ( per non dir di tutti gli Heretici'fhauerefattoilpitagorico p alaggio perche nella violatione libera de voti s’èfatto vn Torre Lupinomell’vguagliare tutti i facerdoti a'Pefcouhs’è trafmutate in ^Aerioìnel negare I’obedié
ga a fuoi Superiori haprefo lo Spirito infarto de’ rBegardt,&de’ Beguinunel negare l'mterceffione de’ Santi ha imitato Pigilantino, & Euftachio dannato nel Con
cilio Gangrenfe‘,nelleuare ifuffragifa’ mortis'èpofìonelnumerode'Valdtnfhd ’^Ibigenfi,de'Greci,&<Armeni;nel difpreggiare lefcómuniche,e le cerimonie del
la fhiefa è diuenuto Huffita, &- Pitclefita : neldetrahere all’opere efìogliendo In
fede , s’è trafmutato in Eunomio\, nel irrtdere la mendicità prefa liberamente per
amor di Chriflo>par che fia pieno dello fpirite di Defidena Longobardodi Culi
elmodi Santo amore;nelperfeguitareilprirnatodi Tietro, & de’fuoi fucccffori»
fidimofira vn Marfilio Tadoano, <&• vn Cjiottanni Vitclefe. Tfc fola quefla beasti*
sboccata a’tempi nofiri ha feorfo fenga freno nella pretiojà vigna del Sig. per coti'
culcarla, venficandofi in lui, quanto alla intentane, & alcuni effetti> quel detto
del Trofeta3cbe [exterminateearn aperdefilua, &fingularis feri,$depafluscft
cam J vfeendo fuori deH’heremo, da' bofehi come vn vero Cinghierò à depredare»
Hiafeco ha bauuto una caterva dipeffmiifatellithcbe l’hino aiutato à fare ogni nA
. le, com e Filippo Melanthone della ragga de pedanti, Corrado Telileano 3 labri;
tio Capitone,OfiandrotMartino Buccro3&altri affai.£tper far più mina in que-
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fla Chiefa di eDi9>da vn'altra banda è fpuntato fuori quel grande Elefante di (fàvoloftadio diuifo da Luthero , & da vn altra Zuiniglio diuifo da tutti due, & da
vn altra quella giraffa di Oecolompadio, che contradice à tutti con vna frotta di
canaglia chiamata la fetta de gli ^nabattiftipeflilentiflimi [opra tutti, c'hanno
fatto il‘Dianolo , per non faper far altro per diflruggerla affatto. EtKgocontuttiiffoiVgonotti hanno fatto , & fanno vno empito e federato ,perpaflareifoflì, e
tempeftarui dentro,mai Cattolici francamente le hannofatto fempre refistenga,&
muffirne [otto il vedilo del CbriSìiamffimo Henrico tergo, alla cui virtù non poco
dettela Santa Chiefa,hauendo combattute tante volte, mentre eraTrenciped’.Angiòiper foftegno di efìa con gli inimici fuoi,& riportato honoratiffìme vittorie ,e tro
fei diqu-fla sturba fatanica, & diauolofa. Talché è pur vero, con l’effempio di tan
te berefie proflrate , & di tanti heretici dellati,che fecondo il detto del Salmo ,
[ Miuuat eam Deus vultu fuo,^ & fecondo il detto Euangelico , [fan medio eius
fìat, -vtnon commoueatur. j
chi vuol vedere di mano in mano gli empiii, & ■
incuffioni di quelle fiere feluaggie contra la SantaChiefa.nosìra, e gli oft aeoli, e le
refìfienge & le vittorie loro riceuute à tempo per tempo,òfecondo altri ordini polli,
legga l’opera [ deHarefi'busfa d’Ireneo Vefcouo, di Lione,dipoi quella di T ertulliano, (e ben diuenne heretico dopò, poi quella di FilaSìro Ceffono diBréfcia : dipoi Filaftro ó'
quella di Epifanio ffyprio ; dipoi l’opra d’^dgoftin Santo gir il fata logo d’lfidoro Guido da
infieme>dipoi quella di Guido da Perpignano Hefcouo Elnenfe,dipoi quel (fatalogo 1?efP1gna"
de gli heretici, c’ha compofto F. 'Bernardo da Lugemburgo, & all’vltimoyilfón- F< gemarfedi [affo,huomoper lettere famofo,c ha comporlo contra tutte le bereft? antiche, do di Lu& moderne vnopra belliffima più volte flampata, & nflampAta,&da luipotran- zébergo.
no notarfi gli argomenti, & le ragioni viue contra à ejfi, per confutarla fuperbia Alfófp da
afìnefea di quefli vniuerfaliarcibuffoni, benché à confonder molti particolari, ci
fiano meffi altri valent’huomini aflai> cornei’ Echio, Giouan Bunderio ,Tgicardo Giouan ’
Smytbeo, ilMutio iuRinopolitano,&altri infiniti, che danno nafateà quefli buffa* Bundério,
li, come fi conuiene.dMa, per raffrenare à modo l’infolenga di quefle beflieffi è tro- R|cardo
unto l’Fffcio Santo,della inquifittone, vff rio degno d’effere eflercitato con fomma
’
diligenza, & amore, acciò l’anime che efeono fuori della retta Strada, vengano à "
radnggarfi con lapaterna corrections fatta loro . Terò da molti fommi‘Pontefici
èftatofauorito ( come raccoglie F. Giorgio da Vdine, in vna fua compilation? del- F.Giorgio
l Officio della Inquifittone ) di molti privilegi, come che eflì Inqu fitori poffino pre- v^int ’*
dicare, quando loro piace, imporefilentio a i ‘Predicatori queftuarij, conferire 1 ndulgenge per vintile quaranta giorni,invocare il braccio [ecolare cottagli heretici, &
procedereliberaméte cetra quelli,et i falittori di effi, & afìolitere dalle céfure,et irregularità chi vi cafca détto, co molti altri indulti dichiarati per le bolle di Innorètio Turbano, t^lef Clemente, Zfaicolao, Bonifacio, & Pio Pontefici, parte dal pre*
detto Ruttore notate, & parte da altri; fra le quali ce nè vna di Innocent io Otta
no,che dà loro facoltà parimente contra le Streghe,& Incantatori, il che milita pre
prio contra l ffgrippa, che fcioccamente impugna, che questo cafo non tocchi loro.
Oltre le coceffioni fatte da Federico Imperatore à queflo off do fleflo. A gl’Inquieto
ri poi s affetta cittare i rei, effaminarli, interrogarli,incarcerarli,tormentarli,fare
il procedo, & d^re le diffffc, ydirc le rffpoflc,formar lefentége in cópagnia commaGg
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nemente de Vefiotti, ouero d'altri deputati all’effiflenga loro, doue, che inquirendo
contra effi s hanno bifogno di purgatione , l'hanno da dare, determinando effi la
quantità de' compurgatori, fe di retrazione, cosìffied'afìolutione libera, ilmedefimo; & fe ftanno eftinati,con quattro fafcine, & vno candellino hanno da bruggiargli il falfetto,e la camifcia ; benché ì^grippa sfilami affini contro di questo, come
quel che fapeua,che à lui non conueniua altro che ilfuoco. Sopra tutto in queflo vfficio fi ricerca al tempo noflro tremore, & horrore per caufa della moltiplicatione
de gli heretici, <& dell’orgoglio, channo molti incitatori aperti d'efso vfficio, non
fi vergognando (comeioftcffio hoprouato in me medefimo) d'impedire con la vio
lenta > e travagliare indegnamente le perfine, che per qualche legitima caufa fac
ciano ricorjo à quello, &farfi vn Tribunale di Theologi muffi, di darnevn millio
ns all a gaietta, per fareoflacolo con cavillazoni, e fififmi alla libertà Pigolare,
eprohibire,che nonfiano correttii loro errori marci.,& fracidi,con danno,&peri
colo di tutto l'vmuerfale. Ma tornando alpropofito degli Inquifitori, chi vuol ve
dere ampiamente quel che fi ricérca in loro,e che attipoffiono fare, & che poteflàhÀ
no,& con qual modo debbono procedere nelle caufe, & chefufficienga debbono hauere, & di quai virtù riffilendere, legga Santo intonino nella terga part e della
Somma,al T itolo decimonono,et quell’opra, che s' intitolafOpus Indiciatefi\ che di
chiara il tutto egregiamente, e latheorica , & prattica intorno à queflo vfficioii
Zinchino Zinchino da Fumino, famofo (jiureconfulto, & il Truttato di Francefco F-efioM
da Rimino Squilacenfi, & il predetto Fra Giorgeo da V deve, i quali tutti parlano in quefa
Vef-ou©0 rnater^Perfefe$a lun£,a quanto fi può quafi defi derare - Et queflo bafli.

&uilacen

Annotatione fopra il LXIII. Difcorfo*
Intorno à quello (oggetto de gli Heretici vedi qualche cofa in Pietro Crinito, d
decimofefto libro de HoncftaDifcip. &cap. 4. Così le Tauole di Guglielmo Lineano
modernamente Rampate.

DE VETRARI, O'BICC1IERARI, OCCHJALAR1,
& Fineftraii* Difcorfo L X111E
Plinio.

I Erigine del Vetra fi fe Tlinia nel trigefimofeflo libro non mente ) e derivata
dall'arena del fiume ‘Belo, che trahe il fuo principio dallà\Fenicia parts del
la Siria,poco lontano daTolomaide,& il medefimo vuole,che Sidone foffe già nel
le officine del vetro molto gloriofa ;& dice di più, che al tempo di Tiberio finperatore, vnotrouòil temperamento del vetrotanto fido, efilabile, cheflava faldo al
martello, & che l'officina di quello fu mandata in malhora , acciò non fi leuafieli
preggio al rame, all’argento, & all'oro, metalli così importanti. alcuni ( come
dice ilpredett0 Mnitore) affermano, che il vetro d'india fia ilpiù perfetto,- come
quelcbe fi fa dal cristallo rotto, e minutamente diuifo. Tfim è però che non fifa"
eia dell arena bianca del mare Fulturno in Italia preffio à Cuma, affai comwodamente ;e che per la Gallia , & per la Spagna non fi temprino l’arme à queffa"
Stcfia maniera, per farne in vetro. t^hla hoggidì Murano luogoafflenifjimo>
delitiofiffimo>preffi à Venetia fupera tutti i luoghi del mondo di vc&i, e di cristalli

^arte
falfedine dell’acqua molto appropriataàlauori di quefiaforte > parte
perche in tal luogo non viè poluere, cbepoftafar nocumento a lauori, parte per la
cemmodità della legna foraftiera» chefa belliffima» & chianjjìma fiamma» & per
cbc non
in a^1 luoghifare il fate dellafida » come fifaà Murano, per il qualc fifanno belliffimicrifìalii. Quefi’arte poi procede nellefue operation conia fevuente maniera, Chea fare il chnfìallo prima fi macina la foda, &fenefa liffìua,
nel modo»che fifa il capitello da fare ilfapone»&fi lafeia fchiarire,&dipoi fi met
te àbogliere incerte caldiere grandi fin tanto»chela robba fiadiffecata »& quefìo
fi chiama il file della foda » & quefia cenere fodafifad'herba» la qual fi chiama
Vgnea,onero Felce.ma quella di Felce è la più tri fia, perfioche fa il vetrogiallone
frangibile affatto.e detta cenere fi porta di Soria»ouero di Francia»^ di quefie due
quelladi Leuanteè la migliore. Si prende adunque delfopradetto fiale di Soda » &
fi figlia di certe pietre bianche di fiume di quelle viue» che gettanofuoco,et fi macinanoinpoluerefottiliffima: &fe ne pigliano due-parti» & vna parte di detto fia
le, &vnpoco di manganefe cosi àgiudifio, & diferetionedelmaefiro »&fi mefchia bene ogni cofa infieme, & poi fi mette dentro vn forno di reuerbero ^dandoli
tanto fuoco,che fi liquefacela,& diuenti tutto d’vnpe7ggp,&fi Inficia raffreddare»
e poi ficauafuorip e quefia tal materia è dimandata Fritta da' maefiri, materia
già conuertita inferma di vetro» la qual fi pone dapoi in quei vafi» che fono dentro
la fornac e,done fi lauorano i vafi,che del vetro fi fanno »& in quei per forvia difuo
co fi raffina»e poi fi lauora,e quefìo vetro fino è quello»che fi chiama chriflallo. Ma
lì vetri communi fi fanno foldi cenere difoda » con manganefe» e cogolo » ouero vna
certaarena bianca » la quale èfufibilefi efi fanno bicchieri,maflellette»ta7g^e,ampalle»caraffeibuffoli,cuccarmi all'acqua»a reticelli»a vitortoli»à gioia
s’ingiuflano.da fondo piano , da puntello» da cuocer’acqua » & fi fanno angeli ni rinfrefeatorbàcanini)cantafiole,7^onetti»bafGle»marfori»fiafchi»^cchefchiette»ò ferpJcola
te,ò 7^cchette»falini}lambicchi,cadini»& altre cofe.Mll’operationi del vetro con
corre il fornoffa fornace di reuerbero »i còconi fuoi,e le volt e,e la bocca» c le bocchee
te»et le canne di ferrose forme, le borfelle»le cifòie»la mafuola;e fipeflano in cotta
mi, fi mette l'acqua fopra le ceneri » fi caua il vetro dal cincone » fi preme in fui
marmo
» fi gira fopra il capo, fi taglia » & fi form a » fi fegna » fi lauora à
profili» àfoglùamhàfmaltoiàoro» à colori»àpitture, fi tira in fili fife ne fanno per
le» diamanti»^ rubini» & altre gemme» & all’vltimo fi mette nelfuo raffredda
toio . Ma quando particolarmente fi vogliono fare vetri bianchi di fmalto» vi s'ag
giunge calcina diflagno » & quefìo fi chiama latticinio» del quale fi fanno opre diuerfefopra i vafi di criftallo» & così ancora fi può tingere diuerfi colori con gli mi
nerali calciami. Il ferro fi calcina» et parimente il rame»e calcinati»che fono i mae
stri con le canne fanno certe boccie grandi}et le rompono,e quei ro tami in gran qua.
tita mefehiano co’ martelli calcinati. Il ferro fa diuentar roffo, lo Ftagno bianco, il
rame verde»il piombo fa colore di fmeraldi, et queflifono diuerfi colori »de quali fi
fanno quei filetti da fare lanari fopra i vafi. di cristallo» & fi fanno anco bottoni »
pietre d anelli »corone, pendenti pollane »et mill’altre galantarie. et hoggidì è tanto
in colmo a Murano queff arte»che non è cofa imaginable al mondo» che col vetro »
& col criflallo non fi operheflendofifatto fino a (faffolli con torri» baflioni»dombar

de, & muraglie, come nell' Mftenfa di Finetia tal volta se vìflo Fra lefpeciede'
vetri annovera Ifidoro > nel feflodecimo delle fue Etimologie, vna pietra daini,
& da Flinio detta Obfiana,che alle volte fi troua verde, alle volte negra, & alle
volte lucida, e chiara, & nelle mura difcuopre in luogo di fpecchio I'imagine di coloro,che vi mirano dentro,e quefla pietra nafte in Italia,&in ^ndia,&dall’Ocea
no in Spagna fecondo la relatione di molti. I difetti poi de' vetrari fono communi
perche dal darti il frangibile perfaldo in fuori,& venderei bicchieri, ondefono del
ti i Biccherari,elecaraffe,ele tag7e,& cofe filmili più di quello,che vagliono,non
patifcono altro difetto importante ch'io fappia & i loro opifici] fono dihgentemète
11 Carda- trattati dal (ardano, nel quinto libro [de Sv.btilitate,~\& nel decimolde rerum va
, rietate.]Magli Occhialari anch'effitengono dietro a vetrari, & contengono infie
^CC 13 a me .come fa il fiore con l'herba, perche gli occhiali detti latinamente [ C&fpecilla,
Inauro, de’ quali fa mentione Flauto con quelle parole, L Confpecillo vti necefie eft. ] han
no la loro origine de' Vetrari, ma pare, ch'ai quiftino vna certa loro forma propria
da quelli,che Occhialari comunemente nomini amo.In Francia fe ne fanno de'perfetti, & così à Vinetia,douein Merciaria fi trottano i maeflridì quefio mefliero,
fra quali al prefente fono famofi Lorengo occhiala™ all'Occhiai grande à S. Sal
datore, & Fietro occhialaro all’.Angiolo d S. (giuliano. S'adoprano iflromentiiì
ferri,piani,tondi per gli occhiali di cinquanta, e ftffant'duni,&che fanno antodi
prima vifla debile, & quefl'ifleffi fanno anco di trenta, è quaranta lauoratiÌA
due bande gli altri ferri tondi,ma colmi da vna banda,&\caui dall'altra fannoia
vifla di quaranta, ò cinquanta,di fuora via del colmo,&anco vifla debole di due
punti di fuora via dal colmo, & di dentro via fanno di feffanta, ò fettant'anni', &
anco di vifla debile,ma mego punto. I ferri da nouanta, più canati,e più colmi, di
fuora via fanno vifla corta di tre punti, & fanno anco di vifla di trent'anni,&wd
co, e di détro via fanno vifla da nonant’anni, f ferri da filetto fanno vifla corta di
feipunti di fuora ; ma di dentro di anni cento; vna cagnetta fa di otto punti da
vifla corta di fuora via, ma di dentro da cataratta, che fia flata canata, la balla
grofiafa dì dieci punti in tondo , la balla megana fa di dodeci punti > la balla] pieciolafa diquindicipunti.llvetropoipiù accodo,al lauorare&chefaancopiù
fla è fengadubbio.il Tedefi o. il fecondo è quel da Marano, ma è più duro dalauoro,il Chriflallo di montagna è il più duro di tutti. Vi fi ricerca ilfabbìone roffoda.
V icenga’, le forme di ferro incauate,&piane, & anco le forme di legno, & lapcgo
la di Spagna, con oglio commune, per attaccami gli occhiali d'inverno, gli ojfi da
occhiali fono di mango tenero òdi caflrato.gg bifognafcaldarel’offoalfuocdachi
vuol metterui gli occhiali dentro,&quefìo basti de gli occhialari.f Vetriati, òFi
neflrari naftono pure da V etrari,&fono detti latinamente Vitriarifilaqual voce
làpridio. 't’iene vfata da Lampridio nella vita d'Mlef. & effi adoperano certi occhi di vetro
fatti a Murano, & il piom bo, & i fili di rame fopra i t ilari, con alcuni ferri di mego,vsàdopiù diligenza in incaflrar quegli occhi nelpiòbo, chepofjìbile fia.'NglU
Penai- qualcofafonogioueuolià glihuomimaffai,porgendocilaluce,co’ chriftallirnafiimaméte tcitograta,&accettapreffoatutti,pcheper lelorofineftre fiuedeinolto
più che g quelle di carta,è di tela, come vfano ipiù poueri ò più mediocri. Quindi
il^etrarcajp lafineflra metaforica vide tate cofe in quella Càgpne,che comincia
Stimando

Ifidoro.

V N I V E R S A L EStandomi vn giornofolo à Infinestra ,
Onde cofe vedea tante,efi rare.
Sotto il qual concetto laprefe anco Marco Tullio,nelle Tufculane dicendo.
Et partes quafifenefir#funt animi.
Et cof la prefe Socrate in quel fuo not abile defiderio, c'hebbe, che i petti no ft ri
foffero talmente aperti,cheper quelli ,come per finefire poteffero vederfi i c oncetti, & penfieri dell’huomo chiari & manifesti. mafia di tutti cosi oro à/ufficienti
ragionato*

Annotationc fopra il 'L X1111. Difcorfo.
Circa il (oggetto del vetro leggali il libro de’Secreti dell’Vvechero à cartej; 2. Coli
il Cardano de Rerum varietateà carte $32.

D E’ MERCANTI, BANCHIERI, VSVRARI,
Fondaghieri,&Merciari. Difcorfo LXV.
Jprofeffionede' ^ITercanti ,ritreuata , fecondo Tlinio nelfettimo libro da . , .
gli africani òpure fecondo l’ifteffo,da Libero padre, benché fjiofeffo He- jenT mer
brdo ttftifichil'vfo del vendere, <& comprare effer fiato fino al tempo di Tfioè, & cantia.
dalla Scrittura Sacra fi cauiTvfo effere antico, perla venditta di Cjiofeffo fatta Plinio.
defitti fratelli àgi' Ifmaeliti : da molte parti viene ragioneuolmente commenda- GiofcfFo
ta’.imperbchefempreè ftata tenutap.ernecefaria all’vfo, & aU'vtilitàdelle '2<e- pj^conc*
pubhce, & citta di que ft0 mondo. Et però Tintone infiituendovn retto, e otti
mo gouerno d'vaa città ,fra tutte V altre tre cofe diff?, che i Mercatanti erano m
quella fommamente neceffàrij.Quefio medefimo coferma il Biondo,nel quinto lib.
[de Roma triumphanteftfcriuendo,che la compagnia de’ mercanti fu molte uolte
gioueuole,pSr comfffoda alTvfo di TQj-ma. Et l’ifleffo afferma Tito Liuionel-vigefimoter^ libro, referendo che mentre i Scipioni in f Spagna patinano carefiia dì
frumento,&d'altrecofe,trecopagniedidecmouemercantip&rfero aiuto alla Re
public a in quel tempo ridotta àpericolo grande,& neceffìtà euidente, Quindi Ci
cerone nellaoratione'perTlanc io loda fuo padre, che fu mercante alla [Republics
gioueuole,altroue commenda iCitbinq,come vtili, & commodi fuor di modo alla
citta di Toma^nelprime degli Hfficifparla della mercatura con lefeguètipa
ro e,[Mercatura fi tenuis eft.fordida put arida e ft,fi magna,& copiofa,mulra vniqueapportata multisque fine vantiate impaytiens, non e ft admodum vitu
perati a,atqueetiam fistiata que ft U, vel contenta potius, vt pape exalto in porum,ex portuipfofe in agros,poffeffionefque contulerit, videturiure opt imo pofv M ari‘^ ir^0 Cre^e}Cb'ella ritrouatafoffeper cagione principale delviuere.
I ° ■'
cb'ella èmolto commoda à pigliare la compagnia de barart,, gy amicitiade Regi. La onde ancora malti huomini illufiri, & fauunon
§ °l
e^n^1 aitarla, fi come furano col testimonio di Tlutarco, Thaleto,
one, ey Hippocrate »c tutti i Scrittori piu degni l'hanno giudicata gioueuolc
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alla vita privata, commoda al mantenimento della Republicat acconciai fare le
proprie cafe ricche fi ben v intervengono pericoli, & enfi aicuerfi ilpiù delle vol
te . Onde à vn mercante, che fi gloriava d'batterfolcalo con gran guadagno quafc
tuttii paefi maritimi,fi dice,che Lacone parlò in quefla manie-ra;ceffa di gloriarti
ò mtfero,® infelice mercante,perche di quella meffe, chem molti anni congrandijf.fatiche,® dienti hai radunato infìeme>in meno del gettar d'vn dado,in meno
d’vn fojjìo di vento, porti pericolo di perderla à vn tratto, fu lode di quefla ha ra
gionato slgofliq Datho nellefine Epistole, al 3, libro, co fi Francefilo 'Patntio, nel
prtmo[de ìriflitntione'Reipublicfi.fiEt 'Bartolomeo Cepolla,nel fi rateatole Im
peratore mihtum fligendoìnel verbo,[figobilitatis ~\doue dice,che apprijfo Pen
na i mercatanti fono anconobili.coinè fono pariméte in Genova,rn Milano,in Luc
ca , in Fiorenga, & altri luoghi. E ben vero, che Baldo £ in l. Ifobihores. (f. de
Commerces,&Mercato) ib.] fomenta quefto,che nobili mtricandofi nella merca
tura , perdono la nativa loro nobiltà , Onde fu W legge ( come racconta il Biq^
do nel quinto dellafua [{ornanti triòfante) preffo à Bimani,che 1 Senatori non fof
fero troppo intenti anegocq di mercanta.tJfyla Bartolomeo ffipolla,® Mntonio
de Butrio famofi Leggibili anco ejfi mettono la cofilin deputa, e contendono fe il
detto di Baldo fia vero, ò nò Quefla profeffìone poi è vn a profemìone accorta, fcaltrita,fiottile,ingegnerie,1’àboriofa,à cui bifogna grandiflìma memoria,intelletto,
e cognitions di varie, & diuerfi cofi come v.g.la c ogmtione di tutte le forti di mo
nete , che fi fpendono in diuerfi paefi, e di quelle, /opra le quali fi guadagna, edi
quelle fopra le quali fi perde, la cognition?fè prattica de’ camb fiche fi fannoda vn
luogo all’altro,e fìmilmente il conofiere,che meri (file hanno buono ricapito in que
fio,® quali m quell'altro luogo,v.g.ipanni Vinfiianfi canfei di Fiandra,}frigni)
i ramici vetrina cartate caff è, 1 fpecchi,e infinite altre merci di Venetia hano buo
nifi ricapito nelle parti di Levante, come d Corfù, in (àndia, in Cipro, in If poli
di Romania,in (fonflantinopoli,in Mfiffandria d'Egitto,nel Mar maggiore,® in
tutta la Soria. Et aU’oppofito le merci,e droghe di queipaefi hanno ottimo ricapito
qua in f (alia, in Francia, in Mlemagna.in Fiandra,in Ighilterraan Barbarla, in
Cor(ìca,m Sardegna,in Sicilia, &in diuerfialtri luoghi. Cofl è bifogno faperda
che partì fi cavano le particolari mercatie,e robbe oue fi trovano libri affai,che di
chiarano quiflo,come le merci di Levante,chefono per Pinetia,fonoqi4ifle,cioèdel
Mar maggiore fi cavano corami di buoi>e di pecore in quàtica,morQne,cauiari,botarghe,ohiiC,ogli>arrrnghe,et altre forti afiai di pefii.DaBarutti fi caricanofelt
tapeti gengerOfCanella .noce mofiatatpepe,cajfia,reubarbaro,ormtfini difila,
belloti,mocaiati,e altrefilmili cofe.In tutta la Soria fi caricano cordovani >cere,fi
te, mele Ripeti,ceci battoli,pefiifalati ,&altre cofe.In Càdia fi caricano mainali
vini, formaggi,corami,e aceto: Ml Zante fi caricano vini, navairgifrimoni, oline,
aglio, lana pelli -& vuepaffe in quantità,Tfibibhty altre lofe.In Italia fi carnaio
fi‘-■nienti ,v;r,:formaggi,lana,f.ile,fifa in quantità,eferramenti-in Tkglia partic olarmétefi cani anofrumenti,faue,cec fogli,-vini,oline,natanti, limoni, & altre
cefi. Dalla Marca d’Mncona,e di'Romagna fi cavano frumenthvinhoglhfiale,fit
maggi.Imi,canape, rifibie, pefitfalati, efrutti d’ogniforte. Dell’ Iiiria fi canario
lucntff. vini-agnelli,capretti,® ogniforte di frutti. ‘Bel Friuli bor.fi vini in grò,
quanti-

quantità farine,legumi,e frutti d'ogniforte. Dì Telonia fi caua gran copia di gjbellini,martori,foine,e doffi,&vari,tutti pelli digrandiffima. importanza • cDi
Fiandra fi cauano gran copia di tape^garìe panni finite cartfecfiagni,figure di te
la,epefcifatati- Dall'-A le magna fi cauano ottoni lavorati ffiagnhcoltelU, gbi d a
pomofonaglitet vna infinita di diuerfé mèrci,ctìme tele,flauti ffrifetti>ètfirn Ut c a
fe. Di Francia fi cauano lane finifjìme,tele >touaglie, & vn mare di libri di tutte le
faenze. Di Spagna fi cauano tonina, arrenghe ,anchioe,fete, vini fané, & pellame
afiin Di Barbaria fi cauano corami crudi di buói,& di cabraticele di lino, & di
bombacelepafietgibibiydattulhficbicl cufeufu. Di Sardegna fi cauano bifcQtfi,
vermicelli,formaggio,lana,pallida ftuola,caualli>&Vini.‘Di Corfica ficauafor
maggio,e molto vino per ’Roma. Dell'Indie fi caua legno fante, ebano,vergine,fai
fapcriglia>cinnamomoiargento,'oro, & infinita copia d'oromati. Bifognaoltradi
cjòfCbè il Mercante babbea vna buona intelligenza de ipefi>& mifure'jpercbe que
fie fi mutano fecondo le proti indefra di loro, nè fi confanno infieme, gir poco gua
dagno farebbe egli, fe non fapeffe la differenza d'efie, doue confifie. Cofi gli è neceffnio intenderfi bene della qualità delle mercantìe, & fapere come hanno da ef
fere quandofonobuone,verbi gratiajpotrà fieramente comperacela feta-c'babbia del crudo > & che farà fengàbaua. dentro, & che non farà attaccata infieme t
tna ciafcun filo daper fe. cofi i cordovani, chefaranno pafiofi, & gridaranno nello
Stringerli cola mano.la cuffia vuoleeffere lunga Conia feorga lifcta, & la midolla
grafia, grgraué dl taflo II reubarbaro vuole effere pefante, <& dentro hauere Vn
certo gialletto, che pare che biancheggi alquanto, & bauere vn poco d el dole e al
gufto.La cannella non vuole efiere troppo gfoffa nè troppofiottile, &di foaue odo
re, & di fiiporedolce algusio,dr vnpoco piccante alla lingua. Il mufebio vuole ha
nere vn colore negletto, & che macinandolo diventi gialletto di colore, & effere
di odore acuto. I garofoh Vogliono effer frefebt, & graffetti,e nò troppi neri, & di
odorejoauefilgengero vuole effere greflo,con la feorga lifeia,e nò carolato, ir gra
ue alpefo. La manna vuoleeffere bianca, e minuta,e difapore dolce, e fe'n *a odo
reAi fcatnonea vuole effer negra>&graue alpefo, & di odore acuto ,e non troppo
afperfa al pefo, la bombace vuole effer bianchiffima, e lunga di pelo, & fruga fi
diente dentro. 1 gambellotti, ifamitf&i Mocaiari vogliono effer fiffi, & fruga
fa Dò grippi nel teffere,che apparino fuori. 1 Tapeti vogliono effer belli di diffegn<t>&baiiei vaghi c tilori>\& baffi di pelo . I panni di lana debbono effere pafilefi,
& bauere bei&lustri. Lerafiie vogliono~effer’alte, & bèteffute,e che no
a tanefalli delitto, ma che sììanoben difiefe. fi grano vuol efierealquanto mi
nuto i granello ,cb lafi orga rofta,&lifcia, g? fenga compagnia di altre mifture?
a °^llìffmènditia,d.efauevsgliono efier grofte,e hfcie di fcovga. L oglio
io.iua juq eefier graffa,& di color gialle tto,& di buono odore. L'olive vogliono
e"ere&fiSe,& l^fitirgo lifcio. La lana vuole efter lunga , e fottiliffimadi pelo -Il
ino vuo.c ejser chiarori buon fapòre, gir grato odore, & cofi va difcorrendo. (fo
acogmtione 1 quéste cofe potrà il mercatante guadagnare afsai, gir forfè prefiam.n earncc irfi hauédo Dio in favore,&la forte propitia al fuGmefliero, laqita.
°ro S1fffftr<tria,chein vn batter A occhiò' fi grida il lorfallimento
pct tata uropa.
la miferia loro efprefsa è notata dalla Signora Vittoria
Gg
ffolonna
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Colonnagcutiliffìmamente in quella Hanga»
Quell'altro ingordo d‘acquiftar thefori»
Si commette al poter del mar infido»
E dipaura pieno, e di dolori.
Trapafta,hor quetto, bora quell'altro lido :
Efpeffo delirate onde i romori
(jlì fan mercè chiamar con alto grido »
8 quando hà d'arricchir più certa fpeme ?
Perde la vita ,ela fperanga infieme.
Rimirando poi più à dentro, & difcutendo bene laforgo, di quefia profeffione,io In
veggo tutta firacciofa d'ogni banda ,& minata,conciofia che mille uitij > & difa
ti fi comprendine in lei.Prima non è mercante,che con belle,& melliflue paroline
non cerchi d’attaccartela,e con mille giuramenti, & fimulati[congiuri farti cre
dere quello che non è della fua robba,& mercantia. La onde Horatio Poeta dice
bene à propofito di ejfi,
inulta fidem promiffa leuant, vbiplenius acquo
* Laudatvenales. quivultextruderamerces.
Contra le frodi de'quali il moral Poeta ci dà quel documento»
Pioli tu quondam referenti credere femper.
Exigu# ett trihuenda fides, qui multa loquuntur.
Mndrea Fauttelino à propofito de'fpergiuri mercantili la sfodra megliì
in quei due verfi.
Perorata fuo pottponit numina lucro »
CWercatorfiygiff, non nifidignus aquis
Secòdariamente granparte diloro taceàpotta i diffetti della robba,è timofirail
nero per lo bianco, per ingannarti^ trapolarti,fepofiibilefia. E nondimeno perla
legge delle dodici tauole è ttatuita la pena anco al tacere in fimilicafì, &perl*
legge quilina il venditore è conttretto à dire tutti i diffetti dettare ofa,ehe vede»
oltra che nelforo della confidenza,ch'è ilprincipale,fi fia fi obligoà pieno', che sba
di raccontarli. 8 ben vero,che quel Mercante ffenoefie diceva,che cbibauea paura
del diauolo non faceua robba , effendo che malamente alcuno diventa riccofenga.
inganno. Sperò nel vedere lana, lino >fieta,panno,porpora,gioie,fpecierieffrwnéti,
tera,oglio,vino,caualli,befliami, & altre cofequafifempre cihanno détro'lamagogna, eh' è più propria à loro,che non era à "Beltramo il ^^Caganga, à ‘Pinabello
li Gano. Ometti fono quelli, che affaffinano il mondo molte volte con le robbe faificcate,con lemercantie corrotte & appettate, che pongono carefiia nelleprouincie,&nelle città,fiottentando la vittuaglia di fouerebio, e tenendo la robbaaftofa
finche il gfntilhuomopouero,&la mifiera plebe cafca dalla fame per le ttrade, che
fanno fallire quetti, e quell'altro creditore,che intricano, & ficorticanó i cittadini
co'fcrittidi mano& con obiigationi,c'hanno ildiauolo addofio, che con mille vfu-*
re, &mtereffidiuorano lafiofianca di tutta laplebe,cbe creficono il predo allerob
be,emettono penuria,quando loro piace,che agumentarto le loro botteghe,&mtrcantieper,fas,&nefas,che molte,fiate tofdnole monete in danno de’Trendpi, cue
borafanno inalzare,bora abbacare il valore di quelle inprcgiudicio di molti par
ticolati
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titolari, & di tutta Republica infreme : che bora con cambi] mgiufa , bora con
permute illecite]) bora con compre inique, afìaffinano tutto il mondo j & fannofare
lemigliara delle perfine con ciancie, con giuramenti,con infrdie,con frodi evidenti:
che danno magnate da orbo alla povera gente,che gl'impreca, andando, come per
duti, & ramenghi, perii mondo doppo gl' afati fallimenti loro , dove tengono il da
naro rimborfato, facendo gridare fra tanto vn mi Mone di Pedone, di pupilli impa
uriti], per bavere confidato nellefallaci mani de i trifa, & ribaldi finga intereffe ,
ch’importi vn iota,le povere,&mifire fifange loro,che filano,che inuefligano,cbe
melano à i Prencipi i configli della Città, & i rumori della patria con efireffi tradimenti.Per queflo i Cartaginefi ordinarono le bottege feparate a i Mercatanti, ne voi
?■
Ieri, ch’elle foffero comuni co' cittadini,dàdóli libertà d'andare folamence in piagj z
ga,manongià nell’arfilane,& ne gli altri più ficreti luoghi della Città, quali man
co potevano vedere. Ifireci no volevano Mercati à patto alcuno nella Città, ma,accioche,i cittadini foffero liberi dal fofpetto del pericolagli ordinavano vn mercato
delle cofi da venderefuori de i borghi. Molte altre nationi non volfero,che i mercati
ti, andaffero à loro,perche gli haueanoper curruttori di coturni, co le nouità,che in
troducono. GliEpidaurefr,hoggidì fiagufei,veggédo(come dice Plutarco) chea cit
tadini fai fi facevano ribaldi per lapratticafla quale b avevano con gli Schiavoni,
dubitàdo,che corrópendofi i cofani de’ cittadini loro per laconuerfatione de i For af
fari nonfìfìtfcilafjero cofi nuove nella Città, principalmente eleggevano vn'huomo
gmue, & faptito da tutta la moltitudine, ilquale andafìe in Schiauonia, e compraffe quel,che bifignauaper gli fuoi. "Platone ancb'effo vitupera in qualche parte i Mcr
canti,eperquello infatui,che in vna bene ordinata Republic a le delitie delle nationi ftranierenonfofferoportate nella Città,& che nefano cittadino minore diquarcC
t'anniiandaffepelìegrin%do,&che iforafaerifofaro rimadati àcafa loroàmparan
dofi da effiogai forte di corruttela, come hoggidì ne dàno éfsepio. Lione, & zsinuerfa famofiffìmefiere di Mercatanti.thrift. anch’egli commanda, che fi debba mettereogni cura, che le Città no frano punto corrotte dalle cofi difuori, & benché i Mer
cati fimo neceffarfrnó vuole però chefrano po/li nel numero de i cittadini ,e fino da
lui biafìrnati affai,perche effi fi dilettano di mégognejnelle Città traùagliàno lepiag
gp,filettino tumulthefemmanodifcprdie.qDa queflo numero mi piace di levar alcu
ni famofi Mercanti di noflra età,che illustrano driverfa, Londra, Francfort, Lione,
Barcelona, Milano,Fioréga,Genoa,& altre Città d'Italia: portando effi molto buó
nome nelle loro mercerìe,come gli Mdbigi, i Paciattich , IBuònuifii Cinami,i Palauicini,gliGmelìnì, iFagnani^uei d' MSdda,iPeuerari,gli <t^ldagaci,i Mcndefr,
i buccheri, i Fulgori, i pimeli, i fretlingbi, gli Flerbeni, & altri infinità. L’vfaio
all vltimo de Mercatanti è il mercantare j ò ingroffo, 0 à minuto, far cdpagmefar .
viaggifarfrocide,affittare3torye afato, tener mercato delie cofe,accordarfi,dar l'ar
ta,barattare,inuefare, vendere, ò caro,òàbuonmercàtó,aàcantanti,òàtpmpo,&■ * p .
cosi comperare^sborsado il denaro,òà credengasfare firittìfiave ficurtà,torre sé- e
tenge Folotarie,pagare,bavere crediti,fare fcòmefìe, guadagnare,arricchire,&fi
mi, altre cofi. E gl’inSiromenti loro fimo i libri, da conti, il memoriale, il giornale, il
f aderito,lofcontro,l'inuétariojla tariffa,le borfi,la cafra, i fcrìgni,la bottega, & il
anco, Et peròfono copagni de' mercati anco i Bancbtcfh&gli Ffurari,i quali dal
ìudeo

Budeo fono latinamente dimandati/^rgentarij,/ perche (come dice Carlo Sigonie
nel fecondo libro [de antiquo iure Ciuiunt Eomanorum)'] quefli tali, «conia permutatone delle pecunie, ò Con l'vfura efireffafaceuanó guadagno : &■ la permuta,
Onde fi cercaUa guadagnare, fu da Greci detta Collibus, la qual voce approbò Mat
to, Tullio» co Tullio nell'Epift ole ad Mtico, dicendo così di Celio . [ ride quafo, neque lacu
na. fit in auro, fed certe efi in collybo detrimentufii.f/ E per gli argentari) intefi
Plauto. Flauto ancora nel Cureulione i Banchieri, & Vfurari, dicendo, [ fub veteribus,
ibi funi qui, dantquiq; recipiunt fanore, ] intendendo perla parola [ Peteribui,]
i banchi antichi, li quali Trionifio ^dlicarnaffeo nelle fue H fiorie riferifie effere
ftatifabrìcati nel Foro fino da L. Tarquinia hPrifco, & di quelle botteghe, ò banchi
nè fa mentioneTito Liuio nella guerra dei Sanniti, in quella di (firtagine,& altrtiue. Quindi Cicerone in vna eptft ola pure ad dittico, chiamò, il dannaro de i banchi
eneumforaneum,]perchei banchifitrouauano, e anticamente, e nanamente in
Quintilia- l^ma fabricate Et Quintiliano nell' vndecimo libro dellefue Infiitutioni, & il pre
no.
detto M. Tullio nell'oratione per Cecina, Vengono à recitare, come gl'incanti del
le robbefifaceuano dinanzi alle botteghe de i banchieri; l'arte de' quali efiereflati
poco bonoratapreffo à i Bimani lo diinoft rano le parole di Soetonio , mentre riferi
sce, che da Marcantonio fu gettato in occhio à Ottauiano (fifare, che l'auo fio fife
ft ato banchiere, & che Caffo,perfargli ingiuria, & vergogna,nominò il medefimt
figliuolo d’vn Tfummulario. E forfè ( come di Carlo Sigoiiio) la vergogna nacqui
da quefio, che quelli, che effer(, italiano il banco, attendeuano anco alle vfure, per la
qualforte di ingiufliffimo guadagno, gli huomini ( come dice M. Tullio ne i fuoi uf
fici) ) incorreuano nell’odio di tutte te perfine, effóndo che l'improba eflationedell'vfurefu conmolte leggile quali da Cornelio Tacito nel quinto deifuoi brinaifo
no riferite,da Pfimani ribattuta,et e/prefia molte volte;ondefi recita àcóprobahonedi quefto, che /’ antico Catone ^interrogato vna voltaiche parere foffe ilfio in
torno al dare ad vfura, & così rifiofe , che nonfaceua differenza alcuna tra il dare
ad vfura, & uccidere vnbuomo. Et l'i ft effo effendo/Pretore della Sicilia, in testi
monio dell’odio , che portasti à tal profeffione, cacciò tutti gli vfurarifuor di quetlt
Ifola. M.Catone nelfiso libro deBfi puflica, dimofira non meno chiaramente quan
to l'vfura fife in odio preffbà Ifimam con quelle parole ,[ Maioresnoftrihochabuerunt, & ita in legibus pofxeruit, ficrem duplici condemnare , Foeneratorem
quadrupli; j Cicerone frinendo ad emetico, recita chei Salamini, volendo fare
vfura, non potere, conciofiaihe laleggeCjabiana lo vietaua efireffamente, &prdhibiua, & il Biondo, nel 5. lib. dellafua P^oma trionfante, narra, che ^Lleffàndrtf
SeuerQnatodidonnaChriftiana, &hi4omo-da bene, prohibì ài Senatori ffimant,
che non deffero ad vfura : ma fi contentaffero/blamente di riceuere qualcheCofim
dono,& ch'eglifu ilprimo,che riducete l'vfura atre per cento,non efendofi tenuta
si ft retto conto di quelle per Manti, e mafjime innanzi alla legge delle dodeci tatto'"
le, chele vietò congrandtffimepene, & caftigodegti vfurari. TfelTantica legge fi
yede in più luoghi, che fu eff>reffimeri te prohibit a àgli HcbreT onde nel Deutero
nomio al vigefimoterzo èferitto, [ fio* feeneraberisfratrituo* ] 'NfilTEffodoal vigefimofecódo ft^gec vfura optimes eum.Tlffel Lenitico al vigefimoquinto^^c accipias vfuram ab co.]l» 'ìgehcmiaalquinto; [fouras uè fingulisà fiat ribus cxign-
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fu vefris-]& Profeta con voce del dinino oracolo proclama»che no può habita- S. Atnbrore nel tabernacolo del Signore colui> che dà advfiura. S.^Lmbrogio nel tergo de’fuoi S!O-i/jjìq' chiama l’vfura vn latrocìnio vero: & nel hbrolde 'Bono mortisela chiama
vna rapiua.fDauid Trofeta la chiama vna voragine dicendo de gli vfurari» [Qui §an c:oan.
deutrant plebem meam fìcut efcam panis.] S. Gio. Chrifotlomo l'opra il quinto ca--Chnfoft.
pitolidiS. J^Cattheo, fomiglia la pecunia d’vno vfuraro almorfo d’vnafpide,
percbefi come da un morfo d’vn'afpidepare,che s'addorméti nel fonno con diletto»
& indi muore,cofi vno,che nceua pecunia da vno vfuraro,pare,chefienta vtile,et
commodo» ma in effetto l’vfura lo deuora, e diftrugge. Quindi è, che tutti ipopoli
dei modo hanno abborrito»e detefiato fommamente l’vfure.'Bfarra Cornelio Tacite chei^ermani l'bebbero fempreper vna cofa effecrabile. Gjli Indiani mai Tarnmefferofra loro, f Scithi (come racconta Giuftino) non fidamente non curauanole
vfure,mafprcggauano anco l’argento,& l’oro tanto dall’altre nationi appreggatofjli Jtheniefi furono tato inimici degli vfiurarfebe nel Foro loro fatt’vn fuoco
grandiff.abbruggiarono vn dì tuttelefcritturedi quelli',talche Mgefilaoefclamò»
cbtmaine’giornifuoihaueuavisìo vnfuocopiù chiaro,&più fplèdido dt quello.
J Lacedemoni hebberoper cofaabbominabile fuor di modo l’vfura , perche Licur
go loro legislatore infiituì, ch'ogni cofa fi compraffe con permuta di robba, & copenfationedi merci fcacciàdol’vfo nefando della pecunia affatto dalla Bgpublica
loro.‘Di Lucio Lucullo fi legge,che da tutti fu lodato . & con diuini hon ori celebratOtperche cacciò della Troutnciadi Jifia tutti gli vfurariàvn tratto.Terla legge
(àmie,e per la Canonica infieme tutti gli ufurarifono notati p infamile s'accadefi
fe,cb'vn fratello in pregiudicio dell'altro insìituiffe herede vno vfuraro» potrebbe
l'altrofratello fare ròpere,fee ondo la legge ciuile,quel tefiamento»qual per l'infa
mia è irrititi > et nullo come dicono i leggifiifenga dubbio alcuno. Dicono i fiacri Dot
tori, per maggiore deteftatione delle vfure, che l’vfuraro offende communemente
tutte le creature,imperoebe egli vende il tépo» eh'è vna cofa comune à tuttel'bo
re. Oltra diciòfaingiuria à tutti i Santi» e à tutte le Sante del Cielo » perche con
numera nelle vjure anco lefefie loro,nò potendo manco patire di Inficiare fuor Udì
di ‘Fiatale, onero diTafica. Et aggiungono à qutfto, che l'vfuraro non merita, che
allajua morte gli fia cantato illrequiem £ternam,] come fifa àgli altri Chrifìiani,perche, non battendo egli mai Inficiato quietare ifuoi debitori in quefta vita,non
merita d vdire il nomedi quitte per fie Beffo nell'altra.Ma chi vuol vedere più ca
fe degli ?furari,legga il Sermone feffagefimo di Fra Michele da Milano,& i frat Fra Miche
tatide vecchi, e moderni Sommifii» che ne parlano in altro modo, che per difeor- icda Mila
no. Bafla che il Banchiere quanto al fuovff ciò poi mette à banco, da à cambio» to- no.
ghe a cambio fa lettere di cambio» ò ne nceue» nota partite di ereditile di debiti,
& cefi tah»e l vfuraro da ad vfiura.piglia à intereffe,impegna,paga l’vfura ad al
tri,rifi uote il pegno, & fa filmili altre attieni, e tuttadue vniti infieme non hanno

1denaro, & alla robba, nè fi rauolgono per bocca altra fientenga »cje quella detl' Ecclefiqfiico al decimo; [ Pecunia obediunt omnia,] perche
anno a pecunia per quella tya,della quale fcriue Gioucnale »
Giouena
le’.
Et fi funtfia pecunia tem pio.
'bfondum babitas,nullas nummorum ereximusaras.
£t
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Et ìiAnno loro in luogo d'vn Dio tale,che Terfio dice benifiìmo ,
Trima fere vota, & ctinètisnotijjìma templi?
‘Diuitia crefcant, & opes,vt maxima tote
Tfo sì ro fit arca foro.
E fi fondano fu quei verfi d'Horatio non poco ;
Omnis enim res, divina humanaquepulchris
Diuitifsparentf quas qui conftruxerit>ille
(flarus eritfortispuftusfapiens, etiam fex,
Et quicquid volet.
Mercian. Madietroà quefli vanno ipicciolì Merciari, iquali fono neceffarif nelle città,e
fino nelle ville,per lagran copia delle cofe , che per l'vfoquotidiano fono cenfuetii
vendere,come tele,renfixambrai,bottoni, agucchie, dedali,pettini,fonagli, ccbalì,
coltelli,ftrenghe,pelli, cordella, dobletto, & infinite altre minutie. doue fono peggio
degli Speciali, che ancora effi tengono in bottega vn mare di cofe da fruire q/lo, et
quell'altro,nè fono differenti cotefti in altro da'Mercanti,fatuo che pare,che i Me?canti facciano la mercantiapiù ingroffch&effi vnpocopiù baffamente, eJr- fottìimente. Sono artefici di grandiffvmo guadagno ,& fe non [offe che troppa gente fi
mette à quefto mefliero, come anco quelli, che vanno per le ft rade col cefione do
po le fpalle,ove paiono tanti firmari,gridando vellete,drapello,cordelle, cordelline,
& agucchie da Fungano, &gli Hebrei, che in tamagna maffimamente efìertitano queftomeftiero parafai guadagnano fuor di modo per caufa delle varie cofe,
che vendono dentro alle botteghe loro. Et in queflo fi fcopre l'ingegno deldMerdavo,che intende tanta varietà difoggie nuove,chefi vfano di fuori ne’paefi fora
ti ieri, sporta mille curiofità dilettigli nellapatria. & chi vuol veder efequefto
è vero non fi parta dalla Merciaria di Vinetta ,òda quella di Milano, che quivi
àfuo piacere potrà fiat lare l'occhiofempre auido, et ingordo di mirare, qualche cofa
riuou a, & curiofa . I difetti poi de Merciari fono come quei de’ Mercanti quafi in
tutto, la ondenonaccadereplicarglidi nuovo,per no tediar l'orecchiebramofedella brevità co la fuperflua repetitione di effe. Sol bafli queflo, che molti di loro fono
Fódaghie tanto vili, chefono ridotti à vendere vn maggo difolfarelli,per nonpotere empire
ti.
di miglior rohba la bottega. Finalmente ci fono i Fondaghieri,cb$ne fendaci loto
tengono ad vfio della città varie,&diuerfe robbe,comefarina,vino.ogho,panni,ct
cofe tali,et furono latinamente chiamati Tabernar if,perche ilfondaco ancoraè di
mandato Taberna. Terò ferine TSfmio Marcello, the [Taberme non tantum vina
ria funt ,fed&ompes. quafunt popular is vfius .J Co ft oro fono Mercanti affaigroffi, & portano afe sitffi, àgli altri vtile non picciolo , trahendofi da' loro fon
da ci molte robbefpettantial vitto,alveftito, &’alla commoditàdiciafcuno . Ma.
all vlttmo coincidono co'
arcanti ne’ difetti & vitif, perche fono fpecie d’effi apunto, e fono fognati della medefima marca nel fondo della balla. Hot tanto
baftiditutti cofloro.

Annotatone fopra il LXV.

Difcorfo.

Pofìono notarli molte cote fpettanu a’Mercaou nell’vndecimo libro delle antiche Let
rioni del Rodigino,arcàp.j^. Coli nell’opre del Calcagnino al Verbo Meicatura. Et pa
rimente in Pietro Vittorio à carte 204.
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DE’MOLINARI, e pistrinari, e
Criuclari,e Maeftri di Vagli,Burattile Sedacci,
oueroTamifi. Difcorfo LXVI.
'Jrte de'(-Molinari s'attribuifce quanto alla fuaprima institutions da tut
ti communemente alla Dea Cerere; talché tfe altra preminenza mai non hattelfe >
potrebbe effere baft ante àfar parere i Molinari nella fua origine no- t
bili, frilluTtri, offendo difi ef dadi Dei i benché il Satirico (jiouenalegli nomini in ^uenv

L

mala parte in quel verfo.
Segni pedes.dignique molam verfire nepotes :
Sprofeffonevtilijfma,anzjtiecefjariaalfo(legn9 della vita,perche non può veramentefoftentarf l'duomofinga il pane quotidiano,che dalla farina viene, laquale
è macinata dalle moli,che adoprano effi. Sono anco netti competétemente iprofefforì liquefi’arte, perche!'effertitio loro ha del polito in fe fìeffo, & quantunque la
beretta fia di farina coperta, &così ilfai'o, quetto pare, che non importi, effendi
macchia bianca,e tale, che, fcuotendola vnpocofubitG vola via. Quanto alla di
gnità poco altro può allegarfi in lori fauore ; & fi vi foffero ragioni » che valefferoà porre queflo mefliero in Cielo,io farei cof volentieriferùitio a molinari,&an
co àpiftrinari, comefaccio ad altri, fi perche haueffero oc cafone di fare buona
farina à tutti,fi anco perche tenefferopiu à mano quel d’altri, finga copelare tan
to i ficchi,come affai voltefanno .
il dianolo s'è cacciato dentro nel molino,
& plorino,in modo,che da quel bianco infuori,che eternamente appare,l'arte è
cefi lorda,&fporca per contodi vitif,ch’io fono conttretto dirne più predio males
che bene,&raccontare più pretto le furfantarle che narraregli honori i quali non
fi ritrouanoin mille Muttori, c’hò riuoltato per trottarli.Ma forfè questo non farà
picciolo honore, che di tanti molmi, che fi ritrouanófra loro differenti > come quei
da braccio, quei da venti,quei da affai, ò cauallaggf orbi e ttroppiati, addimandati pristini, quei, che ttanno fermifui 70 /opra due nani, con le cathene legati,
& quei, che fipra tutte le acque communi piantatifono, non ve riè alcuno, che
non fa congrandifftmo artifìcio fabricato,f per leruote, f per le moli, fi peri'in
gegno, che glifa girare, & vi fi feopre dentro vna architetura di bafe, di colonne,
difiale,di ruote,di denti ,di cerchiai ale,di tele,di rotte,di sboratori,di canali, di
(cadute di pale,d i battaci,diflillfieue, di bilie hi >di affie,di rotano, di dare acqua ,
di torla,di foli,di piftoni, di cagne,di battiferri,di battirami, di corti, di magli da
acqua , dà fighe, di caffè, di morelli, di ruotoli, di maic, di'vangolhni, di pettatori,<di mag^uoli,di gioite, di pile, di crocciole, di gramole, di gramolini,di concoli,
& altre parti, veramente mirabili, e ttupcnde.
che fa quetto à tante mifene, che fino congiunte à l’arte, & a profeffori di effa 1 Ecco ilmelinaro, infelice
che trahedalfuo mestiere i primi frutti di dolcezza, mentre Inficiata la cafa fu a
in preda di barcaruoli, & afìnari tutto il dì fi rompe il capo co’ fiarpellini ;per
trottare vna mola chefia fecondo il fitto appetito; & àll'vltimo ; sè bene mandaffe
tn ndrone città di Tbejfaglia, ouefì trottano pfette fpefi de buoni danari le tro
tini tutta rotta magagnata; è piena di mille falli al fuo mefiero niente opportuni, e
con-
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convenienti , & quando l'ha odoprata due bore fe ne fìuffa in modo , che male dice
l’hora, tir ilpunto,che fece compra talefimperoche, ouero che non macina àr acol
ta, ouero che non piglia bene lefaue, & il grano, onero che infarina troppo alcuna
fiata, ò cioè il fendo non è ben piano, & lifeio, onero che la bocca è troppo largac
ela,onero, che non è accommodata con ordigni conuenienti, & fpeffe volte fi volge
in trauerfcio,et finalmente pare,che non li vada à verfa,nèperlafantafia da parte
alcuna . Oltra di ciò q-ueffarte ricerca vn affifìenga tanto affidila, eh’,è veramente
vnoficnto,non potendo i molinarifar di manco,che non fiano fempre in volta,ò con
gli M fini, & i Muli à caricar frumento per portare al molino> ò à riportare la fa
rina à c afa ,ò far girare i Caualli dal pi/lrinofa accommodare i perpendicoli, il pala
mento,le ruote,le botti del molino >algar le.moli, nuerfciarle, toccarle di martello,
torte di pefo,gufare mill’altrefatiche penofa, e. trauagliofa difauerchio . Oltra, che
ordinariamente c’interuiene tanta fpefa, che pochi molinari fi trottano,che nò vadino all’ hofpitale,rimanendo falliti mar ci ilpiù delle volte,comefi vede,perche bori
goccia il tetto del molino, bora il canale, fa danno, bora l’acqua non corre, bora s’è
■ rotta la chiufà, bora l'acqua fe gli mena à fecónda, bora ffpe^ga vna ruota, bora
qualche barca gli vrta dentro,e gli affonda, bora marcifono i pali,bora va in malbora vna botta . &hora s’intende vna ruma, bora vn altra . Et di più s affittino
tanto caro, ò s’incantano tanto alte, che non vi durar ebbe lo sfrifiato'co tutti i fuoi
auangi. Enaltro difetto anchoraprouano i miferi molinari, che per lo filrepitof e
rumore,che tutta la notte,et il giorno fanno i ruolini, divengonofardi et balordicotne M fini,et fewpre beino vn certo, tintinnaméto nell'orecbie,che da per tutto,dotte
vanno,portano 1‘ impresone de’ loro ruolini di dentro, et nel più bello del dormire,
vengano col boccone in bocca defilati da quelfiuono importuno, et faflidiofo, che gli
priua d’ognj quiet e,et ripofa d'animo,et di corpo. Godono ancora per l’acque vicine,
et molte volte infette,mille humidità di tefla,mille doghe di cdpo,et muoiono qual
che volta il primo anno, che cominciano à lavorare ne’ molivi, per la corruttione >
chefece porta il luogo infelice, et dolorofa. Oltra che cofi d'Efilate, come d’inuerno
pafiano colpiedi molli per lofango brutto,et per lo pifaio d’afino, et di. mulo,et odono
il cito vicino delle ranepantanofe, che gli afìordal’orecchie , con millealtremiferie,che gli fanno compagnia da tutte l’bore.L'bauere i molinari il fiato marcio i pie
di pieni di fudori, l'afcelle ,che putificono come la carne di becco, ò cornel’barren-ghe,e le botarghe,il volto carico di fuccidume, il nafa, che cola giù da ogni parte, il
veflito imbrattato di poluere, et farina,la riera da Hcbreo leuatino,e quaft lorproprio in cotal modo che per neffun patto ardifee di fepararfi da quegli. Ma i viti] poi
fuperano di gran lunga le mifarie, perche certamente no fi trotta meftiero>doue tut
ti fiano colti,e trapolati,come al molino,oue fi pelafenga compafftone,&fi fiottici
col rafoio da Harbiero d’vna mala forte tutte lefpetie diperfane , e preti, efrati, e
monache,e gctil’huomini,e /ignori, c plebei,e ricchi,e peneri d'ogni forte,tuttifono
da molinari, e gabbati, & rubbatifango, rifguardopiù d'vno, ched’vn’altro ’.ben
che dicono d'haver qualche ragione, che fa per loro, offendo la farina attaccatici^
perjua natura • onde non falò al volto, ma anco alle mani fagli attacca volontari.
Sono anco ordinariamente affai bene inuidiefi,perche hanno per male, chef vedi,
ad altri molini, e non à loro, non potendo/offrire con buon occhio , che altri aitanti

g^theefiì^orrebbonoperfemedefimirapire.lfgnguardantancopiùlafe/ia,
cheildidalauoro^e macinano tanto la Dominica,quanto il Sabbato.perche non fi
fannofcropulo>nè cojcienzapiò,nè manesche ditone vna copaper quattro, eh'è.
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toloro.?erò>eflendo efiì ladri molte volte,&mariuoli,molte volte ancora s' odefò
uarlarenga ploro,et fi vedono come facchi col collo appefi in piagna, portalo de
vobbunentilorocorìueneuolecaftigOi&gpusìi/Jimamercede.ilmeftierópoide pi
viene nobilitato dalla perfòna di Plauto ,che compofele
ftie fomedie nel pi tir ino, ilqualefu ritrovato da Tiluno fratello di Sterquilinio >p
ciò da’pittori anticamente adorato, Ma il meFìiero de* friuellari, & di quelli,che
fanno i vagli, derivato fecondo alcuni,da gli antichi Hebrei, qual fi cempifce con
vnapelle porcinaforata, è pertugiata àguifit d'vna gru t uggia 5n on ha altra nobi
lità,chequellad’vtile,che nel crivellar frumcti,& biade,tuttofigiorno-apporta,
& così i Maeflri de baratti,etfedacci,rirrouati,vjio in Ifpagnafecondo il tefimo.
niodiPliniotneldecimottauo libro: l'altro in FrUcià f béche all' Egitto s'attribuì fcal’inuentionediquei di papiro,& di giunco) nonpoffono efìere cemendati da al- '
traparte,che dal giovamento efprefìo,quale reccano a fornai) da ogni tempo . Et
perche intorno a tai mefìieri fi può dire poco offendo deboli di/'oggetto, come fi sa, >
faròpajfaggiò volentieri ad altri profefori.

Annotationefopra.il LXVI. Difcorfo.
Net’jche anticamente il piftiino fa caftigo3&-pena deaerai trifti,& farfanti3per queftofi legge nell’Andria di Terentio^che Simone minacciò il piftrino à Dauo>che era vn
ghiotto,^ribaldo .

DE’ FATTORI, OVERO NEGOCIATORI
d’altri. Difcorfo LXVII.
Hll*naronogli antichi i fattori moderni con tre vocaboli affai noti, & com.
muni;cofiquellifinflitores'] latinamente,ilqualefecondo bipiano,fu detto ab
injijìendo ,per dimorare effi molto ajfidui, & intenti fepra i negati) d'altri. £rd/
?? ’fceyientl0'neT ito Liuto nel quinto libro delle fue hi Fiorie, con quelle parole,
L r 1 ^reclWni<:i'ndaniultitudo TìFìitorum, opificumqueretenta.) Con quella di
[J\Sgociatores,)ch'importa l’iFlefto. Onde Labeone diffe al propofito,f2)egociaores jevuì videntur , oraboliti (ime. n^tratìì crpvrpnrtì r/tùla "1 vt- jiìi,'tììtivin.n

diha ^,n\aa^ni^rat'^ Hora di questa profeffone è commendata la fede, la
a carit
af° fcitu^ne 1 prattica, la prudenza, l'efyerienga, l'accortezza ,
ga, a bontà, la cortefia, quando fi troni tal /oggetto, che dia ricetto allegro

alia virtù,né voglifare,come i più fanno, che tramutati in Afini come Apuleio,
àcino bando perpetuo alle buone opere,&hanno per filennegloria l'effère chiama
ti poltroni,ignoranti,et arciafini in tutte le loro attioni-Del numero di quei virtuefifu Caio Terentio Varrone,il quale di femplicefattore pervenne, à grado tale,cbe
fù , per testimonio di Liuio Confole, benché infelice nella pugna di (fanne contra
l’Africano Annibale. Ma di quella raggadtAfini di Puglia fu Giuda il traditore,
vergogna,e vitupero di quefiaprofeffione, il quale,per efiere vn ladrone nel fuo offi
cio,et vn villano indifcreto,patì degno fipphcio à (voi demerithreflàdoappefi, &
fioppiandopermego,come Afino fiuerchiamentepafeiuto della robba d’altri. Z’vffìcio di cofioro è di notare,et fcriuere al libro Centrate,lefpefe,et l’vfcite dc’padra
m ‘.nella qual cofafono tanto (empiici, che non fanno fare quafi maid vn diecivti
cento,è dvn cento vn mille, né fanno accomodare le partite per bifefio,né trafportare da vn libro all’altro,per affettare i viluppi à fegno,né fare vn bilanciane, che
facci declinare la metà dell’entrata, con la fiuerc-bia vfeita, che affegnano à quel
la. Igei comprare la robba, per lopiù fono filiti d’attaccarfi al peggio per fpendett
poco, &rifparmiare; efiendolor più grato ilfpudapane, che i lugqgi, e l’acquattile,
che i sfoglile cappe,che L’oStriche,la vacca,che il vitello,ipafiaroiti,che i tordi,&
volendo il margo in ogni cofa , eccedo, che ne i cafetti di Romagna. Si vedono tal
volta questi pidocchiofi forfuntare per vna piagga tré beggi di rauanelli, con due
cime d'endivia bianca ,& fiare attaccati à vna cefia tutto vn giorno , auanti chi
coprino vnaguccha da porre in agresìa,ò quattro m afenette da dar per collations
cgiranomille volte intorno alla plagia, & à perticiprima che fi fascia mercatori
vna decina d’uoua, dafare vna frit tata,ouero dì fci gambarelli dafeméte da bono*
rare iforefiieri; né mai fino fati] di difeorere p le botteghe à veder fe il caviars vec
chio fi ttraffe perforte à’gatti,èfe il butiro rancio figittafie dietro à i canni,effendi
loro profeffione di volere il fiale co’vermi & di comprare cipolla per finocchio-Où*
dofine vengono à cafa,per auangare vn beggo nel cefiaruolo,portano alcunidi lo
ro le fue rane nelfaccioletto dacucmar nell’acqua alla Piacentina,ouero(per accareggare la brigata) nell’oglio di rauaggpne, & con due Scileni Triuigiani »
maggo diporti Chioggiotti, & tre navoni Ferrarefi fanno vn convito egreggio da
poltroni, & miferi, come fino. Tfon dico niente dellefritate Fiorentine piùfiottili
che’l vetro di Murano,delle minestre da Anabattista,de potacchida Hebreo, del
le torte,oue il Mattinolo caccia tutta il libro delle fue herbe,de’tortelli, dovei fiffnoli Cremonefifi dolgono fermamente d’efiere in odio al formaggio Parmegiano,
de’ ravioli, che fi lamentano d’bavere prefi il nome di torta, trafmutarfi fenga ef
fetto reale in ifpecie differente, de’ maeberoni, che fi ponno gettare con leballeSire
dietro a barbagiani,delle frittole, che co Stecchì df rofmarino brustoliti palone ta
ti carbonifitto i denti,delle amandolate,.one il rifi fi ride d’effere prefi per amando
la de’fpinacci, ove il pepe di Calecut, è di Cocchin fi querela d’hauere indegno effi
gilo fra loro. & finalmente taccio delle due fardeletteda vn fildo, di quello Sculet
tino dipefee argentino,di quella vacca rofia,come vngambaro bollitoci quellafiMetta,eh' è dura comevn marmo, di quella porrata, eh'abborifee il formaggio piu,
che vn tignofo il pettine,di quella gelatina, che non vuole imparentarli à modo al
cuno con lefpecie di Lisbona, di quelle verge, cheputìfewo più che righetto di ^Z
uetia»
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netìa , di quelle trippe, che sfrondano fuora il gibbetto del Hegno di Caca per ogni
banda,di quello aceto,furfante »di quell’oglìofurfantiffimO)prodeT.ge,trionfi,e pal
mefegnalate diquetti ttrongtfecchi, a qualifi volentieri fi danno i maneggi delle
cafe. Mi che? Se fi rifparmiafiepergli padroni,la cofapafarebbefotte flentie;
mal'acconciar per gli altri due oua nell’acqua, e deuorarperfe medefi mi le fritte *
ivarolifle lamprede,i cefali di buon budellosil carpioneròfturionerffar mattina*
tPerahanchetto in fattoria) con malvagia garba, vernacciasibollasomania, vin
del Friuli, con pifìacchiade» conpignocade, con murene, con tonnine, con caviari *
con bottarghe,con mortadelle da Cremona^conperfciutidi "Regno ,con formaggi^
ti da Fornirli filmili altre faconde, che vannoper tauoliero, nonpuò fenoli con
rocchio del parco effier vitto,e malamente digetto da ciafcunojche’l proui.^tggtun
giycbeallagola^n^i alla voragine de loro ventri, {.befana più ingordi,che Sulla»
&Cariddif accompagna molte volte la cocente Infuna, onde di quel de’ Padroni
fi mantenganole meretrici,fi fpefano i cinedi, fi fanno trionfare i ruffiani ,fi mandavo cesti in volta,piatti coperti,.[porteferrate con mille intrichi dentro; & (quel
ch’èpeggio ) con facrilegq fimoniaci » & fintarnefacrileghefi tentano gli animi di
perfine,che ne la lingua ardifce,nè l'animo s attenta, per ottimi rifpetti, nomina
re. Qui fi feorgono alle porte ogn’hova monna Cecilia, e Mefierf herardo con quel
poltronedi Lirene, che vengono à pigliare il buon di, fenga che fia capo dell'anno»
done cheperla porta molto commoda à loro > fi trabe fuori trepigge di pane bian
co,vn bum fiafeo di vino,vn cappone cotto per 1fabella, vna pagnotta per Lucietta,dneGaggetteper Domenico,vn fidino per la putta, & cofi pian piano fi ferra
laporta,chemancoildfyloro abbaia. ‘Doppodefìnarepoi,datalapotta,/i và con
la borfa fìipata verfo il traghetto di madonna , ove fi fuentolano fuori Tanfioni à
quattro ,efei, nè fi fparmia al cieco da Forlì, pur che fi faccia vna botta compita
alla moderna. Quette fono legentileTTJ di coloro, che maneggiano quel d’altri »
perche, fe bene i Tanfronifguiggano per l'onde f come le fquille» fe ben in vna J'cartata fi fa del resto di cecchini,come di tante patacche,fe ben per cattarfi vn capric
cio fi/pende vn groppo di ducati in vna vacca onta, come vn lardaruolo queflo pa
re j ebe importi poco, effendo robba d’altri, che{corre piu liquida, che il melcs ,
notte, e giorno. Con tutto ciò fempreil giornale è à vn modo e, feben pione»
fi ben tuona ,fe ben tempetta l’entrata à quella maniera,fe le dà effito bonorato in
tantechiauature fhapottoil fabre » in tante cavalcature adoperare per i fatti di
cafa, in tante vacche, cheaffegnano perrifeontro , in tanti becchi » che lafciano difuori, intanta carne di capretto » c’hanno comprato per far patto > & leposìe fi raddoppino à tutto tranfife, acciò lo {cartafaccio in vltimovadadallfnquifitiene cori loro vergogna, & ejfi in perpetuo privi di maneggio » per l 'opro
oroheroiche» & fegnalate. Pfon parlo dello ttudio, che pongono dentro nella-,
tariffa, che queflc / l'Homero, che teneva .Mefi'andrò {otto il capezzale, l’Eiiei a di Ftrgdio ».cbe ttudiaua fugufio» il Poema d’Oppiano , che leggeva-;
Jouente .Antonio figliuolo di Severo, iCommentarfi diPlinio Funtore, eh’erano
l CCm,a L*Wnio» ilTertulliano » ch’età inmano di Cipriano ogn’hora-,,
'vi
’ C°fi domeflica di Scipione , il Filolao Pitagorico di tanto
* i Affiliatone t lffiSpcufippgf che frittotele haucain cotanto pretto, il Cor
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nello Tacito, doue Tacito Imperadore s'afforbiua per dolcegga, & eflìmitoìorfl'
di diletto, computando i [oidi, distinguendo le gagette, partendo i ducati, efittrahendo i cechini fopra tutto allavolta loro. Qui fi vede quanta affiduità regni in
loro, quanta foUecitudine à ritirarfi, per dar fine alle ragioni, quanta in duSìria per
compire quei conti, quanta prattica per riformare quelle pollice, quanta ifierienga per rincontrare i crediti co i debiti, quanta fugacità in ascondere i viluppi,quanta
periti* in affegnare leffefe, quanta furfantarla in formare vngiornale daproceffo
poco differente dagl'inSiromenti del "Npdar Mainardo.
Et per queft'opre fante,per queSle attioni honorate, i padroni alla menfa fe gli ti
rano molte volte appreffo, fi fauorifeopo d'vn mucchio.# imbandigioni , s'h0norano, come Tuli],con la fathedra d’appogio, fegli fà corte innangi, comefefode
ro il ‘Duca Horfo, fegli dannoepitettidi Carifimi, quafi che fiano, come la Fata
Argentina, che di fotte partoriua l'oro. Tqèp^rò fono altro, che fattori, angi
disfattori della robba d’altri, compagni dei cuochi per la prattica, fratelli dei
gargoni per la ffeculatiua , ch’amano la foftanga in fe Slejfi , l’accidente in al
tri, che differdono la quantità, che’moltiplicano il niente, che per fin potiamo
d’ogni male, connettono l’altrui nel proprio, fanno confeguenga da affini intat
te l’opere di carità. <JMa tutti quefii mali fiano affegnati à quelli, che mettono
il cane aro nella robba de i loro padroni, & il flufio nell’entrate, augurando ogni be
ne dal Cielo à tutti igalant'huomini, cioè, à quelli, che, depoSìa l'auaritia da ban
da , facciata la proprietà, bandita l’afinità, fi fanno honore come Cefarine i ma*
veggi loro : &, fi come à queSti contengono tutte le lodi del mondo, efendo amoreuoli, fedeli, feruitiali, e galanti, cofi à quella fchiatta difurfanti, che lambicca
fino à -vn foglio di carta in feruitio d'altri, Stanno bene gli epitetti di Momo, e tut
ti gli attributi Satirici, che ritrouarefipofono , imperoche queSlo meSìiero ignoran
te effercitato da perfine cefi difformi, e laide, non merita altro, che iena corona di
quelle,che fail Caro al ffafielueStro, per premio, & remuneratane de gli afinefebi
portamenti di tutti loro. Hor trappariamo à gli altri.

Annotatone fopra il LX V11. Difcorfo.
Nota che i cattiui Fattori peccano in tutti i dieci predicauienti. Nella foHanza, per
che quella à prima,ch’è rubbata, & dilììpata'da loro. Nellaqua.ntità, perche mai la
rdano fapere quanta entrata precifamente habbia il padrone, & quanto {pendono al
la giornata per fclteffì. Nella qualità , perche la robba guada, & marcia è il profumo
della loro afinità. Nella Relatione, perche fono corrclatiui de gli Afini in tutte le loro
anioni, nel luogo , perche i Poftribuli fono fpeffe volte i ricetti de loro furti, & latrocinij. Nel fito, perche tra la d»fpenfa,& la cucina è fituata la refiltenza perpetuasi
colloro. Nell’habito , perche fi vedono della pelle afinina d’ellate, & di verno > & da
tutti i tempi. Nel tempo, perche vna tariffa, e vn giornale gli porta via tutti ipeflfteri del giorno, & della notte. NelFatcione,perche l’vfareftranezze,e villaniae proprio loro in quattromodi. Nella palone , perche patifeono delbolf®COBI?iwualIbnon fi nwouendo à alcuna forte di gentilezza,^con efia.
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DE’ SENSALI D’OGNI SORTE, ET MASSIME
de’maritaggi > & de mette mafia re, & garzoni.
Difcorfo LXVIII.
‘Velli , che noi modernamente chiamarne Sensali , erano detti anticamente [Troxenettf] fecondo il detto di Martiale nel decimo libro,&intonino
Santo nella terga parte della fua fomma,al titolo ottano, e capitolo quarto, gli
diftingue inpiù fpecie, perche in vero questo mi filerò traditore è diuifo come l’HidraLernea in più capi, trouandofì quafi in tutti inegocq del mondo mediatort,
& [enfiali differenti, c? appartati ; fra’ quali ipiù intricofì fono quelli ,che s’im
pacciano, ne’ viluppi mercantili, ò di compre, è di vendite > ò d'imprefliti,òdi càlijiòd’vfure, & contratti illeciti : & àquefii le bugie, i [pergiuri ,i Sacramenti
falft,gl’inganni, le frodi , letrouatefono così proprie, come il rubbare a’ Cingaci,
& il predare à Tirati; One fe fi compra vn cauallo, t e'l fanno pigliar con qualche
doglia,òdinerui ,'od’vnghia, ò riprefo, ò bolfo, ò con qualche altro malanno.
'Nf contratti ti mettonoper le mani delle più male paghe ,c he filano,òper[one fal
lite, dalle quali non puoi cavare Vn bcggo, ò vn bagarino. Ideile mercantie ti
fannona inoltra bella ,& cemtnoda, &indi àpoco ti[cambiano le carte inma
no,eh’appena te ne accorgi. CMa non la cedono à quefli i fenfali de’maritaggi, e
forfè fono più dannofi de’primi, quanto che il pigliare vn viluppo d’vna[emina
cattiva appreffo >è come pigliarft la pefte, & ilfuoco ine afa. Idondimeno cofloro
ci mirano poco, fepoffono attaccare à vn grammo vna di quefle alfane di M.amIrino, che lo faccia difperare tutto il giorno, & quefto fanno confuadere, che pigli
per bella quella, c’hà vn moflacciodi babbuino ; per gratiofa nelgefto quella, che
cambia, che pare stancata ; per donna [ufficiente quella, che non sà tenere appena
la rocca in mano, per diligente quella,che fià del continuo alla finefira, e fu la porta;per humile,^vbidiente quella, che vuole portare le braghefiedel marito', per
coftumata quellafh’è vna villana vifu verbo, & opere;pcr ricca quella,c’hà t na
dote intricata più, che gli inftromentidi fier Ciecco ; per bonefta quella, che corre
perla viadi Cervia à tutta briglia; per prudente quella, c’hà il padre matto da ligare.. la madre feempia, cerne vn oca, leforellepiù Holte delle Gage, & che nafte
davn [angue, che tira a fe più chela calamitala materia da lungi le centinara-j
delle miglia, Tgondimeno lafiia pur dire à loroslafciali pur predicare, che pare3cbe
ti vogliono vendere lana Francefe^efarte beato, & felice in questa prefa.Trovano
1 padre, trouano la madre, trovano i fratelli, & cosi da ogni banda danno di fproni a avallo, per fin che il povero giovane fi contenta di congiungerfi co quefia gi
raffa comprata per puledra di Spagna ,&c’hanno attaccato il bocciolo à quefla roJa ^majc Cma,che dalla moglie d’Tinabello, òdalladifpettofa Gabrina è pccodifaQ**fgrignano dentro a’ridotri>quado s' è condritifio il parétado tra
e oro,equefla ^incroia.
quelli, che mettono le Mafare,&i Gargoni,fono
imiS, ‘orjortede predetti,perche la [enfiarla di que Ha [ferie contiene forfè più
V
ma^af\e* c^e hon haueua in feti cauallo del Gonnella : avvenga, che
P
ria a otto 1 cpoHo in cafa vn furbo,,che la prima fera ti porta via il man-
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fello ,é ti rubba la valìgia,sfrattando alla volta di Me^lrc,edi Margbera in tan*
to mallanno che pare, che il demoniofe l'habbia portato via: ò che tu piglia confa
tare vnfuggitiuo, che non può fi are nè in cielo,nè in terra,ouero vn frangane,che
non fi muouepiiì di quello,che faccia vn cauallaccio da barella, onero vn belfegor,
sheftà con le manifui fianco, e fa del gintilhuomo,volendo efierferuito,& aiutato
come fefoffeegli ilpradrone: a vrìignorante, che nò fa quelchefipefchi,eche mi
ca di ogni creanga,e fufficienga perferuire, onero vnfasiidiofoe bestiale, che tifa
dare nellefcartate ilprimo dì, che ti entra in cafa, onero vnfrafca,& vn ciuetta,
che in cambio di andare done lo mandi,fi ferma àgiocare a'piroli,ela lippa, onero
vnfurfantello,emefcbinello, che non può fare altro paffo,che quello della galani
& che non è buono per fe sìeffo, non che per altri. Così nelle muffare col loro mego
fi dà in garra,perche fe la porceli# è pregna, ti viene à fcaricare la fomma in cafa
tua,fe non hà camifcia, nègonellada coprirfifi viene à rifar con la tua robba ,s’è
vna àifgratiata,&vna matta,à te tocca di darefondo à questa mercatia,s'euu
fcempia,& vnabalordafite s'a[pettadifgroffàrla,s'èvnagroffa , & vna influi
da,à te fi carica addofìo fimil robba, fe non sa burattare, nè cucinare,nèfar bugsta,nè feruire madonna in cofa alcuna, quefia s'arrofcia alle tue fpalle il prime gitt
no,&finalmentefe fra tutte le maftare ve n'èuna, che nonfappia manco acton'
dare duefette di pane in vna fuppa,ò sbattere tre oua in vnafritata,quefia t'èrttata in cafa dal fenfale furfante, il qual per tre gagette tfdona vna mula,chein
tutta la Sona non fi vede la piùgloriofa di quella. Ma fia di questa canaglia det
to affai.

Annotatonefoprail L XVIII.

Difcorfo.

De’ Sentali de’ marie aggi fi può notare qualche cofa in Pietro Vittorio, scarte ij. &
& 19. & 461 • oltra quello che di loro parlato habbiamo.

DE’GIOCATORI IN VNIVERSALE, ET IN
particolare. Difcorfo L XIX.
Torquato T L giuoco,che dal SignorTorquato Tafio nel fuo (fongaga è difinito efero
Tafle.
vna cOntefa difortuna,&d'ingegno fra due, &fra più, fu ricrouato,fecondo il

parere d'^Lnacarfi Scitha , per trattenimento, & diletto de gli animi stracchi
dalle cure feueredicofe graui, per le quali hanno bifogno diricrearfi alquanto,
e rifiorarfi in qualchepiaceuole trastullo, o fiapriuato » ò publico, fecondo lafinCjcerone.
del'predetto Ruttore . EtCiceronenel primo delle leggi tnoHra , che i
Cjiuocbi publtci fofferoperlaletitia, & ricreationepopolare ordinati > dicendo,
[Ludi publici , quod fine curriculo, & fine corporum certatione fiant ,popularem letitiam canta, & fidibus, & tibijs moderant .J Et il medefimo nell
Oratone per cJMurena, chiama giufliffima quella legge , laquale verfa intorno
alla magnificenga de'giuochi, lodando fommamente Lucio Othone dell'ordine
equtflrefilquale restituì quelli con fuo honorc,&lode alia moltitudine defiderofi>
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& cupida dì vedergli. St però nelle legge tìuìlrffomè nel Codice infra lunghi/veti
gonopermeffi i Giuochi bonetti, & honor ati, i quali- tendono d Vnfimilfinè quale
detto habbiamo. Et quindi nell’Littorie antiche leggiamo, che moltihuomini itlù^ìri,&graui non s'aftennero da alcuni,giuochi baffi per pigliar/? vn poco di dipòi
tene gli altipenfieri,&cure c’haueano in capo,come Heìri ole domatore dè’inottri
figliuolo di (jioue, & Mmena, piu volte giocò fecondo i "Poeti,co' putti, per que
lla antedetta cagione . Socrate fu ritrovato alquante volte da Alcibiade giocare
conLamproclefanciuilino;^gefilao correva fu vna canna comefanno iputti,con
vnfiofiglicelo,alla qual cofa allufè Horatio Poeta in quel verfo ;
Horatio.
Ludereper impar,equitare in arundine longa .
UTamtino Mrcbita co* fornitori s’accommodauà àgiuocare qualche volta, per ,
paffarvia il tempo. E f{afacile Volterrano fcriuedelgran Cofmode Medici, che Jln^Oter‘
effendopadre dellapatria.& vecchio, conepotipiccioligiocaua qualche volta per
fpaffae p diporto.Mpprefìo a (freci furono quattro forti di giuochi celebrati/Jìmi,
&princip<diffimi fra gli altri, cioè, gli Olympij, i ‘Pìthifi Nemei,&gli Ifihmij >
ne quali gran premfi, & honor i erano conftituiti a vincitori,&fi faceuano in bo
llore di Telope, d’Mpolline, d’Mchemoro figliuolo di Licurgo, & di Palemone,
benché alcuni, come Statio nel primo libro delle Tbebaide afermino , che i giuo
chi Olympiad, &gli /tthmi} fi celebravano in honored? Gioue, & di ’Nettu
no. Tlatonenel fuo Parmenide fa menttone d'alcuni giuochi detti Tanatbenei cè- Pitone.
lebrati in Athene in honore di zJ^inerua, & altri enumerano igiuochi d’^eàco celebrati prefioà Egina ‘,i zJ^larathonei celebrati perlagione del T oro vccifo
da Tbefeo, & gli Heratlei celebrati in Thebe. tJTta i Romani rihebbero le mi
glierà de public?, &de priuati, benché con piu proprio vocabolo fi pofané dire
fpettacoli,che giuochi,i qualifurono inttituitiper ricrearla plebe,& i Cittadini,
per accedergli al difpregio delle piaghe bellicofe,e della morte ,pfpronarli all'amo
re della lode, e defiderio della vittoria. Onde Senofonte narra li Ciro nel lib. otta- ScnofonUQ, cbeancheegli proponeva di quefii certami, & fpettacoli, con premi) grandi >te •
per efercitare la virtù de gli huemini, &anco per placare l'ira de fuoi'DeF. Et
I
a questi tali luoghi antedetti erano prepotti diuenfi giùdici con diuerfi vocaboli
(come dice il Budeo nel primo delle "Pandette, &Paufania nel quinto libro J àddimandatfeioè, di Critici, Decaproti Brabeuti, tJfyCattigonom?, Bfiabducbi, & Budvg.
Mgonotheti : & nefuno, fecondo Valerio Ma/fimo nel capìtolo de gl'iiifiituti antlcbi,poteua mirareigiruochi ttandoàfedere, acciò fiponofcèfèro gli huomini vi- Macino.
li dalle perfine effeminate, & molti. Fra quefii v’erano igiuochi gladiator fi, che
J? facevano negli ^Hrnphiteatrisde' quali altrove ragion amo. fiofi ifocolari inttltuiti a Palerio Tublicola in honore d'^polline, & di Diana,che fi facevano ogni
cento anni,gridando il trombetta, [P enite ad ludos tiros nemo mortal turn vidit,
neq, vifuìus efig Coft i Scenici, chefaceuano ne' Theatritinfiituitiper cagione^
'Xr^, C' C°vtyuuexdli fporchi, & immondi infiituiti, fecondo Tacito, da
Dipoìi Luperciinttituitida'Rpmolo > conl’tmmolationed'vncane ,feC,O>1'° f iUtarf°™llafua vita,gli Honorary dedicati, fecondo il CPontano al pa\ Tawy dedicati a' Dei dell' Inferno : iConfuali dedicatici Nettano
cgueìireper lo ratto delle Sabini,doue ornavano di corone i C avalli,&gli sfinii
Hh
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i Plebei youer6 Circenft ordinati à Cerere doppoiPf difcacciati : gli ^pollinar
ìnflituitiper /’ Oracolo con alcuni verfi, che fi càtauanoperconfequire la vittoria ,
cfferédofì à Latona capre, & buoi; i Compitali dedicati, fecondeFlinio,a' Lari dornefticini,i Capitoli inflituiti fecondo Livio per la ricuperatione del Campidoglio,
i *Pannichili,che fi celebravano à cDiana di notte, fecondo Tlutarco nel libro [ de
Curiofitatef] igiuochi del toro effercitati da' cauallieri Tbeffali, i Floriali efìercitati dalle meretrici nude in honore dì Flora, & mill'altre forti di giuochi publici,
cheper brevità tralàfcio da parte. Fra giuochi privati poi fi trovano preffo à gli
antichi il giuoco delle bagatelle,ò delle calefelle,t maefìri de'quali erano detti Pan
thuomini, chefurono infuniti,fecondo Herodoto nel primo lib.dalPf Ciro,per ca
gione de’popoli Lydij vinti, & Aggiogati da lui. Del giuoco del lanciare palofo /af
fo, òaltro, nefamentione Flauto nel fuo Tradente. SDelgiuocode puttiSparti
ogni anno celebrato nel quale giocondamente foffrinane i flagelli, &le battiture
fino alla morte,nefa mentione ‘Plutarco ne'fuoi ^dpcphtegmi. Delgiuoco di Giudici nefa mentione Elio Spartiano nella vita di Severo Imperatore. Marci aleni
«omero.
libro fa mentione del giuoco della buffala. Homero nell'ottavo librodella
Odiffea commemora il giuoco delle piaJlrelle.Heliogabalo Imperatore(covne ferine
Lampridiofnftituì il giuoco delleforti convivali.Delgiuoco del pirilo,ò della MO/cola ne fanno mentione Virgilio nel fettimo dell'Eneida, & Homero nel decimo
ottavo della fillade. Tintone nell'Euthidemopone in numero, quello quando fileuà le fedia di fottoad vno, <& fifa caderefupino . Quello del cam inare fu la corda è
!Wtatoda<jiuvenale nella Satira quartadecima. Quello della corrigiuola è pofìa
dal SPontano nel libro de jlfpiratione.Quello de'cafielletti con le nocelle è comme
morato da Suetonio nella vita d’Mugnaio. Quello dell'amore, che è detto par, &
impar da gli antichi,è pofìo daziatone nelfuo Lif de.Quello del tocco fu giuoco de
gli ftalij & maffime de'pastori, il quale da Cicerone nel libro [ de Diuinationefè
Nemefia- chiamatolMicate digitis.lOnde'ìqemefiano dicef Digito lattare Micantes.ìJiyApp 11 polonio ne’fuoi Mrgonautici defcriue Cupidofanciullo giuocare à quello delle fruì
detto ^ffragalucf latinamente, & il Volterranno conta, che i fermarli, & i
Trajpadani attendono ancora effi à queflogiuoco. Di quello dalla balla da vento &
dalla balletta,chefu inuentione fecondo Herodoto nel primo libro de popoli Lydij,
Hippafo . òfecondo Hippafo,de'Lacedemoni/,òfecondo luba Maurufto,d'incerto Thencjlio
Gramma- Tedotrlba><> fecondo Tlinio,di -un certo Tithone,ò fecondo Agalli Cercire à fram
tica. " natica di 7gaffìca,òfecondo Diocearco de' Sycionifnèfa mentione Horatio nella
Dicearco. Toetica.&Homeronell’QdiffèaJicendo,
lllepilam dextra mifsurus ad afra reflettit
Terga retro,rurfusque ad magnum prominus ittum
Confurgensterram procumbitpronus ad imam.
molti, che la gioventù Theaciafu quella, che giucco prima alla balla,
nel qual giuoco è celebrato da Mthcneo nel primo de' fuoi finnofofitti, Demote f
fratello di Tbeogni de Chio, & wn certo Cberofane da lui nominato, & Cteftbio
Chalcidenfcfilofofo,&i Cortigiani del Ffe Antioco, di questo giuoco inparticolaTimocra- re fcriffe antlcamente Timocrate Laconico, & (falene in vn fuo libro intitolato
Laconico.
e!-e>'citio della balla. SDei giuoco da fracchi s’attribuifee l'inuentione à Pa
lamede
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hmede nella guerra Troiana, onero àgli Egitij » fecondo IodocoDamauderio.
il Vida illufirò quefio giuoco fcriuendo il vago 'Poema Scacchetda intitolato da II Vidalui, L’inuentione del giuoco da dadi s'attribuìfee pure à Palamede» e di quefio
giuoco fcriffero i precetti in vn libro <ì)iodoro Megalopoli! ano , o Theodoffeno, The0jof_
infieme con Claudio Imperatore » come narra Suctonio nella vita di quello, il qual fen0.
narra parimente, che Domitiano Imperatore fi diletto di cotal giuoco efirema- Claudio.
mente : & H Garimberto narra l’ifleffo d'Henrico d’Inghilterra. Quefio giuoco Imperato
fu però vietato dalle leggi Romane. Onde Horatio dice.
H Garira.
Seumauisvetitalegibus
berto.
Mica.
E Cicerone fcriue vn certo Lenticolo, chegiuocaua con Antonio efiere fiato per
quefio giuoco condannato. Et di più leggeft, che vn certoCobiloneLacedemonio
mandato zAmbafciatore à Corinto,perfar lega,ritrovando i principali,&più vec
chi de (orinthfi, che giuocauano à i Dadi ,fe ne parti fenga far altro, dicendo, che
non voleva macchiare la gloria de' Spartìani con quefia infamia » che fofiero detti
di bauer fatto lega con giocatori. Et quefio giuoco fu già tenuto in tanto vituperio
apprefio à huomini grandi, che il Uè de’ Tarthi mandò al EfDemetrio dadi di oro,
per rinfacciarli la fua leggieregga: con la quale vanitàiTrocidiTenelope prefto
Homero fono deferirti giuocare innangi alla porta fua. Et in queflo giuoco fcriue
Thania efiere flato invitato vn certo Leone Mytileneo, fi come Hiperide Efietore
.
.
è celebrato in tal giuoco daThileterò nel fuo Sfculapio. I no firi moderni giuochi fi
dividono in giuochi fanciullefchi» &■ i giuochi da huomini. Igiuochi da fanciullo
fino giocare allapoluere , alle girelle» al caftelletto, aUafofietta, al pirla, al girlo,
aUafchiba, alla lippa, alpandolo, alla capra,al palo di Epma, à Cicerlanda, à tira
lunga, al melone, alla faua,allafemola, alla bufehetta, à piffo epaffo, alle feondaruole, allagatta cieca, à primo fecondo, al tocco,alla corregiuola,alpari e dinari »
alla pifa, alle comari, al giuoco della feoua, al bai rotondo, à buon compagno fono
fià ferito, allefcudelle, alla galea, e filmili. Quelli dagrandi, c hanno più del fanciullefco in parte,vfati nelle veglie, fono ilgiuocare alla c inetta, alla fcarpaccia, al
hallo delle botte, al ballo tondo,al becco mal guardato,alla rana,farle propofle, dar
luogo al compagno a tre cappon M. Abbate, alla miapaffera è nel miglio, à commandeUa 4 Pè, alla T isbina » à tigner chi falla, & altri tali. .Alcuni altri for
no giuochi da tauerne, cerne la mora, le piafìrelle, le chiaui, le catti» ò communi, ò
Tarocchi di nuova inuentione, fecondo il Votterranno: oue fi vedono danaro, coppe,
fpade, bafìoni,dieci,noue, otto,fette,fiei, cinque, quattro ttre>due,l’ Affo, ilEf, la fei
P<i, H Cavallo, il Fante, il Mondo, la Giuflitia, l’Angelo, il Sole, la Luna, la Stella,
il fuoco , il Dianolo t ia Morte[, l’Impicato, il Vecchio, laSRjiota » la Fortegga »
Amore » il Carro» la Temperanga, il Papa,la Tapeffa, l'imperatore, l'Impera
trice , il Bagatella, il Matto, e con le carte fine, i cuori, i fiori» e le picche : doue che
fi giuoca a tarocchi, à primiera, à gilè colbrefeiano brufeando vnada quaranta
a meno per volta, à trionfettf à trappola, à flufto, à fluffata,alla buffetta» à cricca»
a t) onta., al quaranta ,à minorerto, al trenta vnperforga, òper amore, àlfaus»
a a carta del mercante, all’andare àpifcare,à cedebonis, all’herbette » à fequent,a)* chiamare, atre» à due»affo,à dare cartaccia, à bancho fallito, & altrifilmili.
Hh
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Et con la balla fi giunca alla lunga , alla corta > alla facciata, con la mano, con
fragno,con la racchetta,col bracciale, al calgo, &alla balla da donne, come fi cofi urna in Conigliano. Cosi à pallamaglio dalla larga, alpalamdglio da tauola, al
caflello con la balla di piombo, à i goni,à i dadi da tauole,à quei dafarina,àfcacciar
l’afino, òtoccadiglio,à sbaraglino, à tre dadi,à fango, e all’ultimo à fracchi, adopiando il I{è, la T(eìna>gli ^rfili,i Bocchi,i Caualli,le Tedine,con tanti giuochi,
da partiti, con tanti fracchi matti fu queltauoliero, che all’ultimofi adopera qual
che volta dare fui capo al fuo compagno, mentre fi giuoca. Il libro finalmente
Il Materia del Materiale intronato fcopre galantemente i giuochidelle Fegghie Senefi, che,
le intorna potendo effere di fodisfattiene à molti nelfentirli, fono ifeguéti, cioè, della pace del
to.
pellegrino del propofio, delle parole, e de i cenni delpefo, del podefià, dell’^mago
ni, dell’ .A-B-C.dell'.Arch inio, de gli auguri},, delle quefiioni, delle qualità defiderubili,del ritratto della bellegga,de i rouerfci,dei ricordi,del fenato amorafr,de fo
gni, del facrificio, delle fuppliebe,delle fauieggge,deU’Hofpidale de i ‘Pagpfi, del fegreto, deifofpiri,deglifchiaui, delle ferue, degli flroppiati,delle trasformationi,
del tépio di Venere,delle melenfagini, del medico, del male,che ben ci metta, della
maggiorpaggia,delle veditte, delle vfwge,degl’vbbriacchi,del verfificare della
ventura,della mutola,dellanaue,della nouella, delle none delforno, dell’oracolo,
dell’ orecchie,dell'hoimifa,dell’ hoime ,c ho perdutoti cuore,dell’obella,è bella,del
progeffo di vn innamorato,della pittura,delle prone, de iprouerbi}, delle pietre,del
lapatienga, dell’androccia,dell'accattarper li frati,delle arti,deil’attutato,de’ bi
flicci, delle beflemmie ridico.lofe, delle belle parti, delle bugie, delle comparationi,
della chiromantia,delle corone,de’ citi veggofi,de’ citi piccini,della dimenticàga,
de' defi Ieri}, deldimandar configlio, delle dìfgratie,de' difètti comportabili,&in
comportabili, de difperati, del dar beccare all'vcello, degli epitaffi,de gli erroriiit
amore, delle fate, della figura d’amore, della felicità,de ifalli,& delle penitente,
delle furberie, delle ghirlande, delle grafie, chefi chieggono gli ff>ofi, del gufo, del.
gridare vn arte,de gli botti,dell’inferno amorofo,delle imprefe,delle immortalità,
delle ingiurie, delle incantatrici, de gli inganni, de gliindouinelli, dell'insidia, de
i lauoratori,delle lufinghe,delle lettere aperte, dell’elemofine,& dei preghi,della
lettiera,delle lettere, delle lingue, delle muraglie, del merito, delleminaccie, del
modo di conquistar la gratia, delmaettroda fruola, dellamuficadel Dianolo>e
del cantaro che lo magni. E quetto batti.

Annotations fopra il L X IX. Difcorfo.
Vedali intorno a’ Giocatori Celio Rhodigino,nel libro decimo,al c.$. delle fue An
tiche Lettioni.Ec medefimaméte Celio Calcagnino,à carte 2.87.292.&
Alefsàdro
d’Alefsandro,nel terzo de’ fuoi Dì Geniali,al cap.21.Et Pietro Crini to,nel libro decimofettimodé Honetta Difciplina,al cj.cofi nel libro 24.3! c.i4.R.arifiGmi,& btllilfimigiuo
chi intorno alle carte particolarmente pofitde M. Àbramo Celomi Hcbreo, fàmofiflìmo
ingegner» dell’Alìezza di Ferrara, come quello, che ralhora trafmuta le cafre ; chè.fono
in mano altriffin cofe da quelle molto diuerfe,ralhora có effe prède à ladoumare i pèlle
ri deh animo altrui,ralhora mette il mazzo delle carte coperte fopra la tauelaA* dice ài
circód.'ici.chc predano qual vogliano,& séza che lui veda,fi obliga à voler, che fia la rale, gc è q Ila,Mora fa qfla proua,che fa pigliare due carte,et dice à ql tacche le piglia,che
s’imagini
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s’imagìni qual delle due voglia,che fi cóuerta in altra carta &doppo l’imaginatione,t; ouafi.che quella,che lui defidera cagiarfi/è trafmutata. Hura fi troua che in qIla illefia car
ta, cheli defidera,che s’habbi à cangiare,aBdàdo via il ponto,& la pittura ordinaria delle
carte, vi fi troua ferino a lettere maiufcole il péfiero di colui- c’haueua la carta in mano,
ò 'il fe io afeofa. Altre volte ha fatto,che vna carta chiamata da vno de’circonttatia a fua
eletrione e vfeita fuoradel mazzo, & mille altre gala-otarie di quella forte ,delle quali
hò per fua gratia con propri j occhi veduti più d’vna volta, & in compagnia di più di
dieciafiriamici, quali tutti fiamp rettati in vna medefirna marauig.lia,lad©ue venendo
io in vn’ardebtiffimQdefiderió di capire con qual mezo faccia etto M. Abramo tai maraup'iofi effetti, mi metti con molta efficacia à pregarlo mi volefle dare in ciò fodisfattion.’doue cheeffendo tutto corcefe,& di belliffime maniereornato, non mi feppedifdire.anzi mi fece con inditi) manifetti conofcere,che tutte quelle fue operation! fono per
via di fecreti occulti naturali,de’ qua’ i va poi conil mezo del fuo eleuato ingegno tuttanix intiericand© cofe nuoue ttupendiffime, & quello, ch’importa, lecita ad ogni huomo
da bene,& fenza niuna forte difcrupolo.

DE’MINE R ARII, E METALLARII, GETTATOri in vniuerfale, & in particolarede’Fufori d’Arteglierie, ò
Bombardieri, & Campanario Difcorfo LXX.
olendo gli accurati inueftigatoridi minore dimostrare » come sileno effe
minere ne'monti collocate, l’hanno dato à capire ( come dice Vannue do VannucneUa'Pirotecnia') coniafimilitudined'vn grand'arbore tutto rarnofo, piantato CI0,
nel megp d'vna bafe d’vn monte, dal cui principale pipite vari,e diuerfi rami de
rivino, quale grofio,e quale fiottile.i quali col tempo ingroflandofipiù, vanno ogn’bora crefcendo verfo il cielo', imperoebe. efìe minerefono collocate in mego de'mon
ti , & vanno conuertendo le materie difpofte>&propinque nella loro natura, per
infimo,che le cime arrivino allafommita del monte» &cbecon chiara apparenza
fi/coprano,mandandofuori in vcccdifrondi,e fiori,fuinofità agirrre,ò verdi,one
ro marche[ite, co filonetti diponderofa materia,onero altre compofitioni di tintu
re ,onde fi fa congicttura tal monte effere minerale, & fecondo ledimoflrationi,
che fanno del più, meno, così effere copiofo,bricco,onero pouero diminera.Ter
loche li cercatorifecondo l’apparenge,cbe trottano, pigliano animo. & con la fperienga dell’vtile,con ogniingegno» & fpefa,cauano quei luoghi, che li fogni dimo( ranoloro,effendole minere atte ad arrichirò talvolta fommamentele perfine.
£per trouarle fi guarda potiffimamente a'fogni apparenti,e fi dimanda a'pafìori»
ct ad altre genti antiche babitatrici di quei paefi » & cercano le ripe delle valli,
aperture, & ftuccamentidelle pietre» d? lidorfi,óuero le alte estremità delle ci
me de monti,e maffìme fe l’altegga guarda almegpdì, &■ laradice guarda a Bo
rea, perche ì metalli di tale affetto fi rallegr ano-molto, & i letti, ò corfi de' fiumi»
ove fi guarda nelle loro arene,onero fra le mine de’fofìati,fra le quali fi trouano tal
wa m^chefite,òpe7pgettidi minei^tòaltre diuerfetinturemetallicbe»dalle quai
1
tndicioicbe in quei luoghi fieno minere»&fi dee auuertire diligentemé
te alle fi/fure de loro firuccamenti . Oltra di ciò fi dà per generale fegno effere

V

minerali

minerali tutti quei monti, & luoghi, ouefi vede fcaturiregran copia d'acque criiGio.iho- de,et c'habbiano béche fiano chiare,qualche fapore minerale,dove nota ricrii Tho
mafo Frif
nel vigefimofiflo libro tutti i metalli effere di cattino fapore, come il

gl0‘

rame è amariffemo,il ferro alquanto amarori piòbo ingrato,e fol l'argento, e l'oro
batterefapore dolce,e giocòdo: e che per ogni varietà diflagrine mutano qualità,
come effere il verno tepide, &l'estate freddiffime,e tanto più s'ha da credere,quato fi vedono gli affetti di quei monti ruuidi,&feluaticifinta terrari arborifiprat
& fie pur qualche poco di terra vi fi trova con qualche filetto d'herba, fi vede efi
fer finta il colore del fuo verri tutta fiecchiginofia, & debìleriéche tal volta fi tronano le minere in mòti,c'hanno terra, & arborifruttiferi, ma perlopiù in cotefli
già detti, & di quefli altri monti poco fegnofipuòdare, faluo che cercando le ripe
de loro fianchi mirare nella Superficie della terra,» in alto, ò afbaffooue tal volta
la minerà alla vifla apparentemente fi dimostra.Ma alcuni lodano per buon fiegno
c erti refidui, che fanno le acque,douefi fermano»lequali alcunigiorni ripofate,&
da' raggi del Sole più volte rifcaldate, mostrano in certa parte de' loro refidui va
rie tinture dififlàte minerali:altri cercano di certificarli facendo bollire,&fuaporar tali acque nelfuoco,&affaggiado colgutto quelle terrettreitàgroffe, che in
luogo di fece nelfondo reflano, per nò venire indarno al principio del cavare. Ma è
da notar e,che i mòti, che ritengono minere fiogliono mandare fuori qualche efialationerifumofìtà,benché tal volta può accadere,che perla buona qualità della winera,ella non fia evaporabile, ò che fia in poca quantità,ò perche il mòte fia grade,
& effa molto al baffo,e troppo indentro, ò forfè pche fra la Superficie la mine?A
è qualche faffo denfo, & refiflente,chenon la lafcia paffare alla luce della Superfì
cie Superiore. étperqueflo vi fi può tal volta nutrir l‘herba,& lepiante,™ effon
do incinerile, nè arfe dalli caldi,& venenofi vapori minerali, Onde Kannue ciò nel
la fuaTirotecnia afferma di hauer vitto fopra monti minerali grandifiìmi casta
gneti; campi coltivati, &grandiffimi bofehi di faggi & ceri. Oltra di ciò in tutte
le minere trovate, ò per fegno di pietra,òdi terrari di arena s'ha da confiderare la
ponderofità,c'hanno,qual quanto è maggiore tanto più moflra perfettione,et bui
na miflione difettante, & anco maggiore quantità di minerà ,
bifegna fared
faggio, & certificarli di che metalli fia, & che quantità ne tenga, ò che copagnia,
Q quale fia la purità di fi fleffari che malitia in lei fi troui,innanzi chefi faccia fpefa alcuna,&fattoti calculo tanto dell’vtile,quanto della fpefa,alhora fi può prin
cipiare à cauare riquale faggio fifa per metp dellefufieni > cauando vna quantità
più netta d'efsa minerà,e ponendola al fuoco difufione finta compagnia,per veder
fifacilmente fifonde,et non fondendofi da fi, fi dee penfare d'onde proceda, perche
tal volta viene dalfafloriha feco in compagnia,quale contiene ficcità,e terrefìreità affai-, che nonfi può intendere con altro giudicio,che colmetp àipofenti, e ga
gliardi fuochi, i quai metf ordinari] no riufiédoriifogna cercare di mollificare tal
■materia con la compagnia dicofifufibili,hora con vetro potto, hora,con piomboso
vena di piombo,ò getta dipiomboririfaglia diferra,borace,falnitro,et cofi tali.
Ut Sogliono le minore agre,&filuatichesper evaporarle, arroflirfi colfuoco ,et ffeé cr con l'acqua,e poi macinarfi,e poi lavarfi,acciò reflino più purgate da ogni ter
reflreità: et di quefìc così condoli»fi nefa d primo faggio col Mercurio, et ri rinfrendo,
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fecondo, fi mettono col piombo alla coprila,per.fonderle, pepando la minerà con la
bilancia, come ordina,& infegna il predetto Pannuccio puntualmente nel tergo
libro della fua Tirotecnia,al capitolo primo. Ma in tutte le minere s'ha bifogno del
la particolare ifperiéga demetali,acciò in qfla prima preparatane ìmportàtiffima
fi {atipia difeernere le buone dalle trifle, & qual'è Caffo, & qual'è minerà, col rom
pere,tagliare,arroflire,fmorgare,lavare,rilavar e più volte la minerà,perfonder»
labene,&fare inparticolare, quato V annue cìo nel tergo libro al capitolofecodo,e
ter^equarto, & quinto infegna, oue dimostra il modo à pieno così in vniuerfale,
come in particolare di fare il faggio perfetto delle minerete ritrovato il faggio, la pfonapuò metterfi à cauare,notando il fico della caua,chefia commodo, & di facile
entrata àgli operarij,&di minorfpeja,& maggior brevità di tempo, chepoffibile
fia,eleggendo vn luogo propinquo alla caua da far capanne commode per gli op era
ri],& anco per gli aflìflenti, & acconciare iferramenti guati 1, ò farne de’nuovi >fe
bi/ogna. Si fuoi far benedire il monte della caua da' Sacerdoti> & batteggiare la
€aua,ededicarlaalla Santiffima Trinità, ò Tfipffra Donna, onero à qualche altra
Santo, & cofi da principio à cauare, cominciando femprepiù preffo alla bafe, &
radice delmonte,con modo però,che effa caua,caminado per retta linea,attrauerfi
il Filone della minera per la più breve,più ficura via,cbe vi fi moflra,auuertcdo il non tagliare ifaffi fiaccati,e teneri, perchefono pericolofi di ruìna ; & di raro
accade, cbe in quellifi trouino minere onero fe lui fi ritrovano, armargli almeno co
archi di muro,e con trauerfi di legni ,& con pontelli tacciò non facciano danno.Bifogna ancoraper le minere bauer copia di legnamipropinqui, di acque, di vittua»
glie,di carbone, e che li fia buona ariafopra tutto,acciò la gente no vi muoia.Le pfoneminerarie fi partirono i Sineri,Canopi,Gottomani,Saggiatori,'Partitori,Scie
gliator'he ^{fonatori.Tipi luogo fonale cappane, onero altri edifici] cole parti loro,
cioè,il lettola roffa,i cannali,le ruote àpale,bGttacei, laruotadel maglio, quella
da arruotare,quella de’mantici colcorlo,chegh mena', e poi le muraglie,/trameggi,ipefladori, lefucine,iforni,le maniche, & il loroeffalatelo,la fpind» l cannale,il
formolo, lafofìa, e di dietro il baccalare. Gl’inflromenti de'Minerari] fono le mag
ge grandi, ipiccbi,i pùtaruoli,le lieueflegappe, i badili,le taglie, i lumi, il bufolo,
igerlinhi ceffoni, le corbe,ifiacchi,i càrettfi pifoni,leforcelle, il ferro torto,i molini, il maglio,i mantici,òpiccioli, ò grandi, & le ali loro,eT anima,e la canna,e l'~
vfello el vfelletto, e lo flile,e la croce, e le brada, e'L bilico, el contradefo , e poi il
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romano.ò Mgiambo.ò Breficiano.ò d'altri,&così affinare ilcontrafuft agno,farne
brògp.farne ottone ;&qui /arala cadmiafatta dall'arte >& lapronfolige.lo /pon
ti io .il firiges.il fior di rame abbruciato,e poi l’affinar la ghetta^' argento .l’oro ci
mentarlo; et legare i metalli,ò di buona lega,òdi ba/fia.Ma,perche le minere fi partifcono in pietre,megi minerali, & metalli, bifogna auuertire, chelepietre(parlo
bora di quelle alquanto communi) fono l'alabaflro ,il marmo bianco Sipario, l’ofi
fe,ilfamio,l’arabo, il ligidino.ilchernite.il na/fio,l'armenio, ilnumidico.illuculleo,ilcarifilio.ilTiuertino.,l’ifiriano, l’albagano, il colombino ,il macigno, & altri
marmi tali tutti bianchi: fra le pietre nere,la felice, il paragone, la cote, la pietra
focaia .la calamita.il ba/alte.l' alabandico,& il,peperigno;&fra quelle dì più co
lori il porfido.ilSerpentino,ilgranito.il mifiofil marmo da Carrara.ilpirite.il lacedemonio.il molare,l'ematite,le quali pietre tutte fono dure:e fra le molli la pomice.
10 Speculare,e nero.e bidco.il fiacco fago, l’Mfio, il Frigio,e filmile altre. Delle Fle
tte pretiofepoi fiparla nel dificorfio de’ fiioielieri. I megrfi mineralifono ilfiolfio.il
Sai naturale,co tutte le fine (pecie, cioè fai géma,fai natico,fai radico, fai nitro fiale
armoniaco.falpietra,l’attramento bianconibiaco, ilfofco.ilroffio,ilcitrino.ilver
derame,il vitriolo.la marchefita aurea.l’ argétea, la plumbea, lafierrea.la goffiora»
11 mangane/e,legella mina, il vetro.illapis ,1’aguli, l’allume. I'arfenico, l’antimo
nio,d'orpimento,il rifigalloil’elettro naturale,et la crifocolla.il Solimatopoi.il mi
nio,la cerufa,la /andaracca. ilfandice, il firico ,ela tutia fono fatti dall’artificio.
Fra metalli fi pongono l’argento viuo,il piomboso/lagno, l’argento, il rame,ilfer
ro , & l’oro delle cui minere in particolare tratta Cannuccia nella fua Firotecnia
notabilméte. &così de’megi minerali & di moltepietre.come anco in Fiorauanti
ne’/uoi capricci medicinali di/corre di queste cofe affai acconciamente. Ma,per far
cono/cere i Metallari^ più chiaramente, que/li decorrono della generatone de meAriftote- talli,mo/lrando la generatone lorofarfi./ecòdo Mri/lotele nel tergo della Meteora
le •
da vna efifialatione humida/otto la terra cra/fa, & vi/cofa & quei conglutinarfi .et
Theofra- indurirfi mediante il freddo, &que/lo iììeffbparere ha Theofra/ìo. nel libro delle
fio.
pietre, così tutti li Peripatetici; & Mchademici, & Cfiano Lancinio nel primo librodella/ua Alchimia, al capitolo duodecimo , & ^Piatone nel Timeopen/aime
talli generarfi d’humore crà/ìò, onde chiama i metalli acque fufibili.
Quindi fi troua la ragione, perche fi anoSplendidi, conciofia che na/cono dalla
pura.sépl'ce .lucida,Schietta humidità some nota il Cardano nel libfde Subtilite.] ■
Ma gli Arcbimisìi dicono la materia propinqua de’metalli efiere l’argento ’vino.
& ilfol/ere,cioè,la pinguedine della terra minerale ,1’vna come agente, ch’èilfol'
Auiceaa. fere l’atro come patente. & quest»/ente Auicenna ne libri della Tifica & del/’ Alchimia, & nell’epistola che ferme à Magone Filo/ofo. L’iSìefio viene Geber,
TQiimondo Lutilo, &l'.Autoredi quel libro,che fi dimanda ^Corretio patuorum.]
G°or^io rper^^ volta fanno l’iSìeffio di nome.& di fatti efiere l’argento viuo.Mal’opinioA°ricoìa. ne tesoro è ribattuta da Cjiorgio- .Agricola nel libro £ de re Metallica, ] &da
Gafparo Ga/paro Contarmo nel tergo libro [denaturali Thil&fopfya. ] Alberto Magno nel
Contari- tergo libro de’ Metalli a/fegna à quelli per materia vn certo acqueo vntuo/oinA?b erto corPora£°>da luì chiamatoliquido burnidoidoue tale opinionecofente àqlla d AriMagno. finteleÀlquale nel quit a della Metafificafcriue l’acqua vntuofaintri/ecaméte effe-
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jf« Panica Wdterìa di tutti i liquabili. MI'opinione de gli tAlcbimiftì saccofta
fraifisdermGiouanTomafo Frigio, ilquale nel libro vigefimofeflo augnandole
caufe de metalli, dice l’efficiente effere laforga del lume celeft c, Informale venire
^allapurità, & impurità del forfore, & ^’argento vino, la materiale efiere l’ar
gento vitto, & il forfore. Qiiefti affermano ipiù puri metalli (fierequelli, channo
mancom filone di terra,come l’oro, & l’argento: ipiù d fficilt da fondere, & diuenirepiùfacilmente rugginofh&più humidi,come Coro, l’argento,&ilPiombo effere più grani, & di maggiore pefo de gli altri, come delferro, & del rame. Fffi rccitano l'oro effere di tutti 1 metalli il più nobile, come proua cfiìAafeo regio in quel- Mafe0 Ve
lafuaelegantiffima difputa dell’eccellenza del Sole, della terra, & dell'oro, le cui gio.
Tartufino descritte da (fionanni Ludovico F'iualdo nel fuo Trattato de [ Pugna
partis fenfitiu* ,l&da Guglielmofli "Benedetto, & l'eccellenza è notata da Tmdi b/darò in queiverfì.
nedetto.
Optimaquidemeflaqua, at
Pindaro.
Aurumvelutardens ignis nofìu
Excellitfupcrbe interfuperbas diuitias.
Ft quello fi trono, nell'arene di Pò prefio à Piacenza,&di eAdda,di T efino, nel
TagodiSpagna, nell'Hebrodi Traccia, nel Paitolo di Afia, nel Gange d'india
chiamato Fifon nella Scrittura, nell'Orgefiume de' Batriani in Peonia. "Kiel Perù
in India fine trova afiai, cosi in Slefia, in Boemia,in rngarìanelBfieno,ntll'Apfi,inAu(lria,in Lufitania, come fcriuonoT’linio, zAriflotele,rannuccio, & altri.
Tacita,ilpredettoTlinio nel trigefimotergo lib. al capitolo quarto, che in Scithia
fì caua dalle formiche & da' grifi, eAmmiano <J7IAarcellino nel decimofittimo libro Ammianartairteli'ffolaOfiufadettaprìma'Pelagia(fiere vna volta piovuto oro , & gli no Marcel
tAlcbim fit dicono effo cauarfi da metalli imperfetti,&qua tirano quelpaffo d'Ef- ^ino •
dra al libroquarto, al capitolo ottano, [Paruum puluerem vnde aurum fit.] Et il
ramo d’Oropofìo da Virgilio nel feflo : &i pomi d’Oro dell’Hcfperide , de'quali
parla Gnidio nel decimo delle Metamorfofi, & Hcfiodo nella fua Theogonia, & il Hefiodo.
velo d’oro di Giafonc, le quaifavolefono da Hefichio ,& da Suida tirate alTalchi- Hefichio.
mia, che tratta della trafmutatione aurea, intorno alla quale fi trovano il teflamento, & i codicilli di T^aymondo Lullio ; i Collettanei d'tAlchimia di Giouanni Lancinio flapratticadi Giovanni Angelico Diacono, l’oprad'Hortulano, Giouanni (fri- Giouanni
fìppo de Arte Metallica, Morieno Bimano [de tranfmutationemetallorum , ] Angelico.
Tbomafo [deMetaliis;] .Alberto Magno, Auguftino Pantbeo deToarihadumia, HortuJa-Auicéna[de tintura Mctallorum,] la fiala de ' Filofofi, la prattica della pietra filofifica attribuita a Ariftotele, ya opra di Ceber, vrì altradiìHcvmctte, ilBpfario fippo.
d Arnaldo,RobertoFallenfc[deJA%tiquitate,& ventate Artis Chcmit a,]vn li Morieno
vY0,dettQ[clang6r buccina ,]vn' altro detto[Semitafemit£,]vrì altro detto fiume A> naldo.
nouum,] vn altro detto [(forre Elio fatuorum,] vn'epiflola fopra l'Alchimia, al Pfi 5°./
di Tfippoli vn compendio delle tinture del Lullio : vn volume detto [ Opus multe'*
lrWn']futt altro dettolLudus puerorum^fengainfinitifiartafacci à péna, thè tratta,
no cosi della trafmutatione aurea,tom e argentea,il quale argéto fi caua dalle minerem Saffonia,fee ondo forgio ^Agricola, à Schio in Vicentina nella (arnia,in Ale
“
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predagli He dui, et in molti altri luoghi,fecondo Vannuccio,et altri cauandofi il
rame f Italia,& Memagnatilpiombo quiui ancora, & in -Andaluftafio fiagnoin
Fiandra,'Boemia, Eauiera,&m Inghilterra il più perfetto ; ilferro nell'Ifola delrSlbain Tofcana, in Palcamonicafin Bifcaglia.in Zoldo 'Belunefe& altroue l'ar
gento vino nel Contado di Tirolo in copia affai,fi come anco in altri luoghinÒ nego
fi.ouarffma tanto baffi de' Metallari, & metalli, perche parlo in difcorfo,enonper
trattame la feienga compitamente.Quanto al Getto in vniuerfale.fi dice che Bfieco,e Theodor o di S arnia furono i primi, che trouarono il gettar de'mctalli.&chefe
cero di quello fimulacriàgli Dei,la fua àtichità(come dice Tliniofifi manifefìadal
gran Colofio del Seie fabricato in fihodi da Carete Linàio difcepolo di Lyfìppo ; &
così dall'Mpolline di rame tanto marauigliofo poSlo nella Bibliotheca del tempio
d'Mugusìo ; & da Gioue Capitolino machina sì grande, che Spurio Caruilio fece
doppola vii toria de Sanniti, & della fatua di Mercurio fatta in Mluemiain Fràda da Zenodoro di quattrocento pieài così monflruofa. Et auanti che la cofa fi getti,prima fifonde, onde deriuano ifufori,ò fonditori, et fi fonde con legna, òcaborni,
& con materie difpofiei&facili alla fufìone,& colgiudicio,et ingegno buono del
l’operante in più modi,come in quella fornace potentiffima,cbe fi chiama reuerbe10,onero à catino, ò còca,ò affinatolo,ò vagello,ò ceffone,ò à crogiolo, ò con fornello
da vento, & fintili inflrumenti,con quelle auuertencge tutte,e con quelle particola
ri offeruationi,che pone Cannuccia nel fettimo libro dellafua Pirotecnia al capito
lo quinto.. Et per l'arte del Getto bifogna fapere bene lavorare di legname, e di fer
ro. &.in particolare del torno, & ancora fapere adoperare la magpga groffa,il cifel
lojlmaiguoloyle feghe.i {carpelli,le lime, et ogniinftromento atto à polire, et le
vare terra,et ogn’altra baua,et rogegga,chefa il getto, per potere bene terminare
l'opra acciò c’habbigratia, et vagheggia. TQcercafi anco ilfapere murareperfare
forni et cannali alpropofito,etfopra tutto bifogna intenderfi bene delle formereile quali fopra ogni cofa bifogna intendere ottimamente,quali habbiano da effere gli
cani, & quali ipieni. Et la rifoluo,che tutta quefl'arte confìfìc in treattioniprinci
pali, l’Vnailfapere fare bene le forme, bene difporle, lafeconda il bene fondere,
& liquefare le materie de'metallica terga fare le compofitioni delle compagnie lo
ro fecondagli effetti, che fi vogliono fare. Et per le forme ingenerale bifogna cercar
terra, che regga bene al fuoco, & che fia bene difpofla à riceverei metalli, & che
renda il getto netto, & che non diminuifea, ò creppi con sfenditure nel feccare, 9
nel ricocete & per fare ciò,bifogna fare più ifperienge delle terrene quali comuneméte deono effere di quelle, che nò fono nè graffe,nè magre,nèin tutto morbide,nè
ruvide,et b ifogna,c'babbiano la loro grana fiottile, et fenga larwgge, ò mchi&che.
neffefopra il lavoro facibméte fi pecchino fen^a rotture,e dapoi fecche, filano tenaci
in loro medefime, & fopra tutto,che refi Siano bene al fuoco. Et quelle fi trouano in
variecaue, in capi lavorativi,che non fiano Stati in lungacoltura, ò molto lettami
nati,nelle fornaci doue fifàno i coppi delle cafe, negli argini,de fiumi, & in luoghi
filmili. Et quefia terra fi difpone à quella guifa, cheladifpongonoifiguli ,perfare
boccali, temprandola congiudicio in ogni cofa , come con cimatura di pannilanhjt
bifogna i Ò cenere di bucato, cò {abbiane, con acqua falata, con rugiene òfcagliadi
ferro benemàcinata.con mattone pefio,co {creo dicaualloiod'afino^ di rìiule fic
co,

n e'onboidnafecca,con larefca del lino incigliato, colfiore della canni, con paglia

chepone Vannuncio nel fèSìo libro della fua Pirotecnia,oue dichiara tali cofe molto
eccellentemente cefi in generaie,come in particolare. Et quanto al gettofin genera, la fornace dafondere, è d’euaporatione,ò di reuerbjo, il c a
tino, il ceffone,gli efiaitatoti,l’irrigatorio, la particella,lo fportelfo,i'l canile, la fpi
na,ilfracatore,il mandriano,le crepelle,i crogiolireacagge,e le mollette .■ L’atrioni

lecommifiìoniii fegni,e le cbiauardefare l’archetipo,fare il mafebw,ficcarle, porui
la cera,coprirla, far l’empitolo,gli sfiatatoi, liquefare la cera ; & qui' farà il vacuo,
l’anima,&il pieno; Et fefarà di peggi,ungerla,coprirla,di ftagnuoloc&n mette) tri
fipra i peggf ligarli, & poi fare lafofta, rifiatare leforme,fare la coppa del getto,
& il cannale, & fondere,e così fare la figura di terra,tirgli aria intorno,rimetterla
di cera,coprirla di luto,ouero fare la figura di stoppa, e d’altra cofa; & con piccioli
getti frfanno bacini, boccali, coppe,pome,pera, capi fuochi,mollette,càdellierifibn
delti, campanelli, fonagli, cucchiari,borchie,.fibbie, anelli da farti,maglie orpello,
lumine da puntali di siringhe, figu e,_fogliami,&mille altre inuentioni.l Bombar B >mbar.
dierij’ò maefìri d’arteglierie,de quàliparticolarméte voi ragionarefiano hauuto la dicri .4
Iqyqorigine delV^tlemagna, effondo trottato Vinftrumento dell’arcobuggio fecondo
il Cornavano,e Tolidoro Vergilio nel fecodo libro, al capitolo vndecimo,da vn Eo Cornazdefeo à cafobattendo la pietra fuocaia pre/fo vn mortaro pieno di poluere di folfo,zano ’
e coperto con vna pietra,oue cadendo vna [cintili#, leuò in alto la pietra, dal quale
cafoammaestrato s’imagine poi la canna dell’arcobuggio , & quello è meno di tre
cento anni in qnà j benché Vz^rioflo fauolofamente l’attribuifca al Ige Cimof/.o ; in
quella.memor.akile sìangadoue deferireVarcobuggio Stupèndamente dicendo:
Dietro Vampeggia à guifa di baleno,
Dinangifcoppia, e manda in aria il tuono,
Treman te mnra,e fiotto il piè il terreno ,
JIdei ribomba alpauentofo tuono:
L ardente Virai,che fpcgga,e vien meno
Fa ciò, eh incontra, & à num dà perdono,
Sibila, eflride; ma com’è il defire
SDi quel brutto aflaffìn non và à ferire.
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gbe>& di ballapicciola,come le cerabotane.ò va.poco m aggiori,come paffnuotan
ti jp bafalifchi, & à chi fono piaciute le corti come le pingarde, mortari,cortaldi3
cànoni ,bombarde,&filmili & cofi ognuno ha operato fecondo,che hapcnfato me
glio effettuar l'intento.Ma foto nelle gròffedge ael brt ngp ft troua regola ifperimétata da macflri,che quanto èpiugroffa di bronzo,è tantopiuficura, & volendola
far tirare piuforte,& meglio, fi può con più, & meglior poluere, che la commune
caricare. Terò la commune è di minor fpefa,&piu, &facile da condurre. 'Perifperienpa anco fi vede,che quanto vn'arteglieria è piu lunga di c anone ^et carica d’vna medefirna balla, & poluere, che Tina curta tira molto piu lontano . Già in quei
principi] quei grandi, & fpauentofi inSìrumenti Tifati dagli antichi furono detti
bombarde: gli minori,ma molto piu lunghi bafaltfchi;glialtri paffauolanti: li minori fpingarde,& cerebotane', & i minimi arcobufi,& febioppettt. <J7iFahoggidì
li moderni partifeono quefliinfìrornenti in doppi] cannoni,gp megi cannoni,cofiumandofì li cannoni braccia cinque, gp mezpfino in fei. fi pefo della balla di fer
ro , che tirano è di libre dalle cinquanta allefeffanta,edipefo di bronzo fono dalle
fei migliara infette,&li più rinforzati fino à otto, ò none, fecondo il volere di chi
gli fa, onero fa fare. Il mego canone tira di balla libre dalle vinticinque allcj
trenta. Il doppio libre cento,è vinti,& dipefifono proportionate alle qualìtàloro.
Fannofi anco de'cannonipiu fiottili, & di maggior portata di balla, con li quali non
fi tira ferro,ma pietre1,&non fcruono per battere muraglie, ma per tirare allefin
tarie,cauallerie,&armate degl'inimici. In tutte quefte fortid’arteglierie,c’hanno
forma di cannoni ,ficoflumadi fare le camere ; & nel farle è gran differenza fra
maeflro,e maeftro,perche tutti vogliono moflrare difarle con maggior magistero
delcompagno. Onde alcuni lefanno larghe più che il vano dellacanna, allunile
fanno firette. Hoggi ancora fifanno le colubrine, e me^e colubrine, che facilmen
te fi caricano >&facilmente fi conducono, e tirano fpeffo baile di ferro, qplograno
poca poluere, ondefono Stimate affai: communemente fi fanno di lunghezza otto, o
nuoue braccia ilpeggp.ne à quelle fifa camera, come a cannoni',e portano balla di
libre trenta;quelle mege di vinticinque.In luogo dellefpingarde,cerebotane, cac
cia cornacchie antiche, &fimili,fifanno fagri .falconi, & falconetti,che tuttitira
no ferro; il fagro tira libre dodici j ilfalcone librefei; ilfalconetto dalle tre allo
quattro. Fanofi appreffo fmerigli,& mofehetti molto atti à tirare fpeffo,gp che In
grano pocapoluere,et fono maneggiabili quafi da ognvno,e tirano balle di ferro,ò
di piombo col dado dall'vna,ò due libre. appreffo à quefli fono gli arcobufi da mu
ra,da forcella,cp da braccia, c'hoggidì fifanno diferro,molto belli >e politi,et feruono molto nellefattioni. Toi feguitanogli arcobufi communi, &glifciopctti,le
mifurede' quali fono varie,con la lor caffa, corda,fiafea, & balle, c tirano di balla
un'oncia di piomboso manco. Delli mortati nonparlo,perche li moderni non gli ap'
pregiano molto f nomi loro comuni fono quei detti, e di piu gli Mfpidi,le Serpen1tine, i Strifàlchi & altri. Ma particolarmente, fecondo ilgiudicio di CarafuÙa, il
paffauolantefu detto,perche paffa,& vola. La Bombarda perche fa tre effetti,ri
bomba arde, gp dà. Lemtgliori, e le piu belle Mrtellarie, fi tengono effere quelle
del Sereniffimo nostro Duca di Ferrar a,il cui granDianolo fu celebrato dall' Mio
fio in quella Stanga,
*
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la forty di 'Ruggier non era quale
Horfi defiriue in Caualier moderne.
Qucfoggiunge»
Forfè il tremoto lifarebbe eguale ,
Forfè il gran diauol,non quel dell'inferno 9
tffca quel del mio Signor,che va con fuoco,
Cb'à ctelo,d terrai mar fi fa dar loco.
Intorno aH’arteglieriepoifi confiderà il modo di fare leforme, & i modelli d’effe s
fecoM'offeruationipofiedaVannuccionelfefto libro della fua ‘Pirotecnìa alcapiloto quinto : cofi l'anima ,finty la quale non fi potrebbe fare il vacua di dentro»
done bada far lapoluere: cofi le calate,ela rotella, onero tagliare,la mataroTqga,
latonica, lagogna,la rocca,lo ftildiferro col calcagnolo, & ilferro fuo. e le perti
nente dellearteglierie, fono farle con tutte quelle auuertenge, & rifpettt,che pone
la Pirotecnia alfeslo libro ,e capitolo vndecimo. Fatte che fono, b fogna nettarle
col triuedone,le ruote fue,e lo siile, elagobbia, e i macelli, il palco, lacarriuola,!
corletti,l'arganetttt& poi,che fono netteffi confiderano le partifue,cioè,il vacuo,
la camera, la bocca, il di fuori ,gli ornamenti, ilforo,la culattati rinforzi, la mira»
le mantiche,^per condurle : fi confiderà il carro da c annone>& le partifue, cioè,
il letto,i timoni, le legature, le ruote, le[piagge, le legature bracate, le chiauarde,
leriparellefieceppe &poi ilpiantarle,caricarle,ó à cagga, ò à[cartoccio, calcar
le,metterui ftroppaglio, la balla, metterle in mira,tirar costiero lungo, corto , dar
fianco à quelle,far batterie con effe, & filmili condition}. Lapoluere poifi fa di Salnitrio,e carbone', & vniuerfalmente dee hauer tre parti.prima che fia compofiade
fuoi materiali,che non habbiano terreflreità groffaifecondo, chefiafottilmente pefia, <& li materiali infieme bene incorporati, terga, ch'ella fia d'ogni bumidità beniffimodi/fecca . Per quelle delle arteglierie fi pigliano parti tre del falnitrio raffi
nato,due di carbon di [alice ,&vna di folfo ,& ogni cofa macinando fottilmente
s incorpora, di poi s'ingrana, & afeiuga. Per quella degli arcobugi pigliano parti
dieci di falnitro, vna di carbone di vergelle di nocciole monde, & parte vna di
folfo,&fafiì come difopra.alcuni perfarla migliore, mettono tredici parti e me
lodifalnitro , due di carbone, & vna, e mega di folfo, e tutta l'arte compitamen
te fi defiriue da Fannuccio, nel decimo libro della fua Pirotecnia , al capitole
fecondo, oue al capitolo tergo mette il modo di caricar l'arteglierie fare, che giu
stamente tirino, la qual cofa efiendo & con parole, & con figure da lui molto be
ne efplicata ,la tralafcio io da parte, per non parere vn mero vfurpatore delle fue
^^ofneteffariQ da fi fer quelli, che à coiai me lì ieri attender
intorno à Campanari > ò formatori di campane s'hanno da hauere molte Caparri.
. eYat*Qni'Trimafi dee notare,che l'vfo di effe nella Chiefa d'Iddio,non fia fen’ga injpiratìoni dello Spirito fanto perche nel tefiamento vecchio comandaua Iddio,
C eji facejjero trombe di metallo,le qualifofiero toccate da'Sacerdoti per conuoca0 a[orifici], & Christo Signor nostro , parlando dellafua venuta
1 € ^U(yct0? dicefra l'altre cofe, che mandarebbe gli Angeli con le trombe à,
.
lr ettl.'^ùraconWeHoeftempio(perefiercrefciuto il popolo Chrisìia’ >quaji m infinito) è fiata cofa ncceffaria nella Chiefa l'vfi delle campane»
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per ragunare il popolo à i fanti uffici}, & farlo affiliente à i diuìni mift eri, che nelle
Cbiefe di Chrifliani fi celebrano ogni giorno. Secondo, hà d'auuertirficheTaolim
;refcouo di Nola contemporaneo di ^Agoftino, & di Gierolamo, al quale cffi fcriffero moltffime lettere, fu il primo, cbe introducete l’vfo delle campane nella fua Chie
fai&PefcouatOtaUa cui imitatione fi cominciò àvfdr poi continuamente per tut
ta la Chriftianità, come cofa molto nècefiaria. Tergo è da faperfì, cbe i Demoni} t
che vanno per aere,figgono il loro fuono, & l'abborrifcono,come di cofa ritrovata,
& inftituita per lo culto del vero Iddio , e benedetta, e batteggata. Et al Chriftiano per l'oppofito defia !b fpirito , &ladeuotione > rinfrefcandogli la memoria
delle orationi,e facrificij, che farefi debbono nel confuetto del Signore.H anno anco
ra vn altra proprietà i fuoni delle campane molto utile, che troncano, & fanno più
raro l'aere, & disfanno le nuvole, & reftftono à tuoni,e tempefie euidentiffimamen
te, le quali ceffano al continuo fuonardi quelle, non negando, cbe le devote orationi
de i fedeli, che fi fanno in quei perigli non filano di maggiore efficacia, & virtù di
effe.Nondimeno quello}c'hò detto è cofa anco naturale, perche al gridare di vnoeffercito grande auuiene, che fi fendè l'aere di maniera, che vn’vccello, cbe quivi
paffi volando, non può foftenerfi,& cade interra. E da notare in ultimo, che le
campane fi fanno con vna certa regola, la qual da intelligenti, &prattici delmefìiero fi chiama ficaia campanaria, con la quale principiando dalle picciole didie
ci libre dipefo, fi và pergradi falendofino à vinticinque, ò trenta miltara, eperfar
queflo, pigliano per guida , e fondamento l'orlo della campana, che fare vogliono
il qual fi dee fargrofio più, che in altro luogo, douendo effer percoffo con la mattarogga dal battaglio, acciò che fuoni, & con tal regola prima fi dijfegna interra, in
vn ffaggo, ò fopra, vna tavola piana, la campana alta, & larga, con tutte le fine
parti, come far fi vuole, & conte forge della mifura della ficaia, e col buongiudicio, & arte del difsegno fi vede di farla più vaga, & gareggiante che pfffibil fia»
& fi confiderà ani o la caufa del fuono, che affai dipende dalla forma delvafo, nel
la qual cofa fono differenti molto i maeftri fra loro, vedendofene à certe .Abbatte,
& Cbiefe vecchie alcune, channo più forma di corbe ,ò conche da bucato, onero di
guccbe lunghe,& fiottilifChe di campane; & volendo i moderni per il più cavar del
quadro, con farle lunge, & altrettanto da i piè larghe ; & piacendo ad altri vna
parte delle quattordici più lunghe, cbe larghe : & perche Tannacelo nella fua Tirotecnia, diligent iffimamente pone le forme, i difsegni, il pefo, la quantità della
materiati’ artificio per moverle ,& farlefuonare, l’ordine,&modo di faldate quan
do fono rotte, io rimetterò il lettore al fefto libro, e capitolo decimo di quella, dotte
potrà ordinatamente vedere il tutto, ma ciafeun potrà refi arfodisfatto, fapendo al
meno in generale, che le parti delle campane fono, il battaglio, con la.mataroggA
fua, l'angolo, il cielo, il vano della campana, la penna, l'orlo, lidi fuori, gli orna
menti, la carola, ilmanico, ceppo, la cigogna, il bilico, & che i maeftri s'hanno da
affaticare, per formar quefie parti più proportionatamente, & regolatamente che
poffihilefia, & che con efìe ft anno lefuni, il fuonar da lavoro, da fifie, da morti, da
Jemplice, da femidupliee, da doppio, da folenne, ouefornifee tutto il mefiiere delle
campane così grate a Chrifliani, come à Turchi odiofe ; onde il Dottor Maretta
Sanefegià mio precettore in Logica difje vn dì quella bella frotta àpropofito, che fe
i Turchi

uandofene in quella cittàgentiliffima, & così degna di monarchia, come indegna

inutili, & vani, gettando la fpefa, e l tempo inutilmente nellor .medierò . Quei,
ch’attendono algietto, molte volte diventano monetarie fono gittati poi loro dal
Signor ‘Boia giù d’vna forca. I Fufori fìfeotano le dita, & al creppar de crogioli.»
&fornelliilpiù delle volte vanno àpericolograndiffimo della faccia,^ degli oc
chi. I Bombardieri s’ammalano molte volte, fe nonfono bene avvertiti à darle
targhe giufte alle bombarde, e ritirarfi prestò, quando bifogna, & i campanari
molte fiate giettano le campane due,e tre volte in vano, e tutti commettono frodi
ne lor mestieri filmili à quelle degli MlchimiSìi perche tutte quelle cofe fono fpetied’alchimia veramente.Ma fìa di loro detto affai.

• Annotations fopra il LXX.

Difcorfo»

De’Metallari vedali il Cardano nel Iib.de Rerum Varietate,à carte i
nelfuolib.de Secreti à carte 44S.Ec Gio. rhomafo Frigio al lib.itf.

DE’ FORNASARL

Et il Vvechcro

Difcorfo LXXI.

dnno detto i Toeti (j enfili> che Vulcano è flato l'inventore delle Fornaci 3
ficomeàeffb parimente at tribuifeono l’inuentione del fuoco, benché dalla
fornace d'amore particolare vogliono, che fìa sìato l’Muttore Cupido, figliuolo di
Venere, onde gli Fornafarigloriar fipofìono , che l’officina loro fìa derivata da_>
quel Dio, chefabricate faette à fifone infe sìeffo terribile, epauentofo . Ter la lo
ro prattica brevemente fi nota, che in quanto alla calcina, fifa vna foffa tonda in
vna grotta > cavando all’ingiù, di forma quafi ouale, qual fìa di tanta capacità ,
che il vacuo contenga la quantità, che fe ne vuole ; & communemenfe fi coSìuma
di farle alte braccia fei, & larghe Braccia tre, ò in circa’, Hor queSìa s’empia col
ma di quelle pietre, che hauer volete, ma innanzi eh’ella s’empia, fi addattà fiotto
di dette pietre od’altre,che per groffegga, eper natura fienopiu refiflentialfuaco,e addattafivna volta cowpITa.^ lì la forte.alfine che ella non foto re lista al tie-
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^inerirla, & cocerla bene, dando à tal pietre lungo, & potente
ff1 GnUe
juo- 0 • ^lajprefuppoflo, che tal volta fiatta regga alla violenta, bifogna contimtarcì fuoco per gli abboccatoi con buone legna, &fecche per fette, ò otto giorni,
jecon. 0 la quantità delle pietre, & fecondo le flagioni, & anco la qualità della le
gna, & cofi andar continuando, fin che le pietre fono all’aere fopra beniffimo d’vn
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chiaro

chiaro rofio infocate > & che tal luogo non habbia alcuna fumofità > nè manco nigredine,però che quandofi vedranno quegli fegni, all’bora la farà buoniffirna cal
cina . Le miglior pietre da calcina poi fono quelle » che ageuolmente fi cuoceno, &
cotte coni’acquatutte fi disfanno, perche più prefto quefle fi ferrano, & fanno
prefa. Snelle parti di Siena le migliori fono l’Mbagano, il Teuertino, & la pie
tra colombina bianca come vn marmo’,&anco il marmo,&ogni altra pietra fer
itela è migliore quanto più è di natura viua,e ben parificata, e che non fonda-,,
ma babbi del terreflre mortigno. La prattic a di mattoni è tale, che fi piglia l’ar
gilla , ò creta, & fenefa vna majfa auuertendoperò, ch’ella non habbia fafietti,
è nicchetti, ò almeno manco che fi può, & fempre calcando le forme del matto
ne fatte à modo d’vna caffetta di legname ,ouero quelle de dodici delle pianelle
meggganefo quadrucci, òdi qualunque altra forte vi occorre, spremendo fifor
mano , mettendo fopra al banco, oue fifpianano, arena afciutta, perche la terra )
eh’è molle non s’attacchi; e così fatti po ft i poi nell'aere al Sole fi feccano, e come
fono benfecchifi mettono in vna fornace filmile à quella della calcina, ma pur èdìf
ferente in queflo, che oue quella tonda quefia fi fa diforma quadra rifpetto all'in
fornare, epiù alta,che larga,nella qualefifanno due boccheper ilfuoco, &àci<Lfcunadiloro fe le fa anco il fuo archetto; e dentro poi fe gli fabrica lafua voltali
mattoni crudi acciò eh’ella regga alpefo delti foprapofti mattoni & fia habile ai
affettare ilfuoco;&acconci per ordine in cotal modo ,fe gli diafuoco continuarnete per fette,ouero otto giorni,fecondo la quantità de’ lauori, chefono flati infornati,ouero infimo à tato chefiaràper tutto bene infocato,e fatto di colore chiaro,ebia
co, perche all’bora fi ceffarà dalfuoco, non toccandoli, fin che nonfono raffreddati
prima,perche non fipotrebbono altramente maneggiarefengafpeggarfì.I mattoPlinio, ni ( dice ’Plinio nel trigefìmoquinto libro al capitolo quartodecimo ) fi fann&buoniffimi nella primavera, percioche, di mega eftate fanno creppature . Fffi fono di
treforti, l’olidoro, ilquale vfiamo lungo vn piede, e mego, e largo vno rii fecondo
è tetradoro; il tergopentadoro, percioche gli antichi Greci chiamauano ilpalmn
doro’, Pigliano adunque il nome da quattro, onero cinque palmi, fecondo ch’efffo
no. In Pittane città dell’^4fia,& m d%ejfia,e (falento città di Spagna fi fannodi
se Plinio) mattoni,i quali,quando fonofecchi,stantio à galla nell’acqua,perche ejfi
fono di terra, eh'è come pomice, la quale quando fi può impiafirare, è vtiliffimd,
Mail Gefiopoi fi fa d’vna pietra bianca mortigna, & alcuna volta alq’Uantobiguccia,la qual bafta,che’lfuoco ficaldi,fenga altramente infuocarla nella fornace,
accio ch'euaporino certafolfareità,che contiene, et alquato d’humidità per poterlapoi impattare,itnperoche fenga tal ficitàilgeffo non fiflringerebbe ,nè potreb
be indurirfì, come fi fa. Quelle pietre fi cuocenoin vn certo fornaciotto conpoco
fuoco epeflanfi in poluere,&dapoi fi fedacciono,ma nonpiù di quella quantità che
adoperar fi vuole, òpermurare,ò performare per incrostare qualche cofocb al
l bora s impafla,perche indurato,ch’egli fia à nefìuna delle fopradette vofe e buono
ne anco aneflun altra,eh’io fappia,fatuo che a’ dipintori,quali l'abbrucciano,ma
cinandolo fottilmente , &• l'accompagnano poi con la lor colla, & di questo Mgeffano i lauort, fopra quali Vogliono chi di pingere. De Fornafari non trono
Il Corio.
effempio, eccetto quelf che pone il Corto d’vno, chefacendo calcina, & tnat-

V N I V E R S A L E-

J Pnvnafare Per la confcienga del fatto molto-timido e paurofo , accortoti in fine,
basìide Fornafari.

Annotatione fopra il L X X L

Difcorfo»

De’Fornafiri vedila Pirotecnia di Vanoucio, ch’effo dichiara bene quello medierà

DE’GVIDONI, O FVRFANTI, O CALCHI.
Difcorfo LXXIL
? trottano alcuni, che non tanto da in opia,e da miferia tratti > quanto da Dna
pigritia mera,abbondate farti, & le fcienge fi danno à Dna Dita talmente otio[a,&negligente,che la maggior quiete >òfelicità non ifìimano3che con vna patg
furfantarla mendicar del continuo tl cibo , & il Ditto ; reputando quella "vita,
perla più dolce,e più beata al mondo, ch’effer poffa. E lo sbattere de denti per il
freddo, il gridar per le contrade, come cani arrabiati, il tremar dal gelo, il morir
perl’ecceffiuo caldo,il caminar con leferie per il Diaggio, 1‘andar con le ginocchia
perterra>ilp6rtarclenaticheperilfango,loflarfepolto dentro à vna barellale ri
putato da loro più tolerabile, che effercitarft in dii arte>ò fare vn mefliero,come i
« galani’huomini fanno: i profeffori della qual vita fono dimandati dal volgo comu
nemente Guidoni, Fùr[antoni>& Calchi. S vero che la pouertà mondana mal dolontieri[offerta cagiona in parte quefia [cioccheria ', perche (come ben dicevano
Hefiodo, & -Mceofoon e cofa al mondo più perniciofa all’animo , nè più molefta Hefìcdo ,
al benoperare, quanto la pouertà ,gf perciò diff'e datone, ch'ella ha zrandifjìma & Alceo.
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Improba pauperies nocuit mortahbus vna
, t Tlusfupens curfflisfava grauifque Dea.
r\e potendo molti [offrirla conpfatienga, e tolerarla, come fi deue, s’eleggono anà^^teando Pn' sporte, affi,ne, che lapidocchiofa furfantarla loro dalle pie eleinojinede ril'chiriceuarefrigerio,filleuamento3 erisìoro. Ma la pìgritia >e l’acW ia,qngj conpiu conforme vocabolo quella poltroneria infetta loro nell’ofia èpafj-ma cagione, che non poffono ff iccarft da queflo mefliero, poi che con poca-,
fa.lCii artlfcioftmente ottengono non falò da foslentar la vita , ma da lafciMìc ancorane! mego d’infiniti piaceri/enfiali, e disinnesti. Ter quefia caufa
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Mattiate

Martiale . MartiAle arguife quel Guidone diTbelefìmo}che provide alla fua inòpia coltnegt
de ruffianefmijn quei verfì:
Cum coleretpurospauper Thelefimus amicos
Errabat gelida firdidus in toglila
Obfc^nospoftquam cccpit curare cinados,
^Argentum>menfas,pr^diafilvs emit.
Ter ciò non è maraviglia, fe, difiiacendo tanto qucflapigritia al Savio, dijfene'
Trouerbijt[Vfquequo piger dormisi] Et in vn’altro luogo,volgendo ilfuo parla
re al pigro dtfie. Wade ad forrnicam ò piger,&confiderà vias eius.~] perche con la
fatica del proprio corpo >ò con quella dell’anima s'ha da cercare il vitto,e non fare
il pit tocco per le tirade, come fanno quefli calchi, piùpreflo di rifi, efcberno, che
d'alcuna mifericordia degni.Quindi è chefurono facciati i fjuidoni nella legge Ali
faica,dicendo vn tetto del Deuteronomio', [ Et omnino indigens, & mendicusnon
S.Paolo. erlt inter vos.J E cof nell’ Evangelica frinendo cPaolo à T imotbeofiQui non labi
^en|dr0 ratnon manducetl] alqualpropoftto diffegià Monandro "Poeta.
Tauperespigros non nutriatfecordia.
Efielle leggi fmperiali commada Conttantino, che effendo ritrovato vno di cottero,che vanno furfantando non per inopia, ma perfola poltroneria, debba effer prefo,e poflo in feruitù convenevole alla viltà esercitata da lui. M queflo fine Mmaff
pèd’ Egitto comandò per publico editto , cheniunoin tutto’l fuo Imperio fteffeotiofo,nè bauefle ardire di vivere furfantando > fiotto pena, che l'buomo -.che nonwleffe lavorare, nè imparare qualche arte ,fuffe inpublico fruttai osella piaggili
e poi bandito del fuo fitgno.Et acciocbe queflo fuo editto havefie eflecutione^oman
dò in tutto’l fuo Pegno, che'l primo giorno di ciaf uno anno, deueffiro tutti li fuoi
vafalli comparire allaprefenga de lifuoi Governatori,& à dare conto:,e ragione di
quello haueficrc fatto in quell’anno,et di eh’ erano viuuti,fottopena,che quello che
non mottraffela fuapoliga differ comparfi quell’anno & regifiratofi,glifoffe tot
Iodoco ta vita,ò che abbandonale il paefe. TerògiuttiffimofuilcattigodelMagittYADamaudc to BurgenfeinFiandraficomeracconta Iodoco Damauderio)facendo fruttarepusio.
blicamente vn calco,il qualeflava alla porta del Tempio à chiedere elemofìna, te
ttando fopertoichele macchie della lepra etterna,ch’egli mottraua}eranofinte,
e con ridicolofo artificio fimulatedaeffo.Egiufliffimofupplicio al delitto convene
vole fu quello del gran Dvca Cofimo, armandone in vn giorno quafi le fue (falere
di Livorno con la prefa di quefli Calchi, che in fomma abondanga andavano va
gabondi^ difperfi in tutte le città delloflato difua ^dltegqga. Con gran ragione pa
rimente Zulfino Guidone fu bandito daVinetiareftando fcop erto alla Madonna
di S. Samuele per vn furfante fimulato. E miffer Vicenda dall'I. da Conegliano
fece tre miracoli in vna volta facendo caminare col battone vn gotto, gridar vn
muto,&uditelefue minacele vno che fingeva ilfordo.Horala furfantefa prof(fi
fone di cottoro non conffle in altro faluo, che in ingannare il mondo, e con occulto
intendimento alle fpalle d’altrui figua^ggare,e trionfare: oue,per mettere in opra,e
mandare ad effetto ilpravo disegno, fra l’altre attutie, &malitie, s’hannofinto
vn linguaggiofra loro, che da pocheperfinefuori di quella fetta viene intefio, ó
capito : e cof con la commodità de’ vocaboli ignoti) da lorfili apprefì, parlane m
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torreidenari chiamandogli cucchi, & atti} di rubbare i feudi, chiamandoli occhi
di ciuetta, e lagrime di contramaglie, di dìuiderfi ifurtifra loro, dicendo anace are,eàfarfei, & non Ranno fu altre pratiche, che, òdi tortila ceppa addimanàata
feor1^ S. ‘Pietro, è la beretta chiamata pretta, ò ilgippone, addimandato battro,
òfpogliartidelle calge chiamate tirante,ò del borfetto de’foldi, che lor dimandano
farla[carpa, onero fare il figadetto,ridendofi fra loro,&beffando con quefli nomi
quelli,che nonfanno, e.colette lor furbarie fono deferitte bemffimo in t>n Sonetto
ebe comincia.
felice fila de' guidon frat engó,
Che colfcalfo del fiore,e col bacchetto »
Da far in calca àgli ofmi il figadetto.
Truca stangando con tifino ramengo •
Contienile malitia da donerà fingono alcuni de quefli, e fi dipingono perStroppia
ti dtptellii gufa, cheappreffo à Plutarco fece ^driflahitone, per non effere aferitto
alla militia da ‘Phocione ^dtheniefe ,& come nella città di Treuigi buffonefeamente n'apparfe vno dinanzi al confpetto del Clariffimo Sorango, che delle gam
be,^ de piedi fifinfe talmente riprefo,che con rifa grande di quelli,che lo conofceUano per fario, & con piacereinfinito del Signore, che poi lo feppeffu reprobato per
inutile affatto almettiero dell*armi. Et altri fi fingono talmente cancherofi,& im
piagati, che molti tlluttri dalla vitta etteriore delle piaghe, le quali fono compatte
ad arte, con vifchio, con farina, con fangue putrido, con menttruo,con mar eia,con
pane gratulato informa de bolle contrafatte, ò di bugnoni, è di cancheri, ò di fi
ttole, ò di trofie, non filament e hanno di lor compaffione, ma largementefouengonoallemiferie fimulate. ‘ìgèinquetti accade àdìfeoprir le magagne loro ,perche
hormaifino note à tutto iLmondo, e beniffimo fi fa, che alcuni di loro fingono l'Hidropico, battendo con arte gonfiata la panga, la qual tornano à figno quando pia
ce à loro,alcuni l’orbo,con laccommodar li occhi in sberleffo, efarfi còdur dal gui
do onero dalginaldo, che così dimandano il cane > alcuni lo ftroppiato torcendo le
gjmbe ,ei piedi ad arte merauigliofamente, alcuni il riprefo facendofi condur fu
la carriola alla porta delle Chiefe, alcuni il tignofo, coprendofi il capo rafo di fot tihffime veffiche frcfihe, di ceruella e di fanguaccio, e di farina coperte, alcuni l'im
piagato, o infistolito facendo vfeirelamarciafìmulata dallapiagaputrefetta, al
cuni l attratto, tenendo tutte le membra flinc hide, & imm otte, altri il paralitico,
tremandogli tuttala vitaà bel vedere , altri fanno fembianted’battere ~vn càtaro
in mia gamba che li mangia, altri il fuoco di S. Antonio,che gli abbruggi, altri il
ma di S. Laguro ,cbe?li teanni . wt.i nSnap ri’!,/?!/pvp iì nj/ilpdi < Pnrpn -hpv-
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mano faendolochioccare,e gridando pialla, IllaUajMaumethrufollala,fi fanno
fare largo fu la piagna altrifanno delfaldato fagliato, mofraudo le carni nude,
la camfitaf tacciatala vita ruinata,e col nafo moTfgo dalla giuttìtia,con l’orec
chie tagliate,portando vn braccia al collo, ò vnamano con le porgete fafiata^
s’apprefintano d mangi altrui,chiedendo elemofina,e dicendo di venire dalla guer
ra di Fiandra, ò di Francia,òdi Candiafa dalla Goletta: altri fanno del pellegrino
co bordoni in mano, col capello in tetta , col mantelletto allefpalle> coi ragaggp
auanti,con lagrima da canto,e dimanda beg_giparlando latino,mofrando bolle,
e patenti di Hefcouifalfificate,e dicendo d’andar per voto à ‘Romafa à Loreto, è à
S. Giacomo di (fallici,a, ò al Sepolcro Santo , e molte volte fono fpiedi quetti, e
quell’altro Trencipe, che vanno cercando i fecreti delle prouincie, e delle città
per darne loro informatione3 altri fi vefiono fignorilmente menandofi dietro com
pagni,efatto mentiti habitifi fingono da loro.medefimi chi Trencipe,chi Marchefa chi Conte di (fafella,chi Cardinaie,comefu quello, che volle impadronirfi deli1fola di Tremiti faggetta al dominio de’ Canonici ‘Tegolati Lateran enfi : Chi Si
gnor di Cafiella, come quelle, cbe à S. Clarino, &à Cefena fi fìnfe il Signor
Tolo Smilio Martinengo, refiando Inonorato come fonte, e Banchettato dall’Flo
tte per più giorni egreggiamente;chi Trencipe di città,come quelle, che à Ferra
ra pochi dì fono fatto il nome di Trencipe di Sparta ingannò la quadragefima tut
ti iTredicatorfdi quella Città facendo racorre vna grande elemofina,chepoinon
hebbe,refiando infinefcoperto;chi difendente da qualche llluttriffimo lignaggio,
come quello,chefi fece Don Ferrante Tarn efe,ingannando fceleratamentein Confeffiene vno Eccellente Predicatore per altro accorto, e prudente in tutte lefica
attioni,e quello in Cfenoa3cbe fi fece difendente da Confiantino Imperatore,emofirandopriuilegi (mperiali’.tirò fatto alquanti babbuini, creandogli Conti Talatini, Marchefì di Prandeburghsauaglienàfperon d’oro con croci fatto glihabiti,
che diedero da ridere à molti,e dapiangere à loro,che vi Inficiarono moltifcudipev
comperare quefìa Inonorata mercantia da quel guidone. L’vltima lorofederate1^
ga è digodere con leguagnafire in difpreggio di 'Dio, & degli huomini del mondo
beffeggiati,gli acquifiatifoldi,e danari,partemangiando ,e bettolando, quanto di
leccardo ponno hauere, parte giocando fra loro, è btfìémmiandofddio, parici
fiando fu le gafapge, con le Mar lette, parte fguaggando Cedrina infieme con gli
incatenati,che lorofanno da per tutto compagnia'.'Ffè dentro a fuoi riduttifi par
la d'altro, che adoperar le foiefè, è i tuffi, ò carpir quale he\ cucchi, ò dar l’afialta
'vi fiè di Cappadocia, ò rifondere à qualche vno, e truccar per la cali afa f.e fem-^
preconrafa Vanno fi nel parlare, come nell' operare, efiendo come ilcauallo del
Gonnella pieni di tutte le magagne. Hor da ijfi facciamo tranfito ad aitici
profififoni.

Annotatione f©praJl L X XIL

Difcorfo

Alle burle de* Guidoni s’aggiunge quella di quel fu: bo , che fi fece fratello d’Vn Cai«alfieri di Malra3con certi Religio fi, & gli bufcò dieci ducati,che gli furono dati in prellito;& finalmente fcoperco per fratello d’vn muratore,gidìificò ch’era fratello d’n Ca1ualliero di Malta,intendendo per Malta il. faogp>che maneggiala il fratello» Vedali anco
il Rhodiginoj.nel li b. 1 j.cap. 40»
a
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DEBELLANTI, O' cartellanti, e padrinidi Campo. Difcorfo. L X XI11.

T ’Inuentione del duello, per allegation di Mtheneó, nel quarto libro,pare che
JL fia derivata dagli antichi dicendo eglil, che Hermippo, nel primo libro de
legislatori pone» che i CMantinei fui croi prim i inventóri di combattere infeme
à corpo à corpo, & che l’Mu.ttore fu Demonatte loro cittadino, & che poi i Gire- >
menfi fiditderoà feguirei loro vestigi. Mrislofane ancora nelle Theniffemo®ta
firn, che la battaglia (ingoiare fia di cofiume antico , parlando déllag-Prtono*
nachiafiol qual nome. in Greco,fi lignifica ilduello ) de' figliuoli d’Edipo. L'M- VAlciaeo.
ciatopoi fcrittorede nofri tempi dice, che ilduello~è inuentione del Diavolo,per
porre male»&guerra fra,gli buomini, & lo fa per fc ritenga d’Homero molto anticofintroducédo egli Menelao combattere c Ò f aride da folo à foloinprefenga deh
l'vno,&dell ’altro efferato ;hora Enea con'Diomede> & bora Miace con Mette
re,laqualforte di certame imitando Virgilio, finì l'opera fua con la morte di Turno, ilquale era "venuto alle mani con Enea T rotano per Lavinia fua fpofa , M le uni
altriaffegnano l’origine fua dal tempo de primi BfegiHebrei, leggendofi nella-»
Scrittura Sacra,(etto /’Imperio di Saul, quelgloriofo duello tra David, & Golia
Gigante. d^Cal'Eccellente ÌAntoniot^PCafia da Gailefe,'non tenendo cotesti
effer(lati duelli tdiftingue i combattimenti fingolari in più forti, fecondo le forti
delle caufe, dalle qualiprocedono. fono dunque alcuni, che procedono da caufa pub
blica nella quale può confifiere vtilità , ò diletto : vtilità » come quando due» ò
piùbuominid'efferciti} contrari}, ò perproupeatione', ò per incontra improuifo»
onero anco per commune conuentione, combattono foli a corpo à corpo,come fi fa
tra publici nemici, i quali combattimenti fono légitimi, cómefu quello di David
con folia', e cornei combattimenti de’ Gladiatori,che ne gli antichi fpettacolipu^
blicis’v(aitano ,& quelli che torneamene > & gioire furono chiamatine’ fecoli
dipoi intorno a quali u'erano le leggi, & ordini loro da offeruareti quali arnenduO
fono siatiprobibiti quello de Gladiatori per una legge di Constantino imperato
re , & prima per vna d’Honorio, della quale fa mentione TSficephoro, & i tor
neameli per il Concilio Lateranenfe. Mie uni altri procedono da caufa privatat
o per mofirar lalor gagliardec^ga^alla guifa de fauolofi caffaglìerierranti, come
fece SordelloMantoano,che hauendo in Italia fuperato vinticinque cauaglicri,
andatocene a Parigim Francia,in un fol giorno ne vinfe tre altri, Et Emaneh-

e di Siuiglia, che sfidandofi in sJfyCauritania quanti Valenti cauaglieri v’erano9
n vccifefette, e portole loro tefte nella patria, & quello effempio di fegnalata va
nita. uero spagnuolo,ilqualefipofecon Caualli\,& armi addattate à custodire il
ponte chegt^da ad Mffitria, per andare à San Giacomo di Q alitia ,alla fimilituine i vn altro B^domÒte,& chi voleapaffare,ò bifognaua,sarrédeffe»et fi chìa
maj e vinto, con donargli qualche cofettaper fegno, com’è vn fperone, ò vn guarifO, onero fi apparecchiafse per fuo honor e à combattere feco ò à piedi, ó à cavallo,
mo ti cavaglieri di Francia, di ^Mlemagna s & d’Inghilterra colà da gloria

del mondo tratti rimafero vinti,&fuperati da quello. 0 per ira & odio interno,p
cui ft attaccano i caualieri infieme,comefecero Turno,& Enea,llettore,& Mchi
le,sì per conferuatione dell’honor loro,sìper npulfar l'ingiurie l’vno dell’altro,ò p
proua di innocenza,& manifeCatione ingiudicio di qualche verità fecodo l'intra
duttione corrottalepeffima de i Regi Longobardi, che tali combattimenti riFirinfero à diciotto cafi, riducendogli poi Federico Imperatore à quattroi Filippo Ej
di Francia,à trefoliioue Frittone Rèdi Dani approvò in tutta questa befiialitàffa
cendo vna legge ,che ogni lite, & differenza fi terminafie còl’arme.Cofì affegnata
la diuifionede i combattimenti Singolari, conchiude neffuno de’ fopradetti merita
re in nome di duello alla gui/a, che fi costuma in Italia, quantunque il Mutio nella
materia de’ duelli foffe degli altri più /ufficiente, folca quello efier inuentione dei
Longobardi. Hora il duello, fecondo i Leggifti non è altro» che vn combattimenti)
fingclare per provare la verità,talche chi Vince fi intende hauer prouato.Secodo il
Fauj Oinon è altro ch’vno abbattimentovolontario tra due,perloquale Vn di loro
intende prouare all’altro con l’armi per virtù propria [curamele,fen'gae/fere im
pediti , nello /patio d’vn giorno » ch’egli e buomo bonorato,&nan degno di efori
fprezzato>nè ingiuriato, & l’altro intende diprouare il contrario. Secondo il Mff
fa,non è altro che vna battaglia [ingoiare di certi huomini fprezzat^idi tuttele
leggi,fiotto pretefio,di conferuare, ò recuperar l’honore,ma in effetto per cupidiadi
denari,òdi vanagloria,òper appetito di vendetta,òper inimiciamè la quale man
dando prima dall’vna,& l’altra parte cartelli, combattonopoi infìemein vngior
no»e luogo determinato,col riferuare la elettione dell’armi alprouocato, perche il
Mafia dirittamente è contrario a detti del FauFìo, e di tutti coloro,che mettono il
II Girar- duello frale cofed’honors, come il Mutio ,il ‘Po/fieuinOfil (j irardi nclfuo Hereole,il
Il Piena ^^^^tcfiote tiene anco il duello non e/fere antico, come lo fanno molti; come
Il Sufio. ' quello,c’habbia hauuteprincipio doppo lafconfitta de’ Longobardi,in queltempt,
che l’Italia diuenne preda de’ Signorotti, ouero più prefio tiranni d’e/sa . Etefio
Mafia non mette per duello le battaglie fingolan di Lucio Sicinio Dentato, ilqufr
le otto volte provocato in cofpetto d’amenduegli efserciti,nmafe ogn horauincito
re,ne quella diTito tJManho, che uccifo il nemico, che sfidato l’haueua\e toltogli
uno ornamite del collo,chei Latini chiamano torque, s’acqùiFìòil nome glorio/di
Torquato, nè quella del Rè Tirrho, cheferì malamente Tantaco Capitano del Re
Demetrio » dal quale era Flato sfidato, nè quella d’Emilio Generale della CauaHeria Romana con un fratello del Capitano de’ Sanniti, nè quella di Siface in megp
della battaglia con Majfìnifia Rè de’ tumidi;tnè quella d’è-L lefiandre Macedone
concorro Rffoegl’Indijnè quella di Scanderbecbcon Laiche con Tampra'Perfia
ni à cavallo,nè quella di Rpe Rè di Dacia,che ninfe com battendo Hudingo Rè de
Safioni. & filmili altre da lui nominate battaglie /ingoiari, e non duello allaguife»
che fi prende da’ Scrittori dell’ufo del Duello. Et in fomma è talmente contrario*
quelle leggi d’honore,chefono Fiate poste da ali ri in materia di Duel b,the apertamente fi ride, & forfè ragionevolmente fifcbernifce, perche la più parte dei dot
ti hano conefciutopercofa chiara, &manifefia, che co efprefsa ingiuria di tutte le
colio
haprcualfo l’abufe del Duello quafi per tutto il Mondo, come pefiifero firn?
N iyra. difseminato,efparfe. E uero» che T^colao di Lyra fopra il primo de Regii tiene il
duello
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duello effe* lecito,quando viene dal giudice offerto all'acufato, nè vuole con altro
me„Oi & facendo confiate la fua innocenza liberarlo da morte, & conferuarlo in
yita.Eper difefa delle cofe temporali,mantiene Guglielmo parimente,che l T)uel Gu
lo fiagiustoprocedendo dal giudice all'arbitrio di cui la soma di tutte le ragioni tuo.
vienececefia)&riferuata.T^òdimeno quafì tutta la fcuola de' Dottori proclama,
rheil Duello in qualunque modo venga offerto}ouero accettato,non ottante la co-

alcuna,fafemprc illecito,&che quella confuetudine fia vn*abufo,& vna efprefia d°corruttella de gli huomini dei mondo. Et àquetta opinione concorda la legge natu Hoftlc'
rale,cioè,l'infinto di natura,che prouiene da vna ragioneuole intelligenga, chia- Goffredo o
mata equietà naturale;così la legge diurna in quel precetto. f Xpw tentabis domi- S. Thomamm Deum tuumd] Et in quell'altro, [T$o occidesQil qualprecettoprobibifce ogni pericolo efprejfodi fpontanea vccifìone. Così la legge ciuile , nel capitolo de
[(jladiatoribus; Eparimente la legge (anonica alla caufa feconda,quefiione quin
la,per decreto di "Papa Nicolò. Manel Concilio di Trento,alla feffìonequinta,et- Consilio
pitolodecimonono detefa di maniera l'vfo del duello che fcommunica tutti i Tré- di Trento«
cipi,&Signori,che danno campo franco d quefii duellanti,fecondo che in Terugia
fu altre volte il campo di Battaglia, à 'Ifap olila Carbonara,& à Tania vn certo
altro luogo fintile,[eglipriua d’ogni dominio,egiurifdittione fopra i luoghi hauuti
dallaCbie[a,&fonofeudi,dichiara,chevadino a!diretti Signoriloro. cDipiu fcd«lunica tutti quelli, ch'entrano in duello, & gli confifea tutti i beni temporali, e li
dicbiarainfamiperpetuaméte(nella qual parola fono chiaritigli Ruttori Mora**
li delle leggi dell’honoref) e homicidi infieme co'lor Padrini', e finalmente aggiun
ge la fcommunica à tutti quelli,chefuadono altri à duellare, ò che gli danno cofi
glio,òchefono spettatori di quetto fiero# bettial contrafio dal demonio maladetto
certamente inuétato;ma che? ancora i Barbari itteffi,appreffo à quali era l'ufo del
duello giudicale molto antico,ne dicono male, & abborifeono fommaméte,cociafiaebe tataro Bè d'Longobardi chiami quefia vfanga empia, & dicadi parergli
moltofrano,chefìtto vno feudo,et in vn fotocombattimento l'huomo habbia à pdere ciò eh egli ha, & appreffo il medefì.no dice quefle parole ; 'Npifìamo incerti
delgiudiciod Iddio,&habbiamo vdito che molti ha.no perduto la caufa,quantuquel bauefferogiutta;maper l'vfangadella noflra gente, noi nonpoffiamo vieta
re quefia legge empia. Et Federigo Imperatore dice, La Monomacbia,che fi chia
ma volgarmente Tiuello,eccettuati alcuni pochi cafi, vogliamo, che perpetuamétejia andita fra i 'Baroni della noflra giurifdittione la quale non fi può dire tato
^er^oiia>(ìiianto Vna certa diuinatione,la quale è difeordate dalla natura ifiefJa,^ oniana dalla legge comune,& dalla ragione dell’equità.Il medeCimo affer-

j

n
la tri,Iufcoperto chiaramente,che queipouerelli,quàtunque vinti in
t > ferano innocentiditaleimputatione}leragionianco mamfettano chiaramcteli

te il duello effere Vn’abufa, & vnacorruttella efpreffa,perche,fel buòn nóme,'eia
buona fama(come dice il Maffafaonfipuò acqui ftave,nè hauere, fe non per libero»
e volontario giudicio de’ buoni , no potrà già la/tolta opinione del Volgo de’faldati
far sì, che’l vincere in duello fi a lode, & virtù d'vnfaldate .giudicandolo altra
mente tutti ifatui,comefono i Theologi, Leggi ftit i Filofafi , & altri buoni, e virtuoficMdini.EfrilToffeuino ardifre d’affermar e,che per ragione di duello, vn'ernpio, & vn befliemmiatorepuò efler giustamente ricusato, effendi dishonorato
per la legge divina, con l’iftefla ragione potremo dire tutte le leitgipofte intorno al
duello effereda rìcufarfi.e datenere il duello per opra infirn e,efendo contrario al
la legge divina , & à tutte l’altre leggi, come detto habbiamo,efe ben la vittoria
d'vn duello par,che accrefra honor e al vincitore.queflo però non lena la mala opi
nione de’fperentori taìhora, i quali giudicano lui hauer vinto di forga corporale,
mano d’equità,e di ragione fopra la cofa,intorno alla quale fi contédeua, & ch’era
il punto della caufaprincipale,potédo benifimo/lare,che vno (come bògià detto)
vinca con tutte le ingiufiitie dalla banda fua l’auuerfario nel duello : e chi vuol più
minutamente le ragioni contra il duello,veda il T rattuto del lAMa/ìa à mio giudi'
ciò in quefla materia molto efperto,& uerfato. (oloropoi,c’hano ammeffo il duello
co quellefueleggi d'bonore come il Fauflo, il Poffeuino, Gjio. da Ugnano, Paris de
‘Puteo, G/acomodel (fafiello.il Dottor‘Dario da Bagnacauallod’Ifernia,!'^dluaroto,l’afflitto,Sio. d’.Anania, Federigo da Siena, il Cipolla, il Decio, l’Mhflandrino,il Cotereo,il Ferretto,il Corrado da Lodi,& altri affai, benché in alcune cofe
differìfrano fra loro,in certe cofe effentiali accordàdofi infieme,dichiarano leperti
nenge del duello quafi all’ifleffo modo.Cogliono,che l’^Attore nelle differented'bi
norefia quello,il quale accufa l’altro,e quando la querela nò fi pofra provare auli
rti ente fi a tenuto per debito d’honore far ricorfa al paragone dell’armi, per mante
nere fuo detto',onde militarmente fi chiama ancora Provocatore,Ttgchieditore,fe
q>ftritore,‘Disfidatore,Offenditorei&Mantenitore, eftà con tutti gli difettagli,
perdendo l’eccettione dell’armi, del giudice, e del luogoie provocare non poffonoper
communegiudicio di co ft oro,li macchiati d’infamia, le donne, ifanciulli, i vecchi
impotenti,i religiofi,i vili,e metanici ,co’ quali è dishonore à duellare, dandofi que
fio carico àgentilhuominifoli, e faldati, benché fra quefli alcun fia di parere, che
anco vn còtadino.pur chefia magnammo,virtuofa, e firmofaper valore, poffaprauocare.La onde alcuni taffano Pirrho figliuolo d’Achille gioitene poderofo,&ga
gliardo, che hauendoliil veccbioDriamoprefìo à Virgilio con mano impotente lan
ciato contra vn’hafìa perfar vendetta del figliualo ve cifa dinanzi à gli occhifeoi;
s’induceffe à ferirlo talmente.cbe di vitato frogliafie, magnificando per lo centra1* Arìoflo. rio l’atto gentile,e cortefe di Bradamant e apprefio all’-^Ario ft o,che battendo tan
te ragioni d’vccidere il vecchio Atlante fuodifiurbatore /ingoiare, come notala
canitie della barba, & delle chiome, e l'afpetto fenile del fafegromantepiettfa ritrafie la mano, e contentoffi di condurlo fico prigione,oue gli dice,
Difegnando Iettargli ella la te ft a,
M. Iga la man vittoriofa in fretta,
Ma poi che’l vifo mira,il colpo arrefla ,
Quafi{degnando sì bafia vendetta °
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Vn venerabil vecchio in faccia metta,
Vede efiere quel, ch'ella hàgionto à la ttretta^
Che moflra il vife crefpo, al pelo bianco
Etàdi fettant'anni, òpoce manco.
Vogliono anco cofloro che il reo,oueroprouocato,òrichieflo,disfidato/foflenìtore,
òdifenditorcffie ben non è attore dell'ingiuria , poffi efsere attore , provocatore del
duello,&in tal cafo>che retti con ogni vantaggio dell* arme,del giudice,e del luogo
e quando èreo dell'ingiuria, & reo delduello,tato più viene favorito fopra l'attore
per efier trattato àforga ingiudicio militarc'.eper la cojìitutione di Federigo 'Im
peratore in materia delduello,à efso tocca/eletta dell'arme offenfine,e diffenfiué,
del giudice/el campo, e del tempo. Quanto al (ampione s'accordano, che pofsa-,
daffi, e riceverfi , quando dallaparte dell' attore ,edel reo vi fia legitimo impedi
ment» di duellare per fe tteffi,e dee offerirfi tale, cherauuerfario per qualche indi
gnità fuanon lopofia ricufare.Quanto a’ Tadrini di Campo detti latinamente Ta- Padrini
troni/e’ quali fa mentione Homero conttituendo nel duello di Taride, & Mene- d li Capo.
lao3per?adrini3chi d'vno,chi dell'altro Plifje,&lettore,fono di commù parere,
chea loro tochi di dire,etenere le ragioni de’ fuoi principali fengarifpetto innanzi
al Signor del (ampo ,fareeccetioni > protettare, tor via le difficoltà ,leuare i dubbifchenafconorf tutte l'altre cofe,che fono àprofitto della caufa,e de'loro principa
li,no tralafciare in modo alcuno.M loro s’appertiene andar circonfpetti in ogni co
fano credere in cofa,béche minima,oue fia interefìe d'honore,guardar Carme, che
gli dal' auuerfario tanto da offefa, quanto da difefa, chefiano eguali ,fenga ingan
no,fengadifferente maettria,no alterate,non impeditive,non inchiodate co chiodi
dipiombo,òdi ttagno,non di rame, no elmi di dentro bruniti, che tolgano la vitta,
fegli cordoni difeta, con liquali fi lega ilbacinetto, hanno foto la fetali rame ,fe
la celatafi può adoperar per brocchiere, fegli guanti nel chiudere il pugno,fpingo
no le punte fuori, fegli coffini delle felle de’ cauaUi,egli arcionifono più alti, & in
fomma,cheno vi fia viaggio da parte alcuna. Terò fi deano eleggere quelli,che fo
no di buona opinione, e fama,prattichi nelmettiero dell’arme ,dtlunga ìfperienga,
di fommafede,lealtà,integrità, e fopra tutto auuéturofi.Hano da confiderare anco
iTadrinifelotteccatoèpiano,fevifcorgealcun vantaggio, òinganno,nodebbo
no confentireà parole dell*auuerfario in danno delloro principale,nè accettare armapregiudiciofa,femprecQtradicédo,e protettando animofaméte,&d’ogn’atto,
che fi facci,far rogare i Tfgdari da loro condotti dinanzi al Sig.del Capo, per ogni
buon rifpettote nel dare,ò in accettare capitoliittare auuertitisquanto dir fipoffa.
guanto alGiudice,ò Signor del Capo,unitamele dicono,che ambedue le parti han
no Afarne elettione concorde
d'vn tale,chefaccifangue, epoffa afficurare il Ca
po,neia filetto, òpartiale,e tale per natura,&profeffione,chegiallamente deter
mini a vittoria,^ il premio à chi lo merita. E quado "auuerfario fugge,ò ricufa/
are „°n> e\o!otterfu&,e,òcauilla,ò non elegge,ò non approua,non fi nfoluc,non
vn C
non Popone altri, s‘.afconde,laferiterrga è data cotra di lui da ogn
intip ?er
manifeflo il tutto fi deduce a notitia del mondo narràdo il fatto
ri e
>.nte > C(m l’approbatione, &giudicio de' più faggi cauaglie£ > fpw principi 4 chyattendono àquette cofe dell'honors del duello. Infinite
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' fans le circonflage intorno all'elezione del fiampo, le qualifono posi e da loro, coft
dello /leccato fecretto; così dell'andare alla macchiatefollie con cop agnisnelle qua
li cofe fi fià communemente fopra infiniti puntigli d'honorefaauendo alcuni di me
ro capriccio loro, pofte leggi d’honore fino nella macchia,oue i ladroni,& afi'affini
hanno ricetto, & albergo. Horafi ftabilifcono le querele, fiprouano le patenti de'
Campi liberi e franchi,& de'/leccatifecreti dall'attore, fi prefentano all'auuerfarì^notate à pie de Cartelli mandati : fi dà dalprouocante l'elettione dell'arme,lequatìper equità s'hanno da eleggere tali, che fiano da faldato,e dacauaglieroron
infalite, non auantaggiofe,non alterate, non impeditine, non di fauerchiopefo, non
di maeftreuole inganno, ma conface noli, tagliami, pungenti, & di qualità non
ricufabile, benché foffero/Iraordinarie: e tanto l'offenfiue, come le difenfiue, che
fiano eguali, non hauendofi à viuere con la violenta dell’armi, e con l'ingannoMa
con la virtù, e col valore',fi mandano gli auifi con quali armi offenfiue, e diffenfiue
s’ha da entrare in sleccato, ouero la lisìa delle armi, e de caualli, & guernimenti
loro,in tale mefiiero filiti à vfarfi, & finalmente da ogni banda fi mandano i con
fidenti ,acciò che le arme accettate, e pofteindofìononfi poffano muouere, alte
rareffalfificare,difcbiodare,inchiodare,mutare,leuave,accrefcere,fminuire, efimi
li altre cofe. S vero^dicono loro)che al rigore delle leggi ciudi fi può portare ogn'ar
ma infolita;auantaggiofa,impeditiua con ognifalfa maeftria, & inganno dal proGiou^n. uocato,come tiene l’eccellente Giurifaonfulto il Signor Giouan aBatti/la Mainolio,
Mainoldo allegfido Paris de Tuteo nel fuo Truttato fde re militari,) & il Fauflo nel fio lib.
Paris do del duello, al capitolo trigefimo, & questo istefio tiene il Signore Andrea tsllciaPuteo. to,nelfuo Trattato del duello,al capitolo vigefimonpno. Qui fi vendicano FingiliAlclaro’ °
faperchiarie,difficili da prouarfi, Foffefe fatte con mal modo,ouero da

traditore,effendofiprima ò compéfate,ò raddoppiatecipropulfate,ò ritorte Fingiti
rie, e con gli lor filiti modi ributtate> dandofi il campo à tutta oltranza,òà tutto
tranfito,ò à guerra finita, eh’è Fifieffo,per vederle querele neceffarie,oueinteruie
ne la macchia,e l'aggrauio del proprio honoreffacendofi innanzi manifefiid rogiti,
i cartelli,&le rifpofte conueneuoliper le mentite degne di vendetta, & altri oltrag
gi, e dichiarandofi, fe le querele fono degne d'efier pofie in prona d'arme, cornea
quelladi Mandricardocon Poggierò per l’aquila bianca prefio l’^drioslo;&co-‘
me quella che di tre gigli portati dal faèdi Francia, e da quel d’Inghilterra, nella
prima parte delfuo Catalogo difputa il Cafianeore disfidandoli per quanti, ballai
prefenga del (giudice ò per megp di Padrini, ò in altro modo vfato da Cauaglieri.
Et fi màdono i Cartelli,fopra tuttochefiano breui,modefii j prudenti,corraggio/h
chiari ,affirmatiui,rifiluti, econchiudenti, acciò Fauuerfario non babbia occafìane daparte alcitnadi cauillare,etergiuerfare,ò cotender di parole in vece di fatti.
Et no s’offenfcealcuno à più di quel che fia tenuto per ragioneinon s'vfa vnaperfì
dia da far còbattere altriper forga, nos'vfano parole impertinenti nella caufa’,nÒ
fi tenta più attieni in vna volta’, fi mettono fopra tutto con le lor filennità necefsa
rie in publico,cioè,con la data del luogo, del dì ,del mefe, & amo,ò col dichiarare,
che jfiptaio fia rogato delfuo volere,e la fotto/crittione di tefìimon q degni difede,
col nome dell’attore,e quel del rea,con la mentita fatto, ò fiprefentaneperpublici
vfficialhò altreperfinealFauuerfario, & s'accettano conproteflo di voler vedere
quel
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le ficritture nelle principali corti della regione di Cavalleria, come fece il fonte di
Marte,l’abbate mbafciator di Orbino in Vinetta, nella caufa, che egli hebbe col
Signor Luigi Gongaga fienga dar patto à bottegai, con l’affiggere i cartelli per le
colonne: e s’intendono hauer faluo codotto ,gli auuerfarij dalla parte,comefono pre
feritigli cartelli, à qualifi riffionde in infinite maniere, con l’eccettioni valide,ò con
l'afifenfio fermo, fecondo che eflì di infinite modi,fono come il Faufio particolarmente
ne adduce effiempi vari nel fuo libro del duello. ytll’vltimo fi comparifice in campo
affettandofino all’bora ttatuita L’auuerfario facendo gli atti conuenienti i "Padrini,
e fi producono le capitolatami ordinarie in filmile materia, fra gentilhuomini, ca
viglieri di honore, fi fanno i bandi capitali per gli Araldi, che niuno in detti, nè
in fatti, nè in qual’altro modo, via, maniera, forma, colore,atto,cenno, fauorifica,
disfauorifea, auuertifca vnaparte, ò mofiri auant aggio, ò difauantaggio, dell’vna
contri l’altra.Sonato finalmente l’vii imo fiuono,edato il fegno della battaglia sfat
tane in /leccato vannofi à trovare animofamentel’vnl’altro, affidando con tutti
gli honorati modi vittoria, e ponendofi innanzi àgli occhi più la gloriavirtuofa di
cavillarle,cheil rigore delle leggi civili da moltipofioin offieruationepiù,che quel
la, e quivi vincendo/} honoratamente, col mofirare tutti i fegni di valore, fienga
pèrderedi campo, e fienga volgere la faccia all’inimico , fi acquitta lafientenga di
brano,&valorofo cavigliere, col premio dell’honore, & dell’armi delfino auuerfiarìo vinto ,eprottrato; ogni voltaperòche non fi faccia qualche compofitione inriàgi,
è per via dipace ,òfodisfattione, ò diempiafiro ,odimifericordia chiedendofi per
dono dall'inferiore al fuo maggiore, & quefie fono leggi di honore da molti capric
ci ofi nominate, con le quali fornifee il maledetto duello, ài nottri tempi bormai ri
dotto come merita, alla total fina defiruttione, à ruinafingolare. Hora parliamo dì
altre profiejfioni.

Annotatone fopra il L X X111. Difcorfo.
Circa il Duello vedaliil Caietano in fecunda fecunda:, alla quellione nonagefimater*
za, che parla dottiffimamen te, oltra gli allegati.

DELLE MERETRICI, ET DE’ LORO
feguaci in parte. Difcorfo. L XXI III.
T/trando col mio ragionamento, nelprofondiffìmo gorgo di tutte le libidini, ilqual fi trova nel ffiatiofiffimo Oceano dell'arte meretricia, del fluffio, & reflufiJo dei piaceri dishonefii continuamente mofifio, & agitato, è cofiapericolofia dipo^er
fermare i remi delle parole in guifia, che trafeorrendo il /enfio precipito/})> & sboc
cato,nonfi opprima il paffiaggio deliamente, che tutta nettalimpida, & purgata,
dtiquefle cofe laide,&brutte cerca di fartranfitopiù velocemente,chepo/fìbil fia.
"Nondimeno io tentato di vfeirne in modo, che gli animigentili, & di ogni bruttu
ra mondi conferuino l innata loro purità interiore, e la sfrenaia gioventù male ac
corta, de i Inficivi piaceri miferapreda, dalle fallaci,et mfidiofe maniere dellemcre
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triefimpari à Cìnofcere fe fiefla, e dia quella ripulfa à lord, che ^perfine così hórrìà
de, & infami ragionevolmente fi conviene. L'inuentione adunque di quefia diffolu*
ta,e ifituperofaprofe/fionefi attribuifce àVenere,la quale apparve degna,^meri
tevole per quetto di effer potta nel numero delle Dee,percioche,e/fendo ella impudi
cai & adoperata in ogni frette, & qualità di Lufuria, infegnò alle femine di Cipro
compiacere à gli hvomini del loro corpo per denari, onde nacque vn abufo in Cipro
come racconta Giuftino, che le fanciulle loro fi mettono in publico innanzi iltempò delle no^ge fu la riuadelmareà guadagnar/} la dote ,& àpagare alenerete
primitie della cattità loro. Quindi pian piano crebbe il fettore di quefia cocente difhonettà in maniera che molti non fidamente perfone /ingoiati, ma popoli di luflu*
ria efrreffa contaminati, abbracciarono le praue vfange introdotte, dedicando à j
chiaffi le loro mogli, efigliuole, fen^a rimorfo alcuno di confidenza, & fenga rite*
H-rodato gno alcuno di vergogna. Doue che i'Babiloni, come ficriue Herodoto, hebberovn
Hillorico. federato vfofra loro, che quelli, chaueuano con/umato leproprie facoltà,&fiottati
gè,mandavano le figliuole à far guadagno col corpo,per rimettere le ricchezze con*
fonte,conl’vfurameretricia non mai fatta, òfiatotta della robba altrui. Et Erifedo
ne Tc/fialo, in conformatione di quetto, confumate le five facoltà, ofervo cotetta in
fame confuetudine, ponendo Metra fiuafigliuola àguadagno, la quale non compia
ceva altrui di fie ttefia, fenga prefenti di grand ijfima sìima ,e valoro. Quelita parmi
foffe la caufa, che la sfacciata Dea degli amori ottenefieda Salone quel grand''buo*
mo,che diede le leggi àgli tyftbeniefi, & chefu giudicato dall’ Oracolo di apolliMenadro. ne,vno de i fetti favi] della Cjrecia, come tettifica Menandro, e Fdemone, vn TemFilemone.
magnifiC01 & fontuofo, chiamato il T empio di Venere ^Pandemi, il qualfu eret
to fidamente per le femine di chiaffo, & lui fu quello, che ordinò i publici luoghi
Nicandro. disbonetti,comeficriue Tfcandro Colcfonio, & conceffie nelle fine leggi molte efientioni alle meretrici, con grande indegnità del nome fiuo^er altro veramente celebre
&famofio, & in quefia traficuraggine infienfiatacaddero ancoragli Efefi,come dice
Eualte. Fualte, perche à Venere amica dedicarono vn Tempio deU’ittef/à maniera,&con
ditioned &à i ventidue di Mprile tutte le Cortigiane andavano al Tempio, <& offe
rivano allaDea libidinofiaper fiacri doniincenfio,ghirlande fatte diro/è, e diherAleflìo
be odorateci mirto, e fopra tutto la menta gentile. Et Vlle/Jio Toeta,nel fecondo liPoeta. bro delle cofe dei Samij, dice,che quelle amiche,et concubine,che fieguitaronoTeri
eie Mdheniefe all'afiedio di Samo , confiecrarono vn T empio pure à quett a infame,
hauendo in quel tempo, che la Citta fi affediaua, con dishonetto commertio guada
gnato tanto,chepuotero all'impudica Venere vn tempio federato de i denari com*
Clemente muni dedicare. Oltra di quefio ferine Clemente Heracleote nel libro diTindaro,
Eracieote. cpe in tan(Q r$ettQ} & in tanta riverenza furono tenute le Cortigiane in Grecia,
che appre/Jo à Corinthifufiatuitoper legge,che quando nelle cofe importanti,egra*
nifi fapplica/Jeà Venere, quettaimprèfiafi de/feà molte meretrici,&fo/feroprefen
ti à ifacrificif, orando per la falute (ommune devotamente alla ‘Dea. Onde narra
Theopom Fbeopompo, che quando Serfie fièdiTerfiamoffe l'esercito contraffeci, allhorfc
P° *
medefimamente le meretrici hehbero la cura di /applicare nel Tempio di Vftnere
Simonide per lafalute della Grecia : & quindi Simonide Poeta compofein lode di Iwo quel
Poeta.
bell'Epigramma, che dicchi

Da
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Ha flatuere fupèr fjraiorum orare fallite.
Velie em Venererà, &pro laribus patria,
flou etenim arciferis volu.it venus aurea Terfis
jlrcem (fraiorumprodere, quampopulent.
TeròilCirinthio Zenofonte 3 douendo andareà icertami Olimpici, pensò di fare

e Pindaro Thebano non fi vergognò per quèft’oprd fegnalata fargli vn Encomio 1 in ai°*
di quella maniera.
0 Cypri Regina tuum age in lucrum
Latarumpuellarum greges centum.
Qpas Xenophon cum perfetta vocis
Mduxiffelatatur*
Mailpergio è di quel gran filofofo d'^A rifatele >chefu riputato così faggio,e nondimenonon hebbe vergogna, come ferine Origene3d'honorare le meretrici con di- Origene.
uinibonorffacrificando à Hermiafua Vernina, cornea Cerere Eleufina . Infiniti
fono quellhcbe da gli Ruttori nominati hanno con tutte lefpecied’bonori magnificatola grandezza delle meretrici ; perciocheTericle ( fe non mente tritìo- Ariftofafane') per amore d’ Mfpafa > hauendo i Slegarefi rapito le fuedongelle 3 mofe ne.
laguerradel Teloponefe, .A teffandrò Magno (fefi credeà Clitarco) abbruggiò Clitarco.
ad inflativa della bella Thaidei{tempij facri di Terfepoli, eh'erano veramen
te dxfrnperatori; eMenandroToeta egreggio celebrò I*islefain modo3 cbe Propertio dapoi l’ha nominata Menandrea. Sofocle, ardendo à morte per Theori- propcrtL
de 3prega la Dea Venere con fingbiozggi, & fofpiri > d'hauer copia del fuo amore Sofocle.
dicendo.
0 mitri* iuuenum exaudi s mihi} da Theoridem .
Toffidippoaccefodi I{odope 'Dorica ,illusìra la fua\gratia > e bellezza, con quel Poffidipbell Epigrama 3 cbe comincia',
po.
Dorica te capitis ornarunt molila vincla s
Et latem vngnentum pallia qua redolent.
Truffitele prefo, & legato da i lacci amoroft di Frine, dipinfela fatua di Cupido, frantele.
pue del fuo infocato amore- inferire nella bafe i Jeguent'i verfì ;
Traxitclis.prius ef quempaffusi amorem
Deprompftt propriopeblore qui archetypum .
£. di "Piatene celeberrimo^diuino da tutti chiamatoci recitano quei carmi vulgo,
ti inlode d’Archemaffa compofli,
•Archenafam ego-1 eneo (folophonts amie am »
Cuius & in rugis molila luditamor.
M-h mifriqutbus hac iuuenis fuit obuia primum <
Terquantas flammas Ééuus adpvit amor ?
r~

acetico vn f(palerò tanto eminente rilegato » che da tutte le parti della Lydia pa
tena rimirare le ceneri di colei » che in zita gli fu cagione di mille angofcie > & in
£. K
morte
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morte occafionì d'vna vera, & efpreffa folia di mente. Hor quale è quelgran'huomo in armi, ò in lettere, che con laferuitufua non habbia aggrandito il nome del
le meretrici, & che non habbiaperfo dietro à loro ilfenno, laprudenga,& l'intel
letto? Salomone così faggio non perdette il ceruello fra l'infinita turba delle cecubine ? Sanfone così forte non fu accecato de gli occhi corporali, e di quelli della
Plutarco» mente per caufa delle meretrici ? Efori fi conofcel'infipiengadi Socrate nell’amor
fcriue di d'Afpafia? La paggia disiatone in quello di Stella? La fioltia d'Arisìotelefin
Platone, quello d’Erpille? La follia d'Ifocrate oratore in quello di CMetanira? Pedi ifisl.
ti Filofofi quafi tutti alludati dalle Cortigiane ; A rettotele da Lamprede, Arile.
ttippo da Laide,Stilb one da (jlicerafbficottrato da Anticira, Epicuro da Leotia,
"Pitagora da "Pirandro, e Calidena. ledigli oratori antichi impagliti dell’amor
delle meretrici. Stefano di 3ficareta, Lyfiadi Lagide,Stratocledi Lamene,zAladamante di Efaiade, Hipende di tJMirhina, Demoflene di Layde : Pedi i "Poe
ti fcioccbi quafi tutti rapiti dalla bellegga,& lafciuia di quefle Cortigiane. Eubolo di Clepfidra, Antimaco di Chrifeide >
riandrò di "Phannio , Orfeo d'Euri
dice , Mufeo d’Antiope, Homerodi "Penelope, Alceo di Sappbo, Anacreontedi
Lttfcinia, (fatulle di Lesbia\, Ouidio di Qorinna , Licinio di Tferea, Tibullo di De
lia, "Prcpertie di Cinthia.Vedi gli antichi Heroi quafi tutti prigioni & captiuipu
re di coteFte meretrici. "Perfeo d’Andromeda, Paride d’Helena, Thefeod’Anili
na, Achille di Brifeide, Tiramo di Thisbe, Hercole di cDeianira, Tirrho di Timi
de., Alcibiade diTimandra> Teriandrodi Meliffa. Tedi i gran ‘Regi, e gl Impe
ratori del mondo quai tutti acciecati dell'amore loro affatto.Vn Cyro RèdiTerftdi Thocaide, Tbolorneo Thtlopatro d’Agatoclea , Demetrio di Lamia, aAntigono di Dama,Selenio di Tfyfa,Filippo Rè di Macedonia diF ilinna, DionifioTiranno di Efannio,Pompeo di Flora, Alefiandro Imperatore di Thaide, e fjldarcantonio Promano della famofa Cleopatra. Ma doue lafcio quelli, che nhebbero in
tanta quantità àpotta loro? Tholo.meo Filadelfia non hebbe Didima, "Siliciche
Stratomca,Mirtio, Eleufina, Cline & altre infinite d’Alcibiade AthenieftvniFetecrate, uerfal libidinofo non fcriuecosì di Ferecrate ?
Exittithaud Vir Alabiades, "Vtpatet,
Jfiunc omnium vir fammarum, at denique ett ?
Plutarco. Curione,per tefìimonio di Plutarco, non chiamaua (efare con l’itteffa intention??
Idomeneo bicorno di tutte le donne, cdonna di tutti gli huomini? Tlon fi legge appreffo a fdomeneodiTbernittocl& Atheniefe, che faceua tirare la fua carroggada quattro
meretrici nude, da Satira^ da JSfannio, da Sciane, e da Lamia così bella ? DiTfiy
Ctefia . nt> Red’Egitto nonfcriue fitefia,neltergo libro dellecofede' Terfi ,che wiaifivf"

Plutarco. S,'irina fi? d-' Tartbi ( fe non mente Plutarco ) non ne menaua injampo dietro a
Hefiodo. fi ducente ?Tbefeo, fecondo Hefiode, non hebbeHelena à fina potta > Ariadna^

Hippohta, Lippe, & Evia con x>na mandra d'altre infinite. Agamennone
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• (betchi dinanzi. & di dietro per vedere tutti g/z atti venerei compitamente? Her- Herodoto;
cele, come narra Herodoto,non ne hebbe in fette giorni cinquanta per fuo vfo? Giulio Ca
Gordiano come recita Giulio Capitolino, non ne tenne ventidue à fua pofla, pera- p'^Iino-~
bufarle, quando gli piacefie <? (ammodo, come narra Lampridio, non impagli'
un con trecento il dì, e la notte ? Troculo imperatore, come fi -vanta eglimedelìmo in vna epiflola à Mettano,noningrautdòcentofemine Sarmatiche inter
mine di quindeci giorni ? Heliogabah foprji tutto, come narra Lampridio, chc-J Umprifufolennfrno fiatone da femine, effondo quello , che ordinò in cafa luoghimere- dl0,

friq, àgli amici, à i clienti, à i fervi, & fece loro conuiti grandmimidi vihtidue
forti di vivande, con patto, che gl’invitati per ogni vivanda che veni/Je in tauola,
haueftero à vfare vna voltaper vno con le femine, &lauarfi, & erano obligati
per giuramento à offeruare quefia capricciofa pagaia , & altre volte comperò
le meretrici à pretto caro da Ruffiani, come quella particolare, che gli co fio tren
ta libre d'argento : e fu prodigio nel gettare dietro à loro, donando vn giorno à
tutte le Cortegiane del Ciro Maffimo, del Theatro , e deH'Amphiteatro , e di
tuttiiluoghi di Roma, in vna vifla, chefecevn ducato d'oro per ciafcuna , & altre
volte fece loro inpalaggo orationi militari, chiamandole commilitoni fuoi, e doppo l’orationi, come fe fuffero fiate foldati da douero, fece annouerar loro per ciafeunatre ducatid’oropcrpaga, e pubhcòalcuniordiniamatori], & meretrici], ri
trattando nuoui modi,& figure di piaceri dishonefti ,per paffar le dodici figure
di (yrene Cortigiana, che ha dato luogo al proverbio apprefio Tao lo Manutio. paojo^a<,
\fj)uodecim artiumhomo f] & perche nei venturi fecolinon fi gloriafle l'infame nucio.
^Aretina d'vna inuentione sì /forca di tanti modi compilati, & deferii ti da-,
lui, & oltra ciò conce/fe molte effentioni, priuilegij, & falarij del publico T hefo
ro à quefie femine reee, ordinando l'iftefio alle matrone Romane, le quali entraf
ferò nella profana fetta tanto esaltata, & magnificata da lui. AMA che più ?
gl'ificffi Deide gli antichi non fi fono dati in preda all'iflefie, & fatti bercttom del
le meretrici ? non attefe Giove ad Europa è AdLarte à Venere colta feco alla rete
dal Zoppo Vulcano ? Tintone à Minthia ? .Apollo à Dafne ? (Bacco ad t-Ariadne ?
Her cole à Iole ? fafiore à Febo ? Hettuno à Tirò ? Tan à Siringa ? E perche tralafcio da parte tanti galanti Ruttori, che in verfi, e in profa fono flati fautori, e
partigiani nel nome lorofìngolarmente ? F]on celebrato A riflófane il nome di AriftofaSalauca? Anafiandro quel di LogifcA ffiorgia quel d'hufrofina, di (orona, e Gna- nc '
tena ? tAntiflbene quel di Sinope, & Apua ? Hepiride quel di Erme, che fu da lui d^ni an"
con vna oratione difefa dalla morte,mofirando à i Giudici tipetto Venereo della me Giorgia_j.
retrice, per moverli à pietade, come fece (fifa lo orator quel di Lagide ? L t A Uhi- AntiHhcdamante queldi Hatade, donna da pari efiercitio alle predette? Oltra che Menan- ne*.
aro Apollodoro, Califlr'ato, ammonio Callimaco, Filote, (attillo, Tropertio/Jui- cHrRcr‘dc
Horatio,Martiale,dimulte altre particolari beino fcritto cofe non meno vergò- kidàjgnoje a lorofleffi, che honor&uoU àeffe. Fra quali huom.m celebri con qualche mag- mante.
gioì ragione fi potrebbe enumerar Saffo, che fu poetifia, la qual celebrò in verfi Callilìra—
e juc fiamme amorofe per Faone fuo drudo particolare, e quella celebre Leontia to*
u Metrodoro, che d.ifefe I'honor delle meretrici contra la lingua di Theo- sànfo'
P^.Daqueflofeguuo grande, c'hanno battuto lefemine vergogno^, & infamiteli.
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in tutte

PIAZZA
in tutte le parti del mondo, infiniti danni, particolari, & communi inproceffo a'
tempo fi fino fcoperti a'feguaci di quelle. Annibaie nelle delitìe,& làfciuie di Ca
pata perde i trionfi delle fue vittorie : Cefare macchia la fua gloria in Alcfiandria
per vna femi.na; Demetrio in Grecia: Antonio in Egitto:Hercole abbandona leimprefé inuitte , e s induce filar per la Regina de i Lydi: Achille lafcia di combatter
per Brifeid.e j Vliffe è ritenuto dall’opere hcroicheper Circe : il'Tge Mida feruealle
Homero. concubine teffendo, e [fregia il gouerno del Tgegno: Cioue fecondo Homeioquan
to di buono penfa ta notte intorno alle cofe di Troia, tutto volge foffopratl giorno
v per amor delle meretrici : Alcibiade acquieta la morte per Timan ira, Claudio per
Virginia, Commodo per Martia, Tirrho per Hermione refta vccifo; & Ifi per
A nafiercte s’impicca dafe mede fimo. La guerra dell'Afta hà principio per Helena,quella de' Samfi per<tAfpàfia, quella di Frigia per Hippodamia, quella de Cen
tauri per Deianìra , quella d'Egitto per Cleopatra. Et in Jcmma tutti i mali gran
di fono venuti per cagione delle meretrici : e che cofa di bene può fuccedere da loro,
effèndo piene di tutte le malitie, di tutti gl’inganni , di tutti i viti], che imaginar fi pofiono? non fon elleno matflre compite di tutti gli errori ? £ cofa digrandiffimafatica, e d'vnpefo intolerable à voler defenuereparticolarmente l'aftutie,&
['arti loro,e raccontar,con che modo, con che piaceuolegg^a,con chefguardo,con che
parole, c Ò che baci, con che c aregge, con che nodi, con che reti,con che lacci,co quù
trattenimenti ,■ con quai lufingbe , con quai toccamente, con quai stringimenti,
con quai capeflrarie, con che accogliere, co che atti, co quai lafciui maneggiamoti,
co quai lotte,io quai cofìumGcó quai rifi,con quai fimulationi,con quai fraudi,e finfiorii, io quai falfi lacrime,co che fofpiri,con che gemiti,con che dipartéga,iòqual
prolungatone di piacere, con qual/cambiamento, & con qual rinouatione cerchino
inuefihiare igiouenetti inefperti, efarfegli feruitori, e fchiaui ad ogni lor piacere.
Dotte, che l'arte meret rici fi palefa,& fi publica per megi infiniti,che dagl’incau
ti amatori finente auuertiti non fono, per effer loro troppo femplici, & èffe madri
d'agni aftutia, & malitia, che imaginarfi poffa. Conche arte penfi, chesiWpongbmo i nomi di Gineura, di Virginia, d'ifabella, d’Qlimpia, d'Helena, di Daria,
di Lidia, di Fittoria, di Laura, di Domitia, di Lauinia, di Lucretia, di Stella, di
Delia,di Flora,fe no per captiuar co la vagheggia, de i nomi i corigiouanili,chepa\
gamente poi chiudono in lettere d'oro questi nomi foaui, e con diuerfi Madrigali,
& Sonetti, vanno fchergando intorno alle lodi, facendo rifuonar i monti, i colli,
le piagge,i bofibi,lefelue,ele verdure di coteflinomi dellelgime loro aworofeefire
m amentefauori^Ter che penfi,che trouino i rifi vegga)fi’ lepietofe lagrime,ipian
ti compajjìoneùoli, le parole foaui, le caregge gentili, lepromeffe dolci,i baci lafci
ui , fe non per inefeare l'alme di maniera tale', che impaggjte ò dicano, òfermano,
che quei rifi fonori fono della vaga Citherea f* quelle lagrime, fono lagrime di bi
done per Enea? quei pianti, fono pianti d’ Echo per Efarcifo? quelle parole fon»
le Tarde di Taliade innamorata ? quelle c aregge fono le caregge di Dafne fatte
ad Apollo? quelle prome/fe fono le promeffe di Giunone àTaride? quei baci fono i
baci di Venere al fuo oAdone ? Onde penfi, che nafeono i canti, i fuoni, i balli, i gi
nocchi , lefelle, le vegghie, i confuti, i diporti loro, fe non da quell’intento d haucr
l'applaufo, il commercio, il concorfo della turba infelice di quefii amanti,che rapiti
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direnfo,di cofjìni ricamati, di lettiere interniate ,diTapesi Turchtfchi, le t anele ,
dicadreghe di veluto,le fiale di [canni minutamele lauorathle camere,d’argétana
lecredenge, di pitture lafciuiffime,i tetti, e le mura di rofe,e fiori lastricati, dipro*
fumiodoriferi tutta la cafa . Ter quella fola cagione fi mofìrano alle finestre, fan
no vederfi fu i balconi giran d'occhio à chi paffa,gesìi[cono con la mano,accennano
col guardo, motteggiano col vifo,parlano con la lingua, ridono con la bocca.fi tor
cono conia vita,chiamano, pregano, fuadono, gridano che s'entri. Quindi prouiene,chefcriuonoiche mandano lettere in voltaiche danno auifi di più maniere,che i
preferiti, che le ruffiane, che i meffi, che i ragazzi , che ipaggetti vanne gridando
da tutte l’bore con polige, conmagetti, con ceflarelli, con piatti coperti, con commiffioni bora dolenti, horapietofe, bora trifh, bora gioconde, bora d'vn tenore, bora
d'vn altro. Da quefio nafc&no gl’inulti d defi'nari, à cene, d(luffeffi bagni,à danze»
diotte abomineuoli, &vergogne[e. Di qui procede, che fi dilettano tanto di farfibellecon vari)lifci,&belletti,vuotando lefpeciariedi biacca,di folimado,dilu
me fcaiola,di lume gucharina,di fior di cristallo,di borrafo raffinato, & che fi ren
dono lusìre con molle di pane , con aceto lambicato, con acqua di faua, con acqua
diflerco di bue come lafciue che fono;&che rinfrefeano il vifo,e mollificano le car
ne con l'acque damandole di perfico, & il fugo di limoni, e fi conferuano con rofe,
con vino,con lume di rocca,&induri[cono i capelli dindgi,con draganti, e femenge
di codogni, e mettono penuria nellume di feccia, & nella calcina viuaper fare
lifeiaperfetta dadarfila bionda, acciò la vaga Aurora non goda fola v'Epitheto sì nobile, &pretiofo Qui vedi [pecchi preparati, l'acque rofe, l’acque nanfe,
l acque mufehiate, i profumi, zibetti, l'ambracane, i pettini, gli orecchini, i
[criminali, le forbici,le mollette. Qui vedile beatole,i boffoli, i vali,l'ampolle, le

vedile fanti preparar[agucchie da pomella , conciarle i busti, ferrarle i fianchi,
stringertele [palle, aiutarle di dietro, à correre dauanti, porgerle i zoccoli, af
fettar le faldiglie, alzare la coda. Qui vedi madonna col capo raftettato, co' riZj
Zi'dinanzi, con le treccie bionde, col naStro d'oro, con maniglialle braccia, con
diamanti in dito,con collane al collo,con pendenti all’orecchie, con garofoli alla dera,con rofe alla finterà. Con queSta acconciatura tutta garbata fi mette in proJpettiua alla finefira,che pare vna Iezabelle imbelletata. 2\(è quefio baft a che per
maggio) mollitieha i guanti di feta in mano,la manizgga di zjì&llini poco da lunI,
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a tr°J.1 intaglio appreffo,eda tutte le parti [pira libidine, & lafciuia efìre^p'r mre([ma ta^clta per farfi vifitare, s'infinge dolente per farfi con[oì&_>•1 fr
tfnidettaper farfi accarezzare, fi feopre ritrofa per farfi brama» Ji f-mu a morta per farfi fofpirare • fon quanta profopopeia fauella > &
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€0» altri» con quanto artificio apre la bocca» con quanta induttria forma la parola»
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con quanta lafciuia ordina igcjìi» con quanta accortezza dorme » e nel dormire lan
guide, nel vegghiar fofpira » e dapoi ride» e dapoi piange» e dapoi canta» e dapoi fi
turba » e dapoi» fi querela» e dapoi fulmina » e finalmente con gli occhi balenando»
faetta i cuori de gl’infelici » & sfortunati. Qui miri vn tacer di parole » vn filentio
di bocca,vn guardofupino» vn penfar mutolo» vn correr di ceruellofantaflico»vn leuarfi di'fede» vn ferraredi finestre» vn puntellar di porte» vn chiuderà'altane,™
ritirarfi dentro àllegelofie troppo dtfpettofo. Già fi comincia dar all'arma » ifdegni
principiano, l'ire fi generano,le minacele vanne involta» i difetti non hanno fine»
i braui fi trovano , i penacchi s'armano » i fatelliti s'infuriano, le bnfionate s'appa
recchiano ,i sfrfi fi preparono,le morti fi tramano da quefte infìdiofe»e maladette meretrici, 'jfon fi parla più di vesgi, non fi favella di caresge » non fi ragia-,
na d'bavere commercio infieme, cefiano i meffi» reftano le polire» mancano i preferi
ti,vengono meno ifaluti,e le riverenze,fi richiedono indietro lefedi»fi dimandanti
quadri, fi rivogliono i ritratti dell’imagini miniate dentro à i fcatoloni » e con rab
bia , co» furore, con infama di mente fi rompe » fi ffesga» fi fcalpetta ogni cofa
con gli piedi. Quindi fi giura fi feongiura» fi facramenta di non far mai pace. Mar
te » e fellona [corrono da ogni banda ; le faci fi accendono ogni bora à più potere,
non più fonetti, non più madrigali , non più canzoni » non più fettine da innamo
rato »ffnrano le mufegratiofe. Mpollo afeonde la lira » Euterpe va à fpaffo» [upido
sfratta » tenere va in chiaffo, Jirchiloco folo fi lafciavedere » e Tafquino trionfa
in mesco delle piagge. Mora fi feopronogli mali da douero» fi contano gl'inganni,
le malitie » i tradimenti, le doppiepofle de i fatelliti» il tener fula ttanga de ganr
medi, la. troppala de' togati , le perfìdie con quetti ,gli affaffinamenti conquell’al
tro, lo [pender della robba» il perder della vita »l'arri[chio dell’honoreàlconfiimar dell'anima » il vuotar della bor[a, il cruccio» il trauaglio, il martire, il difet
to , la gelofia» l’inquietudine grande» che da loro procede. Tafanino fi mette à nar
rar le [uperbié , nello ttar fui grave » nel concorrer con le [ignore di vefti, di drap
pi, di ferve, di carosge,e fopra tutto dì voler effer d'ogn'hora cortigiane» le ire nel
lo [degnarfi per poco -, nell’isfogarfi con parole» con minaccio » con turbation di vol
to » con offufaatione di occhi» con alteratione d'animo » con rio penfier di mente; le
invidie alle bellesge» alla gratia» alle maniere concorrenti» e tegole à patti, à con
vitti, à con[ettioni,&à ogni forte di leccardia»loro accorte,alla defìresga degli at
traile ricchesge» al guadagno, all'honore,le accidiein camera,in letto,alfuoco,al
frefeofu le fedi di giorno, di nette, e da tutte le bore» le lufiurie cocenti » le disboneflà sfrenate» i cenni» i motti in enigmi» alla [coperta, con atti, con parole» congefli,
con opre » con effetti » che dinotano l'ifleffa incontinenza : oue fono rafomigliate ad
Filocrate yncisfrontilta Cilene da Filocrate lacerata»ad vna Celia»dalla cui in pudicitiagrati
Poeta Gre de,[criuecosì Martials.
co.
Das Cattis, das (jermanis, das (falia Dacis.
2[eCilìcum fpernis,Cappadocumquetoros.
■ 'inio.
vna Meffalina » che fecondo Tlinio piperò vna fua fìintefca da lei pefla alla
lotta Venerea di più dipinti cinque coitiper notte»vna ad Sapfo, che fecondo Oui
Oaidio. die neUfapiftole vfaua» & pativa effer vfata da cinque anelile fue » ^itthi, Cidno
c^mitbone»

- -------- V NI VERSALE'^mithone3Telefippa,&Magava, ad vna Semirami>che innamorata di "vn cau al
lo giacque con effotadyna Tafife,chefifottopofeadVn toro, comeferine TroperPropendo
tioin quei verfif
Fxorem quondam magni Minois, vi auint.
Corrupt! torui candida forma bollii*
Jlledu 'eforelle CaUypighejhe vennero à quel vergognofo, & infame contra,
gio fra loro,come narra Cercida Megalopolitano, cioè, qual d’amédue haueffe più Cercida.
belle partipofieriori. E finalmente fi narrano le auantie immenfe in chiedere, m
dimandare,in torre,in volere3in rubbare>in molefiare, in importunare delcotmuo
ifuoiamatoriidi vesti,di anella}di collane3dimanigli,di vegbdiperle, di filze, di
coraHi,di mobili, & di mille altre cofi;oue s’antepongono à Lgfiodope Egittia, che '
fi gloriaappreffo Herodoto di hauere fabncato con i’abufo dellafua beltà vnapi- Hefojoro,
ramide magnifica, &fuperba ; à Frine,che"fi vanta appreffo à Callisìrato di ha- caliiltrar
nere fpogliato Truffitele della tauGÌa delfuo preti&fo , & eccellente Cupido 3 & di to.
hauerfattoprofertedi cinger Thebe di muro, fe i T ebani fi contentavano di por
vi quefla infcrittione . [Quos Alexander everter at ,Tbrine amie a excitauit .J
Timàdra,che s’inalza,appreffo à Tlutarco,di haver drizzato alfuo vagoli- ;p]utarca<F
cibiate vn monumento reggia de’fuoidenari dyacquisirà Damo beìlascbefilodat
appreffo Heraclide Lembo, di hauere effaufìo Mntigono di tutti i fuoi Thefirr, Keracìide
alla formofa Lamia ,che appreffo à Tlutarco fi celebra di hauerinefiato in modo Lembo.
l’alma del 7(0 Demetrio , cbe ogni cofa donava à lei , allapompofa Flora , che ap
preffo à Tlinio fi commenda di hauer degnato à Imperatori, à Regi , à Trencipi, pj[nj0„
à Confili , à Questori fidamente, e delle fpoglie del fuo guadagno hauer Inficiato
ricco il popolo ^omano. La Satira finalmente fi estende afai intorno all’impa
tience loro, quando non fono contentate à pieno,e divulga le murmurationi contra
ifuoi amanti, i lamenti,che fanno 3 le querele chefparg&no, i detti interni c’han
no, il liuor, che le difirugge,la rabbia, chele confuma, furor precipitofo, cbe le rapifce à ogni forte di ofe/a, e di vendetta, il gridar come triste , l’arncciarfi come
fpinofid’inafprir come ferpi,l’infuriar come demonq. che fivedeinloro. Le auda
cie,le baldanze, lefrefontionifietemerità , l’alterezze >gli orgogli T le hippccrifìe
fi rac colano tutte à tutti in vna volta. Suonala tromba delTingncminie loro,e pre
dica le difcordie,che nafeono per effe,le rifìe, le contefe, le par ole, le minasele, le in
giurie , le vccifioni, e tanti impegni di robba, tanti latracin fi de’ padri, tanti furti
de parenti,tantigiuochi,tante crapule, tantebesìemmie, tante parolefcandalofe, tanti filamenti, tante diffolutioni, tante dishone Sìa, che non hanno nè fine nè
fondo.Ter vltimaconclufione fi conchiude, quanto da loro fi riceve, & acqnifta?
. che non e altro ,cbe mille immondezze, & fervidezze , le quali honefiamente nommarenoa fiponno', & s’abbeUifie il concetto deferiuendo quanto fino brutte,
fiore e,laide,infami, furfante, piedochiofi, piene di trofie , cariche di menTtruOs
èti di carne, fetenti di fiato,ammorbate di dentro,appefòatedifuori,chele
a ^lne tn compar atiene fino più defiderabili,cheloro. 7 ero fia cofa ottima,e fag
a onero afiiar queste lupe di Famulo , & di fiemo , fuggir quefie iuuencbe
t? !far
dimore, abbandonare queste Medufe monflruofe,chiude
vi ecc ie a quelle Sirene maladette, darripulfa à quelle Gelide finga fonde*
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/cacciarle in tutto dal commercio nofiro, comefece Diana Slice femina di Cjioite
dal confortio delle Vfinfe sdicendo Ouidio quefie parole in perfona d’efsa :
Iprocul hinc,dixit3facros nepoluefontes,
Cinthia deque fuo iuffit decedere cetu.
S feruirfi di quel configlio dell'ifiefro;
Ad mea decepti iuuenespracepta venite »
Quosferus ex ornai partefefellit amor.
Terche è cofa troppo chiara,& manifefia che l'amor delle meretrici non cagiona
altro.,che miferia}&infelicità perfine de'fuoi piaceri. Vadino dunque tutte le cor
tigiane in chiafso, egli huomini faggi3 &*prudenti attendino ad altri fiudfche re
chino loro vtilità>gloria,& honorefiauendo folo dal confortio delle meretrici dan
nose vergogna,vniti infeme.

Annotatione fopra il LX X1111. Difcorfo.
Moltiflìtne cofe intorno à quelle profane Meretrici fi trouano in Celio Rhodiginoal
lib.5.8e c.i?.al lib.2.c.7S>. Celi in Pietro Crinite al lib.5 .& cap.2.& al lib.$>.ca.8.Lofi in
Pietro Vittorio àcarte 458.277.& 102.

DE’RVFFIANI, ET DELLE RVFFIANE.
Difcorfo LXXV.

Unendo tanta amicitia3e tanta firette^ga di parent ella fra loro l'arte del
le Meretrici,&quella de' Ruffiani,che fi può dir veramente, che venghino
legati infieme col nodo ffordianotè cofa molto giu fi a,& conueneuole3che al rag
namento di quella fucceda il difcorfo di quefia, acciò che vna catena tale nonpaia
inettamente nell'officinade' miei difcorfidifunita , & feparata. Terò , dando
principio al ragionar di quefia profeffione accorta fuor di modo, & fotti le >io l’an
tepongonofenga fallo alcuno all'arte meretricio; : perche da quefia come da maefira s’impara quanto di frode ,e di malitia nelle Cortigiane fi troui, e dalla feno
lo di efia tutte le truffe fi canario, onde le d/cepole ammae firate fugacemente infidiamo altrui,&con vari] òplpi da furbefanno refiar quefii fi fortifparauierial
vifchio delle loro parole prefi,&gabbati. Fu moltofauorita queft'artefbencbe in
degnamente ) dagli antichi Ternani, onde fi legge apprefio Tietro (frinito, cb(A
neltempiodi Venere in due tauoledi bronco furono /colpiteleggi di Fgiffianiiu
del feguente tenore ; Che leragioni del vedere3delparlare> del[aiutare, del bucci
nare, delmaneggiare,dell’intrometterfi, del pregare3del fuadere le femine, fiano
concefio perpetuamente di giorno à gli huomini,nè fiaperfina,chegli Sabbia à im
pedire, ò difiurbare quefie commodità dalla cafa, dal buco, dall’horto fall’vfcio
di dietro, dal tetto, dalla calle,dalle fine fire in modo alcuno ; fi ferui la fede, fi
diano configli, & fi prefi ogni aiuto , e fnuore : e di notte ( cofi diceua la feconda
tauola ) con gli vfati motti,con ifiliti acca rdi, con gli dati contrafegni fipoffi an
dar da loro fi picchifenzfaltrove tolta uia ogni paura, leuato ogni timore> rimoffo
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accia ingreffo à quelle , feruendofideltempo, deU’ordine, e dell'ocibifogni. Et Licurgo quel fauio legislator della Grecia à gliLaedemonij fece vna legge da ruffiano perfetto, permettendo , che in occorrenza,
:he vn'buomo attempato,e per debolezza difor^poco atto alconfortiocengiuralebaueffe tolto per moglie vna fanciulla di prima età, potefie-eleggere à fuo
lacere qualchegiouane'più poderofo, <& di miglior nervo di lui, il quale pigliafee cura d'ingravidarla> pur cbeil parto, cbe nafiefie fofie tenuto del marito.
, ò dinoto del ruffianefino in quella legger
fa,doue ordino,cbe le donne maritate,ritrovando i mariti loro ne piaceri del let to
difutili ,& inetti, hauefiero copia di eleggerfi alcuno de’parenti, col quale fi poteffirocongiungere, nèperò fofie in podeflà d’alcuno di riputar quel figlio d'altri,
che del marito vero. tJMacotefta arte fui fantefc a, & vile, è poicrefciuta col
tempo, & con l'offeruanya de gli huomini, à grado tale, che dilatafi per ogni
tiarte >etenendo fermo pofiefio quafi in tutti i luoghi, sé discoperta al mondo per
\eginade gli animi » & de' fenfi di tutte le perfine. Etm fegno di quefto, chi
legge le biftorie vede, che non è fiato quafi huomo cofi grande, che non habbia
riverito lo feettro di coflei, inchinando/} al ruffianefmo, & alle lufinghe di quefia
falfa amica de’ cori noftri humani . Scriue Egefippo nelle fue biftorie, che Tao sgefippo.
lina matrona caft iffima
honefiifiima, con femplicità veramente efirema fu
da' Sacerdoti dellaCDea /fide con infoino, e nuovo ruffianefmo fottopofta à vn
nobil giouane in Cambio del Tiio binube, e di Clodio Promano; raccontaTlutar- p]utalC0.
co, che nel tempio della Dea Buona introdotto per mego de’ rùffianefmi in ve ft e
feminilefu à disbonefio commercio con Tompea moglie di Cefare , che perciò
n hebbe dal marito giu ftamente la ripulfa. Sigloria ^riftippo Filofifoappreffo Mheneo,fratutti gli amatori di Laide Corinthia efferlui filo, che pofiedeffe Atheneo.
quellafenga effere da leipo/feduto e non per altro certo, fe nonperche la rea femi
na fi feruiuadeU’auttorità del Filofifo, à tirar col fuo mego la frotta de’fecolari a
cafafua.' TaciodiFJerone, di Commodo, ed’ Heliogabolo Imperadori > de quali
ferine Lampridio, che non meno offeruarono l’amicitia de’ Ruffiani, che quella Lapridio.
delle meretrici, studiando in ogni forte di corruttella per me^o loro . E taccio an
cora le cofe,che dicono i poeti de’ ruffianefmi de gli antichi Dei, perche Mercurio
ha titolodinoncio, &rnejfaggieroloro vniuerfale,per effer belparlatore à ifplicare tutte le ambafeiate. Ter quefio Horatio volgendo ilfio parlare è quello ,dijfs Horatio.
in vn’Oda.
0 Mercurio facunde nepos Mtblantis.
Momo efinto portinaro de gli ifieffi,per efier compito ruffianoloroin ogni occafilone. M Veneres attribuisce che fia Dea de gli amori, & à Cupido l’ifieffo , per
che'da loro nafeeno tutti irvffianefmi nelle cofe lafive & àmorofe. Ter quefia cau
fa fingono ione col mego de’ ruffiani far finente gelofa la moglie (filinone, Mar
te far le corna à Vulcano, Tan co’fuoi Satiri, Fauni, Silvani feguitar le ninfe di
lana, Oceano cercar l'amore diTbeti, di Glaucomi tJfyt elicerti, &priapoot/ficuarcon tutti imegi quefta,& quell’altra Dea. Epotentiffima queft’arte maluagiaa. ifpugnare ogni perfina, benché forte, e coftante fofie da dover®, perche no è
?e oua fiJaggia,&prudente,donnafi accorta,& auuertita,vergmcfifiabile,&
ferma.

ferma,propofito sì faldo,intentionesìforte,continènga sì dura3chedaU'infìdiefue
no fi parifica,fe no mouiméto apertoci menofottoterra mine sì malitiofe,che uiene
atterrataaffatto,& ruinata.Et qual'è quetlaroccaferreagfillaforteg^a adamà
tina,cbealfuofcarpello riia falda,nè fi muova? qual'èquelprefidio,cbe giovi? quel
laprouiftone che bafli?quell’ordine ,chefia buono?quellefentinelle,,pbefiano diligenticontra gl'inganni,e l’inuentione di cofiei?
per forga aperta ,nè per firatagemifecrethnèper configliafcofi,nèperfotrigliegga d'inuétioni, neper megi dop
pi] » neper modi furbefchifipuò toccar chi cagguagli ,[non chi la fuperi,òvinca et
patto alcuno: conciofia ch’ella fola fappia quantofanno tutti i dottile tutti gli arti
sti del mondo vniti infieme.T^pn sàpiù il Eiettore un’iota della perfuafione di quel
che ne fappia vn "Ruffiano ,il quale loda, eccellentemente, efiaggera mirabilmente»
configlia accortiffimamenteffuade,e diffuade ftupédamente:adovnaifueiparlari,
circonfcriue le fue cofe, colorifce lefue ragioni^magnifica ifuoi penfieri > confuta It
ragioni contrarievilipende l’altrui parere,esìoglie ifuoi detti3& caparole »<& ci
novelle & con motti,&con facetie,e co diuerfe inuètionifa credere,quato gli piac..e, Sp allenta le putte col terrore de bramalefa allegrare con lepromeffe,attrìftare.
con le cattine nuove,rider co le buone ,piangere per l’altruipena,odiare cbil’ama»
& incrudelire con chi muore,efpafimaper loro.Compone leparole\ornataméte>CQl
gefio l’imprime3con la granita le dàfede,con colorile velie,con l’Hipocri/ia le ac
quila vna diuotione{ingoiare', onde avviene che diuéta Signor dell’animo» patio
delta méte e Rè della vita di ciafcuno, perche fentéda il modo del dir e,l’ordine del
narrarcelofile del parlarefia gratia delpronunciarefie figure delle parole, l'inuétiene delle ceffi,il metodo prefitti mego adoperato- diifine defiderato 3 ogni perfino;
gli rimane fchiaua,eper mera elettionefeguace,e dipendente affatto. Emitaifqra*
matico nelfcriuere le lettere amorofe tanto bé mefse, e tato bene apuntate,che rédono fiupore,nel dettar politamente,nello{piegaregaiettamente,nell’ifprimerfecre
tamente il fio penfieroi.etro.ua nuovi modidijcriuere,nuoue gìffere,nuoui enigmi»
nuovifecreti,acciò le lettere nonfrano intefeffe non da chi è partecipe della cofa, fi
fa inchiofiro di paglia abbruggiata,di fulligine,digalla: & fi levano con acqua dì
calcinaccio , e difalnitroffr ferme con. ficchi di cipollai con latte di fico, coni’agro
di cedro,o dilimone,co acqua allumata, & fi mofira alfuoco:fi formano cariateti
cabiacca {temperata,con la gema,e s interpogono al lume,fi ditiillanoìeluciole,^
fi ferine co quel liquore tato occultamente quàto direfi pofsafie gifferele figured
fegniifie notefono infinite in quefia materia., ^ppaw vn Toetanel diferiuere i cafe
acerbi conpietàdi parole 3 i fatti allegri con giubilo di cuore, in narrare le guerra
amorofe,le lotte veneree,i duelli di Cupido , le barreriemartiali di mille, inamwiti,quelle palestre dellefemine antiche nude con. gli huomini,quelle cacete de Satiri
con le dfnfe >\quelle pefiche laficiuediT>[ettuno,edffereo con Doride 3 e <^mfitnte. E tutto-heroico nel' parlare elle pugne amorofe 3 tutto Liriconeldefcriuerelegioie3&ipiaceridi'Venere,tutto Satirico nel lamentare gliffiegni,e lirerfuttoCG1
miceneifingerefi aìlegregp^,tutto tragicomelfimulare le-difperationi.Hà per{og
getto lefavole,comeil'Poetaitverfi per mego,gli. amori peroggettofilcala per inftromento,. e’l pufsefs<o delle dive per principal fine d’ogm cofa. Torta feco i fonettt
del Tettare afe Rime del Cieca d’Mriaff Arcadia del Sannagarofi iddiad rigali
•
‘ —
del

del'PurabofcOiilFuriofiod ’ ^imadlgi, l’^inguilaradl Dolce, il Baffo > e fopra tutti
i Stràbotti d’Olimpo da Saffioferrato, come più facili,fona ijuoi dinoti per ogni occafìone.Le Mufef aiutano d narrar qualche cafo Stupendo,e nuouode Gratieà colo
Tirlo>perchefi creda; apollo d darefpléd&re al concetto,Mercurio d ornarlo di pa
role,"Palladed recitarlo confiapienga, e tenere d imprimerlo dolcemete nel cuore
vltruiSireeca dietro qualchefionetto in fieno,vn madrigale in mano,vna fieflina ga
lante,T>nacangone polita con vnverfofonoro,con vnofilile grane, con parlarefinen
do >con tropi eleganti,con figure eloquenti,con parole terfie,con vn dire limato, che
pare,che il fBembo»òil Caro,ò il Beniero,òil Gofielini l’babbiano fatto aU’hora all'bora,e fi moflra alla dina con lettere d’oro,con carratteri pretiofr.fi legge co dol
cezza,fi pronuncia con fioauitd,fi dichara con modo ,fi ficopre l’inuentione,fi mani
feda ilfienfio, e fipalefailfinedel Toeta.La Dina s’allegra,e s’empie digioia final
mente,& il Ruffiano gode d’hauer permego d’vn fonetto,od’vna Frottola.acquifiate il cuore d’vna Signora fi bella,e fi compitafi ferve dell’hifi aria per l’altre co
fe mirabilmente,e fi prevale d/ll’aflutie, chegli hanno offiervatoperfarfi pofiefft
ri dalle perfione amate, come ^mnon fi finfe infermo per efisere vip tato da Tbamar, Valida pianfieper inchinare Sanfone d fodisfarla delchieflo fecreto, chillecolveftirfidaputtahebbe copia dell’amore di Deilamia, Enea con l’ordine della
bella caccia fi ritrouò co Didone dentro alla fpelonca,Cleopatraper via di magni
ficenza inuitò Marcantonio nel fuo amore, Circe per mego d’incantefimi tirò il
faggio Plifsealle fine voglie,e colnarrare i meSìì, efortunati avvenimenti di Lancilloto,di Trillano, ed’M.madisdi fjaula, di Splandiano , del Caualier dalla Cro
ce intenerìfee il cuore delle fiemine,cbe tuttefilano diuote al fine dinouelle dilette
voli,^ gioconde,e non è TLonna, òfanciulla di cosi perfetta cafìitd, òpudicitiada
quale da così fattehìfl&rìe pellegrine,&da cotali efisempi d’amore non s’accenda,
& non s'infiammi ad imitar le dive pafsate nell’efsere dife fiefise larghe, &cortefì
a fiuoi amatori. Fn Ruffiano con tale belle lettere di Filide d Demofonte, di Ero a
Leandro,le rifpoSte dolci,le proferte foaui, non tace la novella d’Olimpia, quella di
Geneura,quella d’Jfabella,trova lefavole delSBoccaccio,queile delCinthio, quelle
dello Straparla,eccita le paggie d’Orlàdo,gl’innamorameli di Binaldo,lefiereg^
gè d Angelica,gli amori cari di Ruggiero,e Bradamante,& co queSle laficiue hifloriecombatte la caflità delle donne maritate,lapudicitia delle donzelle, l’honejta preggiatadelle vedoue-che benefipefisoper tai ragionamenti végeno corrotte,e
violate . Ffiail Ruffiano fouentela Logica per confutare le ragioni delle fiemine, le
moflra ilfalfioper il vero,il vero per lofalfo, importuna con argomenti, rifpende co
o iettionfinfta con nuouìfillogifimi, &al fine conchiude, che alle fiei bore di notte
Ji apra la porta,e non fi manchi. Tarla di termine come lui, dado termine due,o tre
^ornijcopreilnonie,che è Flamminio,ò Lucio, ò Lelio, moflra, il verbo ch’è corre
re ,ejtu tare di adempire l’intento, compone vn’oratione,che Flamminio,èarfio del
}ii04^refc°nwtuifce lapropofitione delfuo ardente desiderio; fa vna Hipothefi,
ije et ho e formavna,figuragentile,egarbata dell’amante , cerca di rimouere la
intìeL
£ ‘erfonaamata> accomodare le differenze,convertire gli animi
lere
U “ ^r!1ilre 1Uefla con quello, e quello co quefi a,fargli equipollétidi vo> ..no co a tro,indi forma ilfioggetto dellafeminafilpredicato dell’buomo,la
cupola

ìopula di tutti due, la materia è atta, la forma cgiufla, la figura è buona, il mego
termine è in pronto, il modo è in ordine , onde fi fa vna perfetta t onclufione di pi
gliarli infieme, & perche la cofa duri, con vna dimoSIratione pot filma fi compifce
il tutto. HnTguffiano co’folaggi di^Lrimetica va dilettando, e piacendo attefemi
ne, s'acquifta credito,e beneuolenga con loro,mentre propone la ragione del Capito
lo, che và innangi al cane, cinquanta falti,quella della contadina, che il cefo pieno
di oue, che enfiano in terra; quella dette trefemine che vanno al mercato: il giuoco
di trovar Tannetto, dimandando, lofpafio' delle carte, interrogando, il trastullo di
fapere indovinare quanti [oidi ti troia in mano. Dalla Geometria cauailmododi
fabricare fiale di mifura per appoggiare à Stetti,à i veroni,balle finefire dell’inna
morate , e fa dir quanta dflanga è dal muro al poggiolo, quanta altegga è da terra
al balcone,con quante pafìa di corda fi potrebbe arrivare dovè alberga la fua donna,
fon la mufica diletta finente le orecchie delle giovane, mollifica l’animo da ogni
lafiiuia, ruma icoflumi, difperde l’honeftà, infiamma Calme di cocente amore, in
cende i flirti di concupifienga carnale, mentre fi cantano lamenti, diflerationi,
frotole, flange, tergetti, cangoni, villanelle,bareelette,e fi tocca la cetra, oil liuti
à battaglia amorofa, à vna bergamaf'ca gentile, à vna Fiorentina garbata, à ga
gliarda polita,àvnamorefiagratiofa:e pian piano s’invitta à i batti, & alle dange,
doue i tatti vanno in volta,i baci fi fanno auanti, leparole fecrete, lo firingerafetìfo delle mani,il ritirarfi qualche volta al buio à fatti vergognofi, enormi/Della
pittura, e [cultura fi prevale da inuitare l'occhio lafiiuo alla libidine con la lafciuia delle imagini,de’ ritratti,&de’ fimulacri, channo in lorofòrga non meno, che
laprefenga dette cofe, & di ciò ne fanno fede Tigmalione, ch’arfe inefì’inabilmen
te dell’amore d’vna flatua,come fi [offe fiata vna ninfa formofifirn a,e quel gioune ^ìtheniefe, di cut famentione fello, eh’impaggi del bellfiimo fimulacro della
<Dea Fortuna,e venne à tanta infimi a, che non potendo conpretio immerfi d’ora ot
tenerlo da’ Magiftrati d’Athene, fi vccife auantial fuoconfpetto, &oltradiciò
Plinio. quelgiouane .A themefe z^lchida chiamato, di cui fa mentione "Plinio, che Stuprò
la bella Statua di Tenere Cfnidia, opera dTPrefitele [cultore, lafciando del fio con
cubito le macchie per testimonio, à cui s aggiunge quell’altro, che nell'IfoladiSaAlefiìo. mo,fecondo z^leffìo T>oeta,fi corrupeconvn fimulacro di vna putta bflliffimache
Terenció. era opera di ftefide Statuario . Terentio anch’egli nell’Eunucho introduce vngiouene infiammato à Infuria, per hauer veduto vna tauola, nella quale eradipinto
come Giove fendendo in pioggia d’oro corrupe Danae. E non è dubbio alcuno,
che incentivi di gran libidine fono quelle T>ce dipinte ignude dinangi à Tarido, le
Tfinfe,che filavano, fiandoiFauniafeofià vederle,quei folaggi di CDiana prefix
al fiume Eurotta; quei ratti d’Helena, quelle Lucretie nude ; quell'Europe portate
dal Toro ; quelle TSfereide in mare sì lafciue’, & filmili altrecofe affatto libidinofe,
che dichiarò la bella,
lafiiua imagine dà fupido , che fece Trafittele, di cuidfie
Atheneo . Ciato Cinico preffo theneo, eh’era vndepofitto chiaro dell’intemperanga da Gre
ci. Ufon fi dilungha il Ruffiano datta prattica de i Speciali,de i quali fi ferve per cor
rompere lefemine col mego de i tifici,e de i belletti, che infegna loromon dall'amicitia,deiprofumieri, che gli danno ifaponetti, gli onguenti, t profumi, leacquemffchiate,le paleidimacalepo da farle odorifere,e politemon da malitiofi barbieri, che
fimpre

VNIVERSALE;

26?

a la tafica di qualche poluere buona perlor, che [otto coperta di
cattarle /angue, e medicarle di qualche piaga afcofa > le fanno vri altra piaga nell'bonore più rilevata. è t in fortuna vn Ruffiano e tantofatile nette fuecofe, tanto
affato ned’inuentiom,tato accorto neU’ofjeruationi,tato malitiofo,e ghiotto,! ogni
fuacófideratione, che imita il meftieredi tutti, efecódo l1 attedi tutti fi trasforma
come vn Trotheo',varia il colore come vn Cameleòte, per ottenere co ognifpeciedi
.^Luoca tal'bora in palagio per acquietar Famore della vedova
difefr,confnlta nelle liti delle doti percaptiuar lamente dtquellabeìla matrona
giudicata per tribunale,e favorifce la parie, per efijer copiaci iuta dall amatagen■ tildonna. Diventa Filofofo fpeculardo la natura delle donne, i fuoi comandamenti,
ifuoidefiderifii loro appetiti,ipiacerhidiletti,il fine ebano. Diviene mcdicoproW attendo alle fanciulle di farle diue.ntar vergini,al lépo del maritaggio di rifilringerlepoppe ,che non crefcano, & di ritirare la pancia al fuo fegno,di procurare la
difperfìone del parto, d'infegnare vn rimedio da non ingravidar, di gettare il feme
concetto crollando il filo delia fchiena; e fiotto colore di vi/irarle nell’ infermità, s’in
Produce in una amicitia alloro honor e molto pericolofa: come l'efsépio at tifila d'Eudemo e di Petto Patentino,de’ quali vno fiotto fipeciedi Pifita otténe Livia di brie
fer l’altro Meffalina moglie di Claudio.'Sfiori rade ano ricette, nò fecreti,riò beuade
perfiodisfiareàgli appettiti di quelleche troppo credule dano orecchie alle lorfirape,porgono fede alle loro c;à^e,e aficoltano più che vclontieri lepafilocbieddle qua
li effì abondano più che di fiouerchio . Le promeffe dell'alchimisìa fieno compag ne
d’ogm Ruffiano,percheciaficuriopromette denari, argento & oro in copia grandiffifna,purché la vergine cofienta,pur che la maritata fi pieghi,pur che la ùedoua c on~
deficendapurcbela meretrice fi ftrauacchi,nè fono per mancare da verun tòpo feu
di,ceccbini)doble,anellaicollane,vezpfi,manigli,& pendentifopra tutto.Quefii'oro
e quello,che apre la porta, che leva i catena1^, che sferra leferrature,che differra
gangbieri,cbe fòpe le muraglie della cafilitàfieminile affatto,onde ben difife Ovidio,
[ylureafunt vere nuncfieculaplurimus auro.Venit hones,auro eonciliatur amor.]
& vesle anco il Ruffiano dell' habito d’astrologo, & indovino,efa del Chiroman
te, del cornante,dell’àugure,del Sognatore^del.Fifonomisia,per conquflar con
queflefirodil amor dellefanciulle '.piglia à predire loro i futuri matrimoni], ifigli^l'fibenaficerannoi'fefaranno mafichi òfemineponrofieruatiene del moto de piei estro,efiniflro, quanti amanti bannohauuto, quanti ri hanno d'baucre, quanto
ebbono campanelle guardano fu la mano,le danno buona ventura, le pronunciano
none nuove, le augurano felicità, rict hegTf, et bonari > le interpretano i fógni in
none parte, ledicono le loro inclinations,e facendole toccar cò mano qualibevoltd
r
'mcd‘antela fede, che s’acqu.flano,vengono in poffeffo della gratta, loro. Ma
(p/a o^ni cofa lefuperHitioni yjrli incanti, le stridane tono infiegnaté da' ruffiani

ìcr virtù diabolica,permcttédclo Iddio,tal volta inducono l'effetto
defide-
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defiderato e tal volta danno alla vita inettimabile:onde,fii legge,che co talingani,
morì Lucrilo, Lucretio (come ferine Statio) perde l’ingegno, e l’intelletto. Finalmente con infinite artimecaniche il ruffiano fi fa forte con le ferrine, e mofirando
loro lavori fini di più forti,agge bianchffime, fili fottilifiimi,tele perfette, veb pre
ttofi,dra ppi eccellenti,fete, ricami, reti, bende, (cuffie, veletti^pannicelli,facciolefodrette,cintole,borfe,guati,dedali,rocche,agu cbie,perle,coralli,efirmilialtre cofe,
agevolmente con quette frafeherie tira(otto le fanciulle,& fi domeflica tàto,ch’arriua al fuo diffegno. T iehe oltra di quetto laprattica delle Lavandaie, e vffifene al
la fifa àfauellar con loro: fi feme delle fante [che à farle apprefentare, adopra ogni
perfona à farle far l'ambafciate, & fin alle poueraceie, che battono alle porte foni
tufi aumenti, e metti di tutti i fuoi ruffianefmi : i famigli di cafa fono à propofito per
efio;i guidoni fanno il debito: le comari fono uniche per questo effetto: i gondolieri,
& i barcaiuoli fono proti, e maettri : i fachini portano così bene i polaftri come an
co i pefi,&fino à ifpaggacamini fervono garbatamente, quando btfogna.Terqueffi
di carnevale fi veflono alle volte i giovani da ffiaggacamino, gridando. 'Belle ma
donne, chi vuolffiaggar camino? Si vedono anco dacingare, perche così toccanola,
mano alle femine; da faldato fualigiato, perche con quelle commodità raccontano
qualche difgratia amorefa : da villani panari, perche con le fcioccherie mefehiani
qualche botta, ch’aiuta loro: da cacciatori, alludendo fiotto metafore quel,che bra
mano da effe, da pellegrini, per difeoprir qualche paffione, che gli bandifee dallapatria,da gani,e magnìfichi,per darle traflullo, e farle riderre in lorfavore.libritimo fi fervono perettremo rifugio dell’Hippocnfia, con la quale di fuori appaio
fantreon le corone in mano con pater noflrigroffi, col bisbigliar di parole diuote, col
far del fcropolofo,con lo ffiargerfantimonia da ogni banda,col vestir diberetino,cd
poi tar rubbeni chiufi da Monna Betta , e dentro fono dianoli, ferpenti, arpie, cornitori di cottami, Seminatori di peccati, feduttori dell’anima, vociferi del corpo,
cftirpatorid’ ogni bene,promotori d’ogni male.Fra quali s’annoverava (robilo,chc
1
mi afa fua manteneva due, trofie, eh’erano la ruina di tutta la gioventù, onde ap«wt'io M<i
^a0^° ^anutio c derivato quel prouerbio, (Crobyliiugum.'] Mn Cinaro
Timeo. prefi° Timeo, che promeffe di confettare à Tenere tutto quel che trabevadarufCatullo . fianefmi. Vn Silone chiaro ruffiano prefio à patullo. Vna SmopeTrecifia, ebeporThcoftom iò H ruffianefmo da Egina in fiithene, come vuol Theopompo, Vna cDipft ruffiana
sfacciata prefio Ouidio, di cui ferine così.
Efi quadam (quicunque volet, cognofcere lenam,
fdudiat) efi quidam nomine ‘Dipfas anus.
Teiò s’auuertifcono vniuerfamente le donne, chefiguardino fiottilmente da queftt
ragga maledetta de i ruffiani, efilane accorte da dovere al fatto loro,perche all’effiugnatione della cattità non hanno oppugnatone più gagliarda, nè violenta piu for
te, che quella di coftoro, quali,e conparole,e con promeffe aperte,& con infidieoccrite ,à guifa di fonigli pian piano-cauano la terraper batter in peggi la fort egg1
dell’honor donnefico da loro con tutte le arti, & con tutte le malitie infidiato ,dt

quali partendo,facciamo hormai paffaggio ad altri profeffori.

Annotatone fopra il LXXV. Difcorfo.
Intorno à quello (oggetto indegno,vile, vicuperofo, infame, e meiiteuolediper-

V N I y E R S A L E-

^4
petua repulfa dal conformo de’ buoni, nè mai, fecondo i meriti, biafimato à fufficienza »
vedi Pietro Crinito,nel I1b.11.de Honelh Difc.aJ caf> 8.

DE’SIGILARII, overo maestri di sigilli,
& de’Segnacoli. Difcorfo LXXVL
'Jrtificiodi far Sigilli non fumaicofa moderna, concierà che neWhiflorie
antichefi legge Ottauio Muguflo hauere vjato nelfuo figlilo la Sfinge, *JMeccnateledane,Lucio 'Papirio forfore il <Tegafo,M. Tullio il Ce ce, &Veffofi<ino
le (forgone. Sono chiamati i Maesìri de' Sigilli Signarq latinamente, & c o/i gli
dimanda il libro de’ bigesìhal Titolo [ DeTabulis exbibendis.f L'arte è honorata,e celebre,imperoche òproùiene>ò conuicne con gli Orefici,i quali il più delle voi
tefono quelli,che fabricate figlili, e dirame, e di argento,?d’oro,conlauorid'arme,
d'imprefe,di nomi,in tagli andò fottilmente le lettere, c> ifegni, come alla giorna
ta fi vede.E fyma,Fenetia,TSfapoli,Milano,Fiorcnga,Bologna,& altre città fàmofeinquefio ejfercitio particolare portano il preggio, & il valore. ?feà questi
maestri accade fàr altro,fe non contentargli huomini,&le bigarie,che tal vno sic
i Sigilli,vuole,come quello, chefece nelfuo da vn canto intagliar fopido in catena,
disegnando il liberepoffeffo delfino amore. Et quell'altro,che fece diffegnarfil fino,
Cupido cauarfi vna Jpinada vn piede,perche era innamorato dunagiouanedetta
rRofa, la cui interpretatione lafciò da giudicare àgli altri, fofi quello, che Volfeful
fuo Sigillo vn’Oftrega di perle da baffo, perche era accefo d'vnagentildonna, cbe
Terta haueua nome. Et in queflo fitto non hanno mai fine Tinuentioni cofi ridico
le,^ cwiofe,come anco ferie,&graui : e di tutte fono fee re tari,maestri da figlili,
che vi barino da improntarle face tie del vulgo, i capricci de fiudenti, gli humori
de Dottori > le iìrauagan^e de’fuiati, e quante altegjp c hiudono i ceruelli da, es
pella, chefopra tuttifanno i braui. I dijfettipoifono noti,& aperti pur trappola
rne verbi gratia quando Vengono sfeffi, ò adulterati con argento,ò oro baffo, ò ma •
amente intauati,come fi feorge inmolti. 1 manichi parimente cofi d'Muorio, co
me E eno molte voltefonomalamentemacchiati,òpoco diligentemente lauorati- oji imaeftri,& le maefire de'fignacoh tal uolta lauoran.o bene,come fanno tan
te monache principalmente in Ferrava ,doue àgiudic io di ciafcuno fi Innova meglio
t lÙ^nac°lhthe in.città d’Italia,bécfie tant' altrefifiringanole calget-t e per pareg
gim a m queflo, tal volta anco inettamente accopiano inficine la feta, lepcrlctte,
vavt'°fi^rnjauen^u^S>iudicio, che anco in quesìeminutteg^e fi ricerca..Et
r
^nacfh Peri bbri è arte antica, effendo cbe in molti luoghi della Bib~
^nacolide^lil°
^en COil W#afora’ ftfa went ione di fignocco
m La tb^nuenti°ne ba molto del naturale , poiché non è alcuno, fi
C„
° trouai'commodarnentele cofede'libricohfnfe,& quà.&làdifpcrprefi da efiìUoroTT Ì[^nacoh>fePU0’ Eforfe lfeSni &le bande de foldatifono
‘wrà au / l f a^Ue e>Perc'he tra la moltitudine delle cofe è necefiariodisìinnato < fuficien^la^er^°rfii
ardine,e regisivo.Hor di coslorofia ragli

L

Anno-

PIAZZA
Annotatone fopra il L X X VI.

Difc orfo.

Belli (fimo & curiofiffimo figlilo fu quello di Maometh Bafsà, che portàua vn bigatto
con vna foglia di Mora in bocca,perche era accefo d’vna Mora fua fchiaua da cui fignifc.
caua prender vita, come fail bigatto dalla foglia di Mora.

DE GLI ARALDI.

Difcorfo LXXVIL

Cci vna certa profeffìone, c'ha dell’heroicoin Je Ftefìa, per effe? tutta occupa*
tanelladisìributione dell’armi, infegne, feudi, òhuree de’ nobili, communemente detta laprofeffìone degli Araldi",&miraSolamente à dipingere cofe,c’ha
biano dell’alto & del fpiritofo,battendo per vergognai per infamia portare nel
l’arme,òBelìia,ò Vitello,àTeeorajO Agnellofè Capone,ò Gallina,ò Oca,ò alcuno
di questi ammalili quali per feruitu, ouero per vfo fona neceff.ari àgli huomini, te
nendo alloppofito per cofa honoreuole portar nell’infegne della loro nobiltà bestie
crudeli,&;fiere rapaci,con altre pitture,che ritenghino in loro vn certo non so che
d'animo inuitto, &genèrofo. A questo fine (aio Mario , cbefette "volte fu confile
dedicò(fecòdo Plinio nel libro decimo) alle legioni Romane l’Aquila uccello rapa*
ciffìmofia qual fu affronta anco da Cefareall'bora,che uoladoper meg&alle fue fiua
dre,vccifreper fuo felice augurio due corni, che gli davano molestia, e pena, & in
di è fiata da gl’Imperatori feguenti di color nero fempre portata. Quèfta medefima era infogna del frè Antioco, ma teneua di più vn Drago fra l’Vnghie : p Frigi]
s'eleffero il porco,animai dannofo;Gli Egitti] ,il Bue animai fori ifilmoffjti Arme
ni,il Montone; i Corinthifil 'Pegafeo; Gli Ipali, il ffauallo^Gli Affatici, tre Ser
pilli Africani, TElefante', I Miles'ij, il Leone; cofi i Franchi; i vecchi i Baffoni1,
& i riniti ani; Gli Athenie(t,la Tgpttela; Gli A rgiuifil Sorìce? II Teloponefiofia
Tefiugine ; l‘Sueiiì, t'Orfo ff Gothi, l'erfaj (fili".. Mani ,il Gatto animalrapace, e
fraudolento:T Fiamengbi,iÌ'Toro",- Gli Aquitani,il Leopardo". I Saneff, la Lupa : I
Ktapolftani'fi’A fino con le ceste.Et fra quefìii Scithi per gràdegga portano il Fol
gore;I Terffanìl’Arco : f Cilici,vna Testa armata: 'f Traci,vn Marte: fFenicr,.
vn Hercule: i Corallidua fiuote. Oltra;che fra particolari Agamenone,frCQndo
Paufania. ‘Paufania, vsò di portar nellofeudi la teffa del Leone con queffe parole : Qùefliè il
terror de gli huomini,&chi la porta è Aganìehnone.zAntioco hebbe il Leone col
caduceo : Thefeo, il Bue : Seleuco , il Toro : Caio Mario dite Buoi giunti ad vngio
go ; Pompeo ddAagnofil Leone con la fpada'impugnata : Lucia Tapirio Cursore, il
Pegafeo: Mecenate,le ^ane;Attilarvno Aforre coronato,& cofi và difcorrédti»
Quindi i nosìri s'eleffero anch’effì à imitatione de’ più antichi l’arme, e gli feu
di co qualche figurajche fignificaffe,et rappreffentaffe ,cofa d'animo elevato; ■ ome
gli Orjini eleff°rol’&rfo coni'barinolo in mano". I Colonnefi, la Colonna",i Bifcontid
il Serpente:i Sforgefchi,vn Leone,che Ficnéirt mano vn ramo di tJMele Cotogno;
Quei della,. Hottere, la Quercia : I (fardoni, i Cardi; Gli Spinelli, le Spine; I Bentiuoghfia Segaci Conti icAtrmoniacoiduoi Leoni auguri Quei de Foysffue wfc
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roflec tant'altri Signori d'Jtaliafee ero il medefimo, tenendo tutti quella boria
nobile difpiegar’nell'efteriore,gl’altri capricci efantafie del capo loro. Ter queSìa
boria,& grandetta,! Romani antichi ,i quali furono faluati dalle occbe,che vigi
larono in Capitolio contra Francefi,non fi mofferoda tanto beneficio riceuuto à por
tar l’oca, (fendo animai vile, nelle lor infegne. Ma afono per auuentura di quelli»
ebeportano nell’arme il Gallo filare,il Fanone, c'hà del fuperbo, e /' Mllodetta, la
quale ha non sè ben che direale>&porta la corona in tefla,neda nota alla nobiltà,
ch’ella facciali fuo nido nello flerco ,percioche P efpafiano Imperatore anch’ egli
cattò ima gabella dell'vrina,dicendo,che il guadagno non ha del mal odore. Recita
fi Caflaneo nelfuo catalogo, che l’arma del valorofo Elettore fu due Leonid’oro ,
che fi guardauano Tvn l'altro in camporoffo.’QueUa di Iofuè furono tre Tapagalli
verdi in campo d'oro; Quella di Giuda Macaheofu vn Dragone roffo in capo d’ar
gento', Quella d'Mlefiandro Magno fu vn I[è che fedeua in vn foggio reale in cam
po agprro; Quella del fièMrturo furono pur in campo agurro tre corone d'oro >
le qualiarmebanno tutte delgenerofo, & del grande ,come la profeffìone de’ nobili
par che importi; Fu lecito femprefeome Bartolo afferma ) à ctafcu.no di comporfi
dafefteffol’armi, benché alcuni vfaro.no di prenderle dal fattore,&dalla benigni
tà di qualche gran Trencipe,per memoria di fedele, & honorata fcruitù fattagli:
Uqualcofa dicono i ‘Dottori leggiSìi efier di maggior riput at ione affai, dimag
gior preminenza ,& ottenere più fegnalati privilegi > che fé l’huomo dafeftefiola
compone. Et none vietato l'vfare l’armi,Tvn dell' altro,mentre che ciò nò fifaccia
per ingiuriare altrui, ò che verifimilmente non poffa nafeerne fcandalo, & riffa ;
nel che deuono efier auuertiti i fiindici , & Gouernatort delle Trouincie ,ma chi
vuol veder piu diffufamente queste conclufoni, &altre infieme,legga il Catalogo
della gloriadel mondo,nella prima parte, che forfè reftarà de’fuoi capricci à pieno
fidisfitto,eeontente,oue intenderà ancora molte cofe delle liuree, che constano di
più colori, come erailCidari, ò'Diadema de'
Terfiani, qual era vna fafeia
bianca vergata di vermiglio , per dimofirare I'equalità dì quello Imperio, perciocbe il bianco e fimbolo di clemenza » & il vermiglio di rigore. "Non mancano
però di quegli,che biafimano gli Mraldi in molte cofe,come verbi gratia in dipin
ger animali minuti per imagi ni di nobili,pur che frano ammaefframenti d’alcuna
ruitia, nel qual numero fino Conigli, Talpe ,Tgane} Locufie, Topi, Serpenti, Salpcghi,Soclopendri; daquali dice Tlinio,che alcuna volta fino fiati cacciati i popo
li , & disfatte lecittà : onde da cofioro per l’ifieffe ragionigli fono conccffidi buonna voglia anco i Tafani,; Cimici,i Tulia, dr leMofche> perciacheda queSiianimali fu flagellato l Egitto fitto Faraone, & fe vogliono anco, Icfiianduffe, le
Manze, leTefie, ogni modo hoggidì fino [limati piu nobili degli altri quelli,
c )e pongane gli feudi,fpade,pugnali,alabardeffcuri,arcobugi,torri,rocche,mac
C ine,fuochi,&molti altri insìrumenti d’bomicidio,&di far male,pere he appun
o moj ranol animo interno effere auolto in cofe di ruida, & disi ruttione filamen
ts unendo queSte magmi, & figure la crudeltà, la rapina, la violenza, la ter™#*’ M^ZZa^ hanno concetto dentro in luogo di virtù,& di nobiltàgenerohnt rl^tato Pfffmwte cojapazz# di cofioro l'astrologare, & filofofare del con
io intorno a fifatte cofe,mentre con Stolidi penfieri affegnano il colorefacro,&
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nero à Saturno,attribuendogliper ciò lap"erfiueranga,la taciturnità,&lapatien°
tic: ò z ogliono che’l turchino,& agurro lignifichi è fecondo l'openione de'Francefi.
» elofita , dandoli filone per padrone, ò dedicano il color giallo al Sole sfacendole fiunificare defiderio, & allegreggaper il pregio del fino metallo , & per lo Splendo
re lucidiflimo del Sole,ò il rofifio efipongono perirà
per vendetta, attribuendo
quello alla fignoriadel fiuriofio Marte, ò l'incarnato danno à Venere-, &il verde
ari cova-, eri vogliono che figntfichi amore, <& fiperan^a: ò il bianco, Teffegnano alla
Luna cri dicono, che fignificapurità, (ri femplicità d’animo ; ò tutti gli altri colori
mefibrati attribuifeoner à Mercurio, & vogliono,che, fi come egli è vago, & va
rio,coti non denotino altro che varietà di mente, ri di penfieri.'Hlpndimeno questi
Fn£a S' i- Mralctfii qualifecondo Enea Silvio fono detti da gli Heroi, quali, erano fiottati ve
lilo ,
terani che folo potevano effe're Mraldi, onde Heraldin Tt defico fignifica vecchio
nell’armi, ouero fiottato veterano,(benché hoggidì fiotto queflo nomepaffino alcuni
huominiplebei,trombetti, ri meffaggierffurono molto privilegiati da quegli an
tichi ,’ talmente che leggefi, che il padre Baccho, quando hebbefoggiogatolfndia,
gli confiacrò con quette parole. Lo hoggi vi libero dalle fatiche della guerra, voglio
che fiate chiamati fittati veterani, ri Heroi, L’vfficio voflro farà di procede
re alla Hepublica, di cattivare i trifìi, di lodare i buoni, ri da gli altri carichi li
beri farete,in ogni luogo, ri parte dove arriuarete,i Tfè vi daranno il viuere, & il
veflire,farete honor at i appreffo à ogn’vnofi 'Principi vi prefienteranno condoni,et
vi daranno le lor vefìi,le voflre parole hauràno fede,et voifuggirete le bugie, giudicarete i traditori, ri pronunciaste per infami coloro, chedirano male dededonne. rioi batterete libertà di andare per ogni terra,- ri ficuropafio, ri habitatione.
Se alcun farà, che con parole, ò con fatti, àvoi, òad alcuno de vostri fàccia ingiu
ria , coftvi farà punito con l’armi • M teff andrò Magno doppo molto tempo aggiunfià i criviltgidiqutfii Heroi, chepotefferoportare oro, porpora, vette,’rihabiti
paùona'gfgi riportare anco le armi, ri infiegne reali in ogni luogo dove fi' trovaffero,et volfe anchora»chefe alcuno gli haueffe battuto ò ingiuriato di paròle,ebepriTuriri, pat0 gs j pcnipuoi gli fó/fe tagliato il capo , Etquetto fenuono Tucidide, & Hero^FicroJo- dotog]jidimò,Megatteneìe Senofonte , la terga volta Ottauiano'Mugvfiò, dopoi
Didimo. £lje e&i hebbefiondato la Monarchia Rimana, gli henorò con quettafigge ; QvaMqplle- lunque tu fia ,che per dieci annihaurai militato alnoftro fiotto,, pur che tv fia di
ncqueirani’anni,ò cauagliere,ò pedone cheta fia flato, da qui innanzi wò che tu fio,
libero dalla militia, Heroe,ri fiottato veterano. Lfion fiaalcuno che habbia ardire
di cacciarti dalla città,dalla pianga, dal tempio, dalTalbergo,nè dalla cafa. ‘Non
fia alcuno che ti attribuifcadiffetto, umetta carico,nè ti dimandi denari. Se in
qualche cofa haurai errato, afpeitarai filo di efiere caligato da Cefare. Se alcuno
tifarà ingiuria, tagliatagli fia la tetta con mill’altre efìentioni, privilegi, dignità
è favori particolari. Hit imamente Carlo Magno fu quello silquale aggrandì il
nome de gli Araldi, dapoi,'che hauendo fiuperatoi Safìoni,&i Longobardi fu
nominato per Cefare, ri Muglifio , cri aflegnòloro in parole, uri in fatti non folo
i privilegi d’Ottaviano Cefare, ma gii aumentò fimmamente , dichiarando ba
vere offefo la triWttettà dell’imperatore, ri offer reo di lefi vJMaettàfciafcuno,
che facefile loro torto, ingiuria, ò oltraggio d'alcuna forte : Et chi vuole vedere
i privi-

cadi "Penna famofo Giureconsulto ,che pienamente gli enumera tutti à vno per
^no. È tanto bafli di queftapròfeffioné.

Annotadofte fopra il L X X V1I.
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f^on é pece curìofo il penfiero di quell’Araldo , ò foldafq Veterano ,• che fi fabric^
arma d’vna ciuccia in fu la feria col Diadema m tetta , per lignificare da che Rattezza
età fatico in Salta riputatione apprètto al mondo..

DE’ PORTASEGGIÈTTE. DifcorfoLXXVIII.,
‘ Oltiinefiierinell'appmnt'a loro esteriore paionoappreffo. al volgo ignobili\ & rdijcbe riguardando le circon/lan^e loro>& coti maggiorfati iglie^
Zacòfideràndo l'interioretdi baffi, tifa neglettifi [oprano all'occhio altrui per me[ieri bòMrati,editàlpreggìò, & iftimatione^ebeglihuominigrahdinon babbino
Vergogna d’vfarlfanzi fi rechino à favore filandogli p.onghinoinopra allaprefenga d’altri > Fra quali forfè al giudicio del favi, farà commendato il melile*
io de' TortafeggiettSche nella Città fiegia di. '[fapoli.Metròpoli d’vn tanto Tgegnofi beneficio commune fvfa,& cofluma Quantunque il mondo per lo più l’babbia in peggiór contò, che non fonò tenuti i Gondolieri à Vincita, i Mulat ieri à Lu
ca-,&i Carrozzieri in tutte l'altre Città di terrà ferma. 'Nondimeno comedi
Co ) fe coti fino gu Fio s’affaggia il ’Perot queflo meftiero farà tanto in fe fieffo honotrÈuole,quantol’vfodel mondo l’ha refa tale, maper motivar di ciòqualcbe ragione
ècco che il portar nè' figgi è cofiùmato daperfone ciudi, & honorate, conciofiacbe
fra’ faldati s vii nellèvittorie de’ Capitani, portar-quelli ne'figgile om e in trionfai
& co grande allegrezza di tutti farne fpettacolò in publico acciò il Valor militare
riceva quel merito^ che dal conquisto de gl' inimici degnamele riporta^ Onde in più
Muttori fi leggo d’Mlefi andrò,di Cefare,di Tfainpeofai Marcantonio, et d'altri in
finiti,che con tale sfanga furono da loro faldati honoreuolmente accompagnati. In
molti fiudij generali àncora cosi d’Italia, come oltramontani s'è còfiumato di por'
tarè il Rettore in faggio dalla frotta de' fcolari, nel giorno delle cerimonie del fuO
Rettorato, parendo a tutti,che queflo cofiume haueffe del politico,&del nobile,et
t. Je <foffe
dal Virtuofo
di tati bonoratifiu„ degno d’effer feguito,&imitato
imtwwuui
uirmuju tcollegio
ullcmim ut i mi uuuurni a
enti ,cbè fi fono affaticati intorno à questo.E quatto vn FDott.òr dkle^ge,onero 'ari
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Hàperbenorarlo, fin’d cafa con ifcompigliograde di tuttala gente, che in pìwzffa
firitroua. Et fi non mente Fernando Lopes nella fia hifìoria dell’jndie orientali,
lopts.
~n
paefiancora yj cofluma di portar le perfine grandi in vna certa barra per
cagiond’honore. OndeneU’arrinar che fece^DonVafcodella Gama generai Capi
tano dell'inuittiffimo 'RfD. Emanuele di Portogallo neda città di Calicut, per
ifporré'à quei ‘Rfla fia ambafciata,fu portato in vn di quefii feggi con fimmohonore,dicendo egli quefìe parole. Et poi c’hebbe cammat&vn pezgpper quefìa fira
da, per doue entrò, pere he riopotemmo rompere quelli, che lo portavano nella bar
ra,il Camole s’entrò con lui in c afa.Ma quesìo come par, che fia molto antico, conSwetonio. ciofia che Suetonio nella vita di Tferone atiribuifca à quello, che per boria modana fi faceffe portar nelfeggio della madre in publico, alle volte da dieci, & allc^
volte da dodeci fornitori per banda, chelefiftentauano,&per quefio foome narra
ilPiondonellafia I^omaTrionfanteall’vltimo libro ) Dominano imperatorefil
mò cofa bonorata il leuare alle cortigiane di Sfima, che fofiero portate in feggio,
come delle gentildonnefi cofiumaua. e-Mdaper maggior honor e di quefio mefiiero
fin da gl'antichi tempi s’è nella Chiefa Romana vfat odi portare il fimmo Tonteficein feggio, effondo vniuerfalmente riputat&per cofa gloriofa >e da tutte le nationi tenuta in luogo di principal honore,oltra di ciò il portarne feggietti è cofa eommoda, & giovevole,percioche le perfine ò flvaccbe,ò informed delicate con grandiffimo agio loro v’entrano dentro.Et per questo Mulo Gellio,parlando del fi impo
dio ch’era vna forte di foggio molto frequentato nella Grecia dice à quefìopropoto.^OffendimusFrontonem Cornelium in Scimpodio (frac teifo cubante™, cuvt
Tedes grauiter agrotaret.f ferrea che il feggio è per fe fi efio cofa no bile, & de
gna d’ogni rifpetto,& à quefio fine Homer on ell’1 Iliade dipinge ilfilmo fjioue ntf
foggia d'oro, la Scrittura celebrali Trono di Salomone per cofa piena d’imrn en
fi maefià filgentil "Poeta Tefoano nella cannone del pianto tra amore ? e lui, cb&
comincia,
Quell’antico mio dolce empio Signore
Fatto citar dinanzi alla Reina,
Deferiue Madonna infoggio, dicendo,
Mi fin ambo conuerfi algufilo foggio
?o con tremanti, ei c&n voci alte, e crude y
Ciafiun perfe concbiude
Tfobile donna tuafentenga attendo.
E l’Mnguillara nella contefa per farmi d'Mchille tra sdisce, &^liffe, dipingi
f Irnperator de Greci in Vnfeggio fablime, &gloriofo , facendogli corona intorno
tutti i piùforti Heroi dell’efferato Mcheo. Si che i Tortafaggiette^non fino cosi'
ignobili,come altri fi penfa per conto del meflieroin fe fieffo. E ben vero, che effi
fono dalla feccia del volge,sfacendo il medierò per guadagno, non riportano pii»
bonore di quella,che fi faccino ilettigarif ,i quali fino pur di minar vergognai#
quàtoche portano la gente con le {palle de muli,ma i Tortafoggiette fi dim forano
effer di ragpga di mulitouero di afini, adempiédo iufficio, & il carico loro come effo
fanno,mafo in quest a parte no fono laudabili,fino laudabili almeno in quoti'altra
cb efifa opranoper buomim terribili,& d’animo indomitofacido < 9corré%a <■ olfo"

mojo titolante, chefofleneuafecondo i "Poeti, l'Olimpo con lefi) alle, con Gioue che
portò Europa fui dorfo in forma di Toro ;e con Orlando cbe fi recò la giumenta
d'angelicaaddoffopertrarle,doue il fua furore lo fpingeua. Chi sùpero,che nonallentino qualche volta, quando s'incontrano in certi fufli graffi come èMorgante
dal battaglio? Perche la proprietà di queflagentegroffa , non è differente da quella
de Fachini,cbe fi arrendono fot to i pefidella‘Dogana. Imitando il famofoGambarino>cheperpicciola cofa twbettaua fengp. alcuna difcr ottiene allaprefenga di tut
ta la pia^a. flora per non dar del nafo nel pug^or de' porri di quefla canaglia >
io gli rimetto in feggio, concludedo,cheiTortafeggiette "Napolitani fono le dt-litie s
gli agi, le commodità digentilbuomini, di Cortigiane, & di tutti coloro, che atten
dono alle fecretteggtf d'amore t & effi fratutti gli altri fono perfetti ruffiani in tutte
le occorrente, portando in feggio la Dea V enere,e cupido nafeofi, & anco done*
e Ganimede quando bifogni, Et queflo bafli di taliprofeffori.

Si

Annotatione fopra il L X X V111. Difcorfo.
Si narra d’vn Portafeggiette vna belliflìma burla, che vn Fachino vefti to da gentilhuomo fi fece portare per più d’vn miglio'da vno di cofloro, & finalmente volen
do/montare difie,che non hauea danari da pagarlo, ma che afpettaua dalla captila
di Bergamo,doue era flato à portar la barella due anni fino à quattro mocenighiche
gli reftauano delia fua fatica, & che per la prima pofla li dartbbe ilfuo fatarlo ic<;za_y
dubbio alcuno. Talchc il mifero Portafeggietceà villo, chehaueuapiefo vn graderò ;
lo riuerfciò in vn pozzo che gli era appreflo, & fi fgombròdi bottega in vn tratto
quella inutile, & vana mercantia.

DE PROFVMIERI, OVERO VNGVENTARIL
Difcorfo. LXXIX.
Frche gli huomini del mondo furono fempre, & femore faranno delle delitie vaghi, & curiofl, & pur che quefla carne lafciuifca ,non s'hà riguardo
à fpefa,nè\à fatica d’alcuna forte ; quindi procede, che molti (fe non è meglio
dire infiniti) fi fono dilettati, & inuaghitti diportare addo/foprofumi, & odori,
accio con qutfle morbidcgge efierne , acqu fli lafciuo fomento il fenfo , à cui sì
ipolontieri compiacciono, & feruono come d loro padrone, & /ignore affatto a ffat
to. Frano tanto dediti à gli vnguenti, & profumi gli ^itbenefi (come ferino- Hinparco.
no HipparcOj & Menandre ) che , quantunque in èffibene fi vende/fero à pre- Wi’àaro
tio inboneflijfìmo, nonfeppero aflenerfi mai daU'vfo loro , per la moUitie gran
de e dominano, huomini, & donne di quella Città,per altro -veramente honorata,
& & oriofa. De i Saudiani recita <Aleffio "Poeta Greco , che furono de gli vngi.entt
odori fludiofi fopra modo, & poco differenti dagli JLtheniefi, hauenCanim°
& molle, come hebbero quegli ; & appreffo di loro
bid™ £Hano CA($mo •* °nde ^dntifane Filofofo, che poco fi curauadi quefla wor- Ancifane.
/wcewf° incanto alla maniera che al fuo tempo apparite, difedi
apertamente ; [ Staffe duabus minis , non placet mihi, nequaquam .]
ns VlgefimttapQ dell FIfiorie dì Toffidomo fi legge per cofa affai curiofa >
j0 ,
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the in Sìria ne1 conviti Ifegij quando le corone erano siate diftribnite a' conuìtaìì
fubito alquanti de’Babilonia con alcunipiccioli vtrienirauano in fala;et quitti con
acque odoratelietamente irrigavano le fronti loro^fieruando la cerimonia ,et l’ufade gli odori iper.cofa moltonobile-,&fegnalata. Forfiper questo ferine Minoride Cjreco nel libro degli Unguenti,& delle corone, cbe-qifegli antichi hebbero cofiume che nel mego de’ conviti songeuano il capo, trapalando qwfta folle vanità
ciecamente in abufo preffo à tutti, come fi fofie fiata vna confuetudine d’Mpollo,
Sofocle & da Licurgo cemandata.Con quefìa mira Sofocle Poeta indite e Tener e parlare a
Homero. (retenfi,quando s’è tutta abbellita, &profumata,&Homero parlando vna vòl
ta di Giunone, la deferine con profumi, &'unguenti àguifa di lafiiua accoman
data > dicendo,
Mmbrofiaproximum prudutei corp or e fordes
Mbluitfinde cutem mueam,peploqueperunxit
Diurno.
Laonde l'arte de’ Profumieri, fecondo l’vfi. antico,farebbe aflaipregiata, quante
altro ostacolo non s’interponefife in megp, che priuafiedi quello honor e , cbedalla
cieca antichità era conceffaà quella. Hor chiprimieramente trouaffegli vnguenti non fi legge. "Plinio dice ben queflo, che non erano a tempi di Troia: Ma Giofifjo nel fecondo dell’antichità (giudaiche contradice à queflo,fcriuédo,cbe Giacob,
il quale, fecondo Enfiò io, fu molte età prima, ‘che la. guerra Troiana, mandè.à
Giofiffo fuo figliuolo, che à quel tempo era prefidente a’ granari dì Faraone ,tìà
gli altri prefenti,anco vnguenti. Il predetto cPlinio,&Solino rade etano,che Mtffandro,pigliatidiTàarioifleccati, tral’altreicofedel Tè vn fcrignod’unguen
ti vi ritrovò, onde poi tra lodati, girboneflibenifu da’ nófìnannoacrato. t-TìTa
JSerodoto ^er°doto nel tergo ferme, cbe innanzi Dario vfauano Perfiani,gli unguenti,irtìperoebe Cambifie di Ciro figliuolo mandò al Tè degli Ethiopi i dfyCacrobfi lega
ti con grandifimi doni, tra quali eraui vnvafo d’alabastro con unguento .Tuo-,
le Plinio nel trigefimo libro, al capitolo primo,.che l’inuentione degli vnguenti fia
Horatio.
1 &Par £be Horatio lo tenga ancorivi in quel verfo ', (Perficos odpuer
apparatus. ] eJTEa non fa riferire à patto alcuno chi diquefia profeffione in Italia
fia fiato il prima inflitutore. Sol fi fa queTkoper l’HiElorie dimoiti, che trecento
annifiette Hama,finga che in quella entraffero unguenti,nè profumi d’alcunafov
te, e quando cominciarono à mancar le guerre inefia, fubito tvitfi, elel'afiiuie
vi fecero ingreffo, piantando la radice, ove per innanzi non era stato manco lafirnente. Dalche Tito Livio, Macrobio, Salusìio ,& M. Tullio non pefiono appena
fatiarfi di piangere j & maledirete vittorie, & gli acquisii che fecero i Rima
ni,in Mfia,percìcchefigli Perfi>&Medi furono debellati,& vinti con l’arme lo
ro efi per il contrario vinfiro i Romani con gli vitij, & con le delicatezze, chodi sbandite, & peregrine-, acquifiarono il pofieffo intiero dell’Mlmacittà alle dehtie arrefa & figgiogata . Far monumenti ,■ portare anelli d'orodn dito, caricar
di fpecie le vivande,mettere il vino infrefio nella neve,e portare odori & profumi
Cicerone. addoffo (dice Cicerone fcriuendo ad Mttico) mandarono gli Mfiani per prefinti à
fioma, in ricompenfa, & vendetta delle Città, che loro haueuano foggiogate, &
delfangue da quelli fparfo in tante t.e tante battaglie occorfi fra l’vna, & L’altrA
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fexte. Md Maggior danno fenga dubbio ricevè Roma da fia > che loffia da T^“
tna',percioche le terrebbe i ffommant acquipiarono in .Afiafubito fi penderono,ma
gli vit^che ^fia mandò in poma mai di quella vfcirono . Hora, benche,diuerfi
Ruttori habbiano de profumi,& odorifatto tal Fìima che anco dalle profe loro fo
no flati celebrati,congioueuoli,e diletteuoli al corpo,fi come lefio tcffificai grati
odori conceder gran parte di fanità al ceritelo, ^Llceo narra per foaue coffa,&git- A^ce0‘
conda,d'hauerfi onto il petto di pretiofi unguenti; Galeno nel quarto libro de’Sem
plici dice, che l’odore dilettabile, e così conveniente al ccrebro, come il fitpor dolce
èamicodella natura.Tffondimene l’vfargliefaremamente,&difouercbio,in cam
bio di delitie, comefanno la più parte,non fola è degno di biafimo, ma d’aperta repulfa,& effigilo,come tengono tutti gli huomini prudenti giudiciofi,&faputi. Scri
ve Jthenw nel quinto decime libro delle Cene de’ fuoi fapienti, che i Lacedemoni Athene®.
faggi diedero bando dalla città loro à tutti iprofumieri vniuerfalmente} e che Sa
lone infatui nelle fue leggi, che neffunopoteffe vendere unguenti, nè profumi.
L’anno della fondanone di fernet trecento e vinti, il Senato fomano parimente
probibì, che neffiuna donna Romana beueffe vino , & che neffuno huomo Ryman#
baueffieardimento di comprare Rbeite, nè Mnfchio,nè imbracane, nè altri li
mili odori,parendo à quel faggio Senato, che queste due cofe correfìero deipari à
corrompetegli huomini, & le donne con l’ufo loro,
questopropofìto narra Suetonio,che ritrovandoli fefp affano Imperatore con la penna in mano,per volerfottoferiuer vna gratia, ch’egli haueuafatto d vn Cauaglier Rimano fuo famigli are,
(Ctfentendvegli, che il detto (attaglierò rendeva vn grano dorè fuauiffime, fubito
con grand’ira gettò la penna via,&firacciato la carta, & con volto ofeurato diffe
quefìeparole, Io tireuoco la gratia ,chet’hò fatto,perche ioti giuroper gli làij
immortali >c’haweihauuto più caro batterti pentito putir da aglio, oda cipolle,
che di qfàfti unguenti fem ini li.M a tper narrar cofa ndicolofa,bò conofiuto io fìeffovnorbo nella patria mia, che incontrandoli vn Sabbato mattina in vn Giudeo,
che era di fefla, e tutto lindo, & profumato, appenahebbefentito l’odor del Muff
alo, òdel^ibetto,chefipofevnfacciolettoalnafo, ò che pwzga, ò che dianolo di
pugga,& algato ilfuo bastone, imaginando,eh’effer nonpoteffe altri, che vn [le
ccagli tirò vna baronata per trauerfeio-, ma non logiunfe, affine di rompergli
ì bufoli, & ifcattolini apprefio , che portava addeffo. Dirò cofa più nobile ; Rac
conta Stillo (fillio , che contendendofi nel S enato Rm an ofopra qualdi due Capi- Aullo Gel
tani proposti poteffe farfi elettione,per. mandare alla guerra d’fughetta, arritìato
il voto à Catone ffenformo,diffe.^i.qucfli due e bautte nominato io tolgo il voto à
7 aocoal gioitene ancor che fia miopaicnte, perche mai non lo vidi vfc ir fu ordeIla ;
guen a ferito, ma fi bene lo veggo c aminar per Roma tutto profumato .
quello
jinep egge,che anco Licit-,go nelle leggi,che diede a’Lacedemoni,vi comandò fotograutjime pene,che neffuno haucfteardire di comprare >nè vendere cofe odorife
re,ne vngaenti pretiofi filuo s’ei nbn foffe perofferirli tie temp if,cue ro per medici
na ^guarire gli infermi .Sbruffare vntl 'camifcia con un poco d’acqua rofata è cojac e può paffare, ouero vn facciolctlofi i guanciati de l letto :ma comprare u n par
* ffantlcffn la concia di Gelfomini di Spagna, e/penderei cecchini, è cofa molana, & Vcagognofi; nè questa cofa piace al Filofifone Aro CdriJffimJo,cl più-
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prefio vuole vn mantel pelato fopra, & qualche cofa di buono àdefinave, che
veftir muy lindo , & odorar daruffianofar'le fiade , con quattro foglie di rape la
Plinio. fera neiia frutolla. Tur facci il mondo come le piace. Il CDottoTlinio racconta, che
Tgerono s'ongeuafino à i calcagni, e le piante de’piedi con fontuofi vnguenti:&che
fato Trencipe fi lauaua da capo à i piedi nell'acque odorifere. Ed’Heliegobale
Lapridio. fi^ue Lampndio, che non fi contentò d'ongerfi fino à i membri virili a vaglienti di
valuta inefiimabile, cheàguifad'vna T^infa voleuagiacer nudo fra‘Refe, Gigli,
.Amaranti, Viole, & fiori d'ogni forte odoriferh&pretiofi. <J7rfa dall’altro canto
. .. r Giulio ffefare attefia ne'fuoi Commentari], che ifortiffìmi Belgi fra l'altre cofe
kJ» ‘° Ce aìborrirono infinitamente quefi i profumi,come cofe d'animo troppo effeminai Q.&
molle. £ fi legge appreffo à Tlinio che Tubliofficinio Craffo . (fendo ffenfire,
fece vno editto, chetai profumi non fi potefero vendere, effondo i capricci de gli
huomini in quefla cofa molto differenti, lo nondimeno ho detta, & ridico, chehoneflamente fi pojfino vfare ; & l'arte de' Profumieri è gioueuol afidi, fe forfè non la
vegliamo chiamare neceffaria alla vita delle perfine. TSJon dirò d quefio prop fito, che Sappho Toetefidjpertefiimonio d'z^theneo andaffe confoauìjjimi odori proPirthifio. fumatane che Tarrhafio'Pittoret’dufires’ongeffeancor luid'vnguentiodoriferi,
& con tutto ciò viueffevirtuofamente; ilche dimoftranoqueiyerfi , che in vna ope
ra fua del figliente tenore infcriffe;
rirtutem venerans, & viuens molliterifia.
Tarrhafius patria pinxerat ex Ephefo >
Homcsp . X? c^'e Homero deferiva il cadauero di Hettorefter fiato da perfine grandi onto
di aglio di rofi molto pretiofo,ma dirò folo quefto, che nel Chrifliano Euangelio
fi legge Maria hauer onto di nardo pretiojoi pretiofifiìmi piedi del Signore, & li
ft effa portò gli vnguenti odoriferi al Sepolcro, per moftrar del fuo femore con quelli
mcgiffegni evidenti, & manifefti, oue à prouar fi viene l'vfo di queft.arte effe re
ammefio; quantunque i Trofumierinon manchino in mille modi, & maniere falfificare i Zibetti, i Muffii, gli .Ambracani, e tutte le ffecie d’odori, & profumi;
spella qual cofa apparite miracolofi vn Calco nellaCittà di Treuigi ; che andan
do à i mona fieri de ‘Religiofi,forfi come à meno prattici, & accorti, vendette à vn
Tadre,il cui nome per degni ricetti hò da tacere, vna cofa, ch'era come vn riccio di
C filagna con vna pecetta auuiluppatadi dentro, odorifera àguifa di muffito, in
/inocchiando il padre, ch'egli era vn tefiicolo di Cafiore,e trabendone (fatuo il ve
ro ) ma da quaranta per buona mano della fua furfantarla. € pofta in credito
quefi’arte percaufa della pretiofità ditanti vnguenti,che da infiniti Ruttoriappe
’ropercio na enumerar fi P°ffin0 • il Crocino diEhodi, ò di Cicilia è lodato da Tropertio fi
L
quei verft.
Sit menfa ratio,voxque inter poculacurrat >
[orat-o
EtCrocinonaresmurreusvngatonyx.
Sierola1 1 Molobatbro d’odor fragantiffimo è celebrato da Horatio, nel tergo libro de' [noi
no .
carmi, all’oda fettima ; il leardo chiamato dal Tontano strabo, & da Gierolanto
Balbo.
Talbo Afifirio è commendato da Lucretio Toeta,oue dice ;
Lucretio.
Et nardiflorem,nettar quinaribus halat.
filtri hanno pollo in preggiograndifimo, il Iffarcijfimo, il ${ìcerobiano,
ma
rie ino,
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ficìnofl'PardaliOìilMirabolano,il declino, il Cip?ietto,il Telino,il Cinnamomo,
la dMirrha, il 'Balfamo, l’Mmomo ; e T^apoli , e/?apuane Tharfo,e Cipro, e Coo,
e Jtbene,eCidone,e t>4lefiandria,e Bergamo,e la Siria, & l'Egitto da quefii tali
Unguenti rieeuono fama grandiflima, & honore immenso. Benché hoggidì l’vfo
de profumi auiulifce afìai la profefiione , & i prefefori mfieme di quefi'arte, vedendofi'non Begi & imperatori andar,come già andauano anticamente, onti, &
profumati, ma le vilffime meretrici, & isfrontati Ganimedi, che increfpano lc^>
chiome à guifa di femine, fanno i ricci politi ,^r Spargono le morbideguancie di
, per far correre igalaurom al mele>cbe pur troppo pretto s'ingolfa
no entroal Sarno, con perpetua infamia, & dishonore diquefio ficaio vituperofi.
z^ngi)Che hoggidì s'è introdotto vn'abufi, che corrono tanto aU'offùinedeLambicanti)& de' 'Profumieri certi buoni ini di legno, & certe donne da sì a,filo, quan
ti quelli,che la natura ha illuftrati di belleg^a di volto, & d'afpetto legiadriffimo,
volendo ogni carogna dar delnafi nel Zibetto, quafi che fia vna fregola d’incenfo,
c ofìuenendofi à quefii tali odorar più prefio vn maggo d'agli, òdi fialogne.che ac
collare il nafo a profumi fi delicati, cz fignorih.Ma, perche la cofaputifie da fur
fante >& feiaguratofio voglio ritirarmi dal ragionamento loro, e difcorrere al
quanto de gli altri profefioriiComeè costume mio.

Annotarione fopra il L X X IX.

Difcorfo.

Circa ilmeftierode gli vnguentari è da notare qualche cofa in Aleflandrod’Aleflandroà carte-134.

DE’ MAESTRI D'HOROLOGI. Difcorfo LXXX>
mprimo inuentore degli Horology preffo a' Cjreci,per tettmioniodi Plinio nel
, fecondo libro al capitolo ottuagefimofettimo, fu Mnafiìmene Milefio difiepolo
d Mnaffimandro,&di Calete, & egli fu il primo,che moftrò a' Lacedemoni quella forte d H orologio yc bei Greci chiamano Sciotericon , inftrumento, che pervia
d ombre filari ci dimottra l'hore : ma molto più tardi quefii inttrumcnti fi vide-

I

Curjore furono vifii in Tgpma gli Horology, quali Marco Marrone vuole, che in
pu icofuffero vifii la prima volta al tempo di Marco Kalerio Meffala, & della
gueri a Cartaginefe, negli anni della fondanone di Tfoma quattrocento fittant'vtlO > pera-chiara Cfìlil - clip ad’’/linfìrliì wnM li/nióustìln ì’iamrntnrrif, im ritjcll ri fnvm/1

li anni' 5 *
.ei° yafi di bìon‘godaa(.qi>ai& ancor di fabbiafdicono altri') P
/ 1 notauan 0 il corfo delle bore.'Peròfi legge molte volte in Plinto oratore,&

in

tn CornelioT acito effer flato prefifio àgli oratori, che orafier&per[patio dì tempi
di tre, ò quattro ClepfidreJ& che tali Horology [tiferòpreffo à loro» lo dimafirn
M. Tullio, l'autorità di M.Tullio ne i HbrffDe natura Tàeorum ] oue dice ,[Mut cumfolaOrontio rl'-t™’vel defcriptum, aut ex qua contemplare» intelligitur declaratiboras arte»
Fineo.
non cafu. ] £ di tutte le forti d’Horology da Sole tratta minutamente Orontio FiGiovanni neo,&il Muflero Heretica [comrnunicato e però indegno di nome nelfuo libro inPadeiinio. tjtoiato Horologiograpbia,così il moderno (gieuanni Tadoannio Veronefe,c'han
no compatto vn libro particolare della compofitione » & vfo de'mcltifarmi Ho*
roloffq foùri,la cui fcienga mirabilmète ferjte alla pratica de profefiori di ta l’a^Raffael
/j. Ma affaci Mirami Hebreo in vn fuo difcorfettoparticolare mcflra vnaffcienMiramimerauigliofa di fare Horology per via di[pecchi, che mettrino l’hore in luogo»
doue non giunga ragione di Soletta qual cofa mi èpiacciuttfip effer mirabile)breuemente toccare. Vuole adunque che s elegga vmluogodifG aperto, & per cofio dal
Sole, done ponendoli vn picciohjfimó fpecchio piano, fipoffa con l'aiuto di qualche
fineflra mandare vn raggio rifleffo in quella parte douefi defiderai’ Horologio, &
in quel luogo vuole ,che fia fituato lo fpecchio e qui dittante all’orinante , e fia fer
mato in modo, che indi non fi pofìa ageuolmente rimouere,conuiene poifidice egli)
bauere vrì horologio origpntale col fuo fitto,che mofiril’hore,e cala linea meridia
na deferitto fopra qualche materia foda,ma fottilifì.e da quetto horologio fi leuarà
-ria tutta quella parté,che auanga della fua [‘perfide doppo il tropico di Capricor
no >ch'è il fine delle linee horarie,c neltropicod.i [ancrofifaràvn buco affai largo,
nelprincipiodi ciafcunalinea>ma ebenon lafminuifcapunto.Treparato che fiain
qu.etta maniera il detto horologio, fi difsegnarà il punto di mego dello fpecchio, &
s'accommodarà l'horologio preparato fopra la linea meridiana in modo, che il fine
della prima bora, che. fi potrà defciuere nell’horologio del riflefso,fianel punto dif
fegnatoan mego allo fpecchio : Indi col mego di qualche Diepatra,ò qualche altra
forte dimira fi guardata per la cima delloflil dell’horologio orientale,e perche iui
10 fpecchio in quel raggiovifiuo che percuoterà lo fpecchio in quel punto farà riflef
Jo di li à quel luogo,doue noi vogliamo farei'horologio. E quettopunto,lìquidefi
feorgerà nello [pecchici,fi noterà con qualche fegno, perche egli farà ilfine della li
nea dell’bora nell'horologio,del riflefso,e tenédo quetta regola, chàpiù bifogno di
pratica,che d'altro,trouaremo tutte le linee dell'altre bore,le quali come bauremo
disegnate ciferuiranno per horologio,nel quale percotendo il raggio riflefso dello
fpecchio dimoflrerà le bore,fecondo che mouendofi il Sole farà cangiar luogo anco
ra al raggio riflefso. Ma chi vuol più diffufamente cercar quefia prattica,leggA
11 trattato di quetto M littore, & porgli horologij folari veda i citati Muttori»che
ne trattano alla lunga,i quali feruiranno fi bene a'maefiri d’horology,mapoco gi&uamento daranno à chi non ha prattica del mefiierofefsendo la Theories in tal ma
teria difficile da dare ad intendere, & capire. ‘Dell' horologio mobile poi netratta
il (fardano dottamete nelnono libroffDe rerum varietate[fai capitolo Jettuagefimoquarto . Ma io fommariamente le conchiudo , per toccarne qualche cofapiù difiinta,che in generale tutti gli borolog y còtengono infe le bore,le meg’horefi quar
ti,& iminuti,&l Italiano borologic fcome recita Giouanni Tadoannio)cqmincia
à enumerare l'bore dall'occafe del Sole;&■ il (falliciGermanico da megogior
no »
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da meZfinotte, & per intenderti d'horologi, bifogna fapereglt angeli hora7ij}gli archi orientali» che gli strabi chiamancytzmwih gliarthi verticali>l’a*
co diurno,l’aficp^fione. retta,lfifcenfioneobliquarledeclìnationi,e le diflan^etelarffhczgej e lunghezze del Sole, igio mi naturali, & artificiali, & de i quali trattia
mo nel difcorfo de Cronifii, le defiance dell’hore, &igradi,, l’hore equinotiali, l'bo
re antemeridiane, pofìmeridiane, l’hore inequab, l’hore occidentali, l’horofcopo, il
gnomone,òftillo dallamirafie linee rette,le linee jterpendiculari,il catbeto, la linea
dell'ori^onte, ta linea meridiana,la linea dello Itilo, onero mira, il q^adir, che è il
punto opposto all a linea ecclitica, il Zenith, òbetecx,ch' è il punto nel Cielo dritta
mente imminente al nofiro cape, il fono retto, il fono verfo, la fuperfìcie piatta, one
ro orientale, la fùperficie verticale,ò eretta, ò-perpediculare, la fteperficie meridio
nale > l’ombra verfa, l’ombra retta, e mille altre tofe tali, che in qttefia materia de
. gli bovologij fono neceffarie affatto. Gli bore log ij poi com munementeò-fono da-Sole,collorgiiO'm&ne1oueroflil&da mira^da-acqua-eon la loro cafia (e quello fu trat
tato daTefibio) ò dapoluerepur con la cuffia, ò da ruote esn le parti lore cioè, le ruo- Tcfibio •
teco’poli,e TQcchelli,edétì,& nomi loro cioè,la ferpa,la maestra,la pironarta cbìà
xaruola,laventaruola,le tacche,il roecbellocdella cordala corda, i contrapefi,il tépo,lacaf[a,i colonelli,la contrafiellajafpèwdsla, la nociutila da inchiauare, i mar
telli, lacampana,il raggio, ilpentìone, ^i nomeri. Ouepoifi caricano l’L-ore, fi
fonano,tyferuono,per fuegliatori, mettendolifi fogno, & aggiuflandeli co i coni ra
refi,come s’vfa.Qùefto è mefliero affai honorato, & vtile per la gì an commodità ,
che ricette l\hu®mo dallanotitia delibera, & de’ temfipergli efiercitij fuoi, &-è
flato illujìrato da (finn Carlo Tginaldi dadeggio, che fece nella torredeli’bore in
Vinetia tutti imagifterid'ffio hor'ologio , & da infiniti germani, che hoggi dì por
tano il vanto-in questa proftffìone, venendo tutti gli horologij più belli, e più giufii
dalle partiloro,oue fopra tutti fu miracolofo quello,-che mandò.Ferdinando Jmpe-r
rat-ore (come ferine il-Bugatof à Solimano Bfi de’ Turchi, il quale banca tutti i mo
ti delle sfere, con filmaraiiigliofo artificiò, &ingegno ridetti à fegno, che IOpera >
& l Ruttore in quella profeffìone appdruerc mòflruofi al mondo. Ma il più gjusìohorologio del mondo è quello de’ villani, che mai falla,perche fìfentone al ven
tre horadipranfo, di collatione, & della cena mirabilmente. Il vitioparticolare1
iquesìi maeplrida horologij,c queflo,cheper nettare,è forbirefittamente vn boroCj!0, lman^Ano àMfittre ducati,qttafi che non fi fappia che cofa importi il nettar, 1 (nt,ùì &ibel buomonon s’accorga, che non gli fanno altra fattura atomo fi
bmi^^C tC C^an^e>^ pcir&le dicono hauerliaggiuntati,racconcie le ruote,pofia
rìe^^1^ c°3 acco,miQdato H tempo, raddrizzati molti foretti, leudta la ruggi
to molte °m,?iU:on bergli in mano vn mefe fannofembiante d’hauerui mefebiati 'in vnicc(entV°3 & a?Pen&gHhanno vifii,restando appefià vn muro, òferrad’borolo^ ^ì ittta3 ccme^a l°ro fi calumet. Horaquifio befii intorno àformatori

In-orno Annotationifop« il L X XX11. Difcorfo.
«3S,. n°a me^,eis de gli Horologij vedali gualche cola io Pietro Vittorio à car-
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PIAZZA
DE’COZZONI, OVERO CAVALCATORI,
Cauallerizzi, e de Selari> & de’ Corridori da Pallio à
cauallo. DiWo LXXXI.

Tanta ,e tale la docilità de’ cavalli, & l'attitudine loro à imparare quando
da Cavalcatori fi può loro insegnare , che ( come narra ‘Plinio nell'ottavo li
bro delle [ve Hisìorie ) in vna città del Pegno di ?dapoligià detta Sibari non S
lamente gli huomini dell’esercito, ma anco i cavalli, al Suono della fìnfonia erano
anelati come à dannare, e tanto d'intelligenza naturale (perdire cofiffglihà
prefiato la natura, che fanno cofe conformi all'humana ragione, conofcendo quaft
per prefagiole pugne lagrimando per i padroni morti) intendendo le voci, i cenni,i
pariaride' loro Signori Seguitando l'orme di quelli, & difendendole vited’efft,
quando il bifogno accada. Quindi Filifio Greco narra del cauallo di D ionifio tiran
no,che,lanciato vn giorno tutto inuolto nelfango 3quando fì vide libero, <& ifpedit0’ fe&MÒ fino à cafa i vefligi dell'ingrato padrone, quafì con fenno naturale. Filarco raccóta del cauallo d’Antioco,che,vcafo ilfuopadrone in guerra da vn cer*
to (ènt areto Calatho,mentre il vittoriofo barone allegro afcefe in fcella,sfrenatamente volteggiando operò tanto, che lo gettò per terra , & co’piedi lo calpestò fin
tant0> c^e miferabiliffìmamente l’vccife. Charete Linàio celebra Bucefalo cauallo
del Magno lefiandro , non tanto perche fofìe comprato per tredici talenti ,non
tantoperchefoffefuor di modo gagliardo, &feroce,quanto che armato per entra
re nella pugna, non voleva, che alcunaltro gli fedefìe in fella eccetto che leffan
drò fola . E Tranquillo nel modo ifieffo magnifica il cavallo belliffìmo di Giulio Cefare,c’hauea l'vngbiefeffe, e dipinte, come fefofìero diti humanifil qual nò pativa
d’effer cavalcato da altri che da lui .‘Plinio nel lib. 8.narra del cavallo di TQmecode l\è di Bitbinia> che amò con tanto effetto ilfuo padrone, che vedendolo morto',
con certo infinto naturale ricusò il cibo,e tutto addolorato,fì confumò dafefteffo,
fìti^agufiar biada, nè fieno, per amor di quello. Virgilio nell’vndecimo dell’Enelda effalta mirabilmente Ethone cauallo divallante figliuolo d’Evandro , il quale
dice,chelagrimòpcr dolore nell’effequio funebre del fuo padrone in quei verff.
Pofi bellator equus pofìtis infìgnibus.Aethon
It lachrimans,guttisque humeEfat grandibus ora.
Tt Silio nel libro nono efìogli e ^randementeTeloro, & (Ureo cavalli docili,&iw
telligenti da donerò le voci,&i cenni de'loro padroni,mentre delL'vn&dicfy
^dt docilis frani,& melior parere ‘Pelorus
Tffonnunquam offufamfìnuabat deuius axen*
e dell’altro,Bere uffus vociò m aids.
SpettantumCireusfertur fublime per auras.
Da quella naturale docilità,c'hanno mofirato quefie befiieamiciffìme'delTbuontà,
n è derivata l’arte de’ CauallerigTfi, de’ Codoni, la qual principalmente confìfle
nell’ammaestramento de' cauallGper fargli vbidiéti,& Soggetti a voti de loro p$
drani,&de Signori}la qual'artefu.ritrouatafecodo i “Poeti, da Bellorofonte figfa
voi®

E

Fili fio.
Fihrco»

Charete
Lindi©.'

Virgilio,

Silio,
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ttolo dì glauco nel tempo,che cavalcando il gran canal TPegafeo, vinfefu quello
l’indomita, & monflruofa chimera. t-Prta Diodoro nel fiefto libro hà, che T^ettuiìo
primieramente domòi cavalli,? l’arte di canale are infegnòtbenche i Teletroni] La
pithifofferogl’inuentori de freni,&de’giri,&foffero di Tenaglia iprimi che nel
la guerra vfafieroi cannili armati, come hoggidì fi co ft urna, inumidìfra gli altri
fecondo appiano nel libro di Libia, cavalcarono m guerra i cavalli fenga fella. MI di che qua
meftierodi coftoro s’affetta di conofcerela qualità de’cauallifi quali hanno confor !’tà deue
mitàdi natura con quegli elementi de qualiparticipa più vno,che l’altro,come ,fe
™
ilcaualloparticipa piu della terra farà malinconico,terragnuolo,grauofih&vile
& fuoleeffere dipelo morello,oueroceruaio,ammelatOieforicigno,&difilmili va
riati colori ,fe partecipa più deli acqua,farà flemmatico,tardo et molle,&fuole ef
fere dicolor biancone più dell’aere,farà fanguigno,allegro,agile,e di temprato m&*
to,&fuoi effer baio fe partecipa piu delfuoco,farà colerico, leggiero,faltatore, &
rare volte di molto neruo ,<& fuoi effere faurofomighante alla fiamma,ò al carbone
accefo. t-%, quando con la debita portione partecipa di tutti, ali bora farà per
fetto. quefiarte fi conviene anco intenderfi bene del pelo del cavallo, perche fra
tutti ipeli il baio, caftagno, il liardo rotato, che da molti fi chiama liardo pomata
fegnato fopra negro cauegga dì moro, & anco ilfauro metallino,che in lingua Spa
gnuolafidicejtlagantoftado, fono più temprati, & più vagliano, & hanno di ni chepe1
più robusta,&gentil natura.QueUi,chepoi s’accofianopiu à quefii,ritengono fem lo.
pre in loro maggior perfettione,comeil baio indorato,ò roffo in color qua fi di rafia,
Meramente ofeuro,che non fra di quei gami,cioè,ingannevoli,&fraudatiti,co’gi
ri degli occhi,& mo ft acci & i fianchi lavati, il fauro àguifa di carbone infuocalo
e non di fiamma,il bianco moficato negro', il liardo argenteo con l’eftremità negre,
cioè,le punte dell’orecchie, i ermi,la coda,& legambe ,&fe da’ crini infino alia co
da tiene la USìa,tanto piu vale filgrifo,che va decimando al pardiglio,non pur con
l’estremità negre, ma con le gambe anco vergate. Et e da notare, che tutti ipeli
cattiui,quelli,dhauerannol'vltimeparti negre,faranno megliori\&generalméte
parlandofecondol’efperiengajnon è pelo cofì eccellente,che poffia effere totalmente
perfetto,fe non ha qualchefegno d'adufiione,hauendo negri almeno ( luoghi da baf
•;
/o. Bifognaparimenteallaperfetiionediqueft’arte, haver intelligenga de buoni js caUalli«
&fattiuifegni del cavallo, come il balgano della mano della lancia farà maneg
giate,& di buon fenfo,ma fuoi effere difafirofo. llbalgano dal piè deftrofìdice, M r
ge 'lo,et benché nell’ opre fuole apparere eccellente,purfarà cavallo fiuptrbo in bat
ia vitiofo, e infortunato ; Il balgano del piè della staffa farà di buon cuore, &
aJJai6orritore.Ilbalgan&delledve mani,fia pur coni’vno o con l’altro piede bianiann^0' & Sfortunato, il balgano foti di due piedi,e tato pi» fie tiene
a e a nella fronte,faràcauallo di coto:Ma quando finga la ftella h'aueffe l’vna,
o a tramano bianca, e tanto piu fiefoffe la deftra, quantunque fra Legno dipregp, njare bedi quel valore. Il balgano di quattrofarà cavallo finterò, e di buor
ra<^e v<^tc di molta ferga. ?l balgano della mano dèlia lancia, &
h
rj’ii iCe
traitatopericolofo, & da farne poca ft ima. Il balgano del■/
del piè della ftaffa,fì chiama tra ftauato,e farà mortaliffì> faci e al cadere. Con quefii andata quafi alparo il balgano della man della
lancia,
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lancia,& delpiedellaftafi.il balenò de Ile parti dabaffo, chedenotanv buon fa
gnofe di più ha laftella nella fronte, ò lifta bianca, che li difenda per la faccia, flitga toccarlile ciglia, & che non li giunga fopra il mollacelo,òl'vna, & l'altra cofa»
faranno di perfetta bontà. Effe il caUallonòn foffe ballano ,& pur teneffe quefli
fegni farebbe di buon cuore, & di buona virtù, il balzanadelleparti da baffo', che
minacciano male effetto, benché egli habbia ftella, o lifta infaccia, òl'vna, & l’al
tra cofa,farà maligno.il balganocha la ftella bianca in fronte, che nondi fa lilla,
& ne tiene vrialtra fopra il moftaccio, farà difa strofi, & damala bócca: Muffe di
più haueffe la balzana nel piè della ftaffa (per effer fegnodi molta virtù) quel diffeto fegli annullarebbe. Et fe ciafcUna di quelle balgane, ò di buono, ouero di cattili
effettoffoffe con alcune macchie negre,affina nel bene, & nel male il cauallo in quel
10 effere, che lo ritroua. IlTgabicanoco' peli bianchi della ’mànòìndietro, dimoftr#
valere affai, g^effendofeminato di quelli della: mano dinanzi y il più delle/volte
hauràpoca forga. Il cauallo Mofcato bianco per tutto il corpo fuo /’ effere molto ec
cellente. Ma fefoffe mofcato fola ne sfianchi verfo lagroppa,ùnel collo verfo le fit
le, farebbe di mal fogno, & fi cbiamarebbe cau-allo attauanato. Il cauallo bianca
mofcatonegrofarà deftro,& leggiero,& il filmile quando è mofcato roffo, benché il
nero fiameglio.il cauallo dipelo Liardo, chefolo tiene.alcune mofchette ràfie, oued
roleonato nellegargp,&nelmostació faràfuperbo, & fdegnofo di bocca il cauallo'
gago il più delle volte faràfallace. Il cauallo cha bianco il nero degli òcchi,quan
do camina perdameue, &per lo freddo non Vele-così bene:, come negli altri lufc
ghi. Il cauallo , che non tiene fogno bianco, nè balgana fuoi moftrarfì raminghey
cioè, con andare fchietto, ma con due cuori, preUalendofi di fcbietta, & acca de à ca
uallo d'ogni pelo, ma più almorello,&adogni forte dipelo baio: Se'il catéallobtt
11 remolinofola, cheèvn cerchiello,di certi peli ritòrti ve'circolati più ò meno dfvit
quattrino con la fpada ftpmanafopra il colla preffb ài crini » che non è altro', chela
lunghegga di quei crini più, o meno di vna penna, farà fo rtunato, & benché hab
bia qudunquepeffima balgana, tenendo queftofeg.no :■ farà rimoffo da quellànfluffo maligno.qffondimeno quando'il remolino' li fteffe nella falla,ò Vicino à i fianchi»'
ò al cuore,ò doue con Pacchio può vederfela, e fegnoinfelice, gir appofita di quel chó
Qtpli- detta. M quefto meftiero pur fi appartiene di intenderfi quali debbano-effere le'triem^
b)a del caualloperferto,come che il cauallo vuole hauer il corno dellvngbtelifciòs
m .'rnh -a neSr°ftnrgo,tondo,fecco,^ cartata,&. fepurfoffe mollefeffend.o.ampiò di calcagnai
de! am! fan con maggior fegnodi leggie regga.- de bbehauere le corone falli,&pelofe,le pct
loperfrt- Ilare corte, e non troppo colente, ne anco troppo ertèglegiantegrofie, &fetìeneil
ciuffo dietro di effe dimoftreràforga, le gambe dritte, & late, le braccia néruigUe »•
coi cannoli corti, eguali, gufa, e affai benfatti,- &parimente le ginocchia groffe
/carnate, & piane, i laceri de gli Itinchi fiu le ginocchia, quando egli fia giunto
fiano molto più larghi dall’ vna all altro di fopra, che non di fiotto,- le falle lunghe,
evinte, e fornite di carne, il petto larghe, e tondo,il collo habbia più prefto del Ingoi
.groffò verfotipetto, marcatanel megor&fiottile vicinoalcapo le'orecchie'picciole
(Meramente acute,&erte congiufta lungbetg'ga la frontefeurrtata:» & ampia > gft
occhi negri,e graffi, le conche della fopraciglia piene, & vficite m finora,lemaf elle
fiottili, & magre»le narici aperte» & gonfie» chein effefi veda quafiilVermiglio di

V NI VERS ALE-

w
dentro i'^cìò l'halito li fi a facile, & cagione dipiù lena, laboccagrande. Tutta la
tefta vuole effere lunga,ficca, &montoni.le,in ogni luogo moflrando le vene. cMa
per gineto alla leggera, fia picciola fonl'ifleffè parti dette, ma non hafrbia trop
po aìhorala fimilitudine del montone, i crini rari, lunghi,& folti, & anco creffi,

& cedui, che dinotano gagliarde1^, & igroffi fortegga; il garefieno n fole acuto »
■ma quafi diftefo,& diritto; il dofifò torto, e che non fa voltato,nd in alto,ne in baf
fo: ilombitondi, spiani verfo la fpinadimego, la quale .f) in a vuol’effereliceane
lata, & doppia, le cofle late, & lunghe, con poco tratto dellacofta di dietro al nodo
deli anca,il ventre lungo,& grande,& debitamente naficofto fatto di quelle ;i fian
eti pieni, la groppa tonda , & piana, & vnpoco caduta con vn cannale in mego,
& chabbiagran tratto nel fuo trauerfeio da nodo à nodo; le cofide lunghe, & late,
con lefffa benfatte, &con molta carne di dentro,& di fiorati garetti amphafciut
ti,&flefi,&fi falci curue, & late à gufa diCeiuo, perche fiavefoce ; la coda
fornitadipeli,crefpi, & lunga,infine à terra col fuo tronco groffb digiufta mifura »
e bene pofio frale cofeie; teflicali col fuo membro fiano piccioli,fra Varte cofe s’han
no danetareinque/f arte le qualità della fchiena del cauallo, che fono quattro ; per
che afte volte è debole, e s’abbandona, oueramente nauiga i lombi quando canti
na, allevoltenel primo, che fi cavalcai aggroppa, e così quando galoppa, ò quando
fi vuole maneggi are à repoloni, onde fi vede-la naturai fiacchegga alle volte è du
ro fermo, e falda finga algarfi, nè algarfi di fchiena, onde allhoraè vn cauallo di
ferro ; alle volte nell’ incominciare, & nel finire fempre s' aggroppa, & fa anco il
filmile ognivolta che fi richiede, ma, fi bene il càualloe organigato benijjimo dal
la natura,fingalifoccorfó humano, & finga la difciplina de i codoni, non potreb
befar molta prodegpga.fperò hauendo il cauallo in lingua latina dettofiEquus, ]prefo il nome dall'egualità, & giufieggga, bifogna che fia aggiuftatoda caualleriggi
con le debite mifure, alpaffogiufto, altrotto, al galoppo, alla carierà,.al parere, al
maneggio,à ifalti,alfiflare giufto di tefla,fecondo lavolontà di colui, che gli ftà fo
pra. E li contiene ilpaffo eleuato; il trotto difiiolto, il galoppo gagliardo, la car- Difcipli-/
rieraveloce, i falti aggroppati, ilparere leggiero, & il maneggioficuro,&zprefto, ne de’cafecondo l’arte mirabile de i cagppni. Quefta è quella, eh’infogna la prattica d'affi•
curare i caualli, & d'andar foli in caueggana finga, che altri gli tiri, & di
menargli con carezze ,& fargli accollare doue gli piace, caftigandoli quando
fono renitenti convn baffone fra l’orecchie, & nella te ft a ,&da per tutta la per
fida, falue che àgli occhi finga rifletto, & con terribile voce in tal tempo minac
ciando^ pigliandogli al luogo, quanto fi può con le redine, ò fi pur non tengono
la briglia, con la corda della cauc^gpnà-,fra quel mego facendoli battere nella
Sf°PPa, &. folle citare, chetrottino, ògallopino con quanta furia fi puote, e tran
noiandogli 3 e facendoli andare à cerchio, in quei torni, che vfano communemente. Quefia è quella, cb'infigna di caualcarli fpefìo, e con animo grande, & diflare
giufli infida, e maneggiarli con difciplina conueniente, dandogli itomi, ouero igiìl^ ^ufta mi fura, facendoli parare con regola aiutandoli alcunafiata, perche non
efi uno delfogno, ponendogli le falfi redine quando bifogna, leuando la caueggana
qiun o c tempo, accommodandogli il cannone con le guardie dritte, quando è mej letro, toccandoli di fianchi, & fperoni quando il bifiogno lo ricerchi, foccorrendoli
coni
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con ifettemodicommuni,cioè,con la voce,lingua,bacchetta,briglia, polpedigam*
be,flaffa,e fperoni,dandogli le pofate quando fia neceflario, caligandoli, quando le
fanno troppo alte, augnandogli lo carriere con mifura facendoli trare i fatti accondatamente, dare i calci regolatamente,far le volte ordinatamente,maneggiadoli d
repoloni, & à tutto tempo, e contra tempo, e fileggiando ne' repoloni,fecondo che
infegna l'arte,facendoli palleggiare,fecondo il debito,tenendo Uvergatn mano,&
adoprandola fecondo il tempo , ’nfignandoli le raddopiategiustamente , lacimbetta, le capriole, i cornetti, i ti otti, t galoppi, e tutte le forti dipaffì. & facendo tutte
quelle cofe, che infegnano i maftri delmeStiero ,&ilibri, che verfano intórnoà
qti ^l’arte. Quella infogna d'affettargli tutte le forti di brighe , come il cannone, la
faccia,il mellone hfio,ilmellone vnpoco ptù tondo,convnfallo difpora, econ due
falli; il pero, il pero con vn fillodi fiora, ò con due, ò tre anelici ti -vicino al nodo, il
campanello col timpano à volta, ò col timpano piano, ò col fallo di fiora , ò con dui
aneli etti vicino al nodo, la fcaccia con vn bottone incaftrato, & apprefìo anco con
due, ò tre anelletti vicino al nodo, però doppio, il campanello doppio, il baflonetti
co i bottoni incaflrati, il mevo canone frenato à collo d’oca» legato à pena, ò lega
to à cappio, ò fuenato à piè di gatto legato, à perno,ò frenato à collo d’oca con la pro
getta,ò fuenato à piè di gatto con lapiggetta; il cannone fuenato integro,& appreffo con la piggerta,ò fuenato co i bracciuoh a ’ luoghi della Siciliana; lamega fcaccia
fuenata à collo d’oca, legata à perno ,ò legata à cappio ,ò frenata à piè di gatto,
legata à perna, ò legata à cappio, ò frenato à collo d’oca, con lapiggetta, ò frenata
à piè di gatto,con la piggetta, la faccia frenata integra, la faccia frenata col pro, filo di più, ò frenata integra con lapiggetta, ò frenata co i bracciuoli a i luoghi della
sórmi'ial’
cappione con ì'oliue, la faccia, ò cappione, ilpevo à cappione, il cappiode buoni ne con le oline , & i bracciuoli, ouero con due melloni ; il tnego pian di gatto colile
caualli. oline ,ò due melloni lifi ; il piè di gatto con le oline ,òcoi melloni lifi ; il mego
pie di gatto à pero ; il piè di gatto cod peri, il mego pi è di gatto à campanello, e
l'vltimo il piè di gatto à campanello. QueSìa infegna in breui parole la regola de i
buoni caualli, che vogliono hauerein fomma, capo picciolo, orecchie picciole,fronte
Diuer'o larga,ciuffo folto, occhi infuocati, nari lunghe,culo inarcato, chioma folta,petto lar
niamero go, pancia lunga, gambe dritte,vnghie tonde,alte,e dure. Così n infegna le diuerfe
di caualli. manjere fa’ cantili, cioè, rongino, cortaldo,primo piatto,corfiere,corridore,ghet
to, villano,barb aro,turco,& di altri. Così ipaffì de' caualli,cioèfraffo,trotto,trap 
polò, traina, tracchenardo, portante, galoppo, carriera,falto,&il tirar de i calci •
Così tutti i mantelli, de' caualli, cioè, chiaro ,fcuro, ai melino, liardo con tutte le
maniere, faginato, rotato,mofcato,flurnello,capeggia di moro,rouano,vbieto,par
paglione,piua,melato,morello, morel mal tinto, baio con le fre maniere,cioè, chia
ro,dorato,[acro,caflagno,ferrante,fauro,e le maniere del fauro, cioè,sinuato,chiaro
fi curo affuocato, poi il ceruato > il falbe, il lopato, il dufolino, il gaino, e poi balla
no ò argilla,òtrauato.Quefla ti manda à imorfari,ài ferrar i,&ài filari,accio con
l'arte loro proueda à i cauallidel loro bifogno. Onde il fellaro (per parlare di lui,
dapoi che altroueparlo de gli altri) fi fcoprc co’ fuoi ferri>nerui, cola,pelo, corde,&
verghe da battere il pelo, del qual empie le fiele, & le mifura : ouc fi notano le parti>& le maniere delle flle,cioè,ilfufìo,le brace mure,l'arcione,la gioua.le coppelle
bardelle,
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bardeUefpìuma'^uolì,la coper ta:&cofi le cigne,le foracigne,gli ftaffilìfl petto
rale,la groppiera,il fottocodajpendenti le brache,eparimente la capezza la bri
glia co le parti,& maniere fue cioè>le retine,& il loro bottone ,la lettiera,il fatto
gola,con le maniere delle felle,& delle briglie,alla Rimana,alla Ginetta,alla Fra
cefe,alla Inglefe,alla Tedefca,alla Turchefca, e altre fdoue che prouiflo il caval
lo di quato li bifogna,non retta altrove non di cavalcarlo,& farlo apparere co la
difciplina un Cillaro velociffimo, che fu cavallo di Cadore, un Rhebo ardhiffimo,
che fu cannilo di Me^entio, un Mrione, che fu cavallo di Tfettuno, un" Iride,che
fu cavallo d'Mmete,un' E thone, che fu cavallo di Elettore,unXantho che fu cavai
lo d'Mchille,un.Terroefche fu cavallo di Mar te,un Flegone,che fecondo Thoma- Th0mapo
fo Rhadino,fu cavallo del Sole,un Ditteo,che fu cavallo di Tintone fecodo Clan- Rhadino.
diano,tutti valor oft nel corfo,&ì ogni altra parte,talché potrà adoperarfi da’cor corridori
ridoyi al pallio,ttara beniffimo alle moffe portarà il raga^o comodamente,farà di Pallio.
la corfa compitamente,ottener à il pallio à guifa d’vn bai baro,come fi vfa in Fio
rengafm Mantova fin 'Bologna,™ FaP'^a,& in molti altri luoghi d'Italia,perche
così in quello,come nel refto haurà la difciplina conveniente,&parerà unFrontì
no,un Rabicano,un Brigliadoro, un fondello, un Baiar do vero, & non finto, per
la maefireuole attione,chegli haurà dato il fuo cavalierino,o compone.Mil'viti
mo fi ricerca anco i un pcritiffimo codone fapere di quai regioni fi trano gli otti
mi Cavalli, come quei d'Mrgo fono contendati da Horatio neiprimo libro de fuoi A che n
verfi,quei d'Mtturia città di Spagna da Martial e,quei di Mgrige to città dì Sici
lia da Fivgilìo nel teryodell'Eneida , quei d'Elide città della Grecia da Tropitio
quei d'^irgeo monte della Cappadocia da Claudiano.Così quei di Scithia,d'Irlada detti Fbini, di Tunigi di Barbarla, di (forfica, & Sardegna, di Germania,di
Francia,di Media,del TQfgno di Napolì, & maffìme di quei della raT^a di Tremiti molto famofa. Fra'Codegoni antichi fono poi commendati il codone del Rd
,
Dario nominato Cebare da Herodoto, & Dico pofìo fra'coT^oni da Virgilio nel Federico
fet timo dell'Eneidu oue dice,
"
Grifone »
L&uaque z^fncyle gerebat
Ticus equum domìtor.
Ma chi vuole piu dell'arte di cojloro,legga le pottille del Signor Gafparo di Rìuera,& il libro del Signor Federigo Grifone.Queflo batti.

Annotatione'fopraJI LXXXL Difcorfo.
Pj ’“gualca tor i,& Cozzonijragiona qualche cofa Celio Rodigino nel quinto lib.delue antiche lettioni,ale. 45. &neirvndecimólib. al c,63. coli Pietro Vittorioà carr,
arT'^49-& colì ne’fuoi Miscellanei il Politiano,alc.5.&nefecreti-fuoi, Vuecher®
r ■L»2Koful Cardano de Rerum «"Varietale a carte 44-
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Capitani, c Soldati in particolare,& de’Minorì.
Difcorfo LXXXII.
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Sfaldato,che latinamente fi dimanda [Mite*,} fecondo Ripiano (f lu
tojowero deriva a mulùt uàinepuero a maio ,e.(fendo fuo proprio dicoMm
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hatter per/cacciar il male ; ouero a mille fecondo lfifayo,& d^Carco Vairone,
•■y _ perche ne'tempi antichi la Rgmana militia conttaua dì mille faldati falamente
da tre tribù eletti,ouero per la figura antifrafi a moUitie,facondo Fetto Pompeo,
perche d'animo,& dì corpo è più pretto rigido,& afaro,che ueramente fia molle:
& la militia è cofa manifatta /dice Diodoro)efiere deriuata da Matte, il quale
fu il primo maeflro di quetta arte, onde i Poeti l'hanno chiamato fauolofamente
Iddio delle battagliele Marco Tullio nei tergo libro della natura degl'iddi] dà l'
honorem quefta ìnuentione allaPea Pallade,& dice,che per ciò fu chiamato ’Be
tona, s'accordano con (/cerone molti Poeti, ma tyofeffo nel primo libro delle fue
antichità difeorda affai,dicendo,cbe Tabulcaìno nell'età prima imagi al dìluuio
fu il più gagliardo budino del fuo tempo, & che con l'efiercitio s'affinò perfetta
mente in quefl'arte,oue fa la malitia molto più antica dì quello , che non fa Cice
rone,& i Poeti^rìfidtele nel quarto della Polìtica la fa molto roga da princi
pio dicendo, che all'hora non fi combattenti conarme,ma conbattoni, con fromlucretio, bole,& con pugna, (osi Herodoto nel quarto libro,& Lucretìo Poeta dice.
tfafrma antiqua manus vngues.dentefque fueruntEt Plinio nel fettimo libro della naturale hittoriaferiue,che i Mori cobat tettano,
anticamente con gli Egiti] falamente con l'batte,&co le bacchette,& pian piano
e venuta l'vfanga nel termine ,che reggiamo.L'ifleffo Plinio afferma gliEgittij
hauere trouato i primi la lancia nella guerra,& ini medefimamentè dice ì Lace
demoni hauer trottato la fpada,e la celata:et quefli forfè furono i primi inuètori
di quett'arte:ondeMnnìbale,battedo da venire in It alia,cercò in Lacedemone un
Capitano di guerra.'Benché Herodoto nel libro quarto attribuifee l'inuetione del
la celata,& dello feudo a gli Egitti).Dicono ancora,che Mida Mifeno trottò la lo
rica-.un'altro dì Etolia ritrcuòidardi-.Pantafilea Regina dell'^magoniritrouò
il combattere con bagga,'<& col martello: Saite figliuolo di Cjioue ritvouò la freg
gj:&lefaette,&facodoaltri,PerfeofigliuolodiPerfao,o^ipollofecondo Diodo
vo/efrombe fecondo Vegetio,furono trottate daglìhabitatori deìTlfale ’Balearì,
boggi Materica, & Minórica, & così col tempo l'ingegno humano s'è adoperato
in guifa,che la militia s'è ridotta a quel termine,nel quale bora la trottiamo. Ma
fia fiato chi fi voglia l'inuetore delle guerre, tutti affermano bene queflo,che l'am
battone,l'auaYÌtia,& l'honore del mondo,habbiano cagionato i combattimenti de'
Giuliano 'trencipi,&de'Stgnori l'uno cantra l'altrote fra gli altri (Ruttino,e TrogoPomTrogo. peo afermano,che'l primo,cbe per auaritia di conquìflare l'altrui Regno, vfcì co
Fabio Pjt l efercito del fuo paefefiu Nino Rè de gli n^Jfiri: & il medefimo attetta Fabio
i°re.
Pittore net.principio di quel poco c'babbiamo dell'hìfloria fua. Però fi legge che
Vefiore Rè d'Egitto fu il primo,che cOmbatteffe Rer mera gloria del mondo, conciofia cofa,ch'egli vfcifiefuoridelfuo Regno..contr-a.TanaiRè de'Scithi,& rima
nefsevittoriofa contra quello fenga torgli però nè robba,nèfignoria,contentadofi
falò della gloria,& della fama dal fico Valore egncggidmento coquittata:Giudico Mriflotele nel quarto dellaPolitica efiere quefl'arte al modo necéfaria, pebe
“vana cofa fai ebbe (come Senofonte ne'fuoi libri Economici dice) arare i campi,&
feminarglijfe non ci fofferopoi di quegli,che dalle prode.rapine degli huomini
gli difendefero combattendo,& guerreggiando. QuìndiPlatone nel quinto'delkt
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‘Republica la chiamò nèffifiejfo modonecefiaria d di[cacciare l’ingiurìe, & le of
fefe,che ci vigono fat.te:.& Hipodamo fcriffe tre parti efiere neccfiarìeà Vna cìttà.Trima quella degliagricollffecÒdo quella degli ari efici,ter 7^0 quella de’falda
ti bdliccfi.Ter quefia da.varif Ruttori con belliffinie[entente viene celebrata ,
tyillfiìiata fingolqrmente. V al.Mafs.dice,ch’ella acquisì ò il principato d’Italia
aÌNirperM ‘fa mano, & gli diede Tfagno di molte città,di grandi fac',& di valorcffiimenationi, gliaperfe le foci dello fin et to,& ì golfi del mare,gli diede apettii
chiodi dell’alpi, & del monte T auro,dilatò i [noi confini dal T cbro alle colonne
d’Hertole,e fermò i termini di quello dal mar gelato fino aidEthiopia qdufia. Sci
pione africano fi gloria preffo ad Ennio d’hauetfi apertala firada al-Ciclo col Ennio.
fangw>& con l’uccijìone deglfnimici,al.quale Cicerone anch’egli confente,diten
do,che per quella inedifima -via Hercole afcefe in Cielo. Onde nell’ oratione per
burina die e poi,che al l’at me obedifae ogni cofa;fee odo,che il- Macchiauello nel
ia
■primo lib.de'fuoi difiorbi mo fit a, che la militia è qlla,che co eterna gloria de’ [noi
profferì mirabilmente figgfaga il mondo. "Però Polibio nel tergo lib. commondandola Vittoria, diffe,che chi vinceua nella guerra ,faceva vnguadagno e firejno,rapendo cgnicofain vn tratto,e gli huomini,e le donne,& i tepori,e le città,&
ipaefii è gl’ imperii tutti in vna volta,il cheefpreffe parimente cdqnìbale preffo
appiano,quàdo in vna or atione a’fuoi faldati per inanimirgli alla vittoria diffe :
cLe.noii doueuano appettareper premio il valore d'vn Cauallo,d’vn’anello,d’Vqa
collana,ma la felicità delle ricchegge Romane,che cofifieuano tutte in vna vitto
riaper luto felice,efortunata.Et Dionifio -yìlicarnafeo parlando della vittoria di
Farfagliafliffeabe a’ vinti niente di [curo,niente di fidato,neffan ricetto fermo ri
maretta, & per l’fppofito al vincitore rcflaua Vna gloria imm tifa,vna fama etcr
va,foglie amfliffimeyricchcgjge mpfhmabili,vna figneria,& vn’imperio di tutto
l’orierlte, [osi esfleflandro prefio a Curdo pugnando contra Dario, doppò hauer dì
lode ornatofecodo.il co fiume militare i puoi faldati3difie,che prometteua loro idu
fatatamente. vna vittoria tale , che riempirebbe la Macedonia, e tutta la [faccia,
d'oro, & di gemme pretiofe.faecita il "Eiodo nella pua Roma trionfante a propofitto
delì’hcncre della militia prefio a’Bimani, c he ne’ (pettacoli de’ Teatri quattordici
gradi più degnìpreffo a’Confali, <& Imperai ori,erano afiegnati a’faldati falamen
te.EtV Ipiano de te fi amento militari narra quefìo,cbe Giulio Cefare cocefie a’fai
dati libertà ampia , & larga di fare teflamento a modo loroffolamente per bottof^gli.Diuidcfiquefia miliiia prima in tcrrefire.<& innauale,ela naualein mill fa
tia mantima,Gr in militia per fiumi nauìgabìfaoue inter uengono per perfine i [e
nerali dell’,armate, <& i Corfali,a’quali s’afpetta congregar l’armate,andar in cor
jo filare allep(fie,àfia.lire i legni,feguitargli,giungerli, chiudergli ipafiìjnucfiirgli,incatenargli, combattergli,pruderli falirui /opra,rubbarglt,rimorchiargli,ardergli,affondarglì, e diffpare affatto le nemiche armate. Et la terre fire comprene offer cito veter ano , e valoropo. , ouero difutile, i bifagni,le cerne,le ìn[egne,le
compagnie, le bande, le /quadre, òfquadroni, le legioni,la tefta,la fronte,l’ali f fian
cn,& efpalle.Etdipiùi capi, le fanterie,le cauallctie,e fra i capi,/ capitani-, Uno
gotenfii,i generali degli efferati,i governatori,! generali,delle panieri ,1 generali
f e cauaderìef capitani delle goti d’arme,i capitani de’ cauai leggieri, i capita-
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ni dlavteglieriafil maftro dì campo,il/ergerne maggiore,! /èrgenti particolari i coi
lonelli,i centurioni,i capi di fquadra.Fra le fanterkà fanti priuati;gli alfieri,!
burini, gl'archibugieri,ò /chioppettieri,glì alabardieri, i par lìgi an oni,gli fp adoni,
le picche,le lange/pezzate,gli arcieri,i balleftrieri,! iaculatori,frombolatori,i ho
bardieri, le guardie,le sSiinelle;Fra le caualeriej cavai leggieri, gli huomini d'ar
me , gli archibugieri a Cavallo,gliftendardì,i trombetti . Contiene ancora molte
perfione non com battenti,come il proueditcre,il commififario generale,! commififarij particolari, il foriere maggiore, i forieri particolari,il teforievejl collaterale,il
pagatore,il prepofio,!'agnino, iguafiadori, i faccomani,& lefpie; offa odoperapoi mille forti d'infir amenti, come fra l'arme offerfine, i ba fieni, leficurri,le
ma^ge ferratele/pade,i fiocchi,! vefdughi,lefcimitare,i pifiolefi,! pugnalile da
ghe , l'arme d'alìa, come alabarde,partigianom,corfiefich^fpedi,fipuntoni,picche,
■Zagaglie, lande, & fimiii,cofi l'arme da tirar con mano,come fiajfi,balle,frombe,
dardi ,faette,le balifle degli antichi,gli /cor pioni -,l'acccbalifìe,! fufiibali,i malfo
li,le ronfeej veretonì,! paffadori,i fiquàrciauolpe,i fuochi artificiali,le trombe di
fuoco, lingue di fuoco,palle di metallo,pignatelli di fuoco,fo/fioni di fuoco,có'qu(di
■vengono gli arcóbugi, i /chioppi, le colubrine,! pajfnuotanti,le. bombarde, & final
mente le artiglierie.Tra l'arme diffenfiue adopra lo feudo,con la imbracciatura,e
coffìnellifiuoi,&il targone,la targala rotella,& il broccbiero,ma particolarmen
te ì fati à piè foglio no adoperare il morione,il celatone,la Jecreta,la goletta,e d'ac
ciato, e di maglia, ilgiacco co le maniche,e guanti di maglia,il corfaletto,l'anima,
la corazza co i bracciali,e manopole/ue,et i còficiali.ll Cauallo leggiere fuole ado
perare la celata,il cor/aletto co la refia,& gli fpalaz^etti,iginocchietti,& oltre a
ciò tutto quello,che nel fante a pie recitato habbiamo.^Ffa l'huomo d'arme porta
l'elmo,e /eco il fuo fipigo,e'l cimiero,e la vificra,e la bauieraje la buffa,e poi ilgorgiarinofla coraccia,l'vsbergo,la refìa,gli fpalla7ggi,i bracciali,!guanti,e poi ifear
/elioni,i batticuli,! coficiali,gli arnefi,le /chimere,le ficarpe;e poi le barde de'caualli co tutti i loro armarne ti. Di più fra gl'infìromenti fuoi s'enumerano le machine
varie da guerra, come le tefiudini,gli ar ieti,le falci, gli ellepcdi,le vinee,iplutei,
le torri mobiliala fcarnbuca,la efoftra,il tellonone,gli onagri,i carrifi muficolifi ca
valieri portatili, i gabbioni,ifornì: Pltimamète /otto gli in frumenti della militia
troviamo l'infegne militavi,le dìuife,le bande,l'imprefe,l'armi,i cimieri,le bandie
re , i fìendardi, le croce,i tamburri,le bacchette,le trombe,! corni,le ficaie,le bagaglie, le carra, le vettovaglie,le munition!,& cofe sì fatte . 1 luoghi della milititi
poi onero fono aperti ouero cbiufunel luogo apertofi trotta il campo con gliargini,
efojfifiuoi, e la pia^ffa,e quartieri,e l'altre parti Jue: nel chiufo fi trovano le fior*
te^ge,lerocche,i baftionififorti,le torri,le muraglie,!cÓtrafiortifi parapetti,! corri
dori,le canoniere, i merlonifi torrioni,i beluardifepiatteformefi cauaglierifi terra
pieni, le piagge de'beluardi, le ca/e matte,gli fpiragli,le viefiecretefi riuelinì, le
porte maefire, i ponti, lefalfe porte,lefarac!nefe,tffiì,le tontrafearpefi terragli»
& cofe Cimili. f/ella militia fi confederano ancora l'attioni così de' Sign ori,come
de'faldati, onde a' Signori s'appartiene apparecchiare le guene, fare gente, inti
mare la guerra, cominciarla, fare la tregua,rompereifinire la tregua,rinouare
la guerra} infignorirfi de'luoghi, racquifiare ilperduto^finire la guerra, e fare la
pace
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tace, & « faldati s'afpetta andare alfoldo, pigliare le paghe,! quartieri, i quartìreni, lepaghe fcorfe; e poi quandofonofeditiofi,fogliono ammutinarfì, rubbarele
paghe» alloggiare à difcretione, manomettere il tutto, e poffare per loro premio, e
guiderdone all'vltimoper le picche. Oltra di ciò s affetta loro, feruire di bando tal
hora,fvouedere al camfo,daret e torre gli alloggiamenti, leuargli,fare la rifegna,
fare la moftra, marchiare, guidar le bagaglie, arrivare al luogo, confiderarlo,accamparuifi; fare argini,efoffiftar lontano fi •vicino alcampó nemico,andare à faccomano.èdifiiì s’appartiene lot o apparecchiarci’arme,nettarle,forbirle, armar
ci,pigliare l’arme in mano,cingerfi la fpada, trarlafuori fi bracciarla cetra il nemi(^colpeggiarlo, tirare di mano,caricare l’arco, ò la baiefra contrad’effo,òl'arcobugio,menarei'artiglieria,piantarla,caricarla,ò à cac^gafià cartolo,calcarla,
mettergli lo ftrof aglio, la palla, metterla m mira,fpararla,tirar e,ò lungo,ò corto,
darefianco all’ artegliaria fare la batteria e poifare gabbioni ,tirarcfuochi artifi^
ciatifitYombe,òlingue}òpalle,QpigKatelli,òfoffionì,cbefiaìio,efareraggi,conoccbie,epagatori,ecofìfare mine,e contramine,e ruinare bafìioni,rocche,ebeluardi
nella militia1,fi •vedono gli efferati ordinarfi, et poi auuiarfi,e marchiare,arrivare
al luogo accampanai, fare argini, e fcffi far guardie, Sentinelle, andare à faccomanofarfì configlio,effortareifoldati,dare il nome,leuarfi, venirfi incontro, ab
boccarfi, fcaramucciare, combattere ò di lontano, ò d'appreffo, ò à buona guerra,
è à mortale guerra,ordinare la battaglia,con l’antiguardi a, la battaglia,la retroguardiane fìlge, ilfar ala far il quadro,il rom bo, il cuneo ,laforbice, la foga, i c or
ni ,e poi l'acciuffarfi, e fare giornata, di più fi vedono dare foccorfo, danneggiare,
fare correrie, e rinfrefearfi fpingere innanzi ,prefent are la battaglia, sfidare l’ini
mico fare thatagemi,fare imbofcata,fare incamifciate, afialiregli inimici,torli
in megp, chiudere loro ipaffì, fingere la fuga, sformare il paffo, paffar tra nemici,
dar loro la carie a, romperli, tuor lor od’infegne,percoterlt,ferirli, occiderli, farne
Mirage,farlipvigioni, fpogliarli,porlor la taglia,tenerli in feruitu è prigionia, li
berarli,riportar vittorie trionfi,archi triòfali,& fatue. Ter il contrario fi vedono
talhora dimandarfaccorfo, afpettarlo, nòhauerlo ò bauerlo tardi, infermarfi, fepeUrei morti, ^raffinar l’infogne, non poterfi mantenere, cercar la pace, non poter
la bavere,rifìrarfi,dardi paffo, effer e afialiti, rotti, e confufi,fuggire alla sfilata,
perder le bagaglie,perder l'infegne, effer percoffi feriti,vecifi fcacciati, fatti pri
gioni,pagar la taglia, dare oftaggi, Hare in feruitù,ò inprigionia . Et quando fono fuori di qualche cittafforteggpa.-fi vedono porre l’afìedio, & alle volte non po
tere affediare,non poter prender i luogbi^ffer ributtati, vecifi, lafciar Timprefafi
linger di part irfi,tornare all’improuiHa, tentar ogni cofa, mandar à dimandar il
uogo, accettarlo ò à patti ò à dfcretioni,fargli l'acqua far trine erefar caualieri,
tf01 e^fefi,darla batteria far mine, dar l'affalto, afcenderle mura, piantana
tnjegne,prendere il luogo,recidere ogrìvno,sforzar le donne, faccheggiar la terf^^inarla.Ter l’oppofitto quei di dentro attendono à fornirfi di vetouag ie^e di munitioni,à raccoglierfi nella terra denaro i ponti, chiudere le porte,
app.-recc larfi alla difcfafe difenderfi : far centrammo, vfetre addoffo a’nemici,
i aprir le porte, vfeir à vedere, ò effere affediati \ perdere l’acqua, man
at a mumtione, mancar la vettovaglia, non poter difendere il tutto » renderfi »
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ò àpatti,òà defcrittione,oueio séga eflalto per ejfer prefifficaccìathandar tapini,&
ramengbhcercarnuoua Ftanga, & cojè tali.Quest’arte infegnaàpreparar l’arma
te,àfabricare rotcbe,à fort ficare cafiella,à metter foccorfihà cattar valli, à edifi
car baftioni,avotar fofje ■ à fabric are machine, d eleggere armi, a còbattermura, à
per tare vittoupglia di wafcosto, à tepore inganni, a metter agitati, à vfare diuerfi
firatagemi centra l’inimico, ne infogna parimente à batter torri, à prender mura
glie^ rumar rocche,àfogliar Chiefem faccbeggiarCittà,à (pianar cartella,àgua
dar campi, à conculcare leggi,adulterar mattone, ftuprar vedono, rapir donzella;
de i cittadini alcuni pigliarne, altri imprigionare, altri confinar e, & altritagliare
à pegefi.Finalmente tutta queFla difcìplina, par, che nonfia occupata in altro, che
in danno degli ! ■uomini, & al tender per lo più maffimamente à i noFlri tempi àque
fio fine di fa'fi nome dfruinatori del mondo, &valorofi homieidi, e trasformare
glibuomini mvfanga di fiere,&coflumi dibeFtie. Però la guerra, par, che non fia
altro,che vn commune homie idio, &cffaffinamento di molti, & ifoldati non fiano
altro che affaffini pagati, & armati in ruma della J^epublica. Jfondimeno il ditti
no Tintone lodò fimmamente queft’arte, & cammandò, che i fanciulli la imparaffero, & fubito crefciuti s annaffierò foldati. St Ciro quel valorofi) pé diceua, che
ella r.on erameno neceffaria di quello, che fi fia l’agricoltura. Quindi è che vengo
no lodati tanto quei forti cauaglieri,& bellicofi foldati fiomani,& d’altre nationi;
comevn Scipione, vn Fabio, vn Siila, vn Mario, vn fefare,vn Tompeo,vn Mar
cantonio , vn Claudio Marcello, vn Quinto Flaminio , vn Sicinio Dentato, vn.
SPaolo Emilio, vn M. Sergio, vn Manlio Torquato, vn furtio, vn famillo,&cT
tri tali, & con quefli vanno in fchiera, vn'M leflandro Magno,vn Tiribo fiè degli
Epiroti, vn’Mnnibale Cartaginefe ,vn Seleuco TSficarone, Mbntioco Magno, Mi
tridate ,Demetrio , Cleomone ‘Duce de Lacedemoni, Epaminonda Tebano, Timoleone Duce de’ Corinthij, Ceneo Tbeffalo, Leonida Spartano, Canone Duce de
gli Sthenicfi, Fedone, Cimane,Tbemifiocle, & altri filmili. Fra’ quali s enumera
no i Greci, e Troiani Heroi, come Elettore, Achille, MHacè,Taride, Enea, Turna,
Deifobo, Datroclp, Hlifle, TdeFìore, Diomede, Giafone, Thefeo, Tirrho, Thideo,
Trafibulo, & firmili altri: & come a più/baffi tempi fi celebrano torturo Bf di
’firetagna, ClodoueoTfè di Francia, il Famerlano Bf diTerfia, Selim fiéde’Turchi, Carlo Martello figliuolo del primo Tipino, (farlo Magno, & questi tali ; &
più modernamente, Solimano gran Turco , Carlo Quinto Imperatore, il Magna
mmo Bfi Francefilo, l’inuittiffìmo Henrico fuo figliuolo, con lafeliciffìma fua prole,,
li carico fecondo vnico mio Sire,&quella felicefiquadra Imperiale,& Francefe,di
Monfignor Fois, di quel della Tramaglio., di quel della Taliffia,, deigran Memotanfi, del bellicofo Lotrecco, dell’animofo Duca di Ghifa ; con tanti altri lumi della
militia Francefe, che per breuità tralaficio , equel'gran capitano SpagnuoloDon
Antonio da Lena sì fiero, & Tietro Tffauarra, co’ noFlri 11 alianifiereciffimi, il Du
ca diSauoia, ilMarchefedel Guaflo, Giouanni, de Medici, Tietro Strogvf, il Me
dichino, il fonte (qui do fiagone, i Triuultifii Vificonti,i Sforgi,i folonni,gli Orfini,
e tanti altroché lapenna fi Fianca à nominarli più, che lamemoriaà ricordarli, &
al debito à tenerli nella mente imprejji. Quindi è, che conpretiofo filile di molti illu~
Flri Scrittori fono lodati eflremamente, i fenturioniì iTribuni, i Legati, i (onfoli, i
Dittatori

^AtonantichiTlFmaniilelegioni’veterane,pretorianevernacule‘,agYefìì,yrbi
ne,palatine >comitatenfi,le centurie,le coborti valorofe,le turme,le falangine myrie,con queifoldati, che da diuerfi vffiti],traheuano i loro fplendidi nomi > come gli
llaflarij>i TriarifigH Mntefignani,ò Campignenbi Ferentari],i Sagittari] ,i Fon
ditori,i BaUiflari], gli Tuflìlitori ,gli Ordinari]', gli Mugufiali , gli Mquiliferì, i
(Draconari]ìgltftnaginiferiiidTIdetatori , i V’efilli art], i Candidati ,i Trimipili,
iManiplari, i Veliti,i "Beltatiyi Catafratti,i Clipeati,! Zoarchi,i Clafiìari], i Tfauarcbij Tìroni, i Tforarifigli El.afi*gliMccenfi, i Dimachi, i Spiculatori, i Clauiferi,&altridi fimilfipecie. Quindi fi lodano principalmente gli ottimi Duci degli
cfferciti,peritinelledifciphne Mathematiche , & mafiìmamente nelì’Mrithmeticasella quale (come dice Fiatone nelfettimo della fita l\epublica) debbono efiere
infìrutti fingoìarmenteper potere enumerare, & difporre ordinatamente le fquadrecofi nella (geometria,per tor la mifura de’ luoghi* nella Cofmografia,perconofceripaefi:nell’AQrologia}perantiuederlepioggie,ifereni* i venti, le tempere,
lalungbegga delle notti, le tenebre, & la luce notturna',nelle mecanicbe mafiìmamente,per oppugnare! luoghi de gli inimici, doue la cognìtione delle mine, nella
qualeFietro ilauarra fu molto eccellente
famofogh è fopra tutto neceffaria,
attendendo d trouarle caue della terra,douefipone poluereartificiale con vn poco
difuoco,per mandare all'aria le radici de' fondamenti de gli edifici]. Di quefie in
Italia certo ne fu il primo inuentore Frane efeo Cjiorgia Sanefe,ingegnerò,& archi
tetto eccellentifiìmo, il qual con granfiipendio siaua in Ffapofi in quel tempo, che
i Spagnuoli tolfero quel fiegno delle mani de’ Francefi, & minò il casìel dell’Odo
propinquo à Napoli, in quella guerra,che s'bebbe all'hor infauor de Spagnuolico
trediqueflemine,le quali fi fanno in modo,cbeilfuoco,&l'aere, che nella cauafì
trouanoMonhabbiano da poter fifalare: doue che bifogna farle difeosìe dal luogo
che fi vuole offendere, accioche chi le difende non vi poffa vfeirfuori ad impedire,
ouero acciò mica fi fenta,ò veda il cauamentà,che fi fa,perprohibire le tagliate,ò
le contramine degli inimici,auuertédo difare quefie mine lieui,frette, & tortuofe*&mafiìmamente prefifo al luogo,doue fi vuolfar la mina* cattano fiotto il luogo
predetto^ vacuo alto almeno braccia quattro,e di larghegya due,&operalo che
il piano delfondo venga tutto fopra all'entratadella mina , nel qual vacuo fi mettono caratelli sfondati difòpra pieni di'buona > & gagliarda poluere, &fraefiìin
rnego fopra vna tauola anco più poluere,edapiède' caratelli vn buono,egrofi'o fio
pino di bambagia ftortafatto bollire in aceto,folfo,efalnitro,& dipoi travolto,e<ue
fitto bene di buonapoluered'arteglieria * ejfendo doppo al Sole bcnifiìmo afeiutto,
anc°f°ptaqueflo met tendo vna fement ella di poluere, & coprendo talf oppino,
& polveri con docci di terra,ouero di legno, & nel luogo dell'entrata murando benijjimo, & attrauerfando grofiì pedali di quercia,!) altri legni habili àfar refi sìenKaa enfiare ,che fa ilfuoco, & dando, à luogo ,eà tempo il fuoco alla fiementella
ipo.ueiepreffo al poppino, per rumare, e profondare le muraglie, e baffoni della
P^e oppofia, comemfegna V annue ciò nellafua Tirotecnia all'vltimo libro .To- Vànuccio
i ione nonofb de'fuoi Epitomi, loda ne' capitani il confultarfi con huominifaFratfiti dell art e militar e,il filenti o di quelle cofe* cb'èperfarefiacognitio
pentiafingolarqde,'viaggi così maritimfeome terrestrità notitia delle opMm
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portunìtà de' tempi,il fapere effequirefacilmente l’imprefe. E Raggiungono £ miho Trobo,e (fafare ne fuoi commentari] il non confidarfi troppo, nè meno difperarfi delle difficoltà,la diligenza in tutte le fue attieni , il difcorrere prudentem ente in
torna a pericoli, la difpofitione degli eserciti, l’inanimire i faldati con parole, &
promeffe, il volto allegro, &feroce ne’ cafi auuerfi,l'ordine affinato all’esercito
delle voci, de’ colpi, de’fuoni degli infiromenti con difciplina conueniente, ilfarfi
amare,& temere infieme da’ faldati,ilpagarli fecondo il debito,il premiarlifecon
do^ honeflofi’accarezzarli ne' bifognifl’infiigare i codardi, l’effortare i forti, il far
animo a vili, e fopra tutto feruirfi della fortuna fauiamente. Suade Tffcolò Macchiauello nel primo de' fuoi difc orfi, che il T)uce entri nella battaglia, e fatane gli
occhide' foldatipropri],come oggetto da dettare ilfopito valore ne’petti loro, fa
si Appiano Aleffandrinonell'bifioriadi Lybìadefariue Scipione,&Annibale com
batter del furor dell’armi à guifa difaldati, benché talbora è meglio ,che il capita
no adopri più il cofiglio,che la fpada.AII'ottimo Duce ancora s'appartiene fatare i
confini degli inimici,come dice Tolibio nel tergo libro, & Senofonte nel fatto, <&
per contrario è grddiffimo danno riputato (dice il Guic dar dino nelfecondo lib.del
le fuehiftorie) l’effer ignorate de' cofigli, & fecreti dell'inimico.Et all'vltimo vna
accorta prudenga,vna fcaltrita mahtia,vna profonda fctenga è quella,chefa riu
scire in tre parole i capitani honoratamentc,e che augumenta la gloria loro,eSpan
de il lor nome per tutto l'vniuerfo. All’vltimo a'faldati s'appartiene d'effere alleuatifaomedice^Piatone nelfecondo della B^pubhca^àguifadi cani, cioè, verfoi
domeftici benigni, verfo i Stranieri feroci; con l'artegimnaflica debbono eserci
tar i corpi, correndo, (aitando,lottàdo,fchermendo,vibrado dardi,e pietre folleua
do pefi grani,nodando,cambiando,e mai(landò fertati,& oc lofi, & con la Mtifica
téperaregli animi efferati. La difaiplina militare in tutto, e per tutto èneceffaria
loro,l'arte dellapalcttra, la gladiatoria, l’hattaria, l'arte delle giottre, del tirar
d’arcobugio,edi tutti gli efferciti] corporali,l’ordine nelle battaglie, il rafìegnarfi
..
“ tòpo,l'intender lavece delle tròbe,ilfuono de'timpani,la cognitione de’firatage
0 ien ' mi inimici gli è vtiliffima, come dice Tolieno nel tergo libro de'fuoi flratagemiEt à effi (inchiede fopra ogni cofal'obedienga, come dice ‘Plutarco nella vitati
Galha, la fede verfo i fuoi capitani è di grandiffimo momento, il defiderio dell'honefio,la téperanga a' fatti enormi,la cbtinenga della vita,la falendidegga dell'ani
Herodia*cortefia,la benignità, i diportamenti affabili,la virtù finalméte nelle paro
no . .
le,& ne' fattifono gli ornamenti loro principali. Ma chi vuol vedere dilige, ntemè
'7^0 °* tC tUtte ^ec°Sefert;inèti così a' faldati, come a’ capitani,verbi gratiafia difciplina
°Onofa -ln vtiuerfaled'ordinedelguidarglieffercittil’elettione, che (idee fare de’faldati,
òro.
difpofitione de'capi, l'infiruttione delle (quadre alla Laconica, alla Tcrfica, alFrontino. la Macedonica,alla ‘Dorica,# che modo hanno da carminar per viaggio,con cbe orCéf°rino ^‘ne ^anri0 spugnare, che forte d’armamenti fi richiedono in vn offertilo, quanti
Cornelio". ^^i^faoriuenghino loro, con quale vbidiengc s'hanno da mantenere le genti,co*
Senofóte. mefivà innanzi,come fi ritira in dietro,come fifpontanogli inimici,come fi metSenocrate. tono infuga,come fi riporta la vittoria >& i trionfi,legga Herodiano,VegetlO, Igi
Modello. mo,Onafandro,Frontino,Catone, Cenfarino, Cornelio,Celfo, Senofonte, Senocrate,
uno. Modeflo, Eliano, & molti altri antichi, Efra più moderni vegga Valitorio i'ìty'E
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lo MaccbidUeUi,Giacomo Conte di Borda, Giufiiniano faloberd, Guglielmo Bel- velturio,
laifhil Cutaneo Tgouarefe,il ffobertellofapra Eliano,&molti altri,che hanno trai Nicolò
tato della militia molto lodatamente, & fra tanto filano contenti i faldati di quefii u^chia"
pre^?i,&honori,che la mia penna ha dato loro,rifoluendofi da huomini forti di ha
uerepatiengafienel Catalogo loro fono annouerati alcuni poltroni ,come cimici,vi C/O.nte di
li,come conigli fuzvtiui,come le mofche,buoni da Crepitare fattamente comega- Pos cia.

tanieri,adulteri,traditori,facrilegi,manigoldi,giocatori,bcslémiatori, parricidi, mo Bellaaffaffiri,corfari,incendiarÌj,tirÀni,&altri fìmili,tutti quefii diffetticht gli vuole
iff rimere in vn nome,dica faldati moderni,che fono faldati del tcca ,&di quei del nco
capitario detta graffategli att’ocio alle poltronerie alle cofe enormi, et vergogno rcfe.
fe folamente Anloronon fi feorge fede, non fi vedegentilezza, non fi conofce bon- li Robertà,non fi comprende virtù d’alcuna forte. I corpi fono effeminati, e molli, le ma- ce^°*
ni lafciue,le braccia tenere,la difpofitiotie muliebre, ilpaffofemmile, il portamen
to donnesco,la faccia fenfuale, l'afpetto venereo,i crini acconciati co artificio ,e gli
animifono (upidinei affatto affatto: Ter queflo la guerra no è più retta da Marte,
mattagli jldoni,da Cupidità' Ganimedi,nè Bellona,ò Vantafilea cingono la fpada alfanco-maVenere amorofa,quetta,che vibra le faette di oro in cambio de ver
rettori, che da gli archi, e dalle balefire de gli antichifalcuanovfciré. Ecco Bacco
fui afino vestito di edera,che porta l’infegne militari,chefono iboccali, & ifiafchi.Sterope, eBronte hano prefa la fuga dalla fucina di Vulcano, Hercole fila alla,
prefenga della Bigina de Lydi, quando douria combattere. Achille fià vefiito da
futa, quando bifognarebbe comparire armato. Agamennonefià nelferraglie del
le donne raccolto,quando farebbe mefiiero attendere a fatti egreggi, & a nobiliffime, & grani impreCe. E tutto ciueflo auuiene , fìevche bara la militia è diuentata
y
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DE’

PIAZZA
DELEGATI, O'AMBASCIATORI, O' MESSAGGERI,
Difcorfo LXXXIII.
Carlo Sigonio.

T Lnomedi legato fu da gli antichi Rimani (come vuole Carlo Sigonionel feJL. condo libro [ De antiquo iure prouinciarum ) ] in varij modi prefo, & quelli

maffime > che vcrfauano nelle Trouincie, ò vi dimorauano per denonciare la vo^enatG a popoli, a’quali erano destinati >ò per efler configlieri, & affiflenne.
ti aprefidenti delleprouincie, come pare,'ch’intendefie VfyCarcoVarrone ne’ libri .
della lingua Latina in quelle parole ; [Legatis tquipublicè letti, quorum opera >
confilioque vterentur , peregre dMagiSirat-as,
ve nunci] Senatus , de populi
effent.~\Ecosì d>W.Tullio,quando nella interrogatone contra T
/a.tìnio,gli nominò
latinamente ( d quella guifa che fono i Cbiatiffi de’Turcbi') fgnunciospacis, ac bel
li Curatores, interpretcs, bellici confili] audores, nwneris pruuincialis minifìros.~] Ouefignifica vnaforte di legati Senatori} eh’erano dieci, ò cinque manda
ti dal Senato per ordinar le Trouincie, doppo la vittoria de gli Imperatori, &
vn’altra,che a’ prefidenti di quelle erano afiegnatiper adiutori nel reggimento delM.Tulio. le Trouincie, & mafiine nell’amminisìratione delle cofe di guerra, de’ quali intefe
appiano M leffandrino nel primo libro delle guerre ciudi, dicendo ; [Legatos RoGiulioce
appellant, quosprouinciarum refforibus addunt , vti]s fubfidio fìnt. J Et
fare.
" C0Sl Cefarc ne^tergo libro delle iSìefleguerre ciudi, in quelle parole ; [ ^lia funt ■
legati partes, ali&jwiperatoris, alter omnia agere ad praferiptum,alter libérè ad
fummam rerum confuleredebet .fiTieneil predetto Carlo Sigonio per opinione f
che il numero di tai Legati non fojfe meno di tre per volta, & adduce à propofita
l’autorità di Liuto quando dice ; [ Decernunt frequente?, vt C. Sulpicius Tratov
tres ex Senatunon inet Legatos Et l'effempio di Quinto Cicerone ,il quale andan
do Tretorein Mfiamemenò fecotre,nondimeno egli penfa, che fecondo i rifpetti,et
i bifognidl Senato ne deftinaffe ancora più,fi come à Bruto, & à Caffo ferine Cice
rone efiere flato accrefciuto il numero de’Legati: et pffoin CiciliaTroconfolen heb
be feco il numero di quattro ; & conila, che a GneoTompeo per la legge Cjabinia
ne furono adeguati dieci. Trarrai'ifteffo Ruttore ,chei TrefìdentidelleTrouincie fi fecero eleggerei Legati molt e volt e à modo loro, & ciò ragioneuolmenteper
hauerein loro compagnia huomini periti dell’arte militare ,nè difcordtdi volere
nell’amminisìrationedeUeTrouincie; & di più narra,ebe, communicando iTrefidentì d’effe Trouincie parte della loro poterà, & imperio à quefli Legati', quindi
auenne, cb’eff vfarono ifafci, & i littori,infegne de’ eJftlagiSìrati Ternani, co
me attera Marco Tullio di Verre, legato di Dolabefla Troconfole, in quelle pa
role; [fn Mie haiam fumptu publico, &legationis nomine curri imperio, &fecuribus miflùs e Ci. J Et che quefli legati fo fiero come Vicari] de Tre/ìdenti, lo di
mostra il predetto cJiPCarco Tullio nell’oratione per Fiacco-, dicendo di GratidioLegato, [ (fratidius legatus, ad quern est aditum, afìionem fedaturumnegaui, re indicata Stari oslendit placete . fti medefimi in confermatile di
ciò, fc per cafo partmano i Trefidenti delle Trouincie innanzi a lorofucceffori,
erano lafciaticon l’ifle/fa auttorità, & imperio > eh aneti ano effi ;
in vna
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Epìfiolaad attico, mostra d’hauer lanciato nel partir della 'Trouinciaaffignataàlui,fiofratello,ch'era Legato, padrone del tutto. MU'vltimo quefti Legatihaueuano auttorità (come fcriue Macro nel primo libro [De re militari] di tener
raftonene' campi, & di caligare i delitti de fildati,fecondo il modo della poteftà,
ch’era conceffa loro. Con quefìa forte di Legati fi confermano boggidì i Droueditori yeneti;& poca differenza ci cade fra quelli, &qquegli. Vera poi vn altra forte
di Legati, che fi mandauano comambafdate a fiè ftranieri, ò a Rppubliche ami
che,onero mimiche,fecondo i bifogn'i, òper trattar negotiq di pace, ò tregu a, ò per in
timar guerre, onero ofleruatio.fi di capitoli ò per far confederation!, è per dimandar
foccofi di genti >& didenari, ò per far complimenti d’amicizia, & beneuolenga, 0
perfarfilmili altre cofe. Stqucfte legfiioni erano tal volta più, e meno fauor ite, fecondo che al Senatopiaceua d’ honorare quello, & quell’altro Bf; & di tal forte d’Mmbafciatori nha fcritto vn libretto Ermolao Barbaro huomo in tutte le difiipliW egreggiamente dotto t, & erudito. L’isieffio modo de gli antichi offeruano boggidì
ancora tutti i Trencipi moderni,, i quali ned’eleggere de gli z^mbaficiatori loro,
hanno quella corifideratione di mandar le perfine ,più grani, & di maggior nputationedifama, e di virtù à.quelli che pofiedono maggiore imperio, & dominio."E
fiato adunque da tutti i tempi fiotto honoratQ., & fiauorito questo vffttio, ^-btne co
gran ragione,imperoche l’v^mbafiiatore è quello,che rappresela tape fona del fuo
Trencipe:& s’eglifi diporta,come gli cornitene,è doppiamente apprezzato, e tenuto
il doppio, vfandoprudenza, nell’ifplicar le fueambasciate , accorteZZanefaUOr’ir
la parte del fuoTrencipe, defi regga in guadagnarla beniuolenga de’ BggieSìraneì, fapiengain comprar/} la gratia della Corte, fiottigliegza in penetrarci ficreti
di quella fede in dichiarargli al fio Trencipe con modo , granita in mantener la ri
putaticene del fuoSignore, fiplendidezga in farlo tenere vn ffefiare: magnanimità,
in farlo Stimar potente, & infomma apparendo da ogni parte virtuofo per proprio t
honore, &interefle del fio Signore. M queSìa gufa potrei deficriuerehòggidì molti
^mbafeiatori de Trencipi Chriftiani, come deifacratiffimo imperatore, del CbriStianiffimo fiè di Francia,del Te ffatolico,del fe diTolon :a, della Signoria di Ti
ntila,di Cjenoua,diSauoia,di Fiorenza,diFerràra, di VPCantoa,di Tarma, d’Trbino,e tanti sgonfi di fia Santità , chea diuerfi perfinaggi importanti fino desìi
nati, iquali nonbanno niente d’inuidia a’ più famofi legali, che per l’antiche iStor^efi trottano-quà, & là mirabilmente celebrati. Così celebra il Taffo nel fuo meffiggieroFrancefco Barbaro, il Signor Gttauio di Santa Croce, il Signor Ticerigo
Laureo, il signor z^nnìbale di Capua, il Signor Conte di Torcia, il Signor Conte
Fuluio Frugone al Signor Tenuto Cato, il GualèngóEe’l Fiafico nobilifimi cauàllieri
F errar fi,&il Signor Battista Guarino. Tàcciapur Virgilio d’iride Mmbaficiatri- Virgilio.
ce della dea Giunone,mentre dice.
irimde ccelo mifit Saturnia fono.
, :>e^He.^ta^^gratia, Cs" di valore non fino punto inferiori à quellaDea. Taccia
put ih io di Mercurio Meffaggiero di Gioue,angi di tutti i Dei, mentre dice.
Ouidio .
Hine fifuSìulerat paribus caducifier alls.
7
Metodi
Be<nard0Tap

Bernardo
Tallo,.

Tafìando il cerchio djfi gentil Mefjaggio
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Dì Gioue, & l'altro della fredda luna.
Che quefii tali d’eloquenza, di parlare elegante ,edi facondia fono al par dì Mer
curio nelle Corti de Trencipi foraflieri. Taccia pur il predetto Virgilio d’Idmone
c^mbafciator notabile di Turno,mentre dice nel duodecimo libro.
Tfuncius hac Idmon Thrigio mea ditta Tyranno
Haud placitura refer.
Che altri che jdmonefono quefli tali nella prudenza,nell’ardire , nella "virtù dell*
animo tutto beroico,etinuitta. 2Conaccade,che Enea fi vanti del fuo Ilioneofifag
gio,che Tirro fi glory delfuo Cinea fi valorofo, che Mirface fiè de’ Tarthi s’eflolga
perii fuo grifi fi prudente , che Mitridate fi magnificbi per il fuo Clathi sì gra
ne,che ^fugutto s’effaltiperTroculeo, Marcantonio per Turullio, ^dgefilao per
SyllojTraianoper Longino >Caio per Tontio, imperoebequetti moderninon cedono
a loro vn Jota nelfaper effequire honor at ament e, & valorofamente , quanto s’afipetta loro le ceremonie,le creanze, gli atti da Cortegiano » l’attiom da gentil’Into
rno,!{ludi da nobile,e tutte le belle 'virtù fanno perpetuo nido ne gli animi loro,al
bergai >& ricetti di fama,digloria,& d’honore da tutti i tempi.Hor fia di loro ra
gionato affai,& chi defiderà veder diquefla materia meno fuccintamentefiegga il
Mefifaggiero del Signor Torquato Taffo al mondo così celebre, e famofo.

Annotatone fopra il L X XXIII. Difcorfo.
Chi di quella materia de' Meffaggieri defidera fentircofe più difuffc>non fi parta dal
Meffaggierodi Senofonte^he nedifcorre eccellentemente .

DE’ MASQUER ARI, ET DELLE MASCHERARE,
Difcorfo LXXXIIII.
’fnuentione delle mafehere , ansila prima mafehera, che mai fia fiata al
mondo fenga alcun dubbio, fu l’angelo nero , che fiotto il 'volto di malitiofio
fierpe fiuafie alla prima madre l’horrido eccefio, onde ne fono dificefie poi tante rolli
ne al mifiero,e sfortunato genere bumano: et efifo è quello, che fi trasforma in ange
lo diluce ,hauendovn infatiabil defio d’ingannarci ogn bora ,& farcicon la ma
fehera d'vna beltà apparente parer le cofie fue,&belle, e defiderabili fopra l’altre •
Da efifo hanno apparatogli Hippocriti, & fimulatori d’rmmafcherarfi ancb’effi »
estenuando le loro facete, e macerando i volti, per parerfdbrij, e digiuni appreso
àgli huomim del mondo. E quefio isìeffoba infegnato alle donne di farfi belle ,di
lifciarfiil vifio, di dipingerfi la faccia con beletti> &in fiamma di portare al volto
vna mafehera di biacca, & fiolimado, acciò fiotto quelle fialfe, e mentite bellcgfiefi^
perfine refiino illufie, e cerne inauiduti vccelliallapania, et al vifchio d’vnaguancia {corticata,come quella del Mo^yfina, prefe,e legate.Tgé efifo ha mancato depo
ne la mafehera à ogni forte di negociante, 'vedendofi hoggidìfe non frode,e fimu‘
lattoni da pertuto,& ogni mefiitro così deprauaco
corotto, che non vi è cofiadi
vero, edireale, ma difinto, e laruato fi benefiouerchiamente. E vero, che il de tto
Ouidio ferine, che Metra figliuola d’Erificbtone fi trasformauqfii varie forme in
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fNunc eque,nunc alesai, do bos,modo ceruus abibat. St è "vero, che
t^cheloo,pugnando contra Hercple per Deianira,veaendofi inferior dì forile,prì

meno,che fi cangiava in che forma voleva, & nel primo libro de Fafii il mcdefiwo fi legge di Proteo figliuolo di Tbeti,che da'latini è chiamato Bertuno, dicen

r
filefuam facìem trasformai, & attera arte.
Max domitusvìncìis, in fua membra redir.
Mei che più belle, che più diuerfe, che più infolite, & none trasformati^fi poffino vedere di quelle, che a tempi nofiri fanno le mafehi re ne’giorni di carnevale;
hauendo il demonio infognato lepiù rirane Met amorfi fi hoggidì > che mai infei antichi f5
'Baccanali de’B^mam (tome ferine il Biondo
nella fua Roma Trionfante , & Fianco Cartari nel fuo libro dell’] magmi de gli
Deijledonne Bacche,ò Mevade,quafi pu%xe,& Spiritate fallavano nude ìrifieme
con gioucni.portando i capelli fcjotifi& la fronte coronata di pampini,fcuotendo i
Tbirfichepórtauano in mano,&\gridando pur fempre Bacco,Bacco,ne’quai tri
pudi! parte per ilfur ore,pai te per t’infolito vtfììre,et efiendo di notte,appena fico
tiofceuano,acciò tato maggiore fiffe la licenga,& più sfrenata la libertà del com
mercio dìshonefio c’haucuano infieme quelli delh?no3& l’altro fefio,fin che vn cer
to Ebutio, & Fecema meretrice diede ragguaglio al Senato delle malvagie opera
fiorii di quella peffima ragunan^a,à cui no é niente dìffvmile quella,che fi fià hoggi
dì in Pai di Lucerna,la qualfù diffipata p publico editto ; & così furono levati,e
deftrutti i Baccanali.Ma al tempo ncfli o dalle mafcbere,che fono le fimie di quel
le Menade antiche,fe ne fanno tame, e tante dì quelle folenni pazzie,& ferie comettono tate delle disbonefìà,et de gl’ec ceffi,che fe quel fu furor e,questo è beftialitàfe quelle furono la [ciuie,quelle fono afinefche luffurie,che i porci iftefsi no s’
immergono tato nel fago,nome efisi nella fetente carnalità,la qual putìfee da ogni
banda. Puoi nod meno ’Polidoro Virgilio nel quinto libro,che quefie mafeberefiano venute dalla fimilìtudine de’giochi Ouinquatrij, & Megalefi, doue i Bimani VirS:ii0 ‘
andavano mafcheratifchergando per la città,& dandofi a vn mar dipagggie,co
me facciamo ancora noi‘>&foggiunge,che la Inghilterra fola non ha fentito anco
ra il le^gp di quefia ignominiofaprofefsione,efsèdo pena la vita in quella Brouìn
eia a qualunque ardifce dì metterfi mafehere al volto. Ma Celio Calcagnino buo- CeliqCiiì
mo dottifsimo più prefio per mofir are (come io penfofla bellezza del fuo ingegno, ca2n^no’
che per altro fa vn certo Mpologo delle mafehere affai giudiciofo,e tiene la difefa
Ut coloro,che Vano ma ffhpv.'lt’/ rlifrnvvpnttn rl,p QnrvAtP h/ftjptirln tìa V/irrOnt*vé> hm*
do egli;
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ufi giaceuano' come mpaiuola,fimularido la grauìdanc^a, e l'cfiìto delpartoàn lo
to flefiìtche i Lycij al tempo defunerali fi vefitiuano dì ve filifcmìnili,et donefche,
.che et a pur vna fiecie di mafehera,che le donne fermane armate di fa celle,et di
habito furiale,andavano alle effeditioni della guerra così vefiìite infieme co'mari
ti loro,che nelle none Caprotione appreffo a'Romani le anelile,& le ferue andanano ueflite da Ubere co la fiala in dofioficlle matrone,& all’vhiwo ripredo Memo
la cui difefa piglio in quella parte,perche dinanzi al concifioro de'Dei fi dolfe tool
to un giorno,che Phuemocosì vario,et mutabile animale feffe flato fatto perfide»
te algoucrno,et amminifiratione delle cofe humane,né li fife flato pcfio un Jpecchio al petto,doue poteffe rimirar quanta fermerà,& c( fianca in un talgouer
rater Ci ricetta,chefciocchegpza (per dire il verofiè quella di tal vno.cherio haap
pena vnpan di miglio da cibarfì, e con la moglie contende il mifero per cagionai
vna cavagna,e nondimeno piglia à nolo da gli Hebrèi vestiménti ricchiffimi ogni
giorno per immafcherarfìfiche feempieria ,cheg(ff'eggga'é quella di quell1alti oche
ha tre figliuole belle come vn fole-fi^ vuole affettare che il giglio della virginità
gli art itti àfieflant’anni, c’habbiano ì dented1 Ebano, & il capo, & il ciglio di
^u orlo,danti (fi egli fra tanto buon'tempo con andar lutto il dì,e tutta là notici
mafehera fu quefila ftfia,& quell1 altra? the più belgani fi può veder di vn tale?
Non hanno le mafìhere in loro altro di buono, fe non che ì Trencipi con maggior
fìcurcgga,et libertà poffono andar in volt a,et notar co gli occhi pròpri] i portarne
ti de1 loro Judditi, intendere Pepimene, che verfa di efli apprefjo al popolo Jentir
le lodi,è i biafimi, & così corregger fe (teff da quel che non fìà bene . Delreflo
la profitfilone de’mafìherari, & delle mafìhere è intutto difioluta, & Vata-j
benché inofilri Ferrari fi affettionati al dì di S.Stefano per amore del loro mafebe
rane,alleghino in [pur filo iuris, Jthefì rifiarmiano ipanni à Slareimmafìl.e-iAti
dalla mattina fino alla fera come fanno da Z an olii, & faro tutti i n ego ci] più ifpe
dit ament e ve filiti à quella foggia,antfi eflere obligate à tener granita, Ù andar
con paggi,& caualcature attorno,come fi và ad altri tcmpi;dcue fefoflèro FiorS
tirfìhaurcbbono qualche ragione & il fatto Sta,'che un commodo è auangano da
mille inccwMGdì,che,filando quifìa licenza,le mogli fono menate molte volte per
i luoghi dishonefili Veflite da màféhere,che i mariti noi fanno, & qu andò fi torna
acafafipenfa entrar da Burattino denti o,& Centra da Zani, efiendofì ella con
vn Burattino accompagnata innaù^i al fuo ritorno.Laferuitù dèlia mafìhera al
volto è poco in ammodojifpétto a que filo, che fì fanno così bene le ffìefe a farfi
mafehera tal volta come anco a filar fìnga,perchefìpotrebbe andar cò'foliti pan
ni attorno,e fì portano quelli di fiotto,e altri di fopra,che uagliono il doppio,e ven
gono comprati da mercanti, è almeno tolti à nollo con nonpicciola jpefia da Giudei.Della vanità non parlo,che non è cofa più Vana almondo dì quefla, <& l’habì
to dàmatt a7gni dimcflr a,che non Polamete è vana,ma pagj^a
folta infieme.
Sé fì notaffé ogni attione di quefìi immafeherati non fi vederebbe altro ebej
vanità efprefilfiìma in loroGfli atti fono vani,ige fili ridicolcfì, i motti dafarv.è-J
le bcfife,le parole folte,i rifìf.ciocchi, Pinuétioni mattefehefi difeorfì dafeioperati,
i pcrramèti tutti da ceruei filrauaganti,e pagoda douero.fi vede vn gentilbuo
mo di granita prefitto da Tedrolinofar mille affiori infenfate^he cofa èpiùuana
dì

cbe cofa è più difconcia di quefta ? un Dotto e eccellente fi caua la toga & cinge

c'banno a farei porri con le pastinache?doue è il modo?doue la meta?doue la mi,doue la fìmetria? c’ha da fare un 'Villano Taitano con unficelarodilegge^unGrattano da Bologna con un Filofofo,o Doeta?un fipagggacaminocon un Ganimede? vn’hofto con un medico?un cìauattìno con un (fiapitanofuna
(figura con un Caualliere?un Zani con un Luccheje?un Cfifagràfico con un Fio
rentintfche ragga di conuenienga è quefìa?che forte di appuntamento?che fipecie difìmboleitàMa non è peggio il uedereanco lefemine yeSìirfìda mafchera,e
tal una efferportata a cauallo da bertoni, come fi -vede in alcuni luoghi ? è tante
meretrici andar veftite da mafichi con quelle gambe moggge,chepaiono tante galanefquante diftolutioni fi fanno ? quante dishoneSìà fi commettono ? in quante
fpórchtgge s'incorre ?- in quante brutture fi traboccha s? i ruffianefimi non hanno
ilfomento loro dalle mafchere?.gU accordi meretricif non hanno dall'iFteffie l’effet
to loro?gli homicidq de'traditori non hanno origine da efife?fi può egli negar e,che
gl3ingannifi frodifie infidie non h abbiano tutte conuentione con le mafehere? chi
tifa dif]oluto,chi ti rende sfrenato, chi ti fa parere un sboccato3un capiftrato fe
non cottile? ^Alcuni però le difendono, allegando, che fono uno fpa/fo,una ricrearione d'animo,una allegregga di mente,una confolatione di fpirito, un trattemmentodagentilhuomo, angi che fono un yiamento d'animo, vna vagatone di
mente,un precipito di fpirito, -vna inuentione da ruffiani, unatrouata daputanieri,vna occafione per gli ghiotti,Vna profeffione per tutti i difuiati,e rompicolli
delle cittade.Come fi trovano meglio il lupanari, & le bettole, che in mafehera ?
come fi menano meglio iriVoltade fgualdrine, che immafeherate Scarne fi parla
meglio, & con più fiducia alle maffare, & alle putte da marito,che fiotto quei
"polti tfWodenefi fiatti per tal meftiero? come fifpianano fneglio le paffioni dell?—
ammo,i diffegni di dentro,vii occulti intendimenti, che botto auei mostacci da’ma

un Martano vigliacco a un povero gentilhuomo,che sìraueftito,e immafeherato?
come fi dar a più arditamente un arcobuviata a -vn fuo inimico, de a duetto.'fov-

n* che modo s'e[prime meglio un penfìero amorofo^che fotte quelle botte da gioì
tOyC K ^eOTìQ
?/ 7 rimi r7(T*^ì ffvnhnn/} d/i
P m/i-m fi c/J

\ucca m cocchio onero in carola? la plebe di abbandonar le botteghe ? i pentii-
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te a quelle ,eflendo elle in/lromento del diauolo 3 figliuolo della Perfetta, compa
gne dell'inferno, & ficuriffima dirada al fiume dì Caronte,#* alla palude Stìgia.
Hcì parliamo d'altro.

Annotatione foprà il L X X XIV. Difcorfo.
Il Panfilo foleuadire,che la Mafchera fa quattro effetti notabili.rende la perfana a»
dace,per non effer conofciuta,copre la pouercà di quelli,che fono malusiti Jnfegna
di parlare a quelli, che fono ‘"'vergogiiofì, Si.dona la libertà alle perfone di grauità, &
di rifpetto.

DE MAESTRI DI CORAMI, OVERO DE’ CVOIAI,
Difcorfo LXXXV.

uelli,che furono inuent ori delle cvncie de'corami fi parlo di quei più vili )fi
ben trouarono opra commodiffcma all'buomo, onde fe.ne iranno fcarpefilivali,borzacchini,pianelle,zoccoli,mule,& diuerfe altre fpecie di lauori per c
ciarlo , & fe bene l'opera è vaga , & ornata per tante forti di lauori vifiofi, de i
quali abbonda Ifipni,Kinetia,ffapoli,defilano,Fiorenza,Sièna,Ferrara,Man 
te uà,#- le più celebri città d'Italia, non fu però gran fatto il loro, effendo tali
maefiri da tutti conofciutiper viliffimi plebei, talché Maritale a vna perfona di
talprofeffione,diede il nome di Cordone tutto latino,che fignificaartefice vile,di
cendo nel terzo libro.
Vi velles corio ludere Cerdo tuo
Et quefty tali furono chiamati da'ltynani aiutati], onde anco ^Plauto in Vna
fua (fiomedia dìfie,Mlutarius Cerdo,a vn maesìro di corami,che con più noto Vo
cabolo fu chiatàatoCoriarius,& da noi Cuoiaio,che dalSpagnuol è dettoCurtidor
que adoba Cueros.Et oltra queflo i maefiri da Corami hanno il mefiìero fporcofe
tido,e puzzolente fopra modo,& al tempodelle pefìilenz/ fono i primi,che vengo
no sbanditi, come quei, che argument arto l'aria cattiva nelle cittadi per cagion
dell'acque ammorbate,che dcriuano dalle pelle degli animali,che fono infefteffic
di cattino,& laido odore in ogni par te,p queflo tengono certi luoghi refer nati ef
fendo troppograue il morbo,che da quejla putredine fi caua.I loro iflrumidi fono
le tine,il calcinaccio,e la uallonia,o corteccia,o mortella,&ì ferri da fcarnare,&
poi fi mettono le pelli a molle,e nel calcinacio,& fi fiumano, & s'accodano garba
tamente.Ma quei particolari, che trouarono l'arte de corami d'oro tanto nobili, e
pregiati a’tempi nostri,merit ano veramente fomma gloria,& bonore,per ejferft
mostrati huomiaifingulari,& di gran giudicio, aggiungendo vna tal perfettivi
a quell'art e,eh' era per altro coto di poco valore in fe medefima,& vogliono alca
ni,che il princìpio, & l'origine di queflo nobiliffimo lavoro fia venuto dì Spagna,
per effer dì quella provincia difeefi i megliori maefiri,che nella età moderna hab
biavo portato il vanto in quefia profeffione. ^ìl par defittali vi èpofìo t-fibCeffir
"Pietro Paolo Maturano della città di Napoli, ffforfè non e maggiore, per batter
poffeduto in fe tutta l'arte capita la quale in rari per l'eccellenza fu* ver ambia
fi rìtrouciHA.tt perche multi curìofi bramarano forfè d'intender il modo,col qua
le efià
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leeflafirùtett à fine, debbono fapere, che fi pigliano di quelle pelli, con lequali fi
& bifogna, che dalla banda del pelo filano hfcie, &
in acqua chiaraper vna notte, indi fit sbattono tutte
advnaadvnajopravnapietra lifciaper diromperle bene > &di poi fi lattano beniflimo,& fe ne caua fuori l’acqua, & fatto quello è dibifiogno hauer vna pietrai
lifcia,&grande pitiche non è la pelle, fopra quefia difiirarla benijjìmo con vn cer
to ferro fatto àpofia, & dipoi con vna per^a afciugarla bene Toficia fi piglia collafattadiritaglidicartapergamena, la qual fi stende beniffimofopra la pelle: &
in fogli, & coprire tutta la pelle,e poi lauarla,
■e metterla fopra alcuna corda, ouero altra cofa ad afeiugarfi, & come fia bene impaffita s’inchioda fopra vna tauola di legno, & filafeia afeiugare in tutto e per tut
to e poi fi calta via della tauola, & fi taglia via quella parte, che non è argentata,
& fopra la pietra fi brunifico con vn bornitore fatto [dì Lapis Lmatitis
acciò
diuentiluftra, & bella fatto quell'è di medierò hauere vna stampa intagliata
in legno del dijfegno, col quale s'hanno à fare i corami, & hauere inchiostro fatto
di vernice, & fumo di ragia, & con certe magiche stenderlo fopra la stampai
poi metteraifopra la pelle, & stamparla, & indi Inficiarla afeiugare, & afciutta
s’inchioda fopra certe tauole, &fegli da la vernice, chefa il color d’oro,la quale è
fattadioglio di lino quattro parti, rafia di pino due,'aloe cauallino vna par te,bolli
te inficine, che venghi di color d'oro, & d'argento,con vn coltello leua via la ver
nice di fopra d'argento, & lo Inficia afeiugare, &afciutte, che fono, fi dipingono
volendole dipingere, & dipoi fi piccano co ferri quadrati,&occhi di gallo, fipinapefce>&altre forti di ferriche m tal'arte s'adoprano, e poifi fquadrano le pelli, e
cufono infieme, e così l’opra è finita, eh'è digrandìfiimoguadagno a' maestri &
a mercanti, che bufano* Horpafiìamo ad altri»

Annotatìone fopra il LX XXV. Difcorfo.
De Maeftri de’ Corami diceua il Garimberto, ch’erano fratelli de gli Arcari, perche
1 Arcaro tira tanto l’arco qualche voltaiche rompe la corda. & il .Maelìro de Corami tira
tanto il cuoro ancor egli, che qualche volta lo Rraccia con i denti.

DE'GVANJARI, et ballonari, e ballieri,
Difcorfo L XX XVI.

, in vn dragatore, in\ vna forma, & in
vinti-
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vinticinqut punti alle volte mal cuciti , che fi mettono in una pelle dì capretto > è
di mòtone>ò di cane >ò d'agnello^ di caprone,ò di vitello, ò di gattonò di ve Ip e,ferì
do il bifogno,&ildefiderio delle perfone. la principal fatica de’ Guantati confitte
nelle concie,che danno a'guanti, oue chi meglio sa acconciarli»e profumarlifbéche
fi a arte più prefìo daprofumiereftoccapiù foldi ancora confeguentemente. 8 quefle concie fi fanno attorno a guanti di Spagna con oglio digelfominti e con ambra»
lattandoli prima bene con vn poco di maluafia, & adoprando anco graffiUto odori
fero ad ongerlt: onero con polvere di Cipro,conpomata,con oglio di cedro»con oglii
belluino, e con alcuni grani di mufehio » con cinnamomo eletto » garofoli fiorate,
noce mofeate , oglio di cetrone, e tubetto, onero con acqua difiori di narango, e di
rafie mofeate,onero con feuetto di becco>compofto co ogli digelfomini, di martella»
di cetroni,canfora, e biacca: onero con oglio d'amandole dolci» radice di giglio bit
co,acqua rofa,ogliodimofehette, oglio di fpico ambracane,oglio diflorace»&co[t
fi mili, fi come il metodo delle concie a (legnato da Don ^lejflio Tiemontefe, da Don
ró Timo Timotbeo fiofello,dalla Signora ffabella Cortefe » ne'fuoi libri de Secreti. E con
felo? R° (lue^1 yartn0 alpari i TSallieti, & i Bullonati» i quali hanno qualche orma dell'anIfabella tico, perche la balla è nominata da Cicerone nel fecondo dell'Oratore in quellepaCortcfe. rolefi jtd pilam fe,aut ad tales,aut ad tefleras conferunt. ] Et da Seneca nel libro
M.Tullio. fecondcffDe benefit ijsQoue dicefi In lufu efl aliquidfcire,ac diligenter pitaffi exManiale ^Pere'^ 1 Pallonari fono nominati da Martialein quel uerfo ;
Plauto. '
Eolie decetpueros luderefolle» fenes,
Così da Tlauto nel fuo Eludente, doue parlando di dare vn mottaccione, ò un pu
gno ad uno, dice;
Sgotefollempugillatoriumfaciam.
Suetonio. Et $uetonio nena vita ^^ugufìo dice di Iucchefi Tofl bella ciuilia, adpilam folliculumqué tranfit. J Et l'arte di cottoro è per fe tteffa breutffima, & in Fiorenga
maffimamente,^ à fiiwini,& in Vinetta s'efsercita con grattale co valore, ben
ché per tutto fi trovano ciauattini nel dare de'punti, nel cucire le nocelle, ned'af
fettare i quartieriflringere le cuciture, nel t ondarei b adoni, & le balle, nel met
ter fodre e coperte inutili, acciò ogni giorno fi torni à dar guadagno alla bottéga»
perche per vn punto il maftro vuole un grofso,per vnagonfiatura due gaiette,per
una emandatura due da otto, mentre meritarebbe vn pardi buonefchiggate,non
con chiara d’ouo,nè con mele,nè con farine»ò acqua dipolo,ma con fugali boghe
ti,chepelaffero,ò con brodo di fardellefchiauone,come fu fatta à quel Cremonefe»
ch'era Carehitrichno de’poltroni. Efe queflo non baflafset o,fegli potrebbe aggiun
gere un recipe di pegola liquida con undna diTermentima apprefso» che lopotria
fiagnar dallapoltroneria, quando fofse di capriccio di far ballerò bulloni detta fior*
tefopradetta. Hor queflo batti.

Annotatone fopra il L X X X VI.

Difcorfo.

Circa iBallieri fi può vedere Alc/Tandrod’Aleflandro, nel terzo de’ fuoi Di Geniali,
al cap 21.& parimente il Rhodigno^nel libro n.al cap.14.

DE’

DE PELLEGRINI, O' VIANDANTI, O' PASSAGIERI,
Difcorfo L XXXV IL
ogliono quefti 'Pellegrini, dapoic hanno afiunto l’babito conforme al voto }ò
propofito loro del cappello,del mantelletto fopra le [palle, del bordone in mano
conia tavoletta in cima, del fiafihetto da vn canto, & delcarrier da’ [oididal
l'altro^ che hanno fcorfopaefi infiniti per mare,&pcrtttra,vifhàdG quefta,&
quell’altra Città, Prouincia,&luogo,nel ritornare à cafa,riferirei pericoli,?bei
no fcorfi>di caldi,di freddi, di ghiacciai neue,di. tépefte,di venti-di nembi,di procelle,di ladroni,d’affaffini, d’«[pregne di viaggi, d’incontri mufi tati, d'accidenti
ftraordinar if >di cafi nuovi, d'alberghi infoltii, di tirane merauiglie che lefon o occor fe ne’ loro peregr maggi da vedere . Oue alle voltefono molto più le ciancie, le
menzogne, le fattole,che ritornati alla patria contano à gli amici,a’ fratelli,a pa
renti, chele veritàfinceremanifeflateloro. Etfei Poetifcome Horationell’Epo- Horatio .
do) hanno f«Molleggiato, che i Dei pellegrini foffero accettati da Tantalo à quel
la menfa abbomineuole3doueper viuanda egregia hebbero le membra cotte di Telope [uq figliuolo : fe hanno finto ( come fa Ouidio nel quarto delle ^Cetamorfofi) che i viandantifofiero da Sififo figliuolo di Eolo sì malamente alloggiati, che
altrida lui reffafferoccnle pietre infranti, & altriinacquamiferamente fom- .
merfi'. fe hanno lafciato fcritto (come il dotto Marone^diCaco Fède ladri, che Virgnio .
nel fuo letto borrendo albergò de' foraftieri, & viadanti, à chi le gambe con vna
falce accorciava, & à chi più del donerò, digitando i nervi,te allongaua^ion man
cane effi ancora di fingere cofe tali, & narrarle per vere à coloro» i quali di nouit a
curiofi li fanno gratiffimo cerchio » & dolciffìma. corona intorno. Così dall’altro
canto effaitano i dolci alberghi, & honorati ricetti, c'hanno hauute fopra quelli,
c'bebbe.FÌifiepreffo ad Alcinoo
de’ Feact, àprcffoalla Tfmfa falipfo nell'Jfo
la Ogigia, Giafone prefio à Hipfifile figliuolo di Thoan ; Demofonte prefioà Bo
lide figliuola di Licurgo Bfde Tbraci, & Hercole preffo à Polo Centauro, &
t-fyColorco pati ore.
mancano d'aggiungere bugia à bugia, contando di ma
no in mano il viaggio pericolofo » infolito, nuovo, pieno di maraviglie, & si tepori
c’hanno fatto, riducendofi alla memoria, & decorrendo dclpaffaggio strano, &
perigliofo affatto, di Scilla, di Candì » di Malea, di fafareo s & delle due Sirti, ò
Seccagne, con l’incontro de' tritoni, delle balene, delle firene figlie d'Mcheloo>&
della t-sMàffa Calliope > e di tanti maritimi mostri, con tanti Dei fJMarini ve
duti per quei fretti. Oceano, 7fgttuno»Palcmone,Toluce, (astore, Tfereo, Protbeo, Forba »<JfyCelìcerta, & Gl. uco ; contante belle marine Dee in quei golfi
vifle,come Theti, e Doride, & M.mfitrite,con vna graffa [quadra di Tfereide.
Cosi il Pg de Venti Eolo chiamato, che bora sbafa troppo l’onde marine e talhora troppo le inalga, co* fuoi compagni dominatori del Mare, Borea, Vulturno,
putirò» feda, fapiga, e Tgoto, e tutta la famiglia d’Solo, Mac arco » Mifeno »
[ritethSalmoneorificlo, Cififo, Cefalo, Athamante, Canate, & .Alcione » co fi
gliuoli di 'ìgettuno, Albione » Borgone, Doro » & Forco. Et à questi aggiunge
-ricevuta navigando dalle flclleTleiade » ò Virgilie > & dall'Hiadc^
f(n i
comprefe
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comprefe fotta i nomiWticidiFeole, Coroni! , Cleia, Fea, & Eudora mentre
bannofcorfo tati diuerfì mari,il Mare Tofco,il (fallico, il Tirrheno, l’Afiatico.il
Carpatbio> l'Egittio, l'Mufonithil Ligustico, il Mirtoo, l'Hellefpanto, il Ionio, il
Tosfore, l'Eleufino, ò trapaffo tante Ifole diuerfe, laTelca, la Zefalonia, l'Ifola
^uba,laTaprobana, /’Islanda, la Scolandia,l‘Ibernia, le'Sticadi, le Baleari', con
tanti pefci varij veduti da loro il Maglie, il Congro, la Murena, il “Polpo, la Lo
culi*,il Sarge,la Scuota, il ‘Pompilo, il Fifiter» il Galeo, il Melanuro,i 'Tettunculi, i X ifij, le Orche , & le Balene; i tanti fiumi notabili, fra* quali mettono Amfrifo fiume della Theffaglia» doue Apollopafcològli Armentidel E\è Admeto;
l’eAcheloo, che diuide l’Etolia dell' Arearnania il Bonflhene dellaTbrada, in
cui corrono tantifiumi, e tanti chiari fonti il (àystro abondantiffimo di Cigni, il
Cefifo della Boetia, c'ha l'origine dalle radici di Tarnafo, il Cidno della Cilicia,
l'Eufrate della Mefopotamia, l'Eurota della Laconia, il fjange deliflidia, il Tff
lo dell’ Egitto, l'Hippani della Scithia, Bragada dell' Africa. Aggiùngono al di
feorfo tant'acque mtracolofe ville da loro le Sueffane, che i togliono la fierilità ab
le femine quelle dell' Ifola Enaria,che fanano il mal della pietra; quelle del Sibari,
che innigri/cono i capelli, quelle del (litonno, che fanno diuenir candidi i buoi,
quelle del Selennió, che fanano le piaghe amorofe ; quelle delfonte Alcos, che ac
cendono la fiamma d'Amore, quelle dell'Ifole di Tfaffo, cheimbriacano l'huorno»
e tanti fonti celeberrimi, come l'Hippocrene nella Breotia, Cimothoenell'Acain,
(fabura nella Mefopotamia,il fonte Agamuppecofecrato alle AAciife, il Cattali®
cosìfamofo, il Crijfuffa, doue fu lauato Bacco, fubito chefu nato, il celebratofonte
d'Arethufa dall'acque dolciffime, il Tclip affa doue ne fu acciecato Tirefìa. 2fon
meno predicano d’haucr vifio i più mirabili laghi, paludi', & monti del mondo,il
lago Bebeisdella Theffaglia, il Gigeodella Lidia, ilMareotedell'Egitto, lo Stimfali dell'Arcadia , il LafconiodellaT ithinia , ilIcomededell'Etiopia, ilTrefprotiadell'Ambracia, ilTrafìmeno dell' Umbria , ilBenaco della CjalliaTvafyadana}&concffila palude Meotide della Scithia,lapalude di Scrbonipreffo al mo
te fafio, l’a palude tJMirisdell'Egitto, la palude Lerna,eh'è poftafra Argo,&
iffyCicene, il monte A bila della ^/Mauritania, A cant io della t^Aagnefia, Acatone della Etolia , zArgeo della (appadocia,Artemifìa dell' Arcadia, Afireo
della Beotia, Atlante della ^Mauritania, Athos della Macedonia, i ‘Pirinei del
la Spagna,gli Acrocerannipofii fra la Hiberia e l'Armenia, Etna della Sicilia*
Tarecmto della Frigia. Oltra di questo narrano tanti diuerfi costumi ,e riti di
popoli, ch’è vna marauigha, à fentirli;difcorrendo, come gli Antropofagi popoli
della Scithia mangiano la carne humana[: gli sArìmfei dormono fotta gli arbori
fìcuramentefengaprouifìoned’alcuna forte; gli Andabati combattono con gli OC*
c hi chiù fi ; gli tAgriofani mangiano la carne de' Leoni, & delle Tantbiere; i Bat*
triani abhorifcono la luffuria della gola più, che popoli del mondo,i Serbici,vccida
no quei, chepaffano cinquant'anni, & nèfanno Jacrificio à loro Dei ; i Truly nel
coito fi mefcolano con le pecore, & con le cannile, i Candei fi nutricano di bifcie,&
diferpenti : iGapij amagprano con la fameipadripropri},chepaffano annifettan*
ta ,i Ceti hanno ogni cofa, & per fin le moglie in commune gli Hipprogi ft tin-'
gotto tutto il corpo di color roffo, perfomigliary d Ferrati ,gli Mimatopodi vanità

ferpenio per terra, comefanne le bifiie,{i Mofineci, bafionano tutti i forieri che
paffanoperilpaefeloro, & le donne Seienitide (per non tacere quella, che grofla

da donerò, narrata da Herodoto) partorirono oua, da cui nafcono buomini dieci
•volte più grandi di noi altri. Ma nel contar de gli animali, c’hanno viflo, ne dicont
di quelle ettreme, chepoffono dirfì perche narrano di hauer viflo quel Delfino , che
amò tanto Hormia fanciullo, fecondo lafauolofa narratane di Egefidemo ; quell’0- Egefideca,cbe$'inuaghì del belputtino Oleno,quelmotone,cbe s innamorò della bella Glau mo •
ca fot nutriee, quel Cjallo d’india, eh’ amò tanto Second&’Pincerna del "Rè di Bithinia, fecondo il te ttimonio di‘bficandrò ; quel Tallone, che inLetìcadia amò tanto Nicandro.
vnavergine che morfe per quella; quel Conio, chef dettruffe per amor di vn gio
vane nella ricchiflint a , & feliciffima Città di Sparta, quel Dragone, che amàsi
fieramente quella bella giovane di Etolia, quella?anthiera, che fecondo Tlini»,
ringratiò quell' huomo, che l’haveua tratta fuori d’vna foffa; quell’^Lfino,che afcoltò la fapien^a di Ammonio Mlleffandrino; quell’Elefante, che fecondo Tlutarco ,
s'innamorò di vna fanciulla chiamata Stefanopolide : & quell’ altro , che fecon
do il detto di Muti ano, dipinfe lettere , & faratteri Greci. Con sì fatte menzogne Mut J'aao •
vanno mefchiandogli edifici* terribili, & marauigliofi, che nellor peregrinaggit
hanno difeoperti : come l’Obelifco diTgamife fiè di Egitto fabricat o da vinti mi
la huomini : il laberinto di Dedalo in Creta tenuto per ineflric abile : il Circo di Giu
lio Cefare lungo treftadigroffi : l'^mf teatro "Pompeiano, che capiva quaranta
tnilla huomini, le muraglie di Trota, che furono nel circuito quaranta millapaffi:
il filoffo di Bfiodi pottofra primi miracoli del fJMondo : il Maufoleo d’èrtemifia
Vagina de' Carif opra fuperbiffima fra tutte l’altre. (osi raccontano le muraglie
degliorti, & de' giardini magnifici, & fontuofi: come quello dell'Hefperidedoue
erano gli alberi d'oro, &di cui era guardiano vn ferociffimo dragone ; quelli de
Feaci ne’ quali erano continui frutti da tutte le Ragioni ; quei di Epicuro, & quei
d’adonide, done tutte legratie pioveva, Venere inuaghita del fuo amore , 0*
quei dell'Mflìria, che con fomm& ttupore dei riguardanti innanzi àgli occhi al
truiflanno in aria fofpefi. Et per tanti paefi vitti narrano le guerre di diuerfi ani
mali curiefiffime da (entire, quelle delle cornacchie, & delle ciuette: quella de' miàquile, e T brachili; di Leoni, & galli; di Cani,eT)arne:di Cavalli,
& griffi: di "Delfini, e Balene, di Murene, & (fongri, d’elefanti, <& forici, di (erpenti, & Cerni, di Lucerte,&Lumaghe,di(corpioni, &flellioni,di Tefluggini, <&
alamanare,di Mpi,^ Scarabei.E doppo cotano alla gentegli ammali, c’hanno fai
to qualche marauigUofa attione da Jentire, come quel Bue, eh'obedì al (congiuro
i itagora, que[ ?or^0 , cjje pA[tttaua pimperator fipmano, & i Senatori : quei
orni otti m lingua Greca, e Bimana infieme; quelle Rondinelle, chefanno l’vfli
rt ai corriere , & portano lettere da vn luogo all’altro: quella Cerna, eh efi lafciaapc mare ogni mattina davnave^Tpfa fanciulla: quel'Dragone, che fu (atta
anJuctod^ Heraclito Piiofofo . Et quiui entrano à narrar di tante intricate
ìa e, c janfattoper la felua Hercinia, la cui larghevga non fi può cavalcare in
u,i ’d ii^r
^Ua ^tneapotta fra Celava, eTliunte : per l'Ida fel, if
aj ?
Fri&a * dove il paflorello Troiano diede la (entenga
a e
aelletre Dee, per lafelua Cimina , per laCalidonia : per quella
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d’Mrdpnna, che per diecimillapaffi fi stende verfo I’Oceano;per la felua Grimal
doue Mopfo, e Calcante venero in controuerfia dell'arte dell'indouinare, per la fel
ua Hircania , per la Marathonia, &per la ‘Parthenia, doue le verginifogliono ef
fercitarfi nelle cacciagioni. Ma nell'vltimo della cena riferivano il effetto da dare
perdoppopafio, & addolcirono affatto la bocca de babbioni, raccontando mille
novità incredibili affatto,c’hanno vitto come le felue Calamine in Lidia, che fona
fpinte dalle parti, doue l’huomo vuole-, ilTafofamofo tempio di Venere, doueèvrt
cbiofiro,nel qual non piove mai; il bofio Ciminio, oue quel che fi piata nò fi può caiheopom uargiamai, l'acqua d'Mpallonia chiamata la tagga di Tffinfeo, chefecondo Tbeapo.
pompOipredice le lorfcìagure àgli Mpolloniatiff aitar dì Giunon Lanciniapoflo al
lo /coperto ,doue le ceneri,per gran vento che/offe,non fi muovono; le donne Bithie
H ni in Scitbia.e ipopoli tribali nell'flliria,che,fecondo ^4pollonide,&Jfigono,hanno.
de.
due pupille per occhio, ipopoli di Tonto chiamati Tbibij , che fecondo Filarco, in
Ifìgnono . vnohanno due pupille, e nell'altro effigie di cavallo', ipopoli Farnaci d'Lthiopia,
Fi'arco. cbe fecondo Piamone, fanno vn fudore,che marcifce tutti i corpi, che tocca,gli huoM^atthe
monte Milo,che fecondo Megafthene, hanno ipiè di volpi con otto dita per
ciafcun piede, i Monofceli ,|ò i fciopedi, c’hanno vna gamba fola, e fi fanno ombra
dal Sole co la pianta de’piedi,quegli altri preffo a'Tragloditi verfo ponente,c’hanCtefia. no gli occhi nelle fpalle,fee ondo Ctefia, e nò hano collo d’alcuna forte, i {fhoromanTaurone. darì)Cheffecondo Taurone in càbio difauellare,vrlano tcrribilméte,hanno il corpo
pelofo.gli occhi verdi, e i denti di cane,gli Mflomi preffo allafonte del fjange, che
nafeono finga bocca,e vivono,fecondo Tlinio,d’alvo,e d’odorefittamente,che tiraClitarco. no col nafo; le donne de’ dWangri, chefecondo Clitarco,partorifcano di fett’'anniQuell’Mcippe che partorì vn’Elefante,quel fanciullo Sagomino ,cbe fubitochefu
nato ritorno di nuouo in corpo alla madre .T)ipiù con mille rifa contano a circon
fi an ti d’bauer vifio quel Toeta, che pone Plinio ,di sì fiottile corpo, che le bifognaua
appiccare il piombo a'piedi,acciò non ne foffe portato dal ventothàuer vifio quelle
due felue,che ponel’itteffo,le quali bora hanno figura rotonda,bora triangolare, &
bora quadrata:quel faflo,che con vn fol dito mauerfi puo,efe con tutte le forge del
corpo ti forgi di mouerlo,egli tifa fomma refifienga: quell’Eiefante,che intendeva
la lingua della patria, doue era nato : colui che facendo facrificio à Giove Liceo fubito c’bebbeguattato dell’interiora d'vn fanciullo, fi trasformò nella forma d'vn
Lupoiquell’herba chiamata Mchemena, chefa tremar tutto vn’effercito, & vol
gerlefpalle all'inimicotquel ceruo eh’intendeua il precettore, quando Grecamente
fauellaua ; il fonte Curio dedicato ad Mpolline, doue ipefici vengono al guffòlo , e
predicono le cofe,c’hanno da venire,il lago di Venere à Gieropoli della Siria,àouei
pefei chiamati da’guardiani del Tépio vengono ornati d’oro,e con lufingbe fcalpir
fi Inficiano : & finalmente quell’altra groffa cattronaria delle formiche Mfatiche
le quali,offendo mortefiepelificono levine. Diquefie,e di molto più firauaganti cofe
fanno vn catalogo i pellegrini, che fe veniffero di Cucagna nonpottrebbono alle
garne delle più flotte, nè delle più eflreme di queflc, perche nò mi par quafì niente,
cb’iui le Smie giacchino à fiacco; che’l Tgè prigione dorma tre annidi lungo in vn
letto di cialdoni cucciti cò vn fpago di lucanigaperfuo diportojche i Fagiani corra
no i bocca cotti alfuono d'vna trow bacche il cielmadiperpioggia brodetto di Cap
poni
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tutto l’anno;che la terra produca i tartuffoli granfiatomela campagna di Ve
rona>cbe le vacche delpaefie facciano gibettot mufchioàmefeper mefi; che ifiu
mi corrano dì manna, e quaidi latte > quai di ribolla del continuo ; che i monti in
sàbio di nette fiano carichi d'inverno tutti di ricotta ; che da tutti i fontifluifica in

fifiìmi/alami alla fimilitudine di quei, cheproducano Milano^ Tarma, chele pe
pane fiano groffe com’è la cuba del Duomo di Fiorenza; chele tacche fiano lunghe
e florte cometa torre de gli i/lfineUi',che l’infialata fi venda d vn bagarino la capa
nna ; che l’oro s’adopri à far tacconi da Ftiuali; che le caldare bogliano à vn fi fio
fi’vn putrivo piene di coturnici,& di pigioni mattino, e fera;che i cofet ri tempefii
nogroffi come vn tinaggo al tempo dell’estate; che la brina d’inuerno non fìa altro
chegeladina di piedi, ò di zampetti di porcelli : che altro vento non fi fienta fe non
Taurafpiratadallahoccagratiofa della Hegin a di Cucagna, & mille altre nouelle,c’hora non mifiuengono tutte in vn drapello,come vorrei. BaFta,che all’ultimo
hauendo attizzato il fonno d tuttiglì aficoltanti doppo le canzoni
lefauole con
tate, fi pongono d dormire ancora loro. Ond’io parimente pofando,faccio fine.

Annotinone fopra ir L X X X V11. Difcorfo.
latorno a’ Pellegrini dice qualche cofa Pietro Vittorio ne’ fuoi libri delle Varie Lettionijà carte 31.

DE’CARNEFICI, ET BOI. Difcorfo LXXXVIII.
Signoria deb ^oia, che per ficettro tiene la fcure in mano, e per figgio
l’horrido palco della giufìitia 3 fu da gli antichi ‘Rpmani, come attefta AL
Tullio nell orationeper Caio I^abirio, di maniera fìimata, che non filo erapriuo^
delia Cittadinanza Tornava, ma ancora dell’habitationedella città> bifignando
viuer di fuori > come alla bestiai fina maeftà propriamente conviene. E le leggi
Imperiali ,e canoniche infieme hanno condannato la fua magnificenza per infa
me, onde a guifa di fiera feluawia vine Cpaueslvatà dal commercio di tutti s
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compiace into de'fuoi cari abbracciamenti fpirando d'amorofa morte nelle fortuZ
nate braccia del Boia. Et aggiunge a' fuoi delitti nella confezione de tormenti,
d'efierflato mille volte compagno di notte a ladri,fitto fìcurafpeme di non restar
/coperto mai, non potendofi creder così facilmente,che quel,e he impicca i ladri,fia
stato fautore, e partecipe de’ latrocini) tante volte effequiti , fen\a poterfene mai
cauare indicio, nè certezza alcuna. Mhorafi vede quanto ha/guazzato il Boia,
e quanto hà trionfato , ponendofi nella frotta de' marioli ,per efi'er egli padrone*»
de1 lacci, Signore della Forca,e l^è de’ capeflri. Fantafi il cornuto carnefice d'efier
per altri rifpetti degno dipreggio,et honore,sì perche nell' amminiflrar lagiuflitia
publicaferueper gentilezza a' Frencipi,&a’ Signori, sì perche pafiano per lefue
mani infinite perfine illuflri, e nobili. fopra le quali bauendo libero dominio, gli
par di meritare altro nome, che quello di Carnefice, ò Boia. 8 quantunque talbe
ra habbia la feopa in mano, ò i vimini in cambio di verga, e la berlina in vece di
coronala nondimeno qualche volta ancora vn tribunal tanto eleuato,chedapref
fo,eda lontano ciafcun lo giudica vn fiè Salmone, chefeda nel funefio feggio tutto
acerbo,e fpauentofo.
minimi efiempi di ladroncelli fruttati ò di ttrie pofle in
berlina,ò di Cinedi percotati,diminuifconovn tantino la dignità boiefea » efiendo
cheti Carnefice pone il giogo alle piu braue barbe, che vadino attorno , e pone il
piedefopra il collo à tale,che non fi tiene da meno, che vn Rè, & vn’/mperadore.
(fiode l’empio Lanitta,e quafi come d’vn trionfo s’allegra, quando fui carro lugu
bre coduce i rei captiui, da immenfa turba di sbirri attorniati, equini intentiglii
quettifeopa quell’altro, à vno taglia la mano micidiale, ad vn'altro dà del vindi
ce cartello nel cuoreimbrattando il carro difangue, e lordando le flrade delle ceruella de miferi nocenti. Qui viene accompagnato dalle grida del popolo, da flrìdì
degli infelici giuflitiati, dallo flrepito, chefanno i zpffijdali'ingiurie, & villanie
de’ putti, rapprefentando vn trionfo de più vergognofi, & infami, c habbia il
mondo .E fine và come Fanone fuperbo alla volta della piazza, oue gira la coda
intorno della fua infame gloria, facendofi far largo da tuttala brigata, e tenendo
luifilo il pofiefiofranco del luogo, all'bombile giuflitiadelmondo deputato. Flou
fi rallegra meno di vederfi in vita padrone delle membra di tanti afflitti, e tribu
tati, ed'hauer tanti feruitorià fuo comando, eh' ad vn minimo cenno fuol'^bidifeono , come fe fofie veramente vn Frencipe, & vn Signore, perche oltrala^
s birraria, eh’è miniflra di fua fignor ia efiecrabile, troua i Cordar!, che gli dan
no le funi, & il riforminoli legnaiue fiche glipiantano la forca, egli accommodanoia beltrefca;ifabriferrari, cbe gli fanno i ceppagli arruotatori ,chegliarruo^
tano i corteHi, i raffi: i contadini,che gl’imprettano il carro, e' buoi, & i
cherari, che qualche voltalo feruonod’vna mafehera di fuori,per coprire lamafi
Sozome c^era
vergogna, c'hàdi dentro « Se fi volge poi d'intorno può voderC^fi
no.
" quanto potere egli >habbia ,confiderando eh’è fignor di tutti i tormenti > e di tutti
Praden- i fupplici) del mondo. Egli hà dominio fopra gli Eculei da So^omeno, e da Frutio.'
dentio , per grauifiime fpetiedi tormenti deferitti : fopra lelame ardenti daJ
M^Tiilho t^aj-cQ Tullio , contra Ferre nominate , fopra l'vngule , delle quali Celia
fopra le bigina t ò bolle» delle quali accennando Quintiano, feri
va.
’uecosi:
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Tlpta nulla dolofi
Criminis hanc preffo fignabit ttigmatefront em .
Sopra il (uleo , ò fiacco doue anticamente 3 come ferine ‘Placido grammatico 3 erano PÌKid«
Gramma
legatii parricidi con vna Simia 3 vn ferpe 3 vn cane 3 & vn gallo d'fndia 3 efopra
tico .
mill'altre fpecie di tormenti} che nelle vite de Santi Martiri, hanno maffimamente
il'iranni antichi esercitati. Efio è dominator della forca, padrone della ruota, che
daArittofanefin alfuo tempo viene nominatajPrencipe à bacchetta delpalo3e di- Anftofa.
fponeà fuo piacere di tutti gl'mttramenti, che ponno dar morte a rei. Sufpende chi
merita come Meheo E\è di Lidia 3 per le mani del Carnefice retto fufpefo tiranneg
giando il popolo fouerchiamente e Bomilcare duce de Cartaginefi infieme con Han
none ^fecondo che narra Giuttino 3eTrogo 3patì il fupplicio dellacrocc, venendo Giurino.
infufpicione à cittadini di voler tirannicamente impadronirfi della patria. Strati- Tr°g° •
gola i delinquenti 3 comeLentulo fu ttrangolatoj per commiffime del Senato3 in
carcerefecondo Saluttio 3 e (ommodo Imperatore, fecondo Setto ^Aurelio > morti Saluflìo.
della medefima morte. Scorticati i furfanti} come fu porticato Mane hereticofiecon- Sello Audo il Volterrano} per comandamento del P\èdi Terfia Mmmag^a col fumo de’ car•
boni ighiotti} comefu amavate Turino} fecondo ‘P.iolo Manutione' ‘Proucrbq,
perchecontal fuppliciovccideua gli altri .Taglia la tetta > & ilcolloà federati}
comefu tagliata} fecondo ZenodottO}àCantharoHotto d’zAchene , perle fue fur- nudo.
fantarie. Precipita} imaluagi, comefu tJfyC. Manlio, fecondo zFW.Varrone, dal Zenodoto
fafloTarpeio, per man del (farnefi ce precipitato. Mbbruggia i trifli 3 come rimafe
Varr°nel Toro di broncio Talari abbruggiato, fecondo Ouidio. Fa diuorare altrui da'
pefei} come > fecondo zAntipatro Tarfenfe, fu diuorata Gathi Fuegina di Siria. Fa Antipatro
Squartar dalle bettie3 come fufquartato 3 e diuifo zJTTcttio Suffettio, fecondo Ju- Aulo Gel
lo (fillio, eDiomede
di Tbrada 3 come riferifeeClaudiano nel ratto diTrofer•
pina. Efinalmente adopera ogni maniera difupplicio contra coloro3che nocentemen- nQ audiate da' tribunali allagiuttitia raccomandati fono. E fe ben qualcuno fugge la mor
te per mano del Carnefice 3 entra talvolta per mano propria in più fiera morte,
come fecondo Eutropio 3s vecifeda fettejfo Tempio Tyrone; Sardanapalo figet- Eutropio,
tè nel rogo ardente da femedefimo 3 come narra Sidonio ; e quella bella boia di fe s^omo.
ttejJaCleopatra} fecondoTlutarco} da fua pottaprefe'lveneno 3 per liberarfì dal
vituperofo trionfo d'Ottauio. Fiue adunque il (farnefice honorat ) d’epittetti be Sita
li ; e fragli altri fuoi preggiàguifa di fpofo porta iguanti in mano > facendo T amor
con quell anime ladre 3 & afiajfine 3 che viuono di latrocini] , efurbarie allafo-f^^bacebettaancora per piagna, con laqual fignificad'efìer padrone
della frutta 3 auifando ifurbi 3 e marioli 3 che da lui 3 come dal fuoco debbano guardarli. Ma fopra tutto è commendato affai 3 quando fa bene il groppo all'impiccato 3
oche taglia la tetta netta all’ bomicida: òche letto come vn Daino faltaben fide
Jpallea colui} ch’èappefi: comefa mattro Iofeffo da T^puenna. Tlel retto egli eomfnunemente èvnfurfante , & vnfeiagurato : e fi come vituperofamènte viue , così
cr mortamentefu vna forca muore : e fi come al fpettacolo de gli altri fa correre
ap ebe, costai fpettacolo proprio fa correre tutto il mondo , desiderando ognuno
«11 amente di veder'il Boia per le mani del Tdoia efierferuito. Horfacciamo paffag-
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TJ Cci vna profeffione d’alcuni huomini incivilì , e mal creati yangì di demoni)
ID infernali, che non fanno altro dal mattino alla fera, che con peffim a lingua
lacerare queflo, & quell'altro ,far ridotti nelle botteghe , tenere fcola nelle pia1^
%e>&conuenticolepublicbe, epriuate, dimofirandofi dell'ut cad ernia dell' Jlretino» del BorcbieUo,del Hernia,&del Franco,per non dir della fcuola di Tafquino»
& di Marforio ,’ tanto fono vfi à sfodrare contra tutti egualmente l'infana lingua
piena del toffico, e delpefiifero veleno della maledetta detrattione.
fi ricorda
no i furfanti, mentrefono nel circolo cT ^nafarco, quanto fia infame cofa attende'
re à quefia vergognofa profeffione, deridendo fra loro la fenten^a d'Hefiodo, che
diceva, la lingua non dovere vfcire di quella port a, che la natura à bel Studio gli hot
cbiufa, & beffando l’aureo detto di Senocrate ; [ Dixiffe quandoquepanituit, tacuiffenunquam.~\ Nondimeno è pur vero ,àlor malgrado, quel che dice Seneca
nel libro [ De moribus, ] che, [ '[mago animi fermo esl , & qualis vir, tali? oratio. ] perche dunque fono gente maligna, e colma di nequitia, quindiauuiene, che
iniquamente Straparlano mò d'vno, mò dell'altrofenga freno, òritegno d’alcuna
forteffcordandofi affatto quel belliffimo detto di Plutarco nel libroffiDe cobibitioneiracundia,~\che,[formicarum,&murium est mordere,] grlafentewgapiHche
vera di SaluStio ,cbe , [ Omni vitto careredebetis, qui in alterum dicere baratiti
tjl>]fecondo il vulgato detto di Democrito,che, [qui alterum incufat probrifipfum
fe intueri oportetQHanno costoro per diletteuol diporto l’aff&migliarfi à quell'0fco, del quale dice Seneca,cbepareua nato, à quello fine di dir male di tutti, e la
cerare con la fua lingua ciafcuno : ò a quel dMomo, del quale dicono i Goetitcbe
calonniaua ogni cofa, fuffepur quanto poteffe efìer perfetta ; la onde nonpotend®
con fana ragione biafimare la\figura di quella Venere, che Graffitele Pittore dipinfe formofiffima, addefirandoui la lingua contra, fi sformò di dire almen questo*
che le calzette non gli Stavano troppo bene;ouero àquelz oilo antico,la cui sabbio
fa loquacità, & mordacità amarulenta,futanta,e tale,chefi efiefe anco alle calm
nie del divino Homero: onde pafiò poi in proverbio,à parlar d'vna petulante maledicenga,di nominare la mordacità di Zoilo",ouero à vn Theone, chefu tanto male
dico, che da lui derivò quel proverbio preffo à Paolo t^Slanutio Dente Theonino
rodi;ouero à Hipponace Iambografo amarulento,che hebbe una lingua tanto agWg^
ga al dir male, che da lui nacque quel detto prouerbiofo [HiponaSieumptAOuidio. C0ÌUl{m-1 ?(on confideranno punto il configlio di G itagora, nè il precetto OuidiA’ no t che dice,
Partitepaucorum crimen diffondere in omnes.
"Nè il Socratico comandamento apprefìo Lacritio, [ Sepultus fitapudte fermos
quemfolus audieris. ] CMa alla guifa d’vn Tantalo rivelano i fecretide De'ti
comevnaLaraPfinfa Jpandonoi furtivi amori di fione , Cleome il Barbier odi
Myda,dicono à tutti, che’Itale è vn'tifino,& peggio ancora. Quefii vengono eh ia
nati fiotti dalfauiofil quale nell’Scclefiafte fi dice ; Uh multi?fcrmonibiti ìnuenitur
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fare^e^ recitare quanto gli Ahittori del mondo tutti unita
mente cw bufimi infiniti carichino addoffo à quefla lingua. JL riflotele nel fecondo
"degli animali dffe, che l'bicorno# comparatane di tutti gli altri membri del corpo
ha lingua pie dola perche la natura l'ha citrato., acciò come pufilla dtradofifeopra.
e^naflarco filofofo occorrendogli vn giorno à parlar della lingua con gli fuoi diffe
rii dtfe qtiefìe parole, che non finga arte, & mifterio la natura ci diede due piedi»
fuegambeidue braccia,due mani,due orecchie, e non piu d'vna lingua, volendoli
gnificare,che nel vedere,nell' vdirc,nell'operare potiamo efler lunghi quanto cipiace,manelparlare piti parchi,che poterne.Biante Filofofo diceua,che di porte doppie
era Hata chiufa, & ferrata! la lingua dalla natura, cioè, delle labra, & de' denti,
acciò fi ne fleffi come inforte^ga ficura, finga moflrarfifuora. Io mi ricordo bauer
letto che Solone era fililo dire : Efiendo tu loquace, che cofa fei fe non città finga
muro, cafi, finga porta, naue finga gouerno, vafi finga, coperchio, e cauallo finga
freno tel'ifìeffo parche alludefieTheofràftoS refio dicendo, che piu era da fidarfi Theofra-

d'vnCauallosfrenato, che d’vna lingua fiompofla, e [concertata. Socrate (come ri- Er’g0>
ferifceLaertio) diceua due cofe douerfi imparare al mondo bene, il ben parlare, e'I
ben tacere. Tittaco Filofofo era confueto di dire, che la lingua era fatta àguifa d'vn Pittato «
ferro dilancia, ma però era peggiore della lancia, perche la lancia impiaga la carne
folamente, mala lingua, trapaffail cuore. I fendo ricercato ^Afronio Filofifa della Afronio
confi, perche egli la maggior parte del tempo fe n'andafieperli monti, mettendofi
ogrìhora à rifehio, che le fiere lo dcuoraffero, rtfpofi, lo fono piu ficurofra loro che
non hanno altre arme, chegli denti, & l'vnghie da farmi male, chefra gli huomini che hanno mani, piedi, vnghie, denti, e lingua infieme. Tlutarco nel libro d'Efchio narra, che quelli di Lydia haueuano vna légge, che colui, chefofie di mala linlo confinavano megfinno in vn luogo ferrato, finga poter mai parlare con alcu
no,& moltefiate auuenne,che quefii tali s’eleggevano piu preftoflare tre anni in ga
lea, che megyno ferrati. Demolì bene Oratore fu riputato huomo di così gran ciancie, & di cosi laid a lingua, quando voleva, che tutta la Grecia tremaua di lui per
tiche vngiorno tutti gli a,Atheniefi s' vnirono infieme nella piagga, & ordinarono »
che gli fife dato vngran lìipendio, dicendogli, che queflo non glielo davano, perche egli leggeffe, ma folamente perchetacefle. Saluflio celebre Oratore Bimano
fuodiofo alti faralìieri, e perfiguitatoda' funi compagni, non peraltro rifpetto»
che per queflo falò, ch’egli mai non pigliaua la penna in mano» fi non per firiuer
contra di quelli, nè mai apriua la bocca, che per dir male di quefli altri. Li Lidi](co
mejenue Tlutarco ) baueuano vna inuiolabil legge» che toglievano la vita àgli injamm atari, e condennauanp in (falcagli homicidi, di maniera, che fra quelli barln'm??£rma&Orécceffol'infamare, cheflvccidere. <JMennonecapita
ci
^ari^
t>n certo faldato detto Migno, vn dì liberamente detrahew L °n°!r d ^fimdro» con vnhafta gravemente lo percoffe dicendo ; jo non ti
oprchp^ru nCa^a- %uerra 3 perche tu dica male di ^Lleffandro, ma folamente »
mni/n H
vincere con l'arme. D al quale effempio fi caua quanto fiapeffid'vn'lr^r0 £ a d£trattione•* poffiachevn inimico nonfiffre , che fia dette male
mai Cnem^CQ. • icario Filofofo» ritrouandofi vna volta in vn conuito, done
4
i jcio je vna parola, interrogato perche caufa taceffe tanto, rifpofi, cbe’l bel ra
gionare
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gion are la natura lo dà maper il faper conofcerfi in che tèpofì debbe ragionare dal*
la fola fauie^a precede. La lingua appresogli Egitti] fu Geroglifico di CMerctf
rio ,per queflo perche efendo zfiMercurio [opra lefcienge, volevano lignificare, che
la linguai ha da adoperar faggiamente, e non temerariamente > come l'vfano i de
trattori . Con quello fignificato Orfeo ne gli hinni chiamò Mercurio pronontiatore
de Ila parola gli Eflei,eh'erano vna fetta fra gli Hebrei principale,non fen^a miflerio comandavano il filentioà tutti quelli , che di frefco entrauano nella fcolaloro.
I pitagorici (come riferifce S. Gierolamo) per cinque anni imponevano il tacere à i
fuoi incipienti.Gli Egitti](come narra Piatone nel libro delle fue leggi)dipingeuano
in (cola vna lingua diuifaper megp da vn cortello, volendo fignificare , che il foucrcchio parlarefofìe rimofio dalle labbra humane.Epimenide Tittore>efìendopart. to di B^odi , & andatone in Mfia doppo molto tempo ritornato , & addimandato ,
che dicefle almeno qualche cofa dì nonoche in quelpaefe haueffe viflo, diede quella
notabile rifpofla.Io andai due anni per il mare per vfarmi à patire,e dieci mefì fletti
in tMfia per imparare à dipingere, fei ne indiai in Grecia per coflummeà tacere,
altri volte c'hora mi occupi in parole, &in contami nove? fihodiani io vi di
co, eh e veniate alla mia cafa per comperar pittare, e non già per intendere noue?^
fi ponno contare i mali, che nafeono à mille àmille da quefta lingua, e per queflo
Efopo colfuogiudicio, dovendo comperare, per commiffìone delfino padrone, lapcgOuiJio. gjOr carne (/, beccaria, tolfe la lingua. Ouidio Poeta nella Metamorfofi la chiamò
veneno dell'buomo, dicendo,
Te fiora felle viuent, lingua efl fuffufa veneno.
Secondo Secondo Filofofola chiamò vn flagello, & vncaftigo de gli huomini del mondo,
Filofofo. benché anco fila vn castigo proprio, come diceva. Chilone Lacedemonio, perche col
Chilone. piacere c]ìe s'ba in dir male, fi fente difpiacere di riportar il nome di murmuratore,
ò dettatore infieme. Stalle volte ancora àcaufa di correzione,come aurine à lai
canore , il quale dicendo male di Filippo fiè di Macedonia, diceva il I{è, che ^ca
nore non era cattiuo, perche l'auifauaalmeno, qualeefler doveva . Cheaccadepoi
favellare de' danni caufati dalla lingua ? Theocrito Chio non fu dal I{c Mntigono
vccifo per l'eflrema licenza del fuo mordere ? Mr chilo co non fu bandito da i Lace
demoni per quefla sfrenata mordacità medefima? Dafita Grammatico non fu crucififfo fui monte Thorace perla fuapeflìma, & maldicente lingua contraile della
terra? Mnflfarco Filofofo non fu fatto pestare in vn mortar di bronco da Mnacreonte (yprio, per la petulanza grande del fuo parlare ? (aliflhenenon fugridicato da Mleflandro allamorte perii fuotroppo licentiofo ragionare ? Tantalo per
Ouidio. la fua lingua troppo loquace non è egli finto da Ouidio effer fiato da i ‘Dei condennato à vna perpetua fete? mentre dice,
Qperit aquas in aquis, & pomafugacia c aptat
Tantalus, hoc illigarula lingua dedit.
(T(euio Poeta per la fua troppa maledicen'ga nello ferriere , nonfupoflo in ceppi
Triumviri? Thimagine hiflorico non fu interdetto dalla cafa d’Mugufto per car
gion della fua lingua troppo mordace, & amarulenta? TJon fingono i Poetiper
quella lingua il corno eflereflato mutato di bianco in negro?che le donnefurano can*
giate rigale? che Batbo loquace, che rivelò ilfurto di Mercurio ad Mpollo, fu tra
mutato
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mutato ìnpietra? M'ultimo il dottiffims Dante nelfuo inferno non pone fra gli
altri,la turba de’loquaci da vari] colpi difpada tagliati dal ‘Demonio, edittifi ?

dicendo ,
7n diauolo è qua dentro» che n'accifma
Sì crudelmente al taglio della fpada»
^mettendo ciafcun di quefta rifma.
M tempo noftrol’M retina per lafua lingua non ha riceuuto mille sfrifi? Il Fraco
non è flato ii»pefo?‘Pafquino non è tutto il dì ftropiat,o? Dunque tacciano i detratto
ri»nc fi [enfino del detto di goilo»che vogliono dire male dapoi,che nonponnofare.

Annotatone fopra il

L X X XIX. Difcorfo.

Intorno à quefta materia de’ MaIdicinti, vedali il Rhodigino, nel libro ottauo delle
fue antiche Lectjonijalc.4*.Cosi Pietro Crinito>nel terzo de Honefta Difciplioaalc.1.
Et nelle Annotationi del Bcroalde a carte 3.

DE’ SPECIARI, O' AROMATARIO Difcorfo XC.
7\ro de' principali argomenti dihonore, c’babbiano appreffo al mondo com-
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munemente i Speciari è queflo, che à quella guifa che i Medici noi libro
dell'Sedeftalico » al capitolo trigefimoottauo» dalla lingua d'iddio fono commen
dati,così nel capitolo iftejfo» vengono raccommandati loro, come perfine al mon
do profitteuolijanaft (per dir meglio) neceffarie,effendo di ejjì quelle parole firitte.[Vnguentariusfaciet\pigmenta fuauitatis,& vnttiones confi ciet fanitatis,
& non con fumabuntur òpera eius , & pax enim Dei fuper faciem terrai. ] Et
neìl'iftefìohbroalcap. zq/fddio famigliala fapien^a fua prexìofaàgli aremati
fretiofìde’fpeciari,dicendo. C Sicut cinnamomum » & balfamum aromatt^ara
odorem dedi, quafì mirrha eletta dedi fuauitatem odorisi onde fi trahenonso
che di coUigan'^a,^ di ttrette^ga » c'hanno le cofe loro con le cofe dittine » per cui
fuccedeloro vna certa gloria» che non è punto fprcg^abile appreffo àgli huomini
del mondo. Fra gH a[tri profefsori ancora tengono ordinariamente vn luogo af
fa1 n°bile» sì per l'arte in fe ftefsa honoreuole» per bauere vna certa fimilitudine
dt feien'^a» laquale imparano da Mefue » da FIjcgIò dallePandette » dal Matthiolo,sì anco per feflefso, raa> tenendola riputatione loro con la grauità condecente»
alloro mettici. Tiene quefta profeffione ancora delmercantile afsai ; perche il
traffico degno delle[peciarieè tanto noto, quanto altra forte di traffico , che fia al
mondo» e di tanta importanza, quanto alcun'altra fia.Hciueuano i fed Egitto
a tre volte il traffico delle fpeciarie» & delle medicine orientali, comperandole da
gli Mrabi, da' Terfi, dagl Indi, & da altre genti il'Mfia, & il Ff Tolomeo Muetep a tedi Cleopatra (come ferine Strabono ) cauauadal tratto di effe dodici gtrajJ0Ret
talethl anno vedendole a' Scithi, Mlemanm»France[ì,Italiani,Spagnuoli» Greci»
& altrecenti d'Europa . Ma i Promani hauendo prefolo Egitto » crebbe molto
piu latratta di quelle,fino che l’imperio loro peruennealla vltimadeclinatione»
all bara cwtinciarqnq i mercanti} filo per guadagnare andar per terra,&p
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mare,a contrattare in C affa, ò nella Tana, onero nelTanai, menando con granfa
tica le mercantie all'insù per ilfiume Indo » al fiume Ofo, attrauerfando Hattrio,
che è la Battriana >& conducendole lungo l’Ofo /opra camelli,le metteuano nel
mare Cafpio ; & indiledifiribuiuano à diuerfipaefi,ma particolarmente à Citraca & nel fiume Volga,doue ventilano à comperarle Mbrmcniffledi, ‘Parthi, Terfilarti ,& altri. Et daCitracaleconduceuanoall’insùin Tartariaperla Volga, &
indi con caualli in Caffa & in altri porti vicini alla Tana, done andauano gli Eu
ropei nostri àpigliarle, &maflìme i Signori Vinitiani, & Genoefi. Dall'Indie an
cora giungeuano queste mercantie al mare (fafpio in Trabifonda, & indi al mar
maggiore per il fiume Taffo : ma disfatto quello Imperio da' Turchi fi disfece an
co quel traffico &allbora fi cominciarono à portar peri'Eufrate all'insù netware
Terfilano, & di làfu le[emmefino in Damafco, in M:leppo, B arutti, & altri porti.
Gli Soldanipoi rjtrouarono il tratto delle fpecie al mar roffo, & in Mlefiandria,p
il Tfilo ma non infanta copia.Hora il
di Tortugallo, hauendo ritrouata la nuo
va nauigatione,è patrone del traffico delle fpeciarie,&lecoducein Lisbona, & in
Ember e, ancor che Solimano Tf de Turchi vifto il danno,che à lui nefegue, fi fin
sformato, benché indarno con vn'armata potente meffz nel mare Oceano, & cm
efferato di terra, d’impedirlo. "Bafia,che gli[pedalificuraméte traficanohoggidì
nel loro me ft ieri tutte le [peciarie, che di Leuante vengono a' paefi noftri, & per
quellefono ricercati >e filmati còueniéteméte da ciafcuno.Effì [pedali,onero Mromatarij fono chiamati ministri de' Medici,perche fono queUfche raccogliono i sé
plici,che fanno ifiropi, unguenti, le decottioni,gli elettiiarij, i violebi, i trocifci,
i feruitialife pillule,le bevande, & altre cofe filmili alla medicina pertinenti, delle
Gioua du quai cofe tratta ottimamente Mefue nella feconda parte, & nelle feguenti, il libro
loys.
del Seruitore, ildifpenfario Giovanni du ìioysfpeciaro Tarigino, il Tlateario,ò
Il Platea- H hbr6 dd firittore del Bucbafiben, lafarmacopea de medicamenti de' ^Medici
Antonio hergomenfi, l’Efiani.in e de' Siropid'Antonio Mufa Brafauolo,e Giouanni da SanMufa BraVtmando neifuoi ^ntidotarij.&questarte èfiata decorata modernaméte da
fauolo.
Meffer Saba de' Francefili,da Mefier Giorgio dal Strugga, da tJWeffer FranceGiouanui fiQ de Bianchi da Brefcia, da Meffer Tffcolò dalla pigna, da f^Cefier Galeaggo
Amando°
Cora^° > Mefier Oratio Zattabella à l'infegnadi San Hieronimo in Venetian
mirabile fimplicifta a3 tempi noftri ,come ne fanno ampia fede le raredifpéjede
la T hiriaca,& Mitridato,à cui fi può ragioneuolmente aggiungere Mefier Hiero
nimo Pota fuo Zio, & precettore, che non fu di punto minor valore in quella bonarataprofejfione, buominiin talprofeffione celeberrimi, & oltraqueftì vi è ambo
fiato Mefier Francifco Calzolari Speciale alla Campana d'oro in Verona, cho
faceua la vera teriaca,& onguento,che ongendofi lo fiomaebo folueua il corpo, &
haueua il vero bolo armeno,il vero baffamo,la terra figillata, & il vero Satirion
non maipiùconofciuto da Diofcoride in poi, così Meffer Income de Torellis nobile
Tuliefe in queftaprofeffione efpertiffimo, & Meffer Giouan Giacomo già fpectale
alla Fenice fui campo di San Luca in Venetia buomo di molta dottrina,&fcien\ain talmeftiero. Tutta queft'arte della fpeciarìa fi divide in infìromenti,Medicarnetiì&attionii^l'inftrométi^fono le valine, le garresi pitturi, le buffe,i vff- i
boccali dafiropiji barattoli,! buffolhle filatole co le lettere da ficaiole,le bilàcie, le
forfici.
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fQrfichìtdteU[le[patole,i mortati,i mortaretti,le cazzai trepiedi,i torchi,le[orwe,& altre cofefimili.I Medicamenti >ó fono [empiici, òcompofa,i [empiici, àfono
d'acqua come l’asfalto, la [puma del[ale, il bittume, ilgaro, la muria ,òdi terra,
some la Chia, l’erettia, la lennia, la [amia, la figillata, è di minerali, come di Tucda,Argento viuofeJittiolo, e fonili; ò di piante,come radici, legni,cortecciefacori, foglie, fiori, e[rutti; ò di cofeontuofe, come mele, pece liquida, storace liquida,
vernice liquida,gomma elemi,biacca,ò d’acque lambiccate, come acqua[orte,ac
qua di aceto, acqua lambic cata, conte qualità di quegli medicamenti ,che [ono 9
aftrettiue,òdi[cuffiue,òpurgatiue,ò apertine,ò ajìenuatiue,òattrattiue,òaduli
ne,òmollitiue,ò induratiue^fapputatiue, ò glutinatiue, onero lenitine,esimili. I
medicamenti compoflifi dividono in efierni,et interni,gl’interni,[ono gli Antidoti
contra co[e mortifere,come la teriaca, il mitridate, l’aureo d'Mlefandro', e quelli,
chefi fanno per [edare il dolore, cioè, il dialibano,il diacodino,il diarodon,il diapra[
fioi’arómotico rofato, il manus Còrifa,il diani[on,il Utificans ([aleni, & altri ta
li.Così tutte le [pecie dipurgationi cometa compofotone dipfillio, di [ucce di rofe,
di pruni damafeeni, di matta, llndomaggiore, la benedetta lafotiua, il diafane, la
biera pigra,il bolo purgatorio.Et così tutti i zeccati,ò di modera, òfìno,ouero ci*
dido,& i confetti^ coditi,co le loro girelle,e mor[elle,e poi gli Eligmati,come eligma della [cilia,eligma di pigne, eligma di polmone di volpe, eligma di papavero, e
poi i violebi, come il violato,il rofato, e quel digiugiole, e poi i [ucchi medicati,co
me ilfuochio medicato di ribes,queld’o[iacata,il diacarion,et il diamoron, e poi le
[pecie di firophcome violato,ro[ato di ninfea, di radicchio dome/heo, di papavero,
di ofimel sémplice,di eupatorio,liquiritia di marrobio,d’ffoppo,di calaméta,di a[[enzp,difumoterre, & [imiti, e poi i pafclli,di reubarbaro, di mirra,di [podio, di
berberi,diveficaria,di viole,di canfora,di rofe, e poi tante [orti di pillole,come d’
agarico, di hermodattili, di eufarbio, di eupatorio,pillole di auree, pillole di lucis,
pillolefetide, pillole Inde,pillole di biera, e pillole [me quibus, pillole arabiche, &
altre,et così le decottioni varie,le polveri,igargari[mi,i mafacatorifa colliri],i nafahde cure,ipeffeli,i criflieti,lefefomigationi, e così fatte maniere di medie amèti.Fra medicamenti eflerni fono annoveratigli oglij diuerfi di giglio,di madorle,di
ginebro,dinocimafeate,di larice, di macisti tartaro, di termétma,di bafelicò, di iu[
quiamo,di linoni vitrìolo,di antimonio >oglio laurino, mirtino, violato,rofato,nar
ri™0' et altri così fatti, così gli vnguéti ducerfa come vnguéto di agrippa, vnguéto
ai altea,vnguento citrino,Vnguento di abrotano,vnguento trino,&altri,epoigli
empiajtricomelo empiafoodiaquilon, l’impiaflro di meliloto,l’impiaflro aposìolico,& apprefo i linimenti^catapla[mi,ifìnapifìntii Cerotti dropactile pitime,gli
em fettbblefomentatimi, icujjìnelltiet le mfeJJìoni.Mi[pedalis appartienealfilì^oricc^llierc,feccareìgouernarC. riporre, econferuarepiante,ò altre cofe,&
costjprcmerfaccbi, mettere in infezione,fare decottioni, ò fìmili bollimenti, tener
at0”[Mnare,fav coditi, caparre medicine,e cofe tali. Ci[ono anco fra loro di
[rih&™£anni nonfolamente d’apparenza ridicolofa come quei bufolotti,
que ta areHi,et quelle[catole,che con lettere maiufeole,et grofo,e alludono tal
mora a mille vnguentifo confettiontiò aromatipretiofi, e nondimeno[ono vacui di
en ro portandolo [opra [critto tidicolofo di fuori come fanno i bufoli di maftro
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grillo da Corigliano ,ma di malitia frni/lra di animo, componendo alle Volte medicine mortifere col ministrare vna cofa per vrialtra,o col mefchiar ne i calici dalle
beuaderobba marcia,vecchia,frentitat&fracidaqùantodirfrp offa,la quale alle
volte conofcono,&aHe volte ancora con difconcia ignoranga hanno comprata da
'Barbavi Leuantini à buon mercato per leuar fu bottega alla meglio, chefucceda.
Xon curano molte volte di fapere, che fofpetto nelle fpeciarie frritroui, pur che
facciano il fatto loro, non fe frano falfrfìcate, contrafatte,e rifiutate, ò [affocate in
naue,ò annegate in acqua,ò corrotte dalla vecchiegga, ò non raccolte à tempo, &
luogo debito perche in ogni modo la vita d'altrui fr arrifchia, & fr pone à fcoto fin
ga prejudice loro. Che cofa fa à loro fe, l'agarico è mafchio, & perciò mortifero ?
fe la coloquintida non è matura, &per ciò vccide? fe la cuffia è vecchia & perciò
di nef/unafottanga ? fe il reubarbaro è fcorga tarolata, & perciò non purga ? che
importa loro, fe ben non hanno più che tanto di notitia dei /empiici, e non s'intenNicolò da dono appena de' nomi?& fe ben Incoiò da Lorigo ha mofirato in vriampio volume
Lonigo. Vignaranga di molti /pedali intorno à effi,pur chefu le montagne d'^ffiifr, ò fu / •
alpi di Fiorenga, òfui monte Baldo di Verona, raccolgano ò bene, ò male che ven
ga , l’elleboro per i paggi, la dragonteapergli opilati, la Centaureaper quei, che
/pittano/angue,la mandragora per quei,che nonpo/Jono dormirete la celidoniaper
far vedere con gli occhi di Mrgo di là da'monti à ciechi?rìfpnfa cafo appreso à lo
ro, che le fpecie frano vecchie, e mefcolate con limatura di quadrello, il pepe mefchiato con pane bruttolito,e gratuggiato,il gafrano fra copofro con la curcuma,la
caffia fra piena di fucc ine auguttane, il violebo fra melacelo così ordinato, i [troppi
frano dimalua quando vanno di buglofa,gli elettuari [ianoperla bottega fal/iftcati da ogniparte.Tfelle candele non [fanno confcienga diporre Lupini,ò fatte in
frante con foglio incorporate nella cera,ne' margapani,noci,è auellaneinluogodi
amàdorlene’ pani fpeciariilpiadoto in luogo di pan bianco, e la fcorga dinarangp
/obietto in cambio di confettione defrderata. Ma perche io non voglio fare vn cata
logo di tutte le magagne de/pedali,non facendo ioprofeffione di Mr et me, nè di vn
Franco, mapiùpretto di lodar che altro ciafcuno della fua profeffione, io mi contentaròdihauer paffiato leggiermente ivitif communi all'arte loro, acciò le tre
fpade,e le tre corone,e lapigna,el'angelo, e il moro,e la frrena, e il giglio, e il pomo
d’oro,e il fole,e frmili altre fpeciarie non mi facciano vn rilafcio, comehabbia bìfogno di vn foldo di ranelle, ò di tre beggi di mofiarda per difgratia, e refiaranno i
Trothomedici auuertiti,che tocca più à loro, che àmeà dannare i [pedali,facen
do effi le vifrte alla teriaca, al mithridate ,& al retto delle medicine, c'bannoin
bottega ogn'anno con tanta fottiglieg^a,come s’vfa nelle città, & nelle terre bene
inttituite, & regolate,et io fra tanto faròpafiaggio ad altri fenga difeorrerepiù d'
effiv,che fanno co'feruitiali difeorrere pur troppo ad altri qualche volta . Tarliamo
adunquefecondo il cottume nofrro,d’altriprofeffori.

Annotatone fopra il X C. Difcorfo.
Per il Meftiero de Speciari legganlì alcune pertinenze nel lib. de’ Secreti delI’Vvechcro,à c.78°. E parimente il Rhodigino nel i.lib.de!le lue antiche lettionijal ca.^.Frà Speciari digniflìmi c annouerat© hoggidi Aleffandro Pallore Piacentino.
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VNIVERSALE
DE’ PITTORI, E MINIATORI, ET LAVORATORI DI
Mofaico. Difcorfo. X CI.
olendo io con degne ,&honefk lodi celebrarci'arte eccellente > e {ingoia
re della pittura,parmi» che non debba tacerfi l'origine antic ad'effa in
modo alcuno, angi che da quella convenga dare vn principio àtantialtipre
gi, li quali accompagnano quefia honorat a profeffione da tutte le parti abbrac
ciata^ fauorita. <jli Egitti] ( come racconta Tlinio nelg$. libro) con vanaiftimatione fi vanno gloriando, che fìoriffe appo di loro per fei rnilla anni innanzi>
che ladreria diqueft’arte famofabatteffealcuna fcintilladicognitione. Vnoie il
predetto Auttorenel 7. libro che Gige Lidiofoffe di quella I'inventore. t^frifioteie
attribuire la fua inuentione à Tirrho di Dedalo parente > c Theofratto tiene, che
Talignoto pittorefoffe quello, che la trouafie. Altri dicono,che 1 Corintbffò quelli
di Scio dell’ombra dell’huomo furono iprimi,che trabeffero i principi] di cosi eccel
lente profeffione. Ma ffidoro libro 19. apertamente dice » che gli Egitti] furono i ifatorOt
primi,che con linee ctrconfcriucffero il corpo humano,e Tlinio nel J 5. afferma,che
Mode Egitto, è Cleante Corintbio trouò le linee della pittura. Cleofante Corin—
tbio poi,fecvdo Arato ritrouò i colori,e Apollodoro Athcniefe ritrouò ilpenello>
£ quetto modo di dipingerefenga colore, fu effercitato in quei primi prncipij da
Ardite (]órinthio,e Telefane Sicioni.Recita Tlinio nel 3 ^.libro,al c.vi.che iprimipittoridipenfiero,chevn colore,che latinamente è daini Q57/eJ chiamato, ma
che Tolignoto,&Micone celeberrimi pittori antichi dipinfero co l'Attico, il qual
colore fu dalla fegùete era feguito à dipingere i lumi, vsàdo per l'ombre il Syrice»
& Lydio et al cap.y. dice, che Apelle, Ecbione Melachio,& TEficomacofecero ope
re immortalicon quattro colori foli, col Melino fra biacbi, detto cofi dall'Ifola di
Melonlqual fi chiama da Latini Giluus,e da Erancefcfe Italiani grifio,con V At
tico fra Silacei,col Sinoide Tonticofra raffi >e con fM tramento fra negri. 8 di que
fli colori alcuni(dice Ifidoro nel ly.lib.) riafeono naturalmente, come quello, che
finopi è chiamatola Rubrica,il Teritontottl Melino,1'Eretria,ò Frctiad'Orpiméto,& altrialtriouero con l'arte fi fanno, ò mediante la compofitione,come il Sirico pigmento di color roffo, il 7efioriano,il Turpuriffef Indico, la Cerufa,il Sandi,
l’Appiano,l’(Armento,il Veneto (eruleo,il color Cipriodl Minio fil cinnabro.Et
d effi colori,per la prattica de' Vittori,fi pone quefi’altra difiintione,eh'alcuni fo
no minerali,altri megò minerali, & altri vegetabili,1 mineralifono qucfii,cioè,il
minio,il cinnabro,l'orpimento,il verderame,il lapis Iaculi,il lapis ematitisfia fan
daraca,e tutte le forti di terra da dipingere:! metpo minerali fono tutti gli finaltidi ogni colored vegetabili fono l’indico, il verdino,la lacca, la grana,evà difeor
redo. Et diquetti colori fe ne fano poi molti altri colori dinerfi come l'orpiméto abrugiatoncifuocodiventa d’altro colore molto differente da qllo di prima. La lac
ca mefchiandnla co la biacca, fa altro colore: fi verdino mefio con alitine catino il
pMonagp, l endico con la biacca, fa il t lire bino, & così di mano in mano: i mine’ a h&vegetabili più fi poffono operare ad oglio,ma i msgo minerali nonfipoffìmetter in opra fe non àfgua^o, ò d tempra, perche fogli gli fa morire. Fra
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quefti colori parimente ve nefono affini detti naturali, & natlui,come il biafàfì
& negro,fra i qualiye tie fono cinqueptinfipaliintermedij,come ilglauchi punì
Bartolo- C0J/ roff^Upurpureo.et il verde detto prafino,pp/ìida Bartolomeo d’anglico nel
meo d An
dedaproprietàdèlle cofa.c^lÀa Celio nelpìrimolibro dellefue antiche lettioni
Celio.
al capitolo vigefimo, &• Mar(ilio Ficino neltergo libro de (PitapielitM-compa'
MarfiVo randa,^dicono cbefono de' 'Platonici alcuni nò ignobili J quell affermano eftèrjre
Ficino. y0/j ì colori principali del mòdo da tre grati? del cielo ornqti,cioè.,ìl ver.d.e,l’aurea^
& Ufaffirinòfattribuendo'l verde à Ponere, & alla luna,1’aureo alfole non alieno
ancora da Ponere,&da Gióue,&dedicalo à tyioueilfaffrinofa cui anco iljafire
fi diceffe offer confacrato Fra colori bianchi vfati da Pittorifono enumerati il Pd
r etbonio,ilmelino,la Ceriffafaeretici,&■ la fandaraca,fatto il dolore negrofono pa
tti l'Hifpàno, il Betico,l fmpluuiaw, ouero Lionato del colore del leone, il Suafs,
Il Petrar- il Mutmenfa.il Fofcó,ouero Perfa così detto dal ‘Petrarca in quelverfa.
.
«•
Pèrdi panni,fanguignùofaur Re^Perfi,
l'altro?è l’^Atracino da’ ‘Pittori detto ^Atramétofa Bruno. Il color Cefio,o glau
co ,ò Ceruleo, ò (fumatile, ò Cianeo contiene fatto di fe tutte lefp e eie dell’ittico bo
rachiamato Trafmarino, il Turchinoofauro, l&filatatt.gyff^
Marmorofo, ò Lucido, il Scyrico dall (foladi Scyro, l'(ndico, il (germanico tra(portato di Germania,il Perde feuro detto Colore Penetafa altramente Thalafica,
Il colore roffo, ò ruffo comprende tutti ifaglienti colori, c’hanno del roffo tpojli da
Aulo Gel- .Aulo Gelilo nel fecondo libro delle fue Piatti (Àttiche, cioè, ilfuluo mifto di rofbo.
fa,& verde,Ondeènniò Poetachiamò ilrame fuluo ne gli ninnali, ilBybidoffliEnn;o.
molto di nero, il Penico, d puniceo, il Rutilo, il Luteo, ò Gj tallo fimile al color
d’oro,onde Plinio,nel vigefìmoprimo libro chiamò le violedi tal colore Luteolepl
Beltro, lo Spali co, il Balauflino, il Cocineo, il Rofao-j il Sinope, ileJPtiniodlFlaM
comporlo di verde,e ruffo,e bianco. Onde Pirgilio chiamò le (rondi delle Oline fla~
Paeuuio, ue^e ‘paC[llij0 l'equa flaua,& la polvere flaua in quei verfi ;
(fedotamenpedem,cymphis fiauisfi.au umpuluerern.
Mambus iffdem quibus Phxifape emulfi abluam,
Il color purpureo contienefatto difa il violaceo,il Giacinto,l’lAmethistinojil Thè-,
riatinofafril dÀtolìchino fimile al fiordi Mdlua.Dfpnparlo del color cerino detto
così dalla cera, del muttellino detto della muflella, del ferrugineo delle rugiaedel
ferro,onde Pergilio diffe i giacintiferruginei,del croceo,dal crocco,da molti detto
fldmcotò rancato volgarmente,del cafìaneo dèlia caftagna>chenon è altro cbe’lta
nòto, dei morello dalle more, del ptìuonaggp, eh’è morello jcuro, dell’ incarnato, d
cui s’affomglia la lacca de Pittori del mifabio detto marmorinoper la fimilitudine
del marmo rni(chiato>delrovinato detto da altriil.leanatofaell’argétin:o,dtl verde
giallo,dello sbiauo,del verde porreo,del verdefambucato,dcl color palombino,del
thanè di mego color,del tanè guardino,del fior di ginettro,del color limoncinodel
colorgafr anato, dell’ auinato, del rofino, del fior di melograno, dell’incarnatone
delfior di canella,del pfichino,& all’vUimodel berettino,òcin?ritio Doricamcte
Giulio chiamato cillone,perche i Dori (corte(crine Giulio Polluce) cofi.chiarnao l'lAfino.
Polluce. hoy tutfi Ji qfi colori(fi farne per l’ecctlléga lapittura>maparpicolarmente vfanp i Pittori la biacca,la sadaraca, la gafferafil lapis ,1’aguliffagyrro oltramarino
l’agurro
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fiflicoA'acquavetde>ilverderame,e trititi àlFri,è poi le colle, il mordente,le vèrni~
ri }le pietre da macinar colóri, ^ ipennetìi, ògrojji, òfini, & l’ attioni loroffoiiomd’
■cinarcoleriioro.;comporrè colori, temprarli, ÒàfgUagfgOì òàogli'o,ò in altro modo»
■dar. Inoliai farti letto a’ colori,dònne^va mano, ò più i dipinger ò àguagfó \ ò 'd
ogliodocòn coUaiòinfrefco,è dchiaro,ò àfcùrò,ombreggiare,luìlrare, inueinicàre,
miniare, dar di'mordente, dorare, imbrunire, ritirar del naturale » efìmilialtre àt~
tionifotefiapittura,verfando,emellelané, e nelle teiere nellefetti, e'nelT argento , e
nell’oro, è ne metalli, ne'legni, e nelle pietre, e nelle carte, alle c/Uali òpcr caufadi
fpaffóiòd'hontfàà, oueio di lafciuiafifuóle accommodate, dimcflra miracoli, efìupori incredibili adegenti. Oltrach&dla contiene infègrandìffima^erUditione, '&bà
‘Commèrcio ìlrettiffimo conia poefia, per qtieftò Lorengo Vallo nel proemio dellefùe Lorenzo
eleganteidipei che all’ ariilibefalifonoprojjimc, & Vicine i arti del dipingere, del Vallo.
.fiolpirefdel fingete, ouero formare, & l'arte dell’ iAtMetto. È Sefio Émpirico per
fentengadi SìmonideSBoetaìdifìe'ilaTitturaeffervna^Poefia chetare» & la Toefia pfn-£o m'
vnapittura, che parla. É forfè per queflo ancoTlatone nel Fedro diffe.
Platone.
?iffime operatanquam viuentià extant,
..
. : liquidvero rogaueris,z>érerundead modum ftlent:
ft certamente è cofa di grand’ ingegno-, & di giùdicio' molto eleuatò, Cónciper nel
la mente le varieffittiedegl’ ammali, et delle Cófe in modo, che col pennello, e co’co
lori s’imprimano wguifa, che niente altro fe non lofpirito paia mancar in loro. Te- Valerio
^Valerio MartiaLè, ragionando della pittura d’vnaFagnina» la celebrò comefc Marciale ,
foffeflatd’vrlà (agnina viUa,dicendo, flpfam deniq;pone cum catella, a ut vtramqf
putabis effeveram,aut vtranque putabis effe piti ani .lf Monfignor TScmbo,fauci- 15 Bembq.
landòd’vna imagine $ che gli dipinfe l’eccellente Tittore Gioan Bellino, la celebrò
Cofegu'entiveìfi dicendo r.. . ■
•
0 Imagine mia celeste,e pmd.l
fbefplendi più, che’ l Solcagli occhi mieli
-■£ mi rafembri il vólto dr colèi t
Chc fcòlpita ho nel cor con maggior cura >
(redo cbeflmioBeìlin con lafigurd
f babbiadato ilcoftumeancodilei $
Cbem’ardis’iotimiro,epertefei
TU '■ ^r,^^i>^na^Q/cMStonfÉ-a'^ra^ent:urap h^nardoTaffofopra vn ritrattola Sig.Gi.ulia^ong.aga,fcrife ifiglienti -peifi. Bernardo
^^^'^pellejòcbjpìnfej&fcolpió
laffo-*
^ftid in duri metalli j in marmi,ò in carte
quefta Ve.ia marine di T)io
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introno [opra ingannati dalla pitturatila qual cofa aggiungo per maggior e ofermatione quelcbe l’eccellente Pittore de’nofiri tempi M-Eodouicv Pozpfi ha raccotato à me in Treuigi, che in vna città della Fiandra da lui nominata > in vn cortile
d'vn palazzo vi è dipinto vna (aualla,chepofein tata furia vn dìvn Canalitiche
à tutte lefoggie volea accofiarfele,&fiutata che Chebbe,letirò vna copia di calzi
con vn empito marauigliofibconofcendo per naturale istinto d’efjerfigabbato nella
pittura di quella, appreffo gli antichi nella Grecia (recita ’Saldeffar (faftigliom)
fu la pittura tenuta in tanta filma, & riputatione, che voleuano, che i fanciulli nobili nellefcuole alla pittura defiero opera,come à cofa honesìa,e necefiaria>etfu cqtefia riceuuta neiprimo grado dell’arti liberali, poi perpublico editto vietato, che
àferui non s*infeffnaffe appreffo a Romani fu di credito (come narra Plinio nelhb.
) marauigliofo & da quefia truffe il cognome la cafa nobiliffima di Fabij, che
il primo Fabio fu cognominato Pittore,per effer fiato i effetto eccellentiffimo Pittore, e tanto dedito alla pittura, c bauendo dipintole mura delTempio della fallite
gli inferifife il nomefuo ,p aratogli, che potefse ac erefiere fplédore, <& ornarneto alti
fama fua, Infilando memoria di effere fiato Pittare. V’attefe fra ‘Romani ancora
Tacuuio Poeta Pittorefamofo,e Turpilio Cauaglìere,cbe dtpinfecÒ la finifira mano mirat olofaméte. Oltra che
alia, M.7aleno Muffano (finfule, Lucio Sci
pione, Lucio Ho fillio Mancino, Lucio Mummio,^cbatcoCefareP>ittatore,ilgr‘dde .Augufio T iberio Claudio Plerone, & infiniti altri delle pitture altrui fi dilet
tarono marauigliofamente. Et in vero chebberogli antichi ragione, perchelapit*
tura è vna cofa in fe fiefsa reggia, & grattofa affatto. Ella dilettai'occhi colavagbezga, aguzza l'intelletto con la fottigliegga delle cofe dipinte, recrea la memo
ria con l'Hifloria delle cofepafsate,pafcel'animo conia varietà artificiofa,eccitali
defideriaall'imitatione delle uirtù aliene,ferueper accedere igioueni afatti magna
itimi,et generoftiè grata àPrcciptiet Signori>giocòdaàfiudiofi ,accettaàlettera
ti, abbracciata da ogni forte di perfine virtuofè. T^p ègiouamèto alcuno,ch'ella rio
apporti à chi di effa piglia dilettatione, & piacere,e perche gioua à faper giudicare
l'eccellenza dèliefiatue antiche,&moderne,divaf'hdi edifici?, di medaglieri Ca
rnei,d'intagli,& fa conofcere la bellezza de' corpi viuRnonfidamente nella delicaturade' volti,ma nella proportene di tutto il resi a,cofi de gli huominicome d'ogni
altroanimale. Ella (fe ben con gran difficoltà) dipinge il rifi, & la gioia,il pianto,
eia mefiitia d’vna figura, form a bemffimo vn nlieud, che pare (piccato dal cam
po , ntrà le cofe dal naturale ottimamente à quelle artificiali s accomoda per ec
cellenza , fa leggiadramente figure cheguardanatnalto, & che mirano in terra*
figura Vna faccia in frontifpicio egregiamente, forma vna faccia in profilofuperbamente, fabrica vn nuda con tutti i rnnfcoli fèn^a vn minimo errore , & fin(d“
mente da per tuttofeoprefimetria propor tiene, virtù , e valore. Però non è mara
viglia fe i borici, i Corinthij, gli Ionici, i Romani l’hebbero tiì tanta eanfideratio*
ne.Cotefia èfugace imitatrice della natura,formatrice delle linee, maeflra delle fu*
perficie,quella, che difiingue i lumi, che finge Cambre}che forma Coffa, & ineruis
cb'ifprime la carne,che le dà colore,che te dona fpirito, e vita,quafi in vn’ifleffò tcP5- -àggiungi vn altro artificio {ingoiare, chefa quelle membra, afafiottano, &
diminuifeong à proportions della wfta con ragione di profpctifua, la qual per
h'v
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Geometria, di colori, di lumi, & d’ombra,
vi tnoiìra ancora in vna fuperficiedi muro, il dritto il piano, & il lontane più,è me
wo come egli piace. Et efia è quella, ch'ifprime la gratiofa vittadegli occhi agurri,
òneri, con lo fplendor di quei raggi amorofi mottra il colore de' capelli flavi,lo fplen
dordelTarme, vnaofcura notte,vn luminofo giorno, vna tempetta di mare,vn lam
pegviardel cielo, -vn fulminar deH’Etra,vnintédio d’vna città,vnapugna d’vn'ef
fercito,vna caccia paftorale,vnimprefaamorofa,vn'armata mantima,vn ed fido
fontuofo, & in fommapiù mostrare cielo, mare,terra pianti, felue, prati, giardini,
fumi, città, campagne, è tutto quel che vuole. Oltra di ciò la pittura ha quetto per
mc^o della profpettiua, ch'ellaring nn.a lavitta, & fparge molte fembiange àgli
occhi de riguardanti, Variato fitto in vna imagine, & ella aggiunge dove non può
arrimrelafcoltura,dipinge ilfuoco,i raggiai lume,&i lampi, il folgore, il tramon
tar del Sole, il nafcer dell'aurora di color di rofe con quei raggi d'oro, & porpora,
la fera, le nebbie, lepajfioni dell'huomo, ifenfi dell'animo, & quafi ifprime la voce
ittefia, & con mentite mifurefa veder le cofe, che non fono, come quelle che fono,&
quelle, che così nonfono ,in altro modo le fa parere. Oltra che in tutte l'opere fue
vis intende, & vi fi giudica più di quello che fi vede ; è benché l'artificio fia gran
de, l’ingegno però auanga l'artificio. Onde potremo dire, che lapittura fia vn’ar
te rara,e monttruofa, che compcfta di debite defcritrioni di lineamenti, & di conueniente accomodatione di colori, genera infinito ftupore a' riguardanti. Terò fri
ttotele coinè necefiariaà molte altre arti la fuafe alla gioventù ; dal divino ‘Plato
ne fu abbruciata, imparata daTullio, da tutta l'antichità mirabilmente fauorita.Quindi tettano celebrati Cimon Cleoneo, che ritrovò l'oblique imagini, che pri
mo disìinfe i membri con gli articoli, che fece apparir le vene, che trouò le pieghe
delle vetti, & i ferii : Higemone, che dtftinfe il primo la femina dal mafehio : Po
iignoti che fu ilprimo à dipingere le donne con la vette lucida, che diede principio
ad aprir luboccafi mottrare i denti, avariare il volto da quetto antico rigore:
^pollodoro Mbeniefe , che prima infegnp d'ifprimere le bellegge, magnificando
il fio penellofopra gli altri, nelfarevnfacerdote adorante, &vno>Aiace fulmi
nante. Parrhafio, che trouòlafimmetria, l'argutie del vifo, /’eleganza de’ capelli,
lavenufla della bocca,&per commun confenfo de Pittori, nelle efireme linee por
tola palma fmfione raronella difprfittone; fidfclepiodoro nelle mifure. ^Arittide
Thebano , che primo dipinfe l'animo, & efprefle ifenfi ; f pelle, che della pittura
co^pofe i libri; Eufrante lfthmio,che dellà Simmetria, & colori formò i volumi,co
me hàfatto ancopomponio Gamico, & più modernamente flberto^Durero pit- Alberto f)
tore elegantifimo; Metrodoro ^Atheniefe,chenonfumino? Filofofo, che Pittore,on Durerò .
eju egnod efìer mandato foto à Paolo Emilio, dopo la vittoria di Perfeo, hauenGnt ‘
vn Fil°f°f0J> per erudire i figliuoli, &vn Pittore , per adornare il
J ™nJQ‘ Ida oltra qucfti & inficme con quefli,fragli antichi Pittori fono cti egrempnt
3 èTimagora Chalcidenfe, checentefero infiemehonoratatp pE £
ntiadellaPittura: Zeufi,che véne in tata riputatane in que/l'ar
, luentosi ricco, che donava l’opere fue /limate da più d'ogni pretto, come ^Al1 ^^r\^entlnl)C^an à kA rchelaoffu tato diligente in effa,che douedo for' imagine di Giunone lacinia,per gli fgrigentini,hebbe gratta di vederle lo00

j

ÌQ

p I A" ZZA
giovani nude delle quali cinque riele/fepiù belle>perfar la figura della Dea cotfipita, e perfetta in ogni parte: Tarrhafio,che fece il pelo memoriale: Timantbe, che
fupcrò Tarrhafio nell’&Jiace, & che fece la bella Ifigenia, che sbauea.da facrificarecolpadre, eia madre, eh e quafipiangeuanoiTanfile,che da Mpelle,&da Melanciò,& cosi da tutti gli altri difcepoli non bebbe macro d'vn talento per pretiod’in
fegnarìà; Tr.otogen.e eccell ente per «veder le cufiopre impeli e navigò fino in Efiodi:
.Aprile ifìefifio,.chefu fi raro nel dipingere, che^leffiandro Magno con publico edit
to vietò defier dipinto da altri, che da lui, & che feesquell# Venere in fio tatofinpenda,che h avendo lafidata imperfetta, neffuno ardì di tentar l'imprefa,perfinirla,:
sformò quell'Mntigpnofi raro,che mostrandolo in fianca,,occultò l'occhio,del qu#
le era privo,moftràdo la bellezza, & leufido colgi/tdijcio ladeformità in vn,tratto.
Che dirò diTimomaco Bizantino, che dipinfie à Ce/are Dittatore vn' Mdace, &
vna dMcdea per pretto d'ottanta talentidche dirò d'MriStide Thebanó,vna cui t#
goletta fu comprata dal l{è Mtt alo.cento talenti? che dirò di [fella,la cuitavola de
gli Argonauti fu comprata da Hortenfio Oratore talenti 146. Taccio d'Eurnart
Mtheniefie ch'osò imitar tutte le figure del mondo. Taccio delvelociJfimoTlicomacho, che dipinfie il belliffimo rapto diqProfierpina.di "Tfificia, che fu diurno nellapittuya delle donne di Ctefioco, eh,e fece quel (fiioue cofi raro,che partoriva Baccho coge*
mito muliebre fra le comadrb&fra i gridi delle Tee. T accio tanti altraturba di far
mofi "Pittori poSìi daTlinio nel trigefimo quinto libro,& le.donne,che dipilifero ffcclleniemente come Tignarete figliuola di M icone, Irene fili# di Cratino Pittore,
e Arifiìarete figlia di TJearco, Martin figliuola di Marco Marrone. Età questi an
tichi fi aggiungono poi tanti più moderni di loro iyt que-St'arte fiolenniffimi affatto,
Catalogo come Francefilo Biffinola, Francefilo da Baftano/BortolameOeJfyfontagnajBenedef
naode^n'^^ana> ^BifidaFabriano, Gentil Bellinofuo Etificipolo, Marce Sa filiti, Gier/fr
famoH 01
Srefc^a 3 Antonio, & TartoEimeo Viuarim, Vittorio Scarpaccia, Guido d#
«yiEodenatanto Stimato da ^dlfonfio BfdiTTapoli,facomello del Fiore, ZambattiSìa da Coniglian.o, Leonardo Boldrcno, Labaro Sebastiani, Andrea Schiavone,
Gfiiacomo Taluna il veccio, buomofingolariffimointal profcffiìone, come moltefina
rare opere ne pofifionofar pienafede, tra le quali in Tinaia nella [biffa di Santi
Mpoftoli neìl’M tiare del Magnifico, & molto honoralo Signor Giacomo de Conti,
fi vede vna Ghdith, che fa Stupire tutti quelli che la mirano, parendo, che non 1?
manchi altro, che lo{pirite. 11 moderno Talma, Tutore egregio, il Caligaretto,
(JMarco del Moro, T itiano così famofo,(fiierolamo "Dentefuo allievo,(fiierolaiw> del
T> euigi allievo deH’iSlefio, Alberto Turo tanto Eccellente, Battista Franco,ber
nardino da ^turano, TaploVt ronefe tanto pregiatofiotto Fiorentino sì celebre.,
Ciòfitffo Satinati così notabile, Federigo Zuccato tanto {ingoiare, cTMicbelagnolo
Buon arotti così vnico , 'ffqffael d’Trbino tanto raro Giouan Bellino, Mutiatio, Iacomo Tintoretto bicorno- mirabile, ilTordonone {ingoiare, lo Spihmbergo molto
pregiato, Luca Ravennate nel colorir perfettijfimo, & altri infiniti, le cui opere
egregie fono in diwfi luoghi incorna, in Tinetia, tn Fiorenza, Tffapoli, Milano,
Genoa, Bolcgna, Ferrara, Tarma, Trbino fiparfe & diffieminate-M quali saggi
gono quelli che ne lavori di dMofiaico fatti con oro incorporate nella fuperfic
pi'cciole pietre nobili hanno moSìrato eccellenza particolare} come Franccfco

Tati

fr Berlo Zuccati primi huomini del m ondo in qfie$t'arie3 che hanno lavorato in £•
ttfe Ver tuttiifòCGlifamofej<&. còsi Marco Luciano Riccio huemo [incolorifimo y c’hàlavorato nel Voltò della facriflia.di S. Marco alla Mofaica
tanto ftùpendamente,&il moderno DfòZga valorofo affatto in qu’èfta profeffione. Et anco nella Miniatura, eh’è fpècièdi pittura particolarefia quale in picciole
tavolette comtounementefi dilata3ouerointattecapriiie.oucrofugliMgnus Dei,
&incofe ftmilh & che fottiliffimamente dipinge varie effigie cori colori pùrffimi
fatturooltramafinóioro>&argènto macinato) & nell’antica, & nella móderna"
éiàfi fonò[coperti valenfhuòffiini>come quei tréd’vndcafa iflefidche per memo
rabile esempio allaTliniana feteglieremo,B'attiffa3Balèrio3& Lelio Tifonijoltra
Vttafchiera immènfa di fanti ditti àCotefli nell’eccellenza del miniare niente fé
fondi. Etefìa miniatura è arte antica 3 perche ne fanno mentione F’ìtruuio nel libr
fettimo,&"Plinio nel trigefimo terffóal capitolo fettimoyragiónando di quel Gio
ve ebei fenforiRomaniimpofero 3 che\fòfiemmiato3oueanednarragran copia di
fninìo riirollarfi in Spagnai?»a duro, & arenofo, ma l’ottimo trovarfi fopra Éfefo
ne campi Cilbaniffiche in ogni cofafonó eccèllenti 3 & illustri i pittori 3 falùo che
quando dipingono cofe meramente lafciuc, &dishonefié3Cóme tàlbòfafanno i Fau
nfaddjiffoalle lfimfe3ei Satiri congiuriti con le Dee; ouero che dipingono la Deità
Con figui e ine onùenienthouéròche figurano i Sarttii & lé Sante troppo lafciùamétÉfóuerócbe formano-figurò capricciofe3&da humorifti con grandifimo indecoro.
óueró che fatino fol dellefrafchiere3 comeDaufia Sicioné3chèdipingeuaputti 3 &
Tircicò, che dipingeva gli Mftnifidamente, & Strapiene 3 che dipinfe lefcenefole
da-Comedianti. Hor trapaffiamo ad altriprofeffori.

Annotations fópfa il X C I. DifcorfooIntorno al foggét'to de Pittori fi potrà notate quanto rii ce Pietro Vittorio ne’ fiiói li
bri delle varie Lettoni, à'darte 6ì.& 76. & pietro Crinito ne! primo de Honefia Difcp.
capitolò vndècimò. Et médbfimameritè il Rhodigino, nel 16. libro delle fUe Anurie
Jfttioni, al rapitolo /?.&iiiiB.:de fecretidell’VuecherO oà carte 7S&. & Lerine Batti'
MPilóilrafc

®E’ servitori, paggi, et schiavi.
Difcórfo XCII.
uantunque la feruìtÙfìa per fe Heffaodiofi, con tutto che
Bartolomeo Bartolo-'
.(r ^atafora in vna fu a Orationemolto elegantemente la difenda, effóndo
^Pai
èjfa-lvltimo di tutti i mali 3 per fefitenfa di Titillò nelle fue Filippiche : e che per taiOra’
detto dì‘Pitagora l’huorno debba fuggire maffimamente la feruitù Volontaria,
& nr iipa-fòbora di quella delle libidini> & degli altri viti]’,fe bene è più wifera2B^itutte, ffrcbènón èpropofitotnioyiida di qùèlld3ch’èintrodottdpef legge de
1
vnó fi fa ferdó'd^daltro per propria volontà, védendofi à quel^^pdodìnaturaviléFaccommodaperpvetio à feruire vii padrone,perdendo
acaraf berta,che fino gli animali mùfìaihanò per natura 3 fopra tigni altra cohp ‘^d\njfìienQ fittoùano molti ànimi feiaguratizfciti dalla feccia della pie■■ j a qualipare dì nftììpoter vìuerin questo mondo fe nonfevuono ad altrie fe non
'Go 4Hanno1 i
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ftanno foggetti all*imperio d'vn buejche,non che gli altri,ma nè ancofefieffo qualche volta sà reggere, e governare.Ma quando la feruitù fia sforzata, & violenta»
all'bora non patifce eccezione alcuna; come non è da arguire quel Fedone Socra
tico, ilqual fu feruo di Cebe, à cui come à huomo dottiffimo dedicò ^Piatone il fino
libro della immortalità dell'anima; nè Diogene Cinico , che di/feà Remade Corinthiofuo compratore,che non fapeuafar altro me/ìiero,che commandare : nè quello
epiteto Filofofo, il quale fi predica fervo dafeftejfo in quei verfi ;
Seruu, Epiteftus eueram, qui corpore mancus,
'Pauperieprefius > carus eram fiiperis.
'Nf quell'Efopo Thruce, che Filofofo netta cafa delfuo padrone Xanto con maraviglia,e ftuporeditutti,nè quel Menippo,i cui libri dottiffimi furono nò fenga honor
di luigrandiffimo, da Marco Marrone imitati. TSfè vn Laurea Tvitto, ò vn Statiti
(ecilioiòvn Terentio Africo,ò vn AlemoneToeta, a' quali tuttifu la forte inuidiofanemica in tantoché patirono vntempoilgiogo della feruitù , benchéfofiero
atti di dominare altri ,non che ftare effe /oggetti. De’ferui volontari^, & anco dei
comprati molteforti ne furono appreffo à gli antichi. .Alcuni erano detti T rapego
dar l'acqua alle manicar la touaglia,portare in tavola, feruire alla menfia,& difpararla tavola.Altri erano detti Sleatrifi'vfficio de' quali era d’attèdere alla cu
cina,& verfare fra lefendette, e le pignatte. Altri Here iti eh'attendevano alle cofe dellaviUa. Altri Media/ìini,chefurono come fon'bora ino/ìri guatati, v.g.Lirane, ò Gierufalem da Conigliano. Altri Cafarif che $ adoperavano ne' bagni à
feruare i veftimèti di quelli,che v entravano dentro. Altri Ferritribaci,chefuro
no corneifchiaui d'hoggidt cinti di catena di ferro d piedi. A Itri/ìabularifchefo
no iferuitoridi ftallade qualidifcorro altroue.^Altricolnomcd'Acerfecornehò
di cPuerì,chefono i paggi de' gétilbuomim,et fignori onde appreso d Macedoniper
teftimonio di Tito Livio nel 45. .lib.i figliuoli giovinetti de 'Trencipi, deftinatiall’aolo
feruitù de' fiè,erano chiamatipueri \Rpgif,e Paolo Giurecòfulto [ De uerb.figni
Giurecon fic. l.puer,]mette quefio fignificatoproprio infieme con altri. Et quefii paggi hanfulto.
nofecfido.la diuerfa difciphna de' fignori,diverfi bàttiti virtuofi in loro,perche fo
no effercitati nelle faenze, nelle creanze di Corte, negli atti da caùàglieri, negli
vffici[ pertinenti alferuitio de' Trencipi, & breuemète ritengono in loro honorata
civiltà,fe ella molte volte nofojfie corrotta da' (artigiani vitiofi,e depravati affat
to,per cagione de' quali divengonogolofi,lafciuetti,morbidi, fuperbetti,indi/cretti,incivili,e vitiofetti da ogni parte. Democrito vniuerfidimelepreffo Atbeneoico
menda iferuipervna forte d'huomini affai còtinente, e/fendo che ogn'bora fi rauol
gono intorno alle cofe della gola,la quale pafìano per le lor mani, &pur fe nea/len
Faretrate, gono per lo più, nò perche habbiano imparato tal difciplina da Fercerate, che n'ha
fritto un libro, neperebefiano ubidienti all'interdetto de gli IfolanidiCoo,prejfo
a quali èuietato ne' fiacrific ij di Giunone,che alcun feruo entri nel fuo tépio &gufti cofa alcuna de gli apparati fuoi,ma pere he così molte volte per natura afsuefat
tifono.SPre/so à Romani ancora erano [limati qualche cofa. perche ne i dì Quintina
tridedicatì alla fe/la di Mineruaper teftimomo di Liuio,le matrone ‘Romane face
vano cònito alle lorferve>quafi ricono/cédoda loro l’utiletet il comodo che trabeud
no da
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f}odd effe,cioè,del filare ,del teffere,édel cucire ,che facevano. Et feben nellafefin
della Dea Matuta,perche era vna matta, le ferve no potevano entrare infieme con
le patrone, &fe v’entravano, erano facciate con dolorofe pugna, per l'onta, che
tal Dea bauea riceuuto da vna ferva,laquale i fuo difpreggio era giacciuta col ma
rito Mbtmiante’.nondimeno altre volte fiacrificarono le ferve infieme con le libere
alla Dea Giunone, ch'era da più, fiotto vn caprifico , perche da tutela, ò Titulaio
Thilotiferuafilpopolo Bimano ricevette vn [ingoiar fattore^endicandofi de fiuoi
nemici con vn fiegno, che quella ancella diede loro [opra vnfico, che gli inimici addormentati,&fionnacchiofigiaceuano,talché la Dea Giunonefuchiamata (aprofina perquesìo effetto « I Crentenfi a' feruitori loro, quali chiamavano Eformioti
dauano tutte le libertà, & privilegi, [alvo che non volevano,&he effl part icipaffer»
delle lorficuole,& della profeffione dell’armi. Mai Syri fi lafciauano imperar da i
fierui loro,pere be ejft fiolieffercitauano preffo à-lorola militia, & del numero loro
s'eleggeuavn Tfifila cui virtù fofìe nota à ciafcuno,&manifefia}nèpreffo à cotefii <
valeva ildetto Platonico,cheffffiff il feruorum generi credendum, quot enim fier- Se^f^te
ui tot boftes^nè quell'altro di Senofonte,che,[Servi, &• Domini,nunquam amici;] seneca,
riputando molto migliore fie ritenga quella di Seneca, [ Sic cum inferiore! vivas,
vt tecumfiuperiorem velis vivere. ] T>a quefii effempi almeno s'ha da imparare il
conto, & la (lima, che i padroni in parte hanno da far de fierui, che fie ben non fono
da conftituirfi padroni come erano conflituiti,per tefiimonio di Soficratefin Cydo- soficrateo
mapreffoa Cretenfit in certefeste loro, doue c'haueuano libertà all’ bora flagellare
per fino a’ liberi, fono almeno da effer trattati humanamente, & piamente, ricordandofi delfetto dell’Ec eiefi attico, al trigefimotergo. E Si ett tibi fieruusfidelisffìt
libi quafì anima tua.] &di quello del fauio Catone.
Cumfiuerisfieruos proprio s mercatus in vfus,
Etferuosdicas, homines tamen effe memento.
Così Seneca , [criuendo all'Imperatore , l'ammonì con quellefalutifere parole,
[ fan feruis fiamigliariter vivere decet prudentiam tuam :funt enim fierui, fierui
[ant 1 imo b ornine si fierui fiunt ? imocontubernales .fierui fiunt? imo humilesami
ci • fierui fiunt ? imo conferiti.] tJWa fie per forte i fieruitori fono cattiui, e trisii,
ricordinfi i patroni della fie ritenga del Savio, che, [ Sicut pabulum, virga ; &
onus afinum decent, file & fieruum panes, cafligatio ,& opus . ] Dall'altro can
to fono degni di grandiffima rimuneratione quelli, che fi portano vèrfio.i padroni
bumamffimamence,fideliffimamente f&con quel debito, che loro fi richiede. Ter
quefiofaràséprelodato quel Tublio Catieno,ilquale (comcfcriueT’linio!) infittilito berede dalfuo 'Padrone'di tutti i fuoi beni, fi gettò nel rogo ardente infieme col
^^ueradi ejìo, per finire la vita fina con quella di lui.. ([osi quell'8 rote fervo di
arcantonio,cbevedédoilfuo fignore dopò la vittoria di Muguttoà termine diJperato , idotto^vccifiepfitto amore da (emedefimo . e quello Evporo fervo di Caio
racco,che s àmaggò (comeferine Macrob.ffopra il corpo del fuo padrone,poi che
oJide meramente dalla plebe vccifo,&pariméte Tfieera, & Cbarmone ancelle
ai Cleopatra vollero finire la vita fua co quella della loro Regina come voleva fa* Herminia ancora p Sofonisba nella Tragedia del Trififmo . Hor quetti tali fervi
fino degnid effer 4pp^ti,e tenuti molto cari.Ma qfiii vigliacbi
Furfanti,
efiebiuma

gfchittmadei poltroni ttnfideli come i Adori3 ladroni come i Cingari3a[faffimi com?
gli jtrabitraditori come i T’artbi>chefurono creati dal niente 3non effondo buoni
da altroché dalla paccbia3edaporfìà tauola rotonda, e far delgentilbuomo, non
meritanoaltro*chettare allafetùitù del Signore di Matellica 3 ilqualegli rifonda
fui bafió vinticinque firengate d'vn buono durengo per bora, & poi farli brucar p
la calcofa, comefurfafaepidocchiofijchefono.Ttritigli M littorifi dimofìrano ha'
uerperqUefii tali poca credenza a’ferui>&ne lordfcrittigl1inculcano per quella'
caufa, Aristotele dice 3cbe nonfono par te di città, ne in quella hanno'da fare cofa
alcuna.I Giureconfulticónchiudono iferui non baùer capo,cioè3nè libertà,nè ciuit
tà,nèfamiglia,&appréffo chelaferuitùè fìmileaUamorte,&'che i feriti fonop^
co men che mortiialiti dicono>che i ferui anticamente non- potevano effer foldatfo
ma folo iliberi3ilche mofira Virgilio quando, parlando d’tìeleno Rfadice
llqual Licinia ferua di nafcotto"
Hauea nodrito al pèMeonio,e pofcid
Mandato à Troia con Tarnie Vietate, •
llqual puffo d’arme vietate è ifpotto da Seruio , ch'intenda deferuib E Cicerone'
Hell’Orartene per il Xè Deiotaro, eh’ eraaccufato d’hauer mandato in aiuto di fa
fare alcune genti,fra le quali trovato vn Serumdicenoti creder cotettodelRe,che‘
fen’gafaputa fu a debba auuenirt.Et quando effi andarono alla guerra,fempreV ad
daronoper neceffità °, come quando i frecijfècero la giornata contra i^Perfì à-Ma~
ratbone',&quando Cleomene Rede’ Lacedemoni riduce l’efìefcito à'noue ritilla3effèndo rettati per le guerre i Lacedemoni al!numero di mille cinquecento foldati
folamete 3 così quando i Romani dopo la rotta d^fnnibale a Canne diederofoldofc
atto militi ferut. Euripide dìce3che non s’hà maggioreìnimicd3ddpeggióre> népià'
dìfutile del fervo. E Democrito dice,ilfervo èpojfeffione neceffaria manoùdolcer
Tlauto nelTfeùdolo dipinge lunatura loro iti colette parale, (Jenerattorie d’buomv
ni da sferga*^ da magnate-Et Luciano nella 'Palìnuraditè.tìànofempreiferuitori le villanie in pronto coirà ipctdroni3le rubbarié,le truffalafugatt’arroganga,'
la dapocagginettebrietà^ingordigiafil ru/Jar sépre3la tardità, & la poltroneria,£>ì quefìa materia ragiona in tal modo Strofiloferuonell'f ulularia di ‘Plauto#
cTIddl’Vfano i padroni iferùidoróR
a.
fidaleiferui vbidifeono à i padroni*’
Così qUefiRnè quegliil ddller fanno,Thtòpó^ fJdfa peggio ancorafono ifchiaùi 3 Pihtrodùtione de qualiper tettimonio di Tbed
Ninifodo fófòp0’ & 'hfimfodorófu trovato prima da quei dell’Ifola di Cbio. Et l’vfo di que
rce
fli fchiaui in Grecia fu grandiffimo, onde ferine Timeo,ebegli Corimbi bebberopiù
Timeo. di quattrocento millafchiaùi. Etètefìcbe nelle fue hiflbriedicé > che fu fatta vna
Etefìche, dìferetione, nella qualefurono troìlati quattrocento', e trentamilìa febiauiEt
Senofini e narra,che sfitto figliuolo di P^ic tirato rìhebbe mille eglifolo 3i quali tal
fiata nolleggiaua à: Sofìa huomodiT braccia à caùar minere 3 per trovare levene
de’metalli. Et frifiotelehà lafcìato fcrittdt cbe gl’Egìneti poffedevonepiù di
4.0000.defchiaui 3 ilqual numero rifletto à fchiaui de’ ‘Romani e picciolo dafern
no ,perche tal Vn di loro n’hcbbe vinti Milla. Ma chi vuol più di quefìa mat triad
^£5* ftheneonelfatto libro de'fuoi GinnofofittL LLueffobafìi,
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Circaquefta materia de i Seruitori ye&ifi Celio Rhodigino,ReI 13. lib.dellefue Anticheìettionbalcap..47-fino.aU4p^4<^auanti nel lib,L.Q.aI5cap,i4-&Ja7-Ca§i nel CaiAgnino aLverbo Semi nella Tauola. £t m Pietro Vittorio, à carte iz7- & nei MifcelUneidelPolitianO;alcap,84- &in Aleflandrod’Aleffandro à carte 151.

pFscvltori, o'in tagli ato r i in pie tr a?

in legno,in ramejn auorio, inargento,& oiOrC Statuari;,Scal
pellini ,.ò Tagliapietre,, Segatori di marmi, Formatori
d ImaginiRi Cera, ,e Geflò,.e Terra,& Lauoratoridi Stucco. Difcorfo XCIIL
^ll'inuentione di .quelle imagined' argilla# ouero di terra da vaff, di cui#
per/eSìimonio di Tlmio# fufiprimo RuttoreDibutadie Syc.io.nio onere
fecondo il parere.d'altri, Ideoco, pheto} e Theodore nett'lfola di Samo ^avendo
la portatoquà in Italia iprimi, Eutirappo, & Engrornino : & da quelladell'imagini di gefo, di cui fu ruttoreLyfi Strato Sy ctonio fratello di Lifippo > che primo
di tutti conia cera, & col goffo formò Timagine dett'huomo; ilche.tutto è detto arteTlafica, ne nacque come da madre ( dicea Trafittele) l’arte della fcoltura, oue
ro dell'intaglio quei tempb&à i noflri veramente maratùgUofa.Tfellaformati#
ne dell’imagini d’argilla ,3 arte detta latinamentePlaftice, furono C£kbri.Dimofilo>& Gorgafo,così TcfuniOj qualfecejpertejìimonio di M-Varrone# alcuni pefei
diterra! che parevano viui}&é^rGefilaofamigliarediEucullo! chefece la madre
Venera cheprima fu drizzata in alto, chefornita, & onde ne traffe daZucullo feSlertij 60.Così Turiamo in quefi'artelaudatifiimo fece l'effigie diGioueìn'Vn fimulacrodiftucco, cheper.labellezya fu poflo in Campidoglio ■; & il medefimo forsnò Herode dell'iflefìa materia con artificio flupendo # e marauigliofo. St illauo.70 diflucco fatto di farina, edi goffo.communemente vieneinfognato daVànnucMonella fila Pirotecnia! nell’ottauo libro in varijmodi! ponendovi cere,biacche,feVh gommeipeciicolefaponeigeffoffalfoimattonhgir altre cofe tali.. Fee e il predetto
.^rceflao iVn’efiemplar marauigliofo, di vna tazyq di gefìoà Ottavio ffauaglier
’Etmanoper-vntalentojcome racconta TliniOiUel lib.% 5. Dilettofiìfi itempianti
chi Tferone di formare imigini nel geffo „ & nella cera particolarmente à i no si ri
Vmpi è fiorito Martino dai Sfrifo, Giouanbattifiafuo genero# wn’.altro Martinetto#
detto Saregos e queiLeoni} c’ha fatto quella Dianadi cera fi gliocchi ditutti vera
mente Jlupenda. "TSfelT intaglio poi molti valent’huomini.ha hauuto l’antica età ;
comenelf intaglio dell’argento TretOi & <Alcone>che intagliò vna belliffimatagW a Enearonde Virgilioffacendo di lui mentione diffe#
V
'Kecpoculagratum !
Ipfius Mlconis BatiqueToreuma,
Ud' neljQ' Mwdell’Eneida fa mentions d’Eurycionepreflantffimo inquefla ar-
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Qfff bonus Eurycionjnulto ctb&eratauYO «
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Ma fipra tutto Mentore fu chiariamo m quest'arte , come ne rendono testimonio
quella Diana Efefia, eh’egli fece così rari : onde (filineGiimena- quel Giove Capitolino
naie fcriue così di lui ;
<JMultus vbiquelabor,rara fine Mentore rnenfie.
Loedo Stratite è commendato ancor effomolto daT limo nel trige/ìmoter^o libro
come quello ch'intagliò in argento battaglie confufed’buomini armati con mirabi
le artificio,& lavora, e finalmente infiniti fono flati rari in quefiaforte d'intaglio,
ma nell’oro dice "Plinio, che neffuno fino al fuo tempo fi trouò,che [offe eccellete in
tagliatore • "Nondimeno fi legge nell’Effodo al capitolo trigefimoquinto, che Befeleel figliuolo d‘Tri, & Ooliab figliuolo d’M Ichifimech furono rari intagliatori d'oro, & anco d’argento, e rame, e marmi, e legni & in tutto quello ove intagliar ft
pofl'a; ma furono di queflo dono, e privilegio [pedale arrichirti da Iddio. Nel rame
ancora ne furono molti, come Tolicheto, chefece huomini di rame, che giocavano
a’ dadi; Ifiorate, che fece Lena meretrice, làqual mai volfe rivelare Harmodio, &
Mristogitone tirannicidi per tormenti accerbi, che s'haueffe ; ^SCyrone artefice
illuflre, che fece vna zJfytinerua, vn’Npoli ine, & vn Satiro molto fuperbo di cui
diffe (jiuuenale nella fatira ottava,
Et cum Tarrhasij tabuli;,fignifque t-PMyronis.
Nell'intaglio anco del legno vi furono perfine efpertiffime, come Mlchimedcnte
celeberrimopre/foVirgilio, onde dice,
Toculaponam
Pagina calatum diuini opus Mlchimedontis.
(fisi in avorio, come Lidia sì raro, chefece vna tJMinerua d'oro, & d'avorio di
grandezza di vintifitte cubiti nel cui fiuto intagliò la pugna dell’^magoni, e
quella de’ Gigari,&nelle fuole de’piedi quella de Lapithi,et de' Cétauri.Quintili#
no dice di lui, chefu più eccellente informare i "Dei, che gli huomini. & Martiale
nel tergo libro finue, che fece pefci,cbe à voler che nota[Jero,vi mancava folamente l’acqua . Così nell’intaglio delle gemme Tflrgotelefu vnico, e però da lui filo in
gemme volle efìer [colpito Mleffandro.M. noftri tempi fono fiati eccellentiparticelargente nell’intaglio del legno Gafparo MoranzpnefDonatellofl Canneggi "Pau
lo, <& Antonio Man to ani, Benardino Ferrante F. Sebastiano da Rpuignc» F. Gioanni di Verona conferuodi monte Oliueto, Mariano Francefe, c'ha intagliato nel
coro di S. GiuStina di Tadoa, & che filo ha fatto il belliffimo coro de (anemici
Regolari Lateranenfi di S. Maria in Torto à "Ravena . Entrando poi nella [col
tura circa i marmi, i più baffi artefici di quella fino detti Scarpelli™ >& taglia pietre > che latinamente finodetti Lapidari] ouero Lathumi ,l’vfficio de’ quali fidi
fcarpellar così alla groffatvtte le forti di marmi, ilcbe fi chiama a borgate,nella
qual cofa non c entra alcuna forte d'eccellenza,&e mefliero faticofi,epoco meno,
c be dafachino, bifognando Stentar col mart elio,e col[carpello tutto il giorno intor
no a'[affi, & voltarli, e rivoltarli, e mille volte l’hora, oltra che qualche volta col
martello fi falla,et fi rape vna mano, ouero che vna Echeggia di [affo ti coglie vnoc
chio,e tifa vedere le flette ouero che lo [carpello nel marmo ti fibernifee, trovando
lo troppo tenero ì> fido difouerebio, gl' inSìromenti di costoro fino mazgge, picconi,
martelli, martellivi,il maio,la festa,la grippia, i cogni, ifialpelli* frappavi, ò da
braccio,ò da petto,la [quadrala regna,& il moderno. Seguono dietro d loroi Sega
tori
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tori di marmi » il cui meSìiero al tempo di Lucullo » & di <JMarco Scauro non era Segatori
ancora venutoin Italia,come recita Tlinio nel librotrigefimofefio,&fifa co Tare di martaù
7J4>CZ con lafega,& il predetto «Plinio loda [opra tutte l'altre l'avena d'Ethiopia,
& yù quella dfndia,laqual s'accornmoda affai à polirli,quàdo è abbruggtata, &
la Thebaida è perfetta per questo effetto >& così la pomice ,c heferue ancora grandemented fcolpire, & limare le gemme. S’è poi trottato il modo di fegare imarmi
con l'arena d’ognì fiume mediante la frode degli artefici , laqnal commodità non
è così, da tutti intefa, Ma, per parlar della fcoltura propriamente & come fideue,io vengo à dire, che contendono infieme quafi del pari efia, & lapittura, come
quelle,che da vn medefimo fonte,cioè,dal buon difiegno nafeono,benché molte più
varie cofe,&pergli colori più viUe, & più àrtificiofe fuccedinod a queSta,che da
quell’altra.Ma la fcoltura dimojlracon maggior verità, & (per dir così) realità
le membra tutte tondeformate, & mifurate,comela natura lefà,co’nerui mufcoli
& offaàmitado eccellentemcte la natura, & perefìer durabili più, che le pitture,
pare,che fodisfaccino ancora più à quello effetto, pchefono fatte, cioè,diferuar la
memoriadelle cofe paffute per meggo loro. Oltrachefono di maggior fatica ,che
lepitture di gran lunga in effetto conofciute. / Statuari] fra gli altrifono i più de* Statuari j ,
■gni Scultori,ebe fiano, &fono antic biffimi, come lo dimostrò la statua d'Hercolè
focrqfada Euandro,& poSì-a già nel Foro Boario in Poma',& quel Hiano Eifron'te dedicato da Ffuma Popilio con le dita(come dice Tlinio') talmente figurate,che
con la notadi trecento, e cinquantacinquegiorni dell’anno fi dimostraua Dio del
tempodell’,Euo.Hor di queSle fi videro i primordi),fecodo Plinio nel libro trigefimofeflo al capito quarto, in fjrecia,nella Olimpiade quinquagefima t circa,du»
rando ancora l’imperio de’ Medi alianti, che Dario cominciafie à regnare in Per*
fia, perche Dipeno, e Scylo nati nell'Ifola di Creta furono i primi, che fcolpifìero i
fimulachridegl'idoli antichi in marmi, fecondo lui, benché lorigine delle Statue
s attribuita da Macrobioallanationede’Telafgi,da Epicado ad Ilere ole,da ®io. ,
doro àgli Etbiopfda Lattando Firmiano à Trometheo ,&da altri più ragione1
volgente àgliantichiffìmi f dolatri,per quefìo fi legge nella Scnttura^be'Eache*
lefur'o le flatue de gl' Idoli del padre Laban : & cdbeloantichiffìmo fi legge efierc^s
stata eretta Vnaflatua dapopoli troppo alla memoriadi lui mortale part igiani,&
deuoti. Cosi di Semiramis Regina d’Egitto fi legge, che fece fcolpire la fua imaginem vnapietra digrandegga di decifettefladi), che fanno più di due miglia , alla,
qualevoleua c befpefio venifiero cento huomini à gaffa di facerdoti con molti doni
«farle riuerenga,& adorarla. Et queSìo ancora fi legge, che in Egitto fu vn’huo^oricchffi,n0}cuimorì vn figliuolo vnico molto diletto, e caro, e per trovar qual*
€ ^rimedio al graue dolore, ch’ei fentiua perlaperdita pur troppo acerba, fece
fare vnaflatua dell'effigie di quello, &da talprincipio fi dice hauere hauuto origi
ne a co tura delle flatue. Marco Tullionell'oratione contraVerre dice,che Sci*
pione f iman# ,cbe le flatue foffero Siate introdotte per ornamento de’ Tempi) de
g, i ei ,&delle città, acciò' parefiero a'pofleri memorie di Religione chiare, &
appro ate. tSTSa nelle Filippiche attefla,che fófiero trottate per dar vitadiu*
^naadtieUi,cheperla^publicafofiero mortibonoratameute,^r virtuofamen*
- : l marmi poi di preggio prefio a Scultori fono il Tarlo pandidiffimo Liebutte

chiamato
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Horatio, chiamato da Marrones qual fì ritrova nell']fola di ‘Paro» di cuifece mentione Hof
ratio in quei verfr.
Vrit me elicerUnitor
Splendentis pario marmorc purius.
Il Frìgio» il (farìslio verde» il Lesbio livido, il Corinthi&fìl Lucullo,c'ba dell'atro
di cui Lucullo- Promano grandemente fi compiacque » & nafte nell’Ifola di Chio, il
2<fixioicbe nafte in Cipro. 3 il Tafìo maculoft, il Syen.ee variato dì macchie fìmili
Stat’
alfuoco, l’iArmeniofil Lacedemonio verdepiù pretioftj& più allegro di tutti.Qn-

Hinc dura.Laconum faxa virent.
1 marmi d'MuguHo, & di Tiberio diuerfamente macchiat.i.t il Serpentino, il TPofi
fido,ò T^utnidico» l'alabastro,che nafte in (aramaniq»&rn India probàtiffimo,il
Bajalte d‘Ethiopia fìntile alferro di cólore,&di chiarezza,l'Onichit e, che fì tro
va inMrabia, l'Mlabandico purpurine,il Corallitico fìmile dll'avoriorii Tbebantì
d'Mfrica»cha del color dell'oro . Ma i nostri moderni adopranp in Italia i marmi
di Verona^ d'lslria,di Dalmatia,di farrara,perche non poffono fare lefpeft,cbc
facevano idftmani in marmi così eccellenti , spregiati < Tfon fono mancate pòi
l'operefìngolari in ogni materia,c’hanno reft gli Scultori antichi fopra tutto marauigliofì» come quel Giove Olympio sìfìupendo , che fece Fidia j il fìmulacrodi
. . . Dianaformato da tsTrcefìlao, quella f enere Gnidià, d cui per la fuabelleggafì
Quintile e0ngìunft vngiouene, cheformò Traflit elei onde difìe Quintiliano St od,
CedatTraXiteleS, cuius muliebris images
Trocacem impulit ad coitum iuuenem.
QuelTithio Mipolline, che in vn marmò fu incominciato da Teledeoi&invn’al
tro poi congiunto al primo fu compito da Theodora fio fratello » che parue d’vn
marmo folo ,edavn folo artefice formato, quel Maufeolo d'Mrtemifìa, cbèfcolpi
Timothco, T Hecate di Metesìrato inFefo tanto lucente » eh'abbagliava gli occhi
di ciafcuno.la Statua di Lyfìca d'vnpegifthdoue era fcolpitovn carro,vna caro^
^a,vno apollinei & vna Diana» la Leonefiadi marmo con tanti aligeri Cupidi*
che fece Mrcefìlao,la carogna, & il carreggierò tantofottilmente. laùórati»cbe
dall'ali d’vna mofta furono coperti, di Mirrnecide fcultore ; leformiche di Cam
erate,i cui piedi, & altre membra non potevano vederfì. trifali s aggiungo ft
l'opre di Tolicleto» d’Eufranore» di ^Tyrone, d'Mlcymene, & di Lifìppo, da cui
folo volleilmagno Mleffandro effete Scolpito, talché Horatto Toetadìfftj
E diete cauit» ne quisfe prtter Mpi Ucm
Tingerei, aut alias Lifìppo duceret ardì
E tanto nel rame/enei legno, e nell' auorioi e nell’argento furono gloriofì i Statuti*
rij,ò Scultori, quanto nel marmo, come Charete Lindo , che fece di rame il fo lofio
memorabile di Pfìodidifet tanta cilbiti d'altegga; e Zenodorò»chefece quello del
Sole di quattrocento piedi all'imperatore ’ìlfgone» <&• quel,chefecelafatua d’ar
gento di Farnace Eg di Tonto, che nel trionfo di Tompeo Magno fu trasportata
in Scorna, & altri infiniti, che da Tlinio nel trigefimoquartò libro in ogni materia
eccellenti nominatifono. Ove anco tanto più degnifono quanto allefatue fatte aa
oro fu portatofommojrifpetto» & honore.» tome fì legge delle fatue de Cefari^be
erano
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gra.nohM^Mìfpett9 ta^Ci c^e nQn ptteM efiey pigliato alcuno^che foffrricorfo, ò

fuggitoà quelle , & in vna certa città della Cj rechi detta (alidonia era lafiatiìa
di cJMineruacosì riguardata, che da qual ft voglia pena, c baitefie vno meritatos&
anco da debiti era liberato ogni vno, che foffefuggito à lei ; finalmente a tempi nofiri così nelle fiatile, come in agrialtra forte di /coltura fono fiati famofi Michelagnolo, di cui dice l’eAriofio :
E quel chea par à parfculpe , e colora
Michel più, che mortai nAngel dittino. .
AleffundroVittoria, Braccio da Monte Lupo, littorio Gambitlo, Frarìcefco Gi
glio, Antonio Bpffeli Fiorentino, Thomafo Lombardo, Gierotarfio Campagna così
illuflre,TullioLombardo, Dannefe Cattaneo dietro da Salò, Birtolomeo Am
manati,Giacomo Colonna, Giacomo Sanfouino 'Protbomaeftro della ffèpublica di
yinetia, che feceiquattro Euangelifiidibrongoin S. Marco, eie due fiatue di
Marmo Marte, e qs^ttuno fu la fiala della forte del Talag^p, Andrea del Verrochio Fiorentino,. che fece quella di Bartolomeo di'Bergamo à S. Giannipolo, LorengaBregno, che fece quell.idi D ionifio Tffaldo da ‘Brifighella, Generale della fantariaFeneta: Antonio ‘Dentone finitore Veneto, chefece quella pedefire dì litto
rio Capelloin S. Helenadimarmo Tario, Donatello, chafatto in Tadoa il cavalla
diGattamelata : & nelle fiatue diftucco alcuni fono fiati marauigliofi in partico
lare, come d/Bombàrda, tAlefiandro Vittoria,Camillo Mantoano, Aleffandro da
Vdine,FedericoZuccato, B attifia Franco, Antonio Lombardo, Taolo Milanefe,
Thomafo Lombardo, con altri infiniti. Hanno pochi difetti, poi cofioro in fe fieffi ,
perche dal formare fi atue impudiche, e profane infuori, del re fio fono degni d’ogni
gloria, &h&nore, nèpoffóno ingannar troppo lagentenel loro meftiero, perche quel
che l’occhio frvede chiaro, non può efier 'venduto alcompratore, fe non quanto à
lui pare, & piace. E vero che l'arte è più prefto d’ornamento, che altro, ne v’è neceffità ch’aftringaà vfarla, & Me'fi fcorgepiù prefto curiofità mondana, che neeefìariogiovamento, che ella apporti. Hor quefio baffi de Scultori, & degli altri,
che nel titolo precedente babbiamo pofti.

Annotatone fopra il
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r^n^rvr*’11?Marm'ora’ijdgggefi qualchecofa irrPietro Crinito nel lib.x. de Honéllik
nel I*, cap. ì©. & nel hb.j.&cap. ix. E cofinel Rhodigino,
•i • delle fue Antiche Lettioni, al cap. 23. & più innanzi > nel lib. 1$. &pap.ix.

BE’ CVOCHI ET ALTRI MINISTRI SIMILI,
come Scalchi, Guatavi,Credéncieri,Trincianti, Cancuaibo bot
tiglieri, Seruitori da tauola, Conuiuanti, &c.
Difcorfo
X C II IL
T Wrte della Cucina in mei primi floridi tempi d^Mreo SaMrMp diL, (fn^ata in tam,che gli huomini contenti dipomi > &

peratiffmarpente vivendo, niente fiirwuano la delicatezza de
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fi ritrova in tanta ffima,&peggio, che il ventre hum anopar chefia fatto il Dio fe
Concetto g[ihMmini t àcui feruonoogn'hora , con offerirgli tante forti di vivande , &imS Vittore* handigioni, che L'idolo di Belo non fu giudicato sì ingordo, come egli di cibi iffvifili, & rari fi drmoftra eftrernamente auido, & bramofo da tutte l'hore. Oue i golofi
del loro ‘Diodiuoti,corrono fruente al cerchio dell'Hoftarìe, come da vna campana
deftb&fregghiati alla cucina,come al tempio; alla difpenfa, come all'altare ; alla
Cantina, come al lancilo di Sacridia; al pollaro, come al luogo delle vittime ;&fi
dilettano del fumo de gli arrofti, come d'incenfo, del colar del graffo, comedi florace,del flridor delle padelle, come di [nono d'organo & del frigeir delle teghie, comi
di canto fermo , & figurato infrena e . Hebbe quefla profeffìone il fua principio in
^Afia, onde gli sfiatici, dimofìrandofi nelle cofe della gol t troppo Luffuriofi, &
intemperati diedero occafione, cbe il nome loro pafiaffe in cognome de' golofi, <&
mangiatori, i quali perciò fi chiamano. n^Afrti. Quindi é ( come racconta Tito Liuio) cbe le morbidezze foraftiere, doppo la vittoria dell' jLfia entrarono nella cittì
di Bpma ,& fu la prima volta allhora, cheleviuande s'incominciarono apparec
chiare con maggior cura, &ff>fa, & allhora i cuochi già dagli antichi avviliti, filirono in pregio, & vfrendofuori d’vna cuccina tutta onta, bagnati ancora di bro
do, tinti difumo, ff orchi di grafo, onti di oglio, con le pentole,i piatti, il pefìellojl
mortaio, & lo friedo, entrarono nelle fcuole, & dragando vn ^Accademia di lec
cardia , fi cominciarono à far conofcereper maeftri, e dottori di quantoLeccaboni
in tutta l'artefi ritrova. Comparvero in quei primi tempi eccellcti dottori di quest'
arte ,fra' quali primo vfurpatore della gloria leccarda fu sapido Romano, da cui
Settimo per teflimonio di Settimo Floro, con vna certa imitatane Filofofica, è derivato il
Floro. cognome ne' cuochi, chefi dimandavano <Apiciani,&hebbe tanto ardimento quefla
di Basoffia, proto di broetti, e maeftro de gli intingoli da Plinio -addimandato
profondiffìmogorgo di tutti i prodighi, &diffipatori, che publicamentefcome narra
Seneca.
Seneca) introduffe lafdenga della cucina in quella città, dalla qual più volte fono.
flati cacciatii filofofi come corruttori della giovanezzaJ & quivi per cathedra fe
dendo, difputò di quefla difciplina bucoliche conclufiom nel forno di quel ventre digefte, che fu tenuto il più avido, & ingordo, che à quel tempo fofie. Et in quefl'arte
ìli mano in mano fi feoperfero altri dottori così Latini, come (greci che ne fcrifiero
rtrattati, &i volumi come di profeffìone honoreuole ignorile, perche il mondo
fe ri era già tanto invaghito, che abbracciando da vn poto all'altro, qui fio grande
Hemifpero dalla terra, conobbe efier diventato vna fflendida, & honorata cucina
di Leccane. Però parve di meflieri, che vna difciplina fi celebre paffaffe co' trionfi
di Campidoglio, per mego de ifritti di Pantaleonefra Greci, di <JlAiibecofd'Eph
curo, diZofone, d’Egefìppo, diPiganio, d’Speneto , d'Sraclide Siracusano, di
Tindarico Sicionio, di Simonatide Chiodi Cratino luniore, d’asAlcffìo To eta, di
Glauco Locrefe, & fra' Romani di Catone, di Marrone, di Columella, finche arriuafféil Platina moderno, (Domenico Tfomoli, detto panunto, Chrfìoforo Mcffìbuho ,&lo Scapo, chcforniffero d'illuftrarcon l'opere loro tutta la fcuola cucinan
te affatto affatto. Tff quefto è baftato per trofeo di così lodata profeffìone, che fi
fono ritrovati celeberrimi Ruttori, channo fatto mentione de' cuochi, & de' loro
cognomi, quafi che il nome loro non fia men degno di rifpetto, che'l nome de *Pl*r
toni-
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ti Charidde,# Bedìoneda Sofipatro nel fuo Dement icnte,Dimbrone da Filosi#fa.no nel fuo Delio, e Martiale confiteor [ingoiare nomina in due verfi Mifililo3 e Wan-je
Taratali^, cuochi,dicefido,
Sìtfibi My fiiUus coquus ^emiliane vacaiur,
Dicetur qvare non T araralla mihi.
f/tpollcdoro Mtheniefe ancora effo , nominando alcune forti dì cuochi Deli}, quaì
chiama Cberaci,quali Sefami,quali Mrtifitragi,quali Mrtifilai, che tutti per no
me commune fono chiamati da Homero3e da Toly crate figliuolo di CridonefEleo
diti,cioè,minìfìrì delle menfe; & da Critone (fornico fono dimandati parafiti de
gli Deijpercbe l’efier buffone al cucco è vn proprio in quarto modo,che fegue la no,
tura di quello infeparàbilmente. Ma il potiffimo favore , eh'è flato fatto a quefii
Mtchitraui di cucina , è derivato loro dal ffreco Sufi one, che in un fuo libro gl'ha
favorito in modo che a quella guifa3che Diogene Laertio nomina i fette favi della
fjrecw.così nomina effo i fette favi antichi di cucina,Mgi,Tfereo3 (fihio, (fariade,
L amplio,fone to3& Sutino,che fono le fette colonne,# le fette bafi di tutta la
machina bucolica da loro, come da nuovi cablanti fofiètata. Benché non minore
glorias’acquiti ano i (fiatoni di cucina dallo fiudio loro uario, & diuerfo,facendo
profeffionenell'Mcademia de'potacchi d’effere in un tempo ifieffo di tutte le fcìen
padroni,& (ignori; imperò che fi dìmofirano Rettori,efìogliendo fuperbamete
i conviti Regi],che talhor fi fanno Dotti, nel deferì vere i palli de'Signori con l'hiperboli,&enfafi convenienti,# opportune;^rithmetìci,numerando la moltitu
dine delle vivande intavola venute:^e ometti,mìfuradoi quarti de’uitelli,de'cer
vi, de’caprioli, che alla menfa hanno mandato : Mufici > cantando a pan^a piena
per allegrezza del uino.Logici,uenendo a cotefa,fia loro il più delle uolte ubbria
cbi:^ Filofofi,narrando la natura de’cibi dolci, infipidi, garbi, piccanti,amari3e faporiti : Leggifh, dando legge a'ijuatarì, che fono quelli, che lavano i piatti,# le
fcudellecomefd il noflro Lirone eccellentiffimo in queflo medierò: Medici curan
do l’appetito difordinato collìchetto de'fapori da loro diverfamente preparati :
^fftrologi,cercando per l’aria i tordifi merlifi beccafichi,da fat oliare l'auide vo
glie di quefti,# di quell'altro,#1 infomma non e cofa al mondo3nella quale i cuo
chi non fi dimofirino prattic;,# efoerti.S'ìntendono mirabilmente della foFlanza

?ideUapaffione,patPdo il fumo agli occbifil fuoco alle mani,la tintura al
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le brutture della golaSDiScorre d'ognifiprpe di cibi con loropfr di bottoni Sfiati, d^
gli antichi,che nell'armario della mente.perferuirfene a tempo,e luogo,rifieruan^
ogni coSa.sì ricordanohauer ydito,che Marrone loda il Tairone dì Samo, l'anitra
di Frigia, ifearidì Cicilia , ilcapretto.d'^fmbracia, i datteri d'Egitto. QÌifouviene d'bauerpbitefiptfhè Sfatto fra, le delitie della menfia,loda le noci di Tonto,le
palme ldumee,& le pruni dìDamafco. Si rammentano d'batter fentito narrare,'
che Suetonio,fra le delicatezze dirittellio,annQuera lecer nella dffajani,ele
murene di latte del mar Carpathio,tengono a mente,che tutti gli Scrittori amichi
pongono per cibi delicati il rbombodell' .Adriatico, l'oFìregbe di Taranto, il per..
Sdutto di ('hie,il catto di Sicilia,i carpioni .del Benaco, le trai e del Tefino, le ctu
Flagne di Baflagonia, legaliine di Fiumidia, i meloni: d'Ofilia, Favellane Tarem
line,Tona di.reletri,e le fugace del Ticeno. Sanno molti di loro,fra l'altre cofa
delicate, che .Atheneo, nelle cene de'Sapienti enumer a i ffiaragi di Getulia, i bulbi
CRggijà tordi Siracusani,i fichi attici, 1‘anguille di 'B.eotiaj tonni di Macedonia,i
cinghiali d'Mmbracia,i colombi d'Egitto, &.infinite altre forte di cibifipntuofì,
et rari.QuelLi poi,che.nopafiano tanto aitanti ft contentano di nominar le morta
delle da Cremona,ilceruclatc'finodaMilano,ilformaggio da ‘Piacenza,le trippe
da Treuìgi, le lamprede del ^afco,/oftorÌQp^trarpfpì la Salciccia Modenefie,
ibulbariMantouani}ipigtiolli da'Bgueiina,i cafiettida Fumino, il Gelo da Bolo
gna,le pasle da ^enou^fipptdi da Terugia^pchp^Romagna,le quaglie di Lobardia,,ty qui fanno dificorfi da eccitare l'appetito perfino a morti. Uattioni per
tinenti al mefììcro dell a cucina fona recitate da\lqrQper.cccellenr^a,come -recidere
animaliJteitìcarli^rouaYl^pelarliymetterfiamGlledauarliSpiìardarliy-metterb
alfuoco,fare aryofip,penarlo fipiedo,o aafiqno.^ptlfumò,QcQl cane,darlibragge*
infialarlo Scorarlo,canario dallo [piede, far Tirati di cenifie, tener lo in calda* cosifare alcfio,bollire.Schiumare,cuocere,qpreflo,q a fuoco Ifcto,cercar fe bacale,o fe
è cotto,cofiire^rafuggire fprmtaggiOjgfijarlpSQpraifYigerp.fieuare dal fuoco,far
menefica,e meneflravè,o ben cotto,o mal cotto,ofreddo,o boglienteda far brouar
le mani dcTlraìnftua ^a.fcfie.amico, (jlìa^tipaflitdp'conuàsifpnp ordinati da, efifiper maestria,come l’.infialate,ò di lattuca,ò dimeficolanzefiì di carotico di rafie
cbijò di cappari,fidlendiuia}ò fii pedrpnelli, b d'altrafiorpejifia, e poj fceruella/k
ò ducali,p firancefi,ò biancbi}firoJ]ì;laSulfiecia,le mortadelle,le to^df^fiepp^
tdle,le polpette,ò afipiutt.e,ò infapofp,o i^tiellq^ò fritte,ò Italiane, ò $glefi>
fte.dorat e,-Uccelli'i baffcttantguu ijalate,perfiuti,[alami, tette di Vacca,e cofe ta
li Così i $i d'^
ce{li,sfogliate di piu forti,matègarejoytellyo^
l'pogùa,& co la Spoglia-,caScoSe,caSateUe,morSelli,pa fìatedeJca,Flelle,Heb
iMWSfcUejfiadonifiadboetttfpSonigu^
tifile,paTleletti,mariconda,fritel[e fri.telline,migliqcfio,ftìlbg9ti,croFìcbi,cro$id
te,leuatelli,.e,così,le varie,Specie^imbiefireitpm^/^fuppdÀg^fidìi^^^
ò capirotta,ò dorata,o lnglefie,o acetofia,o d'altra forte mmeFlra Imperiale
poletana,mangiare bianco,trippe cara'ba^ada, yilld/iatapaTnmesgbìefiracrc?
MthmiriosjcrbicwCiOngar^
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WwowwA falfa,ò re ale,ò bafiarda,òdipauo,ò wrderfnf
f^bd^là,l>fotteftlcameUìnofa brognatd,lapeuerata,l'agltata.ìi?agitone,Pagre^
jfa;^
pfrìmentè fpctaggi diuerfi,come il brodo,b lardkro^n^ro, ò?m
dtttopj>k'ggfi m fracaff'Oiò inforno ààU'ltdlianayQfiuffatoipftt^iatrdìO i« altri
ffiódiftà
corne i» torta compilinefatta net botoofia far*
ftyafiàtdtttàétt%,laf$^
W «mi ciaf ^èffàfdfiòrtà. mat tafa torta marcbefana,la'toYta se^afpegìia^
t4rtMnòùffìetàfo verde,ed'altro condimento fale.e all'ultimo, fanno preparar,
ciifri dì latte,le Ydifiuoteffifiaii^ melefla manti*
gtlìdfe-pìiifiè di btttìrof vermicèlli dì butìrofl forwaggto gralitggfiittìfl firmaggbM'Ideòsvi'Uepà fifefche>o cOttéPìelg^
tvllafinoéìfii ìdftèel'dffd^ifafdtifcdfitti nèfioglro^erfiitife mòrtn^lfifc^ M
c&fitfiùttmodo cb&appaioho dotiifiìmiln tutte quelleprdtfùììé^ffiiìM'qttaa
te Tgtecaìfiyue paffé^garofdifiepe ^afrano ,fpecic,canella,amddQÌefignoli,atiei
IdYì^p^accbiptóci'mofcate, àgli,cipolle, anefi fichi, finocchi,coriandtiiciminóffi^
tfdp'e,bàfilKó.,petYòfimolo,faluìa,réfmArìno,foglie di laliros& altre cofe tali bififiafiepixYarefipafìicciffipori,potaggìgfia/Zfijtti,pihnìd'arrollì}ofi'ff'ritti,efif

tiitrìgfitn^tàfèpfidel^
fcodelle^fiodtllini^ così pignattetpignatelle,coperte,tefiiimortai } polloni, maci
nelli,fpiedì,epiccieli,& grandi,e da fumofcaldaie,caldaiuole,bagnate,e àagnateiera Wà^fièfnèfcdle, ^àdelkff^^flfgratuggie,-padelle, catene-,trèpìedif
l^iie^iòl^(^i^cbé'fialette,molèftè,fióf^ne^a<lili,cólteiiìil»cùcinaìfe'daìc-i,
cYÌfii^tìddltfòeKts-canffitiFfp^ìre,bO'fittfififinlffi;luaY:obbì,burffolìdapAFla,a^f^fpd^Pidfipti^rafia: e, ta itole fi^fifie^età Irte 'cófefimi li. Fra tato s'a ppa
refbiàno i conviti}oue tttirédfiiparafiiiffidlcbifl cred^tei-if bottiglieri^ i fernia,
tori'dat anela,cbedà'nno l'acqua alle maniporgono la tovaglia fin bandifcono,por
tdnointan'olàfiff^'no àtauold\^fci^^iìap^l}b\'d^ài'id^no>d:&b'eii^réitYÌnciaa
cOtiddarì modi poliftfiòuànòipìttttìfidddglì fiòcchide vano le tet
^'e}dicóiió-bttffpto!iYÌfaccia>&- fimili altregalantàrie^ffiudofi uifio l'ordine in«^ideile iifioìpytféf^diib'ànÙ'è^fi^gdìi fè-dieicreden^ybotti^ierieymatiìi,fai
^iff^dglìefiaccali accotnodati à mitra 3d turbante, à corona^ foggia d'animttitftcapèllofi barca fafcHfia pontefi piràmide,& a will'altre foggiò,e marne
rettafybe
italo qgf fi'Italia fecondo ^rlfiétele, pe^

•v

la domelìichegq^a di rndgiar to lòto, fi vede- bora
*lafiiuìa d'appaYfito^che ni e tefi fil fiottiti di Go- Socrate.
Thrdcid}qiiei dì Cleopatra digitiad'Egitto, celebrati da Socrate RhoC {M101^®*
qfiet d fitìanne Galatho comendati daFìlarco J quei d'^'ntkce infanò Rtè di 1 AIC9’
^€nietr'lQ dlereo, che cifpendcua l'anno quafi fitcentc tatèfiquei
d i
Ma&1°,'chCèi-fiiffi.^tuadentroiptlWifdi tintele fue vittòrie,quei
dtliiiedel mondo9c^ficr tcflimonio di Nicc f.o 'Pefipateticoi
Tp
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primo inventore di tutte leintemperantie alla fua patrìa;& molto più queid’Hè
liogabalo,di Nerone,& di Commodo,cbe furono eflremi -veramente in tutte le de
licatezze>fono raccontati à concorrenza de’no Ari moderni, per magnificarli,&
aggradirli altra ogni debito di giufiitia,& difcrettione.Lafciaffrezz^e à quefii
cuochi le diete Tltagoriche,i coniti attici,i Simposi] di Telatone,le cene degluArcadi, i pranfi Laconici,la parfimonia de’ffelti, la frugalità de’T barri. Lafcia loro
beffare i Sacerdoti Egitti], che per tre giorni flauano fen^a mangiare ,i Magi
di Terfia,cbe non guftauano altroché farina, & herbefi tynnofofifli degli indi,
che fi pafceuano di pomi foli',il pulpamento pouero d’isfvacarfi Scitha,fa carne
cruda di Zenone ,le fané di Temelaco,i Lupini di ?r otogene, le ghiande degli
.Arcadi, il miglio de’Meotici, i peri filueflri de’Tirinthij, Le lueerte delle z^maZpni,le locufle de’Partbi.Lafcia dall’altro cantoeflogliere,e magnificare l’infini
ta caterna de’golofi.spiccio Bimano che nauigò fino in Lybiaintendendo,che ui
nafceuanofichi di fmifurata groffezza. Crifpino,cb e cóprò unpefee mulo fei mil
la fe fletti] fPitellio,che deuoraua le carni de’facrifici], non potendo affettare, cbe
foffero offri te àgli fdoli.Caligola, cbe confumò la più parte del teforo lafcìato da
Tiberio,in mangiare in compagnia di meretrìci, & di ruffiani, .Ariflippo, che fin
da Diogene chiamato cane regio, perche mai fi fpiccaua dalla compagnia di Dionifiojper l’ingordigia di mangiar feco. Tyrone,che da mego giorno fino à metta
notte dimoraua à menfa . Heliogabalo > che non confumana per volta manco di
centofefierti] nelle viuande.Gathi Regina d’Egitto, che fece vn’editto, cheneffunopoteffe manco mangiare un pefee fenz& la fua preferita . Theagine ^thleta,
che mangiò un Toro da fe folo.Maffimino juniore,che benne un’anfora di nino di
quarantotto flaia, e mangiò quaranta libre di carne in un fai pafio. Milon CroTheod, toniate, che per te Armonio di Theodoro, mangiò in una volta vinti mine di cur
ne,e vinti pani,con tre barili di vino.Getba ^mp trader e,che comandò,cbe foffero
portate le viu aride in tauola fecondo l’ordine dell’c^lfabetto,e per tre dì cÓtinui
flette fernpre à tauola mangiando. (filodìo .Albino, che deuorò in vna cena cento
pefche,dieci poponi,cinquecento fichi,trecbto oflreghe,vinti pefi d’vua,e cetobecPlaiiio cafichi. Barone da Flauto F'opifco per miracolo ricordato, che alla tauola.d’MuVopifco. reliano Imperatore,mangiò un cinghiale intiero, cento pani, un ca Arato, un porcelle,e poi bene con vn’orca di vino più , che non baurebbe ingolfato vna balena.
.Acidamente Milefio,che al conuito del Rè A rio bar zane,con flupore di tutti in
finito, deuorò da fe fclo quant-o era preparato per tulti infieme.(amble de’Lydi,
cbe fu tato vorace,che vna notte fi deuorò la propria moglie,che gli era appreffo»
& finalmente l’incredibile effempio d’Erififlhene, che per efirema voglia di ma
giare,fi ruofe le membra del corpo da fe medefimo. Questi fono gli amici Epicur et,quei buon compagni di Sardanapalo, quei fidi Acati d’Ariflippo,che piaccio
no loro, ne’quali fi dilettano, & oue la lingua loro à nominarli brilla d’eAreniti
gioia,& allegrezza : dall’altro canto hanno vna naufea allo flomaco indicibile,
àfentire,che il Rè Foro beueffe dell’acqua:che ApoUgnio Thianeo s’aflenefie dal
vino j cbe Socrate vfaffe il latte per bevanda ; ma godono bene infinitamen
te , quando fentono nominare vn Lucio Tifone , che cont inuò due giorni, à bere
alla preferita di Tiberio , vn Sentirate
ottenne vn premio da (fDiomfio5
per
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per lane? bevuto un maftello di vino in vn couito:vn Tfouell

o Tricogio Mila
tiefe, chefètido Tlinio, nel libro iq.ne beuue tre mifuregrofie in vn fiato fi
lo.Vano in fu eco, & in brodetto,quado odono ricordare il vino Falerno,il Sur7entino f.Albano,il Tiacetinofil Fnudano,il Mamertino ,il Tenafrano,il Tar
ventino,il Candiotto,il Lcsbio,ilThafio, il Caliboniodi Damafio, il Chiaret
to de Galli,-.il Milefio,il Leucadio,l’^Acdtio,il (forfiotto,e tutti quei piu volga
vi,che paffeno hoggidì per le lingue di ciafcuro. Ma, (he dirò io de cuochi,che
riofu minor di quello, c’batto di loro narrato tati .Alittoriprudèti, &faputi.
fo tacerò già,che .A then co,nel quartodecimo libro delle cene de'fuoifaptiti, h the*
dicecheglantichi chiamavano i cuochi della patria Mefoni, et iforattieri (fi neo •
cale, et che Mefoni erano chiamati,fecodo Crifippo dalgra mangiare,chefan- Chrifipm, yche bàlio sepre le guade dalle viuddegòfie come balloni, onde d\n cuoco pc.
fcriuecosì Toffidippo. ( Cu fis coquv.s profit dm extra Lmines, cuprites no ce- Poflidip
nauerisf) e cicaleforfè,gebe s'empiono tato,che creppano.Ilgreco Toffidippo, P°*
me’ fuoiTripudiati,induce vn Cuoco fra l'altre cojè tatobaldawgpfo, chevcl^
tandofia Leccone fuo difcepolo,&ad altrifuoifcolari,effalta i cuochi,come ca
pitanid'efierciti,cbc vefiiti di (quante di pefee, come di tatepiafire,co’fpiedi
infpalla dell'arrofio,come d’alabarde, co’fecchi di rame in mano,come celate,
to la quatità de'guattari attorno,come di tati fidati, co le tovaglie onte, come
infegne,e ficddrdi,co rutti da porcelli,comefirepiti di bòbarde,fifannofar lar
gonelcapo della cucina,di piedi, di tefie, di gambe, e di (angue di morti tutta
lorda, & imbrattata . ‘Deve che Sofipatro, nelfuo Dementiente, n’introduce Sofìpavn altra,che paragona l’arte della cucina all'arte militare affatto, pche le vi tro.
uade vanno p ordine,& a fchiera,come i faldati: lo fcalco è il capitano princi
pale,che comanda a gì’altri: fi dragano le mèfe come le tende, et ipadiglioni
alla capagnafi fuona i pifferi, & i lauti,come le trobe, et i corni della batta
gliaci da l'affalto alle viuàde,come aWefiercito inimico:fi cofidera il tòpo op
portuno de’cibi,come fefofie vna prouidèga militare,} colpi de’ dètifono quai
forti, quairirneflì, come ir, guerra fi cofi urna, lo firepito delle ganafie è grade,
come è il fracaffo della battaglia, fi rinfrefeano da Caneuari le budella, come fi
vfano i rinfrefeameti della pugna igotti vano in volta, come tati caporali del
l effercito, ì boccali Siano fermi,come tati bafiioni còtrarifififanno ritirate de*
dèti come fi cofluma nella guerra,fi dàno frefehi affalti co’ doppo palli,come fi
fi anco nella militia,^ in fomma s'ofierua tutto quello, che nell'arte militare
viene offeruato da tutti ì tepi.Hor qfle fono le lcdi,& ipregi ai quefìi paladini
dalla tavola rotòda.fiè il fiè Carlo,nè il \Rè .Arturo hebbero paladini di que
sta firte,cociofia,che nel menar de’ dèti no fi troni chi pofia sìarli al paro,angi
le Balene del mar maggiore, i fcogli ingordi di Scilla, c C ariddi, il golfo di Le-,
pato,e dì Sicilia,i terribili gorghi di tutto l’Oceano,non hàno vna minima firn
patbia co vètracci di costoro‘Befiie,Hiene,Serpeti, .Arpie,che in tutte le cofe
fanno i TrotomaSìri d’ognifiièga.Quefli fono ì "Prelati de fguatari,aiuolida
no a cura dilauar le pignatte,le fcudelle,e haltre mafiaritie di cafa,flado effi à

r£T-r

'feritori»*'
vogliono comadare,co tuttoché rfifiaop> epa pofia loro,fono gli Eunuchi della porta del Signore, dentroalla qjfitet
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nòn fi può entrare fienai farli motto, # riverenza infame,fiotto i Bafisà della
mania,# anco della Bfbolla chefen^a loro auttorità no fipuò pur vn tarino af
fagliare,fono i Giannizzeri della guardia, pchele dififiefie,i giardini ri cancue,
lefattorie,& ogni cofa fia fiotto la loro chiaue;fono i Hifiìr del tuttoché le porte
i portoni,i catenazzì leferrature fono reuifie daeffi ognifiera,-p ordine del Mefifiere,fono in fiomma tati Beglierbei nel.tenerfi,& riputarfi/opragli altri a’quali
il Dottor Felino, nella Rubrica [ de Officio # potefìate iudicis delegati1,
Felino, lacobino da San Giorgio nelprincipio delDigefio, hanno multiplicatiifiauori
Iacobi- addoffio effialtadolicon ri loro parole/òpra il torrazZ0 di Cremona,aggiungendo
no da S,. fiaqiiefto,che altri p fargli uno Encomio riuelato,hano detto,che Corebo Eleo.,
Gloro1?- che necertami Olympicifu ilprimo,che riportò corona,fu cuoco.Che Cadmo sì
P
nominato,che fu auo di Dionifi.fi?codo Eumero Coo,fu nel numero deCuochi an
Coo?er° cora
^effa Torta,effalt andò coteftaprofieffione,dice,che nò èprofeffio
A1 efiì o. ne ^trarnete da perfine volgari. 'PerògilUuJiriffimipanigoni di Cucagnafie ne

vanno fuperbi,&altieri,perchefono. capì delle difip enfiò,padroni dette carineJo
pra/lanti delle cucine, reggenti defiatami, agozinidelpreficiuto, capitani della
graffia,& i m a foi giu forieri delle polpete,a qualifi deuep neceffità ogni rifipet
tocche altramete la minestra farà da Filofiofio, il potacchio da Anabattifila,la
piatdz^d^rprrzzfi^firninofa. torta da Hortolano,i pieni da Her boiario,&ogni
cofa all a roue :foia affatto.Canifi, aduque ognuno la baretta al cuoco perchefiua
maeiìà fra l-altre cofe ha gran commercio con l’imperatore Solimano,ep tanta
//rettezza,# fiatellanzarineceffario farle carezze» acciò non mefiebi talvolta
iiboffoli con ripigliate.

Annotatione fopra il XCIIII.Difcorfo.
CircaiCuochi leggali Aleflandrad'AleflàndrOynel y.li.de’fuoi Di
Geniali, al cap.20.c0fi il Rhodigino,nel lib.iy.& cap.§.coli Pietro
Crinito,nel6.de Honefta Difciplina,&. cap.^.Et tutto il fedo libro
de CoiquinariadiGioan Thomafo Frigio-

DE MVRATORI, O FABRIC ATORI ET DE
Biancheggiatori Dilcorfo* XCV.
’Arte défièmplici Muratorfichefono latinamete ditti(Camentarifi,ouers[Struflores] fiafeiando bora da partegli Architetti, de quali a fiuo luogo
diciamo) hebbe principio tari, che ritrouato il fuoco, cornea Vitruuio nella
fua Architteturapiace ,<& comprefio il commodo di quello,la gente cominciòa
raccoglierfi infiume,<& a trattarfra loro di quanto haueano bifiogno. Onde altri
cominciarono a far coperti difronde,altri a cattarfiotto i montiSpelonche come i
Trogloditi,altri afar/i coperti di fango,et vimini,prefio l'effempio dalle rodini,
& altri pcu ingegnatoli aformar pareti con dritteforcole,#fango,intramettè
doni alcune verge,e cane,e frafiche,&giuchi,cometejiifical'itruuio,la Gallia,
fa Spagna,laLufitania,rAquitania,la Frigia, <& Diodoro an colfEgitto alla.

L
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futetìhauernéhauutoin copia grande. Tlinio nelfettimo libro vuol, che Dofìo Plinio.
Alinolo di Gelilofoffe il primo ch’ edificaffele cafe dalfango,pigliato da'nidi del-_
le rondini H effempio . Ma quelle de mattoni , fecondo il mede(imo, da Eurialo, & Hiperbiofratelli b ebbero l'origine loro . Ma ‘Disdoro nel feflo tie- Diodor.
ne,che da Vefla di Saturno, & di fhea figliuola foffero la prima 'volta edificate,
le tégole poi da coprirlefecondo Tohdo ro Virgilio nel ter^o libro,furono trouatt ,
da Cinira figliuolo d'Agrippain Cipro. Tuttauia il predetto Auttoreperfume, *’o,,<*or.
chepiù preflo ogni cofa foffe trouata da Camo, & dafuoìdifcondenti, che da altri,
confando per la Scrittura, & per Giojeffo,che da loro fu la prima città edificata,
& quelle due colonne\celebri,delle quali vna era compofia di mattoni. OuefTarte
poi non fidamente al mondo è d’ornamento, & di decoro,ma d’effreffaneceffìtà,
per cagione deWhabitationi, & delle cofe, cheprovengono dagli artefici,& optrarijfiuoi. S’affaticano cofioro in ogni forte di fabrica, dove intervengano fajfi,ò
pietre con terreno, o calcina da fabricate ; come nelle fondamente delie cafe,o pa
latine pareti, nelle porte,nelle finefire,ne poggioli,nelle earnere,nellefiale,ne’•volti,ne’lafiricati, ne’camini,nelle ficaie, nelle fcarpe delle muragliele bafìioni,
nelle torri,nelle Chiefe, nelle capello, néfepolcri,&cosi va difeerrendo . A loro
s appartiene fopra tutto far buoni fondamenti,che poffino foflentare lefabriche
finiti pericolo,mettere infquadro , drizzar le righe,piombare gli angoli, fquadrare beniffimo i cantoni, accommodate ferrate, difiemperate calcine,farebuoniffirni volti,fimalt are bene i muri, effere diligenti nel laflricare le fiance,haucre giudicio nel pigli ar le mifure colfeflo, <& col piombino,egouernarfi con pruden
%a in tutte lefitte operation}. Leforti poi de gl'infiromenti,&organi neceffarij al
muratorefono quefii, cioè ,vn fquadroper metter in diffegno il luogo, ifili per
tirarei lineameli,le gapped i picconi per canarie fondamenta, barrelle,&car
riole per portar via la terra,papponi , & baili per dimenar bene là calcina,
ficchi d’acqua per annottarla, po^rf da cauar l’acqua, righe per driiggav le mu
ra, piombo per driggare le righe, martelli per accommodare le pietre nelle mura,
tagguoleper difienderla terra, o la calcina,e per polire, efirn altare le muraglie,
comp affi per ripartire, ficaie per andare in alto, tavole,travi,& anchora firoppe
per farei palchi o'aficendere alle fabriche eleuate, acciò finalmentefe ne veda il
fine con tanta anfietà aspettato. cPer conto delle cafe,ouero palaggi,doue effi mu
rano diportano anco affai conveniente lode,poiché in foggietti ncbiliffimi s’affati
corto infieme con gli Architetti principali . Ma ifepolchri o gli Avelli anti
chi dauano loro grande occafiione di gloria,come anco i moderni, perchefcome di- T H
ce Marco Tullio nel primo delle leggi ) i fepolchri femper fono fiati riputati A ’ U •*
ejacri,e pieni di [Religione commuti emente.Terciò nelle Filippiche atte fia,che
1 maggori ordinarono a molti fiatueper memoria de’gefii loro, ma fepolchri a
poc ji,impero che lafan tita de fepolchri importava molto più,eh e la gloriofa gran
cgga dellefiatue. I loro difettifono le negligente communi intorno alle fabrif
diffegno,& nell’opra,lo fieniare le perfiore, e tenere a lu.n gjatcr!°
go e fabnebe per guadagnare,onde per penitenza molte volte cadono giù da tet- Pirrho
,o anturi, oucro dalle ficaie , & fi rompono il collo . Ma i Biancheggia tori Giu reco
emuri,cbe Albin^oticro Albariifono chiamati dall’ Alciato, tydaTirrho fu;tc.
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Dottori
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Dottori di legge,onero Cypfartj fecondo alcuni altri, fonò quelli,che coi pennello ',
& col gefto particolarmente danno il bianco a muri, e fono comunemente iGiu
ratori ifle/fi, & quefta fpecic di Tritura,onero d'.Alchimia è di tanto pòca impor
tan'ga.che gli cfiduttori rihannoparlato fobriamente,fecondo il merito della ma
teria. Plinio però.per far,che lavorino ancora loro ottimamete.gl'infegna ilgeffo Tinfetico.ilquale fi trahe dalla città di Tinfo-, ma ‘Dio sa douehorafi ritrova*
& quanto ancora fia lontana da noi,pur per maggior commodità ci effalta ancora,
il gefto d'Albania, che è molto più propinquo del primo, ma ci pone in fastidio
poi, quando commenda ancora quel di Fenicia, perche non porta la frefa per dare
il bianco a vna earnera,mandare così da lungi a ritrovare ilgeffo. Ci vuole pari
mente molto giudiciò, quando fi sbiancheggiano muri affumicati, in altro modo
neri, a' quali bifogna dare la cola in prima con deftreg^a , & pofeia il bianco, pc r
coprir la magagna gentilmente,come fece Mengone da Liofila alla fitta (fucina,che
primi pareva la frelonca di Bronte,& Sterope,&poi per il bianco,&per le pit
ture, che vifece fare, panie vna feena leggiadra, & maejlreuole di Comici, Ma,
perche altro non ci occorre di cofano, facciamopaffaggio ad altriprofefiori .

Annotations Copra il XCV. Difcorfo»
Per gli fabricatori vedali il libro de’ fecreti del’ Vuecchiero a canapi.
Et così Aleflandro o d’Aletfandro a carte
2$g,

DE* SC RIMI AT ORI, E D E’LOTTATORI, OVERO
Achleti. Difcorfo XCVIVelli, che anticamente prefio a fiomani infognarono già P arte della ferimia faticofa,pericolofa da donerò ,ma però commoda .giovevole, & fa
llitifera a' Canottieri, & Soldati ottenero il nome latino di {Lanifta; ) <& daeflì
erano venduti a Maefiridifpettacoli. chiamati Munerarif. & da Greci .nel
loro Idioma ^Agonotheta. quei nouitij. o Ttroni ,i quali .fiotto la difciplina Iovq
hauendoilmeftiero dell'arme apprefo, nè pttblici frettatoli fi ponevano, & audaFiutar- cernente s eshibiu ano col nome all'orecchia fonante di gladiatori,fra quali Tlutar
co.
co enumera Uraniano, nella ri ita di (falba, & Horatio riciano in vna Epifisi
Hora- ove dice_j
tlOa
rieianius armis
Herculis ad poslcm fixis latet abditus agro,
Tge populum extrema toties exoret arena.
Till- Così CPrlarco Tullio annotterà Erfenio, & 'Pacidiano nelfuo Oratore, come hutri
A° h ì I
™ c!u<fta profeffione eccellenti, èri fingolari. Il principale vfficio di quefa
Marozàiftrimia è d'infegnare ( come ben difeorrono ^Achille Marrotaro,e
z01
corno Modenefe ne' libri loro difcrimia ) a’ gioitevi di pigliar la frada in mano, f
JanMo- dargli a capirei che cofa è filo dritto, èri che cofa è filo falfo della detta fpada, &
dendb dipoi tutte le botte principali, che fi fanno con la fpada, così da vna mano, co
ms

me anco da due, cioè, mandritto tondo, mandritto fendente,’yi andrift ofgu alerti
beato, mandritto redoppio, e falfo dritto, & anco montante, lequaliQbottefoiu»
tutte da mandritta : & datia manca bifogna infognarli il vouerfeiot Hdo,ilwMerfciofguaìembrato, ilrouerfcio fendente ilrouerfcio redoppio,ilfalf° manco,il
falfo dritto, & ilfalfo rouerfciotdandogli ad intendere bene in principio, che fa
dritto, & che fa rouerfcio,nè mai infognandoli ferir fen^a il fuo paratoton
de s'hanno da praticare per più giorni, & esaminare diligentemente di guardia
inguardia, maffimein porta di ferro larga, o porta di ferro Pìretta, o alta,&in
coda lunga,& alta,& in coda lunga,e Pìretta^ in cinghiata porta diferro,& in
guardiana, & in coda lunga e diflefa, & doppo eflercitavgii/eco, & cofcolari
vecchi, & emendargli done fallano, e tragli buone cortellate,e forti,acciò diuenno buoni pa ratori,&gagliardi di braccia,fin tanto che fiano buoni da mettere
al giuoco: avvertendo tiinfegnarli bcniffimo,o comb at taf con arme da filo „ o
con arme rintuzzate,oue Padopra talhora targa, o rotella, c brocchiere largo con
spada fola talhora fpada,e cappa, talhor fpada,e pugnale, talhor due fpade ,e ft
paleggia di guardia fin guardia così innamorarne in dietro,e dal lato,& per trauerfiio,& accompagnando il piede con la ni ano, & la mano col piede,per moflrar
tuttel'altre ajjolutamete,laqual beniffimo vie deferitta dal divino ^rioPìo nel
duello tra Sacripante,e pinaldo in quella Pianga frugolare.
Panno hor con lunghi,bora con finti,eJcarj;
Colpi veder, che maPtri fon del gioco,
Hor li vedi ire alteri, horrannicchiarfr :
Hora coprirfi,hora moflrarfi vnpccc :
flora cvefcer innanzi,bora ritrarfr,
Ifibater colpi,efpt ffo lor dar loco;
Girarfi in torno,e d’onde l'vno cede,
L’altro haverpoPìo immantinente il piede.
flora tutta l’arte ingenerale comprende il maefiro,lo fchermitorefiafpada,ibroc
chierica penna del brocchiere,i guanti,e lo fchermire con ogni forte di giuoco,cioè,
giuoco largo,e fretto,giuoco di fpada,e brGchiere,di fpada,e rotella,di fpada,e cap
fa,di fpada,e pugnale,difpada fola,di pugnaifolo,di fpada da due manici me^a.
fpada,d arme da aPìa:e poi toccar falfo,con filo dritto con falfo filo dritto,fare vn
a/falto,òdue,ò più, venire alle prefe, delle qualifino vintidue fpecie ne pone
ferina nomi determinati il predetto Achille Maroso, & leua re altrui l'arme di
mano;mainfpeciale quePfarte fi diuide in ferite, & infchermfò ripari, tra feri
te s enumerano le coltellate, i mandritti con tutte le loro maniere, cioè,mandritto
/endente,'mandritto fguadombrato,e mandritto tondo:cpoi i rotterfei,e loro manie.-.
fe>cl°Y°U€rfio fendente,roverfciofgualembrato, rouerfeio tondo: e poi il trarne1^
^one,le stoccate Je pugnalate,ma tragli fchermi fono tutte le maniere di guardie,,
cioè,guardia di entrare i largo paffo,guardia d'entrare in Pìretto pafio,guardia al
ta, guardia baffa,guardia di tePìa, di faccia , di coda lunga,e larga, di coda lun-.
tdiPtefa,di coda lunga ,& alta, di coda lunga,.efretta , ti portatiferro al-\
ta, i porta diferrofretta, di porta di ferro largaci cinghiata porta diferro,di cìrt
g tara porta di ferro alta 3 di cinghiava porta di fero ftreta 3 di cinghiara porta
deferta
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di ferro largaci bocca pofa, di becca, cefa,di fianco,di croce, delle quaicofe Guido
Antonio da Luca Bolognefe è fiato fra moderni eccellentiffimo maefiro,e precettore. Con quefii Scrimiatori s'accompagnano infieme ancora i Lottatori,detti latinamète athletas onero Pugiles,o Paleftritas, dal luogo della lotta cosi chiama
to, onde Virgilio diffe nel fefio,
Virgilio
Pars in gramineis exercent membra palefiris.
L'arte di co fioro è da Greci detta chironomia:^ dagli antichi fu riputata ne
Plauto, ceffari a a'figliuoli ingenui, onde “Plauto ragionando della infiitutione antica di
ejfi diceste. Sole exorientè, nifi in palaeftra vcncras gimnafij profetò
haud mediocres poenas pédere.)Quindi venero appreffo a Greci le lotte Gin
Chi tro- n-ce dette,douegli Athlethi s'effercitauanonudi. i quai Giuochifurono la prima
uola
v&ifaritrouati da Lycaone in arcadia,Tu anco cofiume,che quefie tali s'ongeuata. lot noffunoglio
incerato,onde coloro,chegli ongeuano erano chiamati Cgromatlftg
latinamente.Perciò Lucano chiama la palefira liquida,dicendo,
£ucano
Arcados au&oris Cirhara,liquidanepalefira
Stano. * & $iatlQ nomina vnta, dicendo nelfefio,
Ante alios erat vnfta Tales.
Calétio.
St con la medefima ragione Calentio la dimanda, bumida : e dopo T ontione
s'aff.ergeu ano di poluere,perpoterfi abbracciare,e tener ben firetti infieme; Quia
Paolo di è nato quelprouerbioprefio à Paolo Manutio,Citra pulueris
Manut. fignificar vogliamo vna cofa acquiftata ageuolmente,e con pocafatica.Fra gli an
fichi palefiriti è commendato Agefidamo Locrefe honorato con vnhinno da Pin
daro.Milon Crotoniate è celebrato da Atheneo, Antheo, & tìercole da Angelo
Tolti ione,la lotta de'quali defcriuere in quei verfr,
Incaluere animis dura cercare pahefira
TJeptuni quondam filius,atque louis.
3qon certamen erant operofo ex are lebetes,
Sed qui vel uitam velferat interitum.
Occidit Ant<eus,Ioue natum viuere fas efi,
Efique magifira pales Gracia,non Lybia.
Esodato parimente Patrobio Liberto di perone da Plinio, nel duodecimo lib.al
capitolo trigefimoquinto, il qualefifaceuapet quefio mefliero portare l'arena dal
libilo fino in poma-, Starebbero da Safione Grammatico,Pyrechmene da Herodoto,Gly corte da Horatio nell'Epifiole ; & particolarmente in quefi'arte valfe affai
‘Ffe fiore,ilquale fin dagiouinetto,per tefiimonio d'tìomero,vinfe alla pugna Clitomede, alla lotta Anceo, nel corfo lficlo,& nel' faettare Pitia, & Polidoro tie
ne lfidoro nel decimottauo libro dellefue Ethimologie, al capitolo vigefimoquarto, che quefi'arte foffe mofirata al mondo dagli Orfi,i qualifanno tra loro alcuni
congrefii, & abbattimenti fimili allapalefira artificiofa de gli huomini. Fra mo
derni hoggidì non vi fi attende molto, eccetto, che vnpoco n'imparano quelli che
danno opera allafcrimìa,ma non è di quella eccellenza ,ch'era fra gli antichi, i qua
- li v'attendeuano pergloria, & grandezza delle attieni loro. Onde anco l'Ariefio
yolle,eh e ilfuo Tfiggiero fi dtmofiraffe prattico,& efperto di effa,nell'vltimo congreffotra lui,& Rodomonte,in quella fian^t:
Tanto
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Tanto le prefe andò mutandoli franco
E buon Baggier, che Rodomonte cinfe s
Calcogli il petto fui fin ifiro fianco,
E con tutta fua fiotta iui lo ttrinfe.
La gamba defira a vn tempo innanzi al manco .
ginocchio, e ì‘altro attrauerfoglise
E da la terra in alto foleuollo,
E cto la tetta in giù ttefo tornollo.
Moggife ne trouano libri co diuerfe figure belle,de quali io n'ho hauuto in ma
no vnogentiliffimopma fionda auttore, e fen^a nomi delleprefe, le quai rim-r
parano più con la prattica, che con theorica dalcunaforte. E quefio batti.

Annotations foprail XCVI. Difcorfo.
De gli Athleti,o Lottatori leggali ciò,che dice Pietro Vittorio ne9
fuoi libri delle Varie Lettioni, a car. 450. & coli vedanli l’Annotationi di Filippo Beroaldo, a car. 14.

DE’GALANTI, o innamorati, O PENNACCHINI,
& de’puttanieri. Difcorfo XC VII.
liano quettigalanti profumatilafenten^a dEuripide Toeta Scenico,
il quale, parlando damore, dice, che amore 'e fra tuttii Dei giocodiffimo a mortali: percicche ,h attendo in fe chiufo vn diletto foaue, ci pafee, e fo
menta ogni bora con dolciffime fpera^e. Tqè fi ricordano dell'antico prouerbio
di Filoiìrato, ch'amore è fecondiamo cofi di fiele, come di mele, & del detta
d'Ouidio Toeta, nelfecondo de .Arte dimandi, che,
Littore quot concha, tot fiunt in amore dolore;.
.
E meno fi rammentano il bel difcorfo di Plauto, eh e amore èfieguitato ognho- Euripira da quella caterua di vitifida penfieri,egretudini,dolori,affanni, fatiche,et
,
riri,vanit^firacche^e,affettationi, fughe,e palaie, ilche efprefje in vnal- 0 r *
fro luogo inperfòna d’vn di quefiigalanti,dicendo,(iattor,crucior,agitor,tti- Ouidio.
mulor, verfor in amori; rota, nullam mententi animi habeo , vbifum, ibi non piauto.
fum. ) Tronfi può dar ad intender loro,cbeamorefta vnfrafca,vn vano,vna
bagatellfivn fallace,vn lufinghiere,vn perfido,vn carnefice,(come dice il Toc
ta) della vita degli amanti, & che fia retala fentenza del Bembo, oue de- H Bcbo
fowamore co feguenti verfi.
A.mor tiranno,accorto, empio monarca „
Owed di menzogna, albergo dira.
0“'n^p innato Tuffò,.
Hfroar.

A

doTaffo

difpterato amor, come confenti,
a fi cotentano,efatiano della fenten^a Platonica,ebe^tmor fia vnDio ma& amator del bene,e deU’bonefio p fuanatura. Terò a
“ guqa,chefa l fidatojdifeorrono, ch'egli è qllo,che dà lapaceagl buo-

mini,,
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mini,la tranquillità al mare,la requie a venti,letto ficuro a gì?animali,che rimoue la ruflicheg %a,che cecilia la difeordia, ch'vaifce l'amicitia,che induce la
benevolenza,cb'eftermina la ferità,che auuiua gl*animi morti,che confòla i fi
Dioni- riti laffi,che rifarà le menti affannate, chefelicita,e beatifica la vita vniuer*
•
fale. Onde conchiudono con l'Cdreopagita,che (amor efi circuivi bonus a bona
Areopa- }n ]jOnuvn perpetuo reuolutus. ) e s'accordano alla gentilfentenga del Sig.&ui»lta*
do Cafoni effreffa in quelfuo vago,e leggiadro Sonetto,che,per debito d'amicitia in quefa luogo ripongo ;
Terrena sì, ma così adorna, e bella
Spoglia fpirto celefie, informi, e aurini,
Che non men /parfi lumi ardenti, e viri,
De' puri rai di tua materna Sitila.
‘Perche voi riuolar nel fen di quella,
E noi lafciar di tanta luce privi ?
Ignoto splenderai tra gli altri Divi,
Qui proprio T^ume ogni mortai t'dpella.
£ folo poggerai nel grembo à Dio ;
CMd sio non fondi te mia guida priuo,
Mille hauran meco à Dio la mente vnita,
V ola,fe partir voi, nel petto mio,
Cedrai,che morto nel tuo loco vivo;
Felice morte, e piu felice vita.
Marfilio Ma,fe Marfilio Ficino,nel commento fopra ‘Piatone deamore,pone a coloro
Ficino. dinanzi àgi'occhi le dolorofepaffiori d'amore, i defiderij vari, le fperanze in
certe, i penfieri/ciocchi,le mefatie vrgenti,l'ire,gli fdegni,i furori, le lagrime,
i difpettifie follie,i sfogameti,legelofie,le vedette,par che a cotefie cofe no con
fentano volótieri: nè meno fe Edmore gli è dipinto per putto nella vanità,ptr
ignudo nella sèplicità,p alato nella fuga de piaceri,p imbedato nella vergogno
fa conuerfat ione,per faretrato nell'animo,cha d'impiagare,e tormetargli ama
ti,quafi che per dimofirar quefa effetto, Alcibiade gairie noi port affé dipinto
Plutarco nello feudo colfulmine in mano,et che il dotto Plutarco,nò gli habbia affegnato
in mano vna fàcella accefa,perfignificar quefa natura fua tiranica,e micidia
V ittoria ie aUaqual cofa allufe beniffimo la Sig.Vittoria Colonna in quella fianca.
Golèna.
Quanti fon poi, che diuenuti amanti
Di due begl'occhi ,edvn leggiadro vifo ,
Si pafeon fol di dolorofi pianti
Da fe faffi tenendo il cor diuifo ?
Gierp!^* Et Gierolamo Benivieni in quell'altra ;
Chi mira il mio martire, a pena il crede,
nip.
Beniuel'alma ilsà, ne'l mio defiino ingrato.
ni .
queflo ifleffo allufe tintorio Béccaria affai dolce “Poeta Latino inqi wfit
Antonio
Quam bene torfifa iaculum memorande Cupido,
Becca—
fJa
■ - Traiccere meam /picula diva iccur,
Póìiano Scriva pur “Priiano,che Zenone Citieo riputò amore effer vn Dio d'amie itia,di
liber-
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libertàri pace,& di concordia.Dica pur ^ìtheneo,che gli antichi lo fecero vn Erto Athene©.
,e difformità molto lontano, habbiano pur gli ^4the(latita d’amore nell'Academia dedicata a Tdallade p
fignificar;cbe fofie vn 'Dio fnpientiffimo.^ffermi pur Srxia nelle cofeColofonie,
quinto sà,che i Samfigli confettarono una fcuola,& cbe la fuafefla era chiama
1 r fi . deda
J./K libertà;
w« cbe ben esano,&
s* vi fi
k/ì
fintili» politi. innamora
vw/iM/inu/t <•»ti,che
ta lafefta
bPprouano quefii
pice, cbe concordia na (ce da quello,quanto flagrane nelle fue attìoni;quàtefforchequeprocedono da lui;quanto fia pa\^o,efìrauagantene'defiderfi, & ne'pefieri,con quanta feruitùgli tenga fchiarì al fuo comando, e Theofrafloffe bè mi
ricordo) non bebbe cattino penfiero, affegnando due archi ad amore nel fuo libro
cimatori o;uno qual dice egli,cbe adopra nella felice fortuna,et l'altro,ctìvfa nel
dar morte a gl’infelici,& sfortunati amanti.ffè fu vano algiudicio mio il cocet
to dirittofané, nel fuo pitbagori(la,che dimore fofie cacciato dal concilio degli
altrfDci,come feditiofo,&perturbatore della pace;&cheper fchernogli foffera
tagliatele ali d$ no tornar più in cielo,sforgidolo ad habitare come profugo fra
la gente del modo di pari improbità,&di maluagità fimile a bai.Sono dùqus que
gli galanti moderni ciechi affatto, non fapendo, che compagnia fia la loro,nè che
fruttifiano per ritenere dall’amicitia di queflo perfido;et disleale.ilon fanno i mi
feri quante calamità fi coprono fiotto quel nome d'amiche,& di fignore,le quali no
diro,cb’ammo,nè che riuerifcano;ma,eh'adorano comelor diueprincipalifopra le
quali formano tanti capricci, fafricano tate chimere,diffeguano tate vanità,che
alfine co’mal pofii fondamenti, tutta la machina d’amore mina in vn pelago di
miferia,et rfi fciagura.Che maggiore infelicità fi può narrar di quella d’ Hercole,
quandopofto ilfuo honore in bando,fu trottato all'improuifo da gli^dmbafcìatori
de’lidi feder nel grembo della fua amata,.laqual gli tiraua certi anelli delle dita,
et egli baueua vna (carpa di lei in capo,et ella la corona di Iucche maggiore infer
tuniofipuò contar di quello di Dionifio S ir acufiano,cbe, offendo egli come in effet
to erapiù crude! delle fiere, diuentè così placido per amor di Mirta fua Inviamorata,che tutti i negotifiet tutte le iffeditioni del regno pacavano per.mano d'vna
vii meretrice co pari uergogna dell’vno è l'altroché maggior follia fi può ridir di
quella d’^lthcnarico famofiffimo
decotti,cbe s'infiammò cotanto dell’amore
inbonefio di Tintiafua amica, che mentre, ch’ella li pettinaua gli capelli,il buon
Re nettaua a lei le fcarpe? non è vara quella di Themifìocle ^ìtloerìefe famofiffrno capitano fra (jr e cicche, prefio dall’amor d’vna fignora , cbe nella guerra deb
l Epiro gli era venuta in mano,mentre ella inferma fi purgava,purgauafi ancora
Iuì,& ellafifaceua cattar fangue, faceuafi cattar (angue ancora lui,& p fornire
tmpaggìre,cpljangue di quella fi lauaua il vìfjfmflrddo bene,che ella era la
mattona,e eglìilferuo incatenato delfuo amore» Che ti pardi quella dell'impero
toì e angola,dqual dìè fidamente fei milla federi fi per acconciare le mura di Ro
ma, andone dall altra parte etto milla per fodrave vna velie d'vna fua ami'ca?
^°Jonopiloromìferfi^itlfei^ci^a douertìchecofapiù monUruofapùò uedcvfi,
quinto lafermtu d’unpenacchino? che parole non dice? che foffìri nongettaèche
J^tugmon foffreèche ricchezze non prometteècbe rammarichi nonfingetebe bu

MnfiMultb ftf ‘wtrpdwtftpur nell'amore dell'amica?
quelle,
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A
qutcerifiifie deedel terrei Msje^
tie dal del diffefeilepbeìlpifitff^lèg^ddre»il choro virgìneo dì Diana, alle quali g
facro.ricenfi^
thuriboli i coriafflittì,per bofiié^
per vittime l’alrne ateo) afe,per or atririi pìetofifcorigiuri,p brinigli amorofiftp
nett i,& madrigali per firn ri iteri l’ìriagmi de’veld pallide ,e fmarrité,peroblati^
ni una feruitùda cane, ebe non temefieddo,non ha paura deìcMdrijMtffi sbigotl.
tìfee di notte,non fi fmqr riffe ilgiornóriofi attrifia p pena,nonfidlifiera per end
rio,non manca per ripulfa,uonrefiaperJcheroó,nonffa>pÒto detortì,non riguardi,
à gli oltraggi,non filma i danni,noncuM.leVendetteìc/Jeifdorieca,& riutoldmk
proprio intereffe come vnmorto,an^i Uffa<pofar dìnotte,no hauerrequie digìornpfognatfi ognffora figuri rifiìffvfiir dell&piumè
amdti
balconiall’or rifredda,}offerir qi^ffcr-udi/^idi^awìri^^^l^^^^ie(biìlfi
%plcfietpjangerep£ì dolo.r d^/redd^^e^unfiagi^aiffi'per'tdpetia,bàiiì^de^
per, la rabbia,fiare affidilo ariana caiitdriatap&fcttr-blirelhìi^,^iìuiìi^iifi^
pleiade,et le botte per tulta notteffoutìr tre volte ìlgriììcriofpn^ effreapèrìri
vedere Endimìonein braccio alla--fica ffofafin ridia delta pròpria ridia forte ,go^>
der ia notte
bruna.ri meTpri’vn'ffimiterio^ mòrtifid^riàpià^^A
beccari,ffriar baùroya sfa# frutto alcuno,t ormar ea caffo beffdtOtòffie
^.féor.iì.atqcome:lvn^ite,pbr't^r qualche 'volta vii a rifufàdi bq&ìifffiitgdfe-fi'fffi
re inletlo per qnaratà dì few^a poterfi mouerefi rìputato'vh^riMfirriribcrii^
rofa3degnadtucro,fedelri& fine eroamate .H or vedi fi riparia gli ha penetra
to dentroneLcapa.a modo,poiché non batto mai beneffe iron qurióvedonoi&càonofia caufa .delle lor mifirie,etì guardigli fono firali acuti,le paróle faetteriortA
lì,la vifia vn tormento dell’inferno,e doue penfano hauer vita^&fffppfófi.riltàiid:
vna morte bombile,& vna penaacerbipfima dipatire/^ueHa^lfo
pròpria
de gli amantipafeerfi di vento,cibarfi di freddo,rifiorarfPòól càldÓ,b'é^fw^ l&
ro lagrime,mouerfi a fatiche inutili, effe tettarfi ri Vanità,favellardi pa^ffri.in
diare in capricci ffantaftìcar e come Allochi,afirologar come ffuccbìffàì caftèìlrin
aria da Tdaibagianni, &fiampar nidi ri cima de’tetticorieffe Ciuette.'fie ìtale «'■
quefii miferi,& incauti <janimedi la guancia purpured cQmé ròfa,làfdcciaiéggtfo
dra,& Venerea,gli occhi,che fcintillanofiimefféfuocofi càpetìriPorofia frate ante'
nafiólabbradicorallofta mano lafciuettafil portamento gentile,&grdtiofófilgefri.garbato,leparole foautfil pfumofil mufebiò, <& gli odóri àr'abefchiffheffirino'
dalle vefiì, che quado lafignora s’incapriccia,non è il mare Oceano cori brano,nè
ìlcaHello del tiranno così crude le,nè'IfolgOì^ così minàcciofo} né terremótòffoìf
l^rrendofièfferpe. così uelenofò,come rilaftdimófira nel voltò,& nette paroleffc
co,che la mattina no apre la finefira,la fera chiude il balcóne,da mé%o dì fin titirata,ri Cbiefa.fiàfu la jua,per lè ftrade non al^a gli occhi, non fenteifàlutbnon
Vede le.riuereu7fi>non nota gl’incbrii\nòn attende a’cenni,non cura guardi, no ha
pènfier difoffiri,non tien conto dì fingbio<^ffi,n:on confente a froferte,n&n afcoltff
premefie,nono.de humiliation,non riceueprefenti,nón da audien^a dìmbafciàtè^
&■ sir apatia, lafiruìtà loro,come di befiiolepriucdi fcrino,& d’intelletto cotu ff
torio-vcglfftr^figuÌY quefiefiere,darfi ri predaa quefie orfe,far ferritu a quefie
ptiuibierejamarequefic tigrifferrirqu^ lè<wffe,per unfiq^ffMoappafètes
'
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che frarìfcecome ombrato come fumo.. ^n dratto.ìEìlon hanno i d&tiiettftmai al
tro in bocca,di Flamminiaftl’lfòS
bella; non parlano d’altro, che
la loro
g-atia,non favellano d’altro,che de,me^Ùhr^d\ant^on'g^àUiHe^n^iaUe Lu
cretie,alle fleopatrefi’affomi.gHano.alle Peneri,alle Cleri,alle Galathee,& ogni
parola riefce in favorire le maniere,le. cort èfie,le dodce^f^che fi) unta fuori da co
tette loro celetti Diye ,per le quali caminano tutto il giorno vefiiti come ninfatì
Narcifi,colfiore nell'orecchia, con-la. refa in mano, co'fuoì gu antettì profumati,
co lagamba attilata,col paffo artificiafo,col moto galcitino ;cd l’andar lffto,che pa
iono Daini di ^oria,e qui fifermano vn tratto,danno vn’occbiatayfannò^néEiwf
frano vn fofiiro,fanno di pennacchio vna volta,faiutano fiotto Voce, fi racconta
dano alquato,ricevono vn rifetto forbito,vn guardo malitiofetto
aHhora col
catddo,& vanaa cafa a comporre vnafefiina,bunmadrigaietto,dove il cieco d’Hadria ne s’accorge, che la mariuola gli hafurbato
i verfi,fen<ga effere dafcouerta da veruno.maquefte patrie fono poche rifpetto al
le altre,che f^noiinapprefentaré di cuori ftaniti per mcgo, onero che vivono in
fuoco come Salamandre,con l’antecedente di qualche bei maniglì,d’un vei^o dì
perle, d’vna colanna d’oro,di due ricchijfimipendenti,d’unhèllìffimo diamante, ò
rabbino,dove è impreflo amore cofiraliin mano vibrar contra di loro acutijfimi
colpi. £ il peggio di tutti il male è,il non hauer defio di rimouerfi mai da cotette
follie,e doue fono attutati,et immerfipiù che Rana dètro al fango;fi /enfiano i mi
feri cogli effempi inutilidi ,Thefeodi "Paride,di Hettore,di Pirramo, d’ElippoliTrinano, i qudiifoferfera in amare
pene aceftiftme,qtfaficbe>i martiri d’.amot e fianovn giuoco
chefia vn uàgo
menGfc^dte^fi^rudéli^onfitrova Una fifanniopiù cb’infanifca per l>iomfiÒ,^iM^Leohti6;^diuèntj'ebria,
d’Epicuro,vna Glicera, cheporga il fititGd^Dfrrepòppe-atl’mnamorate Menandro:perchequetta infelice età manca dimore in effe.,albergo di crudelta,e ricetto
d'amarena,per tettimonio di qM'ànti^G»tiliffiiniftiriti modernihannoneUe lor
poefie favellato di loro.Ecco Meffer Malatetta-da ‘Panini quanto fi rammarica*
in qkclla^an^a,che comincia* * v ■ ; ?• i s U .> .•
S’io veggo intorno a le mie pene intenti
Gli atpitdoloriiede piìfiwùde fiere.
Ecco M.T.ompeo Pace,quantofidifpera;cantcind6^ ■
i ...
QuimtnidagliOiequ^tol fornii. bellezza >
Eant.Q..inmediirifin&aff'annl}epenet
Etti med^m.Oìpuri'ii^^fi,^
c-s.?.
à

..........w.......................
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0 not^>òcÌ€l&^mn'^tóggie,Q
he ùfteflo medito chiamar mortex^i^^
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Quella ch’io dico in me turbata mone
"
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Yalhòr gli effetti di Saturno,e Marte.
Ecco M..Antonio T lucidi pianger la fuafciagurajn quella fiancai
Toi che sìgraue duci m’ingombra l’alma,
Ne più lice tyerare altro, che morte.
Ecco dMLLodouico Martelli,quel che dice ancor luì:
fa sò ben quel,eh’io dico, & fallo ancora
■ '■
Chi de’bei detti fuoi m’è troppo auara ;
E vuol^h’ardendo,e pur pregando mora.
Sen'ga fitta voce vdir, che m’è fi cara.
Ecco
Claudio Tolomeidolerfi fiommamente dì tutte loro dicendo ;
Che non sì dolfie al cafio di Fetonte ,
Febo,quando per voi Donne mi doglio.
Ecco il Sig.H/rcolfìent’uoglio,comecotra la fina s’accende,& infama,cant ado,
Tonto non hebbe mai,l’india non hebbe
Serpe di voi più velenofio, e fiero.
.jlfeno Tejugino dimofra la /emenda noftra offer vera, in quella fianca tradot
la in Latino da Cantalicio,
Tiouan dal Cìel con tempefiofa furia
Folgori ardenti,che cìafcun fiommergano.
Onde in latino fi legge :
Totum terribili quatiatur turbine Ccelum.
Cunffaque dìffereant corpora fulminibus.
Con tutto ciò questi appaffronati amanti le tengono in luogo d’amiche,comefie fof
fero à guifia di vna Venere amica tanto lodata da apollo doro ^ìtheniefe, ò d’una
Latona>& di Tffiobe per gratiffime amiche celebrate da ^dtbeneo. fyeordinfivn
poco di quel lamento di Timocle Toeta.
Dormiunt dormiunt,vetuFle amice,
'ìfanniumfPlangon,Lyca, Gnathena,
ShrinePTy thionica <^CiìYÌna,Chr yfis ,
Conalusfcroclea,Sopadium.
Tficordìnfì di quel veridico detto d’entifané rpotta^delfuo ^dgrePle che
'hfpwen amica e Li nutrimenti calamitas.
Rìcordinfì dell’aurea fentenc^a di (fiberemene Tràgico , che fi come il vino s’bà da
vfare temperatamente,così l’amorete non impacine,non far marerte,no gettarfi via per queste adulatriciffirene, non facrificar fefieffi,come i (fiipriottì al vano
.Amore,non chiamar fiacre infidie lefiue, comefaceuano i Thebani, nonneminar
vita felice quella,che tutto il mondo predica per la più fientata,e pen&fa,chefia »
Lhon fia cagione una fragile beUeg^a di donna, di far d'vn core vna vittima in
degna, & vn’holocdufto,ingiufìo alfemineo feffo^ammentandoft, che efie hanno
altre volte fatto quefle indegnità con più ragione,come l* .Aurora s’offer/e aCli(Of
à Cefalo,et a Pitone,Veriere a ^Anchife,a nitide,& a codone: a plafone Ceretti
& la Luna al fuo caro, & amato Endimione.Ma quelli particolarmente, che figuon» l’amor ingrato delle meretrici > deurebbono battere alla memoria quei bei
verfid’Ooidio:
” ~
,'T
'•

Ville propofitumfauas extinguere fiamma;,
flee feruum vitijspeffus habere fuum.
Et feruare nella mente quel gentile Epitaffio di tJMichele Gfiarino gioitane cafiifi
fimo»

.
Guavìnus Michael iuuenilibus occidit annis♦
cJMoribus ambiguum maìor»an ingenio.

fle fepolueret» malluit ill-e mori.
3en detta vngioueuole configlio Virgilio à cofioro in queiverfi ?
Vinafitim fident» nati; Venut atm-aereandis
Seruiat has fines tranfiuiffe nocet.
JMa effi irretiti» & incatenati dalla forga violenta delle loro lufinghé» non fanno
(picca)fida luoghi infami » non Inficiar gli horridi alberghi dilufìuna, non fuggire
il legyo della fporchegp^a meretrice » non dar bando alle lupeingorde» che cercano
deuorarglrla vita » la robba » & l'honorc. Sanno pur che tutte le leggi inhìbifcono
quefta profiffione famofa che i Romani per la legge (jiulia punivanoi feortatori
con varie pene»e tormenti» che i Tyfidi gli ponevanofu vritifino con obbrobrio 3 <&•
vitupero, che gli Egittij gli tagitavano i membri virili > che i Lepreiper tre dì con
varie villanie gl’infiltauano » che i Gortineigli coronavano per feorno il capo pu
bicamente d’vna corona di lana » che quéi d'^4 tide con le rape gli accopagnauano
per tutti i luoghi immondi, & (ponchi » & fino à Martiale in tutti i fuoi verfi effe- .
minato»&disboneftodetefia quefia profeffione fuor di modo dicendo;
Subdolafamofie}moneo»fuge retia,m<ffch£>
Leuiorò'Conchis Galle Cytheriacis.
Sanno pur con quanta vergogna s’entra nel commercio loro» quanta gente gli addi
ta , quante rifate fi fanno » à quanti merfi fono figgetti » & che fempre fi trova vn
qualche Guido ,& qualche lana da fiardaffero co i faffi, che Va cercandogli andamentid altri»&và notando à guifa d'vn Memo »feilegacci delle fiarpette fanno
bene alla Dea K enereià cuifi conuerrebbono à fianchi i cani d’i^theone»ò leformi
che de Myrmidoni addoffo »èfu lefpalle i martelli di Sterope s&dtB ronte » acciò
fife più cauto talhora infpiare quel che tsfrgtì da cento occhi non potrebbe appena
vedere. Mafia di coloro à fuffic tenga detto,

Annotatone fopra il X C V11. Difcorfo •.
in^a?°ratPietro Crinito, nel lib. 16. de Honefta Di(cip. al cap. 4. &
•con celio Calcagnino à carte’64.7g. 413, &440. Et parimente il Rhodigino, nel lir° noi’oJ&cap.24.&1j,gCne|ji]jroIO< &cap.jt. &’nellib. i6.8ccap.iy.

DELLE SENTINELLE, ET SPIE, O' REFERENDARI.
Difcorfo. XCVIII.
1". cuSìodie, dr le y,inlie jelle Sentinelle fono femore Siate nella millitia
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yo, fono rìujciti fempre mai nelle loro cofe molto infelicemente, percioche le debite
guardie > che i Spagnuoli chiamano Veladori, c? i FrancefiGuarde de TS[uit, fono
ft vita delle Città, de gli efierciti, delle fortezze,de’ porti,e delle riviere. Terò nel
la Città di Salomone con tanta fapicngagovernata fi defcriuono le douute fentinel
le in quelle parole, [ 1 nuenerunt me vigiles, & cuftodcsper noffem. J 8t in tutti gli
afiedij, in tutte le guerre, così antiche, come moderne, i valoròfi, & faggi Capita
ni hannopofìo fempre le fentinelle à i luogbi}per ovviare à iperigli,a ftratagemi,i
Saluftio. gli occulti aguati deliinimico col megoloro. Quindi Salumi io nel fuff Cat elinam
dimostra vani i fucccffi di Catehna, per le buone fentinelle pofte nella Città di ^oma , dicendo, [ Et ab incendio intelligebat vrbemvigilijs munitam. ] Et nel fui
Cjiugurta biafima la poca cura delle fentinelle in quelle parole ; [ Sed nequemore
TitoLiuio militari vigilile addUcebantur. q.fDoue anco Tito Livio nelle fue Hiftone danna,
i cani ,. & le guardie Romane, che dormirono in quel tempo,. che i Francefi prefe
rì quafiil Campidoglio, & commenda le Oche, le quali fuegliaronò i foldati,&
fopratuttotJTLarco Manlio, che fu poi detto (Capitolino, per hauer fewtate il Cam
pidoglio, &prefe Carmi in mano, ributtato i nemici valorofamente. Et per quello
da indi in poi fi può credere, che portaffero quel cane in croce con l’oca in cima, per
vilipendio del cane, ch’erajlatofonacchiofo intanto bifogno, & per honor dell’o
ca, la qual futantogioueuole in quella occajìonecosì vrgente. cJTfa chivedel’HiGlorie, & antiche, e nuove, conofce chiaramente, che infinite Città, & fortezze,
per le cattive fentinelle fono fiate prefe,non effendo cofa al mondo più necefiaria
alla conferuatione de’ luoghi, quanto la buona cuftodia,& vigilanza intorno à
M. Tullio.- quegli. Ilche dichiarò t^ÌTarco Tullio nella fettima Filippica in quelle parole'fanfiimo, [ Idcirco in hac cufìodias tanquamin fpeculacollocati fumus,vtTopulum Rpmanum vacuum metto noTira vigilia redderemusbenché,parlan
do da Chriftiani, la prima custodia viene da Iddio. Terò diffe veridicamente il
Kggio Trofeta ; [ TQfi Dominus cuflodierit ciuitatem ,frufira vigilai, qui citilodit earn. ] Si ponevano anticamente le fentinelle militari di quattro in quattro
bore, e così fi diceua la prima, la feconda, la terga, e la quarta vigilia. Terò
Gi’ili'o Ce
Cefare ne^ primo libro de [ bello Gallico, ] recita, che quando intefedagli
fàre .1" 1 efploratori, che tre parti delle fquadre Heluetie haueuano pafìato il fiume j &
che la quarta quafi era rimafa di qua dal fiume Mirari, dalla terga yigiliacon
tre legioni vfcendodal campo, arrivò quanto prima à quella parte, che noni’ ba
lletta ancora paftato. Et qucfie fentinelle fono communi à tutti i faldati indifferen
temente , coftumandofi di partirgli d’herain bora co i motti loro , che da Capitani
fono pe lli, acciò ciafcuno porti la fua fatica, & il fuopefoparticolare . Et effe han
no facoltà di vecidere qualunque pafiaffe fewga il motto, & di efifere vccife-, quan
do fono ritroviate à dormire, ògiocare, ò non rispondere à tempo à i Capitani loro.Et
in questo fi fc&rge quali fono le buone fentinelle, e quali fono le ree, che le buone,
con gliocchi d'Mrgo aperti, & con l'orecchie di Lupo attendono alla cuftodia de
bafiioni, delle porte delle muraglie, ma le cattive immerfe nel fonno ,fopite nelgiO“
co , ebrie dal vino, Inficiano iluoghi voti in preda àgli auuerfarij, i quali con felici
infidie, trovando lefortezze fproufie ,eda fonnaccbtofi cani mal cuflodite , le datv
no in preda all’avaritia, & alla rabbia dei loto faldati. Quindi nafeono gli homi-
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tìdii,i rubbamenti,i Jaccbhifiupri,gl’i.ncefli,eiiitti quei maliche l’infelicegìtardia porta [eco. Quindi procede maffìmamente l’ignomim.ofa morte , che i Capitani
danno loro speroche tali fentinelle, àfono appefe perla golfi >ò sbattute già perle
fòffei ò precipitate già dalle torri,ò vilijfimamente Vccjfe tralacrapiila,&il fonno fecondo i demeriti loro,efecondo l’ officio de’ veri, èfaggi Capitani. Il nome poi
difpia particolarmentefignific avella forteti perfine , che vanno fecretamente
per gli eserciti, e dentro alle città, efploràndo i fatti de' nemici,per riferirli afuoi
e benché l’Ufficio (ta infame,& perciò tali perfine ritrovate s’impendino per lagola; con tutto ciò finoneceffariti come dall’Historic, & dalla prattica ficonofce.
Jfyta questo nome più fingolarmente fignifìca alcuni accufatori, onero Ueferen-.
darijd'ognifpeciefiion meno infami, che i primi,per la malignità loro,i quahin la
tino fi dimàdano[_‘DelatoresQ& de* qualifcriue Suetonio,che Pefpafiano a’glori
pifuoiprefe vn cafiigo grande, perefjer troppo licentio.fi
alcuni fece frullare,
altrifece bandire,& altri fachmeggiare intorno à diuerfi carichi. Et Dominano,
come dice il Biondo nel quinto della fua ‘Roma trionfante, fu tanto feuero contra jj gj0ncj0s
di loro,eh’ordinò pene grauiffime contra di effi & foleua dire, che il Prencipe, che
iiongafìiga i ^eferendarq , è quello, che gli incita maggiamente à fpionare. Et
MntonmTio statuì, che i Brferendarij, je non prouauano, foffero puniti nell a te*
fta,&feprouauano, pigliato il premio della pecunia determinata,fofiero licent ia
ti comeinfami; fe queflapena fi metteffe a’nostri tempi in efìecutione, tante barel
le fi wedrebbono hoggtdì fra noi,che di molto minor numero farebbono i goni, che
loro, perche iReferendarij hanno prefo tanto piede appreffò a’primi,che questa
Vii canaglia domina il tutto, & vngalani’huomo, che non frequéta l’orecchia des
principali, è Vi fio con l’occhio del ‘Porco tutto il tempo di vita fica da tutti loro.
Ma partiamo daquefie befiie, e difeorriamo d’altro.

Annotatione(opra li XCVI II.. Difcorfo.
Circa le Spie dicertìodérnàrHente vn ^rdtferbio, che à rhedfCate il'lór piale non ci
vuolealtri, che il Medichino, pèrche è not®-àogn’vnó’, che mai fu Capitànocofi nettai/
co à qnefta iniqua profeflìone, quanto quel Capitano valojofo de’tempi nottii chiama
to il Medichino.

*

DEGLI HOSTI, ET BETTOLI ERI.
Difcorfo XCIX.
f fnffh<>ffitalitàvirtù molto lodata appreso à <~U4móTullió nel fecon. m,tu|iìo,
X-/ o defuoi vfficij, e dalle facre lettere caramente perfuafa non filò con detti,
perfine grandemente hofpitali, coìrne di Mbraam > di Loth,
a vedoUa Sareptana, della moglie d’Mbdia, di Raab,di^£arta, e d’infi
niti a tri ,oue ne Canoni è fritto, che anco le barbare genti l’ofierUàno 3 come co
la muto abile : quindi procede, che’l mefite? adell’bottoin fe fieffo veramen*
e au a ilefiatbauendo per. oggetto fuo propriol’albergarepiamente questi, e
que a iròporaftero y £he paffa, & accarezzare ipellegrini di cibo , e di ripofi
Qfl
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ordinariamente bifignofi. E quando alle carezze delle parole efieriori corrifponPlatone. da ia bontà , e l’affetto interiore , feguono gli hofti quel configlio di Tintone nel Ti
meo, che àgli huomini da bene fi conuiene effer communi à tutti, e non particolari
Tito Liuio fe medefimi. Ter quefto zìien celebrata da Liuio mirabilmente quella donna
Tughefe iìufa chiamata, ebepafeè dieci miUa Bimani quafi morti dal timore, e
dalla fame doppo laftragedi Canne con pietà incredibile, & bumanità veramente
Theaira-. {ingoiare. E dal dottijfimoTheofrafto nel fuo libro dell’opere pie viene effaltato
fuor di modo Cimane .Atbernefe, perche non folamente la cafa, & i fruitori > ma
la perfona propria esbibiua cortefemente in fruitio de’foraftierì, onde di questi
Gnidio, tali egregiamentefanello Ouidio, dicendo :
fegiaferede mihifres eEt fuccurrere lapfis.
Econgiufiiffima ragionepofeil Poeta Mantoano le perfine bofpitalhe pie ne’ campi Elìfi in quei verfi delfi fio :
Quiquepij Vàtes,& Thabo digna Incuti, con quel che resta.
M. Tullio, ^illa qual cofa confente ancora U^Carco Tullio nell’Oratione per Quinto Liga*
rio dicendo quell’aurea fentenga ; £ Homines ad Deos nulla re proprius accedunt , quam falutem bominibus dando. 3 Sono adunque per quefia ragione gli
basti degni di lode quando la carità, lacortefia,lapietà interna apra le porte} e dia
facile ingreffoa’ viandanti, che cupdi,e bifognofi grandemente di ristoro, adeffi
molte volte fanno ricorfo>econcorfi volontieri. Et in quefia parte meritano qua
fi d’efferposti nel numero di quelli,ebe celebri per T.hoffiitalità loro, hanno fiatata
l’àuree penne de’ Scrittori,acciòfofiero con titoli giufii d'honore,&di lodiconuenienti afritti nella gloriofa corona delle perfine caritative
hofpitali. CEfon è
alcuno, che non commendigli antic bi,per hauer honor ato Cj ioue bofpitale, in me
moria delle molte cortefie honorate,lequali debbono verfigliforafiieri communemente vfarfi. .Ariadna è lodata ,per hauer dato gratiffimo albergo à Tbefeo 'fiillide, per hauer raccolto bumaniffimàmente Demofonte j Medea per hauer albera
gate cortefemente Giàfine ; ffalipfi, per hauer riceuuto con ogni fpecie d’bonort
rliffe ; Didone, per hauer vfato ogni forte di pellegrine carene al pio Enea. Cofi vien commendato da HomeroMlcinooBj de Feaci,c’honoròd’vnreggi®hofpitio l’aSìutiffìmo Heroe del campo Greco, Moloreo da Marnale, ch’alloggiò nella
pouera (fapanna sì volontieri il fortiffimo H crede }Filemone, e-Bau ci da Outdio, che albergarono (jioue, e tJfyfercwio rifiutati da molti, negli hofpitij loro f
Giano, cbcric£uettefplendidamente Saturno, & Evandro, che racèfflfe^gtegiamente il figliuolo del padre Mncbifi. Ttynpaffa fenfga infinita lode quel bidone bo
• rinthìo,le cui portefiauano di modo aperte à tutti iforefiien, eh’è paffuto per /w*
Chrìttofa ver bio preffo d'Paolo GtyCanutio, [ Semperaliquisin Ciddnis demo . J E CbrìJ
io Landi- Floforo Landino nel commento fipra Dante, magnifica e^ìremamente lacortefi^
di quei due fratelli da Bertinoro ,c’haueano posìo due colonne in piagali e da gli
anelli d’efii andauano afpiccare i caualli de’ forefiiori, menandofi quelli, &i
troni à cafa, per accarezzargli con ogni qualità poffìbilt d’honore. Douecbew
divino -Ariofio ancora parve di voler ef]aitar quell’boftó, che ricevette il differa*
to Bf d’Algeri con/ingoiar fattore, dicendo in vna ftanzg lefiguenti cofe in fa#
honorem
lì
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Zlbuon hoflier,chefu de diligenti,
Cbe mai fiftanper Francia ritrattati,
Quando tra le nemiche, eftranegenti
L'albergo,e i benifuoi s'haueafaluati.
Magli bolli cattiuiper l’oppofìto fono degni d'eterno biafimo,e •vituperio ìnfieme»
scoti i bettoUieri,che fono hofli poveri,perche non hanno l'oggetto auanti^c hanno
■t buoni, ma foto ilpretio, il guadagno , il danaio è l’idolo di tutti i penfieri c’hanno
nella mente. Et per quefto fcopo vfano ogni frode, ogni magagna, chepoffìbilfia.
La fede prefio à loro non è di nefanno conto e di niuna iftimatione,perchepromettono,e giurano falfamente il giorno mille volte. Come tu giungi all’hoftena, fecondo
lor parlare, e tu hai da ricevere più carezza, che non riceuette Latona nell'Ifola di
Deio, oue partorì il fuo parto con tanta dolceTgga, buon pane ,buon vino, trebian
perfetto,greco mufchiato,vernaccia eccellente,ribolla ottima3maluagiapretiojat
mofcatello,romania,vin da Cefena,di Monferrato >di "Piemonte,vin dolce,uingar
bo, vinpiccante,arrogo,alefìo^otacchio.tortairauioliinon macan PizZ9nf'Fe
nici,Fagiani,Caponi(jalti d’india ,Tordì, Merli,^nadre,perfciutto,falamo,ceruel
là fino l'acchietto di Vitello, T rute, Varali, Torcellette, Carpioni,Formaggio Pla
chino,fparigi,cardi,carciofi,tartufale,buon letto,buoni leg^ueli di bugata3camera
da Kfe [opra tutto buona riera co poca fpefa ma all'ultimo,come tu ètri,comincia
da vn capo,che tu ritrovi ogni cofa alrouerfcio di quel,che l’hofto hàpromefio.Vn
bonaria tutta sfaffa e fmantellata; vna camera sbuccata,ruinata,efoftentataper
forza di pontelli,ricetto di topifolaméte,vn folaro nero, come la caligine d'cami
ni, vn laflricato di quadrelli mobili> che par, che ifpiriti l'habbiano disfatto appofta, le mura fpegaggate di mille disboneftà, fpurcitie , che i foraftieri perdifpettt
v’hanno fcrittoper tuttorie tauole,più onte,che quelle de' beccari, tarolate dentro
e fuori per la vecchiezza,le touaglie fporche di vino, e di brodo oue il Kg de' Moftouitifa perpetua refidenza ; i face ioli rottieruinati più chele vele de marinari ;
ifalini attaccati infieme col filo, e con la cera; i bicchierifenga piede ; i boccali col
vifo rotto : i fondelli col verderame alto tre dita, i cucchiari brutti,come le mofche
di cucinari cortelli fenga taglio, le forcine fenga punta, le fcutelleriere, come ibafloride’ pellegrini Frane efi, e fugamaniftracciati,come le tele de ragni ri lengucrli
tutti ripeggati, e carichi di brutture, e letti duri come ftratttazzfa i cugini puzzo
lenti più che l’orina guafta, i capezzali pieni di cimici, le coperte, che fanno da
tanfo per ogni banda, i letti con fornimenti da furfantepolito quanto dir fi pofia,
& in fomtna tutta l’hofteria efclama da ogni parte pidocchieria eftrema, & infini
ta.gridano le mura rotteri palchi minati, i fondamenti guaftiri tetti aperti,le congiunture diuife,gli architravi fpaccatif hofto furfante,l’hofteffa furfantifima, che
ft marchi via quanto primamè mai fi volga indietro, come face la moglie di Loth »
per non rettar talhora conuertito in vna mafia diftrazzj > ouero in vn monte di pi
docchi perfciagura.La mala cierad’alcuniècofaancopiù notabile,quel vifoagrerie di Madonna botta,quel cefio dimafcalzpne,c’hà fJMefierhotto, quelmottacciodi ‘Porco delferuitore, quel parlare afinefeo, quelle carezza villane,quei faluti
r
infìpidi,quelle dimandeda furfantone, quelle riJpol e di becco cernute » che vanneinterno » come le caftagne dopopattot> Ma ifatZfi
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fuperano di gran lunga gli atti cattiui , & infoienti, perchefra gli afilaflini e loro
non v'è alcuna differenti. Talhorail vino è battezzato dentro alle carine co’fecchi
d'acqua, la carne è rifcaldataperfor^a di padella, ò acciò non patifoa, l'arrosto è
martirizato con nuouo lardo accciò paia frefco,e venuto dal fuoco allhora allhora:
la torta è ricotta due , ò tre volte, e confiranametamorfofi diuenta tortello, e poi
?nenefira,e di nuouo torta,vefiendo varieformed guifa della materiaprima, il pe
fce è carpionato colfiale e con iagrette per eccellenza, acciò lapazza uon fi fenta,i
frutti fono rinfirefcati còl'acqua dipozZP> acciò non paiano dall'arbore[piccati vn
mefe innanzf • e finalmente ogni cofafia da poltrone, e pug^a da gaglioffo lontano
mille miglia Qui vedii fruitori furfanti, che rubbanola prouendaa Caualli,le
feme da poco, che fanno cucinar due vuoue nell'acqua: la padrona come la mo
glie diTinabello altiera, & difdegnofa ;l'botto,cheàguifadel PèCimofco tti
appiatato dietro al latto, per affaffinarti. Quìfcorgi T Lotto per vn cornuto fi ho
st e/ja per vna Vaccade figliuole per Torcetto,i fieruitori per af] affini in dueparole}
onde veramente pare, che le metamorfofì di Circe fiano conuertite adoffo àgli bo
tti , & non a' fora tt ieri. Qui vedifiotto l’infiegna dell'angiolo vn Dianolo de' peg
giori dell'inferno: fiotto la corona, vn Brunello diTingitana furbo,e mariolo:fiotti
la Campana, vn ÙMorgantedal battaglio preparato peraccoparti : fiotto il (for
no vn cornuto capparone ,cbet'afipettaper rubbartii zanfroni, fiotto vn San
-Giorgio, vn tJMartano viliffimo , colmo di mille tradimenti, e furfantane,
folto il Moro, vn infidel Saracino à quantipaffiaggieri vanno in volta,fiotto le tre
fipade, vn Briareo tergemmo , che non le perdona ad alcuno, fiotto la Luna, vn
‘Rgde' Turchi veramente con tutti i fioratt ieri: fiotto il Sole vno, cheti ficotta
fui viuo, fien^a toccarti punto: fiotto il ^Pellegrino, vno affiaffino di tutti i viandan
ti ; fiotto il Gambaro ,vn ladro, che ti graffiai dinari, elarobba naficofamente;
fiotto la Stella, vn botto del m al tempo peggior di quel (faronte,chehonorauagià
laviaperacquadaPinetiaàTretiigi . Quìodi paroledi mille ruffianefmi,motti
di sfiacciatiffime cortigiane , inulti di ficiagurate meretrici » fporcbezge & ’Llìl~
guedishonette, & vihbettemmie horrende, imprecationiborribili,giuramenti
falfiffimi, prom effe piene d'inganni, e di fallacia intutto .Qui miri andamenti
frani, guardi da ghiotti, cenni da furbi, motti da mariolifcarezgge da boiafieruitu furfantefica, liti per vn quattrino, giuochi da difiperato,fipaffi da mille forche,
trattamenti da impiccata, e pagamenti, chetifcorticano lapelle di doffo, etifanAlberico. no rettareàguifa d'vn povero Bragadino, Terò non èmarauiglia, feesflberico
ne'fuoi fattiti gli Là taffato ilpagamento, effendo effi più cari che non è ttato Caracoffaa liti, & alle nuieredel nofiro mare. E non è marauiglia ancora, fe iforafiieri, tal boragli rubbano la penna del letto, i coltelli della tauola, i piatti di pel"
trofie dormono dentro a i letti co'ttiuali,efiperoni in piede,fe pificiano per le came
re fi imbrattano di tterco i lenzuflifie Stracciano le coperte fife ficriuono per le mu
ra col carbone l’ignominie dell’Lofio, edell’bofia, fie minano i (ffaualli retti] con le
(pennate, i bolzf con le battonate, i poltroni, con le pugnalate, fiegridano ficco,fe
minacciano di firifarli, efe qualche volta, gettando in terra la tauola, & i pfattt
corrono addoffo all'Lofio, e con vna mano al collo ,& vnpugno fui moriaccio, lo
fanno rimanere vn babbuino, perche fra mille Lotti fi stenta, & fi dura fatica
grandiffima
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ffYandiflimaa trottarne vn buono ; efi come vn buono nori è dinaro, che pojfia pagar
lo efiendo tutto piacevole nelle parole} manfueto nell’ affetto,cortefe nell’animo mo
bile di dentro >geriero[o di fuori, e fruttando i foraft ieri con infinite caregge di can
todifuorio,dittinolafidi camera,dì lettociferuitù, di compagnia, come fanno mol
ti bonefli particolari di Faenza, di Farli fidi (fefena, di Ttynini, di Tefaró,di Fano;
di Sinigaglia j della ^Madonna. di Loreto , e quafi di tutta la ftrada Tornea ; Così
yri^fiM>vnManigoldo,non è vergogna,ò vitiipero,che poflà fcontar la fuainfame>epoltronefca poltroneria,dando da dire ài buoni,da mormorare a' réi,dalamé'
tarfi d poveri, da dolerfi a’ ricchi, da gridare à gl'impalienti, da minacciare à fu
ribondi >da rifentirfi à i difperati, dapròclamareà tutto il mondo, chepaffadi là
via. One fi nota in su le mura colgeffo fra le fcórge degli arberi col taglio de i coliellhsu le tele coi pennelli, su le carte coti perpetui itichioftrbl horrldo albergo,l m
fame ricetto,lofeelevato hoffiitio del maledetto hofto,ò bettoglieri,doues’èallogiato, & à fempitérna memoria del cafo occorfo fi Inficia in sù le Croniche di ’Pafqtiino
come fono peggiori di Circe figliuola del Sole, che mutava gli hoffiitifuoi, doppo le
vivande,irìfporci, & in altre beftie, de' Cerafti, che immolavano ifióreft ieri,fecon
do Ovidio (àgl’Idoliadorati da loro,) di Cercione gigante, che à lauarfi ipiedi, gli Ouidio <,póneva fopra alcuni tronchi d'arbori sfeffi, perforga congiunti, fra' quali all' imfrouiforeftàuatió ft retti, e compre[fi; di quel (faco Virgiliano, chegli póneva in vn
lettóidue s'erano tròppo lungi,gli fegatini piedi,e le gambe, & s'erario troppo cor
ti,gli tirauaper forgainertiià fegrio/diTTiomcde, chegli ftraffinava,di Bufiri,
che gli martirigaua; de' Scithi, èTracci , che belli, e vivi, fegli mangiavano fra
loro. S'accordano tutti i feritori à farne vn catalogo di quelli ,■ che fono ftati
incivilifurfanti, &c4finida donerà; la onde Ouidio nomina jithlante, che riftiggiva di dare albergò à tutti i figliuoli di Giove, e perciò fu da Terfeo figliuolo di
quello,per pena della fua^finitàconvcrtitoinVnmotite yl’Mriofto nominava LAiiofto»
Marginare > che' portdndofì da beftià con huómini, é con donne fo restie re ,fti per
man di vii feniinólla cón mille punture d'accucchie ferito, e lacerato . Fidentic FidevMo. 1
Pedante nel fuo fiinere Mantovano,- grida per fine all'ethéta di quel Catipone >
che tolfe al fuo equo il patitilo ftabulo, & che la notte gli diede albergo così
puro, & elegante come fece. <Jfyterlìno ’Poeta facetiffimo, qtfafl come in
Merino.
compendio abbraccia le poltronerie di tutti gli boftiin qtieiVerfi, che comincia-

Senferat hac hoftus, Tedragpgum nomine dicunt,
fuiusiìi ho ft aria Cingar, ’Baldufque latebant.
^nte Toteftatem fubito manigoldi arrivati
Oueconch^^ffi^^^^^
tctUerna°

Eft inter ftultos ftultiffimus ille tenendus.
v T j ‘•dblJe > refquèfuas iftis vvlt credere ladris.
E Lodouico ?—:
ftioi verfi egregiamente le triftifie de gli Hofli j Lodouico
incominciando
Infelicem vtinain traduca* caupo inventam f
Sitqne ubi multi* pUnafenefta mali* .
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Tutridus

PIAZZA
Tutridus hirfutis difiillet nanbus humor.
Decidatex oculis plurima gutta tuis.
Sitfcabiofa cutis, putrefcant fordibus aures:
Spumea cenuulfis dentibus orafluant.
Te fiora turgefcant: turgefcant terga: lacertos.
(ontra fios habeas, inualidasque manus.
E finalmente tutti ipoltroni a viua voce fono tanti diffamati> che tutto il mondo
gli ha effofr loro, le mura dell'ho fi arie ifìeffe, come il Dianolo dell' inferno. Terò
da quefra fchiuma di bricconi facciamo tranfito à perfone d'altro mejlieri appreffo al mondo più accetto, e piu gradito.

Annotatione foprà il X CIX. Dicorfco.
Per quattro cofe diceua il Florio effere Vituperosa I’Hoftaria, prima peri! giuoco,
che continuamente vi afflereita : fccondo,per le Meretrici,che iui fono ricapitate;ter20, per le beRemie, che d’ogn’hora vi fi Sentono: quarto,per ì’afinità tal'hora de gli Ho
iti, & per la furfantarla de’ feruitori.

DE’ GIOSTRATORI.

Difcorfo C.

Encheper legge-canonica frano prohibite le gìofrre,& itorneamenthdoueifc
teruenga manifefio pericolo della vita quelle però, che fi fanno con l’arme
rintanate, fenica i ferri aguggi,per folaggo, e piacere a Trencipi forasi ieri
onero alle Madame da prodi, e generofr cauaglieri communemente fono permeffe
e quiui è loro conceffo esercitarle deftreo^e del corpo , l'agilità delle membra f
valore, e la forila, c'hanno, alla prefenga de gl'llluftri Signori, per dare fag
gio honoratofugli occhi publici della frugolare profeffìone, che fanno d'arme, e dì
caualleria . Tiranno quefte Torigine loro da quei giuochi de Gladiatori, che ne
Theatri effercitarono gli antichi "Romani, e muffirne Mugufio, Caligula, fefare,
Claudio. 'ìgerone, Domitiano, Gordiano, & alcuni altri Imperatori potenti &
in queftiSpettacoligenerofr alcuni di loro erano chiamati "Rhetiari,perche portauano vna rete fotte lo feudo da auilupparfr dentro l'inimico, altri pugili, filtri
fecutori,epugnauano, chi in honore di Marte, chi di "Nettuno, chi di Vulcano, ca
rne ferine FrancefcoTatritionel fecondo libro della inftitutione della Republic*.
H Biondo. ^Di queftegiofìre,òtorneamenti recita li Biondo nel fecondo libro della fua Roma
trionfante, hauerne vifto con gli occhi propri) vna molto notabile in Rifinirai té*
po delle nogge di Galeotto Malateft a, onefurono inuitati i principali Cauaglieri di
tutta ftalìa;&altre volte in Romadn "fgapolijin Fiorenza,in Milanojn Boldgrtà,
in Ferrara,in sJfyfantouafin "Pefaro, in 'Piacenza, in Siena,fi fono vifti con molto
gufto, e con grande applaufo de' circonftanti, queftiSpettacoli talifolennementc
celebrati. Ouelo ftudio de' Guerieri non è pofto in altro -, fatuo che in cbmpcirire
alla gioftra,ò al torneamento più fuperbo, che puole, e mofrrarela grande1^
dell'animo fuo, con Sapparenza di fuori fopraogn'altvù tanaglierò ftupenda, &
gloriofa . Si trottano l'armature bianche fregiate d’oro $ le Jopraueftinobilmenic
^iccAlpiat^
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Accaniate ; i caualli guerniti come fi deue , i paggi con le diuifo molto preggiate , i
padrini eccellenti, e prattici delle gioflre, elmi d'acciaio fino ,ff>ade convenient:
cwaglieri, lan^e[olite, e confate in quefti balli, pcnacchi jìiperbiffimi da deuero>e cimieri, done fi [copre l’altera de ipenfieri, c’hanno in capo. Vanno fra [al
tre cofe astrologando ognhora intorno all'arme, all'infiegne, che hanno da portar
nello feudo, e s'affaticano per imitar gli antichi in quefie moflrecon tuttii sfor
ai loro. Et fi come leggiamo inTaufiania, che Agamennone vsò di portar nello Paufanii,
[cudo la teSla del Leone con quefie parole. Quefii è il terror de gli huomini, e chi
lo portaèAgamenone ; & altri rifierifoono, che Antioco hebbe il Leone col cada eco ; Hettorehebbe due Leoni d’oro in campo roffo; Thefoo, il ‘Bue; Seleuco, il Tau
ro ; Alff andrò vn Tff fa foggio d’oro in campo agurro ; Lucio Tapùrio Cuffarc, il
Tegafo; Alcibiade,vn Cupido; Cefae l’Aquila ; fPompeo il Leon con la [pada im
pugnata; David la Lira d’oro; Giuda Mac abeo vn Drago roffo in campo di argentofafpafiano, le Gorgone; Attila l’Afiorre coronato; Arturo,tre corone d'oro,
(osi cojloro imitando l'antichità paffata, portano, che il Pavone, chi il Lioncorno ,
chi il Leon sbarrato, chi la Salamandra, chi l Orfo, chili Serpe, chi la Volpe, echi
quella, & chi quell'altra infogna nello [cudo. Gli par di conformarfi ancora con
tutti i popoli del mondo bellicofi, in quefie loro inuentioni, perche fi legge gli anti
chi Promani hauerfi eletto l’Acquila rapaciffimapiù degli altri vccelli> i Tbraci,
dMarte : i Terfiani : l'Arco, gli A rmeni il Montone: i Scithi il Folgore: i Fenici,
vrì Hercole : i Cilici, vna tefia armata : gli Egittij, l’Ibide : gli f[raliti, il fogno
del Thaù :gli Atheniefi, la Trottola : gli Argiui,A Sorice : gli Albani,la T efiuggine: gl’Itali, il Cavallo: gli Afiatici tre Serpenti:gli Africani l'Elefante : i Fri
gi] la Scrofa : i Gothi l'Orfa : gl'Alani il Gatto : i Franchi vecchi il Leone, li Fiamenghi ilToro in fogno di fatela, & di gagliardia. E [offe, che [anno anco vna
tacita concorrenza con gli antichisti,pecche iToeti hanno afìegnato ancora loro
à Gioue il Folgore, à 'ìgettuno il Tridente, à Marte la Spada, à (upido i Strali,
a Hercole la Magga, à Saturno la Falce. La onde i guerrieri moderni ghirribinando ogn’hora dietro à fìntile [antafie, hanno tàlhora portato netti feudi, [pop
de, pugnali,[curi,tanaglie,torri,rocche,machine,fuochi,& molti altriinfirumcntid homicidio, & di far male . h avendo fo r fi letto, che l’infera a ha da mostrare dì

a

parta dalle regole affegnate da Bartolo nel [uo trattato dell' armi acciò per lein[egnefiffopraperpiùgiudiciofo degli altri offeruando, che la parte anteriore delle fi
gured animali, òdi altri corpi debba guardare l' haSia, la quale andando innanzi è
neceffarioper ordine naturale, che fiafoguita da effa figura drittamente, acciò che
non paia violentemente flraffinata, e gli animali fi hanno da dipingere eretti,
cioè, nell atto del loro più nobil movimento, nel che deue il piè dritto efiere nel
inora tiafln
__ ■
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mandati fnìratolofamenteperarmaalRfClodoneo'i come nota (Japuino tìiftaf
rico [opra igetti de'Franchi,il Rèd'Inghilterra tre Leopardi d'oro in campo rofio;
il Rè d’Plifpagna,e di Gattiglia due Leoniagurri,e due cafielli d'oro; il Rè di ifiauarra tre Leompardiagurri in campo d’oro,il Ff di Tort&gallo cinque picciolifin
di d'argento in campo a^urro,bordato d’vna bordatura raffii,efeminatadi torridi
Fèdi Frigia vn campo d'argentofeminato, di più corde rofie, e bendato d'vna ben
da agurradi quattro pettini Rè di Sicilia, e di Cjierufalenila croce d'oro ; il Fèdi
'tfa narra in campo rofifio vn Carbon pome?at o d'oro, con tre gigli dorofieminatì,e'
fiparfì in campo agurro; il T^è di Tfioruegia tre corone d’oro in campo rofio; il Rè del
le JfyC.ùoriche quattro palli] roffì, e quattro d'oro ’, il Rè di Polonia due àquile
dargento,e vnhuomod'argento,cbefiedefopra vn Cannilo d'argento; ilRe d’Hun
garia in campo d’argento quattro gemelle refie ; il Rè d'Hirlandain campo rofio
vn Leon d'argento fili Re d'HiberniaVn Re d'oro ,■ che fede per tribunale in cam
po nero con vn giglio in mano'filFretctj ianni vn crocififio nero con due flagelli rie
ri in campo d'oro r Cofi la Sereniffima ‘Republica di Vinetia porta il Leon con vn
libro fia Gèonefe vn S. Giorgio, e Sanefi portavano la Lupa ’, i Fiorentini vn Leo
ne >&vn giglio, che lorfu donato da (farlo Andegauenfe fratei di Lodouico Re di
Francia: e con quefie,e con quelli, capricciofi Cauallierifarina fiuperba coricorrerigatefelice colui,che con infegna più celebre,&bonorata Comparifcein canìptydlla prefenga di tante Dame,e di tanti Signori, che mirano curiofamerite tutti i por
tamenticofidi lorojcomede' Caualli,che hanno fiotto. Ma non cori minor curiofita
s'attende a colori, &alle livree,ottefi(pende ogn opra perfarle apparifcenti, egret
tiofe da vedere,ofi:ruando di pigliar quei colori, c'hanriorpiu del nobile, e dell'illu^
ttre,acciàvenghino da ogni parte ammirati comegiudiciofi, e fiaputi Cauaglieri.
E per farli accorti in ogni cofa Bartolo nota,che fi corioficel'eccellenza di coloro,co1
quetta regola che il bianco;come Significante luce,è nel primo grado di nobiltà, &
il negro fimile alle tenebre,nell'infimoionde quei fi mego rimangono à'più,òmari
co nobilifecondo che ò più, òmeno s' accollano al bianco, ò al negro. S'attende aduri
que majjimaméte di colori nobili, per quetto il Cidari diadema,^ corona de i Rè
SPerfiani era vna Faficia bianca vergata di vermiglio,perfioche il bianco è (imbo
lo di clemenga,& vermigliodel rigore.Con quetto mittefo'filegge neiCowmen-*
tutori de gli Hebrei,chriraccontàdo vn’Rabbino; aid vnPrenfipe^hèil ùiefiia fa
rebbe venuto fedentefiopra vntMfmo, & rispondendo egli,che'fotte il Meffiafofe
venuto à ifuoi tepi,gli haurebbe donato vn betliflìmo Palafreno,repticò'it Éfbbi
no."Potrai tuforfe ritrattare vnMfinti fi cento colori,qual canale ara il nofiró Mef
filaialludédo per il cavalcare all'Imperare, &gouernareioride barbiamo apprèso
lamblie©. à/amblico;& Piotino,che gli Iddi] caualcanoil Cie'o,per lo motto,&per la prof
Piotarle. uidenga delle celettiintelligége:e per ii cento colori intendendo la maefid,ctgrddegga del Meffia,eper l’Mfirio la foggettione dell'vniuerfio-Vfiano per li Colori del
la liuree {ingoiarmelel'aureo,che è più riobil di tutti rifpettoà qnello,che rappreséta;imperoche rapprefienta laluce, & i raggi di Febo lucidtffimi fopra tùtto.'Peròla Regina del Cielo in fiegno di nobiltà,è deficritta nel Salmo con la vefie è di'oro,
in quel verfetta. £ Mttitit Regina àdextris tuis in vettitu deaurato circondata
varietate,l& in vn'altro luogo glifono attribuite léfimbrie di oro,otte di'céFCis
gloria
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gloria e'ws'Retfsd’intusin fimbrifi aurei*circum arnica varietatibus.J Signi- Dauid Pro
fica ancorafede,e dominio. TeròilTPoeta Tfilmografo chiamò lafede oro di fitte feca •
cotte. E Lucano mofirò ogni cofa dominarfi dall’oro dicendo .
Lucano.
Ferrum mortemque timers.
A un nefcit amor.
Vfino ancor l'argento che fignifìca gabbarsi rato d'amore,perchef argento qualche
•UQltafititnedagli^lchimifliinerOyegabbala gente. Quindila Lunamutabile
talhordinottemoflra il color d’argentone tenere col fuo carrod’avorio, e fofpirofi
amantifi dimagrafimpre argentinaj-Tortana il bianco nelle vefii mefihiato,per
che fignifì ca vittoria. Terò ì Santi, ebeperlafede vitìfero, furono veduti da fjioa- Gfoanni
ni Evangelica innanzi al Trono vestiti con le Stole bianche, e finta Cbiefacanta de'Martiri, fiTemartyrum candidates laudai exercitus. J Ene' FaftidiOui- qÙ^ìo.
dio fileggi, che commandando fiopadreà Thefeo > cbe tornando con vittoria aigaffe le bianche vele, e talhorfignifica purità, & innocenza . Ter quefto velia
trasfiguratione àpparueChrifiocon veflimenti bianchi comelaneue. E Virgilio Virgilio.
nel JeSìotvefie di btanco coloregli Sacerdoti casti. Significaparimente firuitù, e do
lore onde gli fervi, cbe erano venduti dagli antichi, e cbe non erano più di fua li
bertà con piedi bianchi venivano in publico. E Tlutarco nellefue quefiioni at tefia, Plutarco.
che le matrone greche vedove de' loro mariti dolorofi veftiuanedi bianchipanni
lattati > per mofirare il laro piacere efiere (parilo. E quefto co fturne viue apprefio
Francefi ancora, che la fiegina vedova doppo il morto marito è detta da tutti la
‘Regina Biancayome priva di ognifio bene. .Apprefio ad altri fignifica allegre^%a,onde Luciano racconta, che nelle folennitàdetti fpettacoìi del Quinquerito Luciano.
Atbeniefeà nefiuno era lecito efiere prefinte fi non haueuala vefte bianca. Cofi
m Albis và la Chicfa nell'allegrezza della fiefirrctt ione di Cbrifto. Et quando
vno fi batteva nonellamentefi Canoni hanno determinato douerfiper allegrezza
della regenerations vefiir di bianco. Ondeferine Tontio Taulino ,
Ponti©
Sfiindi dalfierofonte il Sacerdote
.
Paulino.
Lena i fanciulli come neve bianchi,
Tfel'habito, nel corpo, e ne lo fpirto.
Et tal coftume afferma Ambrogio Santo efiere Stato fimpre della Chiefa, nel S.Ambrolibro de Baptifmo, e per tal lo conferma il Catechifmo moderno, contra quel Bar- Sl0‘
batiano, chefenue Agostino Santo efiere Stato nelfuo battefimo veftito di.Cocola
nera. Altrove fignificò il color bianco priuatione di gloria per quefio li Urani falda
ti veftiuanodi bianco, & quelli (come accenna E’egetio') erano detti càdidati,in fi- Vegeti
gno, che ancora non hatteuann ivnkvattatp Le mani honoreuolmente del Sangue de

uailcandido Ambone,cioè,il bianco feudo. E Tito Livio nelnono libro,parimente Tit®
defiriue vn’efiercito di Sannita»
livrea ornato.tier moflrare èli nuovi fol- U10,

fignifica
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fignifica penfiero eleuato. Ter queflo la Dea Ifide tanto dagli antichi Stimata ioti
le hauere i fuoi facerdoti con gli habiti di color Turchino . II fiè A[fu ero con tale
oggettohaueualefue camere di turchino addobbate. Et Terfìo nella prima Satira
parlando della vefie Giacintina,mofira queflo colore effere da huomini,che afpirano à cofe grandi. Altri vedono di morello, che fignifica difpreggio di morte per
amore. A Itri di Mifi biocche mofira biadar ia di tefia. Altri d'incarnatino,cbe de
nota po[feffo franco d’amore, filt ri di Taneto, ò Leonato,chefignifica amore taci
to . Chi piglia il Giallo, ò froceo, che fignifica rinafcente [peranga. Ter quefiogli
Atbeniefi dimandarono l'Aurora fperanga, perche nel nafiere di quella infieme
col giorno,ogni cofa fi rinouella,e le matrone "fontane nuouaméte maritate vfauano per ornamèto del corpo vn vello detto flammeo di color tale per mofirare la fpe
Virgilio. ranga,c’haueuano di farfrutto: del quale ornato parlò Virgilio nel primo dll’Enei
da fopra il verfo,
ètcircum textum croceo velamen tAchanto.
’!ir io
™°le r°fl0,°PurPure<hCbe denota poca ficurege^a ;però il Leon fugge ilfuoClaudia-- co>Perche e' rofì° corne dicono Tlinio,e Claudiano, & Ouidiofiriue i cerni efler Sìano.
ti [paventati con le penne roffe ; & Oratio uell’Oda trigefimaquinta chiamai tiOuidro. ranni Purpurei,per effer communemente fofpettofi, e poco ficuri. Chi s'attiene al
p •crac10’
à ^er^efcur0 per denotar, che èpriuo di [peranga, e perciò il Tetrarca nel
etiìcà. bonetto, che comincia,
Cjià fiammeggiava l'ameròfa[iella.
Difìe la fua[peranga effer ridotta al verde fignificando d9effer privo di fperanga,
Virgilio. e Virgilio con quello fiopo nel tergo dell'Eneida, ponefopra il fepolcro di Tolle
ro velami verdi,e doue induce Andromache purificare al morto marito,dice,que
Sìa di cefpugli verdi hauer coperto il fepolcro. E le antiche Matrone calìe già co
privano le loro carette di tal colore, come dice Seruio fopra l'ottavo dell’Eneida, in
fegno, che elle non penfauano ad alcuna allegrezza, nè piacer del mondo. Terò
Seruio. tAleffandro Farra vuol, che ilverde fignifichi anco allegrezza, e lo conferma con
Afeffea.. quei verfi del Tetrarca.
aro taira.
Fuggi il fereno, c'I verde,
r\gn t'apprefiar doue fia rifo, e canto
€bi figuìta il berettino,per fignificardi effergabbati,ilqualcolore è da (peci Do
rici chiamato Cilone,perche i Dori,comefiriue Giulio Toluce,così cbiamanoTAfi
no : e fu preffo à gli Egittij tenuto quello colore infaufio > onde l'Afino fu odiato,e
difpregiato da loro fopra ogni animale trattadolo d'animale demoniacofet impuro.
Ter quefio i Signori Fiammenghi nel principio delle moderne diutfioni di Fiandra,
come il Trencipe di Orange,& il fonte d'zAgamonte con molti altri prefero dueflit o berittino,fignificando occultamente d'effer gabbati, difpreggiati dal governo
Petrarca
Spagnuoli. All’virimi) che fi attacca al bruno,per figmficar quale he^ieSìitia3
per il cui intendimento diffe il Tetrarca,
E vedrai ne la morte de' mariti
.
,y.
Tutte vefiiteàbrunle Donne Terfe .
appreffo a'Liei] antichi i giorni infaufii erano fegnati con lapilli negri. FirgiIfi dimostra nel tcr\o dell’Eneida,che alla tempeSìade,come à cofa trìfla , fifiacrificaHirfo

V N I V E R S A L Eficauanolebeftienerej come cofa triflitiffima. T>erò la Spofa nella Celtica fi corifefià
" r • ■ ' ' ~ r no cagioni della gloriatdiccdoffTfigrafum,
con quello fcopo,quando Mndromedapiacque^Perfeo ,la deferire il Tetrarca bruna di colore^dicendo»
[Andromeda gli piacque in Etiopia »
V ergine bruna,i begl’occhi,e le chiome e
pendola meflitia degli amantipietofo incentiuo di maggiore efea. Talché venti
ti di belliffime, e sfoggiatiffime liuree corrono con ira, ò danno dentro «Ha quintaira, ò nell'anello' , facendo delle prone loro marauighare tutti quellbche à fi grati
fpettacoliprefenti stanno : e vaghi/opra tutto di piacere alle Donne» fanno sforai
bonorati di lanini,efpada nelpublico confpetto di tutta la cittade. One all''ultimo
battendo ibelli/fimi premij conquiflato, dal fuono delle trombe,e dalla voce de gli
.Araldifono con infinito bonoreper tutto accompagnati, efpandono i nomi egregi)
nelle Corti de principali Signori, an^i per tutto il mondo » come fra moderne il
Henrico di Francia, il Signor Marchefe del Kafio, il Signor Ferrante (jon^aga, il
gran Duca di Ghifa» il Sereniffimo SDuca di Ferrara, il Conte Manfrè Torniello» il
Conte difefano » il Conte di Coll’alto» il fionte Brandolino, & infiniti altri di
tutte lenatìoniiChe altroue faranno da me co' debiti,e couenienti bonori ricordata
Bencbenon mancano anco di quelli,ebe infamano legioflre con le viltà, portandofi
da Adolfi molte fiate, ò portando caualli da beccari, ò vertendo con foprauerti da
furfanti, ò facendo colpi da manchioni, e dishonorandofi in ogniguifa col sfidare»
col correresti colpire,col perdere da fe fola, quanto hauranno tutti i còpagni gua
dagnato infteme. La onde fonogiuoco della plebe, rifo de' gentilhuomini,fcberno de
Signori » beffe delle Donne , e vitupero di tutto il fangue loro, a’ qualt augurano
pifi prefìo vn fpiedo d’arrofio in mano, che vna lunga, più preflo una botte fu la
pan^a chevno feudo,vnapeli'^ga di Caproni più prerto,cbe vn armatura indoffo
da(fauegliero;e megliofarebbe loro flarfene in cafa con le muffare,e cogli fguattari,giocando alla feritola,onero è %ampra, che comparir fu le piagge allaprefenga
de Signori vefiiti da guerrieri à querta maniera. Benché l'infamia de’ {ingoiavi no
pregiudica quanto alla verità niente all'honore di quelli s'bàrio Marte per guida»
enonTriapodishonefio, e poltrone ,comecofìoro; da’ quali formai fia tempo di far
'faffa£&io,e ragionar degli altri» che ci vertano fecondo ilfolito cofiume noftro.

Annotatione fopra il C. Difcorfo.
D alcune conditioni pertinenti a’ Gioftratori ragiona il Cadane© , nel fuo Catalog©;
situale in quefto proposto può vederli.

DE’ VETTVRJNI, o'nOLEZINI, OVERONOleggiànti. Difcorfo C L
fj etti, che noi chiamiamo Vetturini, fono dimandati latinamente [ Vetto*
resi j
Guiditi nel fecondo de’ Farti, chiama con.querto vocabolo irtefjo Owdio»
fMfino dj Sileno > prendendolo nell'attinti figni'ficatione per Mfino da
vetta-
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M. varrò- vettura : Oue anco Marco Marrone nel fecondo [rfe fie Ehuslicaf] parlando de’ fane_5.
uallifiice alcuni di loro efiercidonei,& atti alla guerra,et altri aUavetturà.Sona
Plinio. dettiancora [tsTgafones. ] e Tliniotrigefimoqùintolibrodellefie historienatu

rali ne fa mentione,celebrando vnpittore,chefece'vna tavola illuftrc,doue era di
pinto vn noiefino ^gafone detto da lui infeme con un cavallo da vettura. Sono cofloroquantoallaprofeffione viliffìmi,pcrchemolte voltefervano à piede, come fa
migli, quafi tutteleforti dipaffeggieri, che vanno in volta, andandogli altri àcauallo delle bestie,che loro danno per pretio,epermercede à vetturali danno com
mune mente d nolo camere, legni navigabili, caro‘2pge,^ftnimidi,cavalli, e fimili altre cofé, e fi commettono mille furfantarle, così in queste, come nell'altre. Le
più confiete peròfono quefle,quando fi danno Cavalli bolfi,òreflif,è pieni di emme
ro, òcbes'inalborano, ò che nell'acqua fi colcanoàvn tratto,rl chefi Vede far da
Vetturini, ò Noiefiniffefiffimefiate,- talché è neceffario molte Tolte lafriargli à
vna bonaria col nafo tronco,et con le orecchie tagliate,come befiie difutili,Vergei
gnofe,&indegnede' gentil huomini, che vanno in Volta. Le camere parimente che
fi dannoà nollo,patifrono infinite disgrazie il più delle Volte,perche onero piitifcono daneceffario, onero fonofmantellate attorno come vna muraglia sfafri ata, one
ro finga lastricato per dar cogito ricetto alti pallici, che mangino ifora lì ieri, Olie
rò col palco ruinofo da ogni parte, onero col letto', che sfi da tìoff italede’ paggi
fuor di mtfura,epieno d- ogni immondizia, che imaginarfìpofla. Le mule da vettu
rafono ancor effe acconcie per lefelle, imperoebefono ofìinate, come il dianolo, nè
vogliono andare innanzifinga vn buon legno,che le facci trottare,giocano diedigì come vna mala cofa, fi arrefiano àpaffi, che gliargani non le potrebhoHó tirare
avanti,fono ombriofepiv,che il Canallodel Rovella,hanno del fantasìico in loro?
che paiono fimpreinfpiritate - Et in fomma da Vetturini > ò Noleggianti poco di
buon fipuò trar commumente. Infidiano talbora medefimamente nel viaggio $
pongono Tagnato alla borfa con occhi di ^irgo,fiaccordano con gli boli td rubbaré
i viandanti, <& ogni cofa,chegli dà nelle mani,fa per loro come cortedhfperònìfif
vali, coffini,fiaffe, fiaffli, briglie, coreggie,& milTaltre cofifìmili. ^ghhofiiportano via la biada,a viandanti i bcgzg,àfamégli da sìallaNberetteò'capelli, one
ro cofi tali, &fopra giunta impetrano buona mano, fi bene fi hanno guadagnata
piùpreflo vn laccio, che vngrofietto fi tenerti la ftaffa,ét accompagnarti per viag
gio . Non parlo delpretiodelle vetture, onero de’nolfrpheboggidì fi cercadifiorticare i forestieri, comefifoffero tanti Ugonotti, ò tanti Turchi, e per cinque mi
glia fidamente fi dimandano tre faulfòzte Giuli) ,ò Vna da quaranta, è vn telo
ne,o vna piastra, come fi fi battefiero alla cecca pirlattrada^ Onde non'fia mera
viglia ,fii cavallifionórimandatia cafacojzla trippa sbucata come Tn-ctindio > fi
fidano corneifini,fi vengono af]affinati alla Matellica da gentefcapefirata, per
che figli fa guadagnar laprouenda à questa foggia, non hauendo effi confcìengai
né difrretione à farfipagarefimodo dora. Ove-stanno anco fri duro più chéi per
ticoni, e dicono di meritare cento feudi per vnàcargortd, che ti ttrafrìnV, e non ti
porta, efempre trotta, e sballa,come s'bauefiein corpo vna bottedi chiodi, chèla
factfie caminare à quella maniera, fiche Vniuerfalmeute parlando, poca bontà fi
trova in loro da ogniparte altro titolo portano fico f che di gente j ebe
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le perfine,per cattargli le vifi ere,e l'anima ,fe perfortegli c conceflo. Horfacciamo
piaggio ad altri profefori.

Annotatone fopra il CI. Difcorfo.
Il proprio proprijflGmodel Vetturino ( come diceua J’Hofìo dah’Angelo di Fano, è di
cercar di bilicare qualche co(a a’ Foraiìieri,perche fi chiama Vetturino, quafi Venturi
nog Vencuriero,che tempre cerca la fua Ventura.

demaestri delle scienze,*et costvmi,

&de’Putti,che Vanno à fcuola,& de’Dotori di Studio,
& Scolari di Studio. Difcorfo CIL
ilenendo io da dipingere vnmaeftro, ouero precettore » quali debbono ef-

H

fere communemente quelli, cheinftruifconoTutti, & che leggono a'‘Provet
ti, hòpenfato nell'iff effo difcorfo chiudere ancorai fanciulli, & giouenetti cbc~>
vanno à Scuola, con quegli altri più maturi, che vanno in iftudio deferiuendo le
condition!, e qualità di tutti, acciò che quefta materia non reftì diminuita, ma da
tutte le parti più perfetta , chepofibilefia . Et per feruare la precedenza, cheaUa
antichità fi deve, dico, chei buoni maeftri hanno da effer e come lucidi fpecchi
di creanza, cofiumategga, & gravita, perche fono la mira de' Scolari, ove tengo
no l’occhio affiffo da tutte l’bore. E Quintiliano ricerca ne' maeftri quefta con- Quintiliaditioneper principale, dicendo, che la fantità loro cuftodirà da mille feorrettioni i tlc> •
teneri animigiouenili, e la gravita fpauentarà dalla licenza i più feroci .Tlutarco p utarco'
parimente ricerca ne' maeflri la bontà della vita in quel trattato, che fa [ de liberis
educanda, ^mentredice, flnquirendi funt praceptores filijs, quorum vita nullis obnoxia fit criminibus irreprehenfi mores, & optimum fit experimentum ; J
effendo cofa certa, & evidente, che quanto imparano i putti à fcuola, tutto rap
prendono più preflo da' maeftri, che da loro ; della qual cofa non mi lafcia mentire
•Plutarco nell a epifiala à Traiano, ilquale afferma, chei delitti de' fcolari commu
ovente s'attribuifeono d maeflri : onde non mancarono molti,che differo l'ingegno
depravatoci Tfwone efier proceduto dalla triftadifciplina di Seneca fuo precetta
re. T ero fi legge, che Socrate, vedendo vn puttofeoftumato, privo di creanza ,
difie,che bifognaua dare vn buon cavallo al fuo maeftro,eT)iogene ’Babilonico nar- Diogene
ra, che Leonida pedagogo d'^leffandro l'empì d'alcuni vitij, m entrerà fanciullo, Babiloni» quali non poterò nell’età virilemai più leuarfi, &fepararfi da lui. Si ricerca an- co •
co we maeflro che fia dotto, & erudito effendo la dottrina vno degl'oggettiprinciTf Pe> ilqual fi mandano da padri i giouenetti à fcuola. Ter quefto narra c^fulo Aulo Gel7 7*/7^^°^
iJMacedoma, raccomandando ^ilcffandro fuo filinolo ho.
d ^'fittele, difìedi ringratiare infinitamente ghTei, non tanto
fi' 1 najcimento d Meffandro, quanto, che lifoffe nato al tempo d'vn tanto Filofo-

ìche'im

6 COn' a'^a d°ttYina varauigliofa l’hauefle ad inftruire. Ter il contrario vn'G att° imfrimere nella mente de'gioueni talmente cofe inette,&fciocJ che mai piu fi pofièno rimettere,&feparar da loro. Terò fu molto fauio quel
Filofofih
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Filosofo, che diffe , ch'erario infelici coloro » che nafceuano fetida eflere Siati ì primi
loro fondamenti piantati debitamente,& diligentemente. Diceuaà qu eSto propos
to quel graiiCjiur e con[ulto di (jioan TetrucciTerugino, c’haueua da putto impa
rato da vn maestro ignorante alcune baie mere , delle quali appena nell'età di fef.
c . ro.a fant'anni fi patena dimenticare. Terò San Gierolamo nella Epistola àLetafdCJ
mo !' InStitutione Taula, ] ammomfce i gioùeni , che nella verde età loro non imparino
quelle cofe , che non fono da imparare, efìendo cofa malagevole, che la memoria fi
fcordi quel che nella rocca età con tantoguSto apprefe. E quanto alla dottrina, &
M - ■ Gfuffic^n^adel maestro, IflluSìre'Dottorezfi^CartinodaFanoin quella EptSìola,
da Fano”0 che fa [de modo Stud&idi,] dichiara molto benebbe cofa conuenga ad vn Trecetfr
re letterato, che bifogna, eh'infogni le cofe neceffarie da infegnare , che non fifacci
pregare à rifondere alle dimando de’fcolari,chefia facile nell’ifprimere, acuto nel
feiogliere le obiezioni,patiente nell’afcoltare le contradittiom, ragionerie ne’futi
detti, (èntentiofo nelle fue parole,elegante nel leggere, facìlè nell'infegnare, effica
ce nel pi ononciare,fedele nell'allegare, & vtilefopra tutto in ciaf un ragionamene
to,òletturachefaccia.TerqueftacagioneraccontaHomero}cheTeleodiedelacii*
omero.
& rigoverno del fuofigliuolo Achille al dottiffimo, & virtuofiffimo Fenice,
perche gli fo/fe guida, e maeStro cofi nel fare, come nel dire. Ter queStaiftefa
caufa è degna d’imitatione Euridice (come diceTlutarco) laquale, quantunquefoffefichi. uona, & barbara per poter nondimeno allenare ifuoi figliuoli virtuofamente, diede opera à gli fludtj buoni, & alle discipline ,& lafiua fiufficienga fi conofce
da quell' epigramma, ch'ella dedicò alle tfWufie, il quale è quefio, Euridice, d’Hiropoli, dopò, eh’ella fi fodisfecefecondo ilfiuo defiderio delle belle dottrine, conferì
quefto titolo alle cSMufe,perche, offendo già madre, e di molta età, perche i fuoifìgl.
già entrauanonella gioventù, imparò con molta fattica le lettere, che leferaimo
fiempre vna memoria de'fuoi ftudi, & della virtù fua.
tanto piu il dotto Maer
fìro,sha da ricercare per l'vtilità, quanto l'imperito precettore è danneuole,e noci
no per I' imp eritia fua, chemai fi fcorda, e tanto difficilmente fitralafcia. Terciò
nelle memorie de’ Scrittori fi ritroua, che Timotheo iSMufìco eccellentiffimo era
folito di chieder doppio falario ad vno, chefoffe Stato fiotto la dificiplina d’vn groffo
precettore allegando, che maggior fatticafaceva à levargli la ruggine, che à dargli
l’oro. Quindi ipadri deurebbono imparare >quando mettono i loro figliuoli àfcuola,
d’afiegnarglivn’ottimo, & erudito precettore, ne nfparmiare afoldi, pur che il
figliuolo fofie inSlrutto bene. Ter il che tsfriSìippo acconciamente toccò vnpadre
non troppo ricco difenno,percioche,efiendo da coftuidimandato s^rfiippo, quanto
glihaurebbe tolto per infegnare à vnfiuo figliuolo, & rifpoSìogli, che mille dram
me : veramente (difie colui)che quefto e vn gran pregio, che mi dimandi,percioche
io ne potrei con mille dramme comperare vnfervo. Tu haurai adunque ( difleallhora riSlippo) duefervi à vn tratto, e tuofiglio, e colui che comprarai,volendo dir
li* che non farebbefiata alcuna differenzafra il figlio cofi malamente allenato, &ìl
fino fervo. Terò conchiudo,che il principio, il mego, & ilfine della educatone de*
maeftri fia tutto honefto, & la eruditionefia legitima, & vera. Trion debbono anco
i maeftri efiere alfieri co’ fcolari, come era Orbilio da Beneuento, ilquale ne ripor
tò nome d’huomoplagofo ne'fuoi difcepoli, & ‘Domitiano Grammatico, che in po
ma fit

WA fu tenuto per intrattabile ; ma feritóre la metà tra le battiture, & la pìaceuole^a ragionevole,perche le dolci effortationi de' mdettri ( come dice TapPio nel P apa Pio.
m0 trattato [ de Educations liberorum) vengono àintitafeigioueni nelle ofc honefle; & igùdi con Afflate vengono à frenarli dalle cofe viluperofe . Et beni he

Cbrifippo lodimolto le battiture, & Giovenale ò dica , che Achille col tir ■ della
•ver?a imparò à cantare ne' patri] monti, con tutto ciò l’effempio ci- drmofi? a in in
finiti, che non è cofa più molefia all’vtilitàde’ griueni , quanto odiarci ma cArti
fuggendo effi la fcuolaperil più, quando gli trovano così terribili, & feueri. ^lin
di fi partono da padri, s’ a/condono prefio a parenti > Vanno à giuncare dietro alle
mura, s aggirano per le piagge, fanno ad afcoltarei cantimbanchi. > fi riducono
ne’ claufiri de’ fieligiofia far mille materie, e come vagabondi non hanno fianca
ferma, nè fede permanente in luogo alcuno , fuggen do lafcuola più che il demonio
la (roce, & laprefenga del maefirò, come la faccia d’vnferpe. Et. perche i Pedagogihannola cura di raddrizzare i putti nel portamento ettriore, & nelle manie
re civili del corpo, ma principalmente in quelle dell’animo, dirò brevemente con
la fentenga d’huomini fapienti quanto hanno da fare così nell’vno, come nell’altro.
zsFldMaettro adunquefi conviene infognargli tutte quelle creanze efi erriti, che
pone il Galateo, come lo flare ciuile, il muouerfi con decoro , il ride re fauio, il guar
dar grane, il federe honefio, 1’afcoltare attento,il parlare piacevole, & virtuofo, il
caminare acconcio, l’atteggiare honorato, e ciuile, efinalmente la gratia ,e la vagheggain ogni parte del corpo , non potendo altrui piacere quello, che in fe fiefio
difconuiene. Et in ciòfi dee avvertire L’efiempri di Filippo
di tJEtiacedoni a, li
quale efìendo caffogato da vn fico fchiavo vn dì, che fi faceva publica venditione di
fervi per tenere la vette indoffo fenga il decoro "Regio, fece gratia à coivi di rettar
libero, tenendolo perperfona creata, di gentil maniere nel fuo concetto . Et in
qvefla cofa furonotanto curiofi i Greci, che publicarono vna legge intorno a'getti,
laqiial fu da effi chiamata Cironomica, perche trattava del portamento ciuile dellaperfona . Alatone commendò quefia civiltà nelle fue attioni civili, & Chrifippo
l’honorò ne’ fuoi precetti [ de educatione hberorum. J Sopra tutto gli hanno àinfegnare la riverenza verfo i maggiori, il rifpetto a’ Religiofi, ì’honore di beretta à
tutti i vecchi, e quanto fi conviene co’ padri, & con le madri,non eccedendo il modo
come fail fjfotainardo, eh’infogna loro d’inchinarfi, & baciar la mano à quanti
paffano . Tifognaparimente deteflargli il troppo bere , acciò c’habbino gli organi
preparati per lo fludio, e vietar loro i folazgipiùche poffibil fia , offendo Jenten^a
dipintone ,* che bafia dare tanta indulgenza al corpo, ebepeffì attendere a’ mifleri della Filofofia ; però fi legge di Pitagora, che intendendo vn certo fuo famigliare
donarfi molto in preda alle delitie, difie . Cofluinon cefia difabricarfi vna carcere
moleftaper tutti i tempi,
di GneoPompeo fi narra quell’ effempio memorabiCi che in -yna/ua infirmità, commandagidoli il medico, che mangiale un Tordo nè
polendo trovarfi per effer fuor di flagrine , fe non in cafa di Luculìo Romano, huomo che per lafciuir nelledelitie gli havrebhetratto fin dall’jndie. diffe, Dunque, fe
ucullo non fofie delitiefo Pompeo non potrebbe vivere con honored Et cofi volle
con la partita del cibo recuperare le fmarrite, e perdute forge . Guardifigrandemente il cauto precettore ( per trattare della inftruttione dell’animo) che il dificc
ar
polo
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polo non prefuma preffo à lui ,perche da quefia tal baldangofa prefont ione nena*
Iccrebbono infiniti errori, e tutta la machina delle fue fatiche restarebbe per effa
distrutta, e minata. Terò ben difle Temistocle di Diofanto fuo figliuolo troppo
veggofametite allenatoj che egli commandaua à tutta la Grecia, perche difcomuà, che .Athene commandauaa (greci , effo imperaua àgli .Atheniefi ; à lui com
mandaua la moglie, & la moglie obediua a' cenni del figliuolo troppo licétiofo. Sia
diligente il maefiro nell'ammonirei difcepoli,acerrimo nel riprenderli, vebeméte
nell'eccitarti,e prudente nel ritenerli con quella confiderationefi haueua ffocrate
intorno à Eforo, e Theopompo fuoi difcepoli,de' quali vno diceua hauer bifogno di
freno,e l'altro difperoni. ftgon deue mai lafciare, che i fcolari Stiano in odo,per
ched quella guifa , cbei Corfieri, a' quali fpeffe volte viene dato il maneggio di
Cagioni,fanno riufeita fittolo fpronedel Signore j & quelli, che fi Inficiano fir
per molto tempo.indomiti,diuentano duri,bignari,efier-', così-auuienede'fcolari,
che tenuti d fiegno da'maeftri fanno ottima riufeita nelle lettere ■> & i feiagurati,
che stanno in ocio,diuengono ogni giorno più groffi delle rape. Onde ben diffe colui
di Tbefìaglia, che dimandato quai fioffero i più vili, &glipiù abietti di tuttala
patria fua rtfipofe effer quelli, che viueuano in odo. Eugga il buon precettore,ck
i fuoi difcepoli piglino alcuna confuet udine Storta, ò dife oncia, mentre fono putti,
perche imprcffa,ch'è vna volta, [empre per l'ordinario fi ritiene. Ile he dichiaro
molto ben Licurgo preffb a' Spartani, quando li moSlrò quei due Cagne! ti da lui di»
ucrfamente allenati, de' quali vno, vedendo la caldaia,corfe immantinente al bro
do, & l'altro d vna lepre, qual fi lafctò per quefio effetto vfeire di mano, &ftFocilide. guafi in quefio la fentenga di Focilide Toeta ;
Mentre tenero il putto, e'I cor hd molle,
Empii digenerofi alti co fiumi.
.Appreffo i fanciulli fi debbono ritrare i maeftri, quanto poffibilfia, dalledishoneDetto di fte,&laide parole,perche^ come ben diffeTdemocrito) ilparlare è appunto vn'omDemocri- [,ra,^ vn Jegno delle nostre attioni,imaginando ogn’vno,che quali fino-le paròle,
pano anco ageuolméte ifatti di colui,che le dice. Ma fra tutte l’altre cofe,angi fo
pra tutte,vn maestro Chriftiano dee auuertire d'infegnare a.' fanciulli ifondamen
ti, & principi] della noftra fede, le virtù pertinenti al Chriftiano, effortargli alle
•dACeffe, mandargli a' vefperi, alla dottrina Chrifìiana, alle prediche, ne rifparmiare in quefte cofe all'vfficio,&debito fuo', farli auuertiti,cheftiano coftumati in
Chiefa, reuerential Santiffimo Sacramento, rifpettofi verfo i Tgeligiofi,tenendo d
mente l'effempio di Theodofio, che quantunque fofie imperatorepotentiffimo,con
tutto ciofommefie il colle a'precetti d'Mmbrofio Santo, & fece humilifiìmamen^
te, quanto gl’impofeicosì quello di Conftantino Cefare,che nel Concilio ’fiicenonv
Clemente
arrogarfi ilgiudiciod’alcuni Vefcoui,dicédo non effer lécito,che i ‘Deifio-fiero
Papa.
giudicati da gli huomini. Et l'aurea fentengadi Clemente Tapa. [Omnesprincipes terra, & cuntti omnesfacerdotibus obedire,aut capitafubrnittere debentg
Hor tutte quefl e qualità fi ricercano in vn buono, & virtuofi maefiro, quale
quello, che defcritiono Quintiliano. Tapa Tio, Battista Cafalupo , Martino da
Eano, & altri affaiie non che fia ignorante,come vri Mfinoffcoftumato come vna
bestia,groffo d'ingegno come vn Cauallo,priuodigiudicio come vna EPecora,per
che
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cJ;e non è cofa piu ridicola al mondo » quanto vedere vn pedante boriofo » cbe con

,

quattro fi'labe in croce,con tre auttorità conciein agrefte»con due difcor/ì mejjìin
brodetto , con vn diftìco peflo nel mortaio dettagliata> vuol putire da Filosofo al
primo tratio»&anco da Theologo, restando colto come il "Pedante da San Quinti
no» che facendo profeffione di riderfìdi tutti» ed'bauer ciafiunoper vna fattola » fu
yocellato vndìdi buona maniera quando commandò alla fua firua, cbe faceffe
•vna mattinÒ(àfpettandoforaftieriàcafa)vna minestra elegante; & ella in’ftruttada vn Filofifo fuo amico » tagliò minutamente tutte l’opere di cJ^Earco Tullio >
che eglibaueua» & vn Quintiliano & vn Saluflio, & vn Domoftene Grecò» e col
formaggio, & Quagli condì elegantemente in vna pentola ^poi la pofe in tauo
la ; e trottando ciafcuno degli amici sì fatto intrico dentro » mentre il Pedante al
zò la voce per brattare, chiamando la fordida » effa arditiffimamenta rifpofe » cbe
fordide^ga ci e dentro ? anzi tutta l'eleganza del mondo fitrouain quefla min£sìra»che voi ordinata m’bauete.Per la qual cofa rifero eftrernamentegli amici»ct
doppoilfinedel conuito,lodarono fra loro l’inuentione della feruaìC'baueua co belliffima» &ingeniofiffim atrouataillufolagloriofaRetoricadel Padrone. <-fiWa,fe
a Maeftri dafittola tante qualità honor ate conuengono» e tante vitiofe difeonuengonoloro;l'ifteffo » &moltopiù fideedir coloro» chene' publici ftudij leggono
a’ fiolari progetti »effendo loro neceffario tenere altra riputatione» cheipedagogi e
fecondo l’altegga del grado, battere i meriti da douero bonorati» & fublimi : come
effe?grani ne ragionamèti,circonfpetti nelle loro attionftrattabili co’fcolari,piacenali nelle rifpo ft e»accorti nellefottigliezge, deflri nel prattic ar co' ft udenti»faticofi nell’ infegnare,diligenti nel legger e,fapienti nel difiorrere» eloquenti nel par
lare, garbati nel ge ft ire, birmani nel conuerfare > modeft i nel difputare, e cercare
con tutti i mogi Tacquift are la beneuolenga, & amore di tutto lo ftudio. tJWa,
perchetalifinoiJtóedici» i lèggifti, iTheologi » i Mathematics, & altriprofefforine fluttidi loro tratto le cdnditiotii particolari» baft ami d'hauer così inge
nerale toccatole cofi ,che fi conuengono all’vfficio loro ; notando fidamente » cbe
i Dottori di ftudio auuertifiano beneà quella fintenga di San Bernardo. £ Sunt g. EernJtrquidam, qui fiire volunt » vtfeiant» &curiòfitaseft . Sunt quidam » qui fei- do.
re volunt, vt fiiantur » & vahitaseft. Sunt quidam » qui fiire volunt » vt lucrentur,&cupiditas eft. Sunt quidam, qui fiire volunt vt&dijicent » & charitas ejì. ] perche quefto quarto modo è quello, cbe a' Qottari di fludio filament e
fi conuiene . E benché pano libri, ò dottrine d’Stimici, Seda giudica donerfi Beda_j>.
ergere tai volumi dicendo, [_Turbatacumenlegentium ,& deficere cogit»qui
eos a legendis fecularibus libris omnimodis aftimat prohibendos , in quibus fi
quavtilia funt, quafifuafumere licet.] Et Eugenio Papa nel fuo Sinodo inftic.econ°&nì cura > & diligenza fi trouaffero maeftri > cb'infegnaffero l'arfi papa_s.
i era i, dicendo,che i diurni mandati /svengono fommamente à manifefìare in
eJe. Hanno dunque daihfegnare per edificatione» & vtilitTde' fiolari » e non
per pompa» come molti fanno, recitando opinioni infinite di quefti» & di quell’at
ro,con argomenti innumerabili,finga rifoluere in fine la verità, non flare fulpermace in difendèrepiù vn'Ruttore» ouero vna fitta, che vri altra;non dare mag^a eurragioneuoli T concorrenti loro;non arguire temerariamente i Dottori d'imRr 2,
portanza;

portanza ; non contradire di/petto/amente a fuoi maeflri precedenti ; non pigliare
le lettere per broglio, non /ub limare i/col ari inetti, & deprìmere i dotti per qual
che paffione; non/pregiargli emuli della /ua profcffione à patto alcuno ; non Iettar
glihonoridelle cathedreafcolari/ufficienti per inuidia ; non in/egnar co/e vane,
& curio/e con danno de' Sìudentijnon tenere la bocca chiu/a contro i/colari dipoli,
& /corretti,no de/iderare estremamente d'effer cortigiati da effi,non andare orna
titi profilati di/otierchio,efiédo loro condecente lagrauità modefia, ò vna modefi ia grane più ch'altro. Tfel reSìo facciano honor e à fe Sìeffi, & allo Studio done
leggono ,e non lo fludio à loro, perche nol'vniuerfità di Parigi/a honore à ^Alcunino, à Rubano, à Scoto, à .Ale/fandrode<Ales,à San Bonauentura, à San Tbomafo d’equino: non fi lidio Ticine/e primo dopo ilpredetto , fecondo il Zabarella , è quello » che honora Cjia/one del tariamo Filippo Decio, France/co di Cor
te, l'^ALciato, & ilMenocchia : nonio fludio diPadoa honorail Mantoa ; ilPic. colorami, il 'Beilaccato, lo Ste/anello anima de' ffanonici di San Gìoanni di Ver
dura, l'arcangelo,il iMercuriale, il Pellegrino & altri infiniti. Xpn l’Vniuerfità lAurelianen/e decora Pirrho fuo 'Dottore, i celebratone dellefue lodi.Tqon la
Tittaiien/e ornaThomafo Cufniero, P^icolo Dorbello, e Guglielmo da monte Laudeno: non lo Studio di Mompolieriilluftra Incoiò Boerio, il 'Piacentino Ghio/atore,Gjiacomo Bebuffo,&il Dottore .Agonemonlo fludio Romano porge honore à
'Plotino da Lione ,& al dottiffimo.^uguftino : nonio pud io di Bologna dà glo
ria, &grande7ga al Beroaldo, al Sigonio, & ad altri infiniti, non lo ftudio Peru
gino e/falta Bartolo , & Baldo fuoi Dottori principali, con Pietro, & ^Angclode
gli Vbaldi fratelli Germani : 2{on lo fludio di Siena rendefamofo Pietro d’^Ancarano ,eDaolo di Soncino : non lo fludio di Ferrara adorna di trofei il<J%aggio,il
Brafauola, il Cinthia, il Pigna il CRoncagallo, e tati altri, non lo fludio di Tbolo/a,
non quel di Salamanca , non l'Offonie/e in Anglia , non queldi Valenza , ò firn ili
altri /ludi rendono grandi, e celebri i loro Dottori, ma i Dottorifamofifono quel
li, cheporgono decoro, &grandegga à tali Studij. tJAba fia di queSìi detto affai.
y putti poi, che vanno à /cuoia, & tutti i giouenetti debbono cercare d’ubidire al
maeSìro, & honorarlo , come bene auuerti/c e il Cardinal z^Wilanefe nel Proemio
delle Clementine ; /ofientar le loro opinioni veridiche ,come /aceua (affo Giureconfulto,e deferirfimpre al maeflro,comegliefiorta Platone in tanti luoghi. A. lo
ro fi conùiene guardarfi dalla cràpula, & ebrietà, perche’, (come dice San Grego
rio. ne fiorali) [Ita venter non reSìringitur,firmili cunfia virtutes bbruntur.J
& San C/i eroiam aneli' Èpiflole di dice; \_Venter pinguis nogcnerat fen/utn tenue-]
Hanno dafuggire il giuoco,non quello,che -Anacar/ì concede per ricreatone, d'ani ■
mo,ma il profano & dannofo alla confi ienga di ciafcuno .
Hanno da /chinare la conuerfationfi de' compagni cattiui , & tutte le male
prattiche . Hanno da abbon ire le parole vitiofe , perette ( come dice
dro,) [Dorntmpunt b'onos mores colloquia mala. J In loro fi richiedala ver
gogna honeSìa,il decoro duile, il timor filiale, la fempheità della mente, la
purità interiore , I’honor reuerentiale , l’effier da bene , l’e/fer denoti , & at
tendere allo Studio , feguitar la /cuoia , leuarfi à buon'bora , mandare alla
memoria le lettioni » portare invidia genoro/a a compagni , & dar credito ai
maefirij
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^idedriìmparar ben la gramnatica,di'.leggeretdificrittere,diptàHtarefir contò,
di lettere alla diflefia,di legge per ilfinno,decimare, coniugare,fare le concordan
ze. i latini,per tutte le regole, le figure, l'epiflole, & filmile altre cafe,chiufegnano^iTedanti, oue giouarà loro pur affai l'operetta diTapa "Pio, De Educatone
liberorum: l’epistola d^goftino DatboàThomafo SRjùmbotto, è la lettera del Agoftìn.
'CaualierTomponio Spreti à (famiìlofiuo figliuolo. Et[appiano i putti, che que- Dacho,
Piifono i difetti, & vitif lorofiir chiafifinellefievole, romper filentio nell'abfien- p °mpova del maefiro dar de pugni à colui eòi tien la norma ,fàr le fugacele dentro i fai- nio *
teri,cacciar la tefla ne Studi,è mdgìar le caftagne dì nafeofto,giocare à pifio,è pafi
fo conia cera,ò à primo, è fecondo con Virgilio, è Cicerone; giocare à trentuno far
le barchette da acqua con la carta,pigliarle mofiche,Sferrarle r.efcartocci,dar la
caccia a grilli,perfarli cantare infittola, portare i parpaglioni da volare, hauer
le piaflrelledi piombo nella fiacca da giocare, attèdere à dipingere le rofiette,àfar
de Tallij da correre, farficarabottifiopra i Donati, dipinger tefle dentro ne Gca
rini , Stracciare il Cato per non tenerlo à mente, morder colui, che gli leua à cariallo, dimandar d'ognhora d'andare ( ad locum,) onero mi ftimi. ) attaccarlafo
glia di fico alla fiedia del maeSìro, nafconderli laficutica magistrale, recitarfra la
frotta de fcolari l'^lrioSìo in cambio dell'epistole d'Ouidio, vficirdi fiuolacome
dianoli fcatenati, vrtarfì fra loro come tantifacchini ; girar per le mura facendo
mille paggie, dar la pafla a ranocchi in cambio di Studiare,tormentare i fierpi in
vece di leggere,frappare ifrutti, & i fiori d altri, quando fi va alle perdonante,
romperli la te Sta fra loro per millefanfaluche, confiumare il tempo in giocare al
Tino,alla mofcola,al pan dolo, ò alla barongola all'età dritta,alle piaftrelle,à cor
rerfi dietro à cicerlanda, <& à fimil'altre fraficherie. Hor queSìe fono le cofe che
fanno difperare i padri, chefanno gridar le madri,cbefanno adirare i maefilri,on
de riceuono le Staffilate con la fiutica, eh'è Stata nell'aceto, le bacchettate con la
verga di ffino bianco, i tartuffoli fui capo,i mostaccioni nella faccia,! calgi di die
tro,! pugni dauanti, vna buona mano il dì di San Silueflro.Ma quei Trouetti,
che noi chiamiamo fcolari di'fludio ouerfl udenti fono quelli; che accodano il grafi- ,
fo nella mineflra,perchefono l'allegrezze compite de padri,come in queflo difior- Stu"
fo intenderaffi. quefii s a[poterebbe effiergiovanimodefli,è da bene,confideran
dò il detto del Sanio, che ( In maliuolarrcammam non introibitfiapientia. )il qual
configlio fra primi è dato da Guglielmo daCMonte Laudino nella prima delle
Clementine, doue fl tratta de CMaeSlri ; & l'eccellentififìmo Dottore Simone da
Burflano Cardinale di Milano nel proemio delle Clementine auuertifice i Scolari i
c [indenti,eh e non confidino nella perspicacia, & acutezza dell'intelletto loro,non
iteli affiduità dello[Indio, non nella tenacità della memoria, ma ponghino la loro
fiperanga in quello,eh'è Signore delleficienge, & in cuifùchiudono tutti i tefiori del
lafittafiapienga. L'ifleffo confiiglio è dato loro dall'Eccellentiffìmo Francefio Zabarela, & da Goffredo Gaietano nella predetta Clementina.Bifognarebbe,che s'afleneffero dalle laficiuie delle meretrici,percbe fono la rete del Dianolo,come dice Gierolamo Santo, & moltifcolari fanno dishonorato fine per loro,come teflificail Car
male Ftorentino nel Indetto luogo. Sarebbe di mefliero, che occupaffero il tempo
eniffimo, non effendo cofa più pcrnicio/a à loro /fecondo il parere di Theofraflo »
3
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che la perdita del tempo. Sarebbe neceffario loro trottar Dottorivalenti,è frequenf
tare l'udiente di quelli, & imparando qualche cofa a loro Dottori ignota,non riSeneca , putarfìper quefto dappiù diloro,effcndo cofa eguale (come dice Seneca ) nel prato
ffatiofiffimo delle difcipline, che il Bue ritroui qualche heibafrefcafil Gane.dia la
caccia a qualche Lepre giovane,# la Cicogna becchi qualche Luferta,eh e nuova
mente sbucchifuori. Sarebbe ancora cofa molto opportuna, ch'effìfìeffero affidub
nelloftudio,confiderandò il bel detto di Pomponio Qiurecofulto, che fino all'età di
fettant'anni diceva nò haver hauuto altra vita,che quella,che dallo Studio hauea
acquiftata; & vdirfin’ga intermiffìone la vóce viva de' precettori, perche [ viua
( come dice Gierolamo S. nel prologo della Bibbia) [babet nefiio quid laten
ti energia.fEt quefì.o configlio è dato loro da Laurentio Dottore antico nella pri
ma delle Clementine;^ da Cen^elino fopra i Decretiti da Paolo da Cafrofopra
i Digefti.fiori deeprefumere lo fcolare difapere, ma fapere in effetto,perche (come
ben diceva Temifìio Fi loffio) [ Maxima pars eorum, quafeimus e fi minima eorum,qua nefeimus,] & Alberto C auftdico Brefciano diceva,che [parsfeientia eft
Marna- fcire,qvod nefiiasf La qual cofa conchiude benifiìmo Martiale in quei due verfi ;
•
Difiendi modus efi ,fi te nefeire videbis
Difee ,fid affìdue,difie ,fed vt fàpias.
Sopì a tutto bifognarebbe,.chefpejfifiìme fiate difiutafiero con gli altri, perche la
Leonar difiutafiome dice Leonardo Aretino nel trattato,eh efa [de vtilitate difputatioAmino
quella,cl) agugp^a l'intelletto, & lo fa penetrare dove la lettura,& lo ftudio
non perviene. Et chi vuol vedere riflrettamente quanto fi ricerca in vno fcolare,
legga Mgo fi in Santo nel libro [ de ordine contra ^dcademicos.) & Battifia (fiafitlupi da San Severino nel libro chefa [ de modo fludendi in vtroqtte iure. Ma hoggidì gli /Indenti non fanno cofa à propofito, antfi tutto il rouerfiio di quel, che toc
ca. loro, è non è vitio al mondo, difiolutione alcuna, ò fiati dolo veruno, done ifeoSato An
ftudenti non s immergano dentro. Et, benché Santo (intonino nella teìfia
ioaio.. parte della fua fomma dia vna buona refentata à tutti loro, con tutto ciò non nar
ra la metà di quello,che neftudi moderni hoggidì fi fa da loro.Perdonatemi Signo
rift udenti,fi io v affettato alquanto piùftrettamente ilgiuppone attorno,perche
fon quello, che m'intendo de' vofìri cuprici, è delle vostre b figarie [ per modum
comprehenfionis, effondo fiato dell'.Academia de' voflri humori al tempo di così
fìrauaganticeruelli, c Gabbiano lefievole mai prouato, Horsù volet e,ch'io dica le
voiìre materie,ò riòtpofsio contarlefinga incarico voftro,#fin^afatui oltrag
gio, ò nè fpofs'io federe in cathedra, èfare vna lettura di tutte le diffolutioni, è dì
tutte le vanità,è pagaie,che vengono da voi,ò nò? Ma finto, che il Bidello mi và
pntimando, che. non le tralafii per niente, imperoche tutto il (folleggio capricciofo
l'.haurà così caro, comefe à vnper vnofaceffi vedere il ‘Demonio in vn ampolla ?
vedete,non vi dolete poi di me,nè mifiate à far litigare con quel ‘Diavolo di Pafi
quino,ò di Marforio,perche non mi vo romper la teft a come hanno fatto loro,è Dio
sà,che vi fon fruitore di buona carta,è di buono inchioflro quanto fapete defiderà
re. Io non tocco alcuna cofa quafi di quelle dell'inferno del Doni,. chefa contra di
voi,perche mi parebbe effere vn fciocco prefio à tati cervelli rifilati,&fantàftici,
fi io non diceffi più mal di voi3che voi no fate male àgli altri. Horsù facciamo ca
po
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po detta CWfcìen^a, perche quefta è quella,eh'ordina il tuttoche mette in efiecutionetutte l'opere de'fcolari. La confidenza adunque,fe non è groffa in loro,non
vai niente,perche non fi tiene gran conto di [tener la Tippa la Ifanafte figure ^tre
tinefcbe, la torta del Molerà, il Berma,il Burchiello, il Franco idolo de 'Rudenti*
benchefifacciano tante inhibit ioni al contrario^ beato quello (parlo de vitiofi,&
/corretti, riferuando Lhonore debuoni ) che deferìue meglio la confezione difier
(fiapelletto, il miracolo delle penne dell1Angelo Gabriele, la burla di Frate Al
berto, elafauoladella Badefa dall'horto, quafi che centri Vna lode heroica a
farfi corona intorno di mille ceruelletti infipidi come i fong i, i qualifilano fifitame
te ad afcoltare quefte mere diffolutioni, de'capricciofifiudenti mcderni.Tfo fi par
la di mefie molte volte, &meno di vefpero,&poco della predica,efilend^iputat»
cofa dagalanti'huomo l'vdirefidamente l'ite Mifia efi,l'vltimoferurn e quan
do il predicatore Sìa per vfeir di pulpito,&quafi per ordinario la cocolla è abbor
vita da’fcolarij, imp erochefanno, che la bertuccia non può fcher^are, oue il Leone
•mette la grifi. Oltra che prefumanofempre d'effer più bei ctruelli affai di loro , e
tengono i cuculiati per cucchi,penfando,che i paragrafi non h abbiano fuperiore,&
i crifteri nonriceuano pari ma fi mettono iferuitiali dafe medefimi ,imperochc
quefta infìtlfia perfuafiua è sbattuta dall'opere,eh efanno alla giornata quefti tali,
valendo piu vn Qpplibeto di Scoto in fu Lmoftaccio , che vn Digesto di legge fu
lafchienaft vn fuppofitorio di Mefite doue fi pone. Della fuperbia intolerabile,
della vanagloria indicibile de'Studenti non parlo, perche comefanno formare vn
Madrigale del Tarabofco, ò del Cieco d'Mdria, vna SeSìina del Sannazaro, vn
Sonetto de1 Taffo,allhorafono compiti, & perfetti in Ptroque iure, così fiemplb
ce,comeilpotacchio. Mafie perforte fanno conchiudére in Logica, che Sortefia
vn afino, op acefalo vn cauallo , in Filofofia, che il vacuo non fia fatto come
illoro ceruelioiin Mathematica,che non fiano matti Sìrauaganti affatto; in Mfiro
logia,che non fiano [balocchi,e ciuette di quelle del camp anil di San Gioanni Seal
di Tifa,io dito,che la quinta effentia della virtù gli va adombrando il capo,&
che hanno I'Elixir de'Filofofi in tefla,che li fa parere Efculapq col capo d'oro ,fu
la piagali (forinto. Con quefta fciocca perfuafiua di fapere, i miferififanno
beffe degli altri,fchernìfcono il mondo a lor piacerederidono tutti riputando fe fo
li; chiamano cucchi i Tredicatori;^dfìn li Theologi, inette iDottori,allocchi i
Credici,beftie i Tedanti;chiudono in loro tutta lafeien^a di Tlatoncfe noi vogliamo dire tutta la goffariade'mamalucchi, tuttalafeempietà di quei di Fob
tolina,tutta la pagaia , c'hanno in loro i matti di San J^icen^o di Milano.Come
ejjer può,che la tagliano tanto ? (fhe brauurefiano cosìftrauagantiùbel'Mftroabiodel loro cervello guardi sì su da tutti i tempi ? poiché non folo non Vogliono
Inferiore,come Pompeo,ma nè anco eguale ; come Cefar e. Lafcio da parte lediJputefte contefe vane, che fi fanno daeffì intorno’ vn peggio di Codice rotto.d'vn a
gnofa tacconata,d'vn T itolo abrogato,d'vn capitolo,eh'è efclufo da voce attiua,
pafftua,d yn auttorità,chenon vai niente,d'vna ragione fen^a fiale,d'vn tefio
vnprffofen^a zompafio,duna linea fengxi meta,perche le piagge;
■ flaufiri della fapien^apoffono rendere testimonian^a,
itigiofigliuolo di Demogorgone habbiaprefo ricetto,e albergo in efifi. L'ofiè
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catione tanto propria, & particolare de/ludenti, che quando quefia proféettiua
non appareffe in publico, i calzolari, & i ciauattini ptrderebbono lo féa/Jorche in
me^o alla piatta fi prepara loro. L'effer parimente immoderati in tutte le fée
rie di disbonettà,par che fia vna gloria generofa preffo a quelìi;&hanendo per ho
noreuole oggetto il corteggiare Jfabclla , fauorire Lucretia*, compor Sonettiper
C inth ia,intricarfi condri dronica , praticar ne cbia/fi,conuerfar con ruffiani,par
lar dishonettiffmo , tirar la pofteriora a"/enfi laidi, & fi orchi,la medicina afoggetti ridicoli di tetti tarolati,&appellationi di fintenge così fatte batter l'^rcti
no'per Duce,e Fidentioper Toeta principale nelle attionipiù deformi,Hor quefio
è lo Hudio loro,qui fifcorgono iloro capricci, qui riceuano il loro contento ipadri,
qui fi dimoflra quanto hanno apprefo in poco tempo, quindi hanno iparenti,e gli
amici ?allegre^ perfette della loro riufcita, mentre ttanno fu i chiaffi ogn'hora,
fu i giuochi del continuo,fu i banchetti mattina,efera,mentre fifitano fé efi il ban
co di mefier Simone,impegnano i tcHi ciuili,per fiei tefloni,l'infiituta per quattro
gaiette,il Tortioffer vna da otto,l'aretino per vn mocenigo, Bartolo va a féaffo
per Ghetto, Baldo paffeggia fittola Loggia de'Librari,e tutti i libri s'accordano
di fare vna raffegnapcr cambiare alla volta di Cuccagna, filtri pèfieri hanno co
ttoro che di/Indiare pur che la paga venga ,pur che la mancia s auuicini,pur che
il pouero, e/tentato padre per lepolige faccia riféonder loro ilfatarlo d'Ifabetta,
& Iacomina,del rett offe ben non aprono libro,fe ben non entrano ad alcun Dotto
re, fe ben entrando fi numerano quadrelli in terra 3 òfannofi cafielli in aria,fe ben
non fifa altro, che far la /tampinata al Bidello/ fifchiar del continuo comeTapa*
galli alla lettione, batter ne'banchi con le manopole dafoldati, romper quell'afide
delle fcuole con ifiletti , e rapprefintar del continuo vn carneuale ; fpegaggarle
muraglie di mille imaginifporchi/fime, dettare i loro trionfi fu leporte dellefiato
le, incbiuderui dentro vnTafquino lagrimofo con qualche motto da Ciueta,pare
à loro, che la cofa non importi;e fono tanto fiiop orati ,edittrati in tutte le forti di
materie,che l'effer nominati p capricciofi ,fantaflici, indomiti,bcftioni,rowpicol
li, l hanno per un titolo dagalant'huomo ,èda buon compagnonefimpre cercano
di'apparer tali ,ragiando fporchiffimamente fra di loro, e beffando quantipaca
no dinanzi allefcuole,fchernendo iforattieri, e terrieri d'ogniforte,facendofaper
chiari e di dì,e di notte allapouera brigata/ordendo infidie a'gaffi, &alla corte,
facendo correr quefii,e quell'altro,finga ale una cagione, battendo alle porte delle
meretrici da ogni tempo, fi affilando fi ruffiane,& effe quando fino/'atolli diloro,
rompendo le pignatte per piccioliffìma occafione,dando nelle fiartateper leggieri/
fima caafa,efacendo ttrabalgi inauedut amente à\miUe a [mille. Etfelice colui,
che sa cacciar meglio carotte,che sa trouar meglio inuentioni di baie,cb'èpiùprat
fico in tutte le frafehere, che sa meglio rubbare vn pollaro-^che sa metter più ad
ordine vnafantafia da por terrore alla gente,come quei chefecero i dianoli a San
tiquarantadiTreuigi, fingendo Minos, e fihadomanto , e Cerboro Trifauce,
e vn anima cruciata nel Pregno di Dite) che fecero quafi féirare alcuni dalla pau
ra,ch'è piu audace ad attaccar cartelli],\ch' è piu p ronto a menar le mani,eh 'è più
ghiotto,& furfante degli altri, & in fimma chi bd manco cervello,in quetta fino
ladi patria riefiemeglio, CMa s'vno è gentil con tutti, modetto, affabile, cor
teff,
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téjè,letterato,giudiciofo,efauiO) queflo tale ne moderni (ludi] è riputato poco,non
effondo della caterua de trascurati, & defuiati. Et s'altri con 'bdiffimo difcorfo,
&felicijfimogìuditio cerca di far ridotto bonorato , di Comedie, di Tragedie,
di cari to,difuono, di Retorica, di Toefia, di fyettacoli 'ciuili(come pur tal voltafe
ne vedetyocbi fi vedono farli corona incorno, perche la gloria vera è offufcata di
nanzi a giudici] de 'fiudenti deprauati ,i quali non fono buoni da altro quafì che
da porfi cornei Tori in fleccato , e cacciargli ifoffioni nelle corna , acciò fi {ca
priccio™ a lor modo di far pagaie. Però annettiamo il loro nobiliffimo 'Rettore,e
tutti i Dottori eccellenti difin dio,mandando vn bidello a vn per vno, che fariano
in modo,eh e quefii diauoli{catenari venghino allegramente alla folta di piatta,
perche co le materie loro tutto il volgo saffetta vnafefl a ridicolofa ,& vnofpaffo
warauigliofo da vedere,Aerando che i Buratini, i Grariani, i Magnifici,i Zani,e
tutte le forti di buffoni non mancaranno ad illustrar la piarla, perfarci cofa gra
ta.Fra tanto ciafcuno prepari il luogo,perche s hanno da vedere ipiù bei matti de
trionfi, che fi fiano vifli ancora,perche per queri a correttione fraternano ceffata
in loro il carnea ale, awgiil cerucllogli diuentara frollo in modo’che{arano più
folennìper l'otta.ua,che per lafefla.Ma partiamola quefiifantàflici, efacciamo,
cranfito ad altri.

Annotatione fopra il C1I.Difcorfo.
Diceua il Barges, che il Vacuo in natura non fi daua,ecceto,che nes
fcolaridi ftudio communemente, perche tre cofe erano fommamencè
vacoue in loro,il ceruelloja borfa,& lafcienza.

Des

LANARVOLI, o LANEFiei, E MARCANTI
da Lana,Battilani, ò Verghezini, Scardafiìni, Tonditori da lana,
Cernitori,Pettinatori, Tiratori, Purgadori,Cimadori,Emendatori,
Filiere, Orditori, teflari, Cardatori, Fola tori,Tin tori di lana,chordaruoli,Drappieri,Sargieri>Rafcieri,Tapezzieri Bercttan, Capeilari, e Materafiari*
Difcorfo- GII L

Redicano i Gentili ( come atteri alfidoro nel decimonono libro , che CM i- indoroneruafu quella , che fu inuentrice dell'arte della lana,&eh'effafu laprima
eh ordiffe la tela , & colocafie le lane in quella maniera , che hoggidì da Lanefici far veggiamo. Et querio accenna Ouidio uel primo (de k^rirte amandi{di
cendo;
Che fai M chignon ti conuien la lana]
Ouidio.
Da Tallade altro honor dei ricercare.
Et Mufouio,nelprimo;
Chi tefle,& canta verfi,i verfi a CMufe,
. c^dfecaflaCMineruai Uri dona.
uttauiaTlinionelfettimo dice gli Egitij primieramete baveretefiutola lana, Plinio.
c yiujtino di quefia inuètione ne fagli ..Tteniefi manifeflamente Ruttori.Delle
lane
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lane Metto città dì ^Lfìa abondò già grandemente, per testimonio di Virgilio,
'V ergilio cbe nel ter^o della Ceorgica diffe:
Quamuìs Milefiamagno
Veliera mutentur,Tytios imitata colores.
I Ioratio Tarento ancora, per testimonio d'Horatio, partorifce lane perfette,onde egli dii:
nel fecondo libro de'fermoni.
Lana Tarentino violas imitata veneno.
Quintia
jn Cannfio città di Puglia,&in Calidonia, onero Bretagna fi ritrovano lane
nO*
finiffimeper auttornà di Quintiano,nella fua Cleopoli,oue dice,
Fama Caledonia file at miracula lance.
Et Canufma fimul.
Fra le città de Dauni è nominata affai Luceria, doue era il Sacro Fano di cMìnerica: & ini Horatio atteSla ritrouarfi nobiliffìme lane, dicendo nel ter^o de fuoi
Carmi.
Te lane propè nobilem tonfa Luceriam :
?fpn cithara decent.
■ . Et (JMartiale "Poeta nell'vndecimo libro loda fuor di modo le lane Lingonenfi,
aftia ' mentrefcriuendo dice:
Lingonicis agendum timeat tibi culcitra lanis.
Ma il dotto Plinio parte nel vigefimofeSlo libro, parte nelTottauo, loda le lane di
Galatia,Settiche,le Milefie Sniffane,di color nero,quelle di Polentia,preffo al
l'^dlpi di color bianco; l\Afiane di color rutilo,eie Parentine di color fuluo,& il
Il Gaffa Cafìaneo nella duodecima parte delfao Catalogo, commendale lane France/i,&
neo " maJJ'irne quelle ‘Bituricenfi, le quali dice non effer differenti punto delle lane In
glefi.CMartialevrìaltra volta celebrain due verfi per le prime,le lane Pugliefi,
per le feconde quelle di Tarma,per le ter^e quelle d'aitino,dicendo,
Telleribi* sprimis Mpulia,Parma fecundis.
Vfobilis Mltinum tertia laudata opus.
E nobile in fe Sleffa queSl’arte della lana,percbe il più fontuofo,& honorato vefli
re,cbefi poffafare per -pn gentil'buomo è ilveflire di finiffìmi panni di lana,come
ben fi Vede, cbe tutte leperfone nobili del mondo non hanno afdegno veftirfi di
quegli,an^i l'vfano i Principi iSìeflì,&i f{egi del mondo quafi da per tutto.Eno
bile ancor ain queflaparte,chein moltiluogbi amminiSìra giuSlitia dafe fola,tro
uandofii CÒfoli dell'arte, ebe banno auttorità fopra i Mercati della lana in tutto
quello doue l'arte loro s'offende. Et tal'arte è fatta fidamente da perfione facoltofe,
& nobili,eh e vanno egregiamente in ordine, <& che fitrouano batterle borfe,<& i
frigni pieni ordinariamente di ducati. Mntich am ente ancora per nobiltà diqueff'
arte,s'vfaua la lana néfacrificij,e muffirne ne'Lupercali,£3efia lana(ccfye fcriue
Vicende (fartari nel fuo libro delle imagini de'bei ) era filmata da quegli arrichì
Vicenzo ritenere in feffeffa non so che di rcligiofio ; e perciò l'adoprauano nelle (ferimonie
Cartari, deffonfalitq, <& Ittportauano in capo i Sacerdoti detti Flamini denominati da
quel filo di lana,cheportauano in tefla al tempo del caldo . E anco queSto meSìiero affai neceffario perla commodità del verità ,perche,fela lana non foffe,biffognarebbe andare veStiti di telaio di qualche altra cofapiu riffa,imperoebe nopo
trebbono
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fiebbono tutti comprar la feta; & anco quella non potrebbefodìsfar da tutti i tcm
pi, come ognun chdgiudicio può chiaramente conofiere, & vedere ,fe vogliamo
confiderai poi la moltitudine degli Ruttori, è la gran copia de gli effempi, che
ziengono àfar celebre l'arte della lana,noi non potremo dire altro,fi non ch'ella fio.
tanto più degnapiùglóriofa, quanto più diuengono i S crittoriflanch inelle lo
di ne'preghi di ejja.lfellibro de Proverbi al trigefimoprimo,della donna pru
dentefonofcritte quefte parole; ( Quafiuit lanam, & Unum, & operata e ft con
fido manuum fuarum.') Gierolamo Santo,fcriuendo d Demetriade vergine, l'efi. S. Gicro
fotta àfeguire quefto effercitio,dicendo, ( Habeto lanam femper i manibus,velfio. lamo.
minis pollice fila deducito,vel ad tórquenda fub tegmina in alueolisfufa vertantur. ) Et il medefimo, frinendo à Leta cerca linftitutione della figliuola, dice ;
( Vifcat, & lanam faceret, tenere colum, poverein gremio Calatbum,rotare fufim ,ftaminapollice ducere. ) Quindi, il Dottor Tiraquello riferifee, che ./tccurfio Tiraqitel
we’ Digefti dice le donne appeterfommamentela Conocchia dalla lana, & dal li- 10 •
no, come da natura incitate, èfironate da quello. 'Tlutarco per teflimonio di Ci
balo, attefla che dimandando T>ortia à Brutto, che fi metteva all'ordine per gire
alla guerra, vn non fo che, egli in vn trattola mandò a filar ladana, come sufa di n
°"
rimandarle moglie, quando fono importune in qualche cofa. 8 quefto avanti à
'Brutto era ftato offervato da Hettoreprejfo aHomero nelfefto della Iliade, doue jqomcro
pai landò alla moglie Andromaca,le dice,che vada in cafa d filare, ò teffere la la
na. flaudiano neLpatto di Troferpina, canta così quella,
Claudia
jpfa domum mulcens tenero Troferpina cantu
no e
prrita texebat rediturre munera matri.
.
.,
57/io Italico nel principio delfettimo libro induce le matrone Ppmane volger- Silicej.
fi à Giunone con le feguentìparole :■
Hue adeft pegina Deum, gens cafta precamur,
Etferimus digno qurecunque efl nomineturba,
kriufonidum pulcrumque, & acu fub tegmine fulvo,
Quod noflra ne vere manos, venerabile donum .
Suetonio à quefto medefimopropofito riferifie, cherAuguflo Cefare inftitui la Slieto-»
figliuola, & le nepoti, ch'e/ferc it afiero l'arte della lana, nè mai volle vfare altra ni© .
vefte,che quella,cbe dalla moglie,ò dallaforella,ò dalle nepoti, ò dalla figliuola ri
ceuuto haueJfi.Et (jaguino nelfuo compendio,chefa de Geftride' E ranchi,parla- Gaguido dì Carlo Magno, dice, che ( Circa liberos educandos earn curam adhibuit; vtn0 ’
«w es bonis difcipUnis faentina lanificio erudrrentur .)Et Curtio nel quinto libro
i ifenfce,che ^Mlefiandrò Magno mandò à donare alquante vefti di lana venu- uni0‘
te a lui di ^Macedonia à Sifigambri moglie del pè Dario, facendola ammonire ,
eoefi quelle vefti gli erano à core, vedefie di affuefarci le nepoti ; ma piangendo
n pegina,per riputar quefla cofa per vn affronto!; offendo che i Terfiano non homo
cojapiu a fcbiuo,cheporle mani nella lana)
andrò cònofeiutdla cofa,le diman o perdono, moflriindo d'Bavere errato per ignoranza del lóro CO ft urne; & le
1:1
f-ffi e
chaueua egli in dofio era non filò prefente,ma operacifua
.ì
Jore a,vjando le donne Macedoniche l’effircitio della lana grandèmente. (hepiùfi
wn raccontano. MarcoT’aironefPlinio, & Feflo Tompeo,che approfio a. Bimani.
Idi
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la nuòua Jfofapor'tauafico la rocca,& il fufi fi coronava di lana la porta,del mfi
rito fin fegno che quello eftercitio nelle cafe de mariti s'bavetta à fare dalle fpoje lo
'Plutarco Dì più ( come riferifie Plutarco nel fuo Romolo ) al tempo delle not^ge feconde
non era fpejfe volte replicato il nome di Tbaiafio, è non per altro fi non perche le
fiofiiVdita quefla voce,s'incitajfero all'arte della lana fi lanificio,che i Greci chia
mano Thalafiano ? non riferifie pur il predetto testo i che la nuoua fpofa fifileua
porre à federe fopra vnapellelanof4,acciò con quefla offervarila venifle à tefrificare,che nella cafa del marito era per attendere a coterio mefliero?Ffon racconta
no Plinio,&Marrone ancoraché gl'ifleffi Romani appreffo alla ftatua di brongo
di Caia Cecilia,pofla nel Tempio di Marco Anco, pofiro la conocchiafia lanafij
il fufo,come chiara memoria delpudiciffimo ejfercitio di quella $* Et quefla fu quel
la( come narra Feftofihe avanti>che veniffe adorna,fu chiamata Tanaquil,mo
glie di Tarquinio Prifco Rè de Rimani, laqual fu donna di tanta probità , che
nelle notgge era il nome di Caia per buon augurio fpeffe volte replicato , quafi che
le fpofi haueffero à divenire in queflo ejfercitio prattiche fi come narrano l'hiflorie
Liuio. ejfere fiata lei. E ( come narra Tito Livio nel fine del primo libro )fegno di gran
donna da benefu riputato in Lucretia moglie di Collarino, che aal marito, & da
gioueni di Tarquiniofofie trovata la notte in cafa fra l'ancelle vigilanti federe in
n ... \nego della camera, & lavorare nella lana. Quindi Ovidio nell'undecimo de Fa-

U1 10 * fìi dice.
Inde citopajjupétitur Lucretia cuius
Ante thorum falathi, lanaque mollis erat.
Il Ponta ilT ontano nel primo libro dell'amor (oniugale,dimoflra l'ifleffi in queìverfi.
no t
Hoc Dan a quii opus hos mores Lucretia mon firat,
Philacidahoc coniti x, Telemachique parens.
Ma che vò io raccogliendo sì poco intorno à quefla nobilifjima arte da tanti Rut
torifi da tantefritture commendata r Efori esercitò Helena la bella quefio efier
ario,come fi legge in Homero nel quinto della OdifieatcMercurio no trovò appref
fo l'iflejfo nelferio, la bella Efinfa Calipfofigliuola d.'Atlante, che teffeua lana ?
TJaufica figliuola del Pfi d'^rilcinoo nonritrouò lamadrc Arete infieme con le
firue occupata in queflo meflierotnon donò l'ifìejfa vna vefle fatta dalla madre,
& dallefue anelile,à Piifife,come fi legge nel fettimo dell'Odijfea? Efpn fi legge ap
Ouidio. prefto Ovidio, che le pudica "Penelope moglie d'VltJfe, tutto il tempo, che ei flette
fuori, attefe à quefio ejfercitio in queiLJerfi ?
Forfitan narras quam fit ibi ru Elica coniux,
Qua tantum lanas non finit efise rudes,
Virgilio. Gripprefso à Virgilio nel quarto dell'Eneida, non fi vede, che Didone apprefinta
vna vefle da lei tefsuta al fuo amatore Enea? & nel terrò,che Andromache Fri
gia ne dona vn'altra ad ^rifiatilo fuo figliuoloicMa fopra tutti gli honori di que
fi'arte è degno, & celebre queflo affatto, che la gran Regina del Cielo qua giù in
Epifanioteira
anch’ella, di cui dice Epifanio, che ( Operi lame Sferici vacabat,
£ reCT> Talche le Donne tutte hauranno.da figurila,fecondo la fentenga di Gregorio 'IfaNazian-^4”^0 il qualefiriue le figgenti parole ; (UMulieres domi maneant domeriiaeno. ca negocia adminiflrent, & in. bis colum, lanamfiinum, tt.lam,fufum exerceant.
Li
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la prima cofa pois che fi fa in queSì'arte è il tofar della lana > onde fono detti 1
Tonditori,&il cernirla,ondefono detti cernitori,perche la lana d'vna iSteffapeco- Tonditori
va non è tutta buona per fare vn filo panno, cfiendo chela lana del collo è di vna
fotte> quelle della gambe di vn'altra,quella della coda di vn altra, & quella della
pancia di va’altra, onde cauandofi da vna pecora fola tante forte di lana farebbe
impolfibile.itbevnpannovenifle mai bene , gr quando /iponeffe infollo,-nonyerrcbbeegualcperchevnaparte verrebbe graffa, & vn'altrafiottile,grvnaguaSìa-,
rebbc l’altra. Fattoqueflo fi fgamaita da iV’erghegmi fopravn gratìccio fatto di Verghezicertebaccbete fiottili,con due verghetelle di corgniale,fin chefa tutta disfatta, gr ni '
fi tenga tutta inficine come bombate : e poi fe ne fanno certe falde grandi, che i
cfiMaeftri chiamano pc^gi, i quali s'vagano con gli ogli di oliua, e con poco di Uff
futa forte, gr oriti che fono ,■fi danno à Pettinatori, che petmano con certi pettini Pettinatog-andi,cattando certe faldelle,chefi chiamano lo Stame, gr dette faldellefi curano rl*
per mano de i famigli dà alcune immondizie > che gli fono dentro, e poi fi formano
certe manuelle tonde, gr lunghe vn palmo, le quali fi fanno filare à rocca per fare
l’ordimento de panni, gr la lana poi, che refta ne 1 pettini,/} fcardaffa da Scarteggmi Scarteggi
con quei fcardaffì, che fi vfano nell'arte, e fcarda/J'ata eh’è ,fi fila dalle Filiere
col molinello à corda aperta, per farne trama, & filato, chefiailnegocio, fi da ad or£j.t0’rj,
ordire le tele,onde procedono gli Orditori, & fitefionO, ondederiuano iTeffari, gr Teffari.
tefmte che fono fi danno d riuedere , gr /e vi fonofalli emendarli, onde vengono gli ErnendaFmendatori, Compito questo ,fi purgano da' Turgadori, l'arte de' quali, fecondo ton •
TolidoroVirgilio, fu da TSficia Megarefe ritrouata, gr purgati, chefono /'egli da il
°~
pelodìrouerfcio, grpoifi faldano al follo, ondederiuano i Follatori col follo loro, F0nat0ri gr le parti diquello, cioè,le ruote,le lieue,i petteni,la cagna doue fi /fremono i pan
nila chiouara,gli vncinelli,e cofc tali:faldati,che fono i panni, fiifendono da Tira- Tiratori.
torinelle Chiodare, gr qui fi trottano ^Cardatori, gr i cardi, gr le ruote loro ,gril^ ardatori
loro cardarci panni, grbartaldarli. Ep ffe gli dà il pelo, gr fi cimano da Cimadori,e cimati che fono fi tingono, alte da Lidi, fecondo Polidoro, Virgilio, ritroìiata, 1,H01 *
e tinti, gr lauati che fono fi tornano à difiirare in chiouara da' Chioharuoli, e come chioHa—
fono tiratifi/piegano il pelo, e poi fi cauano di chiouara, gr fi cimano di compito, gr ruoli.
cosi l arte è finita : la quale è di gran guadagno più per gli mercanti, cheper h po
llen lavoranti,li quali fe ben non tranno altro che il vitto, gr malamente,pur fi fo
mentano in e/fa copia grandifìima d'artigiani, ch'andrcbbonò à male, fe non foffe
queSì arte, con la quale fi fanno panni,faie,fpalliere,fioti,gambellótthmoccaìati,
tfierini, grogani, herbaggi,/Inette, Sìametti, cofe che pa/Jano tutte per mano dei
..
drappieri, ipannide’ quali fono col dritto,col r.ouerficio,à pelo,ccntrapelo,à filo,m i>ruPPieri
figtialembrOj e fono gottonati, tondi,fini,bafifialti,di cinquanta,dì feffanta, difettanta,di ottanta,dinouanta,di cento, venendo dietro à queSìi le carifee,ifrifetti,le
fitgie, onde fono detti i Sargieri,òfrangiate, è /empiici, ò doppie, ò mego doppie, le Sargierh
1 ajcie,onde vengono i ^affiori,ò gottonate ,ò pelane • ò /Umetti, i fiotti,! me'gi fiotv,en‘
/ ' / ai ,a^a> ò
ò /chiotta, ò à opera, la/aletta fi mplice,òdoppia,iÌfattià fiacchi,òàfpine,ò à quadret. icà rofettefilciambellot
■ rC^Uai^en^ac(ìUa3famito di lana,ilgavgacandi lanafitcarcaffoni,i bu
fi b 1 J^^^blefichi auine,i grifi, le fi ffatefie valentej i camqficellhle merla
ne,c
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Tapezzie- ne,e la trippa, 9fchieteafe àfogliami,i taped, onde deridano i tapeggieri co' loro te
si • .

lari,fufì,etfilati3arte ritvouatadaAttaloEfid'Afta,fecondo Scruto nel terzo del-

Seruio.
Georgica, lefpalliere3 0fchiette3 ò Innovate, i razgi, i celoni, i bancali, & altri
Berettari. ^auori avtificiofipur afìai . Con quelli tali vengono i Berettavi, che boggidì fiorifcoespellaci, no in Mantoa, & Verona > fimmamente, & così i Capellavi detti latinamente^
‘Pileavij, i quali hanno il maggior credito loro in Spagna, & in Lione di Francia>
per caufa delle finiffime lane, chi inifi trottano, & quelli tali fanno ancora Scalfa
rotti da Studenti, Feltri per la pioggia, & nette deli inferno. Terbi capelli di pa
glia Fiorentina per l'eltade fono riputati afiai3 & quei di Giunchi,o di vimini, ò di
paglia fono da Cardinali di villa. p più fini fono quei da Cardinale vero : &ipiù
trilli fono quelli, che i fuperiorifan.no à i fudditi loro, ma ipeffimi di tutti fono quel
li , che derivano dalla lingua infame de i maligni, fu il capello vfato ancora dagli
Ouidio. antichi onde Dindio nel primo de esfrteamandi difie ,
3fec turpe putavis
Tileolum nitidis impofuife comis.
eyfll'vltimò s accompagnano à colloro i Materafiarififtramaggi de i quali fono dei
ti latinamente Anaclinteria3& vengono nominati da Lampridio nella vita di He
liogabalo, & da Elio Spartianò nella vita di Commodo, infegno, che l’arte, di far
corsili non è moderna, maantica. Et efiifannofi di lana, & fi battono bene, ^poj
vengono cuciti diligentemente da i maelìri, en fiano ricetti di fildi da contrabatido, quando non fi ritrova miglior luogo da allogarli 3 mapiùdifudore, &d'mi
na,che di altro.Horfia di tutti cofioro detto affai.

Annotatone fopra il C111. Difcorfo.
De Lanaroli vedali Celio Calcagnino à carte 38. &

DE’-COMICI, E TRACED!, COSI AVTTORk
come Recitatori, cioè, de gli Hiftrioni.
Difcorfo. CIIIL

S bene àgli Hilìrioni antichi fnome.comniune à i fornici, & ài Tragedi)c(Mp
munemente non fu dato honore, mentre fecero publica profesfione di recitare ,
angifurono tenuti per perfine vili, e di ninna riputationèprèflo fitutti, ondo
furono cacciati molte volte (come narra Suctónio) fuor di fipma 'vergognofaCice
mente,et ripulfi da gli honori de i cittadini,e de i foldati, come àtt eli a Cicerone nei
yi^^lgif^^f^lla. Republìca, eTito Livio nel fettimo libr&dellè fu^Hilìo-rié, nondtuio *
meno à qualche particolare famofe, & celebre nell'attioniè'affegwata anticamen
te quella parte digloria,chepuote meritare la virtù, & il valóre in qàeftatal ptO. fefiione publicamente dimostrato. Quindi avviene, che MaCrobio neltèrgo libro
i a. 0 10
Saturnali difenda dalla viltà l’arte Hiflrionica con I’effempio dì \Rpfal)
A merino,^ Efipo Hiflrioni, che furono sì famigliavi a Aà'larco Tullio,che difeftdeuale loro sofie,come egregiamente,& fingolarmente dette.il che fi vede aperta
mente in quella bellaOratione, nella qual riprende il popolo Ifimano ,per haucrtumulinato»

S
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wultuatOEtnentre che Dofcio Comediante recitaua; & l’ifteffo era /olito dì conterr
deretalhora, e far come vna prona, fe Rofciocon maggior copia di gefti, eh' egli
con eleganza di parole prononciaffevnafentenza, laqual cofa traffe in tanta fidadal’Hill rione, ch’osò di publicarevn libri, nel qual fece comparatone della fua
arte infame con l’eloquenza : e fopra.tutto fu cosicaro à Lucio Siila, eh’effendo lui
Dittatore, da quello ottenne in dono vn bellifjirrio anello d’oroìoltta che dei publico
ricMtogni di.mille denari,fenza le regalie,perfua mercede. Et Efopo esercitan
dola fiiaprofcffione, diuennesì ricco, che (comenarra Macrobiof) lafciòducento feLìertijàfuo figliuolo, ilqùale (come recitaT-linio) fu prodigo talmente,che alcuna
volta appofe nelle cene le margarite liquefatte nell'aceto. cDi Tilade Hiflrione rac
conta 'Dione Caffo, che fu grato fopra modo à ^erua Cocceio, & fu fauorito dal- D[’on^
l’affiflengad’^ugufto, mentre fingendol’Hercole furente, ardì di trarre le faette
fral popolo dando /aldo l’ifieff'o Imperadore. S di Tub Ho Ciro narra cJKacrobio
nel fecondo libro de fuoi Saturnali, che dopò vna Comedia, nella quale recitò egre
giamente, gli fu data la palma da (fefare, e fu anteposto anco à Laberio Cauaglier
Romano, che perfuo amore entrando in Scena, fifece riputare vn grand’ huomo, &
acquiftò vn’anello, e cinquecento feftertij per l’eccellenzafua. Fra celebrati (forni
ci è nominato ancora il (greco Micoflrato, ilqualeper la fua profeffione, ha Inficiati
luogsàquelprauerbio : [ Omnia faciam more TSficofìrati. J ETolo Hftorionecon
lacbiarezgadella voce; con la gratia del gelilo, con la venuftà del parlare, fra tut
ti i Greci viene esaltato a femmo grado, ónde di lui'fi legge., che fingendo in Athe
ne l’Elettra di Sofocle Toeta , che portaua vn’urna dell’offa d’Qrefte , efpreffè
tanto politamente con le parole li imagine della cofa, che fece lagrimare dirotta
mente tutti spettatori.
tempi noflris’èvifto vn Fabio Comico , il qual fi trafmutaua di rubicondo in pallido, e di pallido in rubicondo, come à lui parcua ; e del
fao modo, dellafuagratia, delfuogentil difeorrere, daua ammiratione, eftupore d
tuttala fua audienga. La gratiofa Ifabella, decoro delle Scene, ornamento de
Theatri,fpettacolo faperbo non meno di virtù, che di bellezza, hailluftrato ancotn lei quefta profeffione, in modo, che,Mentre il mondo dur era,mentrefaranno ifecoli, mentre bauranno fatagli ordini, & itempi,ogni voce,ogni lingua,ogni grido,
rifuonarà ilcelebre nome d’ifabella. D ella dotta licenza non parlo, che, imitando
la facondia Ciceroniana, hàpofìo l’arte (fornica in concorrenza con l’Oratoria ; e
parte con la beltà mirabile, parte con la gratia indicibile, ha eretto vn’ampliffimo
trionfo dife fteffa al mondo Spettatore ,■ facendofi divulgare per la più eccellente Comediante^ dinoftra etade. T[on lafcio da parte quella Lidia gentile della patria mia,
c e con si politi difiorfi, & con sì bella gratia, piangendo vn di per Adriano, ladò°queìs^ar^^€ne^a^att-nat6 core<ti quelSPoeta,.cheperfo nelfuoamere le man-

Lidia mia il dì, che A' Adrian per forte
. iftrinf? amor con mille nodi l’alma,
® xtàZZ il mar, che fu per lui sì in calma»
meturbatominacciarlamorte.
tamn fra^rrni ^na d'eccelfi bonori quella diuinaVittorìa » che fa mer/oji dife fteffa in Scena, quella bellamaga d’amore» che alletta icori dimil-
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le amanti con le [tie parole , quella dolce Sirena eh’ammaglia c o foaui incanti Tal
me de fuoi dinoti fpettatorr. e (engadubbio merita di effer po fta,come vn compe
dio dell’arte,hauendo igefti proportionati,i moti armoniche concordagli atti maeftreuoli,&grati,le parole affabili, e dolci, ifofpiri ladri ,e accorti, i rifi (aporiti,e
foaui, ilportaméto altiero,egenerofo,& in tutta la pfina vn perfetto decoro,qual
fpetta, e s'appartiene à vna perfetta Comediante . Hor qui parmi "vedere quanto
Mdriano s' allegri, quato giubili (fratiano,quanto efialtiTurattino, quanto godo
no l’honorate compagnie de ffeloffe confidenti,quanta festa facci il Zani, il Ma
gnifico ,il ’Pedante,e tutta quella brigata allegra,vedendo le loro comedie, e le loro
perfine piene di motti arguti, & di belliffime facetie al difpetto de i bandi, caminar le piagge vniuerfali finga ostacolo alcuno,& effer riceuutacon fommo honore
doue perforte non fi penfaua. ’ Ma però quei profani Comici, cheperuertono l'arte
antica,introducendo nelle (fimedie disbonesìà folamente, & cofe fcandalofe, non
poffono paflare fenga aperto vitupeio, infamando fi ftefjì, è l'arte infieme con le
fporcitie, che ad ogni parola fcappario loro di bocca: e quanto maggiore ornamento
acqui ft a l’arte Comica da’ precedenti, tanto maggiore infami atrahe da ceftoro,
c'hanno con l'Mretino, onero col Franco cambiato la lingua.,per ragionare filo da
fporchi,et vituperofi,comefino.'hfegli atti fono più che Mfini inciuilijne' geftiruf
fianefmiàfpada tratta; nelle parole sfacciati,come le meretricipubliche'.nelle in
vention furfantiffimi à tutta botta : è in ogni cofa putifeono da manigoldi quanto
dirfipoffa; e doue qualche volta potrebbono coprire la cofa defiramente,glipar
d'effer da nulla, fe sbardellatamente non la dicono, ò non la fingono à modo loro in
tutto .La onde per cagione di cofloro giace, come nelfangofepoìta l’arte (fornicate
da' Signori vengono banditi fuor de Stati loro, dalle leggi auuiliti, da’ popoli con
diuerfe beffe (cornati,e da tutto il mondo,quafìper pena delle loro fcorrettioni,me
ritamente dclufi. Ter l’Hiftone tu troui le compagnie diuifi , la Signora è in Tar
maci Magnifico è à Hinegia,la Ruffiana in Tadoa, il Zani à Tergamo, il Gratta*no à T>ologna,eci bifognano licenge,&patenti da ogni banda ,fe vogliono recita
re , & guadagnarfi il vitto, perche tutte le perfine fino ammorbate da quefta vii
canaglia,che mette ogni difirdine in campo, & empie di mille fraudali intorno do
vunque vanno. Quefta èia caufa(dice Valerio) che la città di Marfiglia non volle,
mai patire il commercio d'hiftrioni, nè di buffoni. ffome entrano quefti dentro à
vna città,fubito col taburo fifafapere,che i Signori Comici tali fono arriuati, an
dando la Signora veflitada huomo con lafpadatnmanoàfarela raffegna,&s'in
ulta il popolo à vna comedia, ò tragedia, òpasìorale in palaggò, ò all’Hoftaria
del Tellegrino, oue la plebe defiofa di cofe nuoue, & curiofa perfua natura fubito
s’affretta occupare la franga, & fipaffa per mego digagette dentro alla fila pre
parata, e qui fi trova vn palco pofliggo, vna Scena dipinta col carbone finga vn
giudicio almondots’edeun concetto antecedete d'Mfini,& Galauroni:fifinteyno
prologo da Ceretano, un tono goffo,come quello di Fra Stopino: atti increfreuoli,co
me il mal'anno : intermedi] damille forche : un Megnifico che non uale un begj
go: ungani, che pare un oca : un Grattano, che calcale parole,una rufftanainfulfa, &(ci cecarella : un'innamorato che flroppiale braccia àtutti quando favella*
vn Spagnuolo, che non sà proferire, fi non mi uida, e micoragpn » un Tedante che
(carta
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fiarta nelle parole Tofcane à ogni tratto, vn 2? nrat ino, che non safar altro geflo,
che quello del berettino,chefi mette in capo vna Signora fopra tutto orca nel dire,
fn0rtanelfauellare,addormentatanelgeflire,c ’ha perpetua mimicitia con le gra
tile tiene con la bellezza differenza capitai e. Si che il popolo tutto parte fcdnda-

efparfe. Di modo tale,che per l’abufo di co fioro , anco igalant huomini vengono
difpreggiati,&patifcono de gli affronti,che non fono conuenienti a’meviti loro. Ma
fengadubbio alcuno, & fenga replica in contrario, di molta lode fono filmati de
gni i Comici,e Tragedi,così moderni, come antichi>iqualinon recitando, ma fcriuendo, hanno di moralismi cofiumi ripieni gli loro feruti ,ponendofi avanti gli
occhi quel fin lodeuole d’infegnar l’arte del viuerfapientemente,comc al Comico fi
contiene. Et fe 'Platone net decimo della fua ‘Republica dà ripulfa alla Toefia imi
tatrice,come dannofa alla E^epublica ; & ‘Plutarco reputa viliffimacofale comeàie , e tragedie, non mancano fra gli antichi latini huomini celebri, c’hanno illu
strato l'arte del comporle almeno, come Plauto, che compofe, perteflimomo di
Varronedefuenelpreftino; Tffeuio, cheformò le fue mentre era in carcere: folio,
à cui Volcacio atribuifce la palma; Terentio pofto fra’principali. Sofia Turpilio,
Lucio, ^franto, Tacuuio T ragedo, LucioVario, Mttio Seneca, & fra’ Greci vn
Menandro ,vn’ Mleffio,vnGLrifìofane, vn Sofocle,vn Euripide, vn’Efchilo,&
infiniti alt resì nella compofitione delle Tragedie,come delle fomedieperiti affat
to. E fra’moderni fi celebra l'\Arioflo, il Signor Hercole Bentucoglio, Mleffandro
Piccolomini,Bernardino Tino,Lodouico Dolce,ilTriffmo, il Cinthio >& altri meli
ti , che in materia tale hanno compoflo egregiamente. Hebbe la Tragedia [’origi
nefua fecondo Donatola facrificffchegh antichi rendevano al Dio Libero per cagion de’ frutti della terragne" quali fiacrificij T accendeua il fuoco negli altari, tfr
figli auuicinaua vn capro,& il verff,cbe’l chorofacro al T)io Libero cantauajdiceuafi Tragedia
àgli M.uttori Tragici proponeuaft per premio del loro canto
ilcapro,onde Horatio diffe ;
Ter vile Capro con tragico verfo,
Contender volfe.
ETragediaderiuadaTraguvoce Greca, che capra fignifica , fecondo Horatio,
Tefpi fu quello, che prima compofe la Tragedia, & Efchio fu il primo à rapprefentarla con gli babiti, ma Quintiliano nel decimo dice, eh’ Efchilofu di quellaii
primo compofitore.Secondo DonatofopraTerentio Ciucio,&Falifcofurono ipri
mi,che immafeherati rapprefentarono la Comedia; e Mmutio, &Trothonio rap
prefentarono primi la Tragedia. Mppreffoà latini fecondo l’ifleffo Livio Mnaronicofu l primo Mattare della Tragedia. La Comedia fi dice da Coma^in voce Gre
ca,chefecondo Vàrronefafeiuamente operare fignifica; onero Comù, che vuol dire
mangiare infieme onero da Comis, che Borgo fignifica, & Odis,che canto vuol di
re, hauendo battuto principio dagli Mtheme,fi,quando no ancor nella città raccol
tane borghi,nelle ville,& cerca i triuij il verfo fefieuole per cagione delguadagno
tantauano. Della comedia pone Donato varie fpecie, difiingtiendola in Talli ata
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in Toccata>inTabernaria,in Mtellana,in Mimo, in Rbintonica, e in Tlanipedùf
le cuidichiaratiom po/fono vederfiprefloàlui. Così la dinidc in quattro parti, in.
Trologo.in T>rotafio,in Spitafi.&in Catastrofe:^la denominatone delle Come
die vuole,che venghida quattro cofe,ò dal luogo,come l’^indria,ò dalfatto,come
C Eunucho.òdal nome,comel'Hecyra,ò dall’euento.come l’Heutontimorumenos.e
qui fono il prologo,tgli atti,gli intermedi], le Scene,gl’Interlocutori, e nella Trage
dia ilTrologo, l’ £pifodio,l’ Efito,il Coricaci (forno, co molte altre particelle quaGiacomo fa ragiona Giacomo Micillo nelle fue Mnnotadoni fopra Euripide, & Horatio ToMiccio. jcaneUa in un fuo (ompendio dell’ Jrte Toetica.ilqualeragionàdo affdi bene della
Tofcaoel’a Ccm€(iia,& Tragedia, potrà vederfi minutamente da Lettori.

Annotatione fopra i! CI III. Dicorfco.
Intorno à quefto (oggetto de’ Convci.e Tragedi fi può vedere.checofa dice il Rhodfi
gino, nel quinto libro delle fue Antiche Lerciom.a! c.8 &ncl libro 8.al cap, 17. Et così
Pietro Vittoriose’ libri delle fue Vane Lettioni,acarte i;;.E parimente nel Panepiftcmon d'Aogcìo Politiano, à carte 72,

DE* FORMATORI DI SPETTACOLI IN GENERE, ET DE
Ceretani, ò Ciurmatori maffime. Difcorfo CV.

I troua fcritto appreffo à Suetonio Tranquillo, che nell'affluita , & magni’
ficenga de fpettacoìi non fumai alcuno eh’uguagliaffé, non che fuperttjfeil
grande Mugusìo ; effondo i fpettacoìi in tanto desiderio entrati appreso FRoma’
Hi, che quell’Imp.pareua à gli altri effor molto fuperiore, che gli faceffe vedere al
popolo,epiù fpeffie piùmagnifìchi, come la grand egga dell’animo Lfomanc deftderaua. Quindi auucne l'insìitutione de'giuochi Circenfi, da Tarquinio Trifco, la
prima volta trouati,de' giuochi Scenici,de Seculars,de Gladiatori].de Tlebehdd
Tauri],de gli Miti],de Dionisifesercitati bora da Giulio Cefare.horada Tyrone,
bora da Caligola, bora da Domitiano ,hora da(qordiano,horaft.a Filippo Mrabe,
bora da questi,hora da quell’altro,come in vn batter d’occhio fi può vedere appo d
Teftore nella prima parte della fua pretiofijfima Officina. Ma ci è vna certa forte
di fpettacolo moderno trouato da varie fpecie di (feretani.delquale intendo>per curicfitàdelmòdo,in quefto prefent e difcorfoparticolarmente ragionare. f Ceretani
adunque, che così addimandati fono per hauer tratto Torigine loro da vn camello
deli'Vmbriapoco lontano da Spolettai qual fi nomina Cere to ,fra la vii iffini a ple
be s hanno acquietato hormai credito tale .che molto maggior concorfo co più
applaufo fi fa loro, che à gli eccellenti Oratori del verbo diurno, & à glibonorati
catbcdrati delle Sciège.e Mrti ingenue, di picciolacorona rifpette àloro circódati intorno . Fù diquefla prof't ffione qualche memoria ancora pre/fo àgli antichi
sédo,c be i bagateilieri latinaméte detti fGefticulat oresf]efecódo 1 Greci, chironomi
,
ottennero qualche nome fra loro, dando piacere con le bagatelle .efrafeb erte (noi
^iouen0 que[ tòpo,ch’era di molto maggior fimphcità.chebora colmo,&ripieno. Ter que
fio ffiouenale nella Satira fefta nomina Bacillo, che fu bagatelliero foléne dicendo.
Chiro-
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Chiromon l&dam mollifallante Ballilo
£ Plano "Blando anch'efio nel fecondo libi c della fua poma Trionfante , à duetto Biondobropofitodicc, che infrena rapprèfentauano i demani nonfolamente i giuochi,ma
dncora le bagatelle • Ma à tempi noflri il numero, & le frette di cóftoro fono erefciuteàgùifa della mal'berba in modo , che per agni Città » per agni terra, per ogni
pianga,nonfi Vede altroché Ceretani ,ò Cantiribanchiicbe più pretto mangia gua
dagni puoao dimandarfi , che altramente. E tutti con varie arti, & inganni illu
dono le menti del popolaggo , & allettano l'orecchia à fentir frottole raccontate
da loro , gli occhi à Veder le bagatelle 3 i fenfi tutti à flare attenti alle prone ridicolofe>che in Tiaopga fanno. Scopre il dottiamo Mattinoli nel fieflo libro di dio- 11
floride fopra i verieni , alcune fufe torte' di cofloro, le quali ho riputatolo degnethf0 b
d’efiere in quefio mio Dfcòrfa infette, acciò, che il mondo fi guardi meglio da quefli ciurmatori > & truffatori meri. Fra l’altre cofe dice Galeno nel libro dedicato à Galena*
•Fifone, cbenellatheridca fi fanrio dagli ìmprobi ingannatori infiniti ingannijonde
il volgo ignorante, ingannato dal nome deirantidoto, la compra da eoftoro, la etti
afte è fidamente di caùar danari, cón affai fifefa, come ch'ella fiapéruerfamente
faitai Et sauuiene, che queflt flipulati barri fi mangino in bianco i pegzj tutti in-*
fieri dell’arfenico, & del fiifigallo f permoflrarl'eccellenteprouadella loro TheA
Iriacd, bifogna auertire, cheeffi, aùanti, chefalcino in banco mangiano à crepa cor
po nel tempo della Eflade quantità grande di lattucbc crude acconcio in infialata ,
con tanto agitò, che quafi Vi nuotino ; & perche di qUefie tenere malageuolmenté
ne poffonó ritrcuarè il Verno, mangiano in loro cambio trippe di buoi ben graffe j
& ben cotte,per fino ché lo filomaco fila ben tefo come Vn tamburoni che fanno, uciò, che qutjle t on la graffetta del brodo , &graffegga delia- fiofianga loro, & le
lattughe con Id frigidità, & c ol molto oglio, che vi mettono, oltre all’impedimento,
che fanno al tranfito del veleno, col ferrare delle Vie interiori ,■ fpégnano ancora
ì'acuteggd corrofiua dell'arfenico, & dal Rjfigallo, che i manigoldi fi mangiano y
benché con maggior furbaria fe ne Vanno Vn'hóra ouero due atlanti y che faltino in
banco, in Vnd fpeciaria la più Vicina, chefia al cantone della piatqga, done vogliailo predicate , &fattofi mottrar dallo filettale lafcatola dell'arfenico,ne addocch'iario due > ouero tre peggi fecondo l’intento loro , & fannoio piegare in Vn fogli#
di carta,&Inficiatilo nella ifleffa fcatola, pregando lo fpeciale,che quando faranno
in barico, lo Vogliano dare à chi da lóro faràia mandato per effa,& quando è il temi
pò , lo mandano à pigliare , & aprono in tanto Vna fcatolagrande pièna di tutti
ìboffolidtdaloiò fialfia theriaca, al coperchio della quale fono dì dentro attaccati
còri teradiùerfipeggi d’Vna mflurafatta digUcchero candito, farina d’amito, &
à tre cOfejche del/uttó fi raffrmbrain fortezza, & ingra^de^aàqueipeg^idi
vero arsenico prima addite chiata da loro nella fpeciarid^K con cautela mirabile
m.mg^ ^ettoiri-ì>gCgdell'arfeiric#j^r illude ibabbionifiche fìpenfanolùi battere
mangiato l a fenico vero, e douere con la tberiàca fua fare vn miracolo dinanzi à
aT>t.
Ptivéy he infiruifrono alcuni ragagpi, & gli Vfiano à tenóre, ilfiato 3
es a elaregliocchi,e torcere laboccd,&il collose cambiarfì di colore,facendogli
r
. i‘e^ature fopfrt i gómbiti delle braccia ben firette, affine, che i fririti Vitali
wotfàto impedito il tranfito per l'arterie da feendere alle mani , per fare appa, '■
'
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rere c'habbino perfo il polfo , & quando gli hanno datola mentita ibernica fanno
da vn feruitore , voltando vn certo bottone » allargate le ftrettoie , & ricuperare
pian piano il polfo , che parcafmaritto ,& il fiato che pareva efiinto, ingannando, e
Gentil'httomim, e villani con quefta maeftria così malitiofa, e fraudolente. Quegli altri che fi fanno chiamare della Cafa di San Taolo, & che vendono quella bai*
lotta di terra , la quale ftemprando in vn bacchierò di vino, danno da bere ài con
tadini,non fono menofurbi, e ghiotti di cofloro, come nota il Matthioli nel predetto
libro al capitolo quadragefimo, oueauuertifce, che falfamente fi vanno nominan
do della Cafa di San Taolo, effendo quafi tutti da Leccia di Triglia, òdi qualche
altro luogo circonvicino, e però facilmente difcefi daiTopoli Marfiloro propin
qui, i quali furono più , &più centinaia d’anni avanti, che nafceffe San Taolo, &
quefti Marfi, fecondo Tlinio , hebbero l’origine loro da Marfo figliuolo di Circe,
onde fi prefume, che coftoro haueffero tal virtù naturale cotftra i ferpenti; ouero
che gli fu infegnata da Medea > la quale babitò già in quelle parti ; Nondimeno
per quanto fi legge in (fialeno nel libro della theriaca à Tifone > i Marfi, che alfuo
tempo fi ritrovavano, erano tutti ingannatori, nè haueuano alcuna facoltà natu
rale contrril veleno dei ferpenti ^ma con certa loro frode ingannavano di nafcofo
gli huomiri; imperocbe, prendendo le vipere al tempo dell’Inverno > nel qual tem
po non mordono, come fanno l’Eftate, <& facendole fpeffo mordere in vnpeggodì
carne, loro cavavano', cost facendo, fuor di bocca il veneno, e cofi fi facevano pofcia mordere da quellegià fatto domefiicbe fen%a nocumento alcuno, la qual fro
de è pofcia rimafa in quefti ciurmadori del rio ft ro tempo. Muuertifce dipiùGalenc,che aitando quefi i feretani Vanno à prendere le bifide, jouero-, ferpi, s’vngonò
bene avanti le mani con certo loro unguento appropriato à tale effetto, compoflo
con oglio di feme di rafano faluatico , fitcchio di dragontea , cervello di lepreì
fucchio di radici d’amfodilli sfoglie di farina ,bacche di genepro, & altre loro
mifivraggini^perciò che affermano, che cfendo vnti dì coiai rimedio, non poffono i ferpenti in alcun modo modergli. Trendongli adunque per la piùparte
quefto modo, & prefi che gli hanno, gli fpvtano da digiuno fopra la tefìa;il che
non poco gli auuilifce,per effere lafedina dell'huomo naturalmente contaria alla^
natura velenofa loro. Oltra che fempre fono preparati innanzi ài morfiditali
ferpenti con la theriaca, ò t-SWisridato, onero altri valorefi antidoti, per ingarn
nar la fciocca plebe troppo credria veramente delle menzogne, che tuttavia pu
bicamente fpargono cotefli truffatori. St il sJWatthieli nel predetto luogo pone
l’effempio di due di quefii ciurmatori , che 3 per l’infamiacOncorreng^'loro, fi
rebbono vccifi da loro medefimi fu la pianga di Perugia, fe il ffaravita^olognofe
fuo "Precettore in Chtiugia ,n9 agli baueffe con l'ogliodi feorpioni liberati ■ Lberi
vero (dice egli) c/Sfàtella loro palletta di terra portata dall’Ifola di tJ^alt^
moftra di bavere nàffpoca proprietà contra il veleno delle ferpi, come ha quella ,
che per portarft dall'Ifola di termo chiamata terra Lenria f utero figilltri-fJ
ma foggivnge , che dove fia morfo alcuno da qualche affido fiordo-, onero da*
qualche vipera, poco ,ò nulla vi vale. Nel fine poi del quadragefimo capito’lo dice il eJMatthioli non bauer ardimento di nCgare,che non fi ritrovino ab
curii 3 che per vna certa virtù del Cielo acqriflata per alcuno infriffo delle**
- -fiTh;
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tteUe fife nell'bore della loro generations» habbiano propria virtù di non poter efi
fere morfi de’ferpenti, angi dice d’batter conofciuto alcuni [empiici villani » i qua'
li fcngatalcunarte > per certo inttinto di natura » pigliano le vipere > & gli afpidi
^iui^fegli portano longamente in feno»fen^aefìer mai nèmorfi, nèoffefi da lo
ro . Finalmente racconta d'hauer conofciuto vn fornito Vecchio fu quel di ‘Romd
H qual fanaua da' morfi de'ferpi con la fottofcritta forma non meno fuperftitiofa *
checunofa-Subito chequalch'vno-era morfo,mandaua vn mego al fornitoci qua
le dimandanti, fe egli voletia tor la medicinaper colui, che era rnorfo ,&fe diceua
di sì, egli faceua metter il piede destro in terra, & con vn corte Ilo lo circondaua
tutto per intorno di modo , che la forma rimaneffe , dopo il che » fatto leuar via il
piede ffcriueua in detta forma con la punta delcoliello queste parole; [Caro caruge fanumreducereputa fanum Emanuel paracletus. J Etpofcia rajciauà viala
terra,fin che tutte le lettere foffero disfatte, & metteua quella poluere in vnafcudeda d'acqua » & lafctatala andare al fondo, la poiana con la camifcia del meffo,& pofcia, fattoui fopra il fegno delia Croce gliela deua à bere > dopoilche fi
ritrouauaper cofa certa, che in quell' bora fi sifanaua l'ammalato. dfyta chi vuol
raccontare minutamente tutti i modi, e tutte le maniere, che adoprano i (feretani
perfarbeggi, hauraprefso da fare affai. Bafta. (per toccarne qualcuna) chada vn
canto dellapiagga tu vedi ilnoflrogalante Fortunato infieme con Evitata cacciar
carotte,e trattener la brigata ognifera dalle vintidue fino alle vintriqurattvo bo
re di giorno, fingere noueile, trottare hifiorie, formar dialoghi,far calefelle ,canta
re all improuifo,coruccdarfi infieme,far la pace» morir dalle rifa, alterrarfi di nuoiiOyVrtarfi in fui banco,far questione infieme, e finalmente buttar fuor a i buffali,
& venire al quamquam delle gaget te » che vogliono capire con quetteloro gentiliffime ,& garbatijjìme chiachiere. Da vn altro canto efclama Burattino > che
par che il 'Boia, gli diala corda, colfacce indoffoda facbino,colberetinoin tetta »
che par vnmariuolo » chiamal’audienga ad alta voce ,il popolo s'appropinqua,
la plebe s’vrtad gentdbu.omini fi fianco innangi
appena hd egli fornito il pro
logo ajfai ridicoìofo, & fpafeuole, che s' entra in vna ttrana narratila dal padro
ne , che ttroppia le braccia, e che sdentagli animi, che ruma del mondo quanti au
ditori gli hanno fatto corona intorno,&fe quello co'gefti piaceuoli,co’matti [ciac
camente arguti,con leparole all'altrui orecchiefapporite,con l’inuentioni ridicolo
fedewi quel collo da impiccatto,con quel mostaccio da furbo, con quella voce da finuoto tcon quelli atti da furfante s' acquitta vn mirabile concorfo fuetto fgarbato
modo di dire, con laprononcia ’Bolognefe, col parlare da melenfo,ton la narratione da barbotta, colsfodrar fuor di propofitoi priuilegi del fuo dottorato & mofìrar fenga garbo le patenti lunghe di Signori , colfarfi protfrom ed ico fenga fcienga, all vltimo perde tutta l’audienga, & retta vn mattro grillo à mego della
pMggf-Fra tanto,sbucca fuor de portici il Tafcano»e montasti con la putta»
fmattado come vn afino Buratino colfuo fjratiano»il circolo fi vnife intorno à lui,
tc genti [fanno affifieper vedere, & afcoltare» & ecco in vn tratto fi dà principio
con lingua Eiorentinefca à qualche popolata ridicolofa, & in quetto mego la putta
pi epay a il cerchia fili banco » e fi getta in quattro à pigliar l’anello fuora del cerc io, e poi fopra due fpade tuoi e vna moneta indietro ttrattaccata » porgendo vn
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fidano defiderio al popolodella fiualafiduia grata: ma fornita labotta, fivrta,
nelle ballotte, il cerchio fi difunifce ^n&n potendo ftarpiù fialdo allo [contro de’
bu/fiolotti, che vanno in volta. Da vn.altra parte,della pianga ilMilanefe con la
berettcvdiviluto in tefla,.& conia penna bianca alla guelfa, vestito nobilmente
da Signore, finge l’innamorato con Gradella , tlqualfi ride del padrone, li fa le fi
che infili vifio, lesnocche-didietro,fi profierificejl fitto commando, prontif/ìmo àpigii are vna /omma.dibafìonate > fi tira il capello fui mof accio > caccia mano 4
temperino, e con gli occhi tiortticon vn vifio rabbuffato, con vn grugno di. Torco*
convn guardo in sberleffo verfio i rivali delfitto Tadrone,fia motira di fie tiefio, co
me d’vn ffanmatiino corrucciato : ma pianpiano,Vedendo l’incentro degiinimici,diuenta paralitico,e tremando di paura , &lordadofi infillbanco fi dà inpr#da a calcagni, edaficia.ilMilanefefira le ficatde,j&' l’ampollein meggo della pian
ga impettelato. Fornitaquetia bitioria , Gradella fa vna fquaquaratadi voce,
e di canto-molto /onora ;.ouero:finge l’orbo col cagnuolo in mano in luogo di tiorba*
■cpoi fi cominciafiimientione delle balìe di Macalcpe, che dura due bore, ondegli
.auditori fiomachat-i fi partono beffandoti /ciocco fferetano, che sìa purfaldo fu le
.tregaggcttedelle griffe,.&delle picc ide due foldi ,proteflando al cielo, &albu
■tcrradi-non voler callare, fie non quando l’àudiengaparte fiengadir buona fiera,nè
tt or c omiato, d'ale una forte . Ma fela fiera itiefa non montaffe in banco Mastre
Hone addottorato. àdtig^afiufina,enon donafle vn cartoccino di poluere da vermi
per i piccoli figliuoli , e col fuo vccellaggo appreffo alla caffetta non vccellaffe
qualche beggo per.mala forte, la grima farebbe fre/ca, cheli fèdi Cappadocia
non potria rifondere l’vntodi San Lorengp per far graffi come fi deue. EfifU
■.Cieco da Forlì conqual che-bel frambotto ,..e con qualche barzelletta all’irrprouifio, non r.ubbafìe vnpochetto d’auditngajptrbufcarquelli, che fanno cantargli^bi,il Ginaldo.àfperon battutitruccar ebbe per la calcofa ,e l afe iar ebbe ildureig»
adietro, perlajciare quanto prima ladifperata compagnia del fuo 'Padrone. 'Ngn
manca.Zan-dalla vigna di farfi innanzi ancora lui, e condiuerfe bagatelle tratte
nere la brigata facendopaffarper arte, e per parte dimafro muchio ,-oueta bri
gata fcoppiadelle rifa, vedendo igetii.di fimia, gli atti da babuino, ■& lediuer/e
/caramelle di mano, che fa alla prefengadi tutti: & di ciò la nobiltà ride,la plebe
fgrigna, ilvilano crcppa,d veder tantimotiui di corpo, tante detiregge di mano,
tante fufarie ,the fa ,€che dice in vn fiato fiolo. 3fc Catullo con la Jualira, nell
Manicano vetiitoda gani hanno timore, ò fipauentodella.concorten'^a, ma pian
piano, fendendo il.banco
accordando la pista, s’appre/entMio avanti con vna
filate-ria di cucina, ouc il gani tra la Tedrolina, e ia padrona hauerdopasìogelofia, daH’Vna riporta vntrionfiodipancia,.dalf altro vn trofico di fichi esia, e tionfi
partanoci banco, che l’vno.e l'altro,/pacate le barzellette, fia brcglioper la jera fieguente,multando i circonfan ti à /entire il.gettino à catarvn fionettodelmai
Francefie^vna Siciliana appreffo tanta gentile, che ilputtodel Fortunato# per
p renderla à tutteballe,dalla fina g ratia tnquetio eti rema, e miraedofia. ha ond^
ilTambiirino,dubitando del fiatto fuo piglia la postila buon’bora, e c-amparendo
in piagra allcpraffegnth s’ingegna con far andare vn' ouo/upervn baflone, trarr#
iff Idi inquel m e7p, quafiicoisarte magica alla volta /ua^ mentre fo.ua ti ndone
in fu,

,j&

3nfu>legaiettevengono ingiù,condn[olìti,e nuouì avtcficij àritrouarlo.Ilche imi
tando gentilmente ìlrb/ap(slitian®col bacii da barbieri /otto i bacali, va gridando'
zille quattro^ alle cinque campanelle,e con due caraffe,e quattro bicchieri [opra
la testa va ragirandò , fin-g^a crollargli> e fa [tonare i bacili tutti in [iòni di campana > e à quefiofuono defta il [uono delle murainoie , òdi quelle da òtto s che mag
gior diletto danno à lui, che i bacili à coloro, che allefue ffioccheriepreferiti f/an**
no ■ Fra tanto t^ajlro Paolo da esfreigo comparile in campo còn^vn flendardogrande, lungo, e diflefio , oue tu vedi vn San Titolo davn canto còliti fpada in'
mano, dall’altro vna frotta di bifide, che fibilandà mordono qua[ cefi dipinte
cgnvnotchelemira. Hor qui fi comincia à narrar la [alfa origine detta cafa fiìa.,
iadifiendengàfauolofiabchetrahedaSàn Paolofi contai’Hifioria quando fu m orfi) nell’ffola di Malta , fi recita bugiardamente, come tal gratia è derivata in t-ut^
ti quei della fua cafa, fi dichiarano le pronefatte , lecòncorren-gèhauute, le vitto
rie ricevute fiflendardi conquistati, che fi mostrano [piegati alla gente fi mette
manno allefistole,e fi cunafuori vn carbonnaccto lungo due braccia,e grofio come'
-vnpalo , e poi vn madrafìo,- e poi vna vipera, e fi fpauentd il popolo con horrid®
afpettodi tali animala^. Qui fiteffe la fauola, come glihà prefi alla forefla,
mentre i mietitori mietevano il frumento 3 & ha liberato la villa da vna mòrte'
manife/ìatche fopraFlaua à tutti dal periglio grande di quei ferpimaladctti.II’
plebeo serricela,ri villano ffremifee alla novella,che viene raccontata con talgar
bo,che nonfi tienficuro di mettere Vn piè ffuor della porta della città,fe prima non'
bene vnbicchiero di poluere , chegli è data damacftro Tanto ,-òdal ^Moretto da'
tBologna.manonfinifce quìla sofia, che dinuou-ofi torna à mefcolar nelle fcatole 3e fi butta fuori vna/pide fiordo-, vn regol®, ò hafiiifeo mortotvn Crocodillo portato
d Egitto, vna tarantola di campagna , vna Infitta difndia , e còn la mo/tra di tai
fierpentifì pone horrore alla turba,she tremeboda metta mano alla borfa,e compra
la gratta di San 'Paolo ridotta:# vna'baiel'ld ,'ò allàpiìc [fretta à due (fr'àice per
carta. Ma Sette ceruelli fra queftome^oprende osec[one di fare circolò, ti con la
cappa diftefa per terra,con la cagnola apprefio,cori la bacchetta tn manti,la fa carifare, vt, re,mi,fa,fol!, la-le fa far tombole per galantaria',da fa abbaiare contra ih
pik malve[tito;dafalatrare al nome del gran Turco ylafa [altare per amoredella
fua dina : & invitimela fa cercare con la [erettala bùona'mano datuita quella'
bella compagnia. Sdnduftria à cons orrenda UT armeggianodifar/aliala papi'#'
fipra la feria,-difar lambire ilfiabe pofitoin cima del bacato di faria'sammarofiopra due piedini farla armeggiare còlapivca in fpaila, e l’adora in ginòcchiotiigrhando drudana drudana, e col-trafitullo d’vna Capra fa reftare 'Pecore, & Caproni
furti quelli che intervengono al circolo della fua audicggi.'ìfiè refita per quefto Tar~
/ ■/r^0 ^'Urco c^i tirare lècorde al campanile dìS. Marco , oue tenta il pinnacoloa ti/hmoper artificio da contirapefi,epoi fifa battere [opra il petto d’vno martello,:
come/opra vna dura incude, & finalmente, cauàridv Vhgrofio palio [fio in terra
a/orJf delle[palle, guadagna de’ buoniffìmi'fioldi da portare alla Mecca. F.t ih

•

grida fra tanto, e deplora l’àudien'ga ad alta voce borbot* ^goi, badanai badatisi, finche il circolo è vnito , e poi fa la prediti*
CònuprfiQnc ? ndlà qual fi'wncbiude fin luogo fieffer dìuent'ato Chfff
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fiitnthè fatto evidentemente vnfiniffimo (faretano. Hor da ogni partefi vede la pia1^
gadi quefti Ciurmatori. Chi vende polvere da fgraffiar leventofità di dietro :chi vna
ricetta da far andare ifagutoli tutti fuori della pignatta alla mafara; chi vende al
lume difecciaperftopini ppetui: chi rogito de'filofofit la quinta effentia da farfi ric
chi ; chi oglio di taffio barbafio perle freddure : chi pomata di fieno di castrone per le
creppature : chi onguento da rogna perfare buona memoria : chiflerco di gatta , ò di
cane per cerotto di crepature: chi pafte da calcina di far morire i Topi: chi braghieri diferroper coloro>che fono rotti: chi fpecchi da accendere il fuoco pofli incontro al
Sole> chi occhiali fatti per vedere allofcure:chifa veder moftriflupendh e borritili
alTafpetto3cbimangia ftoppa, egettafuorivna fiamma , chi fi percolale mani col
graffo difcolato3chifi laua il volto col piombo liquefatto >cbi finge di tagliar il nafo à
vno con vn cortello artificiofp, chi fi cava di bocca diece braccia di cordella 3 chi fa
trottare vna carta all’improuifo di mano d'vn altro> chifoffia in buffalo, e intingeil
yifo à qualche mafie algone,e chi Ufa mangiare dello fterco in cambio d’vn buono boc
cone. Quefte> & infinite altre fono le prove de' moderni (feretani , le qualihauendo
affai commodamentefpiegatei faro volontieripafiaggio ad altri profefori.

Annotatone l'opra il CV. Dfcorfo.
Circa i SpetaciiliivedanfiiMifceHanei éel Politianoj alcap. 58. E così Pietre Crinito
nel hb.u.de HonellaDifciplinajalcap-.?.
Et circa i Cererani leggali il libro, de’ Secreti dell’Vucchero, à carte 2.314.
& il Rhodigino,nel decimo libro, al cap. 3 5 ■

DE’ LEGNAI VOLI, O'MARANGONI, TORNIDORI,
Bottari,Cadregari,Intagliatori diLegno,Interfiatori, Sbofcadori, Spezzazochi,Segalini,Zoccolali, Cellari,ò Caneftrari, Caflieri, Scatolieri, Lauoratori in Ofso, in
Madrid! Perle3&limili. Difcorfo CVL

'arte ingeniofa di lavorarne' legnami 3 onde fi cava Hnome di Legnaiuoli 3
ò Jfytarangoni3 che in Latino fi chiamano Fabri Ugnar if, oueramente Carpen
taria , traffic l'origine fua dal perfido Caino , ilquale futi primo ( come dice Ber
Bernardi- nardino de' Bufli nella feconda parte.del fuo Bpfario ) che edificale cittadi 3 &
no de’ Bu- cafe, ove fu di meftiero, eh'interueniffie l’opra de' Lignaiuoli dell'antichità fi be
ne illuflri , ma dal foggetto inventore di tal mefliero molto abietti, & "pili’ Ltpar
che quefto mefticro innanzi al diluvio fofse nobilitato daTfaè > perche nel Genefi
al capitolo fefto fi trova fcritto , eh'effo formò quell'arca tanto celebre di legni
piolati > <& politi i con le fiveflange dentro, vate di bitume interiormente, & efledormente; ove fi comprende t che fapeffe molto ben quefl'arte , e ne faffe informa
to } dr inflrutto compitamente. (fan queft'aite fu fabricata ancora l'arca del pat
to 3 il Tabernacolo del TempiOi & molte altre cofe Sacre dell'vita > & l’altra leg
ge 3 Tlinio nel fettimo vuole > che quefl’arte fia ftata da fDedalo la prima voti
trovata t à em attribuifee anco l'touentìone del piombino y della trivella >
& della
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& della colla, coni legni fi congiungono » augnando poi la [quadra l'arcbipen•gitolo à Theodoro Samio. Quest’arte hà grandiffi ma fimilitudine con quella del
Fabro,sìpercaufadel mode Ilo,che nell'vna, e l’altra fi ricerca, sì perche s’emen
de àdiuerfe materie > come quella, onde fono t otaim ente congiunte tufi eme, che n è
nata quella antica questione cbe fu prima il martello ,òtl manico.
lei s’appar
tiene di faper molte cofe , la prima delle quali è il faper bene aguggare i ferri, di
propriamano, che s’adoprano nell’arte &appre/fo fquadrarbene vnlegnò ,driggarbenevnatauola, quandofoffe fguerga, il che fi fa con metterla m [quadro ade ■>
tefie,&con due righe rimirarla!)ene. E neceffario ancora fapere adoprare lo [qua
dro pareli compaffo ,& il cartone, & [aper fare d’vn quadro vntondo,e d'vn
tondo vn quadro,&faperlo ridurre in tantefacete quanto fi vuole: faper lavorare
di cornici tanto grandi, quantopicciole, intendendo,che cofa fia cornice, ovoli,go
le,frifi,& altri nomili qualifono confueti vfarfi nell’arte. E di mefìiero ancora ha
uer e cognitione de’ legnami,che di continuo sadopranoie faperfe fono fece hi, ò ver
di , & [aperti mettere in opra talmente, che non sgabbiano più da torcere, &
quando vn legno [offe torto, [aperto driggar col fuoco e [aper diflinguer tra legname, e legname, & in quai cofe s'adopra vn più, che l’altro, comev.g.laTfgces’edoperaperfar lettiere, le^ioppaper far tavole, &afìe, il Fraffino perfar de' cer
chi,il legnodiperopcr intagliarvi dentro varie,e dinerfe cofe di [lampe,il Buff9 per
farpetinif ebano per far corone, & ornamenti a’fpeccbi, ilCaftagnoperfar botti
davino,dCipref[oper far cadette datenerui cofe delicate-ìil Salice da far cerchi da
barilhe così và difeorendo in tutti gli altri. Ma fopra tutto gli è neceffario hauer
ottimodijfegnojeperfettogiudicìoiacciònonguafìi L’opre, ch'egli intende fare, ma
le riduca è fine, eperfettione, onde gli èforga, che particolarmente conofca il for
maggio^ cafeo,che fia atto à far buona colla da incollare i legnami infiemefia qual
cofafifa nelfeguente modo : Si piglia il for maggio gratugiatoxcbe fia magro, e con
acqua quafi boglientc fi lava tanto,cbe di effe no efea più gr.afieg.ga: e poi fi macina
[opra vnapietra ìi[cia,e vi [getta [opra un poco-di calcina bianca,e rtmenando bemfs.infiemediuétacollaperfettrfima. Eneceffarioparimentefaper cuocer Incolla
di carniggo, chefaccia buona prefa mettédoui détro un poco di biacca per farla più
forte,eg- molte altre cofe bifognano,le quali nò ferivo,per e/fermeno prmcipali.dellefudetHe i materia tale.In quelle cofe graffe,e bafle fu eccellete già l'opra di Soteticolign^iuolo,onde nacque il prouerbio..Soterici Le fli, d’vn opera vile, & niente
nmoitiofu.cosi Telefanefilqualc s’acquifiò il vitto,fabricando de’ Carri da còtadi^0. £e co[e pertinenti al lignaiuolo fono la cetta, il cettohnofil caltellag^go,Impunta,
adolatorafaffada vna mano.,e da due,lo [pagoda tinta, tapinila, oda difgrofiare
0 da polire,ò da foggiare, le piolette, ipioluggìfee dirittore, e così le pialle da corniCìl>i,!fi£f[ ùcafinfibaflonhle fornice,ifpondaruoli,le.limbellette,l’intauolate, ifictlìue foghe,e ie parti,e maniere loro,cioè,i brattinoli,ipolgoni,il dentello,la corfi-. afoga fiottile, ilfeghetto, la fegagrofìa da [capeggiare, da sfendere, da volgere,
atetaroj e poi trincili fattili,grò[fi,da bollette, da vinticinque, da fefena, da canna
e,da vite,da tagliatepoj i martelli da orecchie,e le tonaglieli magguolofia magj
Kfgrojiaii tagliuoli, i[carpelli, e piccioli, emegani, e grandi, le feobbie diuerfe, gli
JP^nacbinuigiuQchiettiiigraffiuoliti cifellhle fattele picciole, e grandi, le[quadre
■
■
le

PIAZZA
le fquadrette fibraffetto,i cbiotti,e le brocchette col capo piano, da vétìcinque, da fe
fena, e grandi, epicciole .L’attionipoi fono il fognare,tagliare,Squadrare, dotare,
drizzare,tagliare inodi, piallare difgroffare,pulire,fegare, Volgere, commettere»^
incastrare, incollare,foppreffare,forare, metter regeli,eonficcare,fconficare,mcaSbocado- U(lre9efi-min altre cofe . Fra Lignaiuoli fono i primi gli sboccadori, i quali appo
Columel- Catone fono detti, coletteat ores-, nel verbo collucare,cbefìgn'ificasbocare.Onde Co

lamella nelfecondo libro diffe ;fl\eq ite arborem ferijs colinearepermittiturd] Et à
quefli s'appartiene batter confideratione de’ tempi commodi per tagliarci legnami »
efopra tutto delle Lune, acciòtagliandofiincattiua Luna, non auuenga loro come
a trauidi S. Martino d’Vgubio ,channo tante tarme dentro , cbe la camera del
capottano par c'habbia fui folaro vneffercito di Topi, cbe ruodono del continue.
Segalini. £ dietro à quefii vengono* i Segarmi, l'arte de’ quali fu, fecondo ■‘Plinio, da 'Dedal?
ritrovata, benché Quidio nell’ottanodella Metamor>fofidrattnbuifca à ‘Terdie e
nipote di ‘Dedalo, come gli affegnaanco il rompafio, e Diodoro nel quinto voglia*
cheTalao- della: fore Ila di Dedalo figliuolo la trouaffe. F^teSìi aggiustano i legni
co' piombini,tirando i fegni rofiì,dietro a' quali vanno feguendo mentre i groffi tròchi fono da foStegniappefi in ultore tal me siterò èviliffimor,efaticofo affatto, Info
gnando Stentar continuamente in raffrenar quei pefi grani, & in racconciar lefo
ghe >adequali figu affano ideati pergl-idurinodi cbe ne' legnami firritrouano- Si’
trona poi lafega, ò da acqu,a ,(rda braceia}£o'déti fuoi,elfno telaro!,e'l l!etto, il car
rod morelli,icorletti,iruofoliilaruotaconla maiafuatecQulavangolina^gli rn
tini, emanuelle, equi fono le tavolette chiame elle, le cantinelle, e fimili cofe. fon
^Z2azoc sfioro annouerati fono i fpeg^agocchi , i quali-fono- Stati detti nel Latrino idioma
\confraLìdresfi[ouero [confoiffores fiipitumfi\ilqu-al meSìiero è da ^fino veraméte perche bifogna fudar fuor di modo nell’adoprar quel maggograue da fehiapparli* & altroartificio non bannoanloro ,fe non che bifogna con la feure tener dritto*
&con le biette acciò non gli avvenga. quello, che auueneà Tognaggpda ?o^
'guaio, che{chiappando vnfeannodafarfuoco alla pignatta delle lafagne, mentre
volle guardare fe la tJ^SFenega lafchiumaua, diede im colpo in trauetfeio, e fi ta-Cidrzgfo ghòquafi vna gamba da fe medefimo -fon queSli altri vengono i fadregari di
tifittiti in variefpeciefra loro,perche altri fabricano cadregbe ffi noce,alivi dipauiewtoaltridi corame,altrifannodanebetti,efeanni, le quaicofe tutte tengono à vna
finalmente, e quanto più prefio fi rompono, tanto maggior piacere ne riceuanoper
Bottari. c.riffa del guadagno, cbe da rifarle nefuceede - Cosi i rBottari,ànuentiene trottata ,
fecGVd'oLaertio ,da vn certo Pfeufippo di tal profeffione maeSìroi qualifono detti
51 Budco • fecondo Plinio,Doliarij Latinamente rfuero [vietovesff fecondo Budeo, dalwb'tr
vico, che fignifica-ligare, onero accerchiare,perche ffifi mettono i cerchi alle botti,
& le firingonocon effi, acciò il vino non efea fuori. Gli in Sì veniènti dieofiovofonoil
scltelaggotti 'inagritolo,la brettasda dirittura, il cane, lo Stoppilo, e l’attieni fono
il cerchiarle, acconciare il fondo, le doghe, leiigature, il manfano^l^achiumefiòffiìjaccio,laQannola,lafpina,ecofiorofabricano bottaggi, bariletti',vaff'edétti^'L:
garuole, terzpr>uole,quarte,barili,bariglioni,caratelli, maftelle, mafieUètte,tifie>>
tinelli 3 e cofe tàlli.-Le botte merauigliofe d’Italia fono quelle poi di Santa Giusi nin
fe
LQretq-VengonQ CQn qucSìi*anff fopra queSfà
~
_ ....
'Par.nidMM-

li.

V N I V E R S A L E-

5 2'6

Tovnidor'hcbefonolatinamenteaddimandatfVafcularij^dciquali intefeM.Tul. Tornìdori
I/o nella fòia Verrina in quelle’parole: [ In regiam vafcttlarios conuocari iubet. ] M.TwUio.
L'inflromento di quefta profififone fi chiama latinamente Torniti , efutrouatoda
Theodor* Samio, fecondoTlmio, onero da Talao nipote di Dedalo, fecondo Diodi7&}di quefto inftromento parie Virgilio nell’Egloga terga,dicendo:
Lenta quibuc tornofacilefuperaddita v.tis.
In quefta profiffione è celebrato da Tlinio nel [esiodeeimo libro Tericlè,il qualefe- . .
ce de i calici attorno molto politi,&belli,
tempi noftri ho intefo da alcuni dilet- Ini<J 4
tarfì di quest’arte nobile il Serenifi. Duca di Ferrara, comeTrencipe ingeniofio ,
& à molteproftffioni dignififme perfica natura inclinato , fi comeparimentel’Ultiftriffimo Signor Don ^llfonfo fuo gio è molto inuagbito dall'arte del Cortèttaro,
one mette quel tempo che da più grani negoefigliffiprauanga. Gli infiromenti fo
no quefti, il torno,ipigaggi,la maggia,la corda,la calcolala chiudara,lefcalette,i
ferri, 'o da difgrofifare,ò dapolire,òtorti,la rafc.a,il maglio,coiquai fanno bufoli,
catini,piatti,ta,glieri,cuc,chiari,cag^e^di legno,calamari,croci,batìadori,poluerini,cannole, fpole, palamai, & cofetali. Da quefti dipendono i lauaratoriin offii, & £a[rorar
madri diperle, huomini di nuoua inuentione, benché Tlinio nel libro nono, al capi- r • In 0^*’
iole vndecimo faccia métione di Carbilio Dollione,chefu il primo, che cominciò fe- madri di
gare i gufici delle teftuggini in piaftre,per ornarne le lettiere, &gli armari:& Vèr- perle.
riano nella 'tyuigatione delmar rofio fritta da lui fpeffo faccia métione de i lauo- Arrisilo»
ri di testuggini, i quali eranopreffio agli antichi, come quei di madre di perle preffio ànoi,òforfè come laTarfia:coSloro poi fabricano paternoftri,cauaglieri,bufijoli,
manichi,forcine, cucchiari,agnus dei,calamari,e co vn archetto foto,e cinque, òfei

fie.I Scatolierif0.no fcattole tonde,ò quadre,e fcattollini, efcatolloni,col coperchio,
colfondo, filati loro. 1 Cafifierifanno caffè, caffelle, caflcttini,frigni,cajfòni,arche, arcelle,cofani,banchi,forcieri, forcieretti, con quelle maniere diuerfe, che in
tuttifi ricercano.! goccolari fanno le pianelle di legno, dette Latinamente Calopodia,&in volgare 'goccoli, nel qual meStiero interviene poca [atura,perche quattro
brochette, e due quarte di corame con vn pe^go di rouere,ò d’olmo vcftonoprefto il
piede d’vn contadino,ò d’vn'agricolaf d’vn montanaro . ll’vltimo ne vengono
gli ^tagliatori, de i quali in altro luogo parliamo ancora. E fra quefti s’enumera
celebre <Mchimedonte da Virgilio in quei verfi.
fPeculaponam
, Pagina,ccelatum divini opus AIchimedontis.
E cosi Bete, & bicone in vn’altro luogo,come à i tempi modernifono fiati illuflri
rancefco Marangone, i fratelli Canogfò, Taolo Manto ano, Marino Francefilo,
iV^Bcrnardino Ferrante, co i quali àparo à paro venganogli Interfiatori, il qual
mcsìiero e detto latinamente da Tlinio Ceroftrotum, & da noi Tarfia, nella qual
p'O/rffione è fiato celeberrimo Fra Sebastiano daT^ouigo, & Frà Gioannida Ve
rona con molti altri di nomp fnvkinfìtFmi. pCTendn che tal-arte, hà de Inabile fuor

il cbQri

^ane ra*
ScatolierL
Caflìeri. _
Zoccolar!»
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il choro eccellente di Bergamo, quel dei Càrmeliti in Fermo s con dìuèrfealtrù
opere, che pe’l mondo ft trottano in queSìamateriafiuperbemarauigliofie>e rare,
Hor p affiamo ad altri.

Annotatone fopra il CVL Difcorfo.
Vedali intorno à quelli foggetei qualche cofet ta nel Fiorauan ti, & in Pietro Gre.
gorio Tolofaco,

KeGLI

ARCHITETTI IN VNIVERSALE, OVERO
Mac Ari d’edifici j,e Fortificatori di Fortezze,é Maeftri di Ma
chine,& Mecanici in commune, onero ingegni, ri.
Difcorfo. C V 11.

L primo, che fcriffemaid'frchitetura, derivata,per parer diDiodoronelfiloicno
Sto.della Dea Ballade, & per testimonio di tyofieffo, da Cain figliuol
U1O1CRU* m0 . oueYO (ia jubai figliuolo di Lamech , fi tiene communemente
Sileiro. fgatarco Mheniefe,à cuifieguì Democrito, & ^/Lnafiagora, & appre/fio Silenti,
Arch ime- Mchimenide, frittotele ,Theofraflo> (fiatone,Farrone,TliniOidapO’. Fitruuti,&
Frate Lr
* più moderni Leon Battista Alberti, Frate Luca, & Mberto Durerò, &piit
i - moil:,merite ^j^raYin0Baffi Milanefie, <&tieccellenteTalladio,cherihacompojlo,
Alberto. vn librò'moltofiamofio, e raro. Diffinifice F itruuio nel primo libro,che l'architetti^
Durerò.' ra non fia altro,che ynàrte del ben edificare,fiotto il cui veflillo Stanno come minti
Il Palla- ftrì} j legnaiuoli, i muratori, i ficarpellini, iFabrifierrari, & altri pr ofiefiori taliti
Marino
ferU0ì,° all' architetto, come à maestro principale. Et Leon Batti ft a nel proe
mio.[De re (edificatoria,! mpStra che tiMchetetto fiati ingegniero,che diforreM
il Fabro fia l'operatorio,dicendo ■; fiFabricam vfiùsmanus exequitur, ratiocinatio
demònftrat proportion^, & qui cogùoficit materiam, qua vtitvr, Mcbitettw
Ar IIqH- qii°d^nmodo eSi.fi e quefio iSte/fio dice Ariftotele nel fecondo della Fifìca, alcapitolofecondo, e nel primo de’fitoi moralipone la differenza tra ti architetto, e il fa*
bro, dicendo, che l'architetto intènde quelle coffe,che fia, ma ilfiabro noti fiempre intéPlatone. de. Quindi Fiatone nel libro de Eseguo dififie, che niuno architetto rafia il mimfferio
della mano,ma è fioprafionte à chi tivfia, alludendo efipreffimente, che tiarhitettura
confiftapiùpreflo nella fipeculatione,chenel minifterio.Terò nel Clitifone diffe ffi
Sto : fiAb architettura duo fiunt,&dificium,'videlicet, architettura,illudfiUfi
dem opus, hac autem dottrina. ] e fecondo l’i/lefìo, l'architettura cOnSta dell’ edti
ficatione gnominia, dell’offèruatione, e della machinatione. Et ti edifications è di
due fpecie, ò peropra publica, òper privata, quella per opra publica è ,ò per caffa
di difiefia, òpercaufa di religione,ò per caufa di opportunità. Ber caufa di difffa,co
me le torri, le muraglie,i baloafditi bastioniti ripari,i/leccati,gli argani,le foffe,le
porte,dellequai coffe tratta in vn fio libro diligentemente^liberto Durerò. Ter cali
fia di Religione, come Chief?, Campanili, (apeIle, Sacvffiie, V£Icari,delle quai effe
. tratta Fitruuio nel tergo libro, e Leon Battista cus nel fieftò, & fiettitno je Sebafliarti
no°Serbó Ser^one ne^ fu0 ^bvo d'architettura, per caufa dopportunità, òcornmodità, come
' Porti> fori>piagge, campi,bagni, theatri,amfiteatri,partici,ecofiefimili, nelle qua
cofie,
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ìofe, s'bà rifpettoalla fermegga ,ponendo bene ifondamenti à baffo, e [pendendo
fengaauaritia il denaro in buona materia,così all' vtilita mirando, doue [offrano!
ventinone batta il Sole,doue e migliorariamone è più bel fi to così à diletto,confo
derando da che banda fa più bel vedere, done fo fatiameglioTocchio , e done fa più
bella profpettiua,le quali cofe tratta Vitruuio diligentemente nel[eflo,fettimo,&
ottano libro. E fopra tutto fo ricerca difpofotione, e fometria negli edifici}, perche
quindi fi trabela commoditàfrafermezza,& il diletto infoeme. .All’architettura
gnomonica ancora s'appartengono tutti i principi} di geometria > e la cognitions
compita delle mifare, e così la ragione dell'ombre per lo file degli borologi} onde
m quella parte vien annefia all' Aerologia', e di quefia tratta Fitruuio nel nono li-,
bro. In fomma le parti dell'architettura fo fanno fei, l’ordinacene , la difpofotione,
l'euritbmia, la fometria, il decoro e la distributions. L'ordinatione non e altro, che
vna fommaria comprenfoone di quelle cofe, che s'hanno da fare. La difpofotione è
Vna diftintione acconcia nelle parti delle cofe che àfar fo hanno,& èvnafigura,et
ideaceli’opra. Et quefta è di treforte ; l’vna fi dice Icnografia eh'è vn leggier
[cbiggp della cofa; l'altra Ortografia, eh'è.vna imagine diritta della fronte, &
dell'opera, cioè, vn modello imperfetto: la terga Scenografia , eh'è il compito
modello di tuttii fianchi, & parti dell’opra, alle volte di legno, alle volte in pit
tura. l’Eurithpiia è la gratia, & garbatura dell’opera. La Simetria è la contienienga, & proportione delle parti fra di loro', il decoro è vno afpetto emandato
dell’opra. La diftributione è vna conueniente difpenfatione intorno all’opera ,
& allapoffìbilitàdi colui ch'edifica , però che in altro modo fo fanno gli edifici}
Vrbani, in altro modo i rurali, in vn modo le cofe de' poueri, in vn'altro i palagi
de ricchi, in vn modo le mura maestre, in vn altro quelle di mego più deboli, &
invn modo s’edifica il pariete riticulato, in vn altro l'imbucato, in vn altro
il te fiacco, m vn altro il cratitto, in vn’altro il farinacee, in vn'altro l’ffodomo,in vn’altro lo Tfeudifodomo, de' quali tratta Vitruuionel fecondo libro del
l'architettura al capitolo ottano. ‘Ter qnefta fo loda da Virgilio il magnifico tern- Virgilio
pio di Giunone con gli [catini di bronco, fatto dalla magnanima Didonein quei
■ Verfi,
^Lerea cuigrandibus furgebant limina,nexa
Què are trabes faribus cardo ftridebat abems.
Ter quefta fi loda ilTheatro di Marco Emilio Scaurod'altegga di trecento fef[anta colonne, di cui vna parte della [cena era di marmo, quella di mego di vetro ,
le colonne da baffo erano di quarantaotto piedi, &fra le colonne erano fogni di ra
me trecento in numero ;et la fua caua(come dice Tlinio nel libro trigefomofeflo) ca- piini» »
pitia fettanta milla perfone. [osi l’Obelifco di quaranta cubiti, chefece [amifa [è
d Egitto; quel che fece Tfumcureo figliuolo di Sefoftre di cento: & quel,chefece il
KcSenneferteodicétouintìcinquepiedi. Ter quefta fi cÒmendaillaberinto di De
ri o fatto in Creta ;quell'altro fatto m Egitto ;vnaltro in Italia fatto dal Tf TorJena.eti quarto fatto in Leno molto merauigliofibdi cui furono gl’ architetti Zmio,[goloeTheodora. Ter quefta s'efioglie il (forco di (efare di lungbegga tre fta^t^in^l^'^d™: ^.^rn^teatr0
Tompeoche capiua quaranta milla
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da Traiamo fopra ìlDanubio, & quel chefece Cefare fopra il l\beno , così miraci
lofi, il Coloffo Tarentmo fatto da LifìppOie quel del Solefatto in ’dgbodi da Charet
te Lindio molto pili fuperbo ‘.il fimulacrodi filone Olimpio' fatto da Pidia ; i muri di Babilonia formati col bitume di ducento piedi d’altegga, & cinquanta di larghegga, ordinati da Semiramis. La torre di Faro fifio la fabricata da Sostrato Ar
chitetto fotto Tolomeo,le Tiramidi mirac olofe d Eggitto,il Tempio di Diana Efefia fatto da tutta Ttsffia in ducente, e vinti anni ; la Sfinge marauigtiofa . nella
qual fu potto il Rj Amafi,chaueua ilcircuito del cafro per la fronte di cento,e due
piedi, e di lunghezza centa > e quarantatre, il fup'erbisfimti Tempio di Salomone
edificato’ nella città di Gierofolima : l’effigie di Semiramis nel monte ‘Bagifiany
della Media,eh' eragrande decifettettadii,che fanno due miglia, & vriottauo-.Lt
fatua doro di "l>fabucodonofor,Rf dell'Afiria digrandeggafefìanta bracciate alf ultimo quella torre, chefu fabricata nel profondo delmare fopra granchi di la
trofecondo’il maggior bugiardotche fiafra tutti gli Scrittori. Quetta Archittetu
rae quella,che rende celebreEem&crate, qttalfece le miflìtred’ Aleffandrta Spintharo Corintfitti, ch’edificò il Tempiofamofo in Delfo, Ctefifonte, che fece UTem
pio di Diana Sfefia, dMeleagiìte > che fece il Fano di Minerva TrienenfesTilone
Atheniefe chefece quell’Affienale famofo detto Tireeo, Hermogene, ch'edificò il
tempio- alta dori cadi fi iunone Mag/iefia : Zenodoto, che fece ilpatimento nobiliffimodi "Pergamo sSugila, che'formò il Maufoieod'èrtemifia Regina de (fo
ri] Apollodero, chefece il Foro diTraiano marauigliofo t & con 'quitti Supalind
Megarefe s-Cfóandocle Samio Tficonepadre di fiatenoperitiffimo nelliÀrcb^
lettura, Valerio Oflienfey&frdpiù moderniChrittoforofiobbo Milan’efe.ilMorltagnana, chefabricbilCampaniledi S.t^Carcoin Vinetia >- GiacomoLdnfranir
Fra Giocondo Vennejè arebitetto nobihffimo,fiiacomo‘ Sanfótino prouigdowto'
dalla Signoria di Pmetiail’Palladio, di nome celeberrimo prefio àtutti ,& altri
infiniti.fMa per toccar Vn poco meglio il ncgocio de gli edifici]) bifogna dttùertirer
che iedificio ingenerale s’intende in molti modi, è picciolo , ògrande, oniìotìo, ò’
vecchio’, ò bene intefo, ornaleintefo,òfcommeffo,spuntellato,a caduto: ma in/pe
dale cottene due dittififoni :T vna detta le maniere dell’edificare, ialtra le manieri
degl’edifici]. Con le maniere dell’edificare fi troua prima i opera rufiica, con la fafcia,le bugno, Ò rogge, ò piane', òà diamanti, e così d diamanti piani, Ò dpunte, &
anco tip unte lunghe,e doppie, e poile bugne della volta,la chiane,l’impofte, l’altra
fafcia,le commeffure,ipiani,il Zoccolo. Dipoi l’opera tofcanu,conda fua cornice>et
in effail VuouolodlgiocciolatoioJafafieia,e'lfregio',oppi la fìtta,e l’architraùe&
appreffo il capitei tofeanti, conia fua ci'mafa, il vuoùolo,\l regolo, ilfregiti, il tondi
no, il collarino e così la colonna tofana,ilcollarinofitto, la gr offegga di foprafueh
la di fiotto, la cinta, e poi la b'afe, il citello,il battone, il^otcoyil predettalo- Dipoi
l'opera Dorica co’fuoi modolr,lagoladiritta}lagola rouerfcia,ìfgotttólatów,ifofì
mini, ilCimatiOj i triglifi, icapitellt,ieannaletti,àpiani, lalifta,le gócciole t/ietofi,ìpiatti,i tefcbifieghirlande, il capite dorico, lagola rouerfeia, Tabacofi vuoili
Iti,igradetti,ilfregio,il tondino,il collarino,la colòna dorica,il colarin fuo, lagfttfeg^adifopra,lecannelature,gli fpacif, lagro/fegga da baffo, la cinta, c poi fo
fe»cdtodino,illifiellofila&fàttifil baffonefil ‘gocctifilpiedefialo. E dipoi /òpera hfifid
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fua cornice »lagola diritta» la gola rouerfcia» ilgocciolalo » i modiglioni»
la gola rouerfcia di mego, il dentello, lagolarouerfcia difotte, l’arcbitraue, lafafcia,ò difopra,ò di mego/difitto» il capiteifonico,co l’abaco/lafronte fua/lcatetodafrontefuad fianchi/cartog_gj/lfregio, il vuouolo» il tondino,la colina Ionicadl collarino,la groffe^a di fopra le canellatureft piani,la groffeT^ad a bafìo,
la cinta, e poila bafe, il battone, il lifleUo, il cavetto difoprafil tondino, il cavetto
.difotto/l gp.cco,dpiedeflalo. E dipoi l’opra Corin thi a,co la fua cornice,e la gola di
ritta/Ingoia. rouerfcia di[opra,ilgocciolatoio,il vuouolo/ modiglioni, la gola roMerfcia dimego, il dentello t ilfregio, lagolarouerfcia di folto, l'architrave, lafafeiadifopra,il tondino,la fafeia di mego,l'altro tondino, lafafcia di[otto,tl capitei
lo cerintbio,dvuQHolo,il quadretto,la cimafa/l fiore,le volute,e maggiori,e mino
ride foglie/minori,e di mego,e di fotta,la colòno. corinthia/1 collarino,la groffeg^
gali fopra»le cannelature megepienedagrofie^gadifotto la bafe, taciuta,il toro
fiperiore, il quadretto ,il ccttetto di [opragli ^tttragallai canotto di fotte,il liftel-

Ionica,^[orintbia^ Gli edificif fi dividono in babitabili, òin non habitabili. Gli
habitabilffino diuifi in tutto, e parti. Sotto il tetto l'habitatione ingenerale,la ca
panna/ picciola/ grande da cafa,ò pieciofaò grande, tlpalaggio/ picciolo/grà
de. Le par ti fono ò etterori/ interiori,ò communi. Con fejìeriori fonale faccie del
l'edifìcio,il dritto >lo fcurgo/dificio rotondo,ovale,quadrato, di fei facete,di otto,
in croce,e così lefineftre,gli occhi,la piana della fine/lra, il telaro,i fcurhlepilaflra
te,ibalconiìlcbriteuelle,igangheri,leferrate,òpiane,òinginoccbiate,icbiauiflelli/pQggiuolijparapetti/ balauflijfrontijpicij /rimenati,le fiarpede arme>ilfa~
ttigio,le aligli fporti,i modoli/ modiglioni,le menfule,legorne,legronde,il tetto,
i luminali,la cupola,il colmo,icamini>glifperagli,il cortile,&ilpoggo. (fon l’inte
riore fìà ilfondo,la pianta,ilfondamento, lefogne, leflange /grandi,òpicciole, ò
terrene/fottoterva,ò in pianto ;e l enti aia/picciola,ò grande e'l piano/primo,à
fecondo, ò tergo,òpiù oltre ancorale piano d'afe,lattricato, matonato/in piano»
ò in taglio/ à fpino,e coft il battuto,e'l mufaico,epoi il cielodatrauatura/travi/
bordoni,ifojfìtati,òsfondati,ò non infondati, & 1 quadri, e le rofe, egli altri orna
menti loro,e cofi la volta/ à botte, ò à catino,ò à croce,ò à lunetta,ò àpadiglione»
è àterg/icuto/lefpigole delle volte le grottefebe, e poi le cantine, i granai »i maga
gini,leguardarobbe,ledifpenj'edefalede camere,l'anticamere, i camerini/ cena
coli,gli ttudi,lefluffe,le cucine/ focolari/ camini,itinelli,e i neceffari.Con le com
munì fono le mura/groffe/fottili/lfodod ’apriturede morfemi nicchi/ cunei, i qua
dri,ò (empiici/ diamanti,il piano tra quadrhle porte,ò grandi,òpicciele, ò mae
stre/falfe da figlia della porta gli ttipitid’arcbitraue,le cartelle, il cardine d'ufeio .òd'vn peggo/ di due,le bandelle,gli arpionide chiana tureJ,'opere loroda Ri
ghetta,il cbiauiftelloda cbìaue,il mataroggolo,il falifcende,il paletto, il catenaccio,la catenella,il battagliole coft iportichi,telaggio,gli archi,le catene,le fiale,il
piè della [cala,il capo,fiala lunga/orta,ttretta,larga, ratta,piana, rotòda à luma
caglifcaglioni,'fitto la fiala/pilafiri, ò grandi/ picciohde colonne/grandi,ò pie
dole. Con le maniere de gli edificij non babitabilifìanno le Cbiefepicciole, ògran
di,le capellejgli altari/ campanili baffi/ altide colo mb are» letbermede conferite
da
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da acquari Theatrì, gli anfiteatri co i loro cunei, gli hofipcdali , i portici, le[cene, il
pulpito, ilprofcenio, l’orcheflra, igridi, letribune, i cerchi,gli ippodromi,le piramidi, ò corte, ò perfette, ò triangolari, ò quadrangolari, ò pentagonali, ò esagonali
gli obelifci,òpiccioli,ògrandi, gli archi trionfali, trofei, i laberinti,i colo/jì,i maufa
lei,e mill'altrecofe tali. E tutte quesle cofe pertengono àgli Mrchitetti,omaeftrì
d'edifici], i quali fi dimandano anco Ingegneri, e Me carnei, benché-»rì Ingegne
rò >0 Mecanico s’adoperi ancora fuor de i predetti edifici],come ffiegaraffì più à baf
fo. Diafane nel Cratilo dice, che Mecanico fi dice uno artefice di quelle cofe, che
con l'ingegno, & con la mano inficine fi fanno, doue fra il mecanico, & ingegnerò
fi vede cadere qualche poca differenza. E non tutti gli artefici fritti, e vulgati fono
daefìer detti propriamente Metanici, ma quelli folo, che con l'ingegno ficcorrom
alle difficoltàgrandiffime emergenti ad utilità commune, come afferma Mritote
le nel principio delle queflioni mecaniche. Tqon farà perauuenturafuordipropìfitto il ricordare,che mecanico è vocabolo honoratiffimo, dimoflrandofiecondo’Plutarco,medierò alla milliatia pertinéte,e conueneuole ad huomo d'alto affare, & che
fappia con le fue mani, & col fenno mandare ad effecutione opre marauigliofe à[in
goiare utilità è diletto delviuer humano. Et mecanica è voce Greca Significante
cofa fatta con arteficio da muouere, come per miracelo,&fuori della humanapoffinga grandiffìmi pefi con picciola forga, & ingenerale comprende ciafcuno edi
ficio,ordegno,inftromento,argano,mangano>ò ingegno maeftreuolméte ritrovato,
feruono le mecaniche ad infiniti profefiori porgendo à tutti fiommo giouamento, &
utile mirabile, percioche la medecina toglie da leigl'edifici] per porre l'ofie [mofie,
Oribafio. e rotte, ne'fìti fuoi. Onde pone Oribafio nel libro delle Machine diuerfi inflromenti
prefi dalla mecanica, & connettiti nell'ufo della Medicina , come il T ripafiondi
Mrchimede,!' Mrte del nauigare riconofiere il timone,i remi,e l'arbore con la vela
daquefia feienga, i Molini, chefi girano col vento,con l'acqua, & con Infinga vi
ltà, & i pi strini, le carra, gli aratri,il pefare con le bilancieri cauar acqua da i pogg
gì con le grufi cicogne,dette dai latini, tollenoni,che fono come grandifiime bilan
cio, fi riducono allamccanica, la ragione parimente di condurre l'acque, & daprofondiflìme valli in alto farle [ergere uà fitto lei. Dagli antichi furono detti pur
mecanici coloro, che col fiatofi ventofi acqua,è corde, ò neruifaceuano vedere,&
udire effetti miracolo/!, come fuoni diuerfi » canti d'augelli efprjjìoni di voci huma
ne, & horologi artificiofi,sfere celefti,inflromentida leuarpefi in alto fmi[urati,co»
me bilanciefiadere, leue,taglie, cunei, molinelli, rote co i dèti, & finga, viti d'ogni
Forti fica fotte,argani,mangani,frittelle, altri molti,i quali da queftifi compongono: & fi
roridi for condo Mriflotele tuttifi riducono alla leua,&al cerchio, & alla machina rotonda,
rezze.
la quale quanto è maggiore, tanto più velocemente fi muouet l'arte del fortificare
le piagge,&i fìti,e del difendergli,& munir tutte le [orti cifortezze, e profiflìont
mecanica ancora, & di quefle cofe in particolare ne tratta abbondantemente in vn
CMiùbzt-fw libro Giouanbattifta de Zanchi daDefaro, decorrendo della forma perfetta,
citta de i che debbono battere i luoghi forti, e dimoflrando, c'ha da ejfir rotonda, e molto ben
Zanchi, capace, chei foffi hanno da effer profondi, i cauaglierigrandi, &dentro alle cortine
col parapetto grande :&efplica in poco trattato come hanno da ftar le parte, le con
trafi arpe,i baluardi,le cafe matte,le cortine,e lutto quello,cbe in una Città,chefir
te, e
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munita fi dimàdi,cÒuenientemètefi ricerchi, al cui libro può ricorrere ciafcu•no^che di talmateria fi voglia fcapricciare.ilfabricare,et adoprare altra ciò gl'in
flromeriti,ò machine da guerra è proprio fiono di quefla feienga: neimaetìn di tali machine differificono punto da' mecanici, & di tali insircmentidu e Eufibio nel
nono libro fdeYrtparatione Evangelica,^efferne faro inventore Mosè. <JMa
Tint arco dice,cbe Archita T aretino }& Eudoflo riduffero àperfettionequcfl'arte,et ritrovarono moltiinflromenti,per traboccare cafi,&mura.Gl'Mrteti>ficodoTlinio,furono trovati da Speo nell’affedio di T roiaj ma feconde Vitruuio, dagli
Sthenicfi: de’ qualiparlando Tarnfilo difle\.
tympo fores,muros quatìo,demolior avees.
Lofcorpione,ò balestra di noce fu trovata dagli Mffirij. f ir abochi,& ingegni per
lanciare gli vfcrono primieramente quei di Fenicia. De gl'altri inftromenti come ^ìco^bc
deUeTesìugini , delle GrafiedefcrittedaTficolò Beraldo, delle P'inee, delle qua- raldo.
Ufa mentione Tropertio nel quarto libro,de Tlutei,de' Mufculi, delle torri ambu
latone Aelle Sambuche,de Telenoni delle Cochlee, macbinerotonde,delle Balifte,
delle Falariche, delti Trifaci, delle fatafratte, delle flambate,de Tribali, & fil
mili forte di machine antiche defentte quafi tutte da Pitruuio ,non fi fanno putatamentegli Ruttori ,fi come non fi sà manco il nome dell'Ruttore della Bombar
da ritrouatainJllemagnafiaquale l\ic cardo Bartolino>con nuovo,ma còueniente
epitheto chiamaTurrifraga‘.&la qual Tritolò SBeraldo vuole, che fi a detto à Bòbo,&\Ardeo, & Caraffa la Buffone difscych'cra così chiamata, perche ribòba, ar
de,& dà. I primi,che l'vfarono (fecondo, che diconoilrBiondo,& Raffaele Toltcrrano)furono i Signori Finetiani contra Gjenouefi, nell'anno di ChriFìo 1 3 8 o.ancor
chequeFìa inuentione paia più vecchia, conciofia,cbe nella Cronicadi D. rifiorìfio
vndecinwTèdi Calìiglia,che conquiflò .Algagaràififcriue,cbe efiendo alTaffedio
di efla nell'anno 1 gqg.tirauano i Mori afiediati certi tritoni con botte di ferrod che
fu quarantanni prima di quello >c he d fi: e il Biondo,&anchoradimoltotempoprima nella Cronica del SR^'L.Mfonfchche conquiftò Toledo’, ferine D. Tietro Vefco- yéfcouo °
uo di Lione, che in vna battaglia di mare, che fu fra il fiè di Tunigi, & il Tè di
£J0ng ?
Siviglia morì,à cutfavoriva il Tè ^ilfonfo,le naui del Te di Tunigi,tirauano cer
te botte di ferro,che da bombarde,ò arteglierieprocedere dovevano, béche no foffero nellaperfettione di bora.&queflo è più di quattrocento annifinga fallo alcuno.
Cifcno anco molt'altre machine finga quelle da guerra, delle quali tratta Fitruuio, come rote, harpioni, folli fighe, forfici,& filmili, che pertengono a mecanici,
delle quali bafla il cenno folo,toccando a'loro maeflrid porle inprofpettiuapiù con
latto, che non la penna, la qual può malamente dar ad intendere cofi tali. Delict
mecaniche vogliono alcuni,che ne foffe inventore Dedalo ^dtbeniefi, ilqualfecòdo
'Tlinio, trovò il primo la figa,l'afcia,il piombino da torre ledritture,la trivella,l1 al
berOil anténafla v eia ,&altri ordigni.Giacquero dipoi Eudofio,e JlrchitaTare
tino, ambidue valenti ingegnieri : & di ji rchita fi legge, che lavorò di legno vna
colomba con tanta maefiria temperata,et gonfiata,che da fi volava per l'aria,co
me fe fofie vna colomba viua,et Vera.Jl quefli figuì <Ari&otele,il quale certe po
che,ma bellifiìme questioni me canichelafilòfinite. E dietro à lui véne Demetrio
^nominato ildi fìntggitore delle città, perchefabricaua machine tali»che co effc
Tè
di fopra
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di fopra vi montava, & fe ne faceta padrone à vn tratto. ‘Dietro à quefti fuccefficTheone. ro Euclide , T beone, JLriftarco, Diofanto, Theodofio, £arpo d'Antiochia, TolaDiofanto. tneo,Mpollonio Sereno, Pitruuio,Tyrone,Ctefibio, Tappo, e [opra tutti .ArchimeTheodo Syracufano digniffimo Scrittore, & Ruttore delle Mecaniche, & chi di lui vuol,
€ a" o d\fentire marauiglie, legga Tlutarco nella vita di dMarcello, e Tito Livio nel quarto
Antfoch. & quinto libro della quarta Deca, done fi trouarà, che .Archimede fitlo.difefe per
Apollon, grandi (fimo tempo Siracufa dall'armi Bimane con le fue inuentioni, grch'eifolo
Sereno,
trottò lavia di tirare per terra vna nave, che con mille ìhfl tomenti non s era pqtuCccfibio* ta ^rar a^ac^z '
nell'apedio di Siragofa gettava dalle mura graffi confarti^
’ Cime catene, e contrapefi debiti, co' quali tirava in alto vna galea, & faceva cade
re >& perire tuttala, gente nel m are, lafciàndole cafcar di piombo , & con altriinfiromenti leafferaua in modo, che le faceva fpeggar dentro ne' faffi, fra l'altre cofe
. narra Gioanni Zonata, che compofe certi fpeccfii grandi, & concavi, fecondo In
Zonan.01 Pr0P°^i°ne
diftanga de 1 vaffeli Bimani dalla muraglia ,& opponendogli
à i raggi del Sole in dritta linea, quaft per miracolo, gli brufciava. Et il mèdefinio
danno faceva per terra , vccidendo i nemici con diuerfì ingegni. La onde Marcello
fu sformato à mutar la ragione del guerreggiare, dandoft all'affedio, & al vietare
ftreteffimamente le vettovaglie à quella città. Quefta fu la caufa che appo i Bima
ni faliffiero in preggio poi le mecaniche, tenendo huomini di quefta profeffione negli
effierciti loro, onde fi legge, che Maggio Cremona fu Capitano de'fabri di Tompeo,
Pappo. & Vitruuio fu Capitano delle bali ft e di Cefare Augufto. Tappo commendatan
to la feienga dellemecaniche, che vuol, che fta quafì col nodo Gordiano legato con
la Geometria, gj- l'vnifce con tutte l'arti principali, comelafabrile, con l’architet
tura,col difiegno,&fìmili,battendo veramente queftafeienga affinità, &frette^
7a mirabile con quafi tutte. Le mecaniche più modernamente fonoslateilluffiaComman°
da' fcritti di Federico (ommandino, di Guidobaldo dei Marcheft, deldWonte
dino.
' di Giordano, che fcriffe de paefi, di Leon Tattifla Alberti, del Tartaglia, di VitGuidob torio faufto, di Cjeorgio Agricola, e di molti altri, che per brevità tralafcioadieM,
de t Mar- pt quefto voi che baftiper il prefente difcorfo vniuerfale,
4

chi fi.
Giordano

Il Tartag.
Vittorio.
Faulto.

Annotatone fopra il CVIL Difcorfo.
De ^li Architetti dice qualche cofa il PolitianonelfuoPancp!ftemonàcarte7i.co«
tne fa anco dei mecanici. Et così il Cardano, nel libro de Rerum variente à carte $4^*
come fa dei mecanici à carte $49. & 632. & degl’illefiì mecanici l’Vuecchero ,nelfuo
libro de* fecreti à carte <f 1 ?.& 767 .Delle forcificationi di fortezze vedi il Cutaneo, Gabiello Bufca, & il Zuccolojchefcriue contra le fortification^

DE' TAVERNIERI, E GOLOSI, ET VBRIACHI.
Difcorfo. CVIII.
Auendo io prefo materia di lapidar quei ventri ingordi, e difioluti, ch£J
fanno fempre alla crapula intenti, & che ricevono i cibi lauti, &le
uande delicate, come facrificf dovuti al lor Tfume divino, onde ì gloriofi
teti^ e fegnalati titoli di quefti tali fono tavernieri, go lofi, & ubriachi, genti
cosi
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coiì inimicadivirtù,edi creanga, come amica del vitio,ed'ognìinciuiltà,dichiararo queflo/oggetto in modo che forfè molte hofterie,baccano,&bettole rimouera
no il cercbioJ&' lafrafca3chefonòVn dolce invitatorio a crapuloni di porfi à tncfa,
e nellago delle viuande-, & Oceano del vino gonfiar l’humida pancia albergo, &
ricettacolo di mille crapule,&ebrietà m at fino,efera 4 Dijcorrono adunque i Gola*
mattici, come Stefano Figger nel libro. [ De nimia obfoniorum appetenza, ] che
quefto vitto è fatto come vn BriareoTergemmo,òcomevnCerberoTrifance >havendo infetremottruofe qualità non folo effofe,ma ‘veramente dete/ìabili appref- tatnue c
io à tl’animi gentili, e Virtuo/i < La prima è vn’appetito di cibi, & di bevande h gola»,

cuna forienei cibarfi,laquale ècon Vocabolo Greco detta opfophagia, nella quale
eftremitàfirauolfe quel Ciacco Fiorentino, che mangiò tante rane, che creppò per
mego,onde trovandolo Dante nell’Inferno,fcriué così d’effìh
Voi cittadini mi chiamavate Ciacco j
cioè, porcello,
Feria dannofa co fa de la gola,
fin? come Vedi à la oinWia mi ftacro.
’ J
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cunda fecunda, alla questione 148, quafi in vnfafcio raccoglie, che la gola obnu- fo,
bila l'intelletto conia fumofitàde cibi,per qudflodice Gierolamo Santo effere fta- S* Gierola
to vn proverbio pre/fo a’ Cjreci, che [ venter pinguis non generat fenfum te- mo;
nuem ; ] difordina l'affetto con la dolcegga de’ lauti bocconi : deforma la loquela
impedita dalla crapula,&ebrietà manifefla: rende Patto efierioreinhonePlo,pro
vocando ogn’vno al rifo,per i getti brutti, e deformi,come queid'Vn fimiotto: im*
bratta il corpo con l'ardore della concupifcemga ; induce penuria d’ogni cofa, per
che (comedice Sgottino Santo ) [ Vhicunquequxritcarorefettionem , inue-$ A„o^
nit defettionem, ] ò mancando la robhafi non potendo fupplire il ventre, cagiona ’ 0 ' '
duregga contra il proffìmo,con l’e/fempio del ricco Epulone priuo di mifericordia
ver/o Lagato: e finalmente abbrevia la Vita. Onde Chrifottomo Santo, parlando Chrifefto
de3 nocumenti della gola, dice, [ Corpus ex tortifit debile, ex agili grave, ex for- mo s*
mo/o deforme, ex fono dgrotum , ex iwene antiquum, & veteranum, ex viuoquemortuum.~]&il /auio chiarament t dice, [fieJMulto plures occidit crapula
quamgladius.] Et <jinveitale nella Satira prima, [ Hinc fubitamortes , atque Giulietta intempettafeneftus .1 Eufebioàpropofito narra, che Domitio ^dfro fingorgan- k* , .
do vna moltitudine di cibi, mentre cenava, perì nelcofpetto ditutti àmenfa.Et il El‘ e ! ’
■medefimo auuennead. M ndeberto Pfi degli lAngli. Alberto Magno nel tergo lib. Alberi»
infilo Compendio enumerando imali,chenàfcOno dalla gola, dice, chequefta Hi- Magna.
l apartorifce prima lafcuYrilità diffoluta ; onde S. vdmbrofio nel libro [ de leta
mo ice apropofito. [ Cum ebriffuerit, de ccntinentta difpùtant, ibi Vnufquiq,J
pugnai fuas enarrai, ibi fortia fatta priedicat vino madidus , & fomno foutus nejcìt mente quid lingua proferat. ] Dipoi cagiona il multilaquio ,oue fi
rou^a vn trattola detrattionefil vituperio3 & l'infamia dell’animo; dipoi caufa
Tt 2
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ìinetta,e bald agofa letitia della carne,che incita al canto,a’ ballila3 tripudij laftiui,e dishonefli, dipoi come fiporca affatto prouoca l’immondezza del 'Domito, onde
ben difìe Efaia "Profeta . [ Omnesmenfi? eorum replet&fìmt vomita fiordium.~]
^dll’vltimo fiopifce il vigor della mente, inducendo fogni brutti, òfantafie detesta
bili. Perciò la Chiefia prega di fera, [ Procul recedant fomnia, & no&ium phantafmata, Hoftemque noFìrum comprime , nepolluanturcorpora. ] ‘Dicendola
S. Bafilio. mattina, [ (farms terat fuperbiam ,potus, cibiqueparcitas. H afillo Santo nellib.
de renunciatione vita huius Raggiunge la difficoltà di far ritorno al benedicendo,
\_dMult os morbis occupato! ad fanitatem redite vidi vnum vera ex illis qui
clam edunt, vel gulofì fiunt, non vidi.] Il qualpenfiero è forfè tratto dal detta
Ofea.4. d’Ofea Profeta. [Fornicalo, vinum, & ebrietas auferunt cor. ] Luciano nelfuo
Luciano.] Gallo, aggiunge l’infirmità corporali di Ftbifì,di Podagra, d'Hidropifia,e mill’d
Galeno. tre,eh'io taccio,onde ffaleno àpropofito di che, [pingues,& obcefi, & quiguUtinenturillecebris,necviuerepoffuntdiu,nec fianieffe. J 8t à tutti quelli mali ft
congiunge quello della difperatione, onde riferifce Dione (faffìoalquinquageftmo
Dione
fettimolib.
che M.Gabinio olirà tutti igólofi intemperate,e prodigo, vifti ungior
CaffjQ.
no ifuoi conti,e trovato, che hauédo confumato infinite facoltà nel fuo uiuere delict
to, gli rimanevano ancora da cento fefìertij foli, tutto triplo, e addolorato quafi che
douefie morir di fama, andò per difperatione, e s’impiccò da fe mefimo. Questa
èia caufa,che tanti Scrittori detestano gli effempi di mille golofi, e notano lafplen
ElTempi di didezZ.a>i’intemperanza,e fitperfluità de i cibi deuorati da loro ,per mettere in
Piatone
odio al mòdo quefto vitto così brutto,e così deforme.Platone (fornico preffoMe
Comico. neo PrlK0 libro a> capitolo terzo beffeggia, i penfìeri golofi di Filofieno LeutAdio in quei verfi,
Exordium à bulbis erit,mox definam.
In Thinnum.
Et doppo vna breve interpofitione.
Vtpitto Sartago,nec inuti lis olla.
‘Perche haueua più cura della pignatte della padella,c he d’ognaltra cofa. DicoChriiippo fai racconta Cbrifippo, cbaueua quefta aFlutiagolofìna,che fimulaua, chele viuande tutte, che erano portate in tavola foffere calde, e boglienti da donerò, acciò
Crobylo che gl'altri non ne mangiafiero:&lui fologodefieil tutto, & vn altro preffod Cr&'
Comico.
bylo (fornico dell’ijlefiafìmulatione dice,
s^fd h#c ego, certe mmis calentia,
Tfuncfrigidas babeo manus.
Clearco. Di quello iftefio narra Clearco, che navigando in Efefa, /montato à vnbofleria,
doueFilofienO'non trovò cofa alcuna da mangiare /dimandò inFlant entente la ca
gione, & vdendo,che ogni cofa era fiat a indi levata per cagione d’vn pardi noZZP1
che lui fifaceuanofe bene nò era chiamatoci andò volado,e volle ritrovarfi à quel
conuito preferite,per empirfi fidamente . Et quefti è come quel FilofienoFrifiOìdi
Arinotele
narra ^Iriftotele nell’Etbica,che defideraua vn collo di Grue,per hauerpiù
go diletto dalgusìo de cibi, & delle vivande. Sferra il predetto Clearco,che Tythi
Lio, chiamato per cognome il vorace, haueavn coftumedagolofo di rauolgerfila
lingua entro per bocca, e fucchiar con diletto mirabile ilpefee, e forbirfi la lingua
cedentiper non Inficiar cofa adietro» che alla laficiuia della gola appartenentefifa’

V N I V E R S A L E.
ni
ìt Fania, Greco ne narra vndfolène di Filofleno Cytbereo, cioè, che effondo vn
dì à tavola con D ionifio Tiranno, et ejfendo poflovn pefcepicciolo dinàgia lui,
& vno grande dinangi à Dionifio,fi pofe ilfuo non alla bocca, ma all'orecchia, &
interrogato da Dionifio,percheciòfacefie, rtfpofe , che già bauea egli al tempo di
Tfireocompofioalcune cofe di Galatea Dea marina, delle quallicercauafetperla
■verità da quelpefce, come babiiator marino, ed eibauer rifpoflo, ceranuouoin
quelpaefe,e che fefofle Flato vecchio, come quel di Dionifio,gli h avrebbe faputo
referir qualche cofa à propofito.d'^irifloffeno Cyreneo racconta Atbeneo nelpri
rno libro de'fuoi GinnofofiFìi,che tanto era amator della propria gola, che andava
ogniferaadadaquarlelattuche da fua poFla,perbaucrle\più grofte,ela mattina
diceua,che i Deifotterranei gli mandava di fopra fugagge verdi, AleffioTocta,nelfuo Demetrio, morde vn certo Fatilo troppo Fìudiofo amatore de pefei,

Fania.

Athen.

p^g °

loe a*

con quei verfi,
Turbabat a>quor ft 'Koreas primum,aut 'Fgotus,
Tgulli licebatpifce vefri splendido,
Acceffit at nunc ftatibus Vbaillus hit,
Ori cunria fubuertit procella tertia.
Hc^cfan
D'Antagora Veta, narra Hegesadro,che tato era golofo circa il pefce, che uopo-'
'
tè afpettar chelferuitor l'ongefìe, ma baFlaua,che lauato fofiepoFìofu la craticu
la a vn tratto. Ec di lui fi narra quel bel motto, che cuocèdo nelfuo padiglione vn
dì tuttofeccinto alcuni pefei nella padella fepragiunfe cAleffandrotriFlagno,e tra
uandolo intento da douero à quefl'opera,motteggio di queFla maniera . Venfitu
*Antagora,che Homero quando ferine ua i fatti d''Agamennone haueffe il fuo pen
fiero a cuocere pepita cui rifpofe egli; E tu ^dleffandrò penfi, che,quado ^Agamen
none fece queigefli,& quell'oprefegnalate, ch'eifece,fof]e intento a veder fe nel A then.
fuo capo fi cuoceffero p efri,ò nò?Di lui narra Altbeneo queFlo ancora}, checuocen li. 8.c.6.
do vn dì vn vccello, diffe non volere entrare in bagno,acciò iferuitori perforte no
fi beuejfero il brodosi quello ,àcui dicendo Filoclide,che fua madre nhauerebbe
enfiodia.Rifpofe, & io fidato queflo brodetto cosìfaporito amia madre^DiFi- Macholoficno CythereoToeta didithirambiferine Machone Comico,che,hauedovndì necomi
comprato un Volpo pefce lugo due cubiti,fel mangiò tutto, faluo che la teFla,eper Q0,
queFìo gli uenne un malgrande, peril.be, chiamato il medito glifu detto che era
ifpedito,&che facefse teflameto; à cui difse egli T utte le mie cofe già Sono Fiate
difpoFle da me,perche io lafeio i miei ditbirambi d'Dei,& alle UMufe,non hauèdo
a.tro,ma perche cèto, che Carote mi chiama, & che igiòbe mi dice,eh'io m’affret.
^ti ^IpafiàggiOiel’ofcura Varca mi dimada,portatemi qua il reflo di quel Volpo,
perche non d voglio andar maifinga .Hermippo, nel tergo libro ( de'Difcipulis .. . .
Jocratis, ) dà quefia tafia a Hiperidie Oratore,chefofse tatogolofo,che andafse
a buon bora a uifitare lapefcariaper trovarpefce a fuo modo. F
Grippo FdofofonaYra^rchippo, che efsendofommarnentegolofo fu biafima Archipo un di da V atonefihe hauefse comprato una gran quantità di pefce,& dicendo n©.
i jaue» lo comprato tutto per due bolognini, rifpofe Vintone, ancio l'haurei
copiato a queflo pregiò; .A libera diffe Ariflippo, hor vedi Vintone,chefe io fon
tin
tu fei un avaro. cAntifane Voeta mordendo un certo Fenicide di gola Antif.
Tt $
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P I A Z ? Atfirema, diffe contra di lui queflo motto mordace, fe Menelao hauea combatl rito
ri
dieci anni contra Troiani per vna donna gratiofa, è bella ffenicide con vn Tefeadro^C S1 tore hauea contrafiato forfè più per vn anguilla. Di Diode vorace ferine Llegcffandro, che interrogata da unofe meglio era vn feombro,che vn Lupo; fifpofe ,il
primo è buono aleffo,è l'altro è buono arroflo.Sopra Leonteo Argino famigliatiffimo di Iuba Bfe de’ Maurusij ( s’è vero, quel, cheferine ^Lmarantho né juoi libri
De Scena jcompofe '/uba vn Epigramma à modo d'vno epitaffio collocandolo in
vna padella da grafìa per fepoltura , è dicendo.
Dulcis amicus eram Bacchi, me nullaque traxit
Lama virum, aurati? auribus aut tenuit
issine in fìflilibus iaceo, & fartagine ficca,
Qua fame ventri gratificata tenént.
^rifloderno.ne juoi memorabili Tfedicoti,narra d'vn certo Ciri done, & Demylo
golofi, che vennero in contentione grande amendue per vriocchio d’vnpefce, è te
nendo l'vno, è l’altro la mano al boccone appofiato,fi diceuano l’un l’altro,(Dimit
te, & ego dimittam,} cioè lafcia tu,che lancierò ancor io:& vn'altra volta efiendo
poflo in tauola vn buon brodetto di pefee, ‘Demylo nonfapendo à che modo man
giarlo foto, cifputo dentro inciuilmente, perche niffunfe ne intricaffe, è d’Eufrano
regolofoferiue quefio,che,intedendo vn giorno efìer morto vn certo golofo par fuo,
inghiottì con rabbia vn buon peg^o di Lugj^o caldo, efclamando,ò me rtefacrileAn tino ga.Mntigono Caryfiio riferifee di Zenone Cytico,che mangiando vn dì co vn cernojCarif fu0 cÒpare,col qual hauea gran tempo vi/fiuto,pofio perforte in tauola vngran
rio.
pcfce.fenfaltracofatuttofe'lprefe perfe medefimo Laqual cofanotando queìl'altro,diffe, ffhe accade,che viuiamo infieme tutti due.jeanc&per vn dì non haipo
tuto/offrire, eh e queflo gran pefee facci per te,&per me inftemè? Di tre Tedefcè.i
golofi raccotaua Q her ardo Fiamengo,che vennero vnafera à tauola à cotrafiofra
lorofopra vna Gallina, all'vltimo s accordarono, chetoccaffe d quello, chefattua
più gfìfifi0 latino: onde il primo, voltandòfi alla Luna, che luceua, diffe, 0 LunO-a
Luna quantum diflas ab ego: l'altro, al Sole volt andòfi, diffe, 0 Sol, ò Sol quantum ego diflar ab? tu: e’I ter'go, mentre vno guardaua la Luna,èl'altro il Sole,pre
fila gallina perfe-, dicendo, Hacfola pro latinorum meorum fufficiat. Diìfotippo Tragico huomogolofifiìmo diffe Hermippovn bellifiìmo motto, chefe tutti gli
huomini da guerra fioffer flati pronti a menar le mani, come Ljotippo leganaffe
faria bafiato.che tuttifoffer re flati à cafia;ècheluifalò andaffe,perche in vngior
Theocri no filo hauria ingiottito tutto il Teloponneffo. E Theocrìto Chio motteggiò benifto •
fimo vn certo Diode huomo voracifiìmo ; perche, hauendoggli confumata vnpo. Chio. dere per cauarfigli appetiti della gola, vn dì,chefra l'altre cofe deuoraua vn pe
fee caldo caldo, dicendo egli d’hauer confumato final cielo;refla ( difie quell'altro)
che tu beua ancoilmare,perche allhorabaurai confumato tre cofe grandifiìme, la
E picar- ferra} il mare,e'ì cielo.Quando Epicarmo,nelfuo Bufiride,parla della ingordigia,
&fomrna voracità di Hercole la defer lue co’feguenti verfi ;
Ilium fi edentem videris effe mortuum.
Intusfonat gttitur, fonai maxillaque
Simulque dentes, dens caninusinfiyejpit .

' Exilibauit
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Exibilàuit nares,&ipfam aùrem mouet.
£7 Ione nelfuo Omfale,lo motteggia copertamente di gran gola dicendo, che tan Ione.'
togli piaceuano i carboni quanto la carne,perche nel pigliar delle brafuole,douea
tirarfi dietro anco i carboni, come fece quel buonfabro daConigliano a'frocicchieri, portando nellafiacca icarboni, e lafialficcia,ci)auea rubbato di cucina,fino Poflìdip
alla porta.Toffìdippo , ne'fiuoi Epigrammi celebra col feguente Epitaffio la gola PQ ’
diFiromaco.
Thiromachum velati cornicem multa ì>orantem
TSfffturnam tumuli foffa profunda tenet.
STrafimachro Macedone illtittra T imacreonte Tfihodio colfeguente;
Tturima edens,per multa bibens,mala plurima dicens
Trafima
IpfevirisiaceohicTimocreonEhodius.
chro.
Mille altri Ruttori Vintamente còdannano quetta golofia turba de'crapuloni,co
me Toffidonio ne gl'Epigrammi tuffa di voracità Theagine ^ithleta,perche man
^ioi>n bue da fe folo, e Theodoro Hicr apolite biafima la gran gola di Milon Cro Podìdó.
toniate,che deuoròvn Toro da fie mede fimo,onde Borico Toeta ficriffe quei verfì Theodr,
contra di lui,che cominciano,
Talis erat Milo,qui inter certamina Olimpi
Ogadrimum e terra finttulit ante bouem.
o'3*30
MmaranthoMlefiandìino notala crapula efitremad’Horodoto CMcgarenfi,cbe n°’
ben che fife grande,mangiano, in vn patto tre moggia di pane,vinti libre di car
ne, due macelli di vino,& gonfiano, due trobein vn fiatofolo.cPoJfidippo,néfuoi
Epigrammi, magnifica l'ingordigia d' ^Aglari donna voraffma,laquale magia
ra in un patio dodeci libre di carne due moggia di pane, & vn anfora di vino.‘Di
Bagarino Veneto fi recita quellafolenita memorabile,che hauendo vn dì certi af
fari importanti,fientendo perforte l'odore d’vn perficiutto, che per difittrbarlo, era
per ctifiaportato,loffio tutte le facede, corrèdo come vn bracco a quell'odore,e no Theopó
potendo trouar il perficiutto, ordinò, che mai più fe ne cuoceffe,fapendo di quanto pO a
fuiamento gli era cagione vn'odor talè. Scfithco Tragico vitupera Lythyerfa fi- Nicolao.
gliuolodi Midà,perch'era èttremogoloff. Thèopopo arguificeThieÈèdiTafla- Hellam.
goni.ìficolao ‘Peripatetico biafima Mitridate pè di Tonto. ELellamico s'efifagera Eubolo.
ìnirabiltnète cotra Erifittone figliuolo di Myrmidone, chiamato Mthone,cioè,in 9raJe f
fatiabile.Eubolo nellafua Mntiopeattribuìfee Pnaffmma ingordigia a'Beoti Cra
’
te nella fua Lamia,l'offrine anco a'Tbeffali. drittofane anco a'Lidij .STalemone nel nono lib.a Timeo narra che apprefifo a'Siciliani fu confacrato vn Tempio
?»
alla voracità con gran vergogna , & infamia di quella natiohe. Ma che accade a Legai có
rar piu efièpiff tutte l'hittòrie antiche narrano l'effreffa inhibitione fatta da' trai a Go
prècipi di queflo detefiabile vitio dellagola? nòfiatuironogli M.the la.
niefi,f je neffuno de'fuoi figliuòlifrequEtaffé la Cafa di Gnofiippo,fiolo perche lafina
go a o rendeùa infame appreffò a tutti?non afferma Senofonte nel lib.della fiepu
ica e Sparti, eh'e(fifurono efpreffamente interditti della crapula da Licurgo.lo
to egis.atorefnon afferma Mkffandro d'^teffandrò nel tergo lib.de'fuoi dì genia
1>C prefio à ffomarii antichi fu flat ulto per lègge.che ognJ vn mangiaffe publicattente, accio nonpotefìero alormbdo crapulare? tìeraclide.nella poliria defiàTt 4
jeenfi
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- fccnfi non attetta,che haueua la pragmatica intorno alle notile,&i cottiti,chefa
cenano?D’Epaminonda Thebano huomo fegnalato non fi recita,[che fu tanto con
trario, <& infetto a gli huominì golofi che cacciò fuor del fuo efiercito vn certo fot
dato graffo,perche a pena tre targhe li poteuano coprire il 'netre?{D,fnacarfi Sci
Cicercfi. tha inimico della gola,non ferine Cicerone,che fo leu a gloriarfi in quel detto?ffDat
mihi pulpamentum fames,cubile,folum, vefiis feytharum tegmen; 'fDiGiulio
Cefare non diceua Catone,che egli foto fra tutti era quello, chefabric, s'era meffo a
Catone, ruinare la TZepublica? e quanti futtori hanno mirabilmete ne'fcritti loro dete/la
to quetto infame vitio dellagola? frittotele nel nono degli animali nò affomiglia
l'huomo golofo al Lupo affamato? frehita Tattutino fecodo Tullio nelprimo(De
A ri (tote fenettute,}non chiama la gola Vna pefte capitaliffima del corpo dalla natura da.
ta?rPlatone non la chiama efca,&hamo di tutti i mali?Bione non la chiama un fe
Phtone* P°lcro deliamente? Quando Virgilio deferiue Troia effer prefa da'Greci, non dice
Bione. * chiaramente.
Inuadunt FrbemGracivinoffommoquefepultam?
Vir^i'io. Ovidio non ci eflorta a fuggir quetta w,aladetta,e cieca del noflro male dicendo ,
Ouidió.
Tarcite mortales dapibus.
Lucano. Lucano non inuehifee contra all'ittefsa?dìcendo.
0prodiga rerum.
Luxuries nunquam panto contenta parati'.
Ma quanti maggiormente inforgono contra labbcmineuole uitio della ebrietà,co
Dct; ItaawAto e riucritofra Tedefchi, chelorpar cofa honoreuo'e,egloriofal'inebriarfi^fepelirfineluino? fgoftino Salo frinendo ale fiacre Teìginifficome daun
ric" canto loda loro infinitamente lafobrietà, cefi dall'altro le difiuade efìramamente
S^*Aaoft l'ebrietà dicendo ff Ebrietasett flagiticrum omnium mater, culpàrumq.ma°
teria , dux criminum, origovitiorum, turbatio capitis, fi:bueìfofenfus,tem
peflas lingua , procella corporis , naufragium cajlitatis, amiffìo temporif,
infania uoluntaria,ignominiofus languor, turpitude morum, dedecus vita,ha
nettatis infamia, anima corruptela, ) Et STBàfillio nel SermoneffDe die Tafcbe)
,S. 'Qcfil, ladeferiue così’, (Ebrietaseflrationisinterius , fortitudinis pernicies, feris
ti us immatura,mors momentanea: ) Catone era folito di dire , che l'-ubriachegga ero vna pazzia uolontaria:onde frifiotele ne'fuoi Trobltni ,alla fettionetrigcfima,qneftione tergadecima,l'enumera fralefpetie dell' infama. Tintone nel
Dialogo nono defepublica dice , che uri ebrio ha dentro di fe un animo tirannico,
perche uiolenta tutte le potètie interiori,a tutti ifenfi.fndroydeper fapicn^a fa
Androy- mofofferiuèdo ad fleffandro CMagno,eh e molte uolte s’inebria a,per uolerraffre
de,
narl’intemperanza fua,glidiffefVinumpotaturus, o T\ex, memento te bibere
fanguinem terra,faqualfentenza fece verificar (fleomede La«edemonio,ilquale
efsendo ebrio s'reeife con x>n coltello da fe medefimo. Llipparino figliaci di Dioni
fio Tiranno per la fua ebrietà refìò ammazzai0- ^gone T^è degli Miti) ,diuenen
do ebrio morfemiferamente^ccme ferine Tolybiofn quella infania.lToetinarra
no parimente,che Orfeo fu vccifo da alcune femine vbriache.Dionifio freopagilmo.\ideìtafaìlega Tlatone,hauer detto efser l'ubriachezza wndeflYo,egra giocatore dilot
(’Ebrietà, ta,per che fa mancare i piedi mettendo 'gentilmente lagàmbaroHa. I mali, tbe
Huaio. vengono rfcj[a thrietà fono infiniti. Tlinio dice, chefrufìa la memoria-fa cagiona
icucn. yj. :uenteiiOiffOnÌe an(0 Giouenaledice9

S.Paokr
S.'Paolofcriuedo agliEfefi dice nel vino dimorare la Infuria.^evquello ^irifio Ariftofa
fine chiamava il vino late di Venere. Fra\gli altri malichefono nel vino ecci que ne’
fto,che. chine bene ecceffiuamente, non può tener cofafecreta, perciò fi diceria per

do ilvinofcriffeifeguentiverfi,
E ina panini animos faciuntque coloribus aptos,
furafugit,multo diluiturque mero.
’
Ma uri altro voltò con più ragione quefio dittico,dicendo,
iVmapararit ..tifino,faciuntque caloribus aptos,
Stultitia in multo contrahiturque mero.
Et rettamente fcrfle Tropertio,
Vino forma per it,vino corrumpitur retati,
Pinofepefinivi nefcit amica uirum.
Rattamente anco Ouidio altroue,dicendo,
<
\ox,&amor,vinumque nihil modevabilafuadet.
Itta pudore vacat,liber amorque metti.
Ma con belliffimo Epigramma tocca Virgilio i mali cagionati dal vinofcriuerfdo
Igec veneris,nec tu vinicapiaris, amore.
Vnonamque modo vina,Venufquenocent.
Et Venus eneruat vires,fic copia Bacchi
Eneruatgrefliis, debilitatque pedes.
fon quel che fegue.
Et quell’Epitaffio,che in Ifapolifi troua nella Chiefa di CMonte Oliueto ~
s inferiti
to in vn fepolcro, dichiara quanti litigi], & improperi] cagiona lebrietà,éfiendotale^.
Heus Viator miraculum.
Hic vir,<& vxor nonlitigant.
Qui fimul non dico,at ipfa dicam,
Hic ebrius ebrius,me ebriam ebriam nominai
Litigati.
Vale.
Nondimeno infiniti huominiparticolari,&infiniti nationi con tanti danniefpref
fi,& ruine elùdenti ci hanno voluto dar opera,come Filippo Rè di Macedonia,del
qualefcriue Caryttia nefuoicommentari] Infiorici,che quando determinaua d'ine
briarfi,diceua-Hor bifogna beuere, e balìa bene, che .Antipatia nottro(ch’era un
fuo configliare)fiafibrio. ’Polemone compone vn Epigramma fopra ^tircadione
vbriaco dellafeguente maniera.
^tircadionis habet tumulus hic offa bibacis
Erettusque urbis proximus ille viro buie.
Charmylus,^ Tforei pofuerunt,morttius efi vir
bum magni calicis ebibit itte merum.
]
bi indice ta Macedone dicono .Ariflo S alamino, $ Eiotimo ^titheniefe,chefu det
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to infundìbolo >cìoè3huomo fen^a fondo?evilgran bere,che faceva:Tacque vn dì
vn cotrafio grande fra Lacyde,e Timone,huomini bibaci,ende,bevendo tutti due
del parijcomè che haueffero meritato un trionfo grandiffimo,proferirono quel ver
fo d'Homero.
(gloria parta ingens ,occidimus He ft or a clarum.
Et il giorno feguente,cedendo Timone a Lucide,egli proferì quell'altro.
Inualiàis nobifeumineunt cert anùria nati.
Tania Ere ft io, nel fob. della morte de tiranni narra,che Scotta figliuolo del Bf^,
Theopó Creonte s' inebrino ogni giorno , & così ebrio era portato da quattro perfonefopo.
pra vn feggio d'oro come in trionfo. Dionifio è deferitto bibace, <& ebrio da Theo
P lutare, pompo,^leffandro da T lutarco', My cerino BfdegliEgitij da Hercdoto,Ilfoc
Herodo. Antigono da Filarco, 'Demetrio daBolibio, Le donne Greche da-cadutifane nel
p r^-0’ fo° Inculante.La natione de Tapiri da 'Betono,&intinta hiflorici,come riferi-.
Antifon fce • ^(beneo nel libro decimo al capitolo nono, 1 Figalenfi da tìermodio Lam~
Betoni ' preate> l bizantini da Filarco, Gli Elei da Tolemone, I Calcidenfi da Theopom
Aminta. ?o,lTraci da Callimaco, Gli Illirici da Hèrmippo,e gli \Ariei d all'ifi effo.ondi
Harmo- meno tutte le leggi d'huominigiufii fono fiate fempre contràrie all'abrietà.Zeleu
dio.
co a'Locrefiprohibì, che manco deffero il vino agli amalati.Fragl'indi fobryffo
Filarco. miera vna legge, eh e fe vna dona vccideffoil loro Bgvbriacc,potèfife effer moglie
Palcm. deffuofucceffore. ^ppreffo a Bimani era interdetto in modo alle donne eh'erano
Ideimi' Pu^te dell'ifteff a pena dell'adulterio, fe bevevano vino. I CM affiliofi l'haueuano
po.
P Per cofo infqme.^ippreffo a'Trogloditi Bf loro poteuano bere vn poco di modo;
Leggi co ma tutti gli altri erano temperati dal vino, e^dppreffo gli Egitij era tenuto per co
tra febri fa facrilega il vino . (fili idtheniefi caffogavano con la pena della mortegli ebrij,
età.
come fece Tittaco alcuni cittadini.! CMaffinefi, eh abitano oltra ilfiume Cariti
bi,facevano morir difame il loro fiè, sfogli s'inebriua, & altri popoli tennero di
uerficofiumi in cafiigarc,& punire quelli,che in quefto vitio erano immerfi. Hor
fia di loro detto a fufficien'ga.

Annotatone (oprail CVIII. Difcorfo.

Circa i Golofi vedi il Rhodigno,nel 4-lib. delle fu eantiche lettoni al
cap.n.&nellib-7.alcap.4j.

DE’ MOTEGGIATORI, ET ENIGMATICI.
Dilcorfo.CIX.
i
Serica dubbio alcuno da' Filofofi movali conceduto althucmo il motteggia
li^ re piaceuolmente, pero che effondo la vita nofira piena di fatiche , &di
noie, & ftandò gli huomini da bene molto immerfi nell'honefief & grani
operation}, è certamente neceffario ricreare qualche tolta l'affaticata mente, &
dar qualche piaceuol riflóro a'fpiriti lafsi,acciò che l’anima filando continuamente
affifa nell'operationi Timportanza no perda quafi arco, che ftà fempre tefo,il fuo
proprio,etnatiuo vigore. quefto fine adunque le fono cocefife alcune ricreationi
honefie,
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honefle,acciò che finalmentepiu pronta,® piu gagliardaforgiali' opere graui,
@ all’imprefefeuere,che al fuo proprio fiato fono confermi,® conuenièri.Et queftepiaceuoleggt, che lefono concedute,debbono hauer in loro vna certa mediocrità,&effer differed da quelle,che i meri buffoni comunemete [ogliono vfare. Fra le
qualefono meritamele enumerati i motti,che[coprono la piaceuoleggafi'argutia
la defiregga,la vivacità dell’ltriletto humano,atto perfua natura à formar tutti
quei bei tratenimenti, che granimi ttrachi dalle penofe fatiche[appiano per loro
folleuameto defiderare. Et perche M. Tullio, Quintiliano, Baldeffar Cattiglioni, Baldeffa
•Bartolomeo Cavalcati, Frencefco Quietiardivo, Stefano Guappo, Girolamo Qa-, Cartiglio
rimbertofil Dominichi,& altri affai trattano de motti fra tutti affai diffufamète ni •
io co breue difcorfo narrare le ziarie ffiecie de' motti,che dall'huomo pono formar- Bartolofi, & con fatica non vana afiegnaro tal termine al parlare vrbano per conto de .^cantf
motti che tutti i curi oft ingegni potrano (sio non erro) di così breue,è riflretto ra- Fràccfco
gionamentolargamente rettar paghi, è contenti. Flora di quelparlare artificiofo Guicciar
eh'è tanto gentile, gratiofo, & al gufilo de gli huomini accommodate, ilqualfipuò dino.
con parole conuenienti chiamare vrbano, di cui trattò frittotele nel tergo libro II Dome
della Bfietorica(parlo di quello ,che ne mottifoli confitte)altro è parlar faceto,al- n ’chl •
troridicolo puro,altro arguto,altro falfo,®altro graue.lntorno alparlare faceta ^tefano
fi trovano motti di più forte,come motti[uonanti,fenfo diuerfo dalle parole,motti q
inaftettati, onero inopinati, Bifiicci, motti metaforici, motti d’interpretatione, mo
motti proverbiofi,motti rifpadenti alle parole,®no alfenfo,motti allegorici,mot rimbe r—
ti difimilitudine, motti di fintione, motti d'afeofa fofpitione, motti di riprenfione to.
motti di coprenfione dicofe diferepanti,motti d.'ammontiione,ò di configlio,motti Ariflotedi rifpoflalenta,motti d'altro fine,motti di contrapofitione,motti d'interropimen •
ti,motti mordaci faceti, motti di confenfo interpretato diuerfamente, & motti di
diuerfa ifpofittone. Intorno al parlare ridicoloputofi trovano motti di capararia
ne d'hiperbole, motti di finta[cioccherà, ò ignoranza groffa, motti di [emulata,
ammonitione, motti d'interpretatione,motti d'ironia, motti dicofe difcrepati,&
di còfentanee,motti di tacita obiettione,motti difpontanea accufattone, motti di
defiderq efiremi, motti di foffiefa confideradone, motti di fimilitudine, motti di
rifentimento,motti in afp ettari,motti di[chergo,è motti di bugia.Intorno al par
lar arguto fi trouano motti mordaci,motti difìmulatione,motri di riprè[ione,mot
ri di nominatione arguta,moiri di diuifione,motti d'intdligèga oppofita,motti di
timor dimento,ò per le rime,motti di ragione,motti di contrapofitione,motti hiflo
tiali,fkuolofi, motti di reprefione occulta, Smotti di nafcoflafofpitione. Infoi no
al parlare fàlfofi trouano motti di diffìmulatione, motti d'ironia, motti d'ofcura,
& afeofa (ignificatione,motti di fimilitudini, è motti pungenti. Intorno al parlar
gravefinalmete fi trovano motti fentetiofi,motti proverbiofi motti ieri,è motti di
detti,®rifpofle pèfate.Horquetta è la gran [riva de'motti,cbeforfe fin’hora non
fonofiati cosifuccintamete,nè con tal’ordine,nè con tanta chiareggga da alcun'al
tro dichiarati.Ma perche gli efsepTmanifefiano meglio il tutto,a vnper vno daroSl effempi, è quei più belli, che da altri, è per me sì efifa bauràfaputo, òpotuto
racorre. Perfondo adùque intorno al parlarfaceto,fi trouano mottifonati[enfodi- sn rtcoro
ùerfo dalle parole, come Stefìcoro Poeta, ripre'dend-o i Locrenfi delle loro infoiente Poeta.
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cotra a perfine dì loro più poteripolendo inferire.che quei potentifi vendicareb->
fiono contra di loro, dando ilguafto al loro paefi,diffe, che à tali non fi doveva far
oltraggio,percbeportauapericolo,che le cicale non cantaffero in terra,ilche deno
ta,che gli arbori no vifino.De’ motti inafpettati.ò inopinati vici'efiempio d'vri
antico 'Poeta,che dicendo in vn fuo ragionamento,che r>no hauea ne piedi,è credè
dofi.che douefie dirle fiarpe,foggivifi le bugan^e,ò ipedigoni, eh è vn male che
Quinci— viene a fanciulli .majfimamente per il freddo,ò quello,che pone Quintiliano di Ci
lfan°. cerone,il quale fparfi vnfalfo rumore della morte di Eatinio.havendo interrogato
Ouìnio Liberto di quello non troppo amico,fe le cofe p affavano bene,& risponden
do egli bene, difie inopinatamente. Horfu egli, e morto. Et quell altro dell iftefio,
che cofi manca d cofiui.fi non robba,& virtù; I Bifiicci cdfi stono nel maturare, ò
accrefcere, ò mimare vna lettera, ò fillaba, come in quel verfi à molti noto.
CMarta, che merta vn mirto a morte m’vrta.
Et quello, che fcrifie alla Signora Emilia Tia, Mila Sig. Emilia Impia. E quel
lialtro, che fcrifie d’vn Oratore,eh’era diventato dC Oratore, aratore,<& d vna per'
fina nobile, che non era men mobile,che nobile. De motti ambigui ci è leffempio,
che pone il Cavalcante nellafua Rfietorica, come dicendo non fi conviene, che vn
forafiiero fia fempreforaftiero, doue lafeconda volta quel nomeforefiiero fi piglia
per inefperto, <& nuovo, è quell'altro, che diffe vriantico fiomano d’vn fio ferito
golofo, & che rubbaua cofe da magiare da bere,eh’egli erafolo.à cui in cafa non
erafugellata.nè chiùfa cofa alcuna;d ove par,che lo trattale da fedele, & pur irte
delia ì’oppofito. Et quell’altro,cbe vsò Cicerone, quado interrogato dall’accufitore di Milone.à che bora di giorno C Iodio fofiefiato vccifi, rifpofe tardi, intenden
do fitto coperta,che meritava d’efier vccifi gra tempo aitati. Intorno à motti me
taforici verfi l’efiempio di (fhrifippo, che efiendo nel trionfo di Cefareportatiica
ftellid'auorio ,& pochi giorni dapoi in quello di Fabio CMaffimo quei dilegno,
diffe metaforicamente, che quelli erano le guaine di quei di (fiefire. E quell’nitro
che recita Quintiliano, che efiendo nonciata la morte diVatinio ,nè trouandoft
l’Muttore di tale aiiifo, M. T ubilo che gli era inimico difie;tìorfufra tanto io frui
rò l’pfir a,perch’ egli fifarebbe chiamato pagato in tutto, fi fofie morto veramen
te.! motti d'interpofitionefino,quado Einterpone qualche verfi, ò nofiro.o d’altri
à propofito,come quel chemetteil Cortigiano di M.Gierolamo Donato, cheincon
trandofi in Hpma in vna fquadra di bellifiìme giovani, <& dicendo vno della fia
compagnia all’improtrifo.
Ouot calum fiellas, tot hribet tua rRpma puellas.
Subitofiggiunfe egli vedendo da vrialtra parte vna frotta di belUfimi gioverà.
rpafiua quot hedes, tot habet tua fonia cinados CMotti proverbiofi fino quando s allega à propofito qualche prone? bio, come chi
dicefse alJuperiore, cbe murmurafie de’fu àditi, cbe’l pefie comincia à putire dal
capo,ò che tale è cagnola, quale è la (ignora. Intorno a motti rifpondenti alle pa
role,& non alfinfo cièCefsempio di quel Signore,il qual dicendo a vnfuo ferito
re,famigliare antico di cafa, che gli dimandava vn firuitìo, comanda, ch’io ti
feruirò, rifpofe egli di gratia Signore,fir uitemi come s’iofufi voftro padrone. De’
motti d’allegoria fi narra l'efsèpio dell’infame .Aretino, ilqualefièdoplafia ma-
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In lingua flato sfrifato in B^oma, & portato via come morto, & accetato in cafa^>
bumaniffimarnente da vnperfonaggio d'importanza,, e chiedendo effo ,fe direbbe
così mal di lui, come baueafatto degli altri. 'Rifpofe, come tu feminerai, così rac
corrai. f motti di fimilitudine fono, quandofacetamente alcuno saffamiglia à qual
che cofa diuerfa,come Lucilio, che famigliò le maniere della fua amante infida alla
. Quei di fintione fono, quando l'huomo finge di non intende
re quello, ch’egli intende , come 'Pontidio Romano interrogato , che huomo ti pare
■vno, che fa ritrouato in adulterio ; Rffpofe Lento. I motti d’afcofafafpitione fono
quelli, doue s occulta vna certa fofpitionedi cofa degna di rifa > & fi dice quello,
che altri dice,ma con altro fenfo,come Catullo à quell'oratore Languido,che in vn
certo fio epilogo gli dimandò ,fegli pareua ,c haueffemoffo l'auditore à compaf-

ne fono quelli ,doue fi riprende facetamente la fciocchegffa di qualch'vno, come
Scipione, effóndo “Pretore, voleua dare ad vn Stillano per auuocato della caufa
fua vn fio hofpite huomo nobile ,ma alquanto fiocco, & il Sciliano difie,Io ti pregoPretore,dàquefloauuocato almioautierfario, & à menon nedarealcuno. De*
motti di comprenfione di cofedifcrepantis'affegna quefio efimpio Flauio Rutilio
vedendo vn certo Hortenfioda Sarni,che bauea del matto,diffe>prefanti molti circofianth 0 quefii farà buono da far Triore della Mmerua. De' motti d'ammonitione v'è l'effempio di Grauio huomofacetó, che configliado vri annotato raffredditi
àpigliar perla voce certa beuanda alla vocepernitiofa, e dicendo effo, s'io beueffì
questa cofa la perderei affatto, Grauio rifpofe, Meglio è ruinar quella, che il reo .
Et Seruiodice > che Democrito ; vedendo menare vn ladro prigione da vndeci, diffe',Omefcbino vii altra volta rubba affai, perche farai baftanteàmenar loro vnde
din prigione >fefaprai fare. De’ motti di concezionefi recita quel di Caio Lelio, il
qualee/fendo nato di nobiliffìmo fangue , e dicendogli vno di cattiuafiirpe, ch’egli
eraindegno de fuoiantichhrifpofefacetamente; e tu veramentefeidegno de’tuoi.
De mòtti di rifpofta tentaci è l’effempio di Lepido (fanfare » che hauendo priuato
del Cauallo,fecondo gli ordini della Republica Bimana,Mntifiio (faualiero,&fa
cendo di ciòromoregli amici di Mntisììo, & dimandando à Lepido, che caufa ha
ueua da allegrare à fuopadre, tornando à c afa priuato del Cauallo, & effendo egli
tenuto nellafiacolonia per huomo parciffimo, modesìiffimo, & molto da bene', rifponderà (dips'eglifb’io non credo alcuna di coterie cofe. I motti d'altro fine fono,
quando fi replica vna parola medefima » ma ad altro fine, Come effóndo il Signor

tgnoria vostra. be' motti di cantrapofitionefi narral’efiempiodi quellofcolav
e efio, che diede la buona fera al Beroaldo, dicendo, [ Domine Magister, Deus
etvobis bonumfero, J e'I Beroaldo fubito. rifpofe, Tibi malum cito. J De’mottl, tnte^fonfP^mento fi narra l’effempio di (farlo Quinto, che in vna Oraticene»
C&rn'
an2ar*iambafciatordel Rè Francefco prefio à Sua Maefìà, doue fi di^c aB ^i nelle lodi deU'^qmia> infegpa Imperiale> nel fornir delperiodo l’interE l\4qu>

El'Mquilagriffagnasheperpiù divorar due becchi porta ?
Terchel'M lantani haueagià innagi fcritto vn Sonetto in difpreggio dell'aquila,
dove erano quefìi verfi. Vn'Muuocato parimente feguendo in Senato la fua Oratione>fu interrato dell' auuerfario,metre vn'Mfino cominciò à ragghiare, dicédo",
fentite il trombetta dellefue parole. De motti mordaci faceti fi dà l'efiempio di Ge
min Ottomani fratello del fjran Turco, che effendo prigione in Ifoma, & vedendo
il noflrogiofirareall'vfangq Italiana difie, che gli pareva troppo per fi hergaye,
poco per far da douero. I motti di conséfo interpretati diuerfamente fono quan
do fi afferma quel che dice colui, che parla, ma s'interpreta altramente di quello,
ch'effo intende. Come dicendo vn amante al fuo drudo, che per bella infinitamente
la lodava,che effa era vecchia,gli difie egli: Signora quello,che di vecchio hauete,
non è altroché l’affomigliarui àgli àngioli, che furono le prime, & più antiche
creature, che formaffe LDio. De'motti di diuerfa ifpofitione fi pone l’effempio di
quello, che diffe vno al Tonteficefacetaméte,che s’egli concedeva vna certa digni
tà, gli lafciarebbe due vfficif, dr dimandando il Tontifi ce quali ; fyfpofe quel del
Signore, e quel della dMaddona. Cofi quell'altro, che diffe, che vno addimandato
Calfurnio fi chiamaua con tal nome,perchefcaldaua i forni. Circa il parlar ridicolo
puro de motti di comparatone, fi recita quel del Signor Gioanni (fongaga ,che
fui giuoco comparò fuo figliuolo Mlefiandro,ch’ er' aneli egli giocatore, ad Mleffandro Magno, perche vn dì,cheeffoperdeva, ilfigliuol tana mesto, ond’eglidiffe,
chefuo figliuolo Mleffandrò era firmile ad Mleffandro Magno., che fi doleva delle
vittorie di Filippo fuo padre, dubitando che non refiafie à lui, che vincere, perche
anch'eghfiaua dolorofo, dubitando, che’lpadre non perdeffè tanto, che non lafciaffe,cbeperdere à lui. De' motti d'Hiperbole fi recita quel di Scipione a Tlumantia
contra (f. t^Cetello quarto figliuolo di Metello Macedonico, il qual ri hebbequat
tro, chefecondol'etàminore andauanomancando di giudictofraloro dicendo,che
fe la madre partoriua il quinto,haurebbepatorito vri Mfino, & quello, che difedi
Golpino fuofruitore era tanto magro & ficco, che vnamattina foffiando fotta il
fuoco per accenderlo era fiato portato dalfumo fu per lo camino infino alla cima,
& quello di mefier Mgofiin 3euaggano,che recitò, come vriauaro vedendoli gra
no auilito s'impiccò ad vn traueper difperatione, & correndo vn fervi tore alfìrepito,futanto à tempo, che gli tagliò il laccio dal collo, e l'avaro tornato infi, volle
che ilfruitore gli pagafie la fune , che tagliatagli hauea. De motti di finta fciòechegga, onero ignoranza groffa, ciè quell' effempio di meffer (famillc TaleotTfi
che diffe d'vno, Quefio paggo fubito, che ha cominciato d’arrichite fi è morto. L>e
motti di fimulata ammonitioneci è quello di Luntuloche diffe ad vno, che fi
va fare vnfaio d’arme di più dinerfi colori, chefapefìe trovare ; Tiglia parole,.^
opere di Lucio Catilina. De' mottid'interpretationeè bello quello di Tuffaci de
fiaggj fopra quella lettera del Trior di Méfina, ch'egli fcriueua ad vna fua Signo
ra, ilfoprafcrittodellaqualdiceua,Eflacartas’ha dedarà quienès caufi defflìfenar,oue chedifie quella lettera andaua à Taolo Tholofa,perche eglihaueuaimpreflato al detto Trioredieci milla dueati,& effo,perche eragrafpcditore, nòtrouaua modo di vedergli.Fra motti d'fronia fi métte per bello quel di Craffo che,dokndofi Lamia auuocatofuo contrario huomo vecchio,e brutto>&affai inetto oratore

to,diffe,Signori afcoltiamo il belgiouenetto, ma rispondendo effo.
Io non m’bò potuto formare il corpo,ma sì benTanimo ,foggiunfe, Dunque afcoltiamo l'eloquente.Fra motti di cofe difcrepanti, & di consentanee vie posto per bello
ir Latino Iuuenale, che diffe verfo mefier (fio an Luca da Tontremolo, &meffer Domenico dalla Tort a,i quali e[fendo tutti due gobbi, & manda
tilo il Pontefice per loro per fargli auditori di Rota,co dire, che volea raddrizzare
la pota diffe; Sfoflro Signore s’inganna, volendo con due torti radriggare la Ro
ta.Fra motti di tacita obbiettione è belliffìmo quello di Diogene,che effendofabia
no in (forintho, chieflo dal trombetta, che lo menava à vendere,che cofa più defide
rafie di fare; 'Rifipofe, di comandare agli huomini,pertiche iltrombetta ridédo dif
fe ; Grande imprefa farà la mia hoggi à trouare chi voglia comprarfi vn padrone.
De’ motti di fpontanea accufatione è ridicolo quello d'alcuni amici.di Tino, che
vditidaeffo fiala cena mormorar di lui grandemente, & chiedendo la caufa di
queflo,non potendo trouare altra faufa, difiero, Sappi Signore, che fe’l vino non ci
mancaua,haurejfimofatto anco di meglio. De’ motti di defiderif estremi è afiai ri
dìcolofo quello di colui, che nuotando in vn fiume diffe: Vorrei, cbe queflo fiume fof
fe tuttoricotta,&cbe le ripefofiera lafagne, che mi vorreifommergere da mefleffo qua dentro. Fra motti difofpèfa confideratione è annoverato per curiofo quello
del Rè Henrico, chediiédogli vn fuofamegliare,per.tentar lafua volata,cbeptut
to fi diceva,ch’egli farebbe governatore dello Fiato di Salugg^o, rifpofe : Lafciapur
dire,che non fanno quel che fipefchino. Framottidi fimilitudine è bellffimo quel
d’augusto,cbe ad vn fuo faldato , che gli porgeva vna polita con timidità diffe,
non dubitare, che non porgi vna tavola ad vn Elefante.T)e' motti dirifentiméto.
cièqùello,cheracconta jffeuio Toeta Comico di vn padre, che villo dal figliuolo
lagrimare,offendo flato quel dì condennato:&diccdo il figliuolo,perche piangi tu
padre? fiifpofe,beFìia uoi tu> ch'io canti ? Fra motti inafpettati fi pone quello di
Crafio, che dicendo un fuo auuerfario d’hauer udito un certo fatto, d’.fie uerfo di
quello, non potrebbe anch’effere, che tu haueffi male intefo? E dicendo efio di sì;fog
giunfe,nonpuòanch'effere,che colui non l'habbia detto? faifpondendo disìifoggiùfe,non può anch'afiere,che tu noni habbia udito? onde tutti rifero del motto,che lo
fcherniuaper huotno di poca fede : Framotti di fcbergo è poflo quello di Cicerone,
che difie cantra SefìoClodio Fornione , che non era men negro, nèmeno prefuntuofo, che foffe Fornione Terentiano.
motti di bugia è pofio quell’altro di
(falba, che dicédo uno,che in Sicilia s’era comprata un Anguilla lunga cinque pie
di per picciolo mercato',foggiunfe bugiardamente,non è maraviglia alcuna,perche
in quelpaèfefe nefanno le cintole da cingerfi attorno . Fraglil>Lrguti, i mordaci
fono i primi, fra quali fi legge queldi Caio Cefare, che,mostrando Tomponio una
ferita m faccia, & gloriandofi d'h averla ricevuta nella feditione Sulpitiana per
amorfuo,Rifpofe, ogni volta, che tu fuggi non guardar mai indietro.Et quell'altre
} che dolendofi Giunto Baffo d'effertrattato da lei da perfona uile,diten oefja, che lui vendevate calzette ueccbieda portare : faifpofe ,'bfonhòmai
detto queflo , ma sì bene,che tu le compri ■ Si dice anco, che Diogene ad uno già

wo firicco,&perlafuaprQdigalità divenuto pouero,uedédolo mangiar dell’agrv

e « cena,diffe : S,c tu bauefiifampre cofi mangiato, tu non cenarefiicofi hora^
Cicerone

PIAZZA
Cicerone.

Cicerone perDublico Quintio dice, che Scipione diffe ad vn faldato » che.baueuì,
vno feudo fuor di modo ornato » che non fi marauigliaua » hauendo egli potto la fua
confidenza più in quello, che nella fpada . Et Diogene pur anco, vedendo fopra la
porta d’vn huomo di mala vita quefie parole fcritte.Ter quella porta non entri co
ft cartina. Diffe,Ter dotte adunque vi entrerà il padrone. De' mottidi rtprenfione
fìmulata vi è quello di
Tullio, che , dicendo Fabia Dolobella già Vecchia^
d'hauer t rent'anni,figgiufe, Egli è vero,perche fono vent'annhcheioglie Ubo femprefentito dire.Et 7,ione die e,che Cleoflato,fentendo vno,che col riprédere vn’al
tro grecita non ti vergogni d'inebriarti, glidiffe? E tu no ti vergognici riprendere
vno vbbriaco?Fra motti di fimulatione è potto quello di Sceuola,che chiedendogli
Settumuleio huomo auaro d'andar fico per Trefetto in Cfìa, gli diffe : Che cerchi
tu paggo che feti e Si grade il numero di cattivi cittadini,eh’io t'a(jìcuro3che fe fiat
à Remain ifpaccio di pochi anni acquifierai gran tefora ; dotte parche lo configli
gravemente, e pur gli dà vna botta coperta. -Arguto di diuifione è quello d'Hipiil.PpoPne pone Filofofo, che diflefono due giornifoauiffimi con la moglie, l'vno quando la fi1 00 °’ mena, l'altro quando fi manda morta fuor di cafa .Motto di nomination arguti
fu quello di Scipione -Africano contra quel Centurione, che nel conflitto di 7Jaolo
Emilio contra ad -Anni baie,fifeufauadi nò efferuiflato, per hauer cuflodito gli al
loggiamenti, acciò foffero ficuri, dicendo. Io non amo le perfine troppo diligenti.
De morti d'intelligenza oppofita ci è quello di Fabio Mafftmo, che, hauendo Li
vio Salinatoreperduto Taranto,faluando tarocca, <& efio dapoi racquittatol(h&
pregandolo effo Liuto,ebefi ricordaffe, che per opera fua l’haueua racquiftata, dif
fe; Et perche non me ne debbo ricordare? Io non l'baurei mai racquietatale tu non
rhaueffiperduta.Fra mottidi rimordimento, òperlerime, èpofto quello da Quin
tiliano,che dicédo Cattullo à Filippo perche abbai?èfso rifpofe,perche vedo vn ca
ne . E quello di Galeotto damami » che paffandò per Siena fi fermò in vna fi rada
à dimandar dell’bottaria & vedendolo vn Sanefe così corpulento, come era, diffe
ridendogli altri portano le bolgiedietro>&costui le porta dauanti: Galeotto /libi
to rifpofe. (ofi fifa in terra di ladri.De’ motti di ragione ci è quello di -A ugufioche
nuneiandoglii Tarraconefi vna palma effer nata nelfuo altare, di qui fi vede (dif
fe eglf quantofpefsofate Sacrificio per me.Fra motti di còtrapofitione èpofio quel
lo di quel Genouefe,ch’era molto prodigo nelfpédere,ilqual riprefo da vno vfuraro
auariffìmo, che gli diffe : Hor quando ceflarai mai tu digittar via le te facoltà? allhord(rifpofe)cbe tu di rubbar quelle d’altri.Fra motti bittoriali, òfauolofipone il
€ aualcante quel che auuenne à SettoTitio, chefpeffe volte dicendo d effer Calan
dra, chepredicaua le cofe futura, nè gli era creduto, -Antonio git difit. fopoffanominar molti tuoi -Aiaci Oilei, notando d’impudicitia; perche .Aiace figliuold'Oileo vsò con quella nel tempio di Minerua. Fra mottidi riprenfione occulta è anno
verato quello del <-7lfarchefe Federico di Mantoa, che diede à quel gentil huomo t
che,mangiato il minettro3difse, Signorperdonatemi,&hauendo cofi detto,comin
ci òàforbire il brodo avanzato, dicendodimandapur perdono à i porci ,c bearne
non fai tu ingiuria alcuna. Fra motti di nafeofa fifpitioneè bell/(fimo quello, che
dolendofi vn marito, che la fua moglie à vn fico s’era impiccata vn’altrofe gli ncwfiò,&tiratolo per la vefìe}difse : Fratello potrei ioper gratiagrandìfifimabau^
rcvn
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faljo fi trovano motti di fimulatione,come quel di Scipione ad Ennio,che importunana la fua porta,rifpondendo egli sìeffo non effer in cafa;&perche Ennio diceua,
non conofco io la voce tua?foggiunfe egli, non hò io creduto alle volte alla tua fan
tesche non eri in cafa? & bora tu noi vuoi credere à me proprio? Bel motto d'fronia
fu quello d’Mfonfo fanta Croce, che hauendo ricevuto oltraggi in Bologna da vn
Monfignorcd’importanza, & vedendo vno alle forche appicato per gufftitia,diffe.
Beato, tu,che non haiche fare con dMonfignorf.Framotti di nafcofa fignificatione fi narra quello, che diede vn Signore contra vn Capitano, ch’era folito diperdere,ethauédo vinto vna volta perforte,fi veftì d’un faiodi ueluto chermefino,qual
dieeuafi da vno, ch'era folito di veftirfidopòle vittorie,motteggiando effo, & di
cendo, il [aio dee effer nova. Fra motti di fimilitudmeTlutarco recita quello d'vn Plutarco."
certo 'Romano, ch'effendo nprefo da gli amici per hauer ripudiato vna moglie bel
la, ricca, & bonefra, fendendo lagamba, moslrò loro ilpiede, dicendo ; & que
lla fcarpa ancor effae nona, & bella, e nondimeno, alcun non sà dove la mi preme,
Framottifalfi pungenti èpoflo quello di Cofimo de' Medici à M effer ‘Palla St rog
gi , ilquale effendofuorufcito di Fiorenza, & mandandogli d dire, che la Gallina
couaua,glifece rifpodere,cbe malamente cavana fuori delfuo nido, f atomo al par
lar grave i motti fententiofì fono come quel di Favarino, che diceua,che gl’huo- Fauorino.'
mini partefono ridicoli,par te odiofi,eparte mfferabili, 1 ridicolifono quelli eh’affi
dano d cofe grandi per audacia, gli odiofi quelli che le còfeguono,i miferabili quelli,
che fono ingannati dalla cieca fperanga. Et Euripide dice, che Efopo foleua dire t
.
che ogn'vn portava vna fcarfella di dietro, & vna davanti, nella prima portandò BunPIC{e •
i difetti fuoi, nella feconda quelli d’altri .Framotti prouerbiofi èposìo quello di
Catone,che difle ad vngiouene sfrenato: il tempo, ògiouene,matura ogni cofa. Fra
gravi lenti s'enumera pur quel di Catone, chepercoffo da vna c affa, che vn Fachi
no portava in fpalla, e doppo il corpo dicendo guarda, Bjfpofe hai tu altro in fpalla,
che quella coffa? Fra motti di rifposìàpenfata è quello di Diogene,che chiesto,per
che gli huomini fanno più profilo eternofina à Zoppi, & stroppiati, che à Filofofi,
& jauffdiffe', Perche temono poter più presto diventar zoppi, & stroppiati, che
Fi loffi,&fauij. Etfra detti gravi è pofìo quel di dM. Tullio, che diceva, che nel
le congiure fpeffo avviene, che ipochi non bastano, &imoltilefcoprono . Et que
llo batti intorno à tutti i motti in vniuerfale, i qualifono vitiofi, quando fon trop
po freddi,ò troppo acerbi,ò troppo dishonesìi, ò troppo licentiofi, ò troppo fipejjhtediofhò troppo vili,è con maniere di volto troppo contraffatte,ò troppo affettati, &
preparati, ò troppo inhumani, ò troppoprojòntuofi, efuperbi, ò troppo maligni,
ò troppofuor di tempo.Terò s’ha da guardar diligentemente, che fiano tali,che gli
animi de circondanti fe rihabbiano da dilettare, e non fcandalitare. E con la-s
proftjfionede motti vengono anco gli Enigmi » de' quali tratta Mtbeneonel libro Atheneo.
decimo,al capitolo decimofettimo affai copiofamente; ma Simpofìo Muttore anti- Simpofio.
tone fa vn libro particolare, che fi trova preffó di me,de' quali porrò alcuni mea- Diotino
talogopiu a baffo. Di quefli antichiffimamente ri ha fcritto Diotìmo Olympeno,
& Clearco Solenf, il quale,diffinendo, checofa fuffe Enigma,diffe, ch’era vna clearer
quettionegiocofa. proposta da nfoluere,per acquietar honore> òper fuggir la pc- solente.
na»
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perche anticamente fi daua vna certa caftigatione d chi non li fapeua fcioglieAatiftne. re ,laqual'era vn poco fpiaceuole, perche, fecondo ntifan e nel fuo Ganimede
bifognaua beuer vn bicchier dì vino falato fenica pigliar fiato » fi come hoggidì fi
farebbe metter sù vn pegno , è qualche altra cofa . Alcuni di quefti confeziono in
vna lettera , com e farebbe adire, perche canfa feer Valigione da Pinetia di tutto
l'alfabettohà piùperprattica l'T^dr tì, ch'altro» ilqual enigma fi rifife, facen
do, che non fa mai altro , che vuotar la valigia a*neceffarij : Onero in vnafillaba »
come quello»
In medio lanaponatur feuaba trique.
"Perche ponendo la fellaba tri itimelo di quel nome lame » ne rtifeirà latrine,chi
fignifica il cacatoio ,oue vorrefti,che cadefie colui» che ti porta edio»ò in vna dittie
ne,come quello di Simpofiofopra IPefipertilionefi "Pipistrelli
"Ifox mihi dat nomen primo de tempore nofìis:
Piuma mihi non eftcumfet mihipenna volanti*
In tenebri* fedeo»nec me committo diebus.
Onero quel d'A th eneo, Qual'è quella cofa, eh’è l’ifteffo in cielo, inmare
in
terra ì ilche fe rifolue » dicendo il Cane » ò l'Aquila, ò l'Orfa , che fiotto due fenfi in
tender fepojfono. Oin più parole , come quello del Tithio Apolline recitato d/ù
Ennio,

Aio te aacida fiomanos Vincerepofie.
Ouero nella cofa enigmatic a,come in quell'altro di Simpofeo fopra la Mula i
Diffimilis patri,matrix diuerfafigura-»
Confufi generis,generi non aptapropago
Ex alife nafcor>nec quifquam nafcitur ex me,
Et quel belliffimo d’Hermippo fopra il giorno» & la nette.
Germana gemina igignit quarum altera fiemper
Alteram, &inde parens, fitfilianataviciffim.
Demetrio Bigantio, nel quarto libro de'fuoiToeti penefra gli Enigmi anco i det
ti afeofedi Pitagora,come quello, Pfon mangiare.il core,cioè,non perder l'audacia.
& quell'altro, Fdon ftug^icare ilfuoco col coltello, cioè,non incitar l'buomo adi
rato . Et quell’altro , Pfon andare per la via popolare, cioè» non feguir l'opinione
del volgo. Pn altra forte di Enigmidiceua DiomeaCoo (come riferifeono fleene
tJMimaulo, & AriftominoFilocitanZì a) che confi stellano in rifpofla Enigmati
ca, come effendoglichiedo vn dì dal Medico » fe quel che haueua mangiato , l'ha
ueua mandato ti vomito, rifpofe jangi l'ho mandatoti ventre. Etrecitaua, che
vnafemina, che patina infermità di ventre, fu interrogata dal medico, fefifintiua cofa alcuna nel ventre : à cui rifpofe, che volete» ch'io mi finta, fe fon tre giorni»
che non ho mangiate vn boccone ? e filmile à quello fu quel d'vn matto da Vol
terra, che eflendofeongiurato dal Conteda ritenga huomo notiffimo, menandogli
ejjo le mani per le gambe, e chiedendo fife fentiua cofa alcuna, rifpofe', lo non mi
fento altro, fe non le calge, i fìiuali. Fri altra forte d’Enigmi pofe fiallia Athc
menfi,cbe quando F interpongono le lettere dell'alfabet to o Greco, ò Latinofi d'al
tra forte per confonder il fenfo della frittura. Et Euripide nel fuoTefeo fece da-»
vn pallore ifprimere il nome di Tefeo, defertiendo le figure delle lettere ch'entra
no nel
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0 nel fuo nome, & Vifleffò fece Mgalhone tragitti nelfuo Telefo.S Tbeodato Pafe li
te induce vn ruttiti) far l’iftcflo,Et hoggidì i no ft ri Volgari hanno trouato di chiuder
ne finetti i nomi delle lor dine per -pia delle lettered fimilitudine degli antichi. Et
Sofocle, nelfuofatirico Mmfiarao, induce letterefallanti perfar Enigmi. &s$€pptolemo D ariano in vn fuo librò de' Epigrami narra,che in Calcedone era ilfeguente
epigramma infcritto nelfepolcro di Trafymaco Soffia,
$QmenTh,r,a>s}y,m,a,fs,u,s,
Calcedo patria efi, ars estfapièntia.
Ci fono molti altri antichi,che hanno poftofuori enigmi, come TheOgnide nefece vn
tale fopra la padella,
cfMortua me petififubteffumforte manna
Mortua; fed, viuo efi ore locuta tamen.
Et quello dlEradide T anticofopra rifila di Deloèaffai bollò,,
In aperto nata fum, patria mefalfa aqua
Contmet, mater efi numeri filia,
Tercbe Deio è abbracciata dal mare ; e la fua madre è Latina che fu figliuola di
Ceo, col qual nome chiamano i Macedoni il numero. Virgilio parimente induce Da*
meta Eafl ore proporre vrì Enigma à Menalea, dicendo ,
Dimmi in che partefilo de la terra,
T re palmi fenica piu del Cielfi vegga,
E fempre mi farai com’vn Mpollo,
E Menalca aW incontrò?
Dimmi ht che terraifiornafian col nome
De i fiè in le foglie, e Filladefia tua.
E Giacomo Sannagaro nett Mrcadia}
i Giacomo
Dimmi qual fiera èfi di mente humana *
■ Sannaza-v
Che ? inginocchia al raggio de la Luna,
! to.
Eperpurgarfifeende à la fontana.
Dimmi qual è l’vccello, ilqual raduna
I legni in la fua morte, e poi ri accende,
E viue al mondo finga pare alcuna,
.
Il medefimo hanno fatto Mfclepiade nella fua Tragedia, Heracleote Chameleete nel Afclepii- *
fio Simonidey&Danarce antichiflimo Multore, gli Enigmi de" quali non recitoper ^rac^
effir ofcuriffimiiComefino anco quelli di molti nofiri moderni .■ Ma quefio bafii
te c hame

Annotatone fopra il CIX, Dfcorfo*

leonte.
Panale.

Intorno à gli Enigmi leggi Pietro Crinito, nel lib. r r .de Monella difciplina, al C.y. &
nei fio. 20. al cap.S.& coli il Calca gnino, à carte ?4. & 196.

DE COR ONERI. Difcorfo CX.
’Vfi delle corone cosi nominate, fecondo jfppione, nel librò della linguaio* ApPione,
mona? perche da' chori erano portate anticamente ne' Theatri, &cbe prima
Tu i
furono

L
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furono nominatefra Greci, fecondo Semo Delio, efler venuto dagli antichi ', par che
l’ifprima Alatone nel fettimo libro delle leggi, oue dice, che i fanciulli Egitti}
imparano infieme con le prime lettere la dottrina della computatione facendo per
fpaffo, & giuoco vna diflributione di pomi, & di Corone à molti, & pochi, con nu
meri conitenenoli, per le quali parole tsftbeneo nel 15. lib.delle cene de fuorfapienti interpreta,chetatone intendere di trottare un numero, col quale à molti, ch'en
trino in una cafa, fi diftribuifca una quantità di corone egualmente , & fenga dis
farne alcuna di effe, accennando al feffageffimo. Et ecco in che maniera. In vna cafafonofefsanta corone, entra vno, e le piglia tutte, entra ilfecondo, & il primo glie
ne dà la metà,cioè, trenta, vinti il tergo, & il primo, & il fecondo gliene danno del
le loro dieciper vno, che fanno vinti ; entrailquarto , &itre primi glienedanno
cinque per ciafcuno, e reSìano ad vn'vnoquindeci; viene il quinto e fra tutti glint
danno dodici,e dodici ne restano à ciafcuno. finalmente entra ilfeSto, efra tutti glie
ne danno dieci, e dieci ne reftano à ciafcuno : e cofi viene ad egualmente distribuirfi il numero delle corone. Fu adunque vfato queSìo giuoco, per testimonio di Tin
tone , da' fanciulli Egitij; onde fi può affermare, che in quella regione celebratiffifc anico. ma ie coronefuffero primieramente in vfo. Quindiferine Elamco,che in Egitto vna
città fluuiale chiamata Tindio, doue fi faceua il concilio de gli Iddi) dentro à vn
magnifico tempio fondato in efia ; &à tempo di certa feSìiuitd vi poneuano nella^
parte Superiore alcune corone di floridi mele cotogne, e di viti per rinouarla memo
ria, che gli Iddi] filmili ghirlande haueuano quiui depoSìo nel tempio, cheintefero,
che Baby, cioè, Tifone doueua regnare. Et ilmedefimo Elanico narra, che Mmafi
Rè dell'Egitto fu affittito al regno per l'occafione d'vna corona di Varie forti di fie
ri /imbolici compofla, la qual donò à Tarth amide Jgèinnangi lui, della qual tanto
fi compiacque, che fu fatto Capitano dell' efiercito fuo, e da'faldati poi, che odiava
no Tarthamide, fu eletto Rè, le quai cofe vengono a manifeftare à vn certo modo,
che l'vfo delle corone fofie dagli Egitti} principiato. I Toeti attnbufcono l'vfo
delleco»oneàTrometheo facendolo effòinventore di quelle, quando liberato da
Inuentìo- vincoli del monte (aucafo, per la riuelatipne fatta à Giove, che il figliuolo di Tbe
ne dello tide perfatai determinatione delle Turche, douea riufcir maggior del padre, fi pofe
corone, una ghirlanda in capo in fegno della vittoria della fua hberatione. Terò Efchilo
nelfuo Trometheo foluto, allufe à queSto dicendo,
Huic bofpitiveterem coronam, qua optima
Corona caufavinculiTromethei.
Vfo delle St di qui forfè nacque, che le corone s'ufafìero nelle vittorie ; fi come anco fi vfaroorone‘ no come cofefacrce conueneuoliàgh Iddi} ne facnficif Quindi negli efierciti Gre
ci era in coSìume ( come fcriuono Giulio Tolluce, Snida, & Herodoto) che innangi
Vfanzu alle prime fchiere andafie vn Sacerdote, ò Indettino, che effi, chiamavano Firforeca’ ro,il qual portava in mano rami, e corone di Lauro, & queSloper ragione di guerra
Arinone nonp9teua effer da nemici offe fi. Ma Mlriflone CeoTeripatetico, & infieme con efCeo.
fio MndreaTenedio narra in vn altro modo [’origine delle corone nel ix. lib. degli
Andrea_> amori, dicendo, che furono alcuni in quei tempi antichi, cbehatiehdo bevuto eilreTenedio. rnamente, efentendofìgranato il capo da vapori del vino, con fperanga di fgr.aitat "
lo,fipofero adaftringerfi,&ligarfi le tempie con alcune picciolefuni,veggendà
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dpportaua loro moltogiovamento > àpoco à poco aggiunfero à tcthi iegnatni
l'ornamento delle floride Corone. Et à quefto propofito ferine Filonide diàdico Filonide.
degli vagenti, & delle corone, che coloro, che Sentivano grana^ iica^Q
perii troppo bere , ^levano ligarfelo con coroned'hedera, la qual pianta
d'aftringere,&refrigerare, e perciò molti fanno Bacco auttore delle CQr%ne, e che
ad ejfol’bedera appertenga,poiché co effafìprouede al furore, & infama dìfagionatadal vino. Terò Dragone (orcireo fà (fiano inventore delle Corone, nel i
Dragone
pidibus .Lamedefima ‘virtù (come racconta t^pollodoro nel libro de vì)^enti^ Coicireo.
bòna cantra i vapori del vino le corone di Mirto,di ‘Rtfe, & di Lauro. Dueff^ C0YQne
fono fiate inpiùluoghidelPetrarca addimandat e ghirlande, come mq>o .eiverfo,
Diveder Lauro vnagbirlanda auolfe,
Et altrotniiei
E lafciar le ghirlande,e i verdi panni.
j
Et da altrifurono,giùdetteftemmata,fecondo Mtheneo, le qualifurono <tyidu€ [Qr_
ti,cioè,per lo capo,&perlo collo,&quefte vitinefurono dette collari,dòeue
famentione^lceo,in quelle parole. [ Sed circa colla implexìs Coroircias ff0[[a_ Alceo.
res impofuitl] Et Mnacreonte ,preffo Mtheneo nel quintadecime lib.\_, i[mpicxas Anacreoa
collates ex loco circa peEiorapofuerunt Hor tutte le corone,per la fliorma ioro to‘
circolare ,appreffoà tutte le genti furono (Geroglifici d'eternità >&di ylttoria e
Quindi ne Salmi è fcritto > [ Tofuifìi in capite eius coronavi de lapide epnci0^Q . j
queflo propofito ferine So^omenonel fedo dell' bi fioria tripartita fi*cj}€ ^acrl_ Sozomeficandol'empio Giuliano Mpoftata à gl*fddif de' Gentili, futrcuatane\ene T>tfcere n0‘
dell'animale Sacrificato l'imaginedella (rocecon vna corona fopra, d<e2ua qHaiC0^
fafpauentatii minìftri delSacrificio differo,che ciòfignificaua la virtù/, vittoria
& l’eternità della riligione Chriftiana. Si legge anco nelle favole antiic^ > c/}e
4
ciò il Tadre Baccho pofe in Sempiterna memoria dell'amor fuo verfoc[A mOghe nc[
i
fiele la Corona d’effa.Ilche racconta Mrato in quei verfi;
c
Fra leflelledel Cid chiara rifplende
//
La corona d'Mriana a'B&ccho moglie.
Mndrea Tenedioferine, che in tre modi-effe furono dagli antichi Sfa te, cioè, fopra
la cimadel capo fino alle tempie, & intorno atollo, <& che anco f/oleuano coronare
oe’facrificij i vafi,e le vittime,iSacrificanti ifìeffi detM&do le c/oraneperfettioneì
Onde Mrifìotele nel Simpofio diffe; [ Quod mbil multiìaffflf ’Di/sofferte, fed Arinotele
omnia perfetta ,ac integra donare confueuimus, plenum verp, & perfcffum effe
Videturcorona.fQuindi Homero diffe al propofito noftro; z
Homero.
Crateraspueriftatuunt,&vina coronarti.
■
Etdipiù
Sedvrbisformam DeusipfecorGnant. />
Solevano anco de gli antichi dedicare às^Jf^ Dio ghirlande particolari, fecondo
che a ciffcun^dixffreranoparticolari piante confacrate. Tercioche (come fcriue
allimacho ) la vite s'attribuifee à Giunone, ad Hercole la Pioppa , l’Olivo felua- Callmugio ,etal volta l Mppio,ad Mpolline il Lauro, à Baccho l'Edera, à Pevere il d™.
(D' (irto, la Quercia à fioue, & d’effi fddi] Ferecide vuole , che Saturno foffe il Fereei e c
primo, che fi coronafìe. (Diodoro attribuisce quefto à Gjioue j c-r altri , dicono, che
Pandora fu laprima coronata dallegratie. Fu anco la corona {imbolo aJfmotepreffo àgli antichi, fecondo il tefìimouio di Clear conci primo libro delle to/é Ole-arco
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e ' fu[olita efer portata da Anacreonte, ellafudetta così,perche(comeracJ T ilirh.'ivmn rii Z'JriiiCYdtpnpllihvndi'lJp.npYPÌP.ÌÌa intnvnn zr/M ■>->

^^ficbico^urnedl Ccmtarene' cannitiperftgnodiallegrezza con ramir
■ tom mano. Significa anco virtù,perche la P^ofa, fi carne nafte circondata di
r '•»

o (1 ipvnffììlirn dpilli Tjirfu rivr.nndritti CplYìttYP dri* vnnltì tv^t/^rrìì ai z»»ia_

^rU
altracd\rona detta Mntinoio prefio à gli antichi, tompofia di [rondi di loto, lazn1 > $ianJ:a Jignifica eternità, & deificatione : e di epa fa mentione Califieno tyocon que-PePar°ie:[fterum quando meminide <sAlexàdro,noui coronartiyuani0> jnijaCi pulcbra ciuitate zAntinoium , quacomponiturex ibi vacato loto- ]
A™ n
' età Egittio per adulare Adriano Imperatore , qual fi trouauain
^ìu:rr.
-L----------------------- -----------------------------■
»-------- 1
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coronaLi
batte
a tal nome ottenuto
> perche
quel
la fpecie di Lofi0 J c’b“z ^or/ ’vermigli era nata da quella terra, che banca appret
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che [offedett.7 da 9^fntinoo\cilquaie (comenarra E^° Spartiano)fu gioitane ‘Bithinio,molr
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vna città dettai? citta d ^Antinoo, laqitale boggidì fi chiama Antio. Venerai
vn’altra detta TÌt^fatla dl Tampini, & foglie di Viti > che i Laconi, come[criueTamfilo, erano fifvfti d imporre alla flatua della Dea Giunone, &fignificaua abondanz^ > & buon^ffimperie. Lacorona lacche odorifera, fecondo Fileta
& Timacbida, nel libro deìfó lingue, fu da' Sycioni vfata. La corona Bellotide
Seleuco. fu, fecondo Seleuco, nel libro àlll&fingutscomposta di CMirto, & hebbe vinti
braccia di circonferenza, e per [egno dipublica allegrezza ftportatta intorno nel10‘0, la fefliuità de gli Helloti. Le corone Tbyreatice, ouero Tfiline (ferine Soffino nel
libro de [_Sacrificijs)~\ furono di Talma, & vfate da' Sparti p fegno della vittoria,
Aleflìo. eh' effi ottennero in Tbyrea. Le corone t^Melilotine,delle quali fa mentione MefTimachi- fl0 ne[pUQ Aromatario furono,fecondo Timacbira di molteforti >& vfate folara~9 ’
mente dalle Donne > Le corone Hypothimidi vfate dagli Eoli, & Ioni; & ricor
date ne componenti d'AlceoAnacreonteffi faceuano di Mirto intorno al qua-
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fa fi teffeUdnOVÌoìe, & altri fiori odoriferi , & quefii ( fecondo Fileta, nel libro pHeta.
de difordinati) furono anco vfate da' Lesbij. La corona Cylifla > dellaqualefanno Aichip.
mentione Mrcbippo nel Pinone, ^LleJJìnell’Hippifco, & nel Scirone, z^ntifano *
nell’untante, & Eubulonell’Oenomao,componeuanfifecondo ifudetti,eTficandro Jj^ndro
Thyatiremo j di fiondi di fico, e di fiori di fiofe j e perchè la Ififa panifica l'afprecfi jhyatire<^a della vita virtuofa, & il fico dolcezza, e tranquilità, la corona Cylifta denota- oro.
tà i trattagli de’ virtuofi terminare in quiete, e tranquillità di fpirito. La corona AiclepiaStrutbio, delimitale fece mentione Mfclepiade, fi componeua dell’ berba così det-‘
ta, dellaqual fa mentione fheofraftonel feflo libro dell'hiftoria delle piante, di
cendo, che il Strutbiohà il fiore belliffimo da vedere, ma fen^a odore alcuno, e pe
ritai corona era(imbolo d’amore infruttifero, ò d'buomo di molte prom effe ma nel
l'effetto di neffun valore. La corona Tethoè parimente dall'herba , onde fi com
poneva così chiamata, come vuole Eficandro Colofonio nel fuo libro delle lingue: Sandro
&di quest’herba fa mentione Theofraflo net già detto luogo, dicendo , che è di Colofodue forti, vna delle quali hà il fiore fimileal giacinto, & l'altra bail fiore fcolo- nio.
rito, e come bianco, del quale fileuano adornare i fepolcri. Eubolo nomina la coro
na Egidio compofta di Vàri] fiori. Xenarco nel fuo foldato, nomina la Filina non Xenarc0
fiond&fa. Le corone contorte vfate da gli tAtlejfandrini fono nominate nel Dionifio
di Cheremone T ragico ; oue dice eh’erano d’Hedera,e di T^arcifo, e perche il 2far->
^f°figmficalafonnolenga,el’bedera è contra l’vbriache^ga^poffonofignficareiche
l’afimengafia il rimedio della pigritia, ò torpidezza. Le corone Sinthemee fono ri- Cheremo
cordate nelle cereali di thrift ofane . .Androne tjffCedico fa mentione delle corone
Mcinie, così dette dalla pianta .Acide • La corona Elichrifia, della qual fa menilo- Androne.
ne Mlcmano,eGratino ne fuoi Molli, fignificaua, eprometteua, fecondo Theofia- Alcmano
Sto nell'ottano libro gloriafutura. Era l’Slicrifia firmile al loto, e T emiftagora Efe- P'atin?/
fio ferine nel libro d’oro, che questa pianta acquietò tal nome dalla TSfinfa Elicria'
fbche’lfioredileiprimieramenteraccolfe.La corona (ofmofandolo, fecondo Clearco nel libro delle vite,& Mntifane fornico nel fuo Citbarifla fu antico ornamento Hierico.
della Ifipublica Spartana. Tintone, nel fuo (fiouemal difpoFto nomina le corone^
Etypoglottide, e così Theodoro nel libro delle dittioni antiche, Mriftofdne ne’fuoi
(oquenti, nomina la corona Iflhimiaca, & così Sileno nel libro delle lingue . Furo
no ifiori coronari] preffo àgli antichi, la viola bianca ricordata da Hicefio, nel fe
condo libro de Materia, il Serpillo, il Croco, ò gaffe ano > H Melifofilo, ò <JA€elitena
grato alle Mpi,chei noflri chiamano (etriola, il figlio feluatico detto Hemerocalleda fratino,l'herbafichini, òValeriana. la qual dice Mmeria Macedone, che Amena.
nacque daVenere,quando ella dormì con E ideano, il Tgarcifo, il Citifo danai detto
Trifoglio maggore, il figlio roffo, & bianco: il Ciclamico, il fior di Gioue detto da
TofcanifioreMliffod Sifìmbriofeluagg o, il Chimo,il Meliloto, il Giacinto, ilGelfomino detto da altri Leucathemo, l'Minarantho, il liguri ro,del quale intefe Virgi
lio in quel verfo:
■n<
tyuflra cadunt vacinia nìgraìeguntur.
*
fipecte polle da Mtheneo, nel quintodecimo libro, da cui rìconofco que
llo Difcorfo quafi affatto . Scritte Tbeofraflo à propofito, che tre forti di corone vfa

q

ma gli antichi; di fiori odorati, come la viola, è fen^a odore, come il fior di GioPu 4
ue,à

ue,òcon rami, efoglie odorati, come il Serpillo, rHelenio,l’Mrotano,^fimìlh
Filoffeno. Tfiarra di più Filofieno Dythirambico, che nelle cene de gli antichi fidi principio

^e' conuiti fi cingevano la fronte di corona,in fegno d'allegrezza, la qual cofa cofer
ma Eubolo Tittheo con quelleparole,[Tofteaquamfenes ingreffifunt, turn flatim
in domos diuertebantur corona cito afiuti, capta e menfa, fimulq", maga trita fuaNicoftra- uisaderat.^Et ?ficofìrato,nelfuo Feneratore atte fta}cbe tale confuetudine fi tro
ttò prefìoàgli Egtctij.Prefio à l{omaui ancora furono varieforti di corone, come
la trionfale, l'ouale,la ciuica,la murale, la vallare, la nauale, la fiafirenfe, l’Offidionale,delle qualifa mentione Plinio nel lib. 16. e^ulo Gellio nel libro quinto,al
capitolo quinto. Flauto Biondo nella fina Tfoma trionfante,al librofefio, il Volter
rano nel lib. vigefimofefìo della fua Filogia, Polidoro Virgilio nel libro fecondo,
Volfango [de inuentoribus rerum,] Volfango Zagio , nel libro nonode futi Commentari]
Zaeio.
della Impubi. Bimana, & altri affai. La trionfale era di Lauro infu’l principio,
&poi fi fece d'oro,ilqualpretio ottenne nome di oro coronario,&dauafi àgli Im
peratori vittoriofi, e trionfanti. L'Quale fi daua a' Capitani Quanti , ò vittoriofi)
& facevafi di Mirto pianta Venerea. La ciuica la daua il cittadino d chi l'haueua
liberato dalla morte,efaceuafi prima di legno, e poi cominciò à vfarfi di Quercia,
ò fecondo altri,di caftagno'.e quatterdeci di quelle riacquifiò Sicinio Dentato .La
murale era d’oro, e fidava à chi afcendeua prima il muro de nemici, &era fatta
àguifia d’vn merlo,&ilprimo à chi fu data fu Manlio Capitolino ,e Lhebbero an
cora da Scipione Quinto T rebellion Sello Digit io. Simile à questa era la Vallare, ò
(faFlrenfefi) Campale, che fi daua à chi primo entrava ne gli alloggiamenti ,ò nelle
trincee, ò/leccati de’ nemici. La navale erapavimenterà'oro >&fi daua à chi innan
zi àgli altri nella guerra navale faliua fopra le C/alee dell'armata nemica ; <& era
fatta come vna prona di nave : diquefle nhebbe vna Marco Varrone nellaguerra
contra Corfali da Pompeo T&Marco Mgrippa n'hebbe vna da Ottouiano.L’oflìdio
naie fidava à chi haueua liberato vn prefidto,ò fortezza,ò città dall'afiedio:&faceuafi di Gramigna raccolta nel medefimo luogo liberato perche come ferine Pli
nio era fegnoprefio àgli antichi di vittoria, chi vinti porgefiero l'herba diterra a°
"Vincitori, di quefia fu ornato Quinto Fabio Mafiìmo, Emilio Scipione, Caifurio in
Sicilia,&il gloriofo Sicinio Dentato, che nhebbe vna copiainfinita di varie forti.
Hor batta,chei Cotonieri latinamente detticoronari/fono i fabricatoriditali co
rone , i quali efpreffiehabbiamo. Benché hoggidì le covone nofire fono d’altraforte9
come quelle,che feruono per inttrumento da orare Jddio, & fi benedicono datam
mo Pontefice con mille indulgenze, & privilegi,effendo quaTdilorofatte di boffo»
qual di profumo,qual di ofio di Spagna,qual di lagrime, qual d’argento, qual d'o
ro, quald’ebano, qual d’auoio, qualdìmadre diperle, come fono anco/Cavalieri
così grati à Spagnu&li di mille materie diuerfie fabricati. Ma pafiìamo à gli altri
profeffort.

Tittheo

Annotatone fopra il CX. Difcorfo^

V' Di quefto foggetto di Corone parla oltra gli allegati Pietro Vittorio ne* Cuoi libri
delle Varie Lettionijà car.zi.&zjo.Ecosì il Beroaldo nel principiodellefue Ann.
Politiano ne’ fuoi Mdceilaae^ajk.j!». E così il Rhodigino aeli.lib.al cap.j

Di*

DE’ BVLLI, O'BRAVAZZI, O' SPADACINI, O'
Tagliatiti,ò Sgerri di Piazza. Difcos fo. CXI.
Tettfcbe anticamente furono chiamati Gladiatorial tempo no ft ro fonodimandati communemente brauaggi,e fpadacini: ma però ci è quefla differen
ga fra loro che quelli, fecondo Elio Spartano ,furono insìituiti affine, che la giouen- E^’° sPar"
tù auegfga à veder lofpargimento del loro fangue, molto meno abboriffie l’ingrefio cano‘
dette battaglie,} colpiferoci,le feritefpietate,Lo/traccio,e la mina,che quivi faccede;ma hoggidì finga tal fine,fi troua infinita copia di bravi,eh'entrano difperatamente nette ciuffie,e nelle questioni, hauendo fai per oggetto la bigarria del capo
che li reggese che gli governa. E benché al tempo de' faomani cifoffero de gladia
tori parte lettati dall'vfficio feritile, nel quale erano mantenuti fatto nome di fervi
eletti à queflo carico,perpreualerfenepoi quado piacefie a padroni, parte di quel
li, che dalla giuslitia venivano condannati alla morte : nondimeno ce rierano an
co di quelli, ciré per emulatione di gloria, ò per far cofa grata à qualche gentilhuo.
,
motòprencipe, òpercauarfi vna bigarria di capo, come dice il Biondo nel fecondo Eiond0e
libro della fua Iberna Trionfante, fi méttevano al sbarraglio della vita>come vfano i braui,&ifpadacini del noflro tempo. E ben vero queflo,che gli imperatori fa
ll ò i Confoli in quel tempo, eshibiuano queflo fpettacolo de' Gladiatori al popolo,
perfatiarcol fangue fparfa di quelli forfè l'empia fortuna, fi ch’ella foflepoi loro
in battaglia favorevole: e lo facevano maffimamenteper honore,&offequio de'lo
ro parenti morti qualche volta, offerendo questi, quafi per conueneuoli, e debite
effequieall’ofiagloriofede' Valqrofiloro anteceflori;onde Tito Livio racconta, cheTito Lìui®
Decimo lunio Bruto fu il primo, che celebraffe in honore del padre defonto lo fpet Va, -o
tacolo de' Gladiatori',benché Valerio Maffimodica iprimi efjere flati Appio Clan wafTimo.
dio,&Fulvio (onfaltichenel Foro B oario l'esibirono al popolo. Oue anco Plinio piinio.
narra,cbe (flato TerétioLuttatiofuilprimo,che per tre giorni fece moflranel Fo- *
rodi trentaparadi Gladiatori. Suetonioperòfcriue,che fefare Augusto prohibì Suetonio.
questo fpettacolo alfato tempo,ilqualfu poi da Tiberio fuo fuccefiore ,in memoria
del padre, e di Dryfa faoauo di nuovo effer citato ,& indi da Calicula,da Claudio,
da Adriano,da zAntonin Pio, finche Marco Aurelio, come raccontaGiulio fa-Gì ni. Ca
pitolino, temperòqueflofunefio,&horrid fpettacolo,e Theodorico fiède (flotti,co P’^^0,
me recitaCaffiodoro negandolo apertamente à Bimani lo leuò affatto. Hanno grò,Ca 10
diffama fimilitudine adunque i fpadacini de' tempi nostri con quei feroci Gladiato
ri dell età paffata : e alcuni quanto all'ardimento fono gl’ifleffi quanto all'animo >
quanto alle forge,quanto al configlio,quanto al valore', ma altri piu poltroni ve
ramente,cheli cimici,degenerando,e tralignando affatto da gli avi loro, hanno po
Sìo nella vergognate nell'infamia tutto l'honorem tutta la reputatone del loro me
flieri.’Pochifano quelli,che cingono I'honoratafpada d’Erfinio,e Paci diano famofi
gladiato ri di quel tempo,de' quali fa mentione A^Aarco Tullio nelfuo Oratore. E M. Tullio»
ranjjimi quetli>cbeJeguano
veramente bravo.
do Horatio diffe;
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PIAZZA
bene ìnnumevabili5 & infiniti fono quelli , che fono braui di altro , che di
clange, e di parole : e innangi, che s'attacchino lepugne ,efcaramuccie, fi dimofira
tio tanti Elettori, e tantiVf chilli, ma principiato il giuoco, à guifa di Trafoni,fi pon
gono le gambe in fpalla fuggendo d più potere , per non restarferiti , e malamente
rumati. Quelli, c'hanno la naturapiù viuace,e rifentita,entrano cùrraggiofamente
come Tacchi,e
boni,dentro nelmacello,& al folo odore delle queflioni,fi fanno
auanti 3 mostrando conia fradain mano quanto fiano prodi, & valorofi d'animo, e
di corpo: al fentir nominare le pugne, fallano d'allegrezza,cornei caualli d'huomi
ni d'arme,al fuono delletrombe; al veder le baruffe attaccate,barrifcono perfimerchio defio di fangue , come gli Elefanti allo fi repito delle battaglie , al menar delle
mani in mego delle ciuffe, fifanno largo come T ori arrabbiati dentro nellofleccato,
con la voce gagliarda, epotentefremono, come Leoni,con la fpada vibrante girano
intorno come Serpenti,con le manigraffiano l'arme,e co' piedifcuotono,e calpesta
no la terra come tanti Baiardi ficatenati, ouefi voltano queipenacchi loro, Eolo tre
ma di paura >ouefi volge ilfi ero afpetto,<Jd^arteftà in dubbio di fiat faldo,ò di fug
gire: oue mirandogli occhi furibondi ,1’ifleffe fune s' empiono di terrore; oue girano
i colpi de’ pifìolefi, nè Sterope, nè Tronte potria difendere l'armature:oue minaccia
no con le parole, Hercole s'empie tutto di fpauento,oueper mala forte delle prode??
gè loro fpargono i fatti, la terra trema, l'inferno pauenta, e'I Ciel refla commoffo
di infinito terrore, che lo preme, ogni dì, ogni bora, ogni punto, ogni momento, non
parlano di altro, che di vccifioni,di tagliargambe, di romper braccialifpeggarld
fchiena à qualch'vno : quefio è l'oggetto de’ loropenfieri, quefio è il {oggettodella
loro professione : queflo è l’intento de gli animiloro certamente nutriti d'acciaro, 0
dalle minere di ferro generati. Teriftudio non hanno altro, che'lpenfard’vccider
quefti,e quelli: per ifcopo altro,che’l vendicare i torti del mondo, channo sìa petto,
per fauore altro, che feruirgli amici con far macello degli inimici. Il pane 1 ebe fi
da loro, t'arreca fangue, il vitto non t'apporta altro, che morte; il fomento partorìfce l'vltima ruina de i tuoi nemici, l'aiuto genera vna piena vendetta di tutti i tuoi
contrari. Vanno via cofloro allegramente, come tanti M affini alla caccia delToro:
caminano fu la gamba come tanti Leoni ,faltano come^Daini dentro nelle ciuffe;
digrignano i denti come Cinghiali contra gli auerfari, menano le mani come piffe
ri addoffoà quefii, & à quelli,fanno vno flrepito, come tante bombarde fparateà vn
tempo addo/fo à loro:e non fi{partono fe non tinti di fangue, e di carne,dallo fpietato
macello,agli occhi, & all'orecchie loro così vago, e cosìgratiofó. Di quella forte di
bratti l'armigera Emilia ne partorire copiagYande,edalla patria Buriana ancora
fene cauawoltafornente, benché Cremona, Vicenga, 'Brcfcia, e Verona, con molte
altre città d'Italia contendono deipari in generar tal forte di brauagpfi, efpadacini,c hanno il Dianolo nel ciuffo,e nelle mani.<J^Ca quei poltroni,e quelli chefoglia
mo chiamar communemente (finatoni dì cucina, feccia di bricconi,e fchiuma di ca
naglia,fono totalmente da quefii differenti, imperoche à guifa di carboni fatino pau
ra con l'afpetto, ma non hanno veleno di dentro, che po/fà far nocumento alcuno, e
fidamente come Galloni d' India s' arruffano,e dibattono lefaUcf&il becco,ma non
pafiano più oltre, faluo che douc.trouano il terreno alquanto molle. Il proprio di cotefli è di portarfempre nouelle in vtdta,flar su le pratiche d"attuifar fecretamente i

Tuì

lor padroni^ Signori ,dar quelle relationi, che piacciono loro adular con le parole,
ingannar conletrouatejfeminar‘^i'^ania)^enerar difjenfione, partorirmaliuolenZefarfì amici quei,che li mantengono,e preualcrfi del loro pane,fenzapunto merit'arloicon le feluein cafafanno de famigliari,con le madonne de' dameflici,co‘ fervi
toride' fratelli, col [guatare de compagni,col cuoco fanno de gli amici cari, e fuiferatidatuttiitempi,eda tutte l'bòre .Lamattina fi levano dalletto, efubito fi cal
cano le maglie, fi pongono ilgiacco, & ilpiasìrìno indoffo, il zucchetto in tefla, le
manopole, òiguanti[dapreffam mano, lafpada il pugnale da canto, l'arcobugietto nellafiacca,&le fue balle diferro ne i bragoni, e così armatficome vn S. Giorgio
vanno tiratifulagamba fuor di cafa,danno vna volta alla piazza, e con quattro
ricarcate fifanno patroni di tutto il campo',fi fanno vrtarla fpada nella polpa della
gamba; tengono la mano fuipomo del continuo,e tagliandolaper diritto,e per trauerfciofifanno guardare da tuttala brigata,che fi ritrova in piagza, ognvno dice
guarda,cbefpezga maglie, che mangia catenazggi,che mazgga cento',fimilià quel
lo,cbe in Tfeuigi andava sbuffando per la cucina d*alcuni Reverendi,come vn madrafio. Indi fe ne vanno in frotta à cambiar per le contrade, e quanti n'incontrano
con tutti fanno del Gradaffo, addimandando la strada, &co'fiuoi penacchinialla
Guelfa,balla Ghibellina vanno fuentolando arditamente,acciò fiano tenuti per gli
più bravi fpadacini della terra',dipoi fi fermano in fu vn canton difirada,e qui rac
colto il cerchio, danno la burla à quanti pafifano ; fi fanno far di beretta da chi gli
piaceranno la quadra alle maffare; danno la berta alle padrone fermano per for
ty i fervitori; et horcon quefia,hor con quell'altrafiranezZP vfata da loro,fi dilet
tano d’effer chiamati fgheri,e d’acquitiarfi il nome di ficaueztytcoli. Hanno codiu
rne ancora di andar per piazza, e come fgheri, fermarfi à rimirar le contadine ,e
l'hortolane, alle quali danno la baia, ò cbegli rubbano qualche cofa, ouero che le
fanno intoffichire cogli oltraggi, ouero che le fanno gvidar come matte co’ piZZÌ&0~
ni,cbe le danno, ouero cbe le fanno partir roffe, e vergognate con le dishonefià, cbe
dicono,e che fanno allaprefenza laro.Quindipartendofi vanno per le mura à ritro
uare i luoghi publici delle meretrici, e ruffiane, oue con Laurafcberz<mo vn pezty »
con la Tdctta stanno in fu legalozty3 con
fanno delle cape Orarie, e con la
Cieca danno nelle fcartat e, pigliandole vnpardi zoccoli, e portandole via lefcarpette, ò dandole de' tartufalifui capo , de' pezgigot ti nelle natiche, de' morfi nelle
poppe,e facendola abbaiar come vna (fiagna difperata.&ue al tornare à.cafafincotrano in qualche altri bravi,da' quali fono cafiigati,come fi deve, perche allhorafi
feoprono i poltroninò effer buoni da altro, che dafarfuperchiarie alla povera góte»
imperoche fono meffi in fugarono baflonati ben bene,fono fiubbati per lefefie,per
dono lefpade,&Jfadri,lafciano indietro le manopole,e così le ber ette co' penacchb
efe ne tornano à cafa firoppiati; & vituperati eternamente. Eperche queflo fine è
riferuato ordinariamente à tutti i brauazty>e taglia cantoni di queflaforte,noi lafciaremo i primi con gli sfrifi honorati» e con le morti, e questifecondi con le buffi!
vergognofe,chedalla, loropoltronefca braura molto afinefeamenteguadagnano talbora , e[gZ/ avvertiremo à guardarfi d'andar in volta dalle due bore di notte indie
tro,fiotto pena d’vrtarein vn palio,chegli afletti ben flretto ilgiuppone attorno, co
mefi vfa alla fpagnola. Efra tantoparlaremod'altriprofeffiori.

PIAZZA
Annotatione fopra il CXI. Difcorfo.
Quattro cofe ( diceua il Caualiero Fiorendo ) due hauere vn buon brauo , corpo di»
fpollo, mollacelo brutto>occhio di Porco, Se braccio di buccaro.
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uello, che è naturale,&proprio de’ pefci,& d molti altri animali,comeal~
l’.sincere, all’Oche, alleFolice commune, è con grandiffima fatica , &arte
acqui^ìato dall buomo,cioè, il notar nell'acqua , efiendo egli tanto mifero, che
piccoli animali m molte attioni d'importanza è fuperato , & vinto. 'Nondimeno
fi fono ri trouati alcuni, che hanno fatto cotal profitto in questo effercitio , che foni
apparfi al mondo veramente eccellenti,& marauigliofi. Fra quali fcriuonoilTon
Il p&u«. tano Oratore,& Poeta egregio,
teffandrò d'^dlejjandro (fiureconfulto cbiad'Ateil q°
ue' fuoi giorni geniali enumerarft quello, che fu chiamato il pefee Calano,
dro.S an” bwmo nat0 ln Catania nel l\egno di Sicilia > il qual da picciolo fanciullo allenato
nell'acque marine al noto, crebbe col tempo tanto in cotesto effercitio}che qualche
volta,anco perfiera tempefla,notòJen^a mai ripofarft cinquecéto ftadifche fareb
bono fedeci, ò decifette leghe di Spagna : e tal volta à guifa d’vn pefee da vna ripa
all'altra del mare feorfe notando con marauiglia de marinari,che l'incòtrarono in
mare>& con flupore di quei di terra, che riceuerono da lui certijjìme nuouede' le
gni de' nauigli,cbe s'erano dal porto dipartiti;#1 quesìo felicementeglifucceflefin
à quel giorno, che il fè ^Ifonfodi %(apoli in vnafefla, che fece in Mefina porto
di mare notabile in Cicilia,perprouare il notardi quefl’buomo,ed' altroché fi perfuadeuano molto in quest a profeffione, gettando vna coppa d'oro di gran valore in
acqua, efio con gli altri lafciatofi andar al fondo ritenuto forfè in qualcheluogo cocauo, ch’era nel fondo,la dentro fi fommerfe. Et il medefimo ^tleffandrò neU’i/ìefi'o
libro>&nell'iflefìocapitolo narrad'bauer conofciuto vnnocchierocosìgrdnotato
re,che in vn giorno andaua,& ternana notado da vrilfola, eh'è à vifia di 'Efapoli
chiamata ènariafino à Trochita luogo in terra ferma,eh'è la diftanga di cinquan
tafladifehefannopiù d'vna lega, & mega : &di più; che vn battello vn giorno
vfcì fuor nell’iflefìo tempo con luhdoue alcuni huomini con buoni remi vogauano,
& con tutto ciò non poterò tenergli dietro col loro remare. Degl'Indi occidentali
parimente raccontano gli Hill orici cofa marauigliofa, che doue fi cauano le perle,
effi fi gettano in mare,#vanno al fondo, douefiflatjnoper tanto fpatiodi tempo,
che qualcheduno peufarebbe tal'bora» che mai più tornaffero difopra >#nodime7io c on le perle vengono fu con infinito flupore di chi gli vede • Si narra pur anco
d’vn certo Delio, il quale fu in quella profeflìone tanto efperto, chepafsòperprtuerbio Delio notatore. Di cotefto effercitio fecero tanta filmagli antichi Romani
Vegetio, che ( come ferine Vegetio) iTiremloro, ch’erario la gente nuoua di guerra : erano
sfolti ad imparar di notare, #per filmile effetto era vn certo fito nella ripa del
Tenere apprefio (ampo Martio ,doue faceuano tuttieffercitarfi,giudicando effi
il notare cofa gioueuole, # necefiaria per tati cafi, # disgratie,cbcJogliono anne
rire

Q

wrenellaguerra,nel paffaggio difiumi,ò laghi,ò fontane di mare coft deerbe, epericolofe. JL i tempi nostri in fiaba, i Ventilavi, e Genouefi portano la palma del no
tare , benchepertutti i liti maritimi, & preffo a'fiumi ancora vi filano molte altre
centi, che fannoprofeffìone d'eguagliar coteft i. fViconagi’^filologi à queffo protofito, che colui, che haurà il fegno del pefee in appendentefarà grandiffrmo notatore, benché di questo loro parere fi poffi far quella iftefìa confideratione, che de ipefcaton de Getulia dìcefjregorio Santo in vnafua Homelia. Vn altra cofa dicono i
pilofofi naturali, cioè, chel'huomo, che haurà molto picciolo il braccio, farà molto
a file, & deftro nel notare: ile he non è punto irragionevole, & inconueniente,efìendo , che con maggior facilità, & ageuo legga può allargarlo, & raccoglierlo à fe»
come è bifogno in quefto effercitio lodevole, & alla vita humana poco meno, cho
necefiario. S'impara communemente da i putti, & con lungo effercitio fipoffede, in
cominciando con le yucche, òcon certi ceffi,ò barili, che fio ft erigono fuor di modo,fo
pra l’aqua, fin che la prattica babbi giovato tanto , che fenya quefti impedimenti
fi poffa andar notando » come il pefeeper il mare. In quefta profeffionealtra maga
gna non fi trova , fe non che alcuna volta fi.fanno tombole tali nei gorghi mariti
mi , che fi diventa efea de i pefci fenya mai più tornare adietro. zJfyfa perche à fiufficienya habbiamo ragionato di coftoro , parliamo alquanto ancora de gli altri
profeffort,

Annotatione fopra il CXII. Difcorfo.
Circa i Notatotileggi Aleflandro d'Aleffandro à carte 87.

DJT PIAZZAR!, O' COMM AND ATORI,]
ò Trombetti< .Difcorfo. C X111.
V l'vfi molto vario da i Trombetti, ò Tiayyari final tempo, che imperava
no i Ternani, da' quali furono dimandati in lingua loro. [ Tracones: J e fecon
do quel che ne recita (farlo Sigonto nel fecondo libro f De antiquo iure Ciuium Carlo^Si-^
Tpmanortim,] parmi che da loro foflero adoperati in quei meftieri ifieffi, nei gonio'.
quali hoggidì fi ferviamo ancora noi delle perfone loro. Et per quello, chefi può tro
ttare davna certa tavola antica, laquale èpofta , & allegata, dal predetto Rut
tore,erano coftoro(celti da' (finfilifuor del numero de' cittadini Romani,e riceve
vano da magiftratì la mercede, fi come al tempo noftro medefintamentefi co ftùma. zJfyCa, che foflero perfine libere , e non fervili, chiariffimamente lo dimoftra
lanttorita di M.Tullio in quelle oratione, nella quale, facendo mentitine di Se- M. Tullio.
fio Tfeuio ‘Piaygaro ,òT rombetta, quando l'ha trattato da buffone affai faceto, e
fopra tutto da maldicente,non gli attribuìfee altro di buono, fe non la voce, e lo ma
gnifica per buorno nato libero dicendo . f (fumei natura nihil melius, quarn vo~
cem dediffot, pater nihil prteter libertatem reliquifiet. J E fe l'antichità sno
dar lode, che baffi a profeflori de' maeftri, effondo loro antichi molto come fi
dall'hifi arie, veruno in queftaparte à effer di qualche h^norfilmati degni,& . /
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Herodo- iranno queltanto,che per talrifpetto à lorft deue, &fi contiene. tìerodotofragU
x0.

altri hifiarico famofo famentione diTaltbibio, che fu Comandadore , ò Tiagga-

Gioanni ro /òtto il Re Agamennone : e Gioanni figuìfio nella fua Officina ricordali noKaui fio. me d’Mchia Trombetta Greco, il quale vinfe tre Olimpiade> e meritò vna ftatua
per leceelfo fuo valore. X/ loro vfficif à ragionar per il verofono affai baffi, e vili
perche verfono intorno# cofe abiette, e di poco momento da tutti riputate. Mlcune
volteferuonoà citare i rei, òi teflimoni , alcun'altre à chiamar quelli in Vniuerfale
che il Tedeft d ricerca perforte à publicare i 'Bandi, egli Editti, à chiamare infia
la, à proclamar iproceffi, elefenten^e, àgridareallincanto, evna,edue, etres
a far l’efsecutioni per la camera in ogni forte drattiene pertinente, accorrono tutti
pronti, e fuegghiati come alTvfficio loro principale. Hanno la cura parimente di
mandar la gridadell'MlbaneHaà tanti quattrini il boccale, òdel vin d’vuad’oro
à vn bolognino la mega, ò delle buone cappe, ò del buon pefee di mare , che nuo
vamente è arrivato in pefearia, trottando per le ft rade con gli specoli, comefa il noftro Chiurlino Trombetta publico da altro, che da baie, ilqualefe nonfupera, alme
no concorre con Sefio T^euiodivoee buona, e percento del recitar la grida, non
porta invidia ad alcun fuo pari, tanto fa rifuonar per li cantoni, quelfi fa intender
da parte de gli Magnifici Signori Antiani, e tanto ft fa valere quella fua tromba
Ouidio, tn man0 > cbeforfe ò quella ifteffd, che adoperava il Dio Tritone da Gnidio celebra*
to in quel verfi.
Caruleos babetvnda Deos Tritona canerum.
offendo, chea quellagvifa, che le Tqfnfe marine ,&iT)ei dell'Oceano fi defitti*
no alla fua, così à quefla fi deft ano le dorme tutte, che vengono fu gli vfei, e fu le
porte, & i bottegarifaltanofuori delle botteghe perfentire la trombetta deimagni
fico Chiurlino, epervdir quelprologo con tanta memoria recitato', come femaiba*
tteffe fattoaltromefiiero, e che nonhaueffe attefo alle gambette vn grandijfimo ter»*

po , come ha fatto, e confumato il miglior de gl'anm fuoi in portarle frefihe aHa
piagna,con il conco rfo di tutta la b rigata. Del torre i pegni non par lo,perche i mife*
ri in quefta partefino> cosi mal trattati,eh’è vnacompaffone, benché tal vno anco*
va fi merita di peggio pereffer firanodi fouerchio, e tal bora tornano d cafafiacchi
di baftonate ; alle voltegli èpelata la barba dalle villane cartocciate : alle volto
gli ècorfo incontra con vna fórca da ftalla, òcon unfpedo daU’arrofto ? alle volici
oltra ^ingiurie, & villanie, ricevono pugni, chefioccanoinfui mofiaccio: alle vol
te vannofiroppìati dinanrgi d Todefià,p&rtddain luogo di lenguoh,e di coperte,vna
fchiatùna di buffennoue anni, chefènga remiffione èfatta loro. ejfóa quefio fiorati1
par, che fia loro compenfatoin qualche parte ricevendo talborada' moderni cava
lieri nonpicciolo bonore. ^Kentrenel correr, chefanno all' anello, o nelgipfi^rti
alla quintana, bnell andar alla guerra fono condotti per trombetti delle lotti prti*
degge , intuonando vn piaggarcr in luogo d'vn Trombetta militare i pregi detfao
beHadlori, òdel Cauaher fconofeiuto, con beffe, efebernti di tutti igentiIhMffliri»
òfignori, cheperforte srintoppano# talìgioftre,e quando cìparifce il no ftro galan
te Trombettafu quel (fauallo bianco, magro,e disfatto, cheparT^ncrsia, con quel
callo lungo, chepar vna Giraffa , con quelle cofte in fuori’, che raficmbra il Cattatiti
del Gonfila, con quel trotto eterno fopra tutto à ogn'vno maratigliofi, non è hati-
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dì sì mal tdento a ò dì fiera voglia , e tanto maninconìofio allh&ra » che non retti
jnorto dalle rifia,vedendofragl'immaficherati Cauatieri moderni, il valente Trombetta. filtri,che Mifeno celebre Trombetta d’Enea, che osò sfidare i Dei marmi al
foono della tromba ♦ Tacciano pur tutti i T rombati dellaguerra così antichi» come
moderni, e pongano le Trombe in fiacco, ouero in fiemola, chea toccar la raccolta, •
batterla ritirata,àfiuonare vnaordinanganon eie chi vgiiali algiudicio commune il
goffro Tiotta. E vero, che Olimpio Frigio fin eccellenteTrombettaal tempo del l{e
Ma, e che da Statio viene celebrato per famofio il buon dlgirte, e che $tentatori Statio»
da Homero e tanto magnificato, chegli attribuifee vna voce diferro,&al tutto in- Homare
aita dicendo,
Stentorisin fipetie validi, cuiferrea pr^fiat
Vox nulli cedenti
Et è vero, che gli antichi fi vantano d’hauerhauuto la fiamofa a^glaifigliuola di
Megacle,che fionaua di tromba ttupendamente:maTetà noftra fi gloria anch'ella,e
può meritamentegloriarfi,hauendo alprefienteilprimo Trombetta del mondo, che
è della/chiatta diTubalcain,tanto fuonaperfiettamente,quando vuole, efienga toc
care archeggiate in battaglia, efienga andare à pericolo alcuno della vita, comes
vanno i Trombetti d ella guerra,fie ne ttà à cafia lieto,efetteuole,tirando di fiua paga
dui cartiniper volta,quando accompagnali caualier vittoriofio colpallio vinto àcafa; perche la pianga doppo il giottrarfi vuota,correndo tutti,per le contrade dietrod caualieri, fonando la tromba auanti con/dlegregga, qui faremofine a bagordi»
dando la buonafiera à tuttala compagnia*

Annotationsfopra il CXIII. Difcorfo*
Intorn® as Trombetti leggi Pietro Vittorio ne1 fuoi libri delle Varie le trioni à
15 5 • & cosi il Rhodigino nel libro 11. delle fue An tiche lettioni al cap. 49.

Carte

DE’FACHINI, O'BASTACI IN GENERE, ET IN
ipecie de’Brentadori, ò Carbonari, Carriolari,& Cefìaruoli. Difcorfo. C X1111.
Fachini, che latinamente fimo detti B aiuti, & nella lingua de* Terfiani Gan.
gab& fecondo il detto di Curtio , nel tergo libro de getti d’tsfleffandro, fono co0
tanto burniti, e viti, che non fi troua luogo appena » onde locarli, fie non Voglia
mo dire per forte, che la più parte almeno fono affai /empiici, & di buona natura,
che huomini grofiolani,& nati nelle montagne del Bergamasco, oue fono tratti
fuor deltinaccio, come tanti gagotti della Gabbia, & mandatifuor della vallatati
beneficio di tutto il mondo, che fi fieruedi loro, come di ^fini,ò di <JMuti da fiomma nelle faconde, che occorrono alla giornata. Vengeno effì illuttratida quello an
ticofilofofio Trotagora chiamatoci quale, fe non mente Dtulo Gellio, di mifiero Fa- Aulo Gel-'
yper opra di ‘Democrito venne à tal grado, che fu tenuto vno de’ primi fiofittiIlOc
den etàfiua; perciochebattendo vifto Democrito vn certo carico» òpefihch’eglipor^
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tana, affettato con marauigliofa geometria,fiupendo delgiudicio delgioitene, con
prudente configlio lo fuafe à cofe degne di lui,e trattolo in difparte,l'efiortò àfeguire ifuoi veftigìj, onde col tempo divenne tale , che non fu punto [colare inferiore al
fuo maestro. dMafraglialtri dMffer Andrea da Bergamo huomo facetiffiwio
come diuoto,&partigiano de1 Juoi compatrioti in vna fua fatira alla ffarlona,con
piu d’vna ragione fi sforma dj lodare tutti i Facbini in genere, acciò non potano eJJi
da meno de gli altri nel loro meftiero, & profiffione. Le cui ragioni faranno addotte ,&aumentate da me,per far bonore alla facbinaria benemerita di tutto il mon
do ,come laprovalo dimostra tutto il giorno aperto, & chiaro . Sono i facbini fra
loro dip'ù forte, comete cerafe fuifrutto, e maffime nelle città graffe scoine in vna
Venetia; Mlcuni feruonoall'^trfonateale uni in Fondico; alcuni in Gabella, balla
'Dogana; Icuni al Dado dellafarina; alcun: portano megaruol'e, brente j e quarti
intornoperlacittd,&fono detti Brentadovi;alcuni,perche portano il carbone fano
dimandati Carbonari ; benebei Carbonari propri} filano quelli, chefanno il carbo
ne, il quale carbone è ottimo àfondere, mollificare,e calcinare i metalli, à difeccar
lecofe,àfarfuoco,à lavorare il ferro, & cofie tali. Quel che hà da far fuochi lunghi,
viui,e potenti,dee efser di legname forte, come quercia, cero,olmo,& efichio. Quel
che ha da farfvie hi dolci,ha da effer d degnarne gentile,come ^Lbete3Salcio,Oppio,
.Albero ’Nocciolo,&fintili piante. 'Bifogna anco,chefia ben cotto, & ben fatto,et
avvertir, che’llegname fia fecco, & ben Stagionato, e'I migliore è quello, che[di
manda fatto à pagliaio in luogo piano, come in vnara tonda, dove fiano fìtti quat
tro perticoni in quattro, ò tre in triangolo,che facciano poco manto di mego brac
cio di vano, &• così intorno à queSìi fi facci, come vnapiramide, ò vn pagliaio di
tutto il legno tagliato, gir di gocchifatti in fcheggie, che fiano fecchi almeno difei
meft,ò d'vn'anno,con certi intervalli addottando la larghetta, & altegga di tut
ta la carbonaia, & dalla parte di fuori con foglie di felci, & con feope, bemjfimo
per tutto fi copre,&di [opra con terra buona, & tenace sintonica facendo il torn
eato grofìo vnpalmo,òpocomanco,e tanto ben ferrato,che non refpiriffaluo da ca
po,dove fi laficiano dieci, ò dodici fpiragli per efsallatori dalfumo, & dell’buffiidità,che la legna, & la terra contengono : & in fondo d’vna buca fatta inme'Zp fra
le pertiche fi getta del fuoco, & fi vanno mettendo alcuni feceatolli di minuti ra
metti, sfoglie pecche,finche s'apprenda il fuoco per tutto , & dipoi anco queflo
buco fi tura con terra,lafciado i Spiraglifoli, & così a poco àpaco in fei, òoltogior
ni la Carbonara s'infuoca, & vàcocendo, della quale, come fi vede dagli fpiragli
mancare i fumi gagliardi, s'ha da credere ch'ella fia cotta, & allbora co terra del
ia medefimafortefi ferra bene da tutti i luoghi intorno, accioche tutti gli fpiragli
niente refpìrare poffino, acciò immediate il fuoco che v'è dentro, per trouarfifenga
effalatione fi foffochi,& fmor,gi,& così reità in carbone. Ma il carbone di fcopo,i
Caftagno adoperato dafabri, fifa in vn’altro modo più duro sì,mapiù minuto fa
cendo in terra vnafofia di diametro vn braccio, & mego in circa , & cupa altra
tanto, & empiefi fino al colmo di radiche di feope, ò difehiappe di cast agno,ò d'al
tro legno, & in mego filafcia in vacuo dalla cima alfondo, per appicarui ilfuoco,
& il refi ante ,che èfeoporto difelci,òdi feope, & dipoi di terra,come ho detto difopra farfi alle carbonaie grandi, & cofi anco fi procede in dar lofuoco ,& ancofmw
garlo.

^arlo ma perche època quantità, meffouifuoco in otto, ò dieci bere è cotto benfffì'mOì& queslo tal carbone fi fa così per le fucine de’ fabri, ma non è buono allafu*
pone,ancor che fia fatto di buono legnamele non j’adoperaffe vento di manticipo*
tenti,cheperla fua duregga non arde bene,come quello fatto à pagliaio, ma intro
dottivi il fuoco do mantiene affai,&pcr concluderla dico, che il carbone s'bada-,
efferbuono,vuole effere di buono legname fecco, & beneRagionato cotto ,&non
arfoiperche diuentaminuto,&debile, & fi è cotto à ragione,ègrofio»&potente»
& quando fi percoteinfìeme>è fonante come vetro, ^Alcuni di quefii Fachinifiruono allapiagga co'facchi in fpalla, &ffono chiamatiper burla canonici di piagga,
ma finalmente tutti fino,& di nome,&d’effetto Fachini. Hora ilvocabolo di Fachino,fe bene da altri s'interpreta,che così fi a detto,perche eglifac bine, & abb af
fai'opere fue, nondimeno i Tdergamafchi con quella loro groffolana fottigliegga
10 deducono ad altra foggia dicendo. (fhe Fachino fi dimanda,perche fa riuerenga,& inchino alle perfine eff?ndo per naturafemplice,& cortefi, quanto alcun al
tro fia,laqual-cortefiaprouano effiinpiù maniere. "Prima, perche quando egli ha_>
vnpefo addofio, & chepaffaper mergaria» verbi gratia, doue fino tante perfine,
fimpre grida largo, noti volendo vrtar ne’ fianchi, ò nelle fpalle d'alcuno, tanto è
ciuile^ coturnato. Di più quando s'arriua in piagga, ìalporto » ò ingabella con
qualche cofa da fcarricare, ò da portar via, finga che alcuno gli chieda, negliaccenni à pena,vigono in frotta,et à turmeicomefi andaffero à nogge,et à vn trat
to ti pigliano le bifaccie, il tamburo,la borfa,e l'ac commandano fu la carriola,indi
pretti,come Gattifalcano in barca, ti gettano in terra le cafìe,i fagotti,le fimme,le
balle, e fittfentrando con le (palle port ano via quei pefi di nouc anni > da vn capo
della città fin'all’altro, che dpena vn fommaropotria far tanto; & all' vitimo con
Vna fuppa,&vna erotta di formaggio, e due muraiuole, ò tregegette partono via
cantando, burlando, eh’è vna dolcegga à vederli, & rimirarli. Oltra di ciòfi
Vaiinpefcaria,ò in beccaria, onero per verge, fubito con cortefi fembianti ti s'ap*
prefentano innangi quattro,ò fii cettarioli,i quali fono al tuo comado,&andarannofinin Calicutte, fi tu vuoi finga à pena accennar la contrada, ò la cafa doue di
mori,^ porgendo effi ilcettogli carichi di carne,di pefie,di cafiio,di verge, di la*
tuche,di peri,dicerafi,di poponi,di fichi, & di mill'altre cofe, & effi cortefimente
condue,òtrefoldi c aminano innangi, & arriuano prima di te alla portafferuendotidagentilhuomo »comedefideri,<&' brami : benebe Cefi arsolo è anco quello che
fa cefi,fporte,panieri, caffelette,corbette, gabbie da quaglie ,& altri vccelli,me
ftiero baffifsimo,& di nefsuna nobiltà giudicato da tutti.Ffel portare abafiiate,&
nouelle in volta dimcflrano i Fachini fopra tutto quàto fianopiaceuoli,^ gratiofh
perche quantunque alle volte non pano troppo fteuri dellefpalle,& c'habbiano ra
gione di temer di qualche berettone, che gli ttracci il facco con qualche ramengo »
nondimeno facendogli vnpoco di animo ,fe ne vanno femplicemente àpigliar fu le
btffse, &per amor de’fuoipadroni riportano alla doana la tefla rotta confilenne
pietà della troppo ignorante cortefia loro. Se vuoi buon vino ancora,parla in vn
tratto co un di loro,perchefonoprattici delle cantine di tutti igctilhuomini,& cit
tadini, & fanno,doue è il dolce, doue il garbo,doue il piccante, doue il grande,doue
11 piceiolo,doue il bianco »doue il nero» doue il vecchio» doue il nuouo, e con tre forti

d'vn bicchiere cortefemente ti fanno ilfaggio, ti dicono s’è buono, ò nò, tifanno il
mercato, comefenfari, & tei portano à cafa in vn tratto con pochiffima fpefa tua,
& debolifimo guadagno loro; & che vuoi più, fe per tuo amore fi tingono i panni,
le mani,rivolto,e ciò, c hanno,portando quei facchigrauidi carbone in [palla tutti
■neri, e deformi, come fe venffero fuori della fucina di Vulcano, e te gli fai correr
dietro per cento strade con duefoldi d’auango, eh'è vna miferia efprcffa. Quesìo
fono dunque le lodi di cortefia,che loro fi danoffra le qualifono mefebiate le condittioni, che gli rendono vili,&indegni di altrettanto portata,fe non pafiano tomifura di quelle,cheglipuonno dare qualche particella d’honore in quefto mondo. Sono
primieramente quafi tutti montanari >ouer% di P altolina, ouero di Halcamonica,
& non fono groffi di appetto,ma di dentro fono cosìgrojjì di legname, che gente più
tonda quafi non ft trona di cotesìa,benchequalch'vno riefeein quella fuagrofftg^
ga alle volte fattile, per le gran burle, che riceuono communemente dalla gente,
e perche ognipoco,in loro pare affai,effendo per natura tondi come vn fondo d'vu
botte,egroffi come il brodo de’ macoroni, & verfando di loro vna Solida opinione
appreso à tutti. riparlare nonfono differenti da’gaggoti, angi hanno vnalingua tale,che i gani fe l'hanno vfurpata in comedia per dar trafittilo,e diletto à tut
ta la brigata,effondo ella di ragga di merlotti nella pronuncia, & in tutto il rima
nente. Tde’ coturni fono peggio, che Mfini, imperochenafcono,&sallenanofenga
vna ciuiltà al mondo, & forfè con quell' Mfina di Gierufalem, che stana appofladì
tutti in Tiagga, hannofimboleità più che afi nefca-,fiandò con le mani legate al pet
to j quando vn gentilhuomo gli parla, egli faueHa di qualche cofa, come fe foffe
vnhorridofreddo di quei di megoinuerno, da vn Miffierfì, efegnur fì,efegnurnò,
infuori non c’è altro in loro, c’babbia del creato in modo alcuno, augi che’lgeftoè
poltronefcojilportamétoè groffoiil moto è afinefco,l'attiene è ignorantefca,ilpro
cedere è babbionefeo ; che non potrebbe effer maggiore, & ogni cofa in loro putifee
da face o lungi mille miglia .f fpaffi, c’hanno fono ancor loro affai difcpnci,perche
non fanno quafi altro chevrtarfifra di loro, ouero che fanno percuotere le braccia
infieme al tòpo delfreddo,ouero,che giocano all’amora con le ditafaccdo vn chiaffo in quel mego da Fachini di doana, come fono.Ideila città di Bologna,& Ferrara
fono i fpaffìde’fignori fcolari, quando al tempo del carneualefanno la barriera del
porco cinghiato,& de fachini armati,oueallhora fi veddono quei poueri babbioni,
& turlulù con vn’armatura indoffo,et vn elmo in tefia con la vifera cbiufa cercar
con vnpefione di legno in mano d’vccider ilporco , & darfì maggate fraloroalla
cieca, chedannoda ridere, tir da fgrignare àgli altri
da piangere à fe slèffi,
Hanno vn altra menchionariagraffa,come vn pastone di pane in loro,che denta
no tutto l'anno in Milano, in Finetta, in lfoma,in Flap oli, in Ferrara, m <JMantoa, & in mill’altri luoghid’Italia, mangiando da Temiti herbaggto, & ponti
tornente,ouero vn magge di rauaneUi» e quattro cime di caoli, per riportare aUa-j
moglie quelpoco d’auango, chefanno con tantefatiche, e flratij delle perfone loro,
E ben vero,che alcuni accorti,& stipulati babbioni fra loro [tentano per non den
tare,e mettono da canto, & rifparmiano per goder poinella vallata vn buon tem
po nella lor vecchieggajtna qualche volta la cofa riefee altramente, perche onero,
che muoiono, quando hanno ben[tentato, onero che nella ndar à cafa, s incontrano
ne fuo-
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nefuoYufcìti,ene’ladri»ondefono mandati nudi ingiuppone, che paiono galeatti
•vfciti nouellaméte di catena.Ma quel eh'èpeggio in loro è quefio,che pochi >&■ ra
ri di loro fi trouano,che non fiano ruffiani te che non fiano accordati con quei del tra
ghetto à menar meretrici allapafiura , accordando/} l'arte ghiotta deÙa ruffiani*
conia groffiolanaria di coloro, chenon vagliono vn bezzo per conto di ragionare,
&negociare,mafidamente[e ne firue,perche fono /ecreti,&fanno vifiadi non ha
uer nè occhi, nè orecchie in quesìe laide mercantie. In vna fola cofa mofirano
accortezza mondana, che volentierifanno feruitio alle maffiare,sì perche vengo
no da quelle brancolati, fecondo l’appetito loro, sì anco perchefi feruono del loro
mego àpoter ragionare con le Madonne,per portarle qualche ambafeiata, ò qual
che lettela de’ fuoi drudi particolari. In fomma anco i Fachini fono furfanti ,fe ben
lunatura glihà Campati con forma graffia, & s’aguzxfinoancb'esfì per hauer
buon tempo con quel poco d’ingegnazzp c’hanno,adoperandolo fottilméte quando
bi/ogna. Horfacciamo tranfito ad altriperfionaggi.

Annotatione fopra il C X1111. Difcorfo.
Le proprietà del Fachino, fecondo il detto del Fracaftoro/ono quattro, parlare groffo, venire fporco, operatione inciuile, & attione da ruffiano.

DE’ LADRI,O'RVBBATORI, E FVRBT, O'MARIOLI DI
Piazza, òTàgliaborfe, e de gli Afiaffini. Difcorfo. CXV.
Ffimpre, efarà fempre tanta l’audacia ,e tale, non dirò laprefontione; ma la
temerità, & sfacciatezza de gli huomini vitiofi, e tristi, che quantunque il
Vitto fia per natura fua non fidamente degno d’aperto biafimo, ma d'vna chiara, e
manifesta abbominatione; con tutto ciò non mancano da ogni tempo, da ogni par
te huomini maluagi, chevoglionoimpudentementefofientarlo,anzitenerneprotettione, come di cofa lodeuole&in fefteffia nobile ,& gloriofa. Quindiè, cbe’l
furto vitio felerato , <&■ enorme è fiato difefio, e feguito da molti, 1 quali non cu
rando l mgiufiitia d'efio, ma fido il proprio intereffie ,v’hanno fattodentrohabito
tale, che i Cmgari in quefla profesfione notabilipaiono ladroncelli rifpetto a’ la
droni così grosfi, come esfi fono. adducono alcuni quel che dice Mulo Rollio de
Lacedemoni gente tanto feuera , & gì ufi a, che infegnauano a gioueni loro di
rubbare, & T haueuanoper vno efiercitio da huomini faggi, quafi che in quel modofifacefiero attuti^ più accorti à ritrouare gl’inganni, & ifiratagemi danuocere al nimico, &à riparar/}da quelli,quando nefufie bifogno. tyi Egitti] anco
ra permettevano^ i furti chiaramente, come ferine l'iFlefio^ & era apprefìo à loro
1 rubbare cofa si vmuerfalezche tutti v’incapavano dentro difperatamente. Ter
fr/eanfffii ‘Poetiantichilodarono in Mercuriola fugacità , & atìutia,
t a Qro finto il Dio de 1 ladri; come quello, che trouò il latrocinio, &rubbò
in ejjag ta, mentre che Mpollo erapafiored’Mmmeto. il bello armento, ch’era
* q^do mal cuMito, afiondendolo dietro à rumente,fitnz* effier risia da altri»
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che dal vecchio Batto, qual fece allhora col dono d'vna vacca prometter dì tener ci
fa occulta,béche poil'ofijeruaffe infìdamète,comefece.Così potremo direbbeà quefio
feopo adoraftero i gentili la Dea Lauerna da Toc ti finta Dea de' latrocini], ondes
Horatio. Horatio nel primo delle fue epistole osò di dimandarla la bella Lauerna » dicendo ,
Tulchra Lauerna da mibifattere.
Da Sanffum iuflumque videri.
Hebbtrogli antichi àrgini ancora loro tanta inclinatione à latrocini], cheapprefi
fio à tuttipafisò per proverbio, ragionandode' ladri,non dire altro,che{Mirgiuifiures',
e queflaprofitffìone hahauutovn feguito fi grande anco d'buomini notabili, che i la
dri col loro effe inpio aggradirono il mesìiero del rubba re al par d’ogni mefliero virtuofio, & fiegnalato. Trometeo padre di Devealiane, e figlio di Iapetho è poftofra
primi, bauendo con l'aiuto di Minerva rubbato dalla ruota del Sole> con vna ferula
il fuoco, e portatolo in terra à noi altri con grandiffìmo fidegno, e furore di tutti i Dei,
Virgilio
toccò Virgilio ne fiuoi carmi Bucolici, oue diffie,
ffaucafe afique refert volucres , furtumque ‘Prometbei.
Caco parimente figliuolo di Vulcano nel monte eminent ino effercitò queflo mefliero,
furando i buoi, & gli armenti, e trahendoli con la coda all'indietro nella fipelonca,
Propert accl° dall'orme nonfufìero ifuoi furti con&fciuti. Laqual cofa e/prefte Tropertio nel
* ’ quarto libro dicendo.
Sed non incido manfuerunt hofpite Caco
Incolumes, furto polititi ille locum.
Di .Autolico figliuolo di Mercurio fi legge ancora, che con furti manifesti infiefiò i
Marciale. luoghi proffimi al monte Tarnafio, onde, accennando quefio, <JMartiale diffie in vn
verfo .
T^onfiuti i^utolyci ta m pi ceata manus.
Scrìve ^dmmiano (JKarcellino d'surface I\è de Darthi, che nella fua gioventù
non fidamente fu ladro, ma principe de ladri, e tanto feguitò l'acquiflò con la giu
ria partitane de' latrocini] , checonduceua feco vna ferma d’effercito di buomini
malvagi, & di ladri folamente. Di Dionifio Tiranno di Sicilia narra medefimamente Valerio tBMaffimo, che bauendo fpogliato il Tempio di Troferpinain Locri,
& navigando doppo con profipero vento ridendo verfo gli amici, dijfe. TedetCJ
che buonviaggio a' fuorileggi concedono gli Dei. E di TJerone Imperatore ferine^
Cornelio (fornello Tacito , che non folamente per l'afta, & per l’jLchaia fipogliò de fiacri
Tacito, doni i fimulachi de' Dei, ma in Roma ifleffd rubbò tutte le cofe a tempi, che il po
polo per timore nel tempo delle guerre à gT I doli haueua confiecrato Così di quel
Battifta Leone, che fiu figliuolo di Coftantino Capronimo, narra Eattifta Egnatio, che fior
Egnacio. criiegame nte s'ìmpofieatta nefanda fronte vna corona d'oro, laquale da Mauritio
Trencipe erafiata dicala à Dio con fommo bonore.Con quegli tali fi recita ancor l'effiempio di Caio Verro ,ilqual fu paragonato da M arco Tullio à Dionifio, perche in
Sicilia privò di tutti i fuoi ornamenti i tempi degl'idoli, rubbando loro impLjfima~
mente quanto poteva cadérgli nelle mani. Et da Tito Livio nel quadragefiimo fieTito Liti. condo libro delle fiùehifiorie èricordato per famofio Ladrone Fulvio Fiacco Cenfiore, ilquale tolfe vn tetto di marmore à Giunone Lacinia, fidamente per coprirci
vn Tempio da, lui confitcrate alla fortuna Equefire. Ma con maggior fittile^
-------------- *
vanno
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narrando le gentilezze de' Ladri, mentre di/corronofib' b Ladraria fecon Giafttno
rfo Gitiftino Hiftorico habattuto nobiliffimo prìcìpio, imperoche 3/guo fie d'Egit- Hittonco.

furtit&rubbaméti,accioche i ladri gloriar fipoffino,chefra tuttii miftierine/funt
hàfeguito maggiore di quel del ladro. Si potrebbe di/corrcr lungamente, <& dimofirare laverie# di quefio detto fe non fu/fepiù , che chiaro, che tutto il mondo è più
copiofo di ladri, che d'alcuni altri profeffort. T^on fono i Filofofi ladri, fe del Pren- Sjmp|jcja
ctpe de’ Peripatetici narra Simplicio,che tolfe tutti i detti degli antichi^tne' fuoi
1
librigli pofeà fuo modo abbruggiando dappo i loro ferriti con manifesta invidia
della loro dottrina ? 'b/pn fono i Poeti ladri, fe'l Prencipe de' Poeti latini però con
furti bonetti bà rubbatoda Hvmero, & da Theocrìto quanto di bello fi ritrova-»
ineffi? Tfim fono gli Oratori ladri , fe^Ltarco Tullio Principe de gli oratori
empì di mille querele la <frecia,per batter tolto loro non fidamente la lingua-»
con pudore imparata, ma la dottrina ^endemica,la Stoica, la Peripatetica t
. l'Epicurea
diquanti Filofofi regnarono firn loro ? Pfon fono i ^Ledici ladri s
fetutti rubbano da Hippocrate, & da Galeno , non rifparmiàndo a' fquarci intie
ri ,nè battendo rifiguardo di cavargli levifeere, purché s'accommodi ciafcvno di
loroàmodo fino ; e quale è quella fetenza, qual'è quell'arte, che non e/fercìti in
qualche modo la ladraria ? ma voglio bora tacere, perche alfuo luogo particolare
fi parlerà di tutte, come conuienfi. I ladri poifono fauorrii ancora, & chiamati
cortefi,e liberali, perche rariffime volte avviene, che nonfipendino la robba larga
mentefienga tenerne conto,ò lifta,nonfapendo effondefi venga,e talifurono Jittaba,& T/umenioladroni famofiffmi,i quali congiùti infiemeà rubbare,&/pen
dere fecero luogo alprouerbio preffo à Diogeniano, che parlando/! della conuen- Diogen.
tioqeinfiemedidue maluagi fi dice 9
’ [Conuenerunt z^ttabas
TS/umenius bì
Oltradi quefto fono dimandati mondanamente felici, perche Vacque fortiuc_>
fonopiu dolci (comedice il Sauio} & il pane afeofoèpiù foaue, &/aporrio. Xf
mancano mille altre frivole, & inette ragioni, con le quali fi fifienta la ladraria
almeglio, chefipuò^benchead vnminìmo foffio tutte vanno àterra ,comefoglie
fee eh e, & allapianta inutili, e gravifecondo il tempo . <-7rfa cheti furto fia detefiabile infefleflo, & abbominando affatto, lo mofira la ragione efpreffa, ch’egli è
contra la giu ft itia, come dice San Thorn a/o , e contrada carità debita alproffmo, S.Thonu
contra la legge diurna, che neU'Effodo, nel Lenitico lo probibifee. e contra la leg
geEvangelica ,cbe mSan Matteo al quinto decimo capo l'arguifce, e contra la
egge ~4po ftalica, & maffimamente contra il detto di San Paolo, e che aperta- s.paolo .
mente lo dote ft a in quelle parole àgli Efefi :[Qmfurabatur » iamnonfuretur:
magis autetn laboret, operando manibui furi . [ E contra la legge (anonica , la
qualeprohibifee con quelle paroledi San Gierdamo; [Qui cum fare participat,
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[ perdit animarti non fur folum > fed ille reus tenetur, qui furti efi confcius.’] 8
contra la legge civile ,[lib. i .cDigefiis difuribusQe contra l’infiituto di tutti i più
faggi ,&più faputi buomirii deimondo. Ecco ,cheipopoli di farintia^comenaPapa Pio tano Tapa Tio nella fua Cafra agrafia, & ^Marcantonio Sabellico nella Deca decittì a)mflituironohe vn ladro folo per indici} ba fiatiti, finga proceffofoffe fatto
morire, e dopo fre giorni , effaminare i testimoni} , e prouatocolpeuole yfoffe la
nciato fu la forca , fin che cadefle à peggi à peggi, ma tro.uata innocente ft leuafle ,
& con fileni e/feqvie, orationi, & eleniofine per b anima fua ida.lpopolo.fi. fipeliffe. Quell'antico Dragone , che diede le leggi àgli ^Ltbeniefifra l'altro ancora tufi
ne fece. z>na, nella quale ordinò, che ogni qualunque furtofoffe c affogato con la pe
na della morte-, per il che diceva di lui Solone, che ( bavetta frittala legge con il
[angue, la qualfupofiia mitigata,&temperata da lui.) Gli (greci hebberovn cofiume frafloro antico,che tutti i ladri erano in frante conferri ardenti bollati acciò
fofiero da tutti agevolmente conofiiuti. così fi faceva fi tutti i furbi, e tagliaborfe,
Plauto. marioli di piagga, i quali da T lauto fono dimandati gemati] fifìores > da Latini
Efchine. (ommurj ferite Saccularq, & da' Greci'Balantioromi, fenon.mente Efchineappreffo àCclio■ Trometheo, che diede le leggi à gli Egitti} comandò vn altra cofa
da quefia diucrfa,cioè,che foflero confegnati tra le manide’fanciulli,che pigliaffero di eff quel fupplicio , che loro pare fie, & gli primi inventori di far tagliar le
orecchie,&appicare i ladri furono i fjethi,li quali ancora che in molte cofefifife.ro
barbari, & inimici delgiufio, e dell'honefìa, in quefioperò fiportarono in modo,
che tutta lapoflerità lietamente gli celebra, & commenda. inondi meno (jioanGìoanni vi Luigi Fiucsnel fittimodel fuo notabil libro delle difciplme afferma, che l coLuigi Vi- fiume, che fi tiene bora di appiccare i ladri fu. inflituito , & ordinato da. Federico
ues.
Tergo Imp.Et da queflo fi conofee quanto fia effofo ilfurto, & il latrocinio appreffo il mondo, ilquale è tanto in habito boggidì appreffo à certi ladroni perpetui, che
non ofìantileforche, lefiomuniche, le galere,paffa à guifad'ungiuocofatto banca,
da tffinon curato, & dafùperiorigiudici non folo comportata, ma favorito, e difefo ajpada tratta, i quali fono poco differenti da meri affaffini, perche fe eflì fianno
alla firada per rubbare & affaffinare,et ejfi fianno ogn'hora fu la veduta per far
preda de' beni communi, e fuonano il corno come loro, acciò tutti corrano al bottir
no, & à torine[aitano fuori della macchia de' loropaefiper affaffinar quei d'altri,
Otridio . conte l'efperienga mille, e mille volte bà dimo firato.. Si legge apprefio à Ouidio
"Poeta, che Scyrone affaffino famofo fu vccifo da Thefio, e precipitato in mare.
Che Trocufie non men celebre affaffino fu vccifoda Hercole.Che Scivi affaffino
dcll'Jflhmo,& Sififol'iffiffo furono crudelmente ammagliati,CheCBaliflamaeflrQ
Virgilio, di Scola,ma molto più de' furti co lepietrefu lapidato, enfi Virgilio lofcbtrnì con
vn ‘Diflico tale:
Monte fub hoc lapidum tegitur Balista fepultuSj
Tfieffe dìeque tuum carpe viator iter.
Et appreffo tldiuino t^riofto, che Brunefoocefobreladro, cberv.bbò ad Angelica
l'anello, & à Sacripante il Cavallo difit toe che fi bervi sì raramente Marfifa, fu
fatto impiccar dal (fi Mgramante. Ma co fioro per effer fauoritidal Dianoloal
quale fi danno in preda, e col quale partifeono i beni da lorp furati, non follmente
non muoiono, ma vivono dllegradente ^angi trionfano, [pendendo largamente,
mangiando
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flMhgiaifcfe lautamente,lafeiuendoprofufamen^, & gettando la robba efivevnaméte. rpalo quelfamofo ladrone appreffo àTullio nelfecondo.[De natura Deorumf] Tullio.
foleua beffeggiare i Deh che rub bando ognigiorno, duraffé tanto in vitale liettitnen
tegodeffe vn lungo poffefio de latrocini] fuoi. (osi co fioro fi ridono di Dio,che glifo?
porti tanto,efra lagentedel mondo appendono à fefìeffi,vedendo chiaramente, che
ogni cofa gli è comportata,che rubbano à lor piacerebbe tolgono per fe fieffi guanto
gli aggradale fanno alto, e baffo di.quel, eh'è commun^che ogn vno tace, ch e neffurio aprela bocca,che i maggiorightengono mano, che lagiufiitia paventa di loro,
che non fi ha cura difucchiare.il fangue a poverelli, che non puono dir la loro ragio
ne, che non fifa capitale,fe l'erario commune è effaufio ,feogni cofa e dilapidata da
ladroni,fe il tutto è confinato in mano de' creditori, fe la [cpublica efeLima per tan
ti debitijche fifanno tuttavia,fe ogni cofa xà in ruma, i tetti vanno à terra , le cafe
ranno al baffo,l'entrate fi fpedifcono,i benifiabilifono 'penduti,i mobili diffipati,&
Ogni cofa riceve à vn tratto l'oglio Santo. Le Tutane,i Ruffiani,i Ganimedi, i BuffoniiiTarafitiffiruggono ogni cofa,el'ambitione, le deli eie, il piacere, le grandeggé
del mondo,il proprio appetito confumano il tutto conira,efrcon furore, &penfono i
miferiiche tanta firagepefii durare? chequefio regnofiaperpetuo? che peffieternar
quefta fervente di gramigna così trifta,& cattiva? Che rgo vn giorno non racquifligli occhi?Cbenon s’habbia daporfefio à tante ghiotton arie? Che non s'habbia da
caftigar tanti furfanti? Che vna galera non gli habbia à capire ? Che vna fioreanon
gli habbia A far laprofipettitfa? Che delle [palle loro non s'habbia à far il boia vn par
di fiaffe? Che non s’habbiano à veder con la mitra in pianga da manigoldi, come fono?Cbe tutta la bafìaplebe non habbia da giubilare, vedendo i ladroni perpetui [per
petuati, e quefia feccia confiufia,quefia canaglia fchernita, quefia ladraria marcia
con le rape, e con le cipole accompagnata? Iddio, i bevede iltutto, che cognofee il
tutto, che con altifiima prouidenga regge, & governa il tutto, quando haurà ben fopportato; e [offerto i granì [caudali all'vltimo conpefante mano vindicat'd ifurti, e le
rapine d'effì defilmando l'anime fecondo il merito all'inferno, &i fforpi loro à gli
auditori. HorfacciamopaffaggiO ad altri profiefiori.

Annotatone fopra il CXV. Difcorfo.
De ladri ragiona Pietro Vittoriojne’libri delle fue varie T trioni, à carte iig.no, &
2'8 Et Pietro Crinito, nel !ib. 3. de Honeiìadifciplinaal capo 3 Et Co<ì il Calcagnino
carte
& 1.97. Et parimente il Rhodìginojoel libro p.&cap.s.&hb.io Sc cap.#-.
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TESORIERI.
CX VE

tyfi fia derivato il vocabolo dì Quefiorè, che preffo d Veneti fi dimanda Ca
merlengo , ^LCarco'Varrone cLiarffmamenieildice, tenendo, che fiadifeefo à guarendo, Imperoche l'vfficio loro principialepreffo a [ornavi era di ricer
care idenaripertinenti all’erario, con quella diligenza, che hoggi i Tefoneri di [oXx 4
magna

O

magna coflumaxo d'vfare. "Però ^i/conio Pediano » nella feconda attiene di Cice
rone centra V erre, dice quefte parole.[ Qupflores Vrbani ararium curabant,
ciufque pecunia expenfas> & accept as in tabula* publicas referebant. ] Et Pom
ponio leggiftaJdDe origine iuris; ] dice. [ Quafioresconfìttatifunt, cum ararium
publiciauftiuseffe ciepiffet> vt effentqui illi praeffent. ] Vuole il Biondo ,ne'
/noi libri
TfomaTrion/anteMche dui fuffero gli vfficij degli antichi Quefìo*.
ri ; percioche alcuni ri/cuoteuano ( comebo detto) la pecunia dell'erario, alcuni
erano eletti per autorità de' Con/oli, & del popolo à ricercar i malefici] capitali
Vlpiano. de' cittadini, ma di quefii non parliamo al preferite. Quanto a' primi ripiano
[tte officio qurtftoris» ] afferma, che l'origine della loro creatione fu tanto antica,
che fi può dire, che d'antichità precedeffe tutti gl’altri magi fìrati
à confer*
Cranio. tn at ione di ciò ri/eri/ce Granio Cjìurecon/ulto, qualmente Famulo >& Tfumà Tom
pilio nhebbero due per cia/cuno,i quali non furono da effhma col fuffraggto del pòPlutarco . polo creati- Et Plutarco ne' fuot ‘Problemi dimoftra, che molto vanof of/e l'vfficio
de Queftori antic biffigli, dicendo, che nell'ingreffo del magiftrato loro non. atteri*
deuano ad altro,che à mini/lrargli alimenti all'Ochefacre , imperoche i France/
Giunio. dallo ftrepito d’effeerano fiati vietati d'entrare in Càpidoglie Però Giurilo, TreTrebatio . batio, & Feneftella fono di parere ,chefolodaTullio Hosìilio incominciaffero i
Feneftella Quefiori,&che lui fofie il primo ,che ordinaffe Tvfficiodel The/oriere,contra ilpa
ter di Granio fopradetto. Olirà i Queftori Vrbani,veri era vn altra forte chefi ma
dauanoalleprouinciemfìemeco'Troconfoli, & Pretori à ri/cuocerei granami,
e tutto queldenaio » che doueua mandare àP^ma, & d’vno di quefii tali ragiona
t-TMarco Tullio in vnacpifiolaà M. Celio Edile, quando dice, [ Ego de prouincia
decedens qu&fìoremC&lium prapofui prouincia.] Età propofito di ciò narra
MfconioPediano, chela Sicilia, perche era allhor diui/a in Sicilia vecchia, &in
Sicilia nuoua, hebbe anco due Que fiori, vno Libitano, & l'altro Siracufano. Et
quefii tali Queftori baueuano alferuitio loro alcunifcribi,per afsegnar nelletauele
publichela pecunia rifcofta,&così i lettori>& ifa/ci,per defenfione dellaniaefìà
del magiflrato loro. De'fcribi, & de’fa/cijfa mentìone Cicerone in vnaoratione
contra Verre, in quelle parole. [ Tfuper Hortenfii Qupfìor fuifìi. quid tui /cribx fecerint, tu potes dicere. J Et più à baffo, [qupfìores vtriufque prouinci# s
qui iflo Pretore fuerant,cum fafcibus mihi prafto fuerunt
Et neH’oratioiie
[prò Plantioifa mentionede'Lettori dicendo, [ Plancia* qu^ftor, fimul ac Dir*
rachiumme tetigiffe audiuit, fìatimad me lifforibus dimiffìs infignibus able*
Etis , veste mutata, pro/efius e fi , ac Theffalonicam me , in qmeftoriuwque
perduxit .~\jl loro officio hoggidì non è differente da quello degli antichi> &
fi ricerca in effi diligenza grandiffima, integrità mirabile, & fede/ingoiare; per
che,effend o occupati in negotio tantoimportante,ognipicciolmancamento,£hefaceffero,gli darebbe tal crollo,che non così di leggiero pGtrebbono aliare il capo. So
Il Boeri», no degni, & illuftriper caufa dell'vfficio loro, come tiene il Boerio, & fjioannidi
Gioia. di Montaigne in vn trattato dell'àuttorità del magno confeglio di Franeia,ctl’ifteffe
j i j ,. ‘ ’ 1 iene
rPurat0 Dottore leggift a [ Digeftis de off. l.i.]ma chi vuol vedere pd,
Ghc/:'j legga (fia corno di jgebuffo .[in l. i.C.de canone UrgitionaliumTituìoritm.'i Et
ReÙìo? Tirrbo Dottor di legge nel lib, [De qua fior ijs magiftratibus.] Solamente eiagz v

gè quefto,che l'officio èpericolofo da douero,perche maneggiando oro, & argento, è
facil cofa, che s’attacchi alla mano qualche cechino à modo d'vn granchio, che non
pofsa diflaccàrfi, efsendo fentenga molto approvata dal Savio, che, [Qui tetigerit pi
ceni inquinabltur ab ea, ] £ dietro à quefto è ageuol cofa,cbevnodi Teforiero publi
co diventi vn Tauolicro da Cornacchie ,& da foriti, fenon è deftro da fenno à riu
nire. Hor queftobafli.

Annotationefoprail CXVI. Difcorfoe
De (peftori ò Teforicri vedi il Cardano de Rerum Variet. à can 86«. & Aleffandro
d'Aleflàud.à carte 5 x.

DE GLI OTIOSI DI PIAZZA, OVERO DEL
Meftiero di Michelazzo. Difcorfo CXVII.
ifa l’altre profefiìoni vittofe, & deteflabili, fi pone quella ancora degli otiofi,
che fanno il meftiero di Michela.ggo,che confifte in mangiare, beuere, & anda
na folaghe fpendono tutto il tempo di lor vita in palleggiar per piagga, & andar
dall’boderiainpe/caria,&dal palaggo allaloggia, non facendo altro tutto il gior
no , che andar di qua e di là, bora fentendo canta in banchi, bora guardando il Tti
ro,che pafsa, & horamirando i bicchieri, ifpecchi, & fonagli che in piagga fon di
ti efi , bora vagando pel mercato in mego de villani vanamente, bora pofando in
qualche barberia à contar frottole, efanfalucche, bora leggendo le none di banco,
chefono propri per l’orecchie di gente ociofa, & negligente. Et quetii fono con mille
ragioni efsofi al mondo>ft come l’ocio è da tutte le parti infame, & vergognoso, per
che (come ben diceva Catone) [ Homines nihil agendo, male agere difeunt. j Et
ne proverbi] al xij. è fcritto, [ Qui fetiatur ocium, tiultus efl. ] Et altrove il Savie
chiama l'huomo ociofo, vn pouerbuomo dicendo ,[Omnis piger inegeftateeti.y
San Bernardo in vn luogo parlando dell’ociofità, la chiama madre delle ciancica
& madregna delle virtù. Et Igilo Hefcouo, & Martire la nomina madre di tuttè
i difètti, perche quello, che tupofsedi, cerca di levartelo, &quel chenonhai,ti
probibifced’hauerlo. z^lqual propofito difseancora Gierolamo Santo fervendo à
Oemetria Vergine : [Esibiiin Santo propofito odo detenus, nam non folum nibil
.acquirit, [ed etiam parta confumit.] Et dall’ocionenafcono mali infiniti, &
innumerabili, come pone Alberto fJWagnQ nel fuo compendio teologale^ »
come il fatiidio de’ beni Spirituali, il rancore contra quelli, ebeti vogliono inci
tare, &Jpronar alla fatica : perciò difse Senecanel [lib.tye tranquillitate,iAlit
huorem mfalix inertia. yPufillanimità verfo l’opere virtuofe, difperatione delict
pi oprieforge, euagation di menteftran filma,perche (come dice S.Greg. ) [Qui non
habetin fevnde l^tetur , quprit foris J Languidegga di corpo mirabile, & per
quefto "Pitagora predicauadouerfi rimouerdall’animo l’ignoranga, del ventre la
lufsuria, la difeordia della città, & l’ocio da’ corpi, Ondefra fuoi celeberrimipreWtièqudlOtlChcnitineinftdeas, ]ilqualrimiraà deteftarpnr l’ocio. Hefiodò fra
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la mendicità compagna dell'odo dicendo ,[ Fames femper comes eft non laborantivirod]& frittotele nel trattato [de V ir tuli bus. ] e Tlutar co nelprincipio
dellibro,[deTranquilitateanimi,f còffidoro,e altri compagnano allodola noilitie,la tepìditàttl torpore della v it a,Vinertia >la negligeva,la diffoltaione,l'impa*
tiengaja trìflitia,il tedio,&il difpreggo del bene,con molti altri mali,che dorma
no daini, come da pe ft e. Oue anco gli ociofi fono affomigliati à quel Sifara , che da
? abete fuve cifo dormendo in letto; à queljona, che dormendo fu fommerfo in ma*
re : à Sanfone , cbefuprefo da Filistei dormendo fra le ginocchia di ttOalida ; alla
moglie di Loth, che reflò conuertita in ‘vna ftatua di Sale,per guardarfi à dietro; à
quella Tifiobe Toetica, la qual fu trafmutata in ftatua marmorea , per effer eglino
peggio che vna ftatua immobili, & infenftbili nell’efteriori, & interiori ^opinioni.
Ter tanti mali che accòpagnanogli ocioft ,par che ogni cofa habbia in effofo la profeffioneloro. Ecco che incielo gli fngiolivanno arguendo la temerità degli ociofi
non ceffando digridare; Sanctus, Sanbius, Sanftus. I pianeti per non iflare ocioft,
s’aggirano con moto cotinuo intorno à quefta terra.La terra iftejfa,cbe, per natu
ra immobile,per nò iftareociofa}produce infinite piate,fiori,herbe et fruttigli ani
mali irrationali non ceffano d’affaticarfi ogn'bora, per dime ftrare all’huomo quel
chehàda fare,ondeil Sauio fauiamentelo rimanda alla formica dicendo ,[Vade
adformicam,òpiger, & confideras vias eius.J Ter questo concludono i Dottori
non faper, che luogo fi poffa affignare proportionate all’ociofo ,fe non l’inferno, per
ebeilparadifo Celeflenon v’èproportionato, effendoeffo mercede de gli operarij,
non il terreftre,perchefu dato ad fdamo, perche operaie in effo; non quefio mon
do,per che fi vede, che noflro Signore maledifje quella ficulnea, che ritrovò ft etile,
e fenga frutti, non il ‘Purgatorio,perche non hà ben meritorio alcuno, onde vi rifa
foli’Inferno,perche, effendo flato ociofo di quà,bifogna che ftenti di là . Teròildottiffimo Dante rifpofe meritamente gli ociofi nell'inferno à fofpirare
piangere
dieendo,
Quiuifofpiri,pianti,^ amar guai
Bgfuonauamper l’aerfenga ft elle,
Ond’ioalcominciarne lagrimai.
In confermatione dell'odio > che feco tira queflaprofeffione ociofa, allega FrancefcO
Tatricio nel primo [ T)e inflitutione Ifeipublica, ] l’effempio de' Ginnofofifii in*
diani, chenonlafciauano mangiar i gioueni ammaestrati da effi ,fìn che non battè*
nano refo conto di quanto haueuano {Indiato , & operato innanzi. Diodoro fcrittè
effere ftato vna legge presogli Fgitifper la quale tutti erano conflittipalefare i
fuoi nomi,e porre in registro,di che cofa viueffero,&che me ftiero faceffero Vale
rio tJMiffrmo nel titolo degli in ftituti antichi
doppo luifjugliewo LemporeO
Heduenfe,racconta, che appreffo àgli Atbeniefi quelli,eh’erano ociofi,infimi, &
vergognofi,erano condotti nel foro ad vno fpettacolo degno,e meriteuole dell'igna*
uia loro.Treffo a' Romani era fatta grandijfrma inquifittone contragli ociofi, cerne
atttfla Suetonio nella vita di Claudio Imperatore , & à propofi to di ciò racconta
ondulo ff ellio nell’ottano librOìChe vn Filofofo arguì feueraméte vn certo giovinetto
Bimano di famiglia equeftre,perche flava preffo dife molto negligente, &fouente
sbadigliava in teftimonio della fua pigritia, C inertiagrande, e^pprefo a G’rtci
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confumavano il tempo» & là vita loro. E tutti gli Ruttori antichi fono fiati di que
lla profeffione inimici affatto. Terquefio Menandro diceua»l'ocio corromper le for
ge virili»,fi come la rugine guafta,e confuma il ferro. 'JMercurio dice, che la natu
ra fonda l'ingegnai'vfol'malga» Vociol’inuilifce»&abbaffa. Homero configliaua,
che non fi doueffe mai far digiunar la mente» efendo l'ocio all'anima troppo graue ».
&perniciofo » Ouidio nel libro De Tonto* lo detefia mirabilmente con quei verfi ;
(fernis,vt ignauum confumet otia corpus
St capiutfitum ni moueantur aqu# ?
lucano dice.
Panarci dant femper otia mentern.
Demofignenella quarta Filippica dice » che gli otìofi hanno beuuto la mandragora»
perche fono fopiti, & addormentati in tutte le operationi virtuofe. Tlatone nelprimo della fe-p.ublica chiama l'ocio vna pefie de mortali j Smpedocle vnaperdita di
tempo irrecuperabile» Dione vn marito dell'anima. Democrito afiomiglial'ociofo al
mar morto,perche da vn caddero à lui ci è poca differenza. ^tufohio T’oeta (fallico
dice» cb'egliè peggio dìvnfelicitante in- quel verfo »
Sanus pigerfebriente multo efi nequior.
Et. finalmente ognvno efclama crudelijSmamente contragli ociofi . Però ancora io
ejclamo à questi ociofi di piao^a c.(il detto Euangelico ; [ Quid hic fi atis tota dicJ
ociofi; j effendachel'ocio non oartorifce altro che nome ,&fama di perfine da poco»
& di neffun valore» onde meglio farebbemtetterfià qualche fi lidio honefio ; & fug
gir la taffa d’Heronda teniefe.»ò d' .MafiEumeno, ociofi famofi,^ di Facia Cer~
uilio» c'ha dato luogo al prouerbio;[ Facia hic fttus efi» J parlando d'vn che nun vuol
mouerfi vnpunto. Mapajfiamo ad altri.

Annotationefoprail CXVIL Difcorfo.
Circa gli ociofi leggi Piero Crinito, sela.de Moretta Difcip.alc.-ia-. & Celio Calca
gnila! Verbo,otium}nell’Indice,&il Rhodigino,nel lib.tf.cap.23. & 2$.

DE’ BANDITI, ET F V OR V S CI T I.
Difcorfo.
CX Vili.
Ono detti i fuorufeìti col vocabolo latino [ textiles J ilqual nomepreffoà^nio
^Marcelle ritiene tale interpretationc» che [ exults dicuntur j quafi [ extra filum,
effondo così cacciati fuori della terra» & del fuol paterno. tJMatoeforti
de’ efig li m et te. d^Cartiano preffo a’ Romani antichi » vno che fi dim.andaua re- Marciano.
legatane in qualche 1fola,come bora preffo a Signori Pinetiani fi vfa di confinarci
in fandia, in Corfu, & fimilijuoghi loro. Così fu relegato Tubho 'RutiliG. Confale^
collegadivJUaìio da Sillani; ilquale (fendo poi revocato dffequell^gener'ofa fintenga. E (JHalo vt patria exilio meo erubefeat, quam reditu ni great, C&ontano Fatieno Oratore famofo fu relegato da Tiberio ncll’Ifole Taleari. Taolo Dia
cono
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cono fu relegato da (farlo tOSCagno nell’Ifola Diomedea chiamata bora ITfola dt
Tremiti foggetta à Canonici Regolari Lateranenfì, perfavorire Defideno Ifodu'
Longobardi nimico fuo. Il fecondo è chiamato interdetto! & pYohibitione d'vn luo
go particolare » come Bandito da E’inetia» da Ferrara» da Bologna. Il tergo nomi
nato effigilo da terra, e luogo , ilquale era qualche volta accompagnato ancora dal
la condannagliene » & quefto effigilo tale dice Tito Liuio nel vigefimoquinto libro effere fratoà Marco Toftumio minacciato. Nondimeno il Biondo nel quarto libro
della foa "Sforna trionfante aggiunge àque fri effigli quello» che fi chiama legations
libera» quafi effigilo volontario, che era vna certa fottrationedi perfine gravifuor
della città , andando per conceffione del Senato in qualche Trouincia conqualchcj
Todcflà, per fuggire l’emulatione de’ potenti » & la concorrenza de gl’invidi. Di
questa parlò Cicerone in vna Epistola à Quinto fuo fratello, Troprettore dell’.Afta,
dicendo. [ illud autem quod capii Claudius e fi legatio aliqua , fi minus per Senatum, perpopulum libera. J Et questo effigliavolontario haùeua vn tempo prefiflQ»
& determinato per la legge Giulia . ssfpprefioà gli z^theniefi v era vna forte
d'effigilo molto Stravagante chiamato oSìracifmo ; perche in certi tempi il popo
lo ( in che entravano tutti gli Stati della città ) haueuapotere , & facoltà > finga
che precedere delitto, nè colpa alcuna » di sbandire perifpatio didiecianni vnode'
più grandi della città » qual loro piaceva, òche più temevano , che fi volefieinfìgnorire , ò far tiranno di quella Tfopublica. Ondei Magiftrati, a’ quali fi com
metteva quefto negotio, convocando ripopolo, davano a ciaf uno vna pietra bian
ca, e tutti quelli che volevano. Che alcuno foffe bandito, porgeva a’ Magistrati la
foa pietra» ove era fcritto il nome di colui» che volevano foffie bandito, ch’era da_>
Greci chiamata Offraci» onde tale effigilo fu detto Oftracifmo. Et con queftafpecie
d’iffiglio fu bandito Tèmi fiocle famofi per la vittoria contra Serfe in mare, ilquale nel fuo effigilo, riuulto verfi la moglie, & i figliuoli,difie. (come narra Tlutarco nel libro \f‘De exilio~\) quelle notabriiparole;0 moglie mia,fenoi nonperiuamo»
noi fanffimo periti da donerò. (fon quefia iftefìa fpecie fu bandito CimoneMtbeniefe vincitore contra Terfi; (fofi Mriftide ilgiufro, dando vn contadino la foa pie
tra alTiflefio da fcriuerui dentro ri nome d’.Ariflide, folamence moffo da quefto ( co
me race onta? robo Emilio) perche eglis’imaginaua » che Airiftide fi faceffieehiamare ri Giufro per boria da fe medefimo . Così dubitarono d’effer banditi
& Mlcibiadehuomini famofi , & rari» mas’accordarono amendue, per loro bonore, à farprattiche frrette » acciò in vece d'vn di loro foffie bandito vn certo Iprobolo di bafìa conditone : buomo feditiofo, & che voleva concorrer con loro, dalqual
cafonefeguì poi, chetrale rifa ,&• lo fdegn.o, che di ciò prefero gli Mtheniefi, nefi
fon da indi m poi fu per oftracifmo bandito d’Mthene . Hora l’effigilo penale^
antenne à molti huomini famofi della prifea età> come à (amillo (fontano libera
tore della patria » ad .Annibale Cartaginefe, à Metello Numidico, à Dione Siracufono, à Trafibulo » e Demaratho Lacedemon e » à Cicerone, à TitozAtnnio Mila
ne »à Tucidide Atheniefe, à Tubilo "Nggilio Figulo, à Xenofane » à Ovidio Tolta»
à Doccio Severino >&à infiniti altri. E di volontario effiglio» angjpiù pretto ritira
mento,fi rimfie o r a ha Tatria»Titagori, che lafciò Samo, Salone, che lafciò Athè
né» Li -'.rgo che [afe ò Sparta » Scipfone'Nfofico, che lafciò Sforna» cofi Livio Stffinatore»
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natore,cbe lafciò l'ifleffa, & quelprudenti/fimo Socrate,che lafciò Athene , il qual
fu dimandato nel fuo effilio di cbepaefe era, oue rifpofe, ch'era cittadino del mondo,
•volendo inferir quel che appunto dice Marco Tulho nelle 'Paradoffe,cbe [ Tatria off
vbi virfortis. ] Era in ffoma particolarmente fi gran pena/limata la pena dell’cffiliO} cheneflunofipoteua bandire, che nonvi fife concorfo il popolo 3 & paffafleper
?li comity i & veramente è tanto l’amore , che l’buomo porta alla fua, patria , che
non può effierfe non dolore acerbo effèrne fcacciato3 &per confolatione di quefii ban
ditifece Tlutarco vn /ingoiar trattato , & il Toccacio ne ferìfie vna epiflola à meffcrTinode'^ffi, & Erafmo indegno di nome per e/fer flato heretico, ne firiffe
vna notabile lettera anch’effo. Et Seneca nel libro della confolatione à 'Paulina feri
ne notabili fin tenge fopra queflo , oue fi riferifee anco il libro [ De confolatione ] di
Boetio, & quello [ De remedi/sfortuna f diFrancefco Tetrarca. I no Ari banditi
moderni fono differenti affai da quegli antichi, perche quegli viueuano nel fuo effilio
conftantemente,&da perfine valorofe, & prudenti, ma quefiifi pongono alla sìrada,a/s affinano i viandanti, e paffaggieri,fogliano la vita, &i denari a' Kernel, affi
faltanoi villaggi, mangiano le coffe à Contadini, fanno flarqueflo, & quell’altro
pouer buomo, recidono in frotta grandiffima vn pouero Cornerò, danno delle flilIcttatead vngramo Contadino,&fanno fuperchiarie da traditori, e furfanti à mil
le, à mille. Per queflo fono compofte tante leggi contra di loro, ordinati tanti flatuti, raccoltitanti commentari/ diDottori, fra quali Snello da S. Geminiano, Giaco- Nello da_a
mod’Mrnatef&Hippolitode Marfili/,hanno fatto trattati lunghi intorno amate- San Gem.
ria tale,dichiarando le cofe pertinenti alla profeffione di queflifuorufciti. F/e’ tempi nofìri fi fonovifliin fiomagna fra capi de banditi efser temuti Gordefco della GiaJ0bo ’
parte Guelfa, famillo Corelio, e fumilio Sorboli, Ottauian di Migrino,& Mlber- d’Arnate.
io Trifico (ghibellini. Metta tJMarca, Vmbria, & Lombardia Zan Taolo de' Mo
bili, il Signor di Schifanoia, Bedrin da Spoletti, Capitino, e Mancino da Vgubbio,
Cipolletta, il Signor di Monte Martiano fuorufeitofamofi, & illuftreper cafa,amicitie, & fauori di Principi, il Conte Ottauio Muogadro nobilffimo Bresciano, &
molti altri, i quali non hanno hauuto, nè hanno il nome di quefli,
tanto baffi
de’ Fuorufciti in vniuerfale, & in particolare.

Annoratione fopra il C X V111. Difcorfo.
Circa i banditi vedi Pietro, nel zzJibrodeHoneiùDifcipIina,aIcap.7. Et così Alef- Crinito,
iandro d Aleffandro à cart. 151.

CE’ BVFFONI, O'MIMI, O' HISTRIONI. Difcorfo CXIX.

T) Encheil vocabolod Hiflrioni prefso fiomani fignificaffe non filamenteiMi
le tìP^r i a ^la
vanno imitando i goffi, gli atti, i coflumi, e i detti del-

• 7r 9n€ J e COSI 1 'Pantomini , che rapprefentano per eccellenza la natura di
aijcuno > come quel Mg flore , che da Caio Caligula , come narra Suetonid
- mego e jpetfacoli, per la fua perfettione in tal’arte, era bafeiato ,.ma anco ì
Colìtici,
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[ornici, i Tragèdi, i Gefliculatorifibagattelieri, ifaltatorij i Muffici di Scena, &
altri fimili » che con nome communiffimo erano chiamati Dionyfilaci, comedicati,
& offerti al padre Libero, onero Bacco, da’ 'Poeti Diomfio nominato ; nondimeno
bora farà accettato,come vocabulode' Mimi,e de' buffoni folamente,de quali ragionandofiacciamoilprefinte Difcorfo à compiacenza loro. Mofìrafì d'efìer fiata
anticamentequeflaprofeffione da molti fauorita ,imperochevarij effempi fi leg
gono d’huomini buffoni per le loro facetie molto fiimath e tenuti in pregio tale, che
hanno dato dainuidiare a' virtuofi,parédo loro, che troppo alto forgejj e la buffone
ria,mentre giaceua la virtù per terra miferamente fopita. E per quefio Tranquillo
riferifce Paride Hi sirione efferfiato così caro,cbela moglie di "Dominano Impe
ratore, invaghita d'effo fi degnò di languir per fuo amore, e d'batterlo inluogo di
feruitore, per padrone dife fieffa : di Cytheri fJfyCtmo ferine Plinio, che doppola-,
Faffatica pugna con fegnalato fattore fu tirato dal cocchio iftffio di (^Marcanto
nio sporgendola fortuna tal favore ad vn buffone, che douea di ragione toccare à
qualche virtuofo . E d’Mfìidamante figliuolo di Masfimo fcriuono gli Muttori,
che per decreto ottenne d'hauer vna fatua nelTheatro, battendo rapprefentoto
così eccellentemente Partheneo, cheparue proprio l’fi efio. E vero che nell’antico
tempo molte peffone faggie, vedendo cofioro troppo licentiofihet eflremi,hanno còfufo l'infolenga loro con diuerfi modi, & maniere. Però, quando Callipide buffone
faiutando arrogantemente il Tgè ^igefilao,ch'era per forte in ragionamenti graui,
& feri] occupato, nè di lui mofiraua curarfi, difleconnon minor profondane. Ben^
ficonofce, ò Rè, che tu vaiingrofiando la vista', Sorridendo Mgefilao, diffe verfo
Sueronio lui'fMpnpenfi tu,ch’iofeorga, che tufi Callipide buffone? Mbbafiando con que‘fia rifpoflaconueneuolela fuperbia difdiceuoledel Mimo. E Suetonio Tranquil
lo narra, che (fefare Mugufìo nel cortile delfuo palagio fece battere alla prefenZa di tutti Hyda "Pantomimo, hauendolo accufato il Pretore per troppo libero, e
licentiofo nelfuoparlare. Et l’ifiefiocacciòd’Italia in vn bruttiffime effigilo Tilade
buffone,perche haueua bauuto ardimento di mostrare à dito vn fpettatore,che per
forte nel mego delle buffonarie gli haueua fifehiato dietro, come tal’bora s’vfa: ma
peggiofu,chefiotto Claudio Tyrone,come ferine il predetto Muti ore, tutte le fat
tieni di quefii buffonieri molto vergognofamentefurono bandite,e rilegate ,efendo
effi di molte corruttele,e feditioni nella cittàpotifjìma occafione;ebécbefiotto 'Iber
na tornafìero ancora, furono però di nouo fiotto T raiano leuati, e mandati dìfpeffi
M.TuIIio. congrandiffima loro vergogna, & vituperio. Di quefii taliferine parimente Cice
rone nelfuolibrodellarepublica ,eh’erano communementein tanto obbrobriap
preffo al Sfornano Collegio, chenon fidamente mancauanode gli honoride’ citta
dini, ma nonpoteuano manco efiere accettati nella tribù plebea per la vilproffffwTito' Li- nedaefie!ffercitata ■ FTito Liuionel fettimo libro delle fue bifìorie bà [affiato
o
fritto, che gli Hifìrioni, e Mimi furono da’ fìipendif militari repulfi, perche non
era cofa conueniente, che l’arte honorata della militia s’auuilifie col commercio di
perfine bafie, come coftoro . Quindi proviene, che à guifa d’vna favola fono nomi
nati da alcuni, come fimiedel volgo, contrafacendo queflo, e quell'altro fi guadaFiutare©. girono il vitto con tale infamia. Satiro da Plutarco è dichiarato per tale, imperoche beniffimo contraffaceva Demofìbene impedito della lingua » balbutiendo co
me

ulq
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•me Vifteff0 • Di Clifofo raccontano alcuni , che fingeua Filippo
dì ^Macedonia
tanto garbatamente, che andando Zoppo come lui torcendo la bocca,eglioccb.i»comefaceua egli sfacendogli itieflìgetii era di rifo ,e di tratiullo à tutta la brigata.
Et di (farififo narrano alcuni altri » che efìendo Tarafto di Dionifio > e vedendolo
vngiornoridere in difparte con gli amici, ancor effo cominciò d ridere tanto faporitamente,cbe Dionifio vollefapere, perche rideffeà quellafoggia: à cui rifpofc^»
egli perche m'imagino, che le coffe, che tu conferirci con coloro fiano degne di rifo.
Hippolocho tJMacedone nell' Spitiola , cheferine à Linceo, celebra Mndrogene, e
Strabane Mttico per ffamo/t buffoni. E Teleffaneffcriue,che in Mthenefra il numerodi fefiantafurono ffalimedone, Locufia TDrnia, Maffìgetone, eMenecbmocele
bri da douero in quefla profefiìone. Hor ne moderni tempi la buffoneria è {alitasi
in pregio,che le tauole /ignorili fono più ingombrate di buffoni, che d'alcuna fpecie
di virtueff, e quella Corte par diminuita, e {cerna, done non soda, ònon fi veda vn
far affala, vn Gonella, vn Bocca ffreffca in catedra, che dia tratenimento con falli
le, con motti,con piaceuole^ge,con bagattele,con macche, all'honorata audienci t
che gli fede intorno. Quitti il buffone recita i teflamenti villaneschi di 'Barba Mengone, e di Tedraggp ; adorna l'infìromento, che fa fier Cecco di parole più grofle »
che quelle del Cocai: narra le fufe torte, che fece la moglie del medico la botte di
carnevale, racconta il dialogo di CMafiro Mgretie con la Togna di S. (fermano ;
difcorre dì legge, come vn Graliano da 'Bologna, parla di medicina, come vn Ma
stro Grilloffauellada<Pedante)comevn Fidentic Glotocrifioffa del Bergamafco d
fpada tratta, come fefuffe il primo della vallata, è Magnifico nel{porgere, è Spa
gnolo nelgefiire, etodefeo nelcaminare »è Fiorentino nel gorgheggiare, è filapolitano nel fiorire, è Modenefe infardigongo, è Tìemontefenel languire : è la fimia di tutto il mondo nel parlare, e nel vestire. Horafi vede il buffone con le ciglia
de gli oc chi dentro afeofe, egli occhi s barde dati, chepar guergo: bora con le labbra
torte, che par vn mafeberone contraffatto : bora con vn palmo di linguafuori, che
par vn cagnaggo morto dal caldo,e dalla fete: bora col collo tefo,chepare unimpiccato:hora con lefauci iìigroffate,che fa motivati'hauer mille Dianoli adoffo: bora
con le {palle ingobbate» che pare il Babuino da Milano : bora con le braccia rivol
tate, che pare vn Guido propriamente : bora con le mani» e con le dita, fagefii tali,
chepareil bagateliofile' trionfi. (fol mouer fi finge il poltrone eccellentemente: col
pffe^gìarefa del Fachino raramente: col volgerfi indietro contraffa vn brano mol
to tiupendamente.’colfuono della voce,imita l'Mfìno periffaffo'.con leparole i bal
bi, et i cocoglieri per trafittilo: colgefto le bertue eie per diletto: col rifo fa cri-ppar di
rifa ogn’vno, che lo vede. Questefono l'eccellente» e le grande1^ de’ buffoni » che
vìvono allegramente alle /palle de Gentil'huomini»& Signori^ trionfano a’patii
de' Trencipi, mentre ildotto Doeta } ilfacondo Oratore, & l'arguto Filofofofa la
fua refidenti nel viliffìmo tinello. M que ti i hoggidì fi porta ogni rifpetto, perche
fanno all'orecchia de' Signori,{calcano fuaeccellenga»caminano foco in carogna}»
gh vanno dietro in compagnia » fempregli fono alla coda, mai fi partono dal fuo
confpetto,efanno infiemecon effo vna compita relatione,perche non fi trotta il Si
gnor fenga il buffone, nè il buffone fenga il Signore, e quando Carendellafofie lon
tano dellafua vitia, morirebbe il Signor difpafimo » e di doglia. Sedano à queti®
tempo
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tempo ì buffoni honorati ne’figgi di dignità molto elcuato, e fra tanto languifcono t'
dotti,vedendo effer tornato il tempo del Gonella , e che lapouera Filofofia ne và nuda e difperfa,come cofa feluaggiafra la gente popolare} imperoebe il mondo abbrac
eia come tanti idoli quefti inetti buffoni,ò parafiti , calpeflando la virtù con gli pie
di» e fuppeditando le perfine honor at e con ogni forte di ftranez^ff» che imaginarfit
poffa. Horaperil Campidoglio de’ trofeipa/J'a quefta caterua buffonefea » facendole
feruitù a’ piedi degli huomini letterati da ogni banda , e nel mego di tuttigli honori fi vede l’honorato palo veft ito nobilmente dar legge à quelli , a' quali fu fimpre*
la virtù più che fortuna amica : effo a'uifa » effo corregge, efio commanda» efio inhìbifie, efio del fio volerefpianagli editti, e doue vn buffone magro vuole, vi trotta »
vi corre, vi vola vn faggio, vn’huomo, di cui non è degno il mondo, non che egli.
Hpn arrofiffee il buffone à vederfi nell’alta catedra,perche fra l'altre cofe non conofee, che cofafia vergogna,e fi ben porta le bolle alla fronte dell’infamia-, fi reputa^
per fimmo honore,efìerflipato attorno da tante perfine per virtùfamofe » efingolari. Oue nel cerchio loro come Tauone fiaccamente s’aggira, fi guarda intorno, che
par vn’Oca : ride come vn Margute à vedere vno ftiuale in mego à tutti : fgrigna
come vn’ tifino mirando cheftrongo (per così dire)in cima d'vn Baftone ha parto
rito la fortuna; e quando è ritirato alquanto co'fioipari, s’allarga come vn caualla^
gp all’aria,tenendofi buono d’efierilmaggior huomo fopra tutti, equi tutti i biffini
à ridere, à crepare » à fioppiar delle rifa, e fargangega, e con vn folto applaufi à
metterlo fui balgid’efier vn Elefante » mentre eh’è vn’tifino, e col dito livanno
ftuggicaììdofitto,per farlo trar de’fatti, fin che piacendo vn giorno al fio fatai de
fimo, e à quella ruota di fortuna volubile il dotto, & il virtuofi tratto dal fango
s'erge di fopra, & il buffone reft a vn magro biffine in compagnia de’fioi biffini ap
prefio à tutti. Hor, perche tal caftigo finente è dato à quefti fciocchi, effondo prefi
à Cauallo vltimamente, eftafilati bene fecondo i meriti loro da virtuofi, con breui
parole auifi tutti i buffoni à ftar da buffoni ; altrimenti gli è apparecchiato l’.Afino
con la coda in mano» e con la mitria in capo» per pena condecente alla temerità, che
molte volte viene vfatada loro. Et ciò bafii.

Annotatione fopra il CXIX. Dfcorfo.
Tre forti di perfone fi dice communemente hauer rubbato il buon tempo, cioè, Comedianci, Buffoni, & Ceretani » i quali tutti eran parogonati dal Fatela al nodo Gor
diano .

DE’

SARTORI

Difcorfo

CXX.

Erche l’antichità delle cofe arguifee moltiflìme volte la nobiltà di quelle, nObiliffìma diremo effer l’arte de’ fattori, per eficr antichijfima, & fin dalprincipio del mondo ritrouata, & vfata. J primi, che fi leggono hauerla pofla in
vfo furono indarno & Eua, doppo il peccato da loro commefio, perche » vedendofinudi, hebbero vergogna dinanzi à Dio; ondetantofto con vnavefte di fo
glie

P

vile dicchi coper/ero quelle membra, che la natura iSìeJJa non più versine, & in
nocente Monna di veder cofi/postiate,&■ nude. Etpareche'l SisnorevoUefienobilitarquefi’artea noflri tempi molto auilita , facendo à gl'tfieffi redimenti di
pelle come nel libro del Genefi manifefiamente fi legge . Due anco le fece grandiffimefauore, quando comandò à Mosè, che à Sacerdoti Santi facefie le brache dì
linthà fine che coprifaro le parti loro inhonefte, & vergognefe. Gli artefici poi varij,&diuerfi,c'hàno vfato m loro medefimi, &tn altri ancora coteflo me]tieri,fauorifeonograndemente i fartori de'tempi noftrimolto meno filmati diqueUo, che
.
il debito non richiede. Terciochegli antichiFrìgi] ( così Tlinioferine) come primi PhniO ’
inuentoridicucirleveiìiconTacor Vi diedero opera affai, & ttalo T\è di Ter
galo in Mfia v'attefe anch'egli come inuentoredi mefehiarui l'oro dentro . Quin
tiliano nelduodecimo libro delle fue infiitutioni narra, che Helio Hippia Soffia
non fu manco degnefartore,chefuffe eccellente Filofofo. Horatio 'Toeta nel primo
libro de fermone,loda per faggio fartore Mlfeno nella fua arte così accorto-quanto 0 aLJ’
dir fi potefìe à tempi fuoi. La neceffità di coiai'arte loda non poco ancora gl'art ifii
diefla.Onde nell'Ecclefiaflico al capo vigefimononoè fcritto [mitium necejfari£ rei vita, hominum e fi aqua > d? panis, & vefiimentum protegens turpitttdinem.'] 'Però apprefa d'leggi sii, nella lege finale, al paragrafo I .alcap. [ De his
qui ad cedefiat confugiunt. J Quefte tre cofe fono equiualenti fra loro filmate , il
vitto, il ripofo, & il vefiimento. Et fi come le vefiifono neceffarie al corpo, così
fono anco d'ornamento > & decoro alla perfona deU'huomo, per quefto diffe Marco M. Tullio.»
Tullio ne' fuoi libri dell' Oratore. [Vestis dcpellendis frigorie caufa primo reperta fuit, poftea ad ornatum, & corporis dignitatem haberi capta e fi. ] 'Pongo
no i fartori adunque decorò, & bellezza à tutti, ma fpecialmenteper le vefii lo
ro ricevono le donne vnornamenta fingolare. "Però appreflo à Macrobionel fe
condo libro de fuoi Saturnali fi legge, che Cefare commendò l'ornato di fi] tulio-,
viugufta fua figliuola quel dì, che con vefiimento feuero>& grane, in emenda
delpaffatogiorno,nel quale era comparfa tutta licenciofa, & lafciua,s'apprefent<)
al confpetto fuo dicendo > [ Et quantum hicin filia Mugufii probabilior e fi cul
tus. ] Terqueflo nelle Sacre Lettere fi legge, che Tfoemi Santa faafeà l\utb,che fi
veflifìedi veflimenti culti, acciò colnuouo ornamento entraffe in gratia di Boo^»
& così fel acquiflafa per marito . Valerio Maffimo nel lib.’). à quefto prepofito
racconta che i Tfamani Infoiarono vfare alle donne loro la porpora, e l'oro, acciò fi
?nostrafarò più belle,&ornate per i veflimenti eleganti preciofi conccffi loro,
efando vero quel che dice l'Mriofto.
.
.
.
Chetalhor crefce vna beltà vn bel manto.
°
a fatica deli arteaccrefce medefimamente la dignità de'fartori, perche cote fio
me] ieri oltra che è pieno di mille varietà di punti, comedi femplici ,didoppi], di
punto a accinto, didietro punto, digafi, di cadenelle, di gippature, & porta feca
i luerjtta ornamtntoperchechivuollifte,chicordoni,chi F ràdette>chipafamam,c )iiag i, chicordella,chirafo,chicendado,chiveluto ,chinafirodifeta>chi
or(>'fnon^aniaì fine, & mai fifornifee d'imparare quanto alla forma
,C
fa i a iti, / quali alla giornata fi variano tanto> che ifartori ne fanno meno in
r vei c Jievgga, che ]ul principio, che aprono bottega. Vn ottimo fartorebifogna*

Tj

che
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chefappia di tutto,perche bifogna,cbe s'accommsdi al volere dì quanti vanno per
feruirfi da lui. "Perògli èneceffitrio vn gran giudicio à voler ritentare,&fodisfare
a tutti,perche bifogna,cheferita 'Papi, Imperatori,R^gRTrjencipi,Duchi,Baroni,
Marchefi ,Conti, (aualieri,(apitani,Soldati,Gentilbuomini, Dottori, Treti,Fra
ti,Monache,e donne fopra tuttoché ogni giorno mutano vfanga,&modo di vefiire. fen buon fartore fi farà bonore,quando s'intendadi Manti, che è vn vefiimentodaprfionagraue', però difie il Tetrarca Manto Real :.de' palij tabarri, ò man-' 1 ’ telli,cb,e fi portano attorno,delie Rubbe, che fono vefii fignorili. Onde differì BocBo'ccacio. cacio ;D'vna nobile Rubba lariuefiirono. Delle Gonne, ò Gonnelle, chefono più pre
fio v filiti dafemina,cbe da buomo,di sberniefigauardine,chefono veflimenti di te
la contadinefchi',di gamarre,che fono vestiti fodrate dì pelle,da mercante.’di Bub
boni da donne vedouc;difarfetti,ò giubboni communi à tutti; di giubbe rivenien
ti da’ Turchi; di cappe, & barrichi,guarnellt,faltimbarchi,,giornee,gabani, faldi
glie,calge, bragoni, calzette, bufìi, manicheferauerfeie,rocchetti. piviali,camifcì,
c venie, capacci,berettc, & limili altre fantafe. Ma fe oltra di quefio ha not itici de1
vefiiméti antichi, allhora può chiamarfi nella fua art e peritiamo I principali veSuetonio ,fiiméti antichi erano quefii,cioè >l'M bolla riveniente a’ Regi. Ter quefio Suetonio
ferine, che (aio Caligula percoffe con la verga vn certo Pompeo , perche entrò in
vno fpettacoloi non effendo perfona di riputatione, con la purpurea sbolla. Il ClaPlauto, mide vestimento militare. Onde Plauto dice [ tJ^Ciliti opus efi Clamyde, machaFerto.
ra, & perafo.] IlCrocotone,cheda Fetta è dettala vefie conveniente alle nobili s
Plinio.
riccbe matrone. fi Paludamento, qual Plinio ferine effer stato vn vestimento
Grinutic dell'imperatore, quando andaua alla guerra. Il Peplo, che Lattantio (firammatipompeo * co dice efìerfiate vna vefie, con laquale fi coprivano i fimulacri degli antichi Deb
Serto.
La pretesta, che vfauano fecondo Pompeo fefio, i Tatritij Romani. La Toga > che
plimo. (come dice Liuio ) pigliavano igiovani Romani in Campidoglio, depofiala preteVirgiho.
puerile. Onde Kirg.chiamai Romanigente togata, dicendo, [ Romanos rerum
dominos gentemq;togatam.'i Et infinite altre forti di veflimentifpeciali>&parti
colari , come L'Muleade Britanni, il Strigio degliHifpani, la Tyafade Terfi, il
Myaton degli Mrmeni, la (afiacca de’ <jreci, la Rhigade’ Traci, le efMSastrughe '
de’ Sardi, il Cortbeo de’ Maffilinefi, il Bardocuculo de’ Galli, il Tallio de' Filofofi
h ulo Gel- fecondo Gellio, le Tenulle de’plebei fecondo Vlpiano Giurecanfvlto, la T)ifthera
fio.
de T afiori fecondo Herodoto con mille altre invention!, che leggendo i libri fi troHerod.
nano. f Sartori di più portano bonore dal pregio delle vefh, che tal'bora fanno, <&
dell’vfe del portamento di quelle preffo da perfine di grandiffima conditione. Mnfittene (ybaritafece vna vefie fingolarifftma, neUaquale erano dipinte l’effigie di
vari] 'Dei,che per miracolo ogni tanti anni fi fifpendeua nel Tempio di (filinone
Plinto.
Lacinia, efudagli Mtheniefi comprata à grandiffimo pregio in quel tempo. Pli
nio racconta nell’ottano lib. che LolliaTaulinabebbe vna vefie con tante gemme
Val. Maf. ornata,che fufilmata di valuta quattrocentofettertij. ftfarra Valerio zfiMaffimo
Sartorio «el T rattato della gratitudine, che Silofine hebbe vna vefie, laquale hauendodoGràmatic. natoà Dario'Rède' Perfi,ricevette da lui tutta l'Ifoladi Samo. Soffione Gràmatico ferine, che Frontone hebbe vna vette tanto miracolofa,cbe quando Thaueva in
torno ; non poteva da alcuna forte d'arme effer ferito. Che cofa volete più ,fe ifife*
tori
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tori fanno perfino le vefii affiatate s’ l'vltima eccelleva delfartore è quefia.ch'egli
fi dimostra ottimo Geom et ranche à vn foto girar d*occhi, à vno/guardo filo ti pi*
glia la mifira da capo a'piedi di tutta la perfona.e poi qual perito Vittore di/fegna.
in vn tratto il ve/limento.c’hà da fare.&fie buomo da benefit trotta al modo que
gli è ilfattore, perche almeno non bene ilfiangne d'altri. come molti altrifanno»
efiendo cofa chiara » che quando fi punge la dita nel cucire. fucchia il fino proprio,
come tutti vniuerfalmentefanno. E con tutte quelitefue lodi,non ha altro in fé.che
quattro vitif fili’.chegiuoca di mano molte •volte per empire la bandiera del Trio
nano Miotto: taglia qualche volta,&metteinfiteme le vefi i alla rouerfciafilenta
le perfine,c hanno fretta. & bifogno d'e/fierefipedite:& alTvltimofifa pagar tato
falato.che benefpeffo bifogna ogni due giorni mutar fiartori.Ma chi volef/e aggiogerla quinta,direbbe,che i fartori molte volte non distinguono tra festa. & dì da
lauoro: però da Dio fono flagellati in queiio.che pacchi >&rari,fi trovarono di lo
ro.che contutti i loro auangi diuentino mai ricchi,come gl'altri.tìor questo baftii

Annoratione fopra il C X X<

Difcorfo.

Circa alcune penitenze de4 Sartori leggali Pietro Crinito nel terzo de Honelh difciplina al cap.7. Et Celio Calcagnino à carte 7f. Et cosìil Rhodigino>nel lib.^. al cap*£.10. & ii.
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TAMBV RI NI, E TAMBVRIE R i/o V E R O
Valigiari. Difcorfo CXXI.

7 come dagl'antichi fu v/ato ne’ contriti quello infiromento, che Caule chiama

.
Filemone,& Cornamufia, il F'otterranno, ne'fiacri offici/ il Salterio, & l'organo ;la pitta Tremctica nell’e/fiequie funerali : la Zampogna ne' filagli rurali> il ranng
Elettrone vefì tìeroici LaLyrane' Lyrici; la Cetra particolarmente ne' (fornici ; cosi le Trombe, &ì Tamburi nella militia furono introdotti, comefiuonì,
chefueglianofortementei/piriti. ch'accendono l’alma, e ch’infiammano il corc^
di defider’o di battaglie. Ondei Trombetti, &Tamburì fino i miniflri delle pte*
gne,& insiromenti de’fatti d’arme,chefiuccedonofra qui fi a parte. & fra quel
li™* Quindi auuiene > che Virgilio nelfieiìo celebri co’ feguenti verfi Mifino Virgilio.
trombetta famofi d'Enea. dicendo,
Mifenum Motidem,quo non pr&fiantior alter
r
*^tref*ere viros. Martemq-, accendere cantu.
parimente gli Muttori commendano gl'inSìromenti de' tamburinheome incitaìlfi.e p
^^iali conflitti,oue s' adoprano à quefio fine particolare. Ter
quello , riojtodefiriuendo inperfina di’Ricciardetto Vamorafa pugna con Fior- pAric-Qo*
i.pma.v introdu/ft? il piace noi rumore de'baci fioauiìn Vece dello/crepito de’tam*
b^h&deUe trombe/trepitofe-, quando di/fef
.
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\pn j umor di tamburi, ò fuori di trombe
Fu, on principio aU'amorofo affilio »
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PIAZZA
Afe baci ch'imitauttn le Colombe
Dau an fegno bordi gire bordi far alto•
E quefti anticamente s'vfauano nelle fefte folenniffimedi Berecinthia madre degli
*Dei, Terò diffe Virgilio nel nono deU’Eneida ,
Tympana vos, buxufq; vocat 'Berecinthia.
Si come hoggidì s’vfano fingolarmente nelle battaglie,qualche volta nelle comedief
fpeffe volte nellegioftre, equafiintutte le forti di fpettacoli, doue Tarme facciano
ingrefso. Io penfo qualche volta> che il tamburo fia quello inttromento antico, che
Lampridio chiama Bandura > ò almeno da quello poco differente , confiderando
che’l tamburo de’(falli chiamato Tabourin, da Spagnuoli connotffimo vocabo
lo chiamato fPandero. (fon quello i tamburini ò con pifari,ò fen’ga fuona, la diana, la
leuata, T ordinanza, ilvederT inimico, il far fegno di parlamento , il cambiare, il
far alto, lo ttar in battaglia, il dar all’arma, il far ala, il ferreferraci combattere,
la rotta,il voltafaccia,la batteria, la raccolta, la ritirata, Tallegregga,ìlfar ban
do: e fuonand all’Italiana, alla Sùghera, alla Spagnuola, & fimili ; Esortano vn
privilegio nella guerra, che non s'vfa di ferire alcun di loro, effendo riputati ne gli
efferciti per perfine bafìe,infime,&vili,fra’quali eflender le mani è tenuto per ver
gogna efprejfa da’fidati: e da’ guerrieri communemente. 2gé i tamburinifino dif
ferenti troppo dagTinttromenti loro,perchefi come i tamburri fino fatti di pellet
d’^dfìni, così ancor e(fi tengono fimiglianga con gli affini, bifognando andar inriàgi
alle picche, & à gli arcobugi , & portar la fomma appefa alla cintura, & allo
(palle, che none picciolo carico in tanti travagli delle battaglie. Hanno ancora^
quetta difauentura, che ne’fiacchi delle città, & in tutte le prede, fon trattati da^
■buffoni, perche co»quel pefio adojfodel tamburo non hanno libertà, nè potere di
graffiar cofiaalcuna, effendoin ognifattionetropponeceffirio,cheeffi filano àfiegno,
& che chiamino a’flendardi le genti sbandatele da diuerfie parti difieminate,e fiparfie. f tamburieri poi fimo differenti da quefiifuor di modo, conciafia ch’àlor s’appar
tenga far quelle valigiej & quei tamburi di legno coperti di corame, de’ quali ab
bondano tanto Milano, & Vinetia, che in quefia fipecieportano il vanto fopra Tal
tre città d’Italia, & par che l’inuentione d’effi fia affai moderna, & quelli del meftierohuomini afìaigioueuoli, fervendofi l’huomo de tamburi,&perfcrigno, &per
cafia, & per valigia,come fi vede alla giornata . Il peggp d’offo,cbe và con la car
ne , per ordinario fono il cojfino, e le correggie alle quai cofe non bifogna altro fe non
vn buon Cavallo,che fia molto diffimile da quello, che vn certo botto taccagno da^
Tietramala dava a’ fuoiforatt ieri commune mente. Ma perche i tamburifino di due
forti, alcuni di Vitello, altri di Torco ■. contra Tvfanga de’ tamburieri noi fi fer
miamo fopra quei di Torco, imperoebe la trippa ridicelofa del tamburo da Vinetia,
& di quello da Brefiia, che fino fodrati di Torco da ogni banda; ci dà maggior
i, materia di ragionar di quetti, che di quelli altri. E tanto più che fimo difionci
L in modo, che*l canai Tadoano, che ne vogava cinque alla volta, haurebke fatica à
far riufcitacon loro, che quando fono pieni,paiono più groffi, chei Caratelli dallo
fardelle, & le botti così grandi, &grofte di Santa Giuttina. Ma per difeorrere anco
de gli altri, io mi parto da ejfi, g^gh lafeio informa ditamburo dentroin doana, por
fin ch’iofaccio vn alila volta ritorno à quelli.
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Annotatione fopra il C X XI. Difcorfo*
Fra Tamburini viene commendato hoggidì Pallore da Bagnacauallo.iìquale ha quella

eccellenza nel Tamburo^’hà Chiurlino nella tromba.

I)E’ LARDAR VOLI, O V ER O PI ZZI G A RV OLI,
& Salficciari, e Poliamoli. Difcorfo C X X 11.
Lardatoli , onero pig^igaru oli fono in Spagnuolo detti vendedores de gulofinas,e da latini,chiamati Cuperdinarffper questa ragione;perche Marco Par*
rone nel primo libro, dice che la cafad'vn certo cau alierò Romano detto Capedi
ne fu battuta per terra, & fpiantataper caufa d'vnfuo ecceffo,& in quel luogo fù
drizzato vn foro per queflilardaruolhi quali da talpricipio trufferò allhorail no\nc& vocabolo latino-èqueflo medierò vtilesì,et commodo affai nella città, per
che in Vn tratto per molti feruitij fifa ricorfo à loro,chiedédo falami,perfciutti,liguedi bue,onto lottile,lardo di porco, formaggio Piacentino ,formelle di Monferrato>pHÌnefrefche,fardelle,ancbioe,cauiaro,pollami, & aco vccelli di varie forti,
che tengono alle uolte: ma dall'altro canto ha tanto del ghiotto, &del lece ardo, < he
non fi trotta bettolaper i golofi più commoda. Quanto la bottega d’vn lardandolo ,
è anco meflierofporco,& vile,perche femprefono onti come cuochi', e da fguattari
à loro fi trotta poco,è nulla di differenza. T engono ancora vn piede nellafcarpa de'
riuendaruoli,perche comprano naran gì,limoni, ced ri, rifo,farro,vna fchiaua, gibibo, oigpffpelta,carobole daputti, cavagne fecche,cucchiaruoli di motagna, e rigzf
del lago di tJMantoa, & riuendono il tutto à due doppi} feponno, hauendo la confetenza di fi er Ciapelletto, così nel mercantar la robba, come in Venderla ad altri.
Etfe pofsono anco attaccarfìvn buttiro vecchio,vna foppreffada rancia,vna mortadellaguafta,vn formagio margo, vn lardo da hebreo, vna falficcia dicane, non
Tettano di far la botta , fe bèni’agognino va in volta tutto il dì con la.fi at era a faicicciaridetti latinamante Fartores,i quali da’popoli Lucani trufferò la prima ori
gine loro, onde lafalficcia fi dimanda lucanicain latino. Mondano nefpole, perche
fe bene la falficcia Modenefegli dà qualche nome, & così le mortadelle Cremonefe,&i[alamiTiacentim, con tutto ciò le frodi, & le magagne, che Vfano in quette
compofitioni talhora, commendano l’arte per ghiotta, l’inuentione per furba, la^>
compofitioneper tritta^ iprofeffori per cattivelli,che potrebbono far fi nome co
me /anno quelli del cer nettato Milanefe,& quei della falficciaTriuigianamufchia*»
ta , e Vogliono piu preflo haver nome di fcorticacani in pregiuditio dell’arte,
delle botteghe loro principalmente, a’ quali altro cattiigo non fi conuern blefe non
lupina del taglione,cioè,chefoffer[corticati,e cacciati in falficcia ancor effi,ò fat
ti m 4 ovina, perfar la burla à quei Ferrarefi, che da CMantoa, à Ferrara van
no
oi barici delle polpe, e natiche degli hebrtiportati di contrabando, penJan o,c tfiamorona ,otonina da portare à Tenetia . E quest’ittìtffo bifognareb~
e auiienijjea poliamoli, i quali fon della medefima ragjga co’lardaruoli, e riuenerQ i> perche vendono mille fate i poh morti da loro,per vecifi da altri, & vuo-
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nano lapianga fenga alcuna difcrettione, ò riguardo, onde lo fpendìtor del Ber*
nardo non puòtrouarvn par di Raponi di color di gaffrano perle podagre delfuo
padrone,e fier Domenico Trippa fi difpera , che no può hauer vn’Occa da far le la*
fagne con l'agliata, hauendo il Moro da Santerno, dato Tafperges fino alle Gage
Ghiandare,cbe manco fe n£ trouarebbevnadaporre in tauola in cambio di Diggoni,comesinduftriò di po rre quel folenne di "Benetag^o da Treuigià vn conuito di
Tadoapergabar certi Scolari ,c haueuano fatto vna prefa galante del più gentil
feruitore,c’bauefìe Italia. Ma paffiamo ad altri.

De’ Saponari, ò Lauandicre, e Bugandierc.
Difcorfo. C XX III.

Huefi'artede faponariper fe fteffa moderna > fi vàd'ogn’hora nelle fpecie de
faponi raffinando > & alla noftra età fi vede effer ridotta quafi à quel col
mo , done la perfettione s’eftende per la gran copta de' diligenti maestri cho
nella città diVinetia, di Tgapoli, di Tgoma, di ^Milano, di Gaeta, e di Bologna
maffimamenteconfommoftudio, & cura attendono à quefi’vtiliffima, ecommodiffìma profeffìone dotte che la "Balla, le Catene,la Tigna,il Sole,il Giglio, & ^al
tre marche de’ Saponari vanno per tuttii contorni d Italia con quefta gloriò, &
vanto di purgar quant e brutture, efoggeimmonditie babbiano caufatp rugging,
inchioftro>vino,brodo,oglio,graffo,fango,vrinafierco,efudore,oltrachcilfapone
damffchino, il mofeato in quadri, in palle, in girelle, le palle dal Melone, quel di
Macalepo.col belgioino, con l'Irios, & altre così fatte mtfture illuflrano tato que
lla profeffione, che tutti i gentilhuomini, e tutte le gentildonne fanno vn ricorfo
troppo grande alle botteghe profumate di quefii Trotomaftri di Mufchio, e im
bracano.La cura principale de' Saponari è di trottare vn'oglto graffo, come quello
diTuglta ,eh' è nelle parti noftre il più appreggato per quell’arte, &queftopoifi
getta in vna caldura fatta di pietre cotte,con tanta gratia,artificio, & maeftria,
che à pena in due mefi da' fuoi maeftri fe ne compifce vna. Quiùi fecondo la capa
cità del vafo, fi mettono dentto cinque, ò fei migliava del predetto oglio, & fe gli
accende fuoco fitto di gocchigroffìffìmi, i quali fi trannoda ffherfo in 1firia ; ò ve
ramente dellffoladi Reggia, lauorandopian col fuoco per.quattro ò cinque gior
ni > & altre tante notte temperatamente ; e poi s'aumenta il fuoco fino à 14.0 1
giorni intieri, & alle volte ancora paffa quefio termine aferitto fecondo la qualità
de gitogli, e delle ceneri, &fecondo la diligenga delle maeftrange, S'adoprano in
quefio meftiero per cenere quelle di Baruti, che fono le prime così le Tripoline ,che
fono le feconde, & terge diTonente ,e maffimc d'Mlicante in .Spagna, l'vltime
fona l’^leffandrine, le quali s'adoprano folaméteper chiar ificar l’acque. Hor que
fte ceneri s'incorporano da’ maeftri con la calcina viva bianca in cogoli, laqual di
viene comefaua mefchiandola ,&fi mette in quellcfoffe, che fono incontrale cal
dure , fopra le quali, in Vinetia tanto fi butta acqua di Brenta , laqual lambicca
à baffo, e viene in altrefoffefiotto quelle , diuentando forte per vigore delle ceneri•
Dipoi qyeft’acque figettano dentro alle caldure dell'oglio à due alla volta, ogni
quattro,ò cinque bore,e di nouo canate fuori da baffo, fi ributano nelle prime foffe,
•& fi tornano in dette caldare dall oglio fino à tantoché foglio venga bello, luftro,
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e lampàte,e così perforga di fuoco fi cuocer diventa fapone da nettar draph & ogni
forte di panni lini, chefiano brutti, efpórchi,oltra chègl\ÀIchimiftì ancor effi, per
[chiarirei metalli,&farglimolli, rivfano moltefiate nelle lormifture.Tfondimeno anco in quefl’artefifa digrandi inganni ,e frodi ,falfificandoi [apóni bianchine
neri in più maniere, con terra da boccali, con quella Vicentina da m aioliche, con al
lume catino,confarina d’amito,e con altrefurbarie, le qualifi fcopronovgeuolmen
te quando il fapone fi mette in acqua, imperoche nonrefifte come il primo, augi fi
disfa tutto, benchéfaccia l'effetto dipurgare, & mondare, come fa ancora l'altro .
Colfapone poifi lavano, e mondano ipanni, onde procede l’arte de” lauandieri detti
in latino Fullones,fra quali è nominato vn certo Clefippo daTlinio nellib.q
Et Plinio*
in quefto meftiero fi notano,la lavandaia,i panni brutti,iIfapone, lacenere, lefmop
glie, il rano òdolce, ò forte, le tavole dalauare, i canaletti, i colatori, hnaftelli,
le conche,le caldaie, ifornelli, e la caoqga, ópóiil far bucato, fmogliaré’, immaffelfare,gittarsùi cauarc il ranno,cauaripanniflauargli, [premerli, difenderli, torli sù^
piegarli^ riporrei pannidi bucato '»■ Hor quefto bafti.

Annotatione fopraii C X XI V« Difcorfo*
Sei cote diceva ìITriferno efter neceffarijflìme al mende, pane, vino,oglio,Cale, com
panatico, 8c fapone.

DE’STVFARVOLL

CXXV.

Difcorfo

VeUiicbe noi chiamiamo Stufiamoli in lingua tietrufea fono dimandati Baineatores in lingua latina, col qual vocabolo ifteffo fona chiamati tutti quel
li, che attendo ad ogni forte di bagno,cb’effer fi Voglia . Lorengo Valla mette l^~> G&tenic
differengatraleTherme,&ibagni,dicendo,che Tberme fono quei luoghi, che per Vaì'3,
natura loro fono caldi, & i bagni quelli, che col fuoco fi [caldano da noi ; nondimenoper teflimoniodieJfyfartiale, & dimoiti altri,ccnfla ciònoneffervero,chia~
mandoibagntdirìferone,edi Tiberio, Therme, con tuttochéfi fcaldafiero col
col fuoco. dfytaT berme, propriamente fono quella parte de 'bagni, eh’è detta la
tinamente Laconicum, piena d’aere caldo, atto a far fidare-, che con altrovocabolofi chiama Hippochauftum, quali fono ho'ggidl le ftuffe di. Germania.
più
propriamente anco Therme fono certe caverne, chea Baia fitrouano prefio d Tgqpo 1 molto caldere per rifoluerla in vna parola , ciafcun luògo atto alle laUationi cabe,potre be dirfi Therma,peri.be de’bagnifene trovano anco de frigidi afiai.Delle
lerm eRomane ne parla abbondantemente Urlando, nel fecondo libro della fua
t\oma rej aurata, nominando le Therme Agrippine, "tqer ornane ,di Tito, diVejpacano, 1 Domitiano, l Catoniane, l’^Aleffandrine, le Gordiane, le Seueriane, le
toc e tane,le ^Aureliane,le [oftantiniàne, le ‘ìgouatione,le cui eccellente dii hiaVrna 1 CGnc^cndrs quelle di T)iocletiano, & di (gordiano effere ft a3 & Giulio Capitolino dice, che in tutto il mondo non erano le più
tno ThW C ^°r^anf *fapere le grandegge, & lufluriofi apparati di co
erme, ridotte a tanto che co’ piedi fi cavalcavano fin le gemme, come narra
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Seneca

PIAZZA ;

Seneca nel decimotergp delle fueEpiftole, all'Epift. 86. legga [elio nel libro fefto.decimo delle fue antiche lettiòni. Et delle Tberme naturali , alcune fono nitrofe,
altre fdffofe,altre piene d'allume, altre di bitume, altre ferruginee, altre composte,
e mefcbiate di queftecofe. Chi vuol faper di più l'utilità, egiouamento de' bagni, &
Arnaldo ancoi nocumenti loro, legga Arnaldo di Eiliannua nel fuo commento fopra il libro
dì Villano detto fi fiegvmen Sanitatis, ] ma molto meglio MntomoFagio nella fua corona floUa~* '
rida, al capitolo quadragefirno, & al feguente, e così il Sauonaruùla Medico, ilqual
difcorredi tutti i bagni d'Italia notabilmente , comedi quei diTadoa, di Lucca, di
Toagguolo, di S. Marino di Eiterbo,&altri de' quali parla ancora Francefco Tatritioaiel fettimo libro [ De inftitutione l^eipublica. ] ÙMa à propofito noftro i Stufaruoli attendono à lauare, a far fidare , à metter cornetti, à cacciare i peli, e mon
dar tutta la vita dell’buomo nelle ft uffe loro, delle quali fi troua copia grande in fa
ma, in Tripoli,Einetia,Milano,Ferrara,Bologna,Lucca, & inaltre cittàd Italia.
Et i loro diffetti fono intorno alle fpurcitie della carne, perche fono pochi ftufaroli,
che non filano ruffiani, e che non tengano camera à nolo , mefchiando lamunditioa
eflcriore con l'immunditia interna in quelle ftufe > che fono ricetto di mille disbonefti libidini carnali. Ma paliamo ad altri.

Annotationefoprail CXXVI. Difcorfo.
Circa i ftufaruoli vedi alcune pertinenze nel Rhodigino,al libro 16.&cap. 44. Et nel
Cardano, de rerutn Varietate à carte 493.
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FILIERE. Difcorfo C X X VIL

Lie donne Filiere par, che s'appettino ilfufo, e la rocca per cofe principali ; &
indi per filare le s'appartengono anco la fufaruola, elafufara, il rocbello, il
molinello, l'arcolaiopol rocchetto,e canuolfuo,e così il nafpo e'I corlo , ondefilano à
à rocca, òà molinello picciolo, grande, e fanno il filo, e'I refe, ògrofio, ò fiottile, ò
buono ,ò reo,& poil’innafpano, equi hanno bifogno della matafìa ; e poi lo aggemittolano fu qualche cofa tonda,come laprattica di quelle ogn'hora manifefta.Queft’ar
te fu trouata,fecondo iToeti,daMracne [olofonia; & Clofter fuo figliuolo ritrouòi
fuft da filare. E quelle donne fono commendabili da douero, che attendono àqueflo,
perche, come dice Mccurfio [ini, Cumqu#ritur.§. Lana.ff.de leg. }la naturale^
PrOuOca * Hueft0
citio. Onde (dierolamo S. à 'Demetnade Eergine dice; [ Habeto lanam femper in mambus, & pollice.fila deduciti^ ] & à Letba, [de Inftitutione
filice, ]dice,[Difcat,& lanam faceretenere colum, poncre mgremio Calathum.Jì
Leucythea figliuola del Sole fra dodici feme v‘attendeva, onde Ouidio ncll'vndecimo delle Metamorfofi ferine,
Leuia verfato ducentem ftamìna fufo.
Elettore nel fefio della Iliade, mentre fua moglie Mndromaca fimoftraua troppo
anfiofa difaper le cofe della guerra à Impertinenti,larimandaà filare. MarcoEarrone dice, che i "Romani affijfero appi efio alla ftatuadi Caia Cecilia,ch'era pofta nel
tempio di t-Mdarco .Anco,vna rocca,vn fufo, & vn gomiceluvio dilanafintefiimps ni (ì

q

nìo dellapudicaindufiria di tal donna, non efiendo cofa à tutte loro più conveniente»
che attendere à filare. Qbeft'arie è honorata dalle tre parche Toetiche» l’vna detta
Clotbofi’altra Lacbefhe la terga àtropo,delle quali vna èfinta tener la Toccaial
trafilaret e l'ultima romperei ft ami orditi di nofira vita. Del rtfio è ufficio da una
Cia Bernarda, e da una Cia Mgnefe , che ogni tan ti dì fila no à M. (affiandrà tanti
colli d'accia per far del panno lino di feffanta , da tenere in conferita > finche non fi
troni tegola di Imo da filare. Ma queflo bafti.

Annotatione fopra il C X X V 111. Difcorfo.
Le fiJierefdiceua fette ftanelle)debbono hauer tre cofejroccacurtajfofo luflgo,& me»
nardi dita, che palli la mifura.

DE’ MAESTRI DI DADI.

Difcorfo CXXIX.

On breuità di parole s'ifpedifce il Difcorfo de' Maeflri de' Dadi, conciofia che
tal’arte fia di poco artificio in lei,e l'opra,che ne rifulta tanto minima, che non
ci occorre lunghezza di parole, nè preambulo grande per celebrarla. Sol dirò que
fio , con l*autorità di Dlinio » che i Dadi furono trovati da' popoli di Lydia, da* Plinio,
quali anco le tavole de'Dadi fi dice effere fiate inventate con gufio» & diletto di
quelli, che attendono à quefta fciocca,&vana profeffìone. & anticamente, fecon
do l'auttorità di Terfio, il dado»ch'è quadrilatero» haueua un lato, col quale figni- pergOs
ficaua l’unità, queflo era detto Canis, onero Canicula ,& il fuo oppofito,col quale fi
rapprefentaua il numero fettenario,era detto [ Venus, J onero E Cous, ] egli altri due
lati erano chiamati Chius, & Senio, & vno fignificaua tre » & l’altro quattro. Ma
quefta forte di dadi detti latinamente Tali; erano differenti da quefii moderni qua
dratiper fei bande, che furono chiamati [ Tefler# ] in quel tempo. Terò M. Tullio» m. Tullio.
nel primo [ de diuinatione, ] dice quefte parole al propofito, [ Quid eft enim fors?
idewrpropemodum, quod micare, quod Tales iacere, quod Tefferas. ] dove manifefiamente diftingue tra l’vno, e l'altro. Hor I'invent ione diqutfta curiofità non è fe
non difutile, e pericolofa infieme, perche non tende ad altro effetto, che al gioco, il
qual per vn breue piacer, ch'apporti, ha mille danni inferii in lui, onde fi caufa la
mina di coloro, che v'attendono sì ne’ beni dell'anima, come in quelli di fortuna »
& e prohibito dalle leggi civili, & Canoniche infieme
à religiofi, & à fiecolari»
comeproua lafomma detta il fupplemento, nel verbo [ Ludusalea, l&il più delle
volte e peccato mortale per l’auaritia mefehiata in effo;&per le brutte circonflan^pjcon le qualifruente è accompagnato. t^Ca perche del gioco, & dellefue trifiitie ifcorreropiù lungamente nel trattato de’ Giocatori» per bora bafii quefio cenno»
im et tendo i lettori àvn più ampio difcorfo in quel luogo particolare. Horfacciamo
egrefio da questi mac Lirichefono compagni di quei delle carte» nè vaglionopiù d'
vna frulla di Torco nel lor meftiero » attendendo à ragionar di profeffori più degni»
&pm notabili di loro.
ò
ò
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Annotatonefoprà il CXXX. Difcorfo.
Colui,che fu l’inuentorede’ Dadi, fecondo che trouò fei puntbmerhò di trouarefdi
ceua il Capitan Firmico da Heppi ) fei forche,vnaper lui,vna per li compagni,vna per
chi ltà à vedere,vna per chi tiene i 1 ridotto, vna per colui, che gl’infegnò di giocare,&
vna per il Signore, che comporta limile giuoco.

DE’PELLICIARI, ET CVOIAI. Difcorfo CXXXI.
Telliciari fratelli , ò compagni de Sartori godono in grandijfima parte gl’iflef
fifavori con loro, perche fi vantano dell’iflefìo argomento di nobiltà detto di fipra, cioè, dell’ antichità, conciefìacbe Iddio (come fi legge nel Genefi faceffe ad
Adamo,&Sua vefli di pelli) onde arguifeono dell’ antiquità quanto fia cofa degna
l’arte de’ Telliciari. E di più fi fanno fòrti con l’effempio d’huomini grandi, a’ quali
. hà fornito il loro meflieri ftngolarmente » allegando, che Hercole , fecondo i dotti
M Tullio
an^aua defitto della pelle d’vn LeoneTSlemeo ; che Helia andava veft ito
nell’ora-^ona Pe^^cea nel deferto; che gl’antichi (come afferma Sidonio)andauanovetione per ft iti delle vefti TJebride fatteci pelli di fervi, ne'facrificif di Baccho : che i Sardi
Scauro. ( comeattefta CM. Tullio) portavano per vestimento delicato le Maftrucbedal1 idoro. /e moftre di fuori pillofe. Aggiungono ancora quel che dice Ifidoro nel decimonons
libro delle fie Ethimologie, oue ferine, che i Sacerdoti Gentili vfiuanovn capello
fittile,fatto di pelle d’animaifacnficato,mentre immolavano a loro Dei. "fiè fi fer\
maronnoquì, che allegaranno ancor l’argomento della necejjìtà, per dar favore al
iane loro, effendache nel tempo dell’inverno, mentre fiffia la fredda Tramontana»
& che le neui^r igiacci congelano l’alme fin ne’ corpi humani, le perfine hanno bi
fogno meramente di veflirfi di pelli, per ft ar calde, & malamente ponao paffarLS
Cefare. l’horrido inverno fenga quelle. Ter'o Cefare fcriue nelle fie hiflorie, che i germani
erano confati portar quelle veft iRhemone dette fidrate di pelle; patendo effi ‘nel
la lor regione freddi grandi, & ecceffai. <JMa potranno i Telliciari glori affi anco
d’vn'altro punto,che il granTatriarcaCjiacob, quando ricevette la benedittioncC
dal fio padreffaac, l’acquiftò mediante le pelli di capretto pertinenti al loro mefieri,lequaliinuolfeprudentemente alle braccia , perfimiglìarfiàEfiù fio fratel
lo huomo pilofi. Tfè fondamento di nobiltà Cprcgg abile farà anco quell’altro , che
antiebiffimamente le pellifino ftate di decoro, & ornamento in molte cofe, nellcs
quali fi fino vfate. Terà nell’Effodo fi legge al capitolo vfefimoftflo, che il tetto
del Tabernacolo finto fu di pèlle di capra mfleriofimente tutto coperto. E ne’ 'Nv*
-meri al quartofi ntroua fcritto, che l’^t rea del Signore così veneranda andava cir
condata dipelli hiacintine molto nobile, e pretiofe. Quando anco la fpofa nella Can
tica volfefare.vna vaga cqmparatione della belleipga fua, comparolla alle pelli del
Bf Salomone > in quelle parole : [ 2fggra\fim, fed formofa ficut pellis Salomonis
ficut tabernacula (fedar .j Dalle quali cofe tutte s' argomenta la nobiltà dell’arte
de'Telliciari. dMa fopra tutto ornano grandiffimamenteqvefto meftieftle nuo
ve, e maravigliofe concie delle pelli all'età noftra in diuerfi paefi ritrovate, eowO
d'^lemagfa

I

Frdnciad^taliaj oue fi vedonoperfettiffimerconcieda gfingegni Gioanai
tiòne dell'ottime pelli,che dada Tana caflellogià di Signori Pmodani, fi trottano,
& altri narrano delle pelli, che in Tollonia, e nella loffia, & nella ^ofcouia fi
fanno eccellentiffime, nondimenobor maiquefl'arte è ridotta à tanta perfezione
ne paefi noftritcbepoco habbiamo da insidiare alle regioni foraficere, & pellegri
ne fimodod'
ne.
fi modo d’accomodarle,fi come è diuerfo neWifperienge,
nell'ifperienge, cofi è notabile grande
^vrhp in rolor diP\tibbia,v’interuiene tartaro di vrn bianconi commune,
,&altrefantafie, in color verde v interucgono grani di fpincer,.
znno,allume ai rocca,cenere diflerco di pecoraio alcune altreparticolaritàzn co
lor rofio v'interuienedl v ergino da galla, & la leffia dolce fin colore agurro vTteruiene lafcorga dell'vua negra flapoluered'Indico , & alcune altre circonflange »
ebeti R&fcelliha notato nel fuo Meffìo in molte cofe veriffimo, & ifperimentato .
Hannopoi cotefliTelliciari nonpoca lodedalpreggio,& valore,che cofano le pel
li da loro perfettamente accocie,et accommodate,perchele pelli di Conigli, di FoineCeruine,le VolpifLupi cernieri,iMartori,i Pari,i T)offi, i gebellini tnatengono
l’arteincredito,& riputatoneappreffo a Cjentil'buomini et Signori.Tfe con que
lle lor lodi hanno gran cumulo di vit if biafimeuoli in loro,perche non fi ritroua,chi
cammunementedilor fi dolga,fe non queflo, chea guifa de’ Sartori giocano vn po
co di mano,pigliando così vna pelle per voltar, & accommodandofi alquanto,et fe
ponno per forte cofi ali’ofcuro mostrarti qualche pelle tarmata, ò troppo col rafoio
fc amata f che fia emendata da più bande,onero venderti vn Castrone per vn Ceruetto, non mancano del debito alcune fiate. Hanno ancor queflo vitto in fe alle vol
te, che ti danno pelli nostrane per concia di Spagna, ò di Germania, ò Fiandra , e
ti vendono vna lafagna fottiliffimapelle da acqua, eh'è vna cofa a' faggi ridicolo/a
& a /ciocchi, & imprudenti molto daneuolc3e nociua, ma il tuttoprocede da* cuo
iai,i quali fi dimandano latinamente ^lutarif ,ouero Coriarif, fecondo che il Spa
gnuolo chiama il (fuoiaio fortidor , que adoba cueros, e di quefii fa mentione "Pli
nio nel libro decimofettimo al capitolo nono. Et nell’arte laro fi trouane le tine, e’I
calcinaccio; e'I metter le pelli à mollo, e metterle nel calcinaccio,fcarnarle, & ac
conciarle con tutti quei modi, e maniere, che fi vedono in ffijtna, in Cullano, irtaVinetia,in ./ilemagna,&altroue, doue queflo mefliero in fefieffoè/porco, &vile',ma di buon guadagno, & e/f°.rcitato affai.

Annotationefoprail CXXXI. Difcorfo.
nJnjigKdOu> Piouano Arlotto à vn Pellicciare, quali foflero le piti fritte pelli dei
mondo,ditte, eh erano treccila del Leone,quella della Volpe,& quella delì’Afino.

DE’ LIBRARI.

DilcorfoCXXXII.

Polidoro, fry vnan'adduce efficaciffima Polidoro , Virgilio ,nel libroche fade gli /«Virgilio. uentori delle cofe, dicendo » che la commodità de" libri loro è quella, ch'agugga
gliingegni de gli huornini > & che apre vna strada faciliffimad tutte le fcienzp t
e difcipline,allettando marauigliofamentegli animi noSìri a nobilitimi Sluty
delle lettere tanto infefieffe degne di rinerenza, & honore.Pronafi anco la nobfftd
de* Librari dal conto,e dalla riputatione,che da tutti i tempi dfiata tenuta delle li-'
Orarie,cofafamofa in fe,& (per vfar quefla lo de) è (ingoiare regia infieme..Chi
non bd letto ne’ dottiffimi Àuttorila Slima grande, e [ingoiare, che ti hanno fatto
Imperatori, Begi, Cjentilhuomini privati, & buomini dotti, e periti di ogni forte?
Ifidoro. Ifidoro nelfeSìo libro delle Sthimologie al cap.3. narra, che Mleff'andrò CMagno
Imperatorenbebbe dilettograndijjìmo , & con ognifuò sforzo attefe à congregar
de’ libri,hauédo l'animo implicato all'honorat a profeffione delle lettere fi medefi
mo ferine, ch'el BfaTholemeo Filadelfo congregò nella città d'dleffandriafettanta milla libri, efecevnalibrariaperdue cofenotabile,prima3perchequitti fu
ripoflo il tefìamento vecchio,e tutta la fcrittura facra da' fettata due interpretiffeAulo Gel- condo,per il numero grande de' libri cògregati in effa. MaMuloGellio, & Mmid-io.
wo AMircellino infieme con Seneca accrefcono ancora piò il numero de’ ’libri dal
Marc^H
olomeo congregati, dicendo, che arrivarono al numero difettecentovnila.ilSeneca/ c^e nQn Parer# cofa incredibile,e Strana à chi confiderà te ricchezzeepuléti de Ef
Il Budeo. d’Egitto j e lefpefe memorabili fatte da loro in piramidi, obelifai, Tempi , edifici]
Lazaro
naui,& altre grandegge inefìimabìli,dette qualinarra alcune il Budeo nelle annoPHn io
delle fue Pandette, & Lag. Baifoparimente nel fuo trattato della cofe naPlutarc'o. Ha^1' ^criue famofo 'Plinio anch'effa, eh'Eumene
di "Pergamo ne fece vn’alGiulio Ca tra à competenza della fapradetta,oue Plutarco nella vita di Marcantonio afferpitoli.
ma effere Siati ripoSti ducento milla libri. E Giulio Capitolino narra,che gordiano
Plinio.
imperatore,nefece vna,nella quale adunòfeffantaduè milla volumi infieme.Tlimofopradettofa mentionenel 3 y.lib. al cap. z.cbe’lprimo, che inSiiruì libraria in
Ugna, fu Afino Politene, & il primo, che vi conduffegran fomma di libri, fu, feIfid*ro condo Ifodoro nel 6. lib delle fue Etimologie, Paolo Emilio, doppo là vittoria di
Perfeo da lui riportata . Et doppo Paolo Emilio feguitò Lucio Lucullo riccbiffimo della preda di Ponto, &dopo efio Giulio [efare, il qual diede il carico à dMarcoVarronedi far vna Libraria fopra T.altre famofiffimafae quali tutte (come narPaolo O- r* Paolo Orofio) furono per gl’incendi], che avvennero in Poma, in gran parte a brofio.
brufciate,efi ben quel dannofu reSìauratoda TIomitiano, mandando egli in Egit
to à traslatar de libri riferuati dalle rapine,& incendi] de’ faldati di Cefare,quan
do qui feguitò Pompeo,nondimeno fatto Commodo Imperatore fucceffe TiSìeffoin»
c-endio , che fu emendato poi da Gordiano , comedi fopra hò tocco . In Grecia tutti
gl’auttori s'accordano à dire, che PifiSlrato tiranno d'Athene fu il primo, chefa- traoone. eefìe ^na publica libraria in efia città molto rara ,&■ pregiatta, benché Strabone
(parlàdo (È huomini privati) habbia affermato, che A rifiatile fu lprim o,che ragùAteneo. » affé in Grecialibri»mQltofaccorfa,efauorito dalla potenza del \e AL teff-'andrò. Et
.Ateneo nelle cene de’ fuoi fapienti al lib. 1. pone la li brana di Larenfio Greco fopra
.
0 efaieUadlcPi[iStrato,d,M.riSìotele)d' Euclide ,di"Policrate,d’ Euripide,diPfcrocra
utKC0 • te Ciprio,conce cofa fingolariffima. Plutarco nella vita di Siila magnifica per li
braria

brariadùperfona priuata quella di Tirannione (grammatico, il qual aduno tufi*me più di nulla libri. Tra ChriSìiani il primo, cbe cercaffe df agguagliar Tififirato Meniefe nella libraria,fu fecondo Ifidoro pur nel 6. libro delle fue Etimologie > i aujiw
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ma libraria,che mai fife al mondo, dice Ifidoro nel fopr adetto luogo, chefu la bi
blioteca degli Hebrei, laquale fu da Caldei inferamente abbruggiata, edoppo il
corfo di molti anni da Efdra finba pieno dello Spiritofanto reparata, refcnvendo
egli libri del tcflamento vecchio di nuovo , & riducendogli al numero di vintidue
libri,fecondo che vintiduefono le lettere dell’alfabeto. M tempi più nuovi ferine
Filippo Bergomenfe, nel quartodecimo libro delfuofupplemento,che Gioanni GaleaggoPifconte fece in Tania vna libraria digniffima perla gran Copia di libri
che viripofedentro < BortolomeoCananeo nel fiogiuditiofo Catalogo,per memo
rabile tiene la libraria,che in "Blefi raccolfe Ludovico duodecimo Rèdi Francia, et
quelle due famofe "Parigine,muffirne in Theologta, l’vna nel Coffegio Regalerai
tra nel celebre monafierio di San Pittore luogo antichiffimo de' Canonici "Regola
ri Lateranenfi. tempi nofìri ancora fi vedono in Italia librarie afiaifamofe,comela bibliotheca Mpcfloltca in Roma,quella di Federico Feltrio Duca d’Vrbino,
la libraria de Medici in Fiorenga, quella de Malatefli in Cefena, quella del ‘Duca
di Mantoa,& moltiffime altre, che per brevità tralafcio da parte. Le nobiltà del
le librarie così antiche,come moderne,fi caua anco da queflo,chegli huomim l'hano illuftrate con l'imagini, &fatue di perfine per virtù ,&per lettere eccellétiffime.Cofi dice Thnionellibrofettimotcbe nellapublica libraria d elfinio Tollio&t,
meritò egli effendo ancora vino,e che la fua Statua fofiejer grandetta collocata o
iJMarco Tullio nella fua Epistola firme à Fabiofjallo, che gli comprile Statue
per la fua libraria.Tlinio nipote fcriuendo à Giulio Seuero,dice,come Ermo Seue
ro dottifimo huomo voleva porre alla fua libraria trai'altre I'imagine di Corne
lio,& di T ito Mnio. Et hoggidì fi vede fra noi la bella libraria di Monfignor Gio
rno d eccellentiffime imagini di perfine virtuofi ornata,&illuflrata.Tervrialtra
ragione fi diceche leprofejjìoneiie' Librari fia molto nobile , perche femprefino in
compagnia di perfine htterate, & virtuofefii Teologici Dottori di legge,di Me
dici, d’Humanifti, & di molti altri feientiati, col confirtiode’ quali divengono fi
nente più accorti,più ini elligenti,&prattici no filo dell'arte }ma delle cofe di tutto il mondo infame ;&perì rarifino quelli ,che non filanofi attriti
che non fappiano il fatto loro da douero, perche da tutti quei dotti, che gli praticano in botte
ga imparano qualche belpuntoda tenere àmente.Elùdei nobile patimento quefì'arte,perchenonèfporca nientetnjefiefsa,ma netta, cSpohtaquanto dirfipojfa >
onde i librari no s'imbrattanopur vn dito in cofa alcuna: & olirà di ciò ritiene affai dell
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ra,t che le porge qualcheforte di nobiltà particolare fipra molte altre.S'acquista
nome finalmète delferuitio Vniiierfile,che partorìfee à tuttifierehe da' libri ogn'vn t itene ilmodo d intendere,efiperc quel cl/ei vuole,boggidì. mafjìmamente,cbe
tutte e binarie dellbucino fononi Stampa, &non filamento ci fannopofìeder le
fiientie,& l arti,ma quante cofi ponilo capire nell'intelletto,& nella imagination
ned vnaperfona.Ttrò tu trovi agevolmente da fcapricciartiin vn tratto dentro m
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•pna libraria, oue trotti diguerra, d'amore, di lettere,di maneggi,di meflieri,d'vffl~
cij,&di quantofai defiderare. Ter quefto fu celebrato quel gran libravo antico,detMarùalc. to Trifone da Martiale in quel verfo,
Tfon habeo,fed babet bibliopola T rifon.
€ cofi molti moderni in Vinetia,in poma, in "Parigi, in Leone, in Anuerfa, inLouagna,in Bafilea, in Milano doue haueua vna nobihjfima Libraria Gioan ^Antonio de
gli Antoni] all’infegnadelfjriffo piena di efquifiti libri in tutte le profeffioni doue
bora fi ritroua Antonio degli Antoni] bonorato fuo nipote nella libraria del tyiffo,
ilqualedimoftradinon punto degenerare da fuoi maggiori ,& in molti altri luoghi
del mondo. Et con quefte lor lodi,[hanno pur ancor effì qualche vitio raccolto in loro,
perche,perifpedirpiùopere,legano, & battono talhora maleilibri, fpefiogli fanno
pagare il doppio della valuta ; fofientano di commune accordo, quelcbegli piace,e
doue non hanno interefìeper diminuir l’opere altrui, fi ritirano da lungi, vendono d
contadini, & à villani con ciancie quanto di fciocco hanno in bottega, & fopra tut
to magnificano talhora più vna caflronaria compofta da vn ciauattino,che qualche
opera bella,& vtile compofta da vngalanibuomo.Hor quefto bafti de librari,buo*
ni, e cattiui.

Annotatione fopra il CXXIV. Difcorfo.
Circa i Librari vedi il Cardano de Rerum Variet. àc.868.& Pietro Vittorio àc.4<?£«
& 48*. & fra librari cdegno di lode hoggidi M. Giofcffo Salino Piacentino.
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sfendo verijfimo quel tanto, che Gierolamo Santo, fcriuendo à t^AarcelU, diScrittori fono vna effigie vera, & eterne memorie
gl’ingegni loro, grandifiime grafie hanno da r c ndere i Compofitori de libri à quel
li, i quali fi fono indù ft riati di tenere, mediante le Stampe, le lor memorie viue A
palefareà tutto il mondo l'eccellenza de gli ingegni, che nell'opere f ritte da loro
hanno dimoftrato. €t in quefto l'arte de’ Stampatori riefceal mondo chiara, & 'd~
luftre, perche ella fola ci rende viui quegli huomini, che giacerebbono fen^fifia in
perpetue tenebre fofpiti, & immerfi. Quindi habbiamo 1 Fìlofofi antichi, i Toeti,
gli Oratori,i Medici,gli Aftrologi, e tutte le fcienge, arti, profeflìoni, tfficij, meftieri, che all'huomo fi ricercano, per diuentar letterato, & virtuofo. E fi può di
re, che la Stampa fia fiata quella, che ha rifuegliato i fpiritìdcirhuomo, eh'erano
addormentati veramente nel fanno dell’ignoranza ; perche Ouanti d queftamiracolofa arte della Stampa, fi trouauano, in comparatone del tempo d’hoggi, molto
pocchiletterati,ilchenon deriuaua da altro, fe non dalla fpefade’ libri intolerabile,
efiendo che neffunopoteuaftudiare, fe non era ricco, &facoltofo, chepoufie refiftere alpredo de’ libri carisfimo in quei tempi. Scesi reftauano infiniti poveri, mal
grado loro, per necesfitd , ignoranti. Onde bora tutti po/fono imparare, e defiarfi
dalfonno, & darfi alla virtù efiendo d /ufficiente mercato, per caufa, della Stampa >
ridotti

J? ce, cioè, che i libri de

riìfotii libri, & manifestale l'opere de gli antichi tutti» che reflauano nelle tene
bre indegnamentefepolte. La Stampa ancora è fiata àguifa dell'anello d'Ange
lica,c’hà rottogli incanti di molti Filofcfi antichi,i quali tanto alt amente,et pro
co veli coprcdo molt iffime pagaie dette da loro)cbe la po
llerà plebe come incantata, & ftordita Stana del continuo intenta à que ragiona?»gntilenzamuouerfi punto- Ma hora fono rotte le maglie, e fifanno le [ciocche^

mene arrogante, che pagga. Et tutto nafce, <& procede dalla Stampa ,la quale
ha apertogli occhi# ciechi & dato il lume àgli ignoranti.Mrte neramente rara»
fiupenda, & miracolofa. QueSìa è fiata quella, c'hà fatto conofter l’oro dal piom
bo, larofadade (pine ,ilfor mento dadapaglìa, e dato notitia delbene» & delmale
infieme. Horn conofciamo i dotti,<& anco gli ignoranti# tutto'l mondo ne può ha
uti cognitione : Hara fino fugate le tenebre dell’ignoranza affatto affatto. Hora
non fi può veder bugie, & dare à vedere il nero per il bianco'. Hora ciafcuno dàgiudicio d’infinite coft, chefe nonfoffe la sìampa»non potrebbe aprir la bacca per par
larne,non che giudicarle. Quesì a è quell’arte,che fa conofcere t pagpfi,che manife
sta gli arroganti,chepalefa i letterati,che dà morte all’ignoranga,che dà vita al
la virtù » & allafitenga. Quefta è quella » che dà fama alle perfine Fonavate, che
fcorna,&vitupera i vittofi, chefepelifce nel profondo della terra gl’ingegni morti,
che inalgafin allefelle i fpiriti vini,&frilimi. Questa è quella » che è madre de
gli bonori à perfine degne,ca/ad'obbrobio alle perfine immeriteuoli, bofpitio de*
più mirabili ingegnidellecittadi,ricetto di intelletti firn m amente fuegghiati,al
bergo perpetuo di Senatori, di Theologi, di Filofofi» d’Hif orici, d'Mcademici, di
Dottori, di Scolari, e di tutto il buono, e di tutto il bello, eh'è nella città. Si che di
menteuoli glorie ,&bonorife ne và altiera quef’arte ,infieme co' profefori d'efia.
Mafipra tutto mirabile bonoie, <& gloria fingolare fi debbono, à quei primi inuentori dellafampa,de’ quali il principale (come narra Tolidóro Virgilio) fu Gioanni Polidoro «
Cuthemberbo Todefico Cavaliere >ilquale del mille quattrocento quaranta due,out- Virgilio.
ro fecondo altri cinquantanno, l’effercitè il primo nella città di Maguntia, batten
do anco ritrovato l’inchiostro, il quale infine à que fio tempo vfano i Stampatori. Il BeroaL
La onde il Beroa ’do in lode della Germania fcriffeifeguenti verfi »
da.
0 Germania muneris repertrix.
Quo nihil vtilius dedit vetuSìas,
Librosferriere, qua docespremetido.
L ann°P01 mille quattrocento quarantotto# cinquafotto fecondo altri, due fra- II Volata
te~i ternani fecòdo il Polatterano,òpur Corrado Todefcofoloconduffe queft'ar- ratio e
te in Italia, & fu il primo, che Stampò libri in TQpna nelle cafe de cJMaflìmi, & è

k/ì

a c ut a di Dio, & le divine inSìitutioni di Lattatiti Finviano. Et 'NJcolò Genfone
fa>tcefi al tempo di Agofino Barbarigo ‘Doge di Dinetta in quella farnofafa
& ine ita citta fu il primo, che l’tllusìrò mirabilmente. Doppo il quale vi fino e
S att in que Sì arte per tutto il mondo buomini rariffimi, come Mldo (JManutio in :• h?u
menaci quale ri Sì auro la lingua Latina. Francefilo Trifcianefe in ‘fyma. Badia
FrobcniOf

aT"
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Frobenio, ‘Paolo<JManutio, il novello ^4ldo,iSfuriti, i Palgrisij, i Gioliti,il SalaFautoro mandra,ilCiera,il Mifferino,il Tratofil Mufchio,gl'Imberti,&altri infiniti Stani
delle Sta- paiori molto fuficiéti. S'aggiunge al pregio di queft’arte,che in noma TStyolao QuinPe ’
to vno de primi fattori la stampa mirabilmente,&feco Beffarione Cardinal'Igice*
no,e TSficolao Cufino Cardinal di S.Tietro. In Vinetia ^4 ldo,&Andrea affiliano,
Dipoi in Tgoma Leon decimo. In Francia a fua imitatione il Chrifiianiffìmo fièFra
cefio. In Louagna farlo Quinto Imperatore. In Hiedelbergh Lodouico Conte ’Pala
tino . In fiittembergh Federico Duca di Saffonia. In IngolStadGulielmo ‘Ducadi
Baviera col fratello Ernefte. fn tJfyCagowga Alberto ^Arciuefeouo, & in altri
luoghi altri Trencipi,e Signori c'hanno dato aiuto, e fattore non mediocre. Acqui
sì a qualche grado d’honore anco quest'arte dagli ingegnatoli inUromenti,ch'vfano
i fuoi proffeffori nell’esercitarla, perche con alcuni pontoni d'acciaro fino, nellacui
punta è fcolpito vn carattere dell’alfabetto col barino, ripoSìi nellefue caffelette,&
accommodati con fue forme dentro à telari quadri , e con l'artificiofi torchio vera
mente marauigliofo, in pochi giorni Stampano vna machinagrandijfima difoglie, e
di libri; e qui intervengono il Componitore,qual mette infieme le lettere,ne fa forme
in foglio, in quattrofoglio ; in ottavo, in dodici, in fidici, in vintiquattro,&in di
uerfi altre forme, come in lettera piccola,grande, tonda, cancelarefca, moderna, e
. fimili altre forti, ri è poi il Proto, il Tiratore, qual'hd cura di coniar le forme, nel
6 delho t0rc^i0i e giuftMle,# accommodarle,e farli venir registro, ri è poi il Battidore,il
SjajnpeCorrettore, che corregge gli errori, la ftamparia, il pongane, la madre, Informa, le
lettere, la caffa, il telaro, le viti, imargini, il chiodo, lafteletta, la puntaci torchio,
la vitella maggia,la criccaci piano, le fpalle, il carro, la pietra, iltimpano, lafrafcbetta,il letto, il molinello,le brache,! piedi,e così la carta,ilfumo della ragia,l’inchioftro, & i maT^i. Et non hanno altro vitio in loro, fe non che qualche volta nel
le correttioni fino addormentati, nello (lampare opere altrui menano le mani perfi
(loffi,nelle cofe inutili mettono finenteftudio grandiffimo, e nelle gioueuolifono Scio
perati, & negligenti affatto. Jfor fia ragionato à Sufficienza de’profeffori di queff^rte.

Annotar ione fopra il C X XIX. Difcorfo.
Circa la Stampa è da notare, che il Giouio tiene quella non efier inuentione degli
Alemani, ma molto più antica, ch’altri non penfa, adducendo di ciò vn’argomento,
che nell’Orarioni (lampare con l’opera di Gioanni Rolìno, vien regittato,con la (empii
ne negatrone.

DELLE COMARI, ET DELLE BALLIE, O' BALI!,
òNutrici. Difcorfo CXXX.
Terenrio.

T Latini, come Terentio nell'esfndria , chiamano col nome di [ Obftetrices,]
1 quelle donne, le quali volgo nomina per (omari, gir nell'idioma Spagnuolofin» dette partee, perche ( come dice Donato ) aiutano le donne gravide nel partorir
che
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tloe fanno.trd le qualifono nominate daCPlinió^nel vigefiffioottduo lib.al capitolo
fettimo,Sotyra,& Salpe,i cui rimedi] ancora cita in alcuni mali dille perfine par Donato.
ticolari.Ét l'arte dicotefle è tenuta per arte di fede probata, comefitrahe dal le
do nella legge prima intorno al principio,fi.de Ventre infpiciendo.} & a loro s ap
particne difaperfopra l tutto la forma del battefimo, acciò ne pericoli imminenti
della morte delfanciullo > pofifino battimare,comes'ha nel trattatole (ìmfecrationefiàlla questione quarta,al capitolo,cJMulier.Quelle facondepoi, nelle quali
Cadoprano intorno alla donna gravida,perche fono di figgetto vergognofifia me
olio tacer le,che inhoneflamente nominarle, benché s'io volefifi anco ragionare,fa
rei tenuto per temerario,non l'hauendo viflé,nè da loro intefe,perche fifanno all'of
curo,come ifiacrifici] della Dea ‘Buona,ne mai fi feopróno quei misteri], benchéfi
penta lo firepit o,&i gridi sì della madre, come del bambino, che efee fuori, dal
qual tempo la (rimare pronuncia s'è mafchio,òfemina, chiedendo la buona mano
dal marito,quando gli annoncià vnmafchio,& affi et an do molte volte il cantaro,
Crii mal'anno,quando gli da nuova,che fia femina,perche la robba,per leftmine
Va fuor di cafa,& per gli mafichi v'entra dentro. Oue anco la Comare lo laua, lo
firopiccìdgli lega il budello gli accommoda la bocca, el nafo, lo fafria con vnafafdetta fittile,e dolcemente lo bacia,alleggerendo la pena alla madre,che per alle
grezza, del nuovo parto tutta fi racconfola;fi come auuiene il contrario, quando la
cattiva Comare non l'aiuta a tempo,ò non fa fare il mefiliero, & chelaflèta in vn
periglio sì grande, & in quelpajfo memorabile a tutte le donne dado veto 'Fra gli
altri loro difetti ce riè vngnauijfimo,che qualche volta ammaliano i fanciulli co
mefreghe che fino, egli fafein ano inmodo, che con dolore eflremo delle madri,e
con furore infinito de padri,p affiano inferamente di quefta vita.Et altre come ma
ladettefurie infernali gli amaccano il cervèllo, òglifucchiano ilfangue, ògli for
birono il fiato,con pietà immèfa veramente di quelle povere,& infelici ere atwe.
le balie,o Autrici fino megliori,alle volte,togliendo il latte apoìterifanciulli,
o fìngendoli affino troppo indiferet amente, & empiamente, ò dandogli latte cat
tivo,e pestilente,ò Inficiandolifinga cu Elodia debita,e conveniente,&in molti.mo
di nocèdo a quelli,e quanto al corpo,e quanto all'anima,co’cattivi coflumi, co've^
%i>&€0 differii,eh imprimono in loro.Fra queQe annovera Static.Hififile nutrice Static «
del figliuolo d firchemoro Pfi de'T rari,che perfciocca innauertenza, hauendo laficiato quello cosi fra l'herba ,fu denotato à cafio da vn fierpente . Ma per vricL^
inauuertita,e balorda non ha da refilarfi di commendare tante,chefono filatefi.àw&fe inquefìaprofefifione per conto di gelo , di carità, di fede,di bontà, d'amore cod
ine 1 hi ice balia di bomitianoillufilrata da Suetonio,perl'honejlafepoltura, che Suetoru
fi.,ea ca. aue'vergognato delfuopadrone ; Barce nutrice diSicheo marito di
bidone,che vien lodata ne'verfi di Virgilio del quarto,eh e fono tali,
Turn breuiter Barcen nutricem affata Sichci;
' . ,
Mnnam cara mihi nutrix hue fifilefororem.
tiverfi aiad£,iea » c^eda^ificfilonelfettimo viene commendatanefeguen^

'Cu quoque littoribus noflris ^feneia nutrix
Mcternam moriens famam (aieca dedifili.

■■
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Cofi
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Cofi beetle nutrice delle figliuole d.'sdrailo, Jcca Laurentia nutrice diTfijmulo,didtmicla d'Alcibiade,Hellanice d'c^dlefjandrò , & cMeliffa infieme ,
che nutricò Gioue ( come dice il Tontano ) col latte di Capra ; Ififa , & Ino con
Fefula,fecondo .Ammonio Grammatico, che furono le nutrice di 'Bacco; Spaco,
che fu nutrice dì Cyro, fecondo Herodoto, nella fua Clio, e Caipurnia figliuola
dell'oceano, che allenò Tlettuno inferno co'Tgpdiani, come attediano .Annio
hidorico, & Calderino fopra Statio. Era celebri Nutritori,& ballif nomina pa
rimente l'c^irioftoilmago.Atblante, fe balio dileggierò in quella flanga,

Il

3fe la forma d\Athlante fe gli affaccia.
Colei, che la fernhian^a ne tenea.
Et molto più in quella fogliente,
Di medolle già d'orfi,e di leoni
Tiporfe adunque gli primi alimenti,.
T'bò per cauerne,& horridi burroni
Fanciullo aneg^o aflrangolarferper.ti,
T antere, e Tigri difarmar di unghioni,
Et a. vini cinghiai trar fpeffo i denti,
Acciò che dopò tanta difapiina
Tu sij ! Adone,e TAti.de d'Alcinai
Trifs. Eli Triffino celebra tìevminia fra le nutrici, chefe sì cara a Sofonisba, cbedo
lendo morire ,la fece balia fate Ila., & madre delpicciolo figliuolo,. chelafiiaua»
Il lot ufficio ò daUeuar. bene i fanciulli,infognargli ottime creante^difiiplinarli co
me fi deve tenerli in ohedien%a>& afono, e fard temere da loro, & ricettare à
guifa delle madri.!troppo vegzdJòno.reprobati,& la troppa indulgenza,perche
purtroppo amano rfanciullila libertà,& quanto più s’vfa co lor domeflichegga
tanto maggior baldanza,& inciuiltàpigliano ògn hor.a. Terò le tenerine piante
shanno dalle nutrici a piegare con modefiia,e timore,acciò Tengono erefendi) nel
te cafe co buonicofiumi nell' animqloro da principio infertile cattiuericpoifono
gli attioppofiti alla difciplina virtuo(a,&maffmamete. quando i Ffetr.itori,&
Le nutricifanno cofe indegne alla prefen^a laro-perche ifigliuolini piccioli hanno
fempre Tocchio aeffi,e tengono,comeudspecchio alianti l’attionidi coloro,che gli
allenano.Ma te balie d’hoggidì. per il più peccano in queFtp , che fi Inficiano in
gannai da'padroni di cafa,& fanno manifefla. vergogna alle padrone, ingroffando la pancia per Tia de lor maritile duplicando i figliuoli alle poppe, acciò chela
finisìra non fi dolga della defira,&quel cioè peggio, molte volte con fceleraggine inaudita gettano i parti loro dentro a ceffi,quandofono ribalde, & federate da
douero. tJMa perche queSo è d'auango per loro, io trapaffo fenga altro agli al
tri profefiorii

Annotations fopra ilCXXX.. Difcorfo. .
Circa le BaliediceuailBargesichetis c©fe mettono il fuoco incafa,.
magliuolo prodigo, vna moglie adultera&
Balia Ruffiana.. ,

VNIVERSALE.
DE’CALZOLARI.O caligari, et

352

ciavatini,

Ducono
lìe l'arte de'Calzolari ■, inventata daTSoetio ,fecondo Tlinioe 'Polidoro
Virgilio fa come l'altre antica,ne fano fede i libri, che molte volte a pro
politofanno mentione di efia, nominando lefcarpe, le pianelle, & i gocco
li che daquett'drte derivano all'buomo tanto vtilmente,etantogioueuolmète,co
me fi vedenti libro di Cjiudith,ch'è par antico,fi legge, che la bella Giudith,af
fante le colatine,ei pendenti,perornamento del.co.rpo, & ifendali ne'piedi,eh'era
vna forte di calceamento,chefumetto peculiare. 4’ Tofcani antichi,fecondo ebe rac G JUJO
cota ne'faoilibri il dqttto Giulio Polluce, e Eluvio Fopifco fa mentione de Mullet
ch'erario fcarpe deBegi albani di purpureo colorefi quriU poifurono vfatidaGPa
*' ”
triti! Romani in fegno digrandegga,e nobiltà . Delle pianelle nofirane, chelatitiamente.Jono chiamatcicrepidrefidicelfidoro,chefurono a Greci vn calceamento Ifidofo #
particola re,& lomanifefia Perfio poeta in quel verfo,
Pcrfico \
3gonhic qui m crepidis.Graiorum luderegefiit.
fi
'Benché (acetone appreffo j4.ulo (fidilo nel tergodecimo libro , al capitolo vigefiTuj,
mo,le chiama Galliche in quelle parole, ( Cum (fallici?, ) & lacerna cucuritti, e
quinddeome dice Sempronio c^feUioj i Calzolarifono fiati addimandati crepida
rij latinamente.De'goccoli parimente, che in Greco fono chiamati Caltpodia , fa Sépron.
mentione Suetonio nella vita di Pite lì io, oue dice , che per gran furore dimandò Afellio.
aMeffalinadi poterle cavarle calzette, e che le bafeiò i Roccoli qualche volta per
amore.& di certe fcarpe da contadino chiamate (fiarpathine , che fi facevano di
cuoio frefeo di bue,ne fa mentione Giulio Polluce nel nono libro a Commodo Cefa- Saeton.
re:e così Mriflotele nel fecondo degli animali,frinendo, che i Camelifono foliti a
calgarfi di fimilfcarpe dette Carpathine, acciò per il lungo viaggio non vengano
meno.De Scalfarotti ancora,che fono chiamati latinamente ( Sculponeafipar che Ariftot.
n accenni alquanto TSfeuio,^ M. Cat one, dicendo, che alla famiglia rufiicana bi

C

nato,0 difcarpa, 0 di goccolo, 0 di pianella, ò d'altra cofa tale, acciò non retti del '
cotinuofoggetto all'eccejfiuo freddo dell’inverno,al caldo cocete delfeflade,all'bu
mido dell'acque,a'fpini della terra,alle punture de’ferpi, alla duregga de'faffi,&
a tutte quelle cofe,che ponno danneggiare i piedi di coloro,eh e caminano per viag
gto,e necefaria maffimamente a'pellegrini,ameffi a'piedi,a'contadini gapatori,
& d. ornamento a tutto il mondo in generale,per eh e tutti comparirono lefti,egar
- batico vn bel par difcarpeteinpiede,ò fiano alla Spagnuola, dalla Tfeapolitana,
0 alla Sauoiana,ouero con vnpar di pianelle,ò di goccoli belli, com e s'vfa. a'tempi
noftri. Slla conferva ipiedi dell'immonditia,gli orna con l'apparenza efleriore po
litagli tien caldi f inverno,radrigga i goppi col goccolo alto, efopra tutto alle Si
gnor e Ginaiane d'vna grandegga tale, che per la piagna di San Marco ci par di
veder le nane conuertite in gigantefte.Tutta quett'arte poi confiflemafiimamente m (carpefin piantile,inmule,in goccoli,infi iualtfin burgachinifin coletti corale
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fine lungbegge,É cortegge,e larghegge,e Strettezze, [ècondo il bifogno , dii ca
priccio di chidiìxàda ,& vna fol cofa,cb’è d corame fatto di pelle di buoi,ó di vfc
telli,ò d'b: fiali,ò d'altri anim ali,ferve per materia dell ‘arte principalmente. E be
vero,che fi ricerca il diffegno in prima, il quale fi trabe da certi modelli di cartone
hauuti in prattica da maefiri effetti per tagliare i lavori con gìudicio^ vi vuole
la tavola polita,one fi taglia fopra il corarri e,e così il coltello,chiamato appùto col
Sempre- Cello da calgelaro,il quale è detto crepidarium latinamente da Sempronio, Mfelnio..
Ho ,e lefu e forme believe lalefina per farle [carpe > mentre fi, cufeno, quelpegzp
Afeli io. di legno tòdo,chefi chiama il buffetto,dove fi cucionofopra le tornar e. ^dppreffo vi
vuole lo fpag<o,H quale e filato di canepa, & incerato con vna certa mifiura fatta
di pegola,cera, & ragia di pino,& poi.certéfetole. di porco cinghiaro, le quali fi
mettono in capo di quel fp ago,per poter meglio cucire* S'adoprado ancora certe bo
lette per accommodate ilattorifopra le forme,& cucite, che fimo lefearpe, emefiieri dibatter certefgurbie,e [carpelli da frappiate con galan tarla, per[entire a'Spa
gnuoli attilati,Napolitani politi, a Fiorentinigarbati, chepogono in quefli lauo
ri industria particolare.Vi fi ricerca ancora quel legnaggo, che fi pone dentro alle
pianelle da vecchioni cui fe ne. vedono reliquie ancora, che furono degli ani,e de
bifaui qualche volta de'paventinofri. Et infomma tuttigìiiStromcnti delcalgolaro,fono,il mì[uradore,e le fórme,gli Stampi>i coltelli,le lefine,gli aghi, il ditale,
il guanto,lo fi) ago,le fetole ài porco,le bolettefil martello,il capefi.ro , le Steccherà
fieccone,ilcalgadórc.,lo dri'gadare,ilgrembiale, ela colla.Ma i ciauattini non ban
no tato,chefarecometoro,perche no s impacciano in lauori nuditi* ma in cofe vec
chie,^f'rafie,comefarebbe adire nelle ciauatte ,& in due cofe fole a franganogli
■affari de caligari,ehe bifognano portar la [occhia molte volte da vn cafiello aliai
tro,come fanne i Stagnarmi i p ar oli,e le caldaie ,.<& furfantare i Caconi perlefira
de,accio che i villani il dì di mercato poffi portar a capai loro [carponi da lafciar
la Domenica mattina vn carro di letame allora cPiouano;nel reSìo i caligarifono
da più di loro, <& e quella differenza fra calzolari, e ciauatini per conto di prece
denza,ch'è fra il magnifico,&il ganì de'noftri tempi.. Sarebbonoperò molto più
filmati i calzolari,s'h avefierocognit ione de’calceamenti antichi, come di quei che
, .
difopra habbiamo nominato, & oltra di ciò. delledS^nfidepianelle, che vfauanoìe
derido,» j^oje antiche;de Teroni,ch'erafecondo Seruio', vna[carpa di cuoio da contadino»
de Cothurni,eh'vfauano i Tragedi infrena : de'Thecasq,eh'eranofcarpe de'facerdoti anti chi,forfè come fono quelle h oggidì de Frati beret ini: deU'Embadi ch'erano caldamentefontuofi da douero,& di molte altreforti difcarpe, e pianelle,che
fono da fello,e Flauto ^opificio ,e daTlauto nominate,mailfatto Sìa,che molti
diloro no-fanno manco l'vfango de'tempi noftrfe tifaranno tal volta, vna fcarpa
sì larga,che i piedi di gran gigante vi capirebbono dentro,& alle volte vn Stiva
letto sìfretto,chelafirma di Margutte fientarebbe vnanno a' c alga?feto. OltM
di quefio e calzolari,e ciauattini ingannano molte volte c& la robba y che ti danno,
perchefono buoni da venderti vn montone per vn vitteUo, ò darti per vna fcarpa
nuoua vna-ciauattarinouata.nel cucire anco tengono.i punti larghi appofia,per
ch etanto maggior guadagno ne riefee alla bottegha, quanto più volte per nuovi
lauori fi ritorna a quella, 1 Stenti 3 e le bugiefono communi a loro come a tu^
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te le Corti di gente , che ferita ad altri, perche hoggidì i lauari vanno con tanta fran
de , che malamente s' abbattiamo in vno, che voglia dir il vero, come fi conuiene,
nel refto fono huomini da bene,e galanti huomini,perchefono Chrifiiani,come glialtri,fatuo, che quando vn ciauattino vuol difputare della Scrittura, la qualftà cosi be
ne,in bocca à lui, come una beretta in tefta ad un afino.’Però ciafcù di loro faccia l’uf
fido fuo,nè voglia pefcar più à fondo del douere,perche in cambio ditruttefi piglia
no con quefte reti caparocchie,egranchi. Hor facciamo pafiaggio ad altri profeffort*

Annotatone fopra il CXXXI. Difcorfo.
Intorno al meftiero de’ Ciauattini diceua Caraffulla Buffone,che quattro eofe fono à
buon mercato, ftrenghc di Leuante,Ciauacce Nouarefi,quaglie Lombarde, e ci ancie di
Parabolano.

DE' CASTRADORI, ET D E’ BRACHERARI»
Difcorfo
CXXXII.
L meftiero de’ Caftradori, quanto all'antichità, fi pub dir nobile, perche gli Eu
nuchi, i quali fono gioueni Ca ft rati, fono nelle vecchie hiftoriepiù volte comme
morati, come in quella di Hcfter fifa mentione di T hare, & B agata Eunuchi regi],
& ne’ getti de’Terfì fono nominati più volte gli Eunuchi del Bj Dario , vfando
maflìmamente quella nationeper la cu ft odia delle lor donne quefta fpecie d’huomi
ni , come fa hoggidì il gran Turcho nel fuo ferraglio, i qual: fon riputati come femi
ne, per effer loro leuate le parti virili, onde Igarfete Eunucbo, benché huomo per
altro famofo,&illuftre, (fu come dice il Sabellico) trattato dell'imperatore à guifa Sabellico»
d’vna femina, frinendogli, attendeffe alla canocchia, & al filo come fanno lc_>
donne .& quanto alla relatione, c’ha alla medicina , ritiene in fe qualche fegno
d’honore, ma per il foggetto medicabile, è più prefio vile, e negletto, che altro *.
perche aU’vltimo vn fafiradore non è altro, che vn Medico da tefiicoli, angi più
'oftovn Barbiero, ilquale pien di rigore non fa fanar piaga , fe non impiaga ; 1)1
quefia profeffione fono communementei 'Norfini, come anco da T^orfia vengono
quelli, che acconciano le braccia rotte, & quei, che fanno Brachieri detti latina
mente fafcix, èceroti nelle parti virili d’vrì altra fpecie di medicina molto diffe
rente , & perche queflo meftiero fi rifolue in poca cofa, cioè, nel taglio d’vna borfa
fidamente, mentre che l’huomo è legato, e tenuto à modo d'vna beftia, io rifoluerè
con brevi parole quefii Caftradori, come fece (arafulla, che filano pur fra quelle^
montagne di jqorfia à fuo piacere, che gli huomini del piano non fi curano de’ loro
perche amano più prefio d’effer becchi, che fiftrati, &fe perforte l’efierca
&
Jtroni piacefje piu a loro, ponno mandar (diceua egli ) le capre alla pianura, che
trouar inno montoni più greffì di quei diTuglia, co’ quali potranno al fuono delira
Rampogna deftar Sileno, e provocar Menalca à fare vn ballo paftorale in megp
al bofco detto del Montello, & così quei de Brachieri Vadano à trovare i popoli
racmani :&fe non fanno di cofmografia, fe la facciano infegnare dal B^ubbino no-
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fìrO amico, il qual gl'indrigpgara con vna polita di cinquecento doppioni,ò fior & al
Cairo, & in sAleppo, & in Aleffandria d’Spitto,vue paffaranno Barutti, & arriuaranno per il mare di Cappadocia all'india Bracmana,doue fi vendono le lufurtCJ
in cambio d’angofeole, fecondo lafua carta del nauigare.

Annotatione fopra il C X X X11. Difcorfo.
Intorno a’ Caftradori diceua vn bel motto il Placido da Parma,cioè,che per ogni piaz
za ci voleua vn Ceretano, per ogni contrada vn matto, per ogni circolo v n buffone s 8c
per ogni cafa vn cartradore.
*

DE' FORNARI, O' PANATIERI, O' CONFERTINARI,
Zambellari,Offelari,&Cialdonari. Difcorfo CXXXIII.

icono alcuni,che il meftiero del Fornarofu trouato dalla Dea Cerere,la qua
le fi come ritrovò ilfermento, cosi infegnò il macinare, & far del pane, ilche
par che atteft i Martiale in vn verfo, lodando il pane degli timbrifatto difarro m
Martialevinato in quei verfi ;
Ticentis Ceres niueo fic neft are crefcit,
Vt leuis accepta fpongia turget aqua.
Panfilo, Laqual cofa fu lodata da 'Panfilo Poeta, doue egli dice ,
Bfen alica panes,non quas tibi terra placentas.
Vicentina dedit.
L’vfaperòdel forno fu titrouato, fecondo altri, da Anno Egittia, ifedacci difetofc
Plinio.
di caualìi da fedaggar la farina hebbero principio in Franga, fecondo ‘Blinio nel de
cimo ottavo libro, e la Spagna fu quella, che ritrovò il buratto, fecondo il detto dell’iftefìo . Tfen ha poi dubbio, che l’arte in fe non fia degna di lode, effendo tanto gióueuole, eneceflaria al vitto come fi vede , imperocbe malamente potrebbe cibarfi
l’huomo finga il pane cotto à quel modo , che lo cuocono i farnari no ft ri commune*
mente. E fe non mente Tlinio nel fepradetto luogo, i Romani fletterò fengafornari
communi cinquecento ottanta anni fin’alla guerra di Berfia, attendendo le donno
nelle cafe à quefto ejfercitio, ma non ftetteioperòfenga l'arte, la quale éartichifflma,come di fopra toccato habbiamo, éarte ancora di commodo guadagno, &di
commoda politegga , sfergandofi ogn’vno, e maffime le donne con quelle braccia
ignude menarlo in modo, e comporlo, che la bottega loro fia piena di còncórfb r fo
pra tutte l'altre. I{icerca parimente queft’arte non picciolaintelligenga, perciò*
chefadi meftiero, chei fornati s'intend ano, & habbianocognitione , e prattlea' noti
mediocre de' frumenti, fapendoipaefi, doue fon nati, acciò facciano meglio? feri
na, chepoffìbil fia; imperoche!3adotta verbi gratia, il Friuli, ilDolefencdifeoui^
go .Ferrara, Bologna, t{auenna,e quafi tutta la Romagnafa bian<.hiffimo pane\ pef
cagione del grano bianco, ma non però di gufto fi feponto per gli terreni baffi, &
humrdi, che non hanno vigore, e ferga quafi alcuna. Et altri paefi poi f come laJ
"Puglia, CIft ria , la cfttóarca Anconitana, la Sicilia < la Corfica, latitile fa di Gè*
nova , producono certe fòrte digrani > quafi finga feorga , chenelfiegno di
fidimi

D

♦ fi dimandano grani forti,&in ^inetiagrani graffi, da’ quali,fi trahe pocafemoU
& il pane negro > ma dolce di fapore, contrario alfcpradetto. £ neceftario ancora
che i Fornari[appiano come vanno macinati ifrumenti al molino>acciògli raccol
gano inquellaperfettione».chefi conviene,perche il grano dolce fi macina afciutto
come ila , & volendo ilpane di la farina> bifognafare la patì a dura , & menarla
bene alla gramolarmi vorrebono certi gr arnioni di pane con lafchiena dura, co
me certi cuochi,ch'io conofco,dalla natura fatti per tal meftiero;e bifogna metteruidelfide,e Inficiarlo ben levare,iunagi che fi metta nel forno,e dargli il fuoco tem
per.itiffimo elafciarlo fopra tutto bene afciugare. Ma nell'altra forte difarina trat
ta dalgrano forte, bi_fio\gnavfarvn altra diligenza,perche à macinare ilgrano,on
de ella fi calia, bifogna bagnarlo un poco fie non fi abbruggiarebbefiotto la macina >
& fifapatia tenera quando fi fa il pane, & vuol effer ben leuato, & ben cotto »
e quefto è l'ordine ,che fi tiene in far tal forte di pane. Si fa tutto’Lpane poi co l’ordi
ne feguente>che fi piglia la farina,e fifeda^a feparando lafemola, & fatto quefto
fi fa il levato con pasta cruda, & leuata,la quale > quando fi fa il pane,fi feruaper
questo effetto, & effoleuatofifa in questo modo, che fi liquefa quella patta,cbcs
chiamano levato, con acqua calda > & s’impasta vnaparticelladi quellafarina »
onde fi vuolfare il pane : &poi fi copre col tettante della farina ,&filafcia cosi
per vna notte,ò più,&il giorno feguente s'impaft-i poi tutto infìeme con acqua te
pida , & impaftata eh’è, fi gramola bemfiìmo, &fifa il pane, il qual fi lafcia leva
re^ poi s'inforna nelforno finche fia cotto, appartenendoli però al fornire di com
mandarprima,di fcouare ilforno colfpa7gafiorno,di mettergli fuoco,di portarlo al
forno , di vederfe’lforno è caldo, e hauerne buona custodia, acciò non s’abbruggi
per difgratia là dentro . Et al fuo mettiero s'appartengono ilpanefiefugaTj^e, lc_>
pi^fte torte,le ciambelle, onde vengonoi gambellari, le bracciatelle, ò bianchì,
QT^cherateyò forti,ibifcotelli,i burlenghi,ilbifcotto,leneuole,i forti,gli occhiet
ti ,la fefta,le off'elle,onde vengonogl’offelari, ifòfamelli, i moflaTgoli,le fogaccine,
i ritorteli,i cialdoni,onde vengono i Cialdonari,vue fecche,peri cotti,e tutto quel
lo,che fia buono da manhiare e(fendo cotto nel forno,come la festa i confortini > da?
quali fono dimandati i confertinari, che fi fanno di pepe, e mele nelle forme loro in
foggi?diuerfi/fime, e maffimamente in Firrara, in Mantoa, in Milano,in Kinefia»
inlfiapoli, Fa fyma. Cofi à loro s’appartiene lafaua menata, e mill'altre cofe, che
VJauanogià gli antichi,e in altripaefi, che i nottri s’vfano ancora ; come laMa'ZA
fattadi farina, d'oglio, d'acqua, e di latte, fidelitiofa, che diede luogo al proverbio
'a magam, ~\quando vn cibo non foffe ben delicato dadouero ,

vuaPafia,edifpeciarie,ilpane fubcinerico, l’hordeaceo, il facino fatto dilente,
aJ°&a%ga z^fytontlana fatta di Cnfpn. t/tn rtinn fprnndsì C pi in. li CEntin fatta d* Tot,a

?> o beretino come la pelle d’vn'afino, e di tal Trattura, chei Strw^inolpa-
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direbbono, e tanto picciolo» che par balotte di zarabotana,\e che s augurano mille
cancheri à chi riè caufa,e con tal riera venduto,che par,che venga dalla mano del
boia » e ft fpeffb contefo» che ri vogliono i bafloni » i pugnali, e le piche à poterlo ha*
nere,e in fi poca quantitàportatofuori, che muoiono lepouere famiglie dal difagio
e dalla fame, bcttemmiandoi traditori degli ufurari, e manigoldi de ricchi» egli
affa finì de' gabellieri, che mettono carettia tanto crudele, e tanto iniqua. Oltra
che molti fornari furfanti non mancano del debito ancora » ponendo del l'oglio nel
pane>ò della calcina viua,ouero della terra minug^ata,ouero facendolo mal leua*
to, acciò ritengameglio il pefo, ouero empiendolo difemola» e di crufca» onero mcfchiandolo co mill'altrefurfantarie, che meglio fa à tacerle»cheper forte infognar
le à chi non hà coghitionedi quelle. Ter la qual cofa tutto il popolo grida , la plebe
con ragione tumultuari poveretti Stridono all'aria,i contadini di fuori efclamano à
più potere,gli hofpedali s'empiono,le porte de' ricchi fono i tonate di miferabili vo
ciria piagna è ripiena di furóri, il fondaco è attorniato da gente calamitofa, & in
felice,gridando la terra,fofpirando l'aria,gemendo il cielo per cagione di tanta pe
nuria, ed'vna carestia sì infopportabile. onde auengono tanti furti, tanti ladro
necci,tanti rompimenti di granaristanti homicidij digétericca, tatiflnepiti d'ar
me; & onde i dacij fono fualigiati, i fondachi vuotati» i banchi rotti, i fornari baftonati, ò potti in berlina ,mtffi ò al publico fpetacolo della corda, òimpiccatiper
la gola,quando fi portano da ghiottoni,e da ribaldi,perche ildouere richiede,ch'effendo i buoni amati, efauoriti, i fritti, e manigoldi, remino puniti, & cattigath
Hor queflo batti dell'arte de' Fornari.

Annotatione fopra il C X X X111, Difcorfo.
De* Panatieri, & Fornari vedi alcune pertinenze nel Cardano de Rerun' Vai iota te à
carte 26.&49i-Et cosi in Aleflandrod’Aleffandro à carte 130. Et nel Rhodigino al libro
5 .& cap.35.& 3<5.al lib.8.& cap.38.

DE’ SPAZZACAMINI, E CONZA TETTI.
Difcorfo
CXXXII IL
Tìa quei mettieri, che hanno delirile, &del fordido affai,fi può numerato
anco il meflierode' Spaggacamini, il quale hà qualche immagine d'antichi
tà per quelle parole di Cicerone nella Fpittola à Trebatio,doue fi dice,[_ Lutu
lento camino urendum cenfeo .] Del retto è tutto ignobile afatte,perche i SpaZ,gacamini, fono gentegroffa, & vengono communcmei te dalle vallate , come
dal Lago di forno,dal Lago maggiore di Palcamomea , da vai Brombana» &
anco dal Temonte, onde deridano ancora i congatetti, che hanno quel parlare da
piangoli™ da far venire il latte a' rognoni à chiglifente. Et fra quefli, e quelli ci è
poca differenza digroflezZff , perche l'aria di queipaefi gli ftampa tutti à un mo
do, benché nell'Ofpedal di San Prieerigo haurebbono flanga feparata , potendo
meno il Spazzacamino con la feoua in mano,che il congatetto con un coppo da ae
rarlo in vn tratto» e farlo diventare un Pirro tfè degli Epiroti, Lo Spazzaca"
mino
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Mo per effer cosi di tagliagrcfia ricette molte burle nel fuo mifiiero, perche quado èfulafcaladel samino colmoflacio fafciato , come porta il boia di (otìgauola,
aìlbora è il tempo da farlo cadere giù, come vn rondone, folamente con vn poco di
fumo dipaglia, come fifa al vefpaio, S à vn formicaio talhora. E parimente huomo di malo augurio, perche per ilpiù è notato qucflo, che quando i SpagT^acamini
vanno in voltaci tempo fi conturba,quafi -, che il cielo fifdegni di ricevere il fumo,e
la caligine,che da’ camini lena il rafchiato re della fpeionca fumicofa perfua onta,e
difpetto. Così il congatetto è berfaglio delle garabotane,mentre fa vna pofla gra
ffa alla cima di quelli,e prouoca le ciuette,deputane à fargli oltraggio, moleflado ilorriccetticon la importunità del fuo mefiero ,'itquale auanga pochi begpf,co
me fa anco quel del Spaggacamino,che talhorfi paga con vn bicchiere d’acquarel
lo^ vn peggo di pan frefeo,no portando altra mercede indietro,fe ben col mafiarone al nafo s’affatica, come vacane per vn bora di lungo à feo uare, & nettare
quanta immonditia ne’ camini ft ritrova. Horqueflo baffi

Annotations fopra il C X X X V. Difcorfo»
Intornoà Spazzacaminidiceua il Gonella vnbe! motto ,cioè, molti meftieri hann®
bifogno d’acqua femplice, ma chefoloil Tintore, &il Spazzacamino hanno biiognodi
Sugata.

DE’ CAVATORI DA POZZI, O' PVRGATORI,
&de’Curadeftri. Difcorfo CXXXVL
Stato riputato quiflo meftierode' (fidatovi da poggi, Spurgatovi d’effere
al mondo neceffario. sì perche da per tuttonon fi trottano i rividi di Cilicia, S
di ^Macedonia >&puffo al Jepolcro d’Euripide, da Tlinio, & barone celebra- pj£ojo
ti per faluberrimi : non i fiumi di Frigia da Callimaco ,&da Ctefia commendati varrone.
mirabilmente ; non il Lago Clitorio, che Eudoffo , e Tbeopompo antepongono Callimic.
al vino Greco > per l'ebrietà, che produce : non il fontedel padre Libero in es2n- Ctefia,
ària,che Mutiano attesi# fluir perfittegiorni vmopreciofo ', fi ancoperche molte
citta, S caflellafono m tai luoghi fabricate, chefe non bauefiero le CiFìerne, & i pOf
po^gi, da eflrema fete afediate verrebbono meno, non foto al tempo delle guerre, Mutiao®«
come fouéte accade ne’luoghi montuofi, & deferti>ina da tuttii tempi, comportado il lorfitopericolofo quello danno euidente,e manifeflo. Et qucflo nella Scrittura
Sacra fi vede fpeffo avvenuto alla (f videa, come quella, che manca d’acquefuor di
modo ; Sfela città di 'Betulia non foffe Fiata dalle Cifterne aiutata, eflafra l'altre
hourebbe patito inguifa,chediuentaua à vn tratto preda de’fuoi nemici.Terò tutt» g i bijff’dci pongono queflotche nelle guerre maffimamente, gli efferati attendo
no a quej o difformi a vfi in luogo, dove fia commodità d'acqua, onero di cauar pogj
‘giton c i campifi poffìno commodamente abeuerare, & allhora fi prona quante
i cavatori da poggff filano giovevoli, e neceflarijper confinar la gente, e mantener
a miiitia m tanti ,e tali bifogni.
meno fono nèceffarif a’ paftori della campa
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gna.Però nel libro del (jenefi più volte fi legge, che braamo, <& fflawelpaefe
d'Mmelechattefiro alcauamento de poggi per adacquarci greggi loro; &di
Giacob è fritto, che quando andò in Mefipotamia, trono la belltffìma qgachele
appreffo à vn poggo, oue adacquaua igreggi di fuo padre, & ei medefimo fu quel
lo, che diede il nome à quel mem'orabil poggo di Samaria , done la bella donna Sa
maritana, fu da nostro Signore alla fua fede conuerfa. Sono tanto più i cauatori da
poggi vtih in quefio loro mefliero ^quanto che molti medici tégono l'acque de' pog
gi , & di ci sterne efferfra l'alrre molto fane, fe ben cPlmio fi merauiglia di quefta
neltrigefimo primo libro al capitolo tergo. Et hanno ancora questo honore, chei
voggi loro fono di mirabile commodità alle cafe, e tanto maggiormente s’appreg*?ia. vna cafa,quanto f dica,che filafornita d'/sorto,& dipoggp.Però fentendo que'ft a, difgratia Pietro d'ebano, fi dice, che nella (Ir ad a public a fece portar da' demonif quelpoggo delfuo vicino,per hauer con le fue gampogne interdetto l’acqua al
la fuaferuada qual cofa ha conformità con quel,cheauuene a pastori d'Ifqac,co’pa ft ori di Cjerara,chenel cauar,chefece i dui primi po'fgi nella terra loro,auuenne
rotante riffe, & ingiurie tra vnaparte,& l'altra, che perciò vnofu chiamato Ca
lunnia, & l'altro inimicitia, e fu bifogno cauare il tergo, fopra ilquale non conten
dendoli,fu dimandatolatitudine,perche gli animi s' allargarono per dolcegga-, &
amore Al modo poi di cauare i poggi è tanto chiaro con quelli iftr omenti, cheadoprano i cauatori j & così i purgatori, che non fa di mefliero in fi picciola cofa vfar
gran deferittione, bafla che fi è neceffarìo à tuttiguardarfi bene, si per il freddo >
che nelle partifotterranee fi troua,sì per ilfilfere,giallume,ebefeome dice Plinio
amagga talhora queflipoueri,) fe con vna lucerna accefe mentre s'eflinguemon fi
faccino auuertiti del pericolo grande, che fi ritroua in quelle b affé. Il mefliero di cofioro è flato illuflrato da Cleàte Filofofo,il quale per foflctare l'inopia fua fu purgator da poggi,&ancora peggio-L'inuentionepoi,fecondo Plinio nel fettimo>è deri
vata da Danao d'Egitto in Cjrecia venuto : benché Polidoro Virgilio ditefli, che
non Danao, ma le figliuole di Danao ritrouarono il modo di cauare poggi. VMa i
Curadeftridellapiù fetida feccia del volgo, che colnome. filoputifeòno da fterco
per ogni banda, non deurebbono venire in quefta piagga ad ammorbare tanta honorata gente, come in effa fi ritroua ; ma, perche anco in piagga vi fono de luoghi
acconci per loro,gli affegnaremo i cantoni dal pifi io rimotiffimi dal luogo, oue paffeggiala nobiltà per non imbrattar coloro le toghe de’ dottori, ò le fpade de’ fida
ti,che vanno volont ierifguggando per terra à rifehio ogn’hora di pigliar sù qual
che immoditia,come quella de’ Curadeflrifl quali fono detti lattinam éte [purgatoPlauto.
reslatrinarum, Jetfino tanto vili, che Plauto in vna fua Comedia, volédo dire,che
vna prrfana non ft ima vna certa fomma di denari ,diffe che ne faceua manco
conto,che d'una anelila fua,che lauaua le gangole,ò il cacatoio di cófa,però questo
Varrone. vocabolo di latrina viene, à[lauando]per teflimonio di Marrone nel fecòdo libro de
Analogia, imperoche i (uradeftn lauano con nafo ftroppicciato quelle fporchegge,cbene' luoghi publici,&priuatifonofiliti à ritrouarfi,& l’ifteffo fanno di quei
Giu! o vafida immòditie,che i latini chiamano fcapbia,de qualifa rncntione Giulio PoiPo iiuc:. luce nel decimo hb. delfio Onomaftico, & EIpiano nella levgt [Quintus Mutius,
Vlp'ano.
digesti de auro, & argento leg. j
perche la cofapugga à ragionarne troppo,

io gli Iffcio con In zangola in capo, ò col mofiaccio /porco dentro-nel ceffo, fin ch'io
fittrnoà loro* Etfra tantofo paffaggtóad altri profefióri.

Annotatone fopra il CXXXV* Difcorfo.
Intórno a’Cavatori da Pozzi leggali ciò. che dice il Rhodigno nel libro 6. delle fue
Antiche lettioni al cap . 17.

DE’ FABRICATOR D’INSTOMENTI DA SVONARE,
Difcorfo
CXXXVL
pvonotrouati gl'inflrómenti da fuonare la prima volta non perfpaff. ò diporti
mondani, non per lafciuiemere. & per piaceri dishonefti.e camali.maper lo
dare >& magnificare il Signore, fi come anco la mufica à quefto fine principale^
fu infegnatada f)io datore di tutte l’arti .e di tutte le difciplineà quefto mirabile,
& vnico {oggetto dell'huomo t ‘Perciò il Salmografo Profeta. ragioneuolmento

F

differs

Laudate fdominum de eoe lit. laudate ewm in excelfis.
Laudate eum infono tubp. laudate eum in ‘Pfalterio. . & Cithara.
Laudate eum in timpano. & choro. laudate eum in Cordis.&organo.
Laudate eum in Cimbalis benefonantibus 3 laudate eum in cimbalis iubi~
lattóni? i
Omnis fpiritus laudet PomintiriL
tyotie comprefe molte fpecìed'iftromenti atti. & acconci mirabilmente alle lodi
del Signore dalla qual cofa prendono honore. i fabricator! de gl’inflromenti da fuo
nare iberiche dall'altra parte non picciolo biafimo riportino pur tanta varietà insiromenti fatti da loro, i quali s' adoprano folamentein vfb lafciuo. dishoneffo > &
profano . TS/ndimCno quanto alla mufica. pratica . laqual fi divide da “Platone in
Vocale.& inflromentale.e chechiaramente è comprefa in queflivarij d'inftromenti loro. non fi può dir altra verità, fe non che fiano lodabili, & commendabili ?
fommafnente, etanto più, quanto nelfar delle trombe.cornamufe. flauti,cornetti,
leuti. citate, lire. Viole, violini, cembali .tamburi, dolcibuoni. arpe, arpicordi .
manacordi. claUiCembali, organi. & altri iftromenti tali, pongono quella diligen
za. & petfettióne. che conuìene.aUrarte da effi effercitata , Sono anco degni di pre*
gio per l antichità de gl'iftromenti. i quali fenìf altro furono trottati quafi tutti
d^ perfin^eantiche3 cóme la Cetra da ^polline. la Zampogna dal ‘Dio Tarn Onde

an primus calamo? cera coniungere plure?
Lnfìituift
^ffffbucada'lbycoEfieginó, la Lira di Mercurio Egitto.. il Saltèrio da Sydonióf
ilt-Snanocordo da gliy^frabi. la Piva da Pronomó. H Èarbitón di tre corde dru
macrèónte, e tutti gli altri infìromenti quafi hanno battuto antichiffimo principiò,
tóme da Polidoro Virgilio nel primo libro £ De inventor ibus rerum ] fi può' mani^
fefiamente

PIAZZA
Thilem. fedamente vedere. Quindi è,che 'Philemone antichiffìmo Aattore nomina il JM&Anacreót. naulon}che era inSìromento da conuiti: Anacreonte, & fonechio nominano la Ma-

^^ ^-gada cithara di trentacorde,& così Aleffandride nel fuo armato guerriero, & TcMaffurio leSìe in vnfM dythirambo, Hymeneo, & Duri nel fuo libro de Tragedia : theneo
Euphor? ' nel quartodecimo libro de fuoi Ginnofofitti nomina la Sambuca prima nominata da
Diogene Majfurio, & Euphorione>vfata principalmente da’ Tarthi, e Troglodotti; TXoge*raS>c®- ne Tragico nomina la Tettide, & così Thilide Delio; Piatone nel tergo della repuDelio C ^ica nomina 1 Trigoni, ^Anemone i Tripod i,Lampridio le Pandurre ; (fiullio ToArtémon l^ce l’Spigoneo inftromento, &il Clepfiambo ; Celio Rodigino, il T{aulio, &il
Ottoman, (rembaio fyecie d’organo,il Potterranno le [aule, c’boggidì penfa egli, chefuno le
Iwfcingio Cornamufe; & Ottomano Lufcingio, nel primo libro della fua Mufurgia, nominai
molte fpecie d'organi, nella compofitione de quali Frate Orbano ,& M. Claudio da
Correggio fi fono affaticati per mostrare il lor valore ; fi come non ha molto tempo,
Afranio'Pauefe huomo d'ingegno mirabile ne compofevno detto Thagoto, ilquale
da Thefeo Ambrofio, nel fuo libro delle lingue è per miracolo veramente celebrato,
& defcritto. eAformar poi questi inflromenti diuerfa fattura, e fpefa c interuiene,
le quali cofe confiflono più in prattica,che in Tbeorica, nè di lorofi può affegnare methodo alcuno vniuerfale, perche fecondo la particolarità del fuono vanno le forme,
& le mifure di tutti loro : benché il Fiorauante huomo affaiglonofo, de gli mura
menti da penna, c’hanno le corde di ferro, d'acciaro, & d'ottone comefono Arpicor
di, Manocordi, Clauicembali,e Citbare,nella compofitione de quali è flato eccellen
te dtcfier Giulio T ranfontino, faccia vn capitolo fecce da cauarne poco conflrutto,
per conto dell'imparare à fabricare tal forte d’inSìromenti. Onde partendo da effi
faremo tranfito ad altro.

Annotatone foprail C X X X V L Difcorfo.
Circa gl’Inftromenti da Tuonare di diuerfi nomi leggali Porcina del Teftore>& quella del Barbarana.

DE’DOMESTLCATORI D’ANIMALI SELVATICI»
Difcorfo
CXXXVII.
Ra l altre profejfloni s'enumera questa ancora d’alcuni,eh”attendono con fommo dìndio, &infinita diligenza,angi fatica ineStimabile à domefticargli ani
mali feluaggi, che per natura loro figgono il commercio bumano, come priuidi
ragione, & d intetto, e difeguali atta compagnia humana,& piaceuoledinoi al
tri. Ouepigliandolida piccioli, & (comefifuol dire) qufii dalla tana, & dainido, pur che dafefteflìpoffino cibare con le caregge, del cibo, con minacciargli talboia, con Stentargli il boccone,coni’affidui diligenza d'infegnar gli mò queSto atto,
mò quell’altro, con Infrequenza dell'effercitio fiori l'aueggargli àtt'vbidienga u Jn
fio, con imprimergli bene la voce fua nell’animo prendono amore, &così am.
mae strati conofcono la voce, & > precetti di colui, che gli commanda . Con quefla
diligenza narra Celio nel Cerilo decimo libro dellefue antiche lettioni, che dMe rtbe

F

^èd £vttoije^eutia Lornaujuuariiu
cbeportaua le lettere dovunque egliuoleftei& commandajje, & fapeua,do
ueheùea da uolare,® douèbduea dafermarft; llmcdefimo fcnue (benché quefto
anco fa duro da capirebbe i fynocefali in Egitto imparano di portar le lettere^
di fare i fatti,& bagatelle, come fanno i C agnini. Curtio biSlpnco narra del fé
Tono,che fu abito da aleffandro,che bebbe uno Elefante, il quale singinocchiaua,quando piaceva alfuo rettore,è fi levava,quand'egliglifacevafegnoiTlutarco
narraci Sertorio,c bebbe una cerva tanto domenica, che per tutto gli faceva dompagnianeUefue ifpeditioni,pertiche fingaua , che Dianaglil’haueffe mandata,
.. .r. -..... z/r tutti ì arsii (uni. Et del Ceruo di fit) arido (crine Titìefào

Silvia cura.
Mollibus intexens ornabat cornuafetis
Tefùbatque forum, pureque in fonte lauabat.
Celio pur narra,che Titag&ra bebbe un'órfa per la fu a ferocità tremenda à tuttiJa
qualdomefiicòappreffodife,& difatmòdell’unghie ; & un dì udendola lafciar
anelare,concerte parolegli diede giuramento, che nonfaceffc diff lacere ad alcuni),
CS efia ubidiente f cacciò in una felua , & fedelmente offerirò quantoprom efio hauca.Tlinio raccòta,cbe ^gripinate moglie di Claudio Cefare bebbe un T Qtdo, clie
imitava eccellentemente ilparlar di ciafcuno.Et ilmedefimo ferine, che i primi Ce
fari hebbero un Storno,&alcuni rofgnuoli,che tanto in Greco , quanto in Latino
parlavano.Et coti nel decimo libro al capitolo quadragefimoter-^o narra d'un Cor
no,che affuefatlo appartare fumano ogni mattina a buon bora, volando nel luogo
della rengeefaint ava Tiberio Germanico, & Drufo fefariper nome,& dipoifalutaua il popolo,che p affava . ififlcffo nel libro decimo al capitolo vigefimofecondo
narra d’unocca domestica tanto, che mai fifpicaua da Lacyde Filofofo, angi e nel
bagno^&in publico,e di dì,e di notte,uoleua feguitarlo, quafifoffe imparità del Nicàdro
fuo amore.Et ì'ficandrò,ferine, che Secondo, ilqualfu pin cerna del -fé di rBitbi~
niaffiebbelffieffe carene da un gallo d'India. Deldiuo ^iugufio fi legge, che in
tymafu il primo à domefìicare la tigre manfuefatta, fi come tìeracltde,& The a
^defalco mofirarono il Dragone, & L^diace Locrefe unferpcntc, che beueua con
■lui,& cannon Cartaginefe il Leone,non offendo ccfa impoffibilc, benché difficile,
da ridure quefiianimali,&vn affi m arri ente così feluaggi, all'ubidien^a dell’buomo.QueSlo fi polente animale del Leone -viene dalla deftre^a » & diligenza de
gli huomini à efiere domesticato,& il primo!che ciò fece fu ^Annone Co-bradetta.

^^alo.fll^è Don Gioanni Seconda di Caffiglia, baueva.j.
fimilmente.

PIAZZA
fimilmente vn Leone così domeflico,&piaceuole,che quando il Refipóneua à fe
dere ,voleua fempre il Leone effergli appreffo. Frialtro rìhaueua di quefla fatta
Don Diego di ‘IDe^a Mrciuefcouo di Siuiglia• Ma perche parmi hauer di qt'.efta materia detto a baftan^a,.facciamopafiaggio ad altriprofefìori.

Annotatione fopra il CXXXVII.Difcorfo.

Intornoa’Domefiicatori d’animali notili quello, che nota il Rhodi
ginonel ltb.i2.& c.óó.& nellib.2j.&c.j8.& cofi Pietro Vittonoa
•carte 15 5.& 305,

DE’ BACIARI, O GABELLIERI, o DOGANIERI,
& deTortonarijO‘Rafiaporti,&de’Contrabandier i, òSforfatoridi dacij,
Difccrfo CXXXVI1I.
Entre,che (farlo Sigonio nel primo libro ( De antiquo iure ciuium Romanorumffagiona de’dacij , & delle gabelle Bimane, chiaramente le
nomina fotto il nome di Vettigali, che altra cofa non furono per teflvmoxio di Marrone,che vna effecutione,ouero vn rifeuotimeto di dacij,& impofìtioni
meffe a’ Cittadini,& villani d’ogniforte,per ornamento ,&fofìegnodella Bgpublica.Et queflo Macrobio ne’fuoi Saturnaliferine, che erano folite d’affìtarfì nelle
Calende del mefe di Marzio , nè ciò fi poteuafare per tefìimonio di Marco Tullio
nell’òratione della legge Agraria,fe non nel ccnffetto,&alla preferita del popolo
Romano,& quefii Vetdgali efferflati il neruo della B^cpublicaffo dimcflraefpref
famente in vna epiflola à Quinto fuo fratello Tropretore dell’offa, & così nell’
oratione feconda contra Ferre.Trarrà poi il Biódo nel quinto libro della fua Bg>ma
Trionfante,che ipiefli Daciari, & Gabellieri erano latìnamète detti TublicAni,e
cheerano vn numero grandiffìmo,&fopra ogni cofa molto potenti ,perchelapiù
parte erano Caualieri Romani,che toglieuano affìtto quelle gabelle, comeflvfa
Tul. hoggidì ancorafra noi,& a quegli fu molto amico Cicerone, ondefcriuèdo a Craffi
pìde diffe, ( cMe vniuerfo ordini Tublicanorum libcntifjìme tribuerim. ) Et à
Quinto fuofratello.fPotes edam tu id facere , quod & fecifli egregie,&fads,
vtcommcmores , quanta fit in Tubileanis ,dignitas , quantum nos illi ordi
ni debeamus.)Et nell’oratìone per Caio Tgabirio , laudandolo, diffe quelle parole,
(Huius pater Caius Curius princeps ordinis equeFlris fortiffimus , &maximusTublicanus.ffqon attendeuano però questi honorad (fauallieri per fe flefli a
tale vfficio,ma per melodi loro ministri idonei a coteflo mefliero,i quali da Mfco
nio Tediano fono dimadatiflJMancipes,')& d’effì parla cicerone nella quinta Ver
fina,ouedice , ( OiddeSt Vertesene illamquidem tibidefenflonemreliquam
feciSli.CMancipes iniSds rebus effe verfatos : UMancipes frumentum impro
baffc:CMancipcs predo cum ciuitadbus decidiffe. ) Furonopoi le gabelle poma
ne fopra varie,&diuerfe cofe distribuite,perchev'erano i Dacij de'Tord, de’qua
■ li fi chiamauano Tortonari quei gabellieri,che rifcuctono gabelle tali,efurono da’
Latini detd(Tordtorcs: j fecondo il teflimonio diTfonio Marcello, il quale dice,
(Tortiores)
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fPortitoresfiunt, quìportum defidente omnia fcifcitantur , vt ex eo ve brigai
accipiant.) Et quefie gabelle narrano T>lutarco,&Diomfio efferfiate rifcofifie mol
te volte da’$egi-e Tito Liuio nel trigefimofecondo libro narra, che africano, &
™eto Ceriferi affittarono quello di Capua,
potutilo , & Lepido b anelile in
hituito molte altre, le quali racconta Dione efier fiate rìmofle poi nel Confutato
■ d’Mfranio, & di Metello, & Cicerone ad Mtticoferine dell’ifixffo tenore,(T ortorus Italia fiub'atri agro compano divifid nullum vectigal fuperefì domefricum prater vicefima^Suetonio riferìfee aneloegli, che Cefare poi fu quello , che
infittii i dacij deporti alle merci fora fliere. Vera Tarialtro dacia fopra il Sale del
qualfamenrione Tito Liuio, nella feconda guerra Carthaginefe caricandolo addéffo d 'Nerone,& Liuio,cheperciò fu detto Salinatore ; V e nera vrialtr codice il
Biondo)fopra ilbefliame,chelatinamctefi dice(Tecus,)onde Marco Vairone
le, che la pecunia foffe datai befiiame, che rendeua a’ ‘Romani entrata affai,
onero , perche il danaio loro di rame foffe fegnato colfegno d'vna befiia.Et Fefìo.
nota,che tali daciari erano chiamati ‘Pecuniary da loro. Ve nera vn altro,che fi
traheuada bofehi, & ferie affittate,come dimefira Cicerone nell’orariane g Milo
ne.Et Frontino,trattando degli acquedutti,dice,che i Promani traheuano dalle ac Fródno.
que introduce in Roma,et dalaghi ancora grandiffimo emolumeto.Così rifeuotenano le decime da,’ Cittadini di Roma,o da compagni del nome latino, che in Ita
lia^ fuori d'Italia arafferò campi publici.Così la vigefima da’Libertinifolifocodo il parere del Sigoni o, & delle marcantiedice il Biondo,, che traheuano vn dena
io mirabile,& chi vuolchiarir/! meglio di quefìa verità, legga il Sigonio, & il
Biondo Forliuefiene'precedenti[ibrida me allegati.Hor bufila,che queflo vfficio fu
bonoreuolegà degno preffo à Romani ,fi cerne ancora è a’tepi nqfiri.gben vero,
che hoggidì molti Trencipi lauuilifcono tato co legabellefiraordinarie, e nuove,
che quandofi ragiona di daciari,&gabellieri,par ebefi nomini il dianolo,&peg
gio,effendoeffi tiranni de’paffeggieri in ogni minuterà,perche la guardano tato
infiottile,che^napuina appena portata da vn villano nòèfictira dalla gabella,
anffi vnapouera vecchiarella,che nò babbi altroché la rocca,e’lfufo,bifogna che
paghi vn tanto per la tirannide mera di quefii furfanti,che metteno in capo de Si
gnori queftiffaragni da mille forche-,nè bafta ildaciodal pane,dal-pino,dalfiale}
dal fieno, dall’orbo, dalle befrie,dalle ffeciarie,de’panni vendibili, da tutte le fifeae di mer caria,che vn di fu l'vrinaguafia fi porrà rna gabella,acciò cheTmaìdel
la renella venga perforgaa tutti.Tfè qui fi potrebbe deferiuere, con quata impor
turrita,e moleffia guardano addoffo a tutti i riandanti,chemancofono fi cure quel
le parti,che la naturahonefiiffima cerca di coprii piu che può, nè altro in fine gli
bifogna,fi non vn che gli beffeggi alla guifa, che fece il Gonell’a con le valigie pr&
fumate d ambracano Tode/co, òcomefeceil Carafulla colfiafco d’urina di muleta
ebefuprefa da contrabando in vece d un fiafeo d’oglioffaluofe l’huomo nofaceffe
que la. vedetta,chefece il Toff di Romagna,che ne fepelì. vno in vn fiofio pie no di
rane, pe) cqe gli haueua tolto fiei faldelle,che portava a cafaffe ben noneracofadi
confi e) attorie,odi momento.LContrabandieripoi ^frodatori di dacij, perle legge:
1 mentano degna punirione, a bèche v inciampano prefio,effendo quefio come:
mej iao delladro,che vrta nella forca quanto manco vipenfa.Hor quefio bafiri,,
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Annotations fopra il CXXXVIII.Difcorfo»

Circa i Daciari,ò Gabellierbnota'guel che dice il Beroaldo nelle fuc
Annotation! al cap.i

DE’ TRIPOLI, OVERO RIVENDROLf.
Difcorfo Cxxxix,
uelli, che appreffo a (grecifono chiamatifiPropoldfie da Latini D ar da
nari],nelV idiom a noFìro volgare fono dimandati T ricoli, ò fiiuendroli,
& hebbero dal latino il nome di Dar danari], perche già fu vn certo ma
gv chiamato Dardaniojlquale anticipando il tempo,comprati a le robbe innanzi
à buon mercato,e poi lè riuendeua al più caro prezzo>che potette da lui come da
perfetta notabile in tal mefliero,trufferò il nome 3 con quefla feelerata inuentione
prima acquistato.^lè i T ricoli moderni fono dal Mago Dardanio differenti per
che incantano la robba oltra ogni Slima humana, <& avidi come (refi crefcono in
prezzo à quella in modo,che la gente3come fcnotata3dalle botteghe loro fi ritira,e
fugge dotte a meglior mercato fpera di ritrovarla.E queSta gente perfefìeffa iner
te3& ociofa,non facendo altra fatica,che flarfu la vedutta,fe può coglier qualch'uno , che poco prattico del comprare faccia ricorfo a loro;e non sinfidiano l'vn con
l'altro d'vn puntino, p accordarfi alle communi infidie de' compratori, co*quali il
mercato,<& il pregio fi dice tanto eguale,chefe benefono lontani di bottega,no fi
conofce differenza alcuna dal vendere d'uno à quel d'uri'altro.Delle c arotte,ouero
bugie non curano vn tantino fra l'altre cofe,farfi confidenza,perche tengono perfo
da conclufione,&perfermafrntenza,chefe dicefiero il vero,gli cadcrebbono i den
ti di bocca-,& hanno perfuperflitione, mentre fi vende a narrar di qual perfora, ò
da qual terra habbiano hauuto la robba,che predicano fi cara efier cofìa lotose qua
do ben non guadagnino altro,che vn bezz0^^0 glibaSlafihauendo quafi fica
io il capitale,che va con munemente per le piazze à vn mercato ordinario,c confueto.Ilpeggio,cheda lorpuò fucccder,è queslo,che fpeffe voltola piatta riman
vuota dagli ordinari] venditori,ove allhora il Tritolo fatta in piedi come vngat
to,e flringendofi le fringe del braghetto con le mani infui fianco fi dimoflra tirato
comevriafino,nefccmartbbc vn bagarino della fua dimanda, ce rne da lui fi com
prafje lana Francefilo fi vendeffe pan del Fregola , chepafia l'ordinario à tutto
tranfto.Della robba stagionata no accadefaut II are,che le pere mizze» i carchicf
folificchi,i pernifracidi,i naràzi muffisi cafro guaSìo, ifrutti marzi, hanno più
commercio con loro,che le oche co'Giu dei, e quando bifogna qualch'un di queSii
auanzirie ceSle fanno vna muff'aprofpcttiua da tirar p piazza decretando deal
chi,ò dmatti,che fanno le pazzie dinanzi a loro, (fi è quefla diferenzaefièntiale
ancora tra la robba d'ejfi,& que Ila de gl'ordinari] veditori,che oltra che quefìa sa
da razo per ilprecio,edagarboperilfapore,e da agro per il valore,è riputata nul
la,fe benfòfife, d'affai, per offer rivenduta,e ricomprata come da truffatori,e barat
tieri.

Q

fieri 'Nè fi può dir con verità,che cifia altro di buono, fe non chelapiagpgahavna

cofla dipi», che viene dal T ricolo fermata , per gl’ e[tremi bifogni del popolalo, C
della plebe. La onde efiendo nel resto inutili , gliaccompagnaremo co pepont mar
zi, e con lepere acerbe,acciòpaghino il fitto della pianga, non portando la/pefa,che
anco i minimi cantonifilano cesi indegnamente prefi, & occupati, e tantopiu> che^
fimil vente ha del diluuione afidi, perche fempre c’è qualche frutto, eh è paffuto pet
i denti loro, come quelpeg^etto difterco del Gonella > ilche ridde beniffimo Cantalidofrinendo della Ciecca nuendrola ifeguenti verfi,
Totam Cicea tenet venaliapomaper vrbem
forrodit tota Cicca,fed illa die
(omputat at poti quatti magno quodinepta coernit,
^ccepit lucri ventre crumena minus.
Bor ragionano de gli altri mefi ieri ancora.

Annotatione fopra il C X X X1X. Difcorfo.
Inrornoa’RiueodroIi diceua Carafula vnabella fentenza, cioè, che la caretta vieni
per tre forti di perfone, per vfurarùper crapuloni, & per riuendroli.

DE’

BARBIERI.

Difcorfo

CXE

’antichità, & nobiltà de’ Barbieri deferita da vari)'Ruttori approbati fi
và trahendo ancor efia, come da quello che narra Thnio nel fettimo libro pj-ni-Ofl
delle fine hiftorie naturali, che quattrocento cinquantaquattro anni fletterò i Bi
mani in Tapina fenga l'arte de' 'Barbieri, che maift fecero tofare il capo ,ne accon
ciare la barba, e poi per auttorità di CTLCarco Marrone > dice, che Tubilo Ticinio M. Varrò*
CMena fu il primo, che la condisse di Sicilia in J\oma, il cui feruitio gufato da_> r^ '~
effi fu tanto grato, che il Secatola cor/firmò, e tutti i particolari l’abbracciarono in
modo, che Sip:one africano fi faceva rader dal Barbieroogni giorno, &il Ditto
. syfugufto ( come egli ferine j fu fopra modo amico del rafoio. Ebenvero, chealle
[emine fuprohibita, come racconta l'ifleffo Tlinio nell’vndecimolibro, non poten
do elle particolarmente, per vno interdjto delle dodici tauole, adoprare il rafoio fiopraleguancie; acciochelmòrbidetti peli non diitemfiero duri, come l’vfo de’[luffaruoli ancora col frequente cader di peli notabilmentegl’ indurifee. Le leggi parimen

L

te di Licurgo furono contrarie ( fe non mente Tlutarco nell a vita di Lifandrò f al- Fiutare®,
arte de 'Barbieri ,imperoche Licurgo era folito di dire, che quelli che erano di belajpetto, & di nobilfembiante, accrescevano co’ capelli ornamento alla loro belief
& quei che erano difformi, e brutti, diueniuano più terribili 3 e fpauentofi àgli
^tfìacaufa ^Lbfalon [ragli Uebrei fi dilettò cotanto diportarci ca
pe .i iung i, come fi legge nel libri de’ Blegi. Furono i popoli Euboici ancora loro
q a i mimici de Barbieri ( come allude Celio nel quarto libro) perche portaronoper r
Winn™? ec^Qme^unle fparfa doppo le [palle, onde da’ Greci [ Opitbocoma j fu^^Hnementf^mandati. Ter il contrario ad .Ale[[andrò (come narra Tlu- Plutareo
ng JMMfopbtegmi)piacque [ottimamentel’wfficio del Barbiere > percicche
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tglihtbbefempre desiderio grande > che i <JMacedonifi faceffero raderla barbai,
addicendo quefta ragione,che gl'inimici alleftrette non potevanofar prefa megliore > che quella della barba. Terò cotefta confuetudine fu feguita ( come dice il pre
detto Ruttore nella vita di Tbefeo) da'popoli ubanti, per non dare occasione à
grinimicidi preualerft di firmi tratto. Con qual ragion peròi popoli 'JMacblij
Herodoto Portafi£ro I’anterior perte del capo rafa > e la potteriore crinita fecondo Herodoto,
Strabone.e
afi, come vuol Strab one,vfaffero di portarle al rouerfcio,et i MafchifeconPlutarco. do altri Ruttori> fi radefferofolo in cima della crepa e gli tbeniefi fecondo Tlutarco nella vitadiThefeo,ordinaffero,che igiouenettì sbarbati,tato^ìo che laprimalanugine fi fcopriffe in loro offe riffe le primitiedelle chiome loro ad cipolline
Euripide, in Delpho facendofì rader l'anterior parte del capo; e Bacco (come at ttfia Euripi
de) perlaperduta moglie deponeffe la chioma fua ; Tfon fi può render ragione, che
vaglia, fe non chediuerfi popoli hebbero diuerfi infintiti à mòdo loro ; ben che de
gli .Atheniefi fi potrebbe dire, che effóndo così belli i raggi dì Febo, comefono, vo
lefiero ad honor di quegli dedicare le chiome della lorogiouétu all'aurato Mpollo,
come cofa ragionevole,& condecente. L'arte di questi è medefimamente netta, &
polita, hauendo per fine ,eperfcopo lapolitegga del corpo, laqualficaufadal ra
dere, dal tofare, dal lavare, e ttroppiccar ben bene le perfine sche fanno ricorfo à
loro ,e fi mette in efiecutioneconpochiffimafpefa,imperoche vn bacile, due raffi ,
vna lancetta,vn gamaut,vna moietta,vnpettinèjVn'oreccffino, non già di quegli
del Gobbo da Milano, due para difagguati, vnafpongia, vn focone con vnpocodi
carboni,vn fecchio dilejfiua,&vna gite chete a d'acqua rofa da sbruffare!faccia,
compifcono tutta l'architettura de' Barbieri. Servono anco i Barbieri per cavar fan
gue àgli amalati ( & per mettergli le ventofe, medicar leferite, far le ftoppatc^,
cavare ideati guarii, & firmili altre cofe, onde l'arte loro ( come dice bernardino
de' Butti nel fuo Ifffario ') è fubaltemata per quefto alla fcienga della tredicina.
Oltra che i Barbieri fogliano effere imbrattati di mille altri meftieri, effendo che
fi dilettano delfuonardi Lauto, di Cetra, di Violino, di faneti da vccellare ,eda
pefcare, di feruire àffntuofi patti per{calchi, fi come anco ilnottro Mattro */tgattinoda Triettelibraroin Caballina ,partendofidalfuo ufficio fi mette à {arpatticchquandoptù corre,ildanaro in cuciva,cha inlibraria, & qualche volta an
cora aiutati fagrettano adoprandolacordain luogo del Torchio. Ladettrtgga->
della mano è defiderata fopra tutto ne barbieri, e cofi l'occhio buono. Tcrò quei
fcortìca porcelli,c'hanno la mano così pefante, e grave, andrannoa rader de cin
ghiar! > e metteranno il raffio in ffpreff'a, finche qualche afino capiti alla bottega
loro.‘De' poveri Barbieri non fi può dir altro poi, fe non che ciarlano comunemente
come legage, perche tutte le nuove, cingi tutte le carote corono in barbaria, e
beato colui chele dice più sfondrate . Oltre di ciònell'inventionedi quefli moderni
moftacchi portano l'vfange Turchefcbein Italia alla fcoperta, & impaurifono il
mondo,- che fipenfa di veder tanti ffais, ò tanti Beglierbei, cb'efchmo di barbari#
come fi vedono quei moftacci, e quei grugni feluaticicaminàrper leftrade-con tan
ta bravura. Sono anco di moltifcandali cagione in quetto, che acconciano in mòdìr
certi vecchi ganimedi, radendo loro fiotto il mento >e nelleguancie ipekffttn i. elfi
t taaanoni tratti dallichetto del mele>wlano alficurofopradt lóro,ne' mai fi forni
*

to come i^jitidei,perche in quel dì fanno feft a in luogo

della vigilia. Et $ aggiunge
anco quefto, che il confidare vn fecreto ad vn Barbiero, è come confidarlo à vn’Hebreo Levantino, perche l’effempio del Barbiero nel fiè Mida, che rivelò come il
haueua l’orecchie d'Mfino3cimanifefta il tutto. Horfia di loro parlato aftai.

Annotatone fopra il CXL. Difcorfo.
Circa i Barbieri parla qualche cofa Pietro Vittorio, nelle fue Varie Lett, à carte 134..
^tAleffandrod’Alelf. allib.5. &C.18. Et cosi il Rhodigino,al lib.z. & cap. M-& al lib.
4. & cap.ij.&al lib.8.& cap.21. Fra Barbieri moderni fi celebra Aleffandro Cotta Pia
centino, per cattar fangue Aleffandro fu© figliuolo.

DEGLI ARCHARI, ET BALLESTRARI, ET
maeftridi Gazzafefti, e fagittarij. Difcorfo C X LI.

Er quanto comporta la materia bafia,& ignobile,nonpuò dirfi altrimenti, fo
non che i faticatori de gli archi,e delle ballefire fi ano perfine vili, ma confidevando l'antichità dell’vfo, onero Parte loro, da quefla parte è di meftiero affermare
il contrario, e dar qualche grado d’honore ancoraà loro ; lmperoche nel libro del
Genefi.file^efecondo l’inteipretationede’ Dottori,che Lamech adoprò l’arco,qudd'ovccifeffain;&di€fau fi trotta fcritto, che portò al padre lfiac di quelle caccia
gioni,che egli con l’arco guadagnato haueua. (ofi di donata figliuolo di Saulfi leg
ge nel primo de’ Rè, che afcofe l’arco, quando andò per trovar *Dauid dinafcoftodal
padre . <De’figliuoli parimente della tribù di Beniamin fi legge ne’ libri de’ Giu
dici , eh’erano tanto efperti in tirar d'arco , c’haurebbono dato dentro in vn capel
lo. T>1in io però nel fettimo libro al capitolo quinquagefimofefto, di mente d’altri Plinio.
vuole che il primo inventore dell’arco , & delle faette foffe Scyte figliuol di Giove ,
ouero7>erfe figliuol di(Perfeo,& il modellofu forfi l’arco del Qelo, & nello ifi effo
luogo vuole ,cleì Renici fojfcro inventori delle balle ftre, delle quali anco Lucano r
fa mentione nel fecondo libro, ove dice,
MortaquepertenebrasvalidisfBallifìa lacertis
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Mars clypeo melior > Thoebus pneflantior arcu.
Valerio. St Valerio Fiacco.
Fiacco.
tArcupotens aduerte, precor, nunc denique apollo.
il quale è attribuito ancoraà Cupido ‘Dio dell' amore infame con le faette da tutti
i “Poeti unitamente ; onde iarma de' fagittarij fi dimoftra arma diurna; e così ricetic honore da quel fegno cele,fa chiamato da gli A Urologi Sagittario, eh'è fìnto fot”
Ara<o.
to forma d'vnhuomo con l'arco in mano da faettare , del qual intefe Arato “Poeta
in quel yerfo :
Menfefagittipotens folis cum fuftinetorbem.
Eprofejfione finalmente fra la militia molto honorata, e celebre, come da tutte
hifarie può notarfi, e chiaramente conofcerfi. Quindi leggiamo, che iLycp popoli
Virgilio. d'tAfa fi dilettarono grandemente di trar d'arco, onde Virgilio nell'ottauo libro
chiamò lefaette Lycie. Così i popoli Arimafpi, coabitano prefa a Igeipbeì. Vat
tefero affai, & dal chiuder d'vn occhio , & aprir l'altro nel tirar la fuetto,, furono
detti eArimafpi, perche <tAri in lingua Scithica Vìiòl dire uno , & cJ^Cafpos fa
grafica occhio. I Sarmati ancora furono tanto in ft rutti in quefl'arte , che gli archi
per eccellengafurono detti Sarmatici. Dorò Ouidio nel primo libro de Danto feri
Ouidio.
ne così,
Mors an oblituspatrij contendere difeam
Sarmaticos arcus.
Et de" Scithi popoli fettentrionali fa tal mentione Dlinio nel quarto libro, come fe
gli archi egregi} tutti deriuano da loro dicendo, [ Et[it plane arcus Scithici forma.J
De' Darthi fopra tutto ferine così Catullo,
Siue in Hircanos, rabafque molles,
Seu Saccas,fagittiferofque Tarthos.
Et appiano Alefandrino, che ferine le guerre de' ‘Romanicontra loro, dicCJ t
Lucano. che faettauano fuggendo molta efpeditamente ; ilebe intefe Lucano ancora in quel
verfo,
Ocyor & miffa Tarthipofl terga fagitta.
Sidonio. Sidonia attribuifce fommaperitia in quefto me ft tero à gli Erithrei popoli d'Mfa ;
Crinito. (frinito a' Scoggefi; Paolo Diacono a Gothi. Virgilio nel nono libro celebra Chori*
Paolo
neo ftalo, & Afyla Trotano. Ouidio nell'ottauo delle Metamorfofi A caffo cacOuidio0*
compagno di AVCeleagro, dicendo,
Leucippusfero#, iaculoque infigms ^Lcaftus.’
Scado.
Statipnel tergo libro c faltaTaride, il qual fu quello, che drigptò vna faetta neìlcj
Silio.
piante d'Achille, ouenon era fatato. Silio nel primo librthàttribuifce fommaglte
Angelo
> via in quefl'arte à Mopfo Cretenfè : AngeloDolitiano. in vnd'Epigramma celebrai
pohtiano.
eftrernamente Ai leone, che vccife con vna faetta vn drago., c’fattcua in boccafu®
Saffonea figliuolo,
_
.fenga toccare il figliuolo, oue comincia,>
Grammaj"
’ vt implicitum puero pater anxius anguem,
Vidit
E quel chefegue. S affane Grammatico loda eftrernamente Enaro, che trapaffatufa
<^Urdo° temibilmente con l'arco quanto incontraua ; e Quinto (urlio commenda CatonefolSeneca.'
dato,cheferina con l'arco, gli vecelli fin nelle nuuo,leift efte. Ma Senecadonala pal
ma 4 Hercole , cb'yccife con le faette F^fa Centauro , quantunque fofie da lui
molta

Ilj

molto riwoto > e di più la Cerua dalle corna d'oro, e l'Harpie » che Volavano per
Paria.L'Ariojlo attribuire l'arco à Cloridano cacciatore} in molte Sìan^mapiù
chiaram ente,tue dice,
Cloridan,che Medor vede per terra »
Salta del bofco à difcoperta guerra.
Et poifegue,
E getta l'arco,e tutto pien di rabbia
Tragiinimici il ferro intorno gira.
Hoggidìdi Finetiani tirano bentjjìmo d'arco nelle loro Fifolare.udll'vltimo il wefiero de' Caggafrufti latinamente detti [Fundal fu ritrovato nelle Ifole B eieari ;
oue Virgilio nel primo della Georgica diffee
Stupea torquentur Balearis verberafunda.
Et Statio neiprimo libro,
Stati» o
gpboraque grauidas fund&Tì alearis habenas.
TI Potane
Et il Tonfano inquefi' arte celebra vn certo .Afp are Garamanta dicendo,
Hinc tsffpar Garamas,quo nonprafìantior alter,
Aut torquere manu iaculum, autdare vulnera fundx.
Et particolarmente nella Scrittura Sacra Dauid ft moflrò efperto in quefìa pròfefìone» quando con vnafrombola ve cife il gigante Golia sì valorofamente.
Hor parliamo de gli altri profefori.

VAtità»

Annotationc fopra il C X LI. Difcorfo.
Intorno gli Arcari,& Balleftrari diceua il Fiorio, che tutti i meftieri flanno in terra,
eccetto che gli Aicobugieri>Arcari,& Balleftrieri,che afeendono in aria.

DE'MAESTRI DI CECCA, ET DE’MONETARIE
Difcorfo CXLII.
Erche il volgo hoggidì iSìima molto quella fentenfia d'Horatio ;
0 dues dues qunrendapecunia jrrimum,
Horatfo.
Firtuspoftnumos .
wewo istima quei verft, che nel terzo libro de' cacumi de' tredici fono
fritti,
l^umut honoratur,fme nummis rtullus amatur.
burnus vbi loquitur,TuHius ipfe tacet.
con quelli commenda il bello Epigramma di Tetronio àrbitro , che comincia 3
Quifquis babet numos, fecura nauiget aura,
Fortunamquefuo temperet arbitrio.
sputando non meno quei verft pur d’Horatio,
dumper mediosirefatellites >
Etprarumpere amat faxa potentina,
Ictufulmineo.
?ero per Jòditfare al volgo in parte, che chiama beati i ricchi d'oro, e d’argento »
pvetcndo dìnftg^n^ quefio Difcorfo de maeftri di (fece a tutti gli aoantaggi per
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far'QYO,C ceYCArò dì felicitar quantopoffo i ^ludioftdellericche,^e1defcrìuendGls
ro,come fi operanelle Cecche de’ Principi,e de Signóri.di quello modo così vago.t
e bramofo d’argento,& oro. Coloro adunque,i quali attendono alle pecche ^-vo
gliono da effe pigliar tuttigli auantaggi poffibili ,debbono(come bennota Vannuccio nella fuaTirotocnia al lib.q.cap.g.') porre laprincipalcura nel pefo, perche
la foflanga di tal'arteconfifiein vnaquatità di pefo fpartito in molti pezzi apputo limitati, fecondo che il TPrencipe concede tti (fecchiero per terminatiffimo rimedio, onde fife per negligenzafoprabonda nella perfetioneffa dannoà fe fieffo fenZa vtile d'alcuno,efe manca,mancadel douere, & è notato per perfona infamCV f
del che fpeffofenericeue altra alla vergogna,grauiffimo ,& vitupero/) castigo.Sa
rebbe ottima cofalauorar per fe fieffo, fenzp minifiri, fefojfepoffibile,pèr trarne'
quel guadagno che tocca loro.Debbe auuertirfi nel comprare ori,&argenti baffi,
ò fini,&aprire gli occhi per conofcer gl'inganni, & le fraudi, chefar fi potino nelli
caratti, ò leghe loro, con faggi, proue, e tocchi, penetrando benquanto di fino vie
dentro ;e così bifogna nel cimentare gli ori, & in affinare, spartire argenti tener
fempre per rifeontro le fue bilancio, & la penna in mano . Et il filmile dee farfi con
gli minifiri, & prima con gli fonditori, e poi con gli ftempanmi,& appreffo con
gliouerieri, & veder di rifcontrarfpeffacongligiuffatori delpefo, perche questo'
import amolto',& all' vltimo con gli cantatori, non yfandanegligenga in parte al
cuna , nè fidandofi troppo del fapere,nè della bontà, nè delle mani d’alcuna perfona /Però è dibifigno, che vn maefirodi (fece ha fiaper fe medefimo perfina d'ut-.
gegno,&di natura fuegliato, effer buono ^iritbmeticoper non errarnelfarde co
ti,nèàfuo, nèad altruidanno. Bifognafiaper ben affaggiare ori, & argenti ,fdir~
derli, & affinarli, e partirlil'vn dall'altro,e vedere,che non perda minutia alcuna
d'argento, ò d'oro dalle piaflre,importando la cofa altro',chefauole, & baie. Wfa
per venire all’ordine dellaprattica, primieramente io dico quella deU’bto. Quello'
adunque cimentato,& aggiunto quelpoco dimando fino, che’l Trencipe concede fi
piglia in quella quantità, chefi vuole, e fi fonde,efatta in verghe,e co vn martel
lo fopra vna ancudine piana tal verghe fi difiendono , & affottigliano tutte à vna
certa egualità, che fi taglia à trauerficio della lunghezza in quadretti àmodo\di
dadi,talché tornino qualche cofa di piu pefo, che non è la moneta, che fi vuol fare ,•
e così con vn paro di tanaglie grandi da taglio fi tagliano in peZZytti tutti à vna
mifura, dapoi 'in vnapadelletta, ò altra cofa meffi affuoco di carboni fi ricuociono y
li quali dati allo fìempanino in vno, ò due colpi tuttià vno à Vno fopra vn tàfio fi'
fi hiac ciano, e dapoi così fattigli ouerierigli fpianano,&conducono qatafi perfino'
alla larghezza ch'àda effere, & dapoi così fatti fi ritornano à gli ouerieri > che gli
finifi orto di /pianare^ tondare, ricalcandogli d'attorno, & dapoi cefi fatti s'infuo
cano ,■&fi gettanoin vn bianchimento commune fatto ton tartaro pefio fiale, &'
acqua, ouer ovvino, > <& cofi fi netta, & chiarifica l'oro, & dapoi fi laccano ben O
con l'acqua chiara, & afiiuttìffi n. andato allaflampa ,■ <& cofi cwiati finoffniUr
che non fi hannofe non da /pendere , & bafìarebbe battere vn centenavo filo, i be fi
potrebbonofabricarpalagi , e Chiefe àfiuo piacere .La moneta dell'argento,. coa
dotta quella quantità che fi vuol lavorare, alla lega procede co' termini ifieffi, che
quella & dell'oro, nel proceder dellauorarc non vi cade altra differenza; fi1^/
che
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cambio di verghe fi butta in piaflre ,& cernii tanaglia
ne fi recidono, & faffene verghelle » & delle verghelle poi fe ne fanno quadretti s
&ct [pianano con vna cofa più dura» e vogliono più colpi, & nel bianchimento
s’aniunge allume di rocca . alcuni fono, che per non farficbiacf:lare gli quadrelli
albfempanini fanno tirare con vno Arganetto le verghe di tale argento, onero oro»
e le [anno -pajìar per trafila , & le conducono à vna certa larghegga, che ritaglia
te, e poi [pianate, e fatte rotonde, vengono quafì appunto al pefo, & hà fole fatica
l’ouerieroà ribaciargli, e dafinire difpianargli, e tanto manco ancora i'tueriero»
& ilgiuftatw hanno di fatica, quanto fi taglia la verga con vna Stampa tonda^»
la qual gli conduce quafì al giufiocol foto taglio. Quella del rame fi facofi. Sipiglia il ramein quella quantità, chefi vuole, & fon defi à cagga> ò in crogiolo gran
de, & daglifilalega, mettendo per ogni libra di rame fino, tanto fina argento,
che fiaditanto valore quanto vai la moneta, che fe n’hà da cattare , detratto però
quelmanco, che bada faticarla fpefa, a che dalTrencipe è permeffo per guada
gno , che immunementefuole effer vn’oncia, £ tre denari per ogni libra, & quefio
[ufo gett fi inpiaflre di ferro.calde, onte di graffo, onero d’vna.compcfitionedc^
fi fa per farlo.correre, & fiottile ,& questa fi fa con fterco bovino distemperato,
con lifciua forte, è con capitello di fapone, tanto che fia comevn fapone grafo » &
dapoi fecola due, ótrevolte, acciò fia ben fiottile ; & in ogni tre ,'o quattro boc
cali di tal compofitione fi mette vna megalibra, ò più di fapeneda purgar part
ii , ò feuo vecchio, ò altro grafiume » & con queSìa compofitione , incorpora
ta bene infieme al fuoco songonobenisfimo le forme, & offendo ben calde fi get
ta dentro beniffmo » dapoi fi pigliano dette piafire fiottili gettate , e col tana
glienti taglio, [tagliano, & farmofi verghelle longhe, quanto dalla piaflra ca
riar fi pofiòno . ‘Dapoi fi ritagliano àtrauerfeio, e faffene quadretti piccioli à moda
.di dati, tanto grandi, che vi fitrouiil pefo del quattrino . Hor queSli cefi fatti
con carbonifi ricuociono, e ricotti à vno, òpiù fiempaninifi fanno con due, ò tres
colpiti martello tutti fchiacciare, e poi di nuouo fi ricuociono, &con fimilmodo
qui [procede, come ho detto nelle altre monete. Et fopra tutto attendafìad hauer
bella Stampa, perche quefia honora il Trencipe ,& il maeSìro, & la moneta^
g da tutti più appreggata , effendo anco appreggati fuor dimodo l’oro, & l’argen
to, che furono ritrovati in Trada vicino al monte Tangeo, offendo prefio gli anti
chi tanto raro l ufi l0)0, che volendo i Lacedemoni indorare il Simulacro di cipol
le ^nùcleo, cercarono tuttala Grecia, nè mai trovarono , e furono conSìretti
mandare in Lydia da Crefco à comperarlo. Gierone Tiranno di Siracufa fimilmentc
bauendo voto ti dedicare vna tavola d'oro ad .Apolline ‘Delfico, cercò tutta la Grefna,& Italia ancora,nè mai, ve nepuote trouare,fe non apprefio dirchitèle Corint 10,1 quale àpoco àpoco infpati.o di tempo l'hauea ratinato. Hauendo poi gli Focefi
Jacc }egglato il tempio d Apolline in D elfo, & Alleffandro portata la preda d'Afia,
ere e autoL vfo dell oro, che facevano fino li vafi da lavare, & da vicinare d’o re.
inToma la primafiampa che fi fece per battere oro-, fu fee ondo DIime nel libro
ne^ temP° di Scipione Africano, fiotto il Confidato dì Spurio poSlufan y"Ay-Int0
M batter delle monete falfe, & fenga licenga de Trencipé
c nq Jecreti» 0 dal gettarle informe diferro » ò d’altrofono più derivati i mone-
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tarij, t quali con falla alchimia tal volta ingannano il mondo,[pendendo vnafirana
tnidura per opra reale, ofe fanno cofa di buono,lo fanno in pregiuditio dell’auttoritd de' Prencici,talché dalle leggi ciniliy&canoniche vengonofeueramente puniti,
e caligati, & quefii fono quelli, che danno cattino credito all'alchimia, imperoche
da efìa,come da maeftra imparano i fcolari difarfi impiccar per lagola, ò difarfi abbruggiar fu vna piagna; emendo cofa coniieneuole, che quei, c’hanno ttuggicato nel
fuoco per irritarlo à operefalfe,frano dall’incendio nel fuoco percojfi, &■ arfi da douero, & che quei, che hanno formato vna apparenga efterioredi bcllifjìme monete
facciano vnaprofpettiuagratiofadi fefleffì fopra il palco del boia, acciò fi veda in
tutto, e per tutto pervia della copella mog^avn faggio dell'alchimia loro profana,
& federata. Ma facendo ritorno all’arte delia Cecca, qui fi comprende il cocchie*
re, le botteghe, le fornaci, le tanaglie,i polgoni,il conùhloflrepitode’ martedì,il fo
gnar delle monete con tutte le loro maniere, done fi feorgono i denari, i bagattini, i
carantani,i beg^i,ifoldini,i quattrini,i fefini,i marchetti, i baiocchi, gli afpri,l<_j
gagette,le craicefole baieUe,itornefi,i bolognini, igroffetti,leparpaiole,le muraiuole,i bifanti, imigliarefhi perperi,i darmacchi, i fommi,ì pìcchio™,gli
fonfini,
i tetto™, i pauli, i realidi Milano,&di Spagna,! popolini,! car lini,igulij,i marcelli,i bianconi,imocenighi, le pattache, i dogini, i montoni,i boemi, gli agaglini,ico
perchi, l’agonta,gliambrogini, i maiolichi™, ifefanti,i chrifli,lepiaflre, ifenditi
ducati,ifiorini, i rainefifi cecchini,gli ongari,le corone,i vinegiani, le nauicelle, le
aquile, i doppioni, de’ quali bifognarebbe hauerpieni ifcrigni, & i cq/foni, perche^
( come dice Horatio Poeta.)
Et genus, &formam regina pecunia donat.
Et bene numatum decorat fuadela venufque.
Et io per me non conofco la miglior alchimia quanto è quello della cecca, perche^
qui fenga tartaro , fenga refigallo fenaorpimento, fenga vrina di putto lambicca ,
finga arfenico crijlallino,finga fai gemma,fenga fate alchali,finga rame arfo, finga
fapone gratuggiato, fenga vetro petto,fenga mifura di curcuma, finga fteveo di co
lombo, fenga bfiuino, e fenga feccia di cauallo fi troua l’argento vero, & l’oro fino,
che fanno brillar d’alleggreg^ga ciafcun, che l tocca, fenga renderlo vn tMdanel
fine mifero,infelice. Hor tanto batti.

Annotatione fopra il C X L111. Difcorfo.
Circa i maftri di Cecca legganfi alcune pertinenze in Pietro Crinito, nel h'b.17. do
Monella Difcip. al cap. 7, & cosi in Aleflandro d’Aleflandro, à car. 208. & 209. & Ce
lio Calcagn. à car. 28 2.3 5 4. & 577. Et nel Rhodigin 0 , al li b. 5. & cap. 44.

DE’CARRATTIERI, O' COCCHIERI, O'CARROCHIERL
e Canari, & Lettigarij. Difcorfo C X LIV.
'Ufo delle Carrette, e quello de Cocchi effer ttato antiebiffimo incorna lo di
chiara il Biondo nel penultimo libro della fua l^ma Trionfante > douc^
narra

L

^AtCYtelìimoniodiTlutarcone Troblemi, qualmente le Donne Romane, havendo interceduto, che i Bruti abrogajfero la legge Oppia, la qual prohibit, che
le donne nonportaftero vefte di vario colore, nè più d’vna megfoncia d'oro attor
no^ andafiero in farro,ò in Carretta vicin'alla città per mille paflìfe nòparcau
fa difacrificiotedi/ìcarono à (armenti vn tempio,che fu la madre d' Euandro,allegre, &gioliue fopra modo di quella vittoria ottenuta contra il commune inimica
delle pompe loro, '^arraperò Tito Liuio quefto >cbe CM. Catone, efjendo Canfore t
porle à tanto male qualche rimedio,ordinando,che gli ornameti muliebri,e le car
rette loro ito pafaftero il pregio di quindeci milla denari di rame fot to penna della
cwfifcatione di taicofe,ogni volta,che eccedefero la metà,è la pragmatica da lui
determinata. E Seneca nella Epiftola quintadecima, allega la commodità grande
di più cofeper ragione della infìitutione delle carrette,
de Cocchi,dicendo [fjeftatio, & corpus concutit, & Studio non officit, poffis legere, poflìs dittare »
pejjisloqui, audire, quorum nihil neambules vetat .~\M. Tullio, ad t^tticofcriuecosì>[Hancepiflolamdittauifedensin'Rbeda.] &più bafto [Copnam proficifcebat;[hac fcribens.f 11 carro parimente hoggtdì da contadino fu honorato da
Mutio àugure,facendofi portarfu quello in Senato, & Tlutarco narra di Cefare ®
che facendofi portare per l'Italia fopra'l carro haueua fempre Marcantonio in copagnia. Mefiandro Seuero, {come narra Elio Spartiano)fu quello poi, che concef
fe a' Senatori Romani le carrette d'argento, riputando, che lagrauità d’vn tanto
^Senato comportale,che fu le carogne più ornate, <& pompofe andaffero più prefto,
che fui carri. Su quefle andò con tanto fau fio, & tufiùria Commodo Imperatore
(come ferine Lampridio)che alle volte in cambio di caualli vsò i canidafarft tira
re ; qualche folta andò in publico efìendo tirato da quattro Cerici, alcuna volta da
quattro Leoni,facendofi chiamare la gran madre ,qualche volta da quattro Tigri
cbiamandofi il padre Libero^alcuna volta da tre,ò quattro dongelle giùte al timo
ne,onero da tre,ò quattro gioueni. Et Suetonio particolarmente narra di Caligula,
che lui falò fu tanto pegro,&delicato,che vsò vnaforte di carretta da otto ruote,
la quale era detta ottofero in quel tempo da ciafcuno.Con tutto ciò ilpredetto Mut
toreferine, che Claudio Imperatore prohibì i carri, e le carogne à tutti i viatori
d Italia comandando per vn fuo editto, che ciafcunoandafìe ò àpiede, ò in fedia ,
o in lettica £ t (jiulio Capitolino freiue, cheifM. Antonio Pio vietò per vn'altra
editto,cbenefluoper la città andaffe nè à cavallo,nè in cocchio à patto alcuno.Ho
ra il carro fu la prima-volta dedicato alla Dea Giunone,come dice Ifidoro nel deci
mo ottano libro delle fue ethimologie,da vn certo Eriffonio,il qual regnò in Athe
ne,& lui fu il primo, che congiurife quattro caualli infieme alla car regga. Onde il
Tontano nel tergo libro [de Stelli* ] difìe,
Quali Srifibonius currus,&quattuoraufut
e r .„^nSere^uos>rapidi^ue rotis infì fiere viti or.
t injtene Lycionio fu il primo, che ne congiunse due ; (osi da quegli antichi fu
ojjeruato, chela carrogga da due caualli foffe facrata alla Luna ,per vederfi ella
tic z o te,cioè,il giorno, & la notte,onero perche con doppio corfo contende col Soe,que a de i tre caualli a Dei dell'inferno, perch'ejjì rapifconogli huomini à loro
per tre ctatper ì infamia,per la gioventù
perla vecchiezza ;quclladaquattro

caualli
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caualli al Sóle, perche l’anno fi riuogleper.quattro tempi, perl’imo, per l'Eftate, per laPrimauera, & per l'Autunno, quelle (la fei caualli, eh’è la maggiored
Giove, perche era creduto per maggiore di tutti i p)ei. Quefta profefììone de' Carrattieri, è (occbieri viene honorata poi da vna gran moltitudine di perfine, eh’at
tefiro alle carrogge d'huomini illuftri, con gran fogno di valore in cotale profefììoVirgilio. 13e ; come Automedonte fuCocchiero d’Achille, onde Virgilio nel duodecimo dell’Enfidad.fie ,
'
Pna ingens Periphas, & e quorum agitator ^chillis,
Armiger Automedon.
Gnidio. Fetonte fìgliuolodel Sole fu Carrocchierò delfio padre Febo; onde Ouidio nell'vndgcimo delle dfyetamorfifìdifie,
Hie fitus e ft Phaeton currus auriga paterni.
Tgaubolofu Cocchiero di Laio Pfi di Thebe: onde Statio difie,
Tfaitbolus Hippafìdes tuus, o mitifiime Lai
Hofpes adhuc, curr;us,ficuraque bora tenebat.
Ampbito, e Telchio furono (arrocchieri di Caftore; & di Polluce , per teftimomei
Statio. di Plinio nel lib. 6. & d’Ammirino Marcellino. Batone, fecondo fello,fu Cocchie
ri) di Amphiarao. Patiranfo, fecondo Herodoto ,fu Cocchiero del l\è Serfe. Sillio
nel fefto decimo libro fa, che Cimo fife (occhierò di Melampode. Gnidio nel Ibiu,
11 Toytel.P che Myrtilo fofieCocchierodiEnomao. IlTorteldioGrammatico vuole, chCA
AMcnnone fife Cocchiero d'Jdomeneo, Mnefteo di Diomede,MidonediPilemene
duce de Paf agoni. Virg. nel fettimo dell Eneidafa, che Ideo fofie auriga di Pria
mo, enei 12. cheMetifiofofie (arrocchierò diTuno . Pfill’hiftoriade’ Tr.egenij fi
legge, che Spero fu (occhierò di Pelope: ma fopra tutti vien lodato Annicero (yroneo, ilquale dimoftrando l’arte, & la pofifione del guidar carogge al gran Filofofo
Platone, congiunfial Cocchio ì caualli dinangi all’Academia, & più volte corfcJ
innangi, e torno à. dietro per gl’ift affi Veftigifinga preterir d’vn iota la carcera,c’ha
ftcua prefo. AU'vltimo quifa profifioneè fiata illuft rata da’ varij animali ,chei
Poeti antichi hanno affigliato a’ Carri de loro Dei, perfargli fama ancora in quefto,
fi come in tutte l’attioni hanno pigliato cura d’honorargli. Quindi Propertio afegna,
Propert. j lyncial carro di Bacco , dicendo d’ Ariadna da lui rapita,
Lyncibus in cdlum vefi a Aradna tuij.
Gnidio. Et Òuidio nel tergo delle tJTtetamorfofì gl’ afegna ancora i Tigri mentre dicCA»
Quem circum Tygris, fìmulacraque inania Lyncum
Virgilio. Virgilio afiegna à Leucotea P)ea marina i Delfìni in quei verfì,
llla etiam magnum iunfiis qu&pifcibus xquor ,
Et glauco bipedum curru meritar aquor.
Leucothoe .
Silio .
Silio nel fettimo libro afegna al carro di Tenere i Cigni dicendo »
Turn matris currus niuecs agitabatolores.
Claudian. Saudiano afiegna al carro di Diana i cerui, in quei verfì,
CDixit gfi extempio fiondofafertur ab alpe
T ranspelagus,cerui currum fibiere iugalcs.
. Et filialmente tutti i Poeti afegnan» al Cario di (ybele, i Leoni ; d qurllcdiTbeti>i

VNI VE R S A LEfi ì Delfini,à quello della lunari Buoi:d quella dì giouefi Tau&m; àquello d - <vr •
’ j caualliid quello di K^efbi griffoni^ quello di Saturno,i Serpenti; à quel
lo di Tritone, i Tefci; à quello d’Oceano, le Balene. Onde Gìq. Francefeti efrliHìF
dolano d'alcuni di quefafcriffe ifegucntr verfa
paphios non iungit olores,
typria,terribiiem non concinit &gida 7Jalias,
iqpnvolucresfequiturceruosTbaretrata Diana
'2{onwnffliff’ertur Iunoffiper athera Tauis ,
Dum Samoa,aut tetta innifa (fartbàginis aitai»
Cyntbianec-bobus carum Endymiona fatigat.
cMaboggidì quefto mefaero è riputato poco, nè fi trova chi Tefferciti quafi, fe
nò ragazziferuitorì da falla,i quali portano [eco quei diffetti»& vitifabe por*
tana ancorafirò,et che portano infame i vetturini,effendi quafi tutti d’unaféhiat
ta,&poco differentifra loro medefimi. I canari poi fono queliti,chefanno i carri
co telar parti,e maniere, cioè,timone,pène,0'ncofladeispuntelli, affi, ò diritti, ò cor
neggiati, ruote òdiritte, ò torte »ò dinanzi ò di dietro,ò picciolefi grandi,et le parti
loro,cioè,il moggode boffoleà ragghigauq,lefpiaggiefichiotti,le legature braccate,lechiauarde,le ripartile Je gepe»&qui ancorafi trova la carroccio,, la caretta,
il carro matto,ilcarrettone,il cocchio con le fue cathene,ferpe,arcionate portelle,e
staffe. allTvltimo i Lettigarqfanno concorrenza concofloro, imperoche Tvfo del
le letticbe è ancora lui antichiffimo.onde in Suetónio fi legge ,che faeronc fmperato
re alle volte da dieci , alle volte dadodici feritifi faceva portare nellalettica della
madre.Et Volfatto parlando- [de legatisfalice altre volte folamète le madri di fa
miglia,come più veccbie,&hontirate,erano portate nellalettica. Et il Biondonel
fuo penultìmolibf De BpmaTriumpbantef. narra »■ che Domitiano Imperatore
prohioi lalettìcaalle donne infame per effere vna fpeciedi Fehicolo moltonobile,
& ili fae, il qwl
non
da Ternani, ma anco da Forati ieri di
qualche dignità,^ honored) fide Cicerone,ad .Attico ferine'd’vn certo F e dio gentilbuomofor.aftiere,chegli Venne incotta co alcune carezze? & vna lettica.E Se
neca nell episìfa otlUageffana, dimoflra, che la letticafofa Vna forte di Vehicaltf
pe.rperfinegentili, ^delicatefidamente. & il medefimo nelTepifala trigesima,

mojtra, c lefoffe da perfino grandi, in quelle parole, £Xp« faciette beatum turba
Jeruorum etiicatuam per itinera vrbaria , aut peregrina portantium. J 'Basìa
eie a unque i lettigarij da quefiapartefurono.honoreuoli,come fono anco hoggidf
portan ofi amente Signori, ‘Principi, & Prelati d’importanza, benché nel resta
vncchltQrl^mr>
lontani dalla bafazZa , & ignobiltà da far<ìUaicon^en^onoforftdi precedenza,"perche le Carezze paiono da
Phuizaragionato^^^^^ iìor^a
tazza di cavalli? e di muli affa

Annotatione fopra il C X L111. Difc'orfo,
terzo J ^ntornoa ^ettigarij Eletto Crinico^nelfecondo de Honefta Difeip» akapit©!®1
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DE' MAESTRI DA NAVIGLII, DE' NAVIGANTI,
Marinari, ò Nocchieri, Barcai uoli, e Gondolieri, Paflaporti,
ò Portonari, e Zatteri, e Galliotti> e Pirati, ò Corfari.
Difcorfo
CXLVI.

Blliflimo edificio, non di minore importanga, che fatica è Rato riputato firnpre quello de' nauigfi, i quali perla varietà loro> per la mirabil conflruttione»
per la notabile forma, per le diuerfr vtilità, ch'apportano all’buomo per l'artifici
fingolare,per la fpefa importante,per l'imprefe varie , & diuerfe, alle quali gemo
no >illuftrano con eterna memoria gl'ingegneri
architetti d'effi, perciò degni
d’ampli/fimo nome, & di gloria cornfpondente allagrandegga delle machine, cbe
da loro fi fanno. Pedefi il mirabile ingegno loro in tante forti di legni nauigabili co
sì in acqua dolce, come in mare, i quali tutti fi diuidono in legni fenga vela, & in
legni con vela. Fra quelli fenga vela fi consumerà ilfandolo, la pefcaregga, la fifolara, il battello, ò palifchermo, la piatta, ipardai di falecut, la barca, il burcbiello, i porti da paffar fiumi, e di foderi. p legni con vela fi diuidono in legni da vele
quarrefida vele latine, è daU'vno,&l'altro infieme.Fra' primi fono compre/ telaMignotte,le faettie,gli fquarciapini,glifchirazgi,gli burchi,le carauellefi briganti
ni^ galeoni, & le naui.Fra' fecondi le gondele,lepedonine,le pedotte,i burchiferà
ti,i grippi, i fcbiffifefregatte, i bregantini, le barche lunefle, lefusìe, le galeotte,le
galee bafiarde, le galee fittili, & legaleagge. Fra tergi le marctliane,cbe portano
le vele quarte, & le latine infieme. Ma per dare qualche ragguaglio alle perfino
intelligeti de' nauigfi de gl'antichi, le fufìeloro erano dette col vocabolo (come dice
Marcello
Marcello) di oMyoperones: e Cicerone nel tergo libro della "Republica, fa* tendo mentione di quel "Diogene "Pirata , che prefi da M leftandrò zDMagno, fu dimandato perche caufainffiauail mare, & dauatrauaglio ingiufi ament e alle rude
re, à cui rifpofe, ch'egli cb'adoperaua vna fufia fola era chiamato corfaro > e lui che
Celio. Pinfefiaua convna groffa armata,era detto lmperadore, vfa il vocabolo di Myoparoàquel tempo vulgato ; & communed tutte leJufiedel mare. I Brigantini fino
quelli,fecondo il Budeo, che anticamente furono detti[parones.Jbefregattine erano
chiamate per tefiimonio di fefare ne furi commentar fi, Catafcopia, e fecondo Cecilio[profumi<£,']&fecondo SaluSìio lenùculi,lepefcaregge,(comefi trahe da 'PDuty
nel fuo J\udente)erano dette[horia.J i burchielieti,che fecondo Plinio furono trottoPortonari tida' fyrenenfi, erano detti lembi, ipaflaporti erano detti hippaggia, onero pontoò pafiTapor ne,fecondo Mpuleio. & i portonarifurono chiamati, fecondo il. Biondo nel quinto liA*f
•
hro
fiymair‘enfante> f ponitore! tbelonarfi, genero fecondo tM/onio
PedTano. <7>e<^w0J (p°ttorfi,2l’vfficìode'qual è fempre fiatodipafiarei viandanti, rf
tere le gabelle debite d loro, impedire il tranfito de’fuorufciti, onero d'altra gente
fofpetta,guardar le robbe,chepaflano ; vfargran diligenga intorno a contrabandi,,
e non far trarre le perfine, come hoggidì s'vfa da molti, dentarli nelpafio,chieder
gli più dell’ordinario, non voler effentare quelli,chefono pràuilcgtaìi,dalla q»alW*
fa nafconoinfinitìfcandqlì» refiando molte volte /communi enti > alle volte accu/ati
dinangi
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'Mangia' T>rencipi,come troppo mole ft i> qualche volta ingiuriati eftremamente
& viandanti,alcuna volta offefi nella vita, &alle volte a porti vogono tagliate
le corde,rottele cathene>cauati ipali,affondati i burchi,abbruggiate le capane >et
Cimilipiaceuolegge intervengono loro^efiendoper lo più quefta ragga digètelimi
li dauci da Francolino , dalle Fornaci, dalla Stellata, & da Santo Alberto ,fra
quali è riputato cortefia l'efiere afini verfo ogni foraftiero, che paffi. Le LIaralia
ne poi furono chiamate [Damena, ] et fi videro la prima volta neITffola di Samo,
efiendo siate ritrovate, fecondo Thmo da Tollerate di quel luogo tiranno, i Rateili
finominarono[Scaphattfec9ndoHegetio.Lapiattafugiàdetta[puris,lfecòdo Herodato,et quefia fu vfuta dagli Egitti] à portare i loro morti alla fipolturafia bar
ca groffa fu nominata [Fafellusfìcomefi trahe da T^onio Marcello. La nave gran
de,come erano le Affanefu detta [Circerusf] come fi cauada Tlauto.La Galea fu
chiamata con più nomi,fiebdo gli ordini doremi,che in efiafi trouauano. della St
reme narra Tlinio',cbefu inuentoro Demoftene; della trireme A mode [orinthio.
della quadrireme iCartaginefi ideila quinquereme,&diecireme Ifefichthone Salamino ; di quella dafei ordini di remi Xenagora Strano', di quella da dodici Alefi[andrò Magno; di quella dà quindeci Tolomeo Soter', di quella da trenta Deme
trio d’Antigono', di quella dà quarantaTolomeo Filadelfo ; di quella da cinquanCaTolomeoThilopatorc . Le gatte furono dettefTfates, ìouero Schedia, & Ha effe
* .
fono venuti i Zatteri, che vengono giù per i fiumi con le gatte di legni » ò travi beniffimo legati infieme, de quali gran copia fe ne vede venir giù per Ticino, per
i'tÀgide à Verona, per la piane à Conigliano , per il Tagitamento nel Friuli, de'
quali legniadopranograndemente in Vinetta i Tintori, & altreforte di ^CCecanici,effendoneceffarij,&utili Tomamente al lor mefiiero. Lebarchette da fiume fu
rono dette [Cimbe, } & con tal nome nomina fpefia Virgilio la barchetta di Caron
te, e da effa fino detti i barcaruoligente del diauolo per il più Ànfideli, beftemmia- Barcane®.
tori,vbbriachi,[pergiuri,sfrofatori di dacif ,finga confi ienga al modo,e finga ver- li.
gogna d'alcuna forte',a quali meglio flarebbe, tirar I'algana, che a canali di nolo,
òche facefierovela come fece il Igficamatore da Fermo con lapelle [drufeita dal
retto della carne. In quefiifino congregati come in vn mucchio tutti i viti] de gli
altri, e nelle barche loro s'impara quanto di tn ft osa vn foldato, quanto di ghiotto
i(l vn mereante guanto di reo sà vn ruffiano,quanto di cattino sà vn Hebreo, quito di furbo sà vn [colare, quanto di maledetto sà vna meretrice,e tutta la fiamma fi
riuerfeia ad dofio al barcaruoloàl qual fi tiene à mente tutto,e fie nefirue quado bàfogna.^uim fi ritentano favole,fi cacciano c_arrote,fi ditono hifiorie,fi tata,fi gio
ca, fi ride,fi mormora,fifguagga, fi triofa,fi beftemmia,e mille dishonefià fi com
mettonoogn bora, & il barcaiuolo è fempre in campo con qualche me agogna, coti
qua. e bette mia, con qualche buffonana,conqualche parolaccia fiandalofa, con,
qua t e rapata,con quache affronto.di cauallo da algana, con qualchepagamet.o i porto,o digabella, ò diportello, ò d'aiuto poltronefio per la barca,con qualche
muraiuo a,o gagetta, che bifogna buttar fuor a, come auuieneper il Tò , e per la
^^f^^^caruGlipafiandgliàltrid'afinitàiditriftitiaihauèdoperpocod'ur
darpln
irritati alquanto,!) legar la barca à vna ripa,per non anartiflraneggiarda gabellieri»accordàdofificofQ cacciare vn canal
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lo in acqua, e romper le corde ,fe gli vien talento, o empir la barca d'acqua perfarti
/aitar fuori, fe il capriccio gli ‘viene in capo. Ma fopratuttoi ladronecci fono par
ticolari a' Barcaruoli , e ben lo confeffano iFerrarefi, &.i Mantoani, perche accor
dati con vn barcaiuolo di far la burla ad Vn certo Hebreo, che erafin barca, ilquale
. portava fiecovn caratello diTonina stirarono l'Hebreo alla volta d'vn'H oraria,
& pollo piantarono tornando alla barca, doue tutti infieme deuorarono la robba
del caratello, eh'erano le polpe di fuo padre morto à Vercelli huomo di fettantacin*
queanni, nè mai fen ac corfero nel mangiare, fe non quando l'Hebreo tornato in_>
barca > e dato d'occhio al maftelletto, con lagrime dirotte fi dolfe, che fuo padre gli
foffe flato da’ Chriftiani così ingordamente mangiato , oue il buon barcaruolo, &i
fuoi compagni correndo chi da prova, chi da poppa, alla preffinga dell'Hebreo revo
carono ad vn tratto quella putrida Spaglinola, che malamente potevano ritener
nel ventre. Le gondole poi furono chiamate con quefto diminutivo di [cimbulp,-] &
da effi fonoflati nominati i Gondolieri, ilqual mefliero è masfimamente noto, e manifiefto, e tutti co fioro fono gente baffìffima, & viltffima, onde anco fi diportano alla
giornata da quel, che fono,perche co fioro hanno fiempre in boccaparolefporche, imprecationiterribili affatto, di cancheri, di fuoco di Sant' ^Antonio, di mal di San
Lagaro, dipefie, che gli alloggi, della forca, che gli impicchi, della berlina,cbegli
abbracci,e del boia, che gli facci il groppo. In co fioro non fi trova vna verità, nonfi
fi opre vna creanga, non fi vede vna bontà, perche la più parte di loro mega cana
glia , che per vn bagattino alle volte ftà impiccato dalla mattina fino alla fera ad
vn traghetto, comes'vfa fra tutte l'altre cofe ilmefliero de' ruffiani fi confa loro,
perche le Cortigiane come Diana, Lauretta, Lucia, Cicilia, lfabella, fanno lor/ape*
re,fe capitan T edefchi,ò Francefilo TolaccbGche di granfia filano recapitati da loro,
&quì fi vede ,vn brutto (gondolieri per quefla promeffa galante, hauer in preda
la bellegga d'vna Lucilla J d'vri Mngioletta,d'vna ‘Doralice j d'vna Lucretia > che
non farà fiato degno d’vn mercante nobiliffimo, nè vn gentilhuomo de principali
talhora di hauer vnguardo, non che vn bacio da le i,ì affilandofi la ffieina fiotto porre
dal nano,per mercè del guadagno,chele vien dato dal fuo traghetto. Guanto di pia
cevole, ò di buono fi feopre in tal mefliero è quefto, che con molta commodity fi và
per tutti i luoghi della città,&ligondolieri t'afpetta ouunque ti pi ace. £t nelle gon
dole vai quieto, ripofato,ficuro, efiolo,&accompagnato,e puoi cantare,ridere,folaga
gare, giocare,e far quanto t’aggrada,che mai non ti rincrefce,fe non quandoffiipref
fio al traghetto, che i beggi ti dimandano licenga di traghettare ancora loro, L’of
ficio poi di queftimaffialgpni è tanto noto, che non accade fami troppe dicerie fo
pra,conciofia che iTtraghettarefil buttare,il remigare, il premere,lofilare,il vardare, & altre cofe tali filano le cofie pertinenti à quelli. Tigri vi mancarono prefiìo à gli
t antichi altreforti di legni navigabili, co' quali i nctflì i moderni haurannofoifi forniglianga, come quei,eh'erano chiamati nani onerarie,delle quaifia menfione Tolibio
nel i. lib. & Mppiano nel 5. delle guerre ciudi,cbefarebbpno i burchi griffi Ferrarefi,e lemarciliane,e grippi. L'attuario veloci, & agiti, come iburchielli minori,le
corbite, delle quaifia menfione Tlquto, come le piate grofifie, & altre tali, delle quali
Giulio
trattaalla lunga (jiulioTol luce nel fiuo i.lib. dell'Onomafilicon, Marcello f iure*
Pu linee, confiulto [opra i Digefli ,alTit. de (fapfiuis ; il Biondo nel 6. lib. della'Jua TpiM
Trionfante 3
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■Tnmfante,ifidoronéh^1^Ethimól^ie,esìmio,&^uloCeUio,eMualto
ni0 MnrceUo,&“ltriajfai.HorglimaeSìride'naui^(perfar ritorno a lorojbanno battuto derilione da quegli antichi ,imperoche tutte le farti di nauigif quafi
hanno bauuto principio dall'antichità . Onde fileggeintìerodoto ,chetThocenfi
furono iprimi, che trottarono le nani lunghe, benché 'philofiefano prefio à Tlin.nel
Tiodoro Siculo nel $.lib. attribuirono la fua inuentiohe à Giafone , Sgefià à
Tartbaio,Ctefta à Sfinirà, Stefano à Semiramis,& ^rchimaco aEgeone. l'one- XrchiiaiZ
rane, che fono nani da carico furano trouate , fecondo ‘Plinio, da Hippo Ttrio » la
Cimba da’ Penici, il Circiroda Cipriotti, la Scafa dagli Illirij , Lentri da' Germa
ni,che con efiiàndauano navigando per il Danubio,lenani lunghe coperte da' Th.dp tifi & della prima ndue Tinuentione è aferitta da Fufibioa Samothracif, da Cte~
mente ad ^ttblante,da Tlin.à 'Danao-da altri à TSfettunofoa altri à Tipbbda altriaTyrif al qual parere s'accatta Tibullo in quel verfo;
Tibullo*
TrimaratemVentis credere doPìaTyros.
Et la materiada farcotefli legni è fempre fiata variale diuerfa,percioche nel prin
cipio, fecondoPlin. e MaffimoTyrio, trovata l’arte del navigare da Tgettuno per Maflìmo
parer di Diodoro,fi cominciarono à falcar Tacque con le gatte congiunte di legni,e Tyrio*
fidicejcbeif-tttisijrfTroianileritrouarono, quandomofferolaguerradell’Hele-.
fponto contra Tbraci. Mitri dicono , chenell’Oceano Britannico di cuoio cucitela
prima volta vedute furono, mentre fecero il viaggio all’ifola di Mittim, onde nafee il piombo più fihietto,epiù purificato,che in altro luogo fi troni. Et Plinio nar
ra,che nel dfido fifacevano già d'vn legno detto Tapiro, e di vimini, & di canne
Herodoto nelpnmo libro conta, che i legni di coloro, che vanno per il fiume verfo
Babilonia fono fatti di cuoio, e difaliceda’pegorari Mrmenij }chabitanofopra gli
Mffirq.Tlinio loda l'abete per materia de'legni navigabili, & aggiunge, che nell’Egitto, enella Soriaper inopia d'abete s'è vfatoil Cedro', & intorno al rNglo, narra Herodotoeflerfivfatovn arbore detto fpino. ETlin.pur nel libro 9 al cap. io.
conta,che nell Ifole intorno al mar roff0in India s'è navigato con legnifuperficial1menteacconci con tettuggini marine. Ma quetta è anco grande, che narra come
i compagni d’^leffondro Magno riferirono 'dlffila di Tirile effer certi arbori
a far vafletli, che fi ben fi fomergono, durano fott’acqua ducente anni, fetida cor*
romperfi 0 putrefarfi mai.Ma 1 moderni maettride' nauigif ( effondo 1 nefiri legni
piu artificiofi ,cbe gli antichfifanno vnaftruttura tato grande, & magnifica ini or
no a Vagelli principali, comefono le navi ,e le galere, che rendono marauiglia,e finporea„utto il mondo, conciofia che in vna nave fi ricercano afie da prora, Colomhp^a$fu°ldap°ppa,Mlle ,Tacbi della gradella,filli, Vanticoridaprora, Cor

della n ttella,Tacbi della stella de’ Caroti, Forcamidel cottatei
m
G ancod Menai da póppa,&da prora, corbidaprora,eda poppa, para
tramaH^T^1'^ra’Oer^enc > & fitto verbene ■forcamidella man di mego,con
fnrr ieIl.ii°tt0 conframa^ìe't'i)Contra cento, cadene della prima coperta, frifiuti 9
d’armir '?t Aìnafiì.a^Oif°rfomidibrandi,cantonali,lumiere,falconere,cadérla^,
baiali,
f
cantonali del balador, ttilt del balador, centeUne del
Me ^a^llde^fiitt, bracali di. poppa via, bragioii da prora, cadene lun>$ fiofae, cento, Magieri bibocca, e bafiardelley e c'intervengono per legni

dolci,e

dolci,efi albini di larefi,&i bordonali di larefi dafil dalferrar le copertele chia
ne d’albeo,i ponti d’albeoj bordonali grandi da fare il timone, e le tauole communi
da chiudere i flrauenti con altre particolarità pur affai. Ideile galere poi c'entrano
icoltrida,poppa,edaprora,rotedapoppa,antiquorhcolombe,paramengdli, cète»
tapedaforcÀmiiCorbefCadenali.corboli in fquara,e folto di fquara,forcae, bragioli,bac alari,magieri di boccagli amorfali,bastardelle,goui, paretoli, arganelli bo
iardi ere,e banchi,e tutto quefto legname va di rouere. Doppo quefto fcalonidi Larefe da fili amorfadi didentro via,pofligge, e contrapofttgge,bande,efopra bande
di legnami d'^lbeo vanno le corfie, fopra corde, eperteghetteper ferrar i morti,
rimbàcadura,ipontapiè,le fialette,irafioli delle balleftriere,e le balleftriere,così
le pauefade,le sbarre,t pagioli da prora,eda poppa,balettiportela fiaga,i canola'
di, i volti da poppa, i voltefini da poppa, le colonne da poppa, & il cao ^Martin,
medefimo modo vanno le patte>cbe da ghindar da poppale fiage,ilfogone, la
fcaga dell'albero, i vafolinidi corfia del canone,lo fperon co la fua rotella, iportel
li fiotto le sbarre, i portelli di corfia, le forcae delle pau/ade, la cangniofe, le paSìe
che dell’àngolo,l’albero,il trinchetto, e finalmente il timone. Tutta queftamateria paffj per le mani di quelli,eh ’attendono à gli rfienali, congrandiffima lode, e
gloriafingolare dell' opre loro. Et effi formano ne' legni graffi tutte le p arti, che fi
ricercano in quellifCwnc la ttella,le corbe,le flaminare,gli amadeittgauonni,la sa
tina,la cathena dell’arbor e, il fondoiilfc4io>ilpanno,le bande,lefalche, le ttoppe, la
pece,il mortola coperta,} robi,la fopra copertala fiotto coperta, il tiemo, le came
re,la corfia,i traftifi banchi,laproda, il cafiel di prodo, lojprone, la poppa,ilcattel
di poppa, & il cacatoio, e da effi artefici venganogli inttromentiper i legni, i qual
fono ò di filati, ò legname, ò di ferro, e d'altro. Quei di filatifono parti in vele, &
cordelle vele in quarge,e latine',nelle velie quargefi comprendono la ciuadera,il
trinchetto,la mattra del trinchetto,la vela di mego,mattra di mego,il trinchetto
di gabbiani mofehetto del trinchetto,la meggana,ela contramegana.Fra le lati
nefi riprendono l'artimone,la borda, la meggana,e’l trinchetto.Le corde poi con
tengono le farteli' orga,l'otta,lafrotta,la quarnara,la ficaia, le gomene, la prodefi.
Fra gl’inttroment idi legname fono comprefi i remi, e'lpalamento con le fueparti,
cioè,la pala,il manico,il girone,e le brocche, e le forcole, e poi il timone,l'arbore, il
trinchetto,I’arbor di mego,il buon preffo,la gaggia,l’antenne,le carrucolerà triffa.ipauefi,ti frigni, le feffole,lc trombe da acqua,&il ponte. Quelli finalmente dì
ferro,e d’altro fono i cbioutiicoggolhTancore ,& leparti loro, cioè, i rami,le penne
e così di due, ò di quattro rami,e poi il boffdoftacalamita, & la carta da navigare,
Et vlt imamente co fiorofabricandoi legni nell'arfinale, adoprano lofquero, lafi
ga,la feure ,emill' altriinttromenti: & polifionoilegnagli calcano,gl'impegola
no,gli mettono in parati, vi pongono la faorna,attendono a barrarli, inarborarlj,
darglicarena,obrufcarli,[patinarli,porvi il timone,e poi chefon oguafti, tirar li w
terra,e racriciarli.Così fornifee tutta Earte dei maeftri de’ nawgifrla quale ha ba
ttuto origine (come dice LeòBattifla Alberto nel quinto librofde re adì.ficatoria') ]
quàtoaHafabrica,&arteficio de' legni,dalla fimilitudme de’ pefri, imperochedal
dorfo delpefce traff?ro gli antichi architetti il ventre della nave,dal capota prora,
dalla ceda tl timoneJalle branche i remi
alet dalfiguigfo il moto; & così for
marono

warono le naue.fecondo la forma che ilpefce porfe loro. Et 'Plinio nel $. libro, al
capo vigefìtnonono racconta come per miracolo,che quelpefee, che alcuni chiamanoTompilo,onero T^antilo,nelfuo notar per l'acqua nò è niente differente dai corfo d'vna naneche faccia vela per l’onde marine. L’inuentione poi di molte cofe
pertinenti a' nauigìi s attribuìfee da Tlinio à quegli antichi, sì come de' remi, &
delle vele à Icaro, òà Eolo, fecondo Diadoro, dell'arbore, & dell’antenne à Deda
lo, de /proni àTPi/eo, dell’anchora a' Tirbeni, de gli Arpioni d’Mnacarf, di tutti
gli sìromenti da regger la naue à Typhis,dcll'offeruatione delle ‘/Ielle a Fenicfdell’armate maritime à Minos.Mll’vltimo,volendo ragionare de' naviganti,ò mari
nari ,ò nocchieri,e deferiuer le conditioni,e le qualità,che fi ricercano in loro,parmt>
che il prìcipio di tal narratione debba cauarfi dall'oc cafone che prefero i primi nauiganti difalcare il mare, la qual non fu altro, fecondo Maffinìo Tino, che l'amo
re del commercio per vtile prillato, &■ forfè per tlpublicoancora. Onde ho tifigli
vccclìifpiccarfì dall’aria, efermarf fu Tonde, ò qualche legno pederofo dell’ acque
de'fiumi portato inmare,andare notando per l’acqua, ò qualcuno che sformato dal
periglio per non fommergerf difendeva le braccia, & rannichiaua le gambe den
tro ne fiumi,ò in mare, è forfè che perfpafo,eper diletto tetaua d’effcrcitarf pian
piano à imitatione di quelli caf formarono le pie dole gatte, e poi le gondole >e poi
le barche, c?dopo i legni ptùgroffi, fempreaggiungendo qualche cofa per poter
negotiare,&/correre i paef del mondo curiofanterte,non ostante le burafcha, & le
fortune chefimprefurono,&fempre farano in'tutti i mari raccolte. E che talefofi
fe l’oc cafone del navigare l’ifprime Horatio in q nellaepifola,one dice*
/mpiger extremes curris mere at or ad Indos,
Ter marem pauperiemfugtens-,per faxa >per ignee.
Et così in quell’Oda oue pone i Tegnenti verfi,
Luciantem /cardsfiufiibus Mphricum
Mercator metuenslotium,& oppidi
Lauda rara fui,max reficit rates
Quallas,indocili? pauperiem patì’.
Lanauigationepotei feme per piùcofi. "Prima da traghettare le perfine, & le
robbene paef doue vogliamo. Secondo da guereggiar con gl'inimici, vfando l’ar
mate dimare, come fecero i Tirati al tempo de’ Romani, Scilo Tcmpeo, Marcane
ionio, e Cleopatra contra d'^ugusìo , Scipione contra fartaginef , i Turchi allato
Treue/aJ& i Pinitiani à Cur^lan.Tergo per condurci afp affo, efendo ampio trar
uiioaltempo delle bonaccie andar per barca , e veder varfi , & dimorfi paef del
mon # Quarto à morir più pycfto.irnperoebe (come diceva Titanicanori fino coloro
e nautga-w da an nouerarf tra vivi, ne tra’ morti, effondo così Vicini al pericolo
acu.i muti e.rlq naie e tanto propinquo (diceua MmacarfScitha) che diteditafilainente > opocopiu ti puoi chiamar di fc of o dalla morte /Però è notata da Horatio
dicendo11 aU^aC^a
di C(diù,chefu il primo inventore dell’arte del navigare'
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PIAZZA
Tuonato ihnodo dì navigare gli Tuffici] fono flati partiti fecondo la qualità de le*
gnr,percioche ne'legni minori è bufato il barcaruolo con qualche remigante,et Vn
cavallo da tirar l'algana;ne’ legni da vele quarte ci vogliono il padrone >i cofiglieri,il nocchiero,i fanti,i fcan agalli altri tali ;in quelli da vele latine fi ricercano
il foura comitOiil comitofllfotto comito,lo fcriuan digalerafla ciurma,ò di liberi,ò
disforgatbl’agu'g'gino.ilfott'agug^ino cioè,galiottimeflierofletitatìjfiino^da
gente furfante, c’habbia bifogno di baflonatem luogo di pane, ò d’vna catbenain
luogo di /carpe > d’vna fibiauina in luogo dipelila , d’vn remo in luogo di cavallo
da cavalcare, perche quefa canaglia non ritien cofa di buon in fe, ma tutte le trufarie fi trovano fra quella:le maleditionhle beflemmie, l’impre cat ioni moflruofc,
l'impatienge terribili fi gbiottonarieefpreffe fono più proprie di loro,che ilbifcctto ,e l’aceto non è per pafio. Teròncn è marauigha fel’^godineglrmacca lefpalle
comefifa alle befìie, non offendo tra loro, & le beflie quaft alcuna differewgaic die
tro a' galiotti vengono altri personaggi,com e barbieri»medici ,theologi'.-paggi,fi
dati,e altre perfine tali,co’ loro barbaffiffchiauine fiarnuffi, gabani,guardacvorit
bragheffe,.camifcioni,farfittts mutande, & altre firtidiveflimenti eh’ adoprano
in nauerl’vffii io poi de' marinari è d'armare il legn@,caricarlo,mótarui fifa, leva
re il ponte, levar l’ancore,Scioglier le funi, tirar dentro ilpalifchermo,cominciareà
navigare,.fare al timone,guardare il buffilo ,oygare3poggiare, tenere in altomare,
andare à terra,fan fi àia,rim orare in. barca,figiure il viaggio, entrare in portefiViorchiare,gettare leancore, gettare il paiijihermo, Ugarfi.gettare il ponte, vfcìr
di barcafcaricar la barca ,dijarmarla,tvafportare,traghettare,et sbarcare. Et qui
rinchiudono tutte le differente del navigare,come navigare, è à remijèàvela, &
navigando à remi,mettere i remi in barca,e poi cominciare à vogare, ò à vnremo,
ò à più,vogar in poppa,vogar in mec^o,premere, fallire, bàuonare, tirar acqua-,,
fiare,vogar piano, vogare in frettale flarlaVoga,fare à rigatta, & vincerla, ò
perderla come fi vfa.Et navigando à vela, abggr l’antenne, andar sù, egiùperlca
corde,&per l’antenne,far vela, andar à vela,andarfiprattento, ò fotrovento >con
vento gagliardo, con la vela baffi, ò con vna fola vela, ocon vento debile ,ò con
tutte le velie,ghindar le vele ,reflare in calma,entrare in porto conia vela,e final
mente mainare,bifogna,cbe ilfauio navigante s’intenda afìai dell acqua navigabi
le,conciofia chenon tutte l’acquefiano commode per I’ effirc it io fico,perche alcune
fine troppo rapide,&fanno vrtarle barche in terra con periglio grande',alcune fi
no piene di gorghi, & ratiolgonp vn legno, abiffandolo a vn tratto, che affina al
cuno fen'accorge,alcunefono paludofe,epiene di tante canne, e legni, e pali, chele
barche nonpoff'ono bauere adito di feorrer à lorpiacere,alcune fono tanto tenui, et
Seneca. leggieri,che appena fipportano ilpefo d’vnhuomo filo , come Seneca nelfeflo delle
quefiord naturali dice avvenire in Ethiopia intorno al principio del
■ n-^ltre
Goes'*00 fono a&tatecla certe tempo fle, sfortune loroparticolart, fi come Damiano Coti
CaualierTortughefe nel libro cbe fa de' coflumi della fede, e religione de gl Ethiopi,riferifcein Etbiopiafatto l’imperio delTretefam effer vn certo porto chiarnatoporto Acquilo,che per feimefi con tuttala Spiaggia divi vicinaè agitatomirabilmenteda vna grane fortuna, cpoi per altri fiimef all’oppofio flàin vra~>
-bonaccia marauigliofa, & flupenda fitfogna parimente chefi auto marinaro co~
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jjefcd tutti i pericoli marini, e cerchi di fchifarli più che puole, come il gorgo
Carìddi in Cicilia, ch'aflorbe i legni , lo [coglio di Scilla sì nemico a naviganti, eh' è
nell' iftefie parti, MaleaTromontorio di Licaoniapieno difeogli, che per cinquanta
milla paflì [porge in mare , onde rende pericolofiffìma la navigatane perii vano
[offio de venti, Cafareo monte d'Euboia altiffimo, eh'è impetuofo , & formidabile
perla copia de [cogli, e gorghi d'acque, le due Sirti, ò Seccagne in àfrica, le quali
fono terribili a naviganti per Tacque reciproche dM' vna, & l'altra, così i [ctoni»
che invnfebito aflorbono lenaui, lafortuna cacciata da'ventigagliardi, & impetuofi da douero: le Balene, che [immergono i vaffelli, il pefee Echino così picciolo
che [erma vna naue > & la rende immobile talmente, che co' flutti del mare è ba
llante à romper[i , & [drufeirfi tutta, del qual pefee [a mentio Plinio nel libro no
no, al capti. 2 5. Arinotele nel fecondo dell'Hiftorie degli animali al cap. ìep&il
Cardano nel [et fimo hb. [‘De rerum varìetate.f al cap. $ y. gir alTvltimo nel mar
Glaciale intorno all'I[olà d’Is landa quegli animali della [pecie de' Thifati, che con
-vna certa lingua à gufa di tromba gettano l'acqua in barca, & T affondano à quel
la gufa [e per [erte con le bombarde, ò con Cartolarla non vengono difeoflati dalle
navi. Bifegna ancora che il [auio, & perito marinaro habbia non picciola cognitione di molte cofe del cielo pertinenti alla nauigatione, come della linea equinoziale»
delle declinatioùi del Sole da quella linea, dell'altezza» & de' gradi del meridiano »
del circolo, delgodiaco, dell'origonte,deTropici,di [antro,& [apricorno,delTolo artico, èfettentr tonale, del Polo antartico , ò meridionale, della longbegga, &
larghezza del Cielo, & della terra, de' paralleli, dell’Hemifpero, del zenith > del
centro. Et [ingoiarmente ha da conofeer le Helle Hiade pluuiofe, T^Arduro ,el’Orfa à lui di femmo giovamento, delle quali trattano girato, Tietro de tjfyfedino nel
quinto libro, [De arte nauigandi, ] e Tietro Gargia in quel libro eh'è intitolato. Le
Pilotage; Gli è necefiario pur di prevedere le future tempefte di mare: cornei Delfìni
mostrano che hà da effer fortuna, il [cintila? delle stelle mentre l'aere è fereno, &
in vn tratto obnubilar/'!, dimoflra futura pioggia, così Tapparitione di due archi in
cielo, <& muffirne da megogiorno,perche dall'occidente dimostrano tuoni, & piog
gia leggiera , & daorientetempo fereno : Lalunaerettanelquarto giorno dimo
ia gran fortuna in mare, & s’hà vna corona intorno [ignifica tempo fereno, nel
plenilunio netta,&pura [ignifera pur fereno;rutila dimostra venti;negra dimoflra
pioggia, & fermi altre cofe, delle quali parlano abondantemente 'Plinio nel libro.2.
Virgil 0 m ila (feoigica, Aerato in Phanomenis , & altri affai. 'Non gli è manco
bifogneuole lacognitìone de mari,de' porti,[cogliceli'arene,de' flufli,e rtfluff ma
rini ,Acquali trattano copiofamente Tietro (fargia Ferrando, & Pietro tJTKedino oltra quel ebe ne parlano Tolomeo', Strabone,‘Pomponio, Untela, Solino, DioniJio,TapaTio, & altri Geografi, accompagnando àquifìa cognition e l'itinerario
tonino,il Globo d’Orontio, la carta da navigare, & il beffilo cosila calamia 1 cui ragiona eccellentemente Leuinio, Lennio nel tergo libro [ Teocultis reh/vz miraculis.] Et quefie cofe vitine fono forfè le più necc[farie, & quelle che^>
map&^wente fi ricercano in vn prudente, & accorto nocchiero, òpiloto, ò mari
raro, concwfia che la calamita anco di notte tenebrofa[copre la linea meridiana^ »
aqua japuta, fivienea jape? confeguentemente [ Oriente , [Occidente, Gr il
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Settentrionale ; perciò che fempre che noi riabbiamo il luogo dritto dellaTravnon'*
tana > ci riuoghamo col nifi verfo quella, & fappiamo per cofa certiffima, -cL^
dietro atte nostre [palle , cioè, incontra dirittamente alla Tramontanaè il meggp
giorno , òl’^Auflro, dalla nofìra man dritta è il Legante , & dalla finifirail 7o~
'mente. Et il bqfio‘lo,della calamità ci ferite à trottarla longhegga delle lontanan
te di ciafcun luogo,
la vera dritturada vn luogo all'altro . CMa per parlar
di quelle eofe à comm’tne fodfrfattiene più chiaramente > & in brevità dico pri
mieramente , che nella carta da navigare s'vfono le linee de' venti colorate di color
verde, eroffo , come fono colorate le punte pur de' venti nel bufolo ; c nella carta fi
dipingono più bofioli, i quali, fono quelli dove le linee vengono à congiungerfi ìmfìeme in form idi (iella, & fopra quelle fi mette poi il buffalo proprio, quando bi
fogna, fecondo ! luoghi oue fi troua la nane in mare , & la grandegga della carta-,
■s'hà da ,confor conia grandegga del bufolo , talmente che la difianga da Vna^
linea all'altra venga ad aggatfiarft con le punte del bufolo. E[el buffalo mate
riale fi foglione fare compartimenti de' venti in modo, che tutti i venti comincino
in largovictno al centro, òmego della rofa, & finalmente aguggi in punta, venen
do mancando à poco à poco, & àfar comevn triangolo bislungo ; & gli fediti ven
ti principali , del foffo de' quali deue intenderfi ben fimo il nocchiero, fi fanno da-,
alcuni in triangoli maggiori, cioè, più larghi, & le quarte diniego fi fanno da al
cuni intriangoletti più fretti : talché , vengono à efiere vn raggio , ò triangoli
grande, & vn picciolo, che in tutto fono trentadue venti, cioè, Leuante, Tonente, Tramontana, & Offro; il primo viene dalla parte orientale, cioè, da quella-,
doue la mattina fi lena il Sole ,& paffa [otto la linea equinoziale. Il fecondo dal
la parte occidentale, cioè; dove la fera fi corca il Sole, & paffa pur [otto lapredet
ta.linea . Tramontana, onero Aquiloneviene dal polo .Artico, ouero fettentrionale, & l'Cufico , Olirò viene dal polo .Antartico , onero tJìEcrfdionalo.
Et quelli fono i quattro venti Cardinali, & principaliffimi del mondo ,&nelbuffolo fi fognano in quefiomodo Leuante con vna Croce, Tramontana con vn rag
gio, otriangulo bislungo tutto nero, ò tutto roffofocon vngiglio in cima, ò vnapal
letta, ò altra cofa tale, che la faccia agonalmente conofcere da gl'altri. lenente con
vn T. & Offro, ò mego dì con vn'O, Hanno poiquefii quattro venti principali
(litriquattro venti collaterali, che fi compongono da effi. il primo è fra leuante,
e tramontana, & lo chiamano Greco. il fecondo fra leuante, offro, & fi chia
ma Sirocco. 11 tergo fra 0/1 ro, & Tonente, & fi chiama da marinari Garbino.
Il quarto fra T rarnontana, e foonente, & lo chiamano Maestro . Efrl bufolo fi
notano tutti con le loro prime It tiere, cioè, Greco con fi. Sirocio con S. tJMaeffro
con M. folo Garbino per efferla fica prima letteraoccupata dal ([reco finotaconla
fua fogliente, eh'è fi, nella rofa, ò (iella del buffilo, e tutti quefii otto venti fo
no detti da' marinari venti principali, ò intieri. F ra effì poi nafeono otto altri venti, i
qtcali chiamano megi venti, & pigliano i nomi loro da quei due venti, à chi ftanna
in mego. Il primo è fra Greco ,eT rarnontana, onde fi chiama pur Greco Tramon
tana . Il fecondo, fra Greco è Leuante, e fi chiama Greco Leuante. Il tergo che
in mego à Sirocco, e Leuante, fi chiama Sirocco Leuante. il quarto fi chiama*'
Oftro Sirocco , & per effer fra iff due. Il quinto Offro Gai bino. Il fosti
Tonente
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Ponente garbino, llfettimo Tenente Maestro. L’Ottano tJMaeftro Tramontana
prendendo tutti il nome da quei due venti , che gli hanno in mago. Et quefii fi le
gnano bene nel buffolo col triangolo, è raggio lorogiufio inmego,ma non vifi met
te altra letteradelnomelorOiChefarrehbevn ’ingobraY la roja,finga proposito,potendofifubito dalle lettere de nomi, che gli hanno in mego, conofcere quali effifiano,& come fi debbono nominare, & fi chiamano megi venti,non perche habbiano
fidamente megaforga nel fiffìar loro,e facciano fidamente mego il viaggio, ma per
che fi ferirono in mego àgli altri otto venti principali. Plora fra quefii fidici venti
fe ne fcriuonoaltri fidici, i quali i marinari chiamano quarte,& quefiifi amo in ma
do,checiafcuno de gli otto primi vèti principali, ò intieri viene ad batter due di que
tie quarte,vna per lato in quefio modo,c ioè offèndofi veduto,che Tramen tana è in
megoàMaestro, &à Greco, & effendoprefloàciafcunod'effitifico megovento ,
cioè,fra Tramontana,e Maestro,il nego vento detto Maefiro Tramontana,e fra
effo Tramontana, e Greco , il mego vento detto Greco T ramontana , la quart a di
Tramontana frafi,& Maefiro Tramontana, fi dice quarta diTramontana verfo
Maestro,&quella cb' è fra Maefiro,e Tramontana, fi dice quarta di maeftro ver-firTrarnontana. Così dall'altro lato di Tramont ma, e Greco vento intiero, &fra
effo Greco, e Tramontana è Greco Tramontana mego vento, fra effo ^reco Tra
montana è la quarta, che fi chiamarà quarta di tramontana verfo Greco. E così
finalméte in tutto il circuito del buffilo verrà ad effere vn vento intiero, vna quay
ta,vn megovento,poivn altra quarta
poi l'altro vento intiero, et inomi delle
quartefifanno dal vento intiero, che Tè appreffo,et dall’altro veto intiero,che non
l'è appreffoimmediataméte,ma vi hàframego ilmego vento,chepurda effo ven
to intiero prende il nome, &nè ancor di quelle quarte fi ferine il nome nel bufolo >
potendo ciafeuno formar fubito il nome lore dal veder, fra che venti intieri, & meTp,effifono:Tfil buffilo poi il triagolo,ò il raggio,che ha il giglio, ò la palletta, ò al
tra tal cofa perfarlo conofcere,che fia il raggio di tramotana,bà fitto dife vn filet
to d ottimo acciaro groffo,come vn ago,&adoppiato in modo, che faccia vna pun
ta lunga quanto è la largbegpga di mego dito , & poi fi venga allargando nel ven
trefuo,& faccia come vnouo,il qual da l'altro lato venga à fare vn aitrapunta in
cima, gir pur doppia, come la prima, e questa verrà à Starefiotto il raggio di mego
gtorno>o d~ OStro. Et in mege à quel corpo citato, gfi vuoto hà da Stare il capeUettt
rì ottone co la fofietin^ picciolffima in mego chefi ferma poi fopra l’agone he flàdrit
io in piedi in mego al bufolo- Terconofierpoifeil buffilo fià bene,fi mirano tre cofi -Tuma fila rofa, òfìellafua fiiaeguale, & giufta ,che non penda inniun modo 9
a gandofi davnlato, abbaflandcfì dall'altro. La feconda, fi fi muoue moderanmenteMoe,ne troppo veloce,i è troppo lento, ò tardo- La terga, fir più importan
ce i vedere fi ferma fimpre ad vn modo, cioè » fe pigliandolo in mano fi venga d
t attere,o fnttoucfe,& poi paffandolo fopra vna tciucia, fi fermi con la croce,ò col
^jOVerfo ftia parte della franga, & poi prendendolo di nuovo in mano, et rimet
ti o o.opOjandolo in altra tavola, ò in altro luogo ,w irar,fe fifirma pur giufiamèc^on.efece prima, che all!,ora fi conofeerà efiergiufìo, altramente non farà ben
f o , ofaraguafìo. Etfard cofa commodifiìma fare in modo, ch'effi biffilo mostri
.gore, cerne fanno quei piccioli horofcgfitti à Sole con lacalamita, che fogliano
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sfar molto giufti, & con l'ho re fi potrà vedere l'ifpertenga fcur fina della boriti
fua .E daauuertir fapratutto cbenel bufolo nonentri polvere, vedere in mun mo
do, & che appreffo di lui non fi tenga calamita,nè agli, nè diam \ nti, perche in affet
to fi vede, che li fanno danno, & lo fanno arrestare, ògirarf con mala regola. La
calamita feeefter della buona, & digranforga, che tiri chiodi;ò aghigroffì,&che
lontano dal bufolo ,o ancor folto della tavola lo faccia aggirar leggiermente per
ogni ve f). fecondo chef gira la mano di colui, che tiene la calamita . Si ha poi da
conferu.tr fempre coperta di fraglia di ferro , ò di limatura , & fopra tutto neU’adoprarla ritoccare il ferretto, ò l’acciaro della rofa del buffalo, vuole (fere prim eramente proti ita,perciocbe la calamita ha capo, & coda,cioè .vna fua parte,che vol
ge verfo tramontana,^ vn'altra, che fa il contrario. Però conuien prouarla prima
e trottar la fi i buona parte,che volga g ìiftoà tramontana, & fognarla > per poter
la fempre a'bifogni adoperare,e ritrovare il buffalo con quella iftefìa,nè ft dee pren
der così femplicemente la calamita, e toccar con efa l acciaro, ola linguetta della
rofa , come fa la maggior parte , ma fi deehauerevn coltello, ò pugnale, ò altra cofa
tal di ferro, ò d’acciaro ben netto, & con effo batter dal taglio quella parte dicalamita,con laquale s'hi da toccare il bufolo , & battendola così à colpi minutifd ca
lamita verrà à fare come vna lanuginetta, & allhora con quella calamita così bat
tuta, & con quella fua lanugine fi toccarà la linguetta del bufolo, che racconciata
marauigliófamente. Affate queste cofe tutte, è da fapere, che il piloto avanti fi
parta da vn luogo, f mette la carta>& il bufolo auanti, & confiderà il luogo, ouefi
troua quello, doue vuole andare, & quantofa lontano vno dall'altro, & in quanta
altegga fail luogo, onde hà da partire , & in quanta quello ove vuole andare ; &
vltimamente i venti che l’hanno à guidare,ò condurre in cotal viaggio, Ceduto que
fto, egli confiderà, fe la nauigatione fua ha da effer con venti propri] , cioè, con quei
venti medefmi,che li moftranola carta,& il bufolo,òcon venti differentiài ven
to proprio conduce la nauigatione dirittamente. il vento differente fa reftar la nave
dal viaggio fuo, & la conduce per via diuerfa al luogo oue vuole andare, talché cotal luogo vieneà rifponderehoraà vn vento,&bora à vn altro,& quiuiimarina
vi hanno i modi,& le regole loro di tauole, & di numeri, che marauigliofamentcj
gli reggono , gjr f vaglino dell’horologio per vedere il tempo del feffiare di ciafcun
vento,ouehanno ragione,eprattica, fe bennonin tutto certaàfaper, quante miglia,
hanno fatto con ciaf un vento. & quefto è quanto brevemente ho raccolto, parto
d a Pieengò fattavi nel fino Ifilar io, parte del Rufcello, & parte da Leuinio Lem
ma del bufolo, gr della carta da navigare per gli piloti, e marinari moderni Squa
li in quefta parte hanno maggior ifperienga de gl* antichi, non hauandovfatóeffial 
tro , che l’ombre del Sole, g" la /iella di tramontana, come da quel pafio di Lucani
fi vede, quandoTompeo, doppola f onfìtta fua in Thefaglia, pafìando in Lesbo
à prender la moglie fua Cornelia , facendo poi il viaggio per mare verfo Egitto di
mandò al padrone della nane, gra’ marinari, inchemodo fi guidavano nel driggar
la barca, gufare i viaggi, oue li fu rifpofto alla foggia, che detto babbiamo. fon
questa notitia adunque il faggio nocchiero fugge t venti contrari] , la trauerfeioj
dell'acque, il libare , l'ingallonare i legni, il perdere l' aìbove>& le velie,l’andare
allavemura ,il rompofi in terra » il far naufragio, il dare m foglio >l’andarci

giùàpiombo,& llwìtmpwne Carfari ,ne’ quali sì fpeffo il marinaro intoppa.
Eilmcftierodicofiorovno afajfmamentoefpreffo ,’inuolando Idrobba, & leper.
(one infume con le fatte loro .. Fra.gCantichi Carfari è molto nominato Silicone, cor an*
HijUtde prefo dall’armata del rJfè 'Demetrio, 0 condotto dinanzi à luì > mentre
fu interrogato della confa perche faccua tanti danni, & rubber he, corraggiofamente rilpofc la caufa efier slata l'vccifione ingiufia difuo padre fatta da lui, H
fuo effigilo non meno iniquo ,che La morte del padre.Lucano Toeta nomina ifrutti di
BafihoDirata,dicendo,
Et Bafiliumvidereducem nona furta per aquor.
Et il mcdefimo nomina SefioDompeo per Corfaro in quei verfi »
Scxtuserat magno proles indigna parente ,
Qui moxjcylleis exfulgrafSatus in vadis
Dolluit requoreos ftculus pyrata triumpbos.
Da altri fononominati Diogene famofo Corfaro al tempo d's^leffandrò, Cleotnide, chefcorfèilmare vintidue anni al tempo delire Tolomeo ,Chipanda di na
tions Thebano al tempo delTgè Cyro , eJlF.La ,cbe fu attempo del primo ‘Dionifia
Siracufanojlqualprefo da’ Ifhodij .&condotto alla morte, algògli occhi al culo >
&di(Je; Olgctluno Dio, & Signore del mare ^perche non mi vuoi tu aiutare irtj
quett’hora,poiché dentro del tuo mare, tifacrificai cinquecento buomini,che con-,
lentiepropriemani io {cannai,quaranti mila,che mandai al fóndo,trenta mila che
morirono d’infermità, e ventimila, &più> che morirono combattendo nelle mie
galeref Mcamone corfaro al tempo di Siila, & tJTFarìo, che fu quello, chi prefe Cefaref&pojcia fu prefo, & impiccato da lui. IlTortellio nomina Cerpallo, & II TortelIcaricne.Saffone Grammatico nomina I^hotone, Tboria, & Benone come a’/em-^Or
pipili modernifono Statinominati Francefco Entorelles F alentiano, ^Itenaldo
Guerrafamofo,Tfauirino, Barbaroffa}Carac'ofia, Draguto Pxais,ilDfccamatoret
& altri, contra alcuni de’ quali è stato famofiffimo Andrea Doria il vecchio à itti
da titolo I ^rìoflod’ajficuratore de’ noflri mari, come fa anco Lorengo Capellono Porenzo
in vna fua Oratione. Con l'arti predette vn nocchiero pr attico riefceàguifa d'vn Capello-,TiphiCfiloto molto celebrato da Tirgiltonell’Egloga quarta , vn cJfylnetteo > vn
Scrgefìo, vnCloafrtboiiQcchierid’Enea prudentiffimi. vn Tulinuro Tiloto prin
cipale della naued'Enea, -ya Canapo, che fu Diloto della nane di tSMcnelao , vn
^berceleibe fu Tiloto di quella di Tbefeo, vn èrtomene, che governò quella di
Serfs, va Teloto che gouernò quella d’Annibale , vn Giafone argonauta prin
cipale ,cbenavigando in Colobo, rapì con Tiphi , e Zete , e (alai faoi compagni-, il
ve od oro ; e diuentariccb/ffimo per il guadagno, che in vn tratto fi fapermare »
fpen o condurrete nani ,£> le robbed faluamento , mediante quetta infiruttione,c e in tutti inoccbien generalmente fi ricerca. Hortanto batti intorno a na.mganti in generale^ a

Annotatone fopra il C X L V 11. Difcorfo»
a.Na“'oanti il Cardano de Rerum Varietate à carte 555 .Lilie Girardo ha fac
to vn libro docciamo de Nauig> js.
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DE’ SPECVLARI, ET S P E C C H I A R I,
Difeorfo
CXLVIII.
Raffael
Mirami.

Dante.

’Origine della feienga de’/pecchi (come dice ‘Raffael Mirami Hebreò> nelfuo
di/corfo della /peculatin') di cui maffimamente ci Jeruiamo , è derivata non al
tronde » che da’ miracolo/ì effetti visti » e confiderati ne'/pecchi , facen do eglino
vedere in tanti, ecofi vari] modil’imagini degli obietti vi/ibili, & mofirando in
finite apparente oblique, dalle quali è generata quella parte dipro/pettiua, cht>
/pecularia fi dimanda da Latini, & da’ Cjreci catoptrice, il cut pregio è mirabile,
perche ella ne rende la cagione di tante belle apparente,che negli /pecchi fi veggo
no; per le quali il mondo finente s'empiedi ft up ore; oue non degenera niente del
la Filofifia naturale in renderci cote fte ragioni . Evtili/fima all’zsfUrologia per
dar ri/olutionedi molte queftioni nelle cofe cele fti, come verbigratia della mac
chia della Luna, dell’eccli/fi, & della proiettione de’ raggi, oue mirabilmente fi
/ente alla loro intelligenza. Et anco digiouamento grande nella Filo/ofia natura
le, per di/correre intorno à molte imprejfioni, che nella regione dell’aria fi /orma
no,come fimo gli baleni, l’iride, & il calor prodotto da’ raggi /alari, & molti altri
effetti,/oprai quali effa molto eccellentemente giudica.,^ difeorre. I Theologipct
timente nel /piegare molti/noi concetti fi /eruono degli effempi, onero fimilitudi*
ni de' /pecchia quella guifa, che diffe Dante in quella fua graui/fima Comedia,
Sàfono /pecchi, voi chiamate Troni.
Onde rifulge à noi 7)io giudicante.
Et in quel/altro paffo,
Tu dici vero , che minori, e grandi
Diquefta vita miran nelo fpeglio •
Incbe prima, che penfi il penfier pandi.
Et per grauiffìmi mifieri la Scrittura Sacra nominale vifioni appar/e à gli eletti
di 7)io col nome equivoco à gli /pecchi, come fi vede al duodecimo de 7{umeri in
quel verfo, £ Si quit erit inter vos Tropheta Domini in vifione apparebo f/'.J Oue'
nella lingua. Hebrea, quella parola, che da’ Latini è fiata tradotta vifione fignfica /pecchio.' llquale inftr amento non dee abufarfi,come hoggidì auuiene alle don
ne, che fidamente per farfi li/cie,& polite,per inanellar le chiome,incre/pare i ca
pelli ,impiastrar la faccia ,e da tutte le bande parer Scene dipinte, vfano i /pecchi,
daucinti,e di dietro, maperquel fine filo, che mirando la loro bellezza, vadano cer
candodmon macchiarla con la difformità de’ viti) troppo horribih, emoftruofi
nel loro a/petto. Et per tal fine moftra il Tetrarca, che la fua Madonna Laura fi
/pecchia//e, come fi comprende per quel Sonetto,che comincia
fi mio auverfario,in cui veder folete.
T^el quale narra,che Madonna Laura,quanto più veggendofi nello fpecchio le pa
reva effer bella,tanto più cruda,& empia, verfo lui diveniva, afienendofi ogn’bor
più dall’amor lafciuo. Ter quefio Socrate efiortaua cia/cuno à mirarfifinente nel
lo/pecchia,addicendo quefia ragione,che fe l'huomo fi vede bello fisforgarà di
tenerfi t afi^e dentro èfuori; &sè brutto,cercarà difarfi belloìtncdiante le virtù?
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de iUufirano l'animo mirabilmente. Con queflo ogettofuadeua Mcenna à cotoro,cbaueuano la boccaftorta mtrarfi fipe/fo nellofpe echio, acciò vedendofi à quella
guifa trasformati cercaffero di radriggarla con le parole honefie almeno, di/apienTa. Ter questa ifleffa ragione l’v/o de /pecchi è grandementefiua/o a vecchi, i
quali mirando icapelli bianchi, & la barba canuta debbono haver maturipenfieri
di dentro, & pentirfi di tutti i lorogiouenili errori, come lafc/o[erti to il Tetrarca, 11 Petrar“

cb'ei medefimo faceva in quel Sonetto,che comincia,
cDicemi [peffo ilmio fidato fpeglio
L’animo fianco, & la cangiatajcorgg,
Zia frèmala mia deftre&a, eforga
?(on ti nafeonderpiù,tu fe’ pur veglio.
Mt qual cofa allufie parimente Horatio in quei verfi,
Horatf»:
Infpirata tute cum veniet piuma fuperbia,
Et quanunc humeris inuolitant,deciderint cornar
t]ffunc,&qui color est punicea flore prior rofa
iMutamus ligurinum infaciem verterti hifpidam ?
Dicesbeufquotiestefpeculo videbisalterniti)
Quamens efihodie,cur eadem nonpuerofuit s’
grande medefìmamente è la commodity de’ [pecchi,moffrando alcuni di lorocompiamentequafì le cofe abfenti,e lontane,fi chesìandofim vnaremota camera può
vederfi quello,cbefi fa in tutta la c afa,&anco fuori nellafiradaflaonde fri rii aravi
gliofo quello,che fi fcriue effer già fiato nella goletta,in cima d’vna torre,nel quale
fi vedevano dipintamente tutte lenaui>cbe veniuano in porto,infieme con tutta la
gente,&mercantia,che vi era. Et quelli di Tittagora furono flupendifl quali erano
talmente lucidi, & così artificiofamente fatti, che/coprivano le cofe tato di lonta
no ancora al buio, cbe diedero occafions alle genti di favoleggiare, & credere, che
egli per via di rifleffbfaccfe vedere nel globo luminofo della Luna imagini di lettere,ò d’altri,che fropriffero il fuo concetto àgli amicidiflàti da luimolte migliaia di
miglia. Vn’altra vtilità di queflà feienga della fpecularia ci propone il J\euerend(t
Egnationel prohemio della fpecularia d'Euclide tradotta da lui, laquale è ,■
che col mego di quella fi poffìamo guardar da gl’ inganni delle freghe, onero donne
prefligiatrici, le quali, ò cògli fpecchi,ò co’ vetri, ò cofe firmili nel fanno veder imaginiper aria, le qualli danno ad intendere, che filano dèmoni] deli’toferno , ò/piriti
famigliali alferuitio loro foderiti ,e devoti.oue la fpecularia ne ajficura da tali ingA
ni, infegnandoci la cagione di tale apparenza efìer naturale, &non dipendere nd
da/piriti, nè da' demoni], come al tempo de’fuperfiitiofi fi vantavano alcuni, cheattédeuano a quella fpecie di Magia,che i Greci chiamano Catoptromantia, che bà
lifuo primo fondamento negli [pecchi,&imagini loro, d’afficurarne il mondo. Lfe
poco piacere, òvtilit à recercanno i [pecchi infreme con le ragioni della fpecularia a
quei che fidillettano d’horologi [alari, conciofia,che defiderandofì vn’horologio iti
uogo coperto,&ombrofo dove nongiongano raggi di Sole, fi potrà con[eguir e l’in
tento mediante vnfpeccbio efpofto in luogo aprico ,jlqùale lui rifletta vn raggio *
c fecondo,cb’ei và mouendofi, & Variando,cost ne moriri l'hore. Oltra che fi pò/
I® jare horology cotigli/pecchi »i qualli fpe trinandofi dentro moftrino tante imagi-

ni quante bòre fono delgiorn o,ò della notte. Seruono i /pecchi finalmente à illumi
nare i luoghi ofcuri , à voltare alcuneforti d’ombre al rouerfcio di quel fi to , in che
fonoà mifurar conia vifla le aiterete de profondi!
diftawgeicome arnpiaméAbramo te ne difcorre in vn fuo trattato
bramo (foloroni Hebveo ingegnerò del SeColorcni. reni/firno Duca di Ferrara à porre mpro/pettiua» à rifguardar le figure,& à tant'altre cofe nella proftffione della pro/pettiua > chefono degne difomma meraviglia,
Bora il/oggetto di quefiafcienga>non è altroché la linea ’Vi/uale riflefia, ò r efrat
ta, cioè,la Itneaperla qual procederò il raggio vifiuo,ò luminiofo, itqualdapoi, che
J è di ffufo,retto per alquanto di /patio,ò fi rifletta» ò rifrange, & di questi termi
ni habbiamo commodamente ragionato nel difcorfo degli optici,attero profpettiui,
& molto più diffufamente ne parlano Halageno., e Vitelline ne’ loro libri di profpettiua.'Ffè fi dee dire,che i/pecchi fiano il /oggetto della fpecularia,imperai he egli
no fono c onfiderati quiui folaméte ingrana delle linee rifleffefi refiratte. Et non fono
confiderà ti li /pecchi piamente perfi fie/fi, chefee osi/offe, dourebbt lo /pec viario
confiderare ancora la natura dellofpecchioda qualità del vetro di cuifi form a,eia
materia, che dallabandadi dietro fe groppone , e con cui s’appanna , èfimili alne
cofe,che non fono confiderate nellafpecularia, perche non conferìfieno al pregi (fio
del raggio riflefio, e però fono Hate trala/ciate, efiendcpfì to fio pci tin tini à quelli
artefici,cheJpecchiari dimandiamo, chea fpecttlqriima lunfiigicbefi di/coi radeil’apparente de/pecchi, bi/ògnano/àìe leconditfini, che dcbhcn.o fiauexe i buoni
/pecchi, & le differenze loro.Bar quc/ìefino le condì tieni,i he fi ricer.càno'ne /pec
chi, che reflet tono illumeyccmc quelli oidihaiij delle donne, pache yen pa,fi bora
nè de’ fihnsìalli}nède’ vetridaocchìalhcbelo rifrangono , a’’ quali rìsotele
nelle fue Metheore attribuì ilnom e de /pecchi, che debbono td/er lift i, cioè, denfì
egualméteintuitala loro fnpe>ficie,pnui dt pori, &,di meatifenfibiìi, accìòcheil
raggio nò fi.; dijgregato,difondendo fi per ltpori-,& nopefia ritornare adietro xjfftsc
cornedeurebbe ì altra ciò debbono ancora cfltrpoi.ti, cioè,printd’fipr.tTga,perche^
fi cerne i pori perla carni à loro impedifiono l’vnione de raggi fiesì parimente
l’afprcggaglidfgrcga, onde non fi p~ofioro i ifl-, ttere.Bifogna ancora, chejianotrafparenti, perche fiaticipropcrtionati allume, fi che non lo difcacciada feprima,
che /egli accotìi.ma conuiene ancorachéfiano opachi,pere he effendotra/parcnti,
& ritenendo in tutti fefie/Ji il lume, fe non haueffero l’opaco, cbegli impediffe il
progreffo,il raggio ageuclmeiitc potrebbe trappaffar dall’ altra,banda,finga riflet
terfi adietro ; però s’appannano da ima banda con qualche cofa ofiura, come leg
giamo ne gli Jpecchi di vetro impiombato. di più di bbono offer pi mi d’ogni colore >
perchefehaueflero colore in loro>r.o.n potrebbero mcfirarle cofefic non diqiific^.
re,che in fe sìefli ritenefiero.all'vltimo conuiene,chefilano teifi,cioè»notti,tt foli”
tidipoluere,ed’ogni forte di macchia , ò di fiato di bocca, ouero fli qualche l.qitor
torbido, e fopra tutto della mala qualitàde gli /piriti, che efeono da gli occhi delle
dòne, alìbor ci/elle producono il fiore. Le loro differentefono tali , che o procedono
dall effenga de gli/pecchi, ò dalla varietà,che producono nell’attQ^ellarifltffivne.
I /pecchi della prima differenza fono ò naturali, come l’acqua, l'aria de/a,et le ntibhò artifìcio, i,come di vetroni (fhrisiaUo,dimarmo,d'acciaio,d''argento>&oroQuelli della fee onda differenza non rapprejentano altro» che il colore» ilchcauuieg
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«i, òperchefono di piedola quantità rifpetto all’obietto , fi ebenon pofiono rapprefentarnevna minima parte intiera, ò perche hanno lefuperficie loro irregolare,
tanto che non ci è partealcuna regolare , che batti à rapprefentare vnaparte dell'
obietto intiera.Orapprefintano le figure compite,&perfette; & quetti fono ò irre
golari in maniera, che le loro fuperficienon fi po/fono ridurre ad vnafol forma, &
talifono infiniti; ò regolari, & quetti fono i piani, cioè, difuperficiè piana,è sferici,
cioè, che fono portione di sfera, ouero columnari, cioè, che fondportions di cotona, ò
piramidali,cioè,chefono portione di piramide, & ciaf un di quetti è è conueffo,cioè,
lucido dalla banda conuefia, 0 caui, cioè, lucidi dalla banda caua, de' quali tratta
Vitellione nel quinto libro della fua profpettiua , &il [ardano nel quartodecimo
■libro rfubtitifate. ] Et di tutte le forti de fpecchi ne tratta copiofamente Anto
nio daTorto nel quarto libro L2)e miraculìs rerumnaturalium.'] I termini com
muni, che vfina gli frittoti dellafpecularia fono qu fi nomi antedetti de' fpecchi»
i raggi luminofhla linea incidente fla linea tifleffada linea refratta, gli angoli,la fu
perfide, il centro dello /pecchie, l'afte, il diametro,&firn di altri. L’apparége poifi
canfa ne da' raggi luminofi del Sole, i.quali nflcffi da certi fpeccbi accendono il fuo
co: ò dà raggi rifinì intorno àgli obietti vifibili; & i fonti di tali apparente fono,il
lume, & il colore, che vitti per raggi r/fleffì muovono il fenfo dehilmente ; &fela
fpccchio è colorato, fi mutano nel colore dello fpeccbio : La politeama , & l’afpregg
ga, perche le tofvi/ìe daglifpeccbi paiono bora più hfeie di quel, chefono, bora più
fcabrofedelnaturale; La bellegga, & la brutegga , perche le cofemtttrate dagli '
fpeccbi, paiono bora più belle, bora più brutte, /I vedere in vniuerfale delle cefo,
perche guardando neglifpeccbi, non veggiamo molte cofe , che ci fono appo/lc, &
reggiamo cofeabfenti,e remote,il luogo dcll’imagini, perche veggiamo alle volte
gliobietti, volar peraria, alle volte nella fuperfise de fpeccbi, alle volte dentro a
fpeccbi, alle volte innanzialti fpeccbi; La diftanga, perche comparando quella,che
è dall"imagine allo fpeccbio, à quella, eh'è dall'obietto allo fpecchio, et pare bora
maggio: e, bora eguale, bora minore : La grande gga, perche I'imagine comparata
all obietto bora appare maggiore, bora minore, bora eguale ; La figura delle imagi
ng perche alle volte fono totalmente diuerfe dagli obietti, alle volte oblique, alle
volte monttruafi. La diuifione d'alcune imagini, le cui parti paiono totalmente diuifefra loro. f./ito alto,e ba/]b,deflro,e/intfiro > perche lo veggiamo nell'imagines
alle volte, come è veramente nell'obietto, alle volte al rouerfeio dell'obietto. Chi
vuol veder poi.le ragioni d’ogni cofa più fedamente, leggala fpeculariadiT^affael
eJH rama Htbreo, ilquaì ne tratta eccellentemente, & io confe/fo hauer parlato
pei fuo bocca mólte cofe, bendebabbia vfio anco il [ardano, & Pitditone,e (fio*
Uan ^c-Lf0’ & Or0n^0 Fineo > & alcuni altri non ignobili Ruttori di quettafcieipnW arte,dico che queft'arte de' [pecchi, quanto à quei particolari,
ar£cnt0 >fu ritr°u*ta al tempo del gran ’Tompeo, fecondo alcuni, da
’ • fittelt 'Pittore ;ma di quelli di ferro,piombo, criftallotvetro,&d’altre mefiolae materie non fi fanno gl'inventori. Rjferifce ben que/lo [elio nelle fue Antiche
etiiom, che al tempo d'^ugiìfto vn certo chiamato Hottio fece fpeccbi di tal for'*
™PPrffenta,jf' n' i’iwaginimolto maggiori, di modo che il dito di lunghe^
Za, & digrc/Jcg^a auang. ua la nti/ura del braccio» ma non dice di che miflurafof*
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quefii,fol baftarfbe ditali [pecchi fu egli Ruttore in quel tempo
inventori
rifi erri e.fi Fioravanti anch’egli racconta d’hauer conofciuto vn Caualliero in
■polbc'baueua un fpecchio,manodiceffefoffefattoda lui,nèdiche materia,cb’er(t
formato con tale artificio ,che quando una perfona[egli apprefentaua dauantiper
fpeccbiarfifi vedeva nelle [palle,e non fi poteva vedere nella faccia, con quello
fpecchio buriana molti fuoi amici, dando à capire loro3che era vno fpecchio affata'
■tOipercuifi difeopriua l’buomo-effer baftardo,non potendofi mirar dinari, come fi
mira he.gl'altri. Quel malvagio dell’grippa (fe ben ho letto') fi dava vanto anco
ra laidi faperfabricare de gli [pecchi, ma non diceva di che,ne quali,che quadoluce il Sole,tutte le cofe..chefono illuminate da' raggidi quello, per lontaniamo[pa
tio, fi come di quattro,ò cinque migha^hiarifiìmamenteueder fipoffono Quefi’ar
te in vero è molto piaceuole,e digra diletto,e trastullo,perche chi uedefie vna Si
min,onero vn gatto maimoneguardarfi in uno fpecchio ,&miraffele carogne,che
fanno à quelle imagini finte dentro lo fpecchio, boterebbe vn fcl&zgo mirabileper
buona peg^a di tempo. I puti ancora, & le donne,mentre fi[pecchiamo ricevono dilettogrande potendo commodamente vedere non folofefieffe,ma mille cofe difuo
ri, che le porgono infinito cotento, e l'empiono didolceg^ain rimirar le.Tarmi, che
la natura veramente ci habbia dimostrato l'inuentione degli [pecchi, efendo che
néll'acqua, ne gli oglij, ne’metalli luftri, ne'marmi lucenti,naturalmente vediamo
l'imagini noftre,fe non co'colori belli, come gli mofiralo fpecchio,almeno con l'effi
d Bud.eo. gìe fa’ lineamenti, che tutti chiaramente fi fcroprono in loro. Quindi BudeonelliI! fiondo. jjrQ
digefli,~]al titolof De vfufru£Ìu,~\& il Biondo nel nono libro della fua I{o-

matriofante,dicono, che gli antichi ornavano le cafe loro come i portici,e le colon
ne di diuerfi marmi luftri,che feruiuano àfar l'effetto,che fanno i [pecchi ifteffi.Ft
Gnidio. Ouidio nelle fue tJMetamorfofi per conto dell'acquaio dimostrò nella fauoladi
Tbarcifo, che fopra l’acqua dell'infelice fonte vide la vaga imaginefua,chefaccefe
cltra ogni humana credenza dife fi effo . Il che fu leggiadramente poi dipinto dalr^ìngnillara. L’arte quanto d fefìeffa è realmente ingeniofa,nèpuò dirfi il contra
rio conragion alcuna,&è tantopiù merauigliofa,quatto fono infiniti gl’effetti,che
i diuerfi[pecchiproducono all’occhio; percioche nói reggiamo, che alcuni fanno la
faccia longa, alcuni storta,altri la fanno diritta,altri lafannopiana,cbt la fa ton
da,chi la fa larga,fecondo che i[pecchi fono,ò tondi, è concavi, ò piani, è d'altro rio
dello à tale effetto conveniente. Se ne vedono alcuni, che [ano vedere co'piedi in sù»
altri, che mostrano l’effigie fuori del fpecchio
da lungi affai, altri mostrano
l'imagini inuerfe,& d'vna cofa fola fanno vedere molte fembiàge,altri rapprefin
tano le cofe in diuerfi colori,come è L'arco celefte,altrifonofabvicati con taliinganì, che vna cofa grande fanno parere picciola, & per contrai io le minime parer
grandi,&telatane da preffo,& quelle che fono vicine n. (frano di lontano, quelle
chefono[otto i piedi di[opra,&quelle, che fono fopra di noi ■ parere in fondo,e wofirarfi all’afpetto noftro in vn altro fito,altri ingannando la vi ft a, rapprefentàdi
[otto diuerfe,&differenti figure,altri che còtra l’vfanga degli altri fpecchi,rcdono il dcftro aldeftro, &il finiftro alfwflro, altri he’quali fi vede l’huomo ft are
elevato da terra; & àguifa d'augello mouerfi per l’aria. Et finalmente vene fono
di tfit eforti hoggidì, cjfiè vna cofa quafì infinita, perche ve nefono de' cotonai i,de
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----- ,---------- -- ----- & bi,de' rotondi,de gl'inuerfi.degli euerfi.de pianile' vocaui.de vettt.de torti.de fo
di. de chiavi,de [curi, & di mill'altrefpecie.fra quali alcuni fono marauigliofi da
douero,perche hanno tantaforga da restringere i raggi del Sole,che abbruggiaranno ogni gran cofa. che dauanti vi fi ponghi. & di quefli fi dice effer Stato inuentove ‘Prometeo, dell’artefici) di questi tali fpecchi ha parlato Orontio Fineo iti vnfuo
trattato [. Te Speculo vSforio
di più conquesti tali Archimede Siracufano
affile nani de gl'inimici, che veniuano a danni, & alla ruma della patria fua . Et
inUentione s'fià intefo. che vno dou- ndo combattere à fpada , & feti
do con vn fio auuerfario fabricò lo feudo in modo, che quando fi ridufle alfingolar
congrego. rìflettaua i raggi del Sole ne gli occhi del nemico. che l’abbagliauano sì »
che non poteua nè effondere,né dffenderfi, & pareua come vna ferpe incantata. Et
queSlo diede forfè occafioneal dittino t^riSìo di fìngere lo feudo luminofo d'^d th la
te. CMa per toccare qualche cofa dell’arte prattica de fpeccbiari intorno àquei
communi,dico.cbequelli d'acciaio dapoco tempo in qua ritrouati. [ifannonella fo
gliente manu va, che fi piglia rame, e Stagno .tanto d’vn quanto dell'altro, & fifon
dono infieme nel crofolo, & per ogni libra di detta materia fi mette vn oncia d’arfenicochristallino, mef oncia d’antimonio d'argento .me^oncia di tartaro di botte
calcinato. <& fi mefobia ogni cofa infieme. & fi lafcia almeno per quattro bore così
liquefatta. indi bifognabauervna forma, laquale è fatta di due pietre. di tuffo lifeie, tra le quali fi pone vnfilo di ferro [quadrato delia grandegga. che fi vogliono
farei fpecchi, e detta forma fi fringe fra due baffoni > & fi [calda vn poco. & poi fi
buttano gli fpecchi con la fopradettamateria > & buttati chefono gli attaccano fo
pra vna pietra congeflo.& [opra vn’altra pietra fi fregano tanto fin che rtftino[pia
nati, e poifi lustrano fopra vnfeltro con fìagno calcinato. & così fono finiti ,& dì
queftife ne fanno in diuerfe forme fecondo che all’huomo piace. Quelli poi di Cbrifiallo. chefi fanno
uranofi fanno in altro modo .perche prima fi forma alla^
fornace vnapalladivctro grande, spicciola,come i maeflri vogliono, & formata»
che è. la tagliano conforbici. & fanno peggi quadri della grandeggia, che pare loro»
e poi gli mettono fopra vna pallctiadiferro; & gli tornano nella fornacefin*a tanto»
chef distendano fopra la dettapaletta, & diSìefi che fono, gli mettono dentro d’vn
fornello fatto à poSta,fopra vi pongono della cenere,& così empiono il fornello dan
dogli alquanto di fuoco > &■ poi lo lafciano raffreddare in tutto, egli cauano fuori , e
queflofìfoper cuocergli in modo, chefipoffìno lavorare. che non fi rompino. Fatto
quefto vi fono alcuni artefici detti [picchieri, i quali togliono qtieSìi vetri. & gli
[quadrano, & [opra vna pietra gli mette nel medefìmo modo, che fi fa quelli d'acciaio.ty fi lifciano da ogni banda fopra vna certa laSlra di ferro,con vna certa for
te aarena.che ’viene da Ficenga.& [pianati, chefono fi lustrano,come gli altri
poi fi piglia vna foglia di Stagno, grefia come carta reale, & fi mette [opra vna pie
tra,& difopra Vi fi pone argento vino tato che ita tutta, canprta.ctr danni C, mettete
..
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queSìi fi chiamano [pecchi di CbriStallo, chefo
no e lifjtnù. Queifpecchietti poi di terra Tedefcha, che fono di vetro, &• informa
conaa^c hanno vn poco di colmo,fi fanno contninor fattura,percheformata vna
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cèrta palla, di vetro, fecondo ,'che gli artefici vogliono , dentro per la canna fi getta
vna mifiura fatta di piombo, fiagno, marchefita, d'argento, e tartaro, e fi rauolge
intorno, & s'attacca alvetro, e quella, ch'auangafi vuota fuori, quefie pulle poi fi
tagliano in peggi tondi, & quefii fono gli fpecobietti de' Tedefcbi. Sì che da per tut
to v'interviene ingegno, <& induflria, bench? all’vltimo quell’arte è affai vana, &
inutile al mondo, offendo ritrovata più prcflo per folaggo mondano, che per altro,
& fcoprendofi in effa più predio leggieregga, & biggaria, cbe operation? virtuofa.
foè i fpecchiari hanno troppo da vatitarfi, perche le loro opre fono fragili come il
vetro, & l' honore,&la gloria è tutta apparente,e fofifoica, come fono le cofe diprofpetfiua, nè accade à ricercar da lungi le loro frodi, perche le portano addoffo, co
me fanno ifcrpenti il veneno, effondo che tutta l'arte non è altro che fallacia,&in
ganno troppo chiaro à ciafcuno, e troppo euidente . Hor parliamo de gli altri profefori.

Annotatone fopra il C X LI X. Difcorfo.
Circa i Specchiavi vedi il Rhodigino al lib. S.&c. 3 j. &$4. Così più innanzi nellib.
ì.& cap,8. Et parimente 1! C ardano, de Rcrum Varietale , àcarte 638. & così ilbb.de'
fccreti dtll’Vuecèhero à carte 539.

DE’GIVDICI, ET DE’ SINDICI

Difcorfo

CL.

Chrifip- y ’Antico Filofofo Cbrifippo, dichiarando, in che modo fi poffa interiormente diF° '
1 j pingere la bella, & vaga imagine della giufìitia, foleua formare il ritratto
di quella tanto all'occhio eterno enriofo, cbe l'animoquafi da divina forga rapito,
amauadi portare la genti l.ffim a fina idea internamente imprefa,
eternamen
te nella memoria , cerne cofa-tenace tenacifjìmamente fcolpita . èra la belHJJìma imago vna form a di vergine candida, epura, l'afpetto era grave, evebefnente, gliocchi fcintillanti dòlcìffime fiamme di fuoco, ilvefimcnto honorato, eciuile, & il. portamento fuperbo,e raro alla fitta rara beltà conforme,-e conveniente. St
n. < forava ilfilofofo, nella forma della pittura, affai chiaramente la conuenienga^ »
laqualfi ricerca ne' (fondici, che fiano meritevoli di foie r i cari,e lictiabbracciamétid'vna putta così do Ice, così preti ofa, e delicata, perche loro rie hìede d'effor vergi. ni per l'incorruttione,candidi,epuri, per la bontà,d’afpetto grave,? vehement?,per
l'aufterità, fcintillare de gli occhifiamme difrane fuoco, perla 1. lem enga, chedeo
efer compagna dellagiufiitià, & equità, vefiire honoratamente^e t iuilmente,per
fegnodigrandegga,e nobiltà, bavere vn portamento altiero,e naie, per argomento
digrauf/ìma maefoà . Quelle adunque fono le conditimi l onorate, che fi ricercano
comniunementene' Giudicai quali facciano profiffìme di 1 iportar pregio, &honore dagli atti, & operation’ loro. E necifiario, non dirò conuei icnte, che vnfoudice
babbia vna monte incorrotta,? vergine in tutte le cofe,cbe vitiarlafo contaminarla
ponno, perche non b fogna, cbe per denari fi corromp 7, per timorefi pieghi, perpaffon? fi mona, per ignoranza falli, per rifpetto pece hi, perpietà perver tifo a Fondini
della
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della riattiti* i» ™0cfo alcuno. Won dee corrompevi per denari >ò preferiti in alcu
na maniera,perche à quefìafoggia il ricco fa fuperchiaria alpouero, epatifee egli
grauiffirniinfultidallaperfonafuatperqueslo diceva Efaia,[fPrincipestuiinfideIcs j (ocù furum, omnes diligùntrnunera, fequuntur retnbutiones > pupillo non
indicant t caufa vidua noningreditur ad illos Q Et ffidoro nel libro de fomu-
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la caufa feconda q'uesìioneterga è fritto, che Ciro violatur auro iuflitia.] Era Detto
/olito (per mofirar la potenza dell'oro à corrompergli huommi) di dir di Filippo Filippo
^èdiJ^acedoniaicbe qualunque fort t^ga,per filo }ò per altro inefpugnabile,po- Rè diMateuaageuolmenteprenderfhpur che potere paffaruiperla portavn’afìnelloJarico cedonia •
d'oro "Quindi i Fotti finfero > che rnaipuote Cjioue vincer la cafla, & incorrotta^ E jempjG
mente della gioitane ^Danae.perfìn eh'egli, cangi an dofi in pioggia d'oro,non le pio- Danae.
uè infeno. Si che non è maraviglia, che con tanta agevolerà poffa peruertire le
menti de giudici à far torto alla povertà, come accade j e tanto più che } come dice
Ouidio Toeta,
Inpretiopreiium nunc esl,dat cenfus honores,
Cenfus amie itias,pauper vbiqueiacet.
P^ecìta^quàtoa prefenticommuni)Santo intonino vnef empio faceto di vn Giudice,chebauendoriceuuto vn vitelloperprefenteda vno , & all’incontro battendo
il fuo auuerfario apprefentato allafua moglie vna vacca: mentre nelgiudicio coniendeuanoleparti, e che'l primo diceua, favellino i vitelli, e dicano s’hò ragione, ò
n'o:rifpofegh:Il vitello non puòef[er'vdito>perche la vaccagridapiù forte. Dal
la qual cofa fi caua quanto i preferiti vagliano à peruertire igiudici), e le fentenge
di questi, & di quell’altro ; Terò bene efclamaua Efaia contra i Giudici d'Ifraele, Efaia,
\_Veb quiiustijicatis impium pro muneribus, & iufìitiam iufliaufertis ab eo. 1
£ben nell'Efiodofono avvertiti iCfudici con quelle parole ; [ TSlon accipiet mu' nera, quia exerceam oculos fipientium , & peruertunt verba iusìorumg Ff.n
dee piegarfi meno il Giudice per timore, perche l’equità ha da prevalere ad ogni
forte di potenza ,neffuno ha da fpauentarfi ne’ giudici) perminaccie d'altri ,onde nell £cclefia^ìicoè fritto ,\_TSloli quxrer e fieri index, nifi-vttfeas Virtute irrumpcreiniqujtates ,ne forte extimefeas faciem potentis} & ponas fcandalum
in agilitate tua . JCojz perciò nella caufa di nostro Sign. l’inviuFlo "Dilato haUPMn
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Giudice ecclefiafiico fe non è almeno mediocremente inflrutto nella fcien^a lega*
le>&in confermatione di ciò neffun giudice preferite alla canfa» che fia criminale,
& importante deue interrogare per megpd’altrhmaperfefieffo» comeprouaLan
franco da Oriano»nelfuo trattoldetefìibus,'] al numero decimonono » fe e^h brama
d'apparer perfona idonea» e letterata. One anco ilTanormitanonel cap.fScifcitatus,de IQffcriptis. ] apertamente tiene» che fi può far eccettione contra qualunque
Giudice » che non h ab biafeiesiga» òpentia prattica almeno di giudicare. E nondi
meno hoggidì tanti ^inciampano dentro, i quali fanno poi la riufcita, che merita
no l'igoranga » e l'imperitia loro » reflando come tanti boaggj fcornati, e poHiin
grandiffimo periglio di perder quella riputatione, che ilfcioccogiudicio altrui più,
che i meriti loro conferitagli baite. 7fon hà da peccar per rifpetto di amicitìa, ò di
Jangùe » perche ( come dice JM. Tulho ) [ Terfonam iudicis exuit quifquis amicum inducit.lStin S.Giouanni»al capitolo ottano,.fono notati quelli,che per cagio
ne di qualche parcntella peruertijconoilgiudicio in quelle parole » [ Vosfecundum,
.
Carnem indicatisi Benché communemente (fecòdo .Angelo da Perugia e GiouanGio-Cro- w; Croto»ne’ loro trattati de' testimoni] ) uno nznpofia giudicare in caufad'vn fuo

confangineoper la fufpitione merit euole» che indi ne nafce » fatuo fe non èbuomodi
sì probat -• fede,che il fuo giuditiofìa degno d'effere animefo» & accettato.Tfpn hà
dapsruerh re ilgiudicio per pietà,perche la pietà deue effer giusta, e non iniqua-».
S. Ambra- T.erò Santambrogio nellibro.de fuoi affici] la chiama mifericordia ingiufia,quàg10 •
do la pietà predomina troppo. Et di qui nafte» che Trotano Iniperotorefu riputato
htiomogiutìiffimo » perche in lui non fuperò la pietà ,lagiuftitia » manel fuopetto
hebero egualmente albergo ìnfienié.Tài questa intefe Giulio (famille» nelTorationeper il Feftouo cPa 'lauicino i»i quelle parole, dge dimando quella mifericordia Si
re » che dalia giuflttia de voflrigiudicipotrcbbe ancora finalmente venire. Della
rel’T del
i^teft Anna J\einad'Inghilterra, nell'oratione à Henrico Ottauo»freDuca di ga^°^per mifericordia» & giu'sìitia, à non dare ripudio» & abbandonareil macleues. trimonio giuridicamente contratto fecali Giudice bada effer cadid’o» eputoperla
Barrolo. bontà. E perciò Bartolo da Saffoferrato nel tratto [de T esìibus,] afferma» che ap
preso àiur bilichi è chiamato giudice » è anco detto fauio, & huomo da bene» la cui
bontàco iffie mafjimamente nell'effer giufio ,e rette in giudicare ffecondo quel pre
cetto del'Dtutaran. [ Ouodiuiìum e si indica te- ] e fecondo quel paffo del Salmo.
[ [Beatiqui cufiodiunt indicium » & iuftitiam Quindi Ifidoronelvigefìmo libro
dellefue Ethimologie» attefìa, che» [Judex dicitur, quia ius dieat populofuo. ] Et
Ambrogio Santo fopra il Salmo , ] Beati immaculati in via, ] dice à queftopropofito, che ilfBoniiS index nihil ex ar bri trio fua facit »& propofito domesìicavoluntatis»fed iuxta leges.» & iura pronunciai..] Ter quefio Suetonio Tranquillo lo
da eflremaciente Augnilo jcbefempergiudicaffe quanto lagiuftitia,&le leggi nchiedeuano. TàiTito L^fCanlio Bomanonarrail Testare » che effendo giudice fra
Macedoni accufatori, & il figliuolo accufato pronouciè-per giuflitia la fentengft
così, [ Cumprobatum fitTilanum filium meumpecuniam acceptffe,ipfuw re
pudio» & prole mea indignum ludico .à Ha dibattere il Giudice'l'affetto grane ?
e vehemente per l'aiiElerità»la qualfirichiede in.lui »fecondo i cafi » che gli awnen~
gono alle mani^nde ne‘ Decreti alla caufa v.igefi.materga^quefiiQne quinta èferiti
LMinifteri^k
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« «HteJflew frueritati^uies nOtra adimant.)£ M.Tullio nel prim

Yp.iuprohi^efrmafuetudo.atquedtmenti^vtMibeaturc^leneritar,
rl eua cUt« 'dminiflnrimn fotefl.)Terò diceva UMenandro, che lajalnufmfencritd vince la vana freme dalia clemenza.Quindi è lodata cotanto l ante
eo Minori cuiferine riridio nel fiflo:
Owfitor Minos vrnam mouet3dle filcntum,
'confiliumque,^ crimiua difeit.
£t ciadiano Toeta:
Qwefitorin alto
-.Confricuus folio pertentat crimin a Minos.
Usi Caco figliuolo di Cioue3& Suropa3del qual parla Tropemo in quel verfo
Outfitquìs pofita index fedet Meacus vrna.
£t parimente Tauflero ^adamante3 di cui ragiona pur Virgilio nel fefio dicendo;
Cjnofius b<ec Bfiadamantus habet duriffima regna,
faftigatque auditque dolosfMgitquc fat eri
Qua quis apud fuperos furto Ixtatus inani
‘Diflulit iuferam commijfa piacula noflem.
Uà da[cintili ave dagli occhi fiamme di foaue fuoco per la clemenza, che dene of
fer compagna dettagiuSlitia 3&equità,ondc dice S.Gregorio ne’morali, ( Omnis
qui iufti indica,:flateram in manugcSìatg&in vnoque penfo iuSìitiam3&miferì
eordia port at,fed per iuSìitiam reddit peccatisfententiam, per mifericordiampec
eati temperat panamfDi quefie due virtù fu lodato iMugusìo. Onde ferine il BeroaldofiSùma <equitate;nec minori lenitale iusdixiffe laudatur MuguSìusfE di
meSìieri3che il giudice terreno s’affamigli al Giudicefupremo3del quale dice M.bacuch TrofetafCum iratusfueriSjWÌfericordiaracordaberisfE Caffiodorofopra il
SalfHce dua res3mifericordia,& véritasfin omniiudicio Dei comincia funt.)H^
da veSìire honor atamente3 e ciuilmente perfegno digrandetta 3e nobilta3perche
in veroTvfficio del (giudice è molto nobile3<& iiluSìrcSPer questo TJalcrio Muffi
mo raccontale apollo vna volta interrogato intorno agili Sii magi?lrati3rifijo
fe, non faperefe nel numero degli Deifadegli huGminidoueftero efìerpoSìi3e collo
cati.St Cicerone dice quella fenten^a;Quodpraclarius3digmufque inter mortales
txercitium exeogitari poteSì 3 quarti unum hominem in B^epublica reperivi3qui
communi utilitati feruat 3 qui communia profuis3fna pro communibus habeat,
•qui uelit ,&[ciac perfonam ciuitatis genere , dignitatem decufque fusi inerefind
finalmente da hauer un portamento altiero e raro , per argomento digrauifsima
maeSìafiaquale ad un (giudice è necejfaria quanto dirfi poffa. Terò 'Mulo Gelilo
commanda la gravita del figliuolo di Quinto Fabio CMafs imo , il quale efendo
confale comandò a fuo padre,che difeendeffe da cavallo , e portafili quelrifretto*
che alfuogrado [i conveniva . £ Valeno Mafsimo nel trattato degli inSìituti
antichi,narrando l’iSlefla hiSìoria3cade nellfSleffa commendatione 3 infreme con
eJJo. CoteSle adunque fono le parti,che ornano un magnanimo Giudice 3 & che lo
vendono molto illufire,&anco frettatile appreffo à tutto il mondo. Ter la fetenza
poi\je gllicontitenehauer notiti a winter[ale delle leggi così Canoniche, come anco
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e cimice Studiar bene[opra tutto le,prattiche ciudi3e criminali,come quella dd
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dì Idoco,c quella del Folerio, quella dì GiacobóTfinelno ! ìaz.
'U® Giudice cattino,&peruerfi è tutto l'oppofito, da penfieri è ac
\ Fo!eriocec^0’^ timore-e percofio,dalla paffione è incitato , dall'ignoranza è.opprefio ,
Giacobo da'rifpettiè comm effondali a pietà fironato fitrfinente contra lagiufiitia , <&il
Nouello. douere . E ingiufio nel giudicare è parco nel punire gli eccefiì grauijfimi,\è fen^a
pietà,doueella bifognafiignobile nell efierioreapparenga,è vilijfimo,& abietto
ne gli atti,doue fi ricerca graniià.Vn Giudice cattino non bà l'orecchie, cbauea ,
.A Leftandrò,1'vita. aperta per l'accufatore,e l'altra per il reo, crede ageuolifttmamente, quante gli vien detto,contra l'effimpio del gìufiiftimo ^ilfinfi da Ztte di
cui ferine il diuin .Aliotta in quéfi.aforma;
Che t'ognvn hà da te ben grata audien^a,
dfon vi trotta però facil credenzaCondanna innanzi,che afcolti il reo,contra la legge vecchia,della qualfanello Tqf.
codemo in ò .Luca dicendo, fbfunquàd lex nofira iudicat quem quam , nifipriur
SiLuca. audierit ab eo,quidfaciatl)E centra la legge déTfimani, della qual difte Fefio ne
gli editti Apopolici, (Fgon efi Romanieconfuetudodannare aliquem hominem
priufquam is,qui ac.cufatur,pr<£finteshabeataccifatores , locum qu e defenden
do acdpiat ad abluehda criminalità ciobijciuntur. ) e contra la legge Canònica,,
la qualepofe Melcbiade Papa,alla caufa ficoda,queflione prima,in quelle parole,
(fieminem condemnetis ante verum, & iuttum indicium , nullum ìndìcetisfufiition.it arbitrio,fidprimumprobate ,. & pottea ehaxìtatiuamprofertefintentiam.'fiDipiù sufurpa lagiuriditianc d'altri temerariamente, contra. l'inbibitione della Scrittura,che dice,( Tu quit es,qui indica? alienumfir^umf Sententiaingiuft amente, efj amina perfidamente fire^a gli ordini di ragione imprudente
mente,difierifee la caufa fraudulentemente, fitfiende Ureo intqu amente. Vn Giu
dice, ingiufio travagliagli innocenti,porta rifietto a'nocenti , ditfluorifee i poueri,fauorifce i ricchi,abbraccia igrandi, difcacciagli humili,fi degnadmagnati,fifdegnd co’mifiri,difende la parte , efafiperchieria a qualunque ttirna con
trario a lukEt in fimma douefi ricercai'bonetto,& ildebito, effo nè tanto da lun
gi,che merita aguifa di quelGiudice di\Cam bifid'offer vivo fcorticato, efinga
alcunapietàgiuttiffimamente v’ccifi.Horfiaparlato.affaideludici tanto buoSndìcf M><lKant° cattivi. £ con que/li vengono i Sindici,i quali peraltro nome fono chia
mati Deputati dal Budeo,a’quali tocca il carico di difendere& bavere in protet
tione. le ragioni publiche,onde appreffo a ’Plutarco leggiamo ,cbe ^Arifiide fu da
gli Atbenienfi creato. Sindico,p difendere a nome defuoi cittadini, la c.aufa com#
ne de Greci,&Demofihene riferifce,chefuper legge ttatuito, che non nefife piu
creato alcuno acciocbel'vfficio del Sindicato trouato per utile fi volgeffe in gua
dagno priuatoibenchè i Sinditi difendono anco iprivati],fecondo Tufo delle leggi
ciuilipMà chi vuol meglio veder quanto ? affetta a’Sindici, legga la prattica
del Sindicato di Giofijfo Qimia.H.01 qaefti batti.

Anuotationefopra il CXLVL Difcorfo.
Circa i Giudici vedil’Annot-deBeroaldo, acart.6. Cofi Aleflandro
ìAleffallibio F.cap.24 Et parimente11 Rhod.allib. 1 a.c. 16.47.48.50.
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3 BEGLIHORTOLANI, etgiardinieri.
Difcorfo CXLVL
Or chi potrà negare ( benché l'arte nell"apparente habbia del vile ) che
vii Hortolani, ò i Giardinieri,fra quali non cade altra differenza, fe non
^artificiose della coltura molto piu nobile , &più vniuerfale nell'vno , che
nell’altro,nonfiano in piarla . efuordipiazz? > celebri,fe bifogna per forza
confefiare a tutti,che li primo padre nofiro èflato Giardiniera,e confìituitoda Dio
cuftode di quell'Hortofamofo,eh'è chiamato nella fcrittura Sacra Taradifo di de
litie oue noi altri tutti fiamo figliuoli, e prole d'vn‘Hortolano, & d'Hortolano ta
leffhebbe in gouerno il più bell'Horto,& il più raro , che al mondo maifi fia troudto.Fùquefio primo horto piantato nella terra di Heden, douenel Genefifi leg-?
ge , che Calmo vfeito dal cofpeto d'iddio habitò profugo alla piaga orientale di
Heden. Et Evochici in quel paffo,( Charan , & Fleden negotiators tui ) pre
fitppone,cbe quelli della ragione,done era queft'horto di delitie,negotiaffero cogli
Giudei, nel che fi dimoftra non eftrema dift antra di quefto luogo dalla Giudea.
E tanto più che di Charamfrfa mentione [ad literamffiel fecondo capitolo del Genefi con quelle par ole, (Eduxitque eos 'Dominus de Hr ffhaldgorum ,vt irent
in terram Chanaam, venernutque vfque Charan, ) doue fifeopre Charan effere in Chaldea non molto diftante dalla Giudea. E tanto più che anco molti Scrit
tori Greci affermano itti effere moltiTaradifi, de'quali alcuni fono anco inflitulti senof^
dal fiume Eufrate,come Senofonte, ìlquale dice, eh e il nomedi Taradifo è nome ^loftrato
Terfico^ che gli Hortifono chiamati Taradifi da loro. Filoflrato ancora nella Vi
ta d’.Apollonio,fa mentione de T aradifi de'Terfi, .dicendo a queflafoggia.il ófiè
Damo,efièdo per atidare a caccia a'luoghi de'Taradifi,done è coflume, che Barba
ri chiudono i Leoni^gli Orfi,e le Tanthierc,doue apertamente per Taradifi inten
de gli forti. Et Trocopio Cefarienfe in vn luogo doue parla d'vn giardino del 2^
de? andati,lochiaina Taradifo belliffimo fiopra quanti eglihabbia viftoal mon Procopio
do.E Salomone ancoraneli' Ecclefia ft ico, al capitolofecondo, vfa queflo vocabo
lo,dicendo, ( Fecimihi Hortos , &Taradifos &plantaui in eos omne lignum
ftuffliferum.') Dalla qual cofa fi comprende anco la nobità de gli Hortolani , &
Giardinieri,battendo cura no di cofe infime & uili, ma di tati Taradifi delìtiofi,
come gli horti,egiardimfono.Et,fe quel Taradifo foffe fuora del nofiro orbe)come
alcuni tengono,benché gli .AUrologi uogliono,che fiapoftofiotto l'Equinotiale,&
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altri intendonomi&eriofamenteftonori so così ageuolmente coprendere a che
do .A damocacciato da quell' Horto, foffe pervenuto nelle terre noftre, & pur ci uie

neffcriuendo lefacrelettere,che da quel luogo fu propagato il genere fumano, co- Proclo.
men appare:Ma Troclo dì più dice,che Hefidorò^, quando fa mentione dell'lfoS C F°™ffati,accena un Taradifo,quello,cioè,che appreffo a Toeti è dimandato
^0° a r° ° • a ^euffat^ne de corpi immortali, ò dalla folutìone di tutti i ma
i. n e r^orto‘F[a^ìanzenorecitandol'opinionedegliantìchi dice, cheaffermauano g tantichidouer efiere i faufi accettati nei campi Elifi, cioè, nella terra
immortale,col qual nome efsi da'libri di Mosè inftituiti ; chiamauano il noftro
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Paradifo,benché nel nomefoffero differiti,chiamandolo campo Elifio, ò Prato her
bofo. Et quefloTaradifo non fu ignorato ancora da Chaidei, perciocbe nomati
ci par lari de Zoroafirici è quel notato f Olì cere Paradifum.'fEenche Tfello voglia»,
eh'effi ne parlaffero mimicamente,dicendo. (Caldaicus ifte Paradifus efi vniuerfiesdiuinarum virtutum,qua circa partem funt Chorus. } Et dove effi in vn'al
tro precetto effortano a ben vivere colui.
Qui facrum cupìat fuorum Taradifnm adire.
Effo Tfello cariffimamente dicefiSacer Taradifusfecundttm Chaldcoos non iseffi
quem CMofì liber deferìbit,fed patrum fupernarum contemplatìonum ubi varie
inueniunturvirtutumarbores. ) Oue non leua Tfello con tutto ciò il Paradifo
tèrrefre,il quale è flato levato da Origine , cbe l'interpreta tutto mifUcaniente*
t_M.fcome dice-^rigoflino Stbeucofopra il Genefffe quel Paradifo foffe miftico»
e non realmente terre flre>a cbe modo la terra del Giordano , Sfi di Tentapoliper
l’amenità farebbe paragonata nella Scrittura al Paradifo d'iddio ? Epifanio an~
cora coìrà Origene dimofira quel Taradifo effer terrefIre,perche i fiumi ch’efcono
da lui fono terrestri3&diffe d'batter lui bevuto della loro acqua: Fior fe i fitariffi
no terre flvi,& anco il resto,Par imetite èfritto, cbe gli animali furono condotti
dinanzi a ^ridamo,adunque rierano animali realmente, cbe fono terrestri ancora loro.CMa Filane Fiebreo nega ancor lui, cbe quel Paradifo dellafrittura (ìa
terrefìre con quelle parole Arbitrari igitur in eo viresffiiuas, poma mala puni
ta, & id genus arbore? inuenirfadeo no e fi verum,vt fumma etiam flultitiafit
^redere.ffiMaiì Theodoreto gli fa contra,addicendo quefìa ragione , che tcflifijando la Scrittura Sacra apertamente,che Iddio producete dalia terra molti arbo
ri/affetto de quali era belliffimo,& ilgufto foauiffimoff cofada buomini audacif
fimi,Inficiatala dottrina d'iddio da parteSeguitare i foghidccapi loro. Però anca
gli Hebreitengono quelParadifo reale. Onde^tuenegrà dice queftepar»le;f^e■que ignorare debes terram è quahomofittus effnonprocula Paradifo Fledcn exri
riffe.) &foggiunfefiSuntqui putent banc effi terram Ifrael. Sed non confiderai,
illud-Etfrilum efl dum proficiferrentur ab Oratione. Dalla quale tefìimomangge
vuole, che s'intenda che quella regione foffemolto diflantedalla terrad'Ifrael.
Hora quell'Horto è chiamato nella Scrittura Paradifo d’iddio a quel modo , che
Gierufalem è detta città d’Iddio,& Sion monte d’Iddio,ccme luogo più de gli altri
foaue3arneno,gufteuole3& con non fo che d’immortale, & divino eletto daluiper
il primo bucamo, & non già che con le proprie mani lo piantaffefe non in quanto
fu predotto dalla potenza fua, quando produffe iltutto.San Gioii an Cirri forno
finalmente tiene,eh e innanzial diluvio foffe noto ilTaradifo a glibuomini , &
la via3che a quello ne conduceu.a3ma che doppo il diluuiofifìaperfa con quellepa
role. ridnte diluvium cognofcebant homines ,& 'aiam3quje duceret ad Paradifum.
Tojìdiluuium extra Paradifum effe repertifunt,Cfi ncque Ifioe,nequepofterioris
riusvltra cognita? efì,) accennando laGiofa del Storio in quefìa parte repro
bato dalcommun confenfo de’padri , e che per l’acque del diluuio quelluogodelitiofo ruinaffe in modo , & che doppo il diluuio non ri appareffe manto ve$ri
gìo^ffi quefìo (dice egli ) potrebbe effere } conciofia che anco Gierufalem sì cara
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(ìtiede trinata, & in mante di Syen privato dellafua gloria , &
cofa pertanto particolare',per la vecchiezza è ita in mina, & dallércadi ibloèfi trovano appena alcune poche reliquie,come at teff ano gli Ruttori.
wderni.Eta^
dic°no effer trafportatiin
queflo TaradifOjBjfpondcla Steucho,che quefio non fi può cavare dalla Scrittura
a patto alcuno,perche efia dice, di tutti due , chefurono affunti,onero rapiti da
Dia,ina non dice dove.Et effo con l’auttoiità di Tfello néprecetti Chaldaicfdice
non marnare luogo a Dio immateriale,& incorporeo,onero corporeo,™ a etereo &
celefte^el.Male^ue^i due Santi fiano flatipoffiicome in filato-più divino in mo
do.che non babbiano Inficiato manco, il corpo materiale ì quefta valle noflra di mi
feria .‘Igeila qualcofa io mi rimetto al parere dépiùfaggi,nonefendo mio infilituto determinare in queflo luogo filmili difficoltà: etanto.più che effo Steucho du
bitando quafì delfino detto,allefndette pofitioni aggiunge que file parole, (Hac di
co non ignoratis grariffiwos favftiffimofque uiros aliter fentire qvafipar-um Chriiìidna flint retratto, prom pteque refello. ) Onde fopra il fuo detto fa
annotations ^mbrofio flcfQQ.uo di Compfa né Commentary fopra il Cenefi . Et
Era Siilo Sanefe nel quinto libro da da fua Bibliothecafanta , aidcannotat ione
trigeflmafeila .Ma,perche il principalefondamelo di quelli,che negono queffh ór
io di delìtie effer reale,confifile nella cofa di quei quattro fiumi,cioè, CconfPifon,
Tigre,&Eufrate,che fono detti ufeir daquello;conciofia che pano per infinitififa
ti] l'un dall'altro lontani,con tanti mar Un me]Z0,ctiè.uno fituporeionde rende gra
diffima difficoltà a credere que filose ben é afferma,che il Tigre, & Eufrate hanno
l’itteffa origine,& vengono fu ori della terra di Heden, ouer cimentò, che altronde
nati l'ivflrifcono : ma il 'Phifon,cbe molti interpretano efiere il Cjage,&altri il
Danubio ; & il Geon,che la più. parte dice effere il Lfiilo, dé quali uno nafee dal
zMegodì, & l’altro dall’aquilone , non fi può intendere a che modo uenghino
dallffleffo fonte, riffionde Santo .Agofilino,chepuò effere, éhabbiano Ufi effofonieynache dirupando da un luogo altiffimo, fi rinchiudono nelle uifeere della ter
ra^ per immenfi fpati] di paefi vadano fluendo fiotto terra,&poi ch’efchino fuo
ra,&paiano bavere diuerje origini.La qual cofa hà molto del duro,corifideranno,
chepaflino tanta r> afilla di marijantipaefi,tanti monti, &poi ch'cfchino fuori.
Toro lo Stepco ci da un’altrafoluticne rallegrando il tefio Hebreo che dice}(Etfin
uiusegrediebatur deHeden ad irrigandum hortv.m, & inde ditridebaiur , &
crai quatuor capita.')&cofiefpongonoifettunta interpreti . Ouedice, chenòn
ne Taradifoeral origine di quel fiume grande, che fi divideva in quattro fiumi,
rna nella regione delTaradifo,ò fufife poi da lotano,òpreffo al T aradifo: qual era.il
ara 1J0 d P\e Ciro piantato di ffia mano , il quale era influito dell’Eufrate da
ilTaradifo terreélre offer remotiffimo dalnafci
1
I rrJlwme>l Walfi divideva non dal ara difio, ma dalla regione di HeFt
lf™a)CQmer auifl:ne, che una regione ffiatiofa in molti fiumi fidiaride,
rìPFif
^e^e^^c^ef(>fle anello 3 che fi mefehia infieme colTigre, &

tono infirm
madm^1ti Ìf0mÌ^ fhe^do
> fononelmonteTa^
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a^trc‘
mHlc € cinquecento filadi] ,ufficiti, fi ccngiungc^
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tei a cJMefopotamia. Onde ffirocopio, ragionati do cefiper. tranfi to fel-
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la Mefipotamia,dece quelle parole, ( Ex monte duo fiontcs oriuntur, qui tifico
duoefficiuntflumina, dexter quidemfons Euphratem , leuus autcmTygrim.}
Terb con questo modo , è faci! cofa fcioglire la questione percento del Tigre , e
deWEufrate,e tanto più , che da Ezechiele fono rammemorati infeme Hcden,
& Carati,& (arati è la CMefopo tamia,onde bifogna, cheHeden fa vicina.Ma
del Gange,e del ^(ilo fi potrebbe direfor(finga errore, che Tuno non fa Thifon,
nèTaltro Qeon,ma che Thifon, & Geon fiano due fiumi,che farro projfimi all’Eufrate.,& aìTigre.Et'antopiù cheIfdoro ferine, & anco Alberto CMagno, che
quel fiume,eh’ èchiamato Dot ice, ouero M rafie nafte dal T aradifio : -^Trocopio
fcriue il fiume Tfarfno effer non picciolo fiume, ch'entra nell’Eufrate , & vi rafie
appreffo,ondepotreh.b.onoforfè effer cotesti ,fi non cifife oracolo dal nome delle
legioni,le quali effifino detti (correre nella frittura. CM a tornando alpopofita
nofiro de gli Hortolani {poiché vn granpeggo vagato babbiamo ) cjfifino cele
bri fuor di modo per queEt'horto,eper tanti altri fumofi,ohe da vari Ruttori no
minatifono.Fragli altrila regione de’Tbeaci è nominata afi ai per la celebrità de
gli horti i quali nella uarietà de’pomirifiulfero in modo,che maturi i primi,(ubiti
ite ne nafceuano de. gli: altri. Laonde .A lànoo fiè de Tbeaci grandiffimo cultore
degli hortifu creduto da quegli àntiè'ÌÀpCADio di quelli. Talché Queue naie rulla
Satira quinta dice,.
Giouen.
Toma dati,quorùinfólo pafearis odóre
Qualid perpetuus Tbeacum Mutumnus babebat.
Propcrt. EtTropetèio,,
Lfec fiie'd TbeacasàquctnTpomariafyluar..
CosìBattifia Mantoano. dice ancor egli,.
Battila:
^tTcy'nòifyluas camtj&^Pheaciapoma.
Manica- ^picuròpèrtèfiimòiii'o di Tliniofu il primo,che iiìrMtbeneTnFiitutffegli!htì7ti,ef
no’
fendof per aitanti tenuti difinora,& non nelle cittadi. Quindi Epicuro è chiama
to maeflrode gli horti .Et Diogene Laertio. rìfèrtfte , che là fcuola d'Epicuro fit
nell1horto. La onde Tropertiofcrifie,
Ilfic uel Fìudijs animum emendare Tlatonis
Tncipiam, aut bortis doble Epicure tuis.
’Molti parimele lodanogli botti di Babilònia che furono infintiti, da Semiramis
come racconta Celio nel duodecimo libro, & fecondo ‘Plinio, Mecenate hebbe bor
ii inforna celebratijfìmi, a’quali per la loro amenità, fi trasferiva per diporto il
più delle notte Ottauio e^AuguLto , come il Pontefice. Promano (oggidì qualche
volita. và a diporto,o'alla vigna,ouero a T inoli, luogof&pra ogni credenga humaTia dilettévole e pieno d'ognigrandegga,&macfiria, che fiEftenfe magnanimità
lb abbia potuto,ofaputo imaginarfi. CosìLuculló hebbe berti celeberrimi,nefqua
li àiicorafu fepcdto,&la Soria negli hortifù operofiffima,oìide ne nacque quètpro
ueffiio prefio a QrecifiCMulta Sytorumolera. ) Gli horti dell'Hefende da’pomi
d’oro,chefecondo iToetisl avaro fófpefì in ariafonó celebrati, e magnificati elite
mamente.CMa cèleberrimo f&pr a tutti con verità fiuThot to del' baljamofoprail
monte dàEngaddi dotte fu morto Saul, c bora per opra dell'antichità Cleopatra,
' iongrandeinttìdi^del magn&Herode , perfavor di Antonio fiuede trafiottato
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; r-;ttl) fi-nHclyopoli,&'Babilonia,tome riferifceBarteleweo da Saligniac»

Mo Itinerario‘Iella terra finta Fra gliHmti, ò (j Mini <[Italia fino còmenJatimolto i'Napolitani per la vagherà de natanti,e cedri, à perla copia del~
lefodtdnefi (Pauefi,&i Chioggioti per la vtilitafi Vicentini per bellezza & uti
lemfeme. Et infomma nonmancano in Toma, in Vinetia , in Milano, in ferra
va in Cbìantoa.in 'Bologna, forti, & giardini delitiof/ffimi , come quello del
•Poeta rosi nominato in Bologna .quel del Boffello a Vinello., quel deThieni.a Ticcnra.wel del Morefino nel Triuigiano , delDipdó a tVUurano; e il noSlro Du
ca di Ferrara,quel di Mantoa, quel di Fiorenza poffedouo luoghiameniffimi.deUtiofiffimi,e pieni di tutte le grafie celefti, come le Montagna-olefi Belvederi , i
Belriguardi,iMarmiruoHfi ‘Pratolini.,che paiono tantiparadisi 'veramente.Han
no ancora queSlo favore gli ortolani, che i lor Hortifurono affigliati da quell an
tichi alla protettione de Dei, talché Triapo come fecondo fu detto Dio degli bot
ti , & Pomona damedefimi fu chiamata Dea . Pero Ouidio fcriue in quei
.
■
■
rRegefub hoc Tomonafuit qua nulla latina?
Jnter Flamdryades coluit folertius bortos.
£ arte parimente affai necefiaria all'huomo, & quelle terrebbe mancano d'hor
faggi prouano inpratiieatquàto fia vtile &gioueuole il meSiero dell'hortolano.
ilqualefi può dimandare Filofofo naturale , quando fia molto inflrutto delfuo me
fiero,enonrog7amente,c9me per il più accade, in quello ammaestrato fimperoche vu faggio hortolano ha da intenderfi, da che tempo precifamente deue lauora
ve il terreno,dare il letame per ingrafiare,piantare le piante,feminare ifèmifinne
Tiare ifiutti.et qualforte di terra fi confacela piu a quefio .che a quello. Egli verbi
grafia pii verno bada piantare agli.cipolle,porri.feleni,cardi, radicchi,pafiina
cbe.rape.carotte.e feminare canali, ff inacci, & altre cofe.Laprimauera feminar
lattiche,boragine.petrofemolo.pifeUi,fané .meloni, yucche,biete, & altre filmili co
fe,e bifogna.che s'intenda del trapiantare della robba, quanto fogni altra cofa,
& così dell adacquare gli boriifimpero.che con l'acqua l'herbe crefcono, & pren
dono fomento quando fi fa atepo.Gl'in Sir omenti neceffarij a tal'artefono vanghe
da vangare il terreno,gappe,^appeti,papponi,badili,forche,reflelli,<&firmili al
tre,coffe con le quali affaticandofi ipoueri Flortolani dimostrano in queSta parte
l imperfettione della loro arte, perche douendo l'hucmo tenere il capo fuo rivolto
verfo il cielo,effì tengono il capo baffo, & le natiche elevate tutto il giorno,come
predando il cielo,e favorendo la terra fopra quello , Elio Spartiano glifa pero
quefio fattore,che vuole, che Diocletiano Imperatore rinontiaffe l'imperio,per
andarfinea cafafua a raccontiate vn botto . gMa Memo Triuigiano Hortolano
eccellentefe la ridere dice. che fu vna befiìa,perche potendo haufir del m arrapa
ne,volffe bauer di finocchi: fir non gli quadra il fuo meSìiero.perche allega quefia
ragione,c bel Hortolano ha dell'andare delpiggigamorto ; cavando ogrìborala
erra,comefa del continuo dr dice, eh'è vn mefliero da non arricchirfi mai.peroe Sogna contraffare non fidamente col cielo perla pioggia, colfuoco per il cal0 c ic ijjecca leberbe.con l'aria,che molte voltepattorifcé tempefla,con l'acqna,
c vuole effe? dimandata,^ pregata cent'anni.con la terra,eh e vuole effer vanverfi,
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gata,rivangata,& ingranata diogn bora,con gli animali, che fono fopra la tmf
come le rughe,cheguaftdno i cavoli fopra tutto,ma fin co'bigatti, e con le formi-

pi,che{/trovano nell'orto.Et i Giardinieri and)effi hanno da fare affai , perche,
fe ben fi legge in "Plauto i giardini effere affignati alla tutella di Venere, bifogni
però, che effifidino,e {tentino fuor di mode in racconciarli con artificio, diligenza
e cura estrema,poco guadagno trabendo dalfimmenfa follicitudine , e hanno di of
fi.E perche Plinio saffatica per gli Hortolani, e Giardinieri molto bene nellibro
decimonona delle fue Hifìorie naturali,e molti moderni fanno l'ifleffo, infegnando
preciofamente la cura degli Hot ti, & de Giardini, io rimetto UMomo a -queili.
Ruttori,fe però fia poffibile /ficcarlo di cucina, douefit r'efidenga perpetua, fre
gando Lirone le feudoIle,&efìo i boccali,alla barba degli altri Hortolani..

Annotatione foprail CXLVILDifcorfo,

'*•

Degli Hortolani,Giardinieri vedanfi alciine pertinenze nel Rhodi
gino,al lib.i-cap.zi.Cosiin Gio.Tomalo Frigioacarte 825,

DE’PROF ESSORI DI MEDAGLIE ET D’ALtre Anticaglie,Antiquari) delti. Difcorfo CXLVLIL

'Vffi delle Medagliefu in molta {lima certamente preffio agli antichifi come
anco ne moderni tempi fi vede,che moltigentilbuomini ,e Principi v atten
dono con fommo Eìudio,e cura bàttendo per cofa honor cuoia il delettarfì cos'idi
quelle,come di tutte le forti di anticaglie, che ritrovar fìpoffino. E peròfi eofiumaronogli antichi ne'rouerfci delle cJHedaglie ,ò delle monete {piegare alcunrM
defiderio , 0 la memoria dialcun no tabile avvenimento loro con figure decorpi, ò<
finti,ò veri,ò animati,0 inanimati,<& alle volte con qualcheinfcrittione ,òtitol<y
eflrinfecò , le cui inlerpretationifono fiate defritte da Huberto Cjoligiolatina
mente.La onde fi trovano medaglie de ITantico; e fapientifs. Salomone Rè della.
Palefìina,le quali hanno da vn canto la vera efficie del medefimo Rg, e dallaltro
la figura dvn tempio,con quefia infcrittione,però in Hebreo. Salomone Rp-Et
vna di quefìe Medaglie afferma bauer hanute Mleffandro Eàrra da vngentilhuo
mo Pauefefuo amico,& batterla donata all'lHuflre Sig. Ottani ano Gufavi gen*
tilbuomo, Milanefe. M ppofito del medefimo fi trova vna Medaglia d’Mntiocbio
"Rè di Ciriàychefu detto Rematore,nel cui rouerfeio è irnprefio il qpentalpa,cioèfi
gara Pent agon a,nella quale per intervalli,eh e reflano da vn angolo all'altrofnd
cinque lettere Greche{capiti,cioc&vy&,chefinità interpretano,leggefi,cbeejscioegli per combattere contra i Galatbhgli apparue in vifione il Magno Mlefi.il qM'
le gli or dina,che dèffe quefiofegno per teffera a'fuoifidati-, la qual cofa havendo
egli tantofio effeq'uita,ponendole erìandio ne flendardi militarle nelle vefii ottóneuna grade,e memorabile vittoria ciòtti i nemici d i\om. poi più dell'altre nations
arnica
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amici della gloriale cupidi d’honore poforo in ufofre quètiffimo quefla forte di Flit
roglifica,^oer queflo fi trotta la medaglia d'augusto,che nelfuo dritto tiene il
capo d'effo Auguflo,ànel rouerfcio un Capricorno, che termina in vn pefle,e con
vnpiede dinanzi maneggia una sfera,la qualfigurafcome veder pojfiamo appref
fo à Siìetonio Trdquillo)fignifica l’borofcopo del medefimo .Auguro, il quale egli
così diualgò.poiche,effondo in iApollonia con ^grippa fu adorato da Theogene
(jMathematico,doppo chebbe calcolato la fuanatiuità. Trouafi vn altra medavita d’Aitgufifala quale è argento, & hà nel rouerfcio vn Crocodillo , & quelle
parole,(Mgypto capta.)& nell'altro canto hà la faccia d'^duguflo co queft’altra
infcrittione, ( Ccefar diui.F.ffÒful.v\.) e tale infcrittione fu fatta per la vittoria
ch'ebbe ilmedefimo in Egitto ,di cui era {imbolo il Crocodillo, per la moltitudine
che di quegli animali fi trotta nel tylo .Trottafi anco vna medaglia di L. vi E L.
jgpfa L. COMMODO Imperatore , one è Commodo ifreffo fot to 1‘effi
gie,& fatto!habbito d’Flercole,con vn Crocodillo fatto ilpiedefìro, con la (flatta
nella fmiftrd,& con alcune /piche nella deflra fla qual porge all'Egitto, che tiene
vn canefiro in mano,con queSìa infcrittione. I
D E L G E Tf TI .APE
v/ V G.Vsò anco .Aug.per rouerfcio la Stella crinita, che apparite ne lla morte di
Giulio Cefare, la quale fu poi gentilmente prefa dal Cardinal de (Attedici,come
quel motto fInter omnes,{parole prefa da Horatio, il che fece egli perfignifìcare
l'ec-cellentifofr vniche helleffge della Signora Giulia Gongaga.Vsbanco ^Auguflo
la nane lunga con i remi, con quefla infcrit tioneffFfelicitati ^tugu.}Tercio che la
naueèllieroglifico di profiera fortuna, che perciò anco l'vsò .Adriano. La punta
d'vna nane parimente fi troua nelle monete antiche, con vn Giano bifrontefiche
fignifica la profiera nauigatione d'effo in Italia, della qual cofa fanno fede quei
verfìd'Ouidio,
Scolpirnepoi ne'bronci i faccefi ori
Informa della naue,acciochefeder
Faceffe al mondo del venuto Dio
Troìtafì in v!altra medaglia d'^AuguSlo vn Leone, che morde nelle (falle d'vn
Ceruo.il che firmano alcuni efìerfogno della vittoria àAStiacci. Erialtra ve n'ha
del medefimoco l'A quila fopra vn rogo,e tale infrittione, DIEI .A E G EST1 TATEfS. La qual fl giudica denotarla deifieatìone del medeforno .
Vn Aquila parimentefopra vna pila hà vn rouerfcio dell'Imperatore pertinace
con quefle infortite parole, DIEES cPErfaT. TIES T ^4 T E fl.Et mi
ll altra partehà quella infcrittione, C O'ffSE C fa.A T IO, L'iSteffa è mol
to frequentata, nelle monete di M. Antonio Tio.Fà anco l'Aquila Hieroglifico di
magnanimità, A per cioTirrho degli Epiroti, cheper il moltofuo valorefu
■ a faoifaldati chiamato Aquila,l'vsò per rouerfcio con vn folgore fatto in piedi,

lflttcrcia piegotti in foggia dighirlanda con queSìa infcrittione
l-i'iifr
.fa’
Fu anco il Tàelfino vfato ne'ronerfci,comein queldFm^medaglia,la quale ha quella infcrittione;^ E ffO C L A È. r. v r
S'
G*
Mi Tifa T, T. IM T. T. TM
Ile fra Zrnd 7 ^lt0 ^e!tiino>chefoede ml porto( indicia di tranquillità} & co la
defb a accofla il timone a terra,® con lafimflra abbraccia vn Delfino,il che devo
tal

a

P I A Z Z A
ta la tranquilla delmare,& racchettatione dell'onde. E uni anco vna bellìfima
forma d'Edificio con queft' altra inferittione , P 0 Pe OSE. & nel porto ini
/colpito fono alcune naui eccellentemente lavorate. Cosi in vna medaglia di Agrip
pa fi vede Emettano appoggiato al Eridente con la finijira, la destra dragata
verfo vn Delfino.In vn altra di Ofi/afidio vi è vna nave,(he ca/mipq a vele pie
ne con vna Stella fopra.-daU’ altra parte ha una teftqcól Eridente, & con quella
ànfcrittione; E/EPE E
& fignifica vnafiepra nauigatione del medefiwo. Il Delfino generalmente è/imbolo di Nettuno, del mare > & tutte l'acque,
però i ffarinthinel celebratiffimo fonte loro hebbero vn Efettuno di Bronco,con
vn Delfino folto ipiedi,dal quale vfciuanq /’acque: & però dipingendo gli antichi
Cupido fopra vn Delfi rio & con fiori in mano intendevano per fimile pittura cbe
Amorfoffe Signore della terra, & del mare,<.~Altre volte nérouerfai furono vfate
due mani giunte infieme,per inditio di fede,con quella infcritione , FIDES
EXE ECIE EEM. &fpeffo con queft’ altra, FIDES 7< 0 M A
E/O^E M. Le mani giunte fono anco Hieroglifico di felicità maffime col ca
di ceo di foprafin quefìa maniera veggiamo nelle medaglie d'Addano la Dea,cbe
con vna mano tiene il caduceo,e ton l'altra apprende la mano dell'imperatore con
quefìa infarittione, F E LI C IE. AV GE S Ed. in altre medaglie d'Adria
no fi trova nel rouerfeio la Dea,che giunge la mano con l'imperatore,con quefìa in
feriitione , F 0 If E E E/A E RJEDECI. La faccia velata ne’rouerfci
fignifica la pudicitia,& la vergogna,per ciò fi dice, che Icaro padre di 'Penelope
erefsein Sparta vnaflatua di donna velata,&confecrolla al pudore coniugale.Si
mile rouerfeio fi trova nelle medaglie di Sabina moglie d''Adriano, & di Mania
Ottacllla Serua con quella inferitione. P E.D ICI E. A E G. Il folgore ol
irà di ciò fu vfato ne'rouerfci,per dinotare imprefa velocemete inedita. La Stella
fu fegno di dcdicatione,il Lauro della cuflcdia, la Quercia di faluatione de'citta
dini,l'federa di falute,e di miflero,p ejfere afe ritta a Bacco ,acui fit riferifee ilfu
rore miileriale, & così va difeor rendo.Elfi mancano mille medaglie de gl Impera
tori Horn ani.di (aio,di Probo,d’Antonio,di E ito, di Aurelio .con la bella Faufiina,c di vari altri perfon aggi importanti,così antichi,come moderni,delle quali
s'adornano i Eludi di gentilhuomini,e de Principi come era quello di Monfignor
(/ionio,e come è quello di Cjiouani (/rimano Patriarca d'Aquilea,d''Andrea Lo*
redano,di Gabriel Eendramino, di Leonardo Mocenigo, dì Simon Zeno, deldottiffimo Lorerrgo Mafia., & d'altri infiniti fammi amatori d'anticaglie:fra quali
ilmagnanimo CofimoCjran Duca di Eofcanapar, ch abbia portato la palma ,&
infieni e con éffol llluflrisfimo (ardinal di Ferrara Flippolito, & inumerabili Si
' gnori Bimani,come Farnefi,Orfini, C olonefi,Sauelli, Eitcllefchi, e Efapolitani,
Milanefi, Bolognefi,Mantoani, Ferrarefi , e Dottori Padoani infiniti, a''quali'la
gloria degli antichi è parfa vn^flimólo d'honore,onde nello faecohio virtuofa ditan
te loro gloriofe attieni hanno affiffato l'ccchi.a.efiremajnèteicc me emuli veraci del
f anticofalenfare.Mafacciamo trq/ifito ad altripvofefiori.
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Annotatione fopra il CXL VI 11. Difcorfo.

Veggalìfopra tutto lo Audio moderno del Signore Abramo Coloroni
di nationeHcbreo famofiflimo ingegnerò del ferenifs. Ducadi Ferrara
intorno all’Anticaglie con infinite altre gentilezze rare.
DE’TIR ATORI DA ORO,ARGENTOFERRO,RAME,
&Ottone,e Battilori,Filatori da Oro, Argento,e Maci
natoti da Oro,& Indoratori, & Inargentatori.
Difcorfo, CXL IX.
olendo fare Oro filato onero Argentofecondo la profeffione , che attende
a queflo ,è necejfario certamente tirare l'Oro,& così fiArgento , batten
dolo,^ affottigliandolo in primabeniffimo, & finalmente arrivando a quélfo
gno , done fifone fopra fili di fila, o d'altro.con grande indù Aria, & artificio
di firmili maeflri,per la pratica de quali ( ma prima.per l'oro ) fi nota breuemète,
eh'è[olito, e confitelo prefio a cofioro di fondere vna verga.d'argento,o di copella,
o d'altro,la quale verga va dcftirata col mart elio,poi fi rafpa,e poififa vna ver
gherà d'oro,la qual fi diflira,&aflottiglia beniffimo;e poi fifalda l'oro con l'argento-convn legno a folli, onero a vento , e poi s'affittfglfaperforerà di martello,
e faffi più fittile,che la carta da colui che Battiloro propriamète è nominato,e dop
po fitagliano le vette fiottili,fi fanno filare fu la fifa ò fu altra materia a quefio ef
fetto preparata,Ma Pannuccio,nel nono libro della fua ^Pirotecnia,al capitolo no
no metteldprattica di quefio diligentemente,dicendo, che fi cofuma di pigliare
vna quantità^argento fino di cinerastro,di libre quindici,e di queflo fe nefa vna
verga quadra lùga vn braccio,o più ,battuta bene,e diflirata,epoi fi prende quel
laquantità di Oro, che metter fi vuole, eh e vn ducato per libra, e di quefla fi ne
fd vn altra vergafiottile,tanto larga,e lunga, che appunto da vna banda copra
quella d'.Argentofatta,& s'accafi ano infieme, e leganfi,e pongonfi poi ad vn for
nello di carboni^Afflandoli- dentro fi fannoficaidare infieme,e beniflimofregando
leper tutto con vn baftone aunghiato,di cintano ben ficco,fi'annoti vnire;e dapoi
chefono ben falde fopra vna incudine piana fi batte , & allonga quella materia,
voltado la partedelì’oro,contra l'oro ,,raddopiandolo a più doppiette dapoi con vn
martello, chabbia la bocca pianififima,t.antfip batte fib e fi conducefittile,come fi
vuole:e doppo riquadratolo & acconcioa modo >. le donneconpaio diforbici lun
ghe,fileffibili,t taglienti,lo vanno tagliando in certe firicciettefrette,e poi fi ratto
glie con vn fu[a,o aruotella,o ad altro modo,fopra il fitto,o ditino,o difita,copren
dò bene il dettoflo,otintain colór giallo,o r andato,o in altro modo,e così fi filaRi
tendendo,particolarmente il Battiloro a batterlo in modo , .ch’egli mantenga ,
& còferui vnbel colore-giallo,^ lucete più chep&ffibilfia.Ma, p fare pani d'oro,
dargento,o ricamar d'oro, o d argento,o far lanari d'oro riportati, chefino quelli
cbeiì volgo chiama Arafori,fi pone vn altra pr attica diflinta in due modifiuno. è
tirare a toi cologroflo con l'argento fi altro a rotella pieciola a mano , hauenefi pi i
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ma col martello ridotta la verga tonda,e lunga quantopiù fi puole; & dapoì dqhbefi ricuocere,& ricotta ccmmuncmente fi conduce a vrì argentofatto inpiano,
cornmeffo in vn telarono alla fotpa dima vite,o ad vrìargano groffo biligatoper
vittop^ a qual fa di quefti ,o d'altri inftrowèti, s'addattano lejrafiled'acciaio tip
ghwncTp palmo,o con più ordini di bacchi fiwcedèti digrande^a Tuno all'altro,
in ceppi di legnamebaiferiniperpotertirart ;&appiè fio con^jiparì'di tanaglio
ni con la boca larga,e dentata,e con le gambe aperte, cbcfian oprefeda -vna fiaffa
braccata di ferrò Sbobbia vrìon tino da pièfili quale fa attaccatavnatefla dicin
gia,o la tefla d'un canapelto,<& ilrefló,girandò,fuprà l'arganetto, o argano groffo
fi pigliano le punte-delie tcjle delfio dell'oro , e dell'argento, e girando contiene,
•vengo fi a tirare le vergheUe di detti metalli,ef fanno paffare per tutti gli buchi
della trafila. Oue fi dee auuertire di tenere oriti bene di cera nuoua i fili, acciò matenghino il Color giallo,e bello,&addattar tanto bene le trafile,che i buchi fi man
tengono tendi,e che fianodi finiffirno acciaio;^ l'oro,e l'argento che tirar fi vuole,
fa fino,di natura dolce,e mantenuto ben ricotto perfino a quel grado che fi può co,
mincìàre a metterlo ella rotella a mano,& quefto mèdefimo modo fi tiene anco a.
tirare ogrìaltro metallo,cioè,acciaio,ottone,e rame., per far corde da infrumenti
mafecali,fiottili, e grafie,benché il ferro fi tiri con modo più particolare, a menata
Vannuccio nella “Pirotecnia al nono libro,,nel fine elei capitolo ottano • Circal'ar-.
genio detto filato in particolare sufa quefta pr attica, che prima fi trova argenta,
di copclla & fi butta iti- verga in cannale onto,e. poi la verga fi toda,e poi fifa puf
fare per vna trafila,onero filiera d'aguale; e doppo va rafoato, e poi và indorato,
d’oro di cecchini,chefiafufOibattuto,e affittigliat o adoprandofi nello ìndorarepie
tre diprafina, ouero dicalcedonia,onero difierpentìno,et all'ultimo và tirato per la
filiera di nuovo tanto,che baftifjl’inflromenti del battiloro fono piùparticolarme
te pòi la pietra di fondamelo,il cannale,l’incudine, il martello a difi irtre,leforme
da difgroffare,la falddrette,la bàtti fuor a,il piano o da bagnare , o da afciugarefiè
forme de'quartieri-,le forme d'oròfirtofil carro,la canna , la tanaglia,le pincette,il
turca,fio delle pincette,le forbici,il soffino,il tabur ino,i libri tinti, la pietra da batte
re,il martel da batterete tavole dageffi, le tavole dapefarè,la tavoletta da bagna
re i panni, il pie di lepre. Et l'attieni fono di fcolar l'oro, diflirarfo,batterlo , difgrof
farlo,fallarlo,battei finora, batter quartieri, batter oro fino, todarlo,c partirlo.St
il tiraoroflà con le fué mifute,i ì occhclli,i mufiali, imili,ilgermanino,ilcifitis,cf
il taffo,& apprejfo al Fìtaoro ftà la fuaforbice lunga, ilroccbcllo, il fufitlo,ilfuf)
ilfujaiuolo ■>& coti tagli a l'oro in fottiliffìmefìriccbe, &poi lo fila fi la fetali in
dorato) ipoi,&ceti gl'in argent at orfino parlo de'pit.tori,ma di quelli,ch'indorano
ferro,o altro metallo jfcaldato il ferro,<& ripetilo ben bene adopra.no vn brunitoio
dii'Lapis Ematis }dùro,o diacciare) temperato da calcar la palmella d'argento,che
Jòpra vi fi mette .&vfano di più il mercurio de. metter di.fiopra,il qualfi copre con
vna pannello, d'oro,od'argento,per meglio indorare ,o in argentare ,&fiopra quel
lioi o battendo con vn cifeletto,egli fi calcano fu fogliami rabefcbi,& ciò che alì'Indoratore piace-,ma bifogna,che col rafeiatoio in alcuni luoghi, fittoglirouerfcfitjprofili, l’oro.,o Fargelo fi radano defìramète,perche par più bello,& più indù
flr'ofoperche dimofera oro. & argento infemeLPrefila'f dapoì con vn penne lo con
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h wrnitt cfatnbro fioccandola al calo? fun forno, & riardendola^? che faccia il
profilo nero,elufilro,& èfiderete grandififimo, & quefio è il modo con che fi fanno
quei lavorettifiottili d'oro,oue fono arbori,figure» & ammalati minutiffimi fopra
pugnali,& altre arme chefi chiamano laueri di tancìa, & come fi fanno gli
mmi in Damafco.Per macinar l'oro poi,fi piglia vnpiatto di maiolica con aqua
di eomrna Arabica detro,& vifibutta dentro il ritaglio dell'oro,® fi macina con
la punta de ditti,finche fiafiottile et poi fi caua del piattoni vuota in vn bicchiere
ofiartella,&iuifilaficia dar ben giù l'oro,gettando via l’acqua,® s aficiuga a calo
re delfuoco,& coti è fiatto.Tutte le magagne poi de'Tiratori da oro in filo, &così
dell'argento confifiono nella mefichine^a maggiore di quello, che è più vile,® net
falfificaretuno»&l altro,come fi fa in Milano,m Bo fogna, in Brefieiafin Roma,
in Napoli,™ Pinetia,& altroue,da'maeftri operanti in cotefilo mefiiero» del qua
lefia a ba fianca ragionato.

Annotations (opra il CvLlX.Di fcorfo°
.
Vedafi intorno a quelli meftien ilFiorauante » & Pietro Gregorio
Tolofano, che dicono qualche colà.
DE’SETAI VOI I, OVE SI COM PRENDONO
gli Accauigliatori,Bauelari, Agguindilatori,Filatori ,le
Maelìre,i Teilitori, & i mercantida Seta..
y
Difcorfo
)
'Iniientìone della Setà da chi fia derivata , per le varie, e diuerfe opinioni9<
che volgono mò da quefia,mò da quell'altra parte, non fi sa così puntalmète
determinare.Dicono i Poeti, che Venere fu l'inventrice, efifendolefiate donate da
Sattórno in vn purififiìmo pannolino le fementi del vermicello, o diremo (fanaliere,
con l opra del quale per l'auuenire fi coprifije, & di vaghezza di vefiitofiuperafie
la DeaPalladefua inimica » battendo anch'egli ricevuto vn beneficio da lei nel
fino innamoramento con Filire Ninfa ritrofia alfitto amore, dove la benigna ‘Dea
gl infegnò a coprirfi d'afipetto di cavallo, & con quefila inuentione ottenne l'interi
to fuo . MaTlinio , & ficco l'Ruttore delfiupplemento delle Croniche,nel li
bro,che fa delle Donne llluflrifolcono, che Panfila figliuola di Piate donna Gre
ca,chefu al tempo di Salomone,colfie la prima dell'altre la feta volatile dagli al
beri,eh ed altra forte della nofilra , e con modo marauigliofio la cominciò a purgare
con pettini dalle fiuperflnità,&purgata la pofiefiu la roca , e poifui telavo, <& dei
fino ordimento ne fece il mondo participe,con ftupore infinito di sofia sì bella, & sì
curtofia . Di quefia feconda forte ragiona Flauio Vopifico , quandoracconta,che‘
^Lurenano Imperatore huomo prudente, & faggio non mai volle mutare tanta fe
ta in tanto oro,tanto era lafeta rara,® pretiofia in quel tempo,& quella fi Retina
A ì^r ie.c.e}lla'1
^eYine^ Sera,cb’èdella Provincia di. Scithia in^2fia,al
la qualcofa allude Vtrgtlio in quel verfio della Georgiev»
Kelleraque vtfolqs depecìant tenuia Sercs„.
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Et 'Plinio nel vigefimo primo libro,parlando de Heghtriade pretioferfhefi faceua
nodifeta di diuerfi colori,dimoflra efpre[famente,cbelafetafipetinauagià delle
Strabone fogld di leardo. Straboneaneb’egli,nelquintodecimolibro, mentre raccontalafe
colica di molti alberi d'india,dice fra quelli ritrouarfene alcuni fiejjìbili, ne'qua
li nafte vna certa lanata cui dice ìfiearcha tefferfì vefli, & i Macedoni,vfiatilo
Nearco.
filare,bauer.fatti veflimenti, & quefla effer lafeta. Oltra di quefto TU
■nio~i vn altro luogo attefla, che la feta nafte da vn certo verme pelofo Bombice no
minato,ilqual-fi coglie nell'Ifola di Coo,da ciprejji terebinthirfrafeini,e querele
- . iui dichiara ilmodo,che fi tiene3per hauerla da quel verme. E Taufania,nelfieflo
pauiar la
altra cofa3cbe nella terra di Sera nafee vn verme,ilquale è dite volte
più grande del Scarabeo,® nel refio s’affomiglia al ragno , & ha otto piedi come
quello,& da Sericee nodrito con gran cura,facendogli le celle,sì per l'inu erri ora
rne peri’Spiate ; e fra l’opera fua da tefiere fiottagli ar boritine quattro armi di
panico3& il quinto anno auanti,che muora(che tanto vive lipògono innari vna
cana verde della quale fi pafce,volontieri,&fatio di qUa fe li rompe il ventre,®
'JCorfac
cattafuori vn vilupófatto di fili difeta. iNondimenoil Corfuccio daSafcorciò»
* baro,pelfuo libro del Vermicello dalla fetastiene più prefio3 che quella dellefoglie
della Sera,® quella del ‘Bombice,fiano banbacineftttili,ouero onichino, o biffo,
eh'è Seta come la noflra prodotta da cavalieri. Il primo che la portafte in Italia,
Il Vida. perauttorità di CMonfignor Eida Canonico Regolare Latcranerfe in queipochi
verfi,ch’eifa deLBombicerfu vno chiamato Sero3cbe venne dalla Sera fua patria
procopio nella Scitbia Mfiatica arecarla a noi altri . EtTrocopioMutore Grecane feci
Memoriali,dice,che la feta fu portata la prima volta in Italia, al tempo di Cjiufti
. . niano Imperato}e3benche Lampridio dica, che Heliog abaio Imperatorefu ilpri1 gridio mo a portarla in ftoma.Quefla fi genera da quegli animaletti, chefono detti Termicelli,o ‘Bacchi,o caualieri,Bigatti,o Brache,o Bargelli,o Mignati, o 'Bombici,
o Cucitili,fecodo i luoghi d’Italia diuerfi, & in Spagna fono chiamati Gufano: da
Seda,\$ in Branda Vermiglifi quali non fi troua3cbenafcono di corruttione,opu
trodine,come alcuni altri vermi,ma fitiene, che nafteffero alìhora, quando Iddio
creò gli altri animali della terra.,& fi cibano della foglia del Moro particolare, &
fempre hanno vitaficco,quando in vermi,quando in farfalle, quando in oua,c'ojet
, veromiracolofe, tome dice Miefiandrò d'MlefJandìo, racotandoimiracoli di na~
Al 7/°tura Fann0 b°teadelle,o le fomenti,fra le quali fi commendano quelle di Spagna &
dro1C an quelle.dilfapoli3che s. hanno per la fiera dilacera, come più perfette dell'altre fi
mettono in covo , quando i Mori hanno {puntato fuori cdn&no lefiglie picciole,
mentre la Luna ha cinque,ofei giorni almeno d’.augt mento , il chefi-ole tfiera
quindeci,o vinti d'Mpr.ile,®lefementi,chefifeibanc. fempre debbonoguaraarfi,
acciò,che il Sole non le percuoterfe bene fono in qualche cuffia,
non bifogna che
fidano apprefio alfuoco perche nafeerebbono q.uindeci,o vinti giorni innanzi alfa
lito,cbefi pongono effondo il caldo amicifftmo di quelle,\® in certe porgete in pan
ne lino candidefi covano nel fieno delle giouani miracolofornente, fe ben tra due ca
pedali di piuma caldi alfuoco nafeono ancora affai commodamenteQfafconow
gri,e pelofi,®allbora s'aprono le pesete,e fi pògonofopra qualche tavola ajficiut
cajepida, e ben flroppicciata con foglie di Moro da mangiare per otto , o dicci
giorni,

V N I V E R S A L E.giorni,in qualche fianca afciutta.fin atanto eh'effi s'addor metino.bende in cafo
di neceffità.non effondo Spuntatele foglie de'Mori, fi cibino delle cime di Funeri,
d'ortica,di olmo.onero di lattica.Dormono poi,da tre.ò qu atro giorni, che non man
giano niente,& quefto.sdddimanda dormire della bruna :èpoi fi defiano, 0 man
giauo g altriotto,ouero dieci giorni;&poi dormono vn altra volta , come prima.
& quefio faddimanda, dormire della bianca-.leuati chefono s mangiano per otto
giórni.e poi dormono urialtra voltale doppo il dormire della ter^a.dejlati chefo
no,màgianoaltri otto giorni ,epoi dormono vn altra volta et quefio fi chiama dot
mire della grof[a.& come fi leuanoquefia quarta volta.non dormono più.&man
giano per otto giorni,& fi fanno grandi.e lufiridal me^o inanti nel vetre,& quel
li.chefaranno la fet agi alla .mofirano il ventre loro.come d'oro.e quelli.chefono p
farla bianca.lo mofirano di color d'argento e così d'altro colore.nè vogliono piu
mangiaretoue allbora quelli.chegligouernano,conoscendoli, mettonglifopra le
frafchefecche di gineflro.fcope .felci,Sarmenti,rami di querele, ouero di castagni:
one fanno ilfidifello,ogaletta,o cocolla.o bocciolo.come vogliamo dire.de'quali al
curii fono gialli.altri biachi,altri rannetti. & altri verdi chiari. & i bocciolift fan
noia due giorni.opocopiù;e vi Hanno dentro i vermicelli intorno a qulndeci.e poi
fi trasformano in 'Brendole.o pauegliotte.o parpegliuole.o farfelle.ouero barbelli,
done diuerfi diuerfamente le chiamano.Bafia.chefatti i boccoli.fi cariano giù del
lafrafca.& fi ferbano quelli.che fi vogliono perSemente.& s'infilzano detro a vn
filo deflramente. If s'attaccano in luogo afciuto ; & in dieci.ouero al più diciotto
giorni efeono fuori lepauegliòtte.trasformadofi in loro in quelle. &s’decompagna
no i mafchi.con le(emine, & fanno l'oua. & poi muoiono. & così in meno di due
mefi.nafcono.crefcono.fdno l'opera.^ fi trafmutano d'effigie,rinafeono,fanno fi ut
to. & muoiono.Vifono poi Maestri. & Maeflre . che quandofono fatti i boccioli,
glifannofeccare al Sole per vno.o due giorni.ouero nelforno. & da quefiefi cauti
nofilacci.filigo.terzaruola.^fete delpeluzgZP.di quelli cardato dal primo fiore.fi
fatino rafi di bauella.efe nefa terzaruola perfar opra molto bella. & delrefiante
alquanto più baffo & fe ne fanno filiate,ouero coperte da letto imbottite.Mettefi
ne'giupponì,& calibe da huomo,&ne'bufii da donne. effondo più leggiero,che il
bomb ace. (fon ìiflejfo fifanno bendelle,cordoni,fiocchi,caneuaci di feta,&Sparc-*
uieri.il medesimo ancora fi fa da'fil acci.che auangano da'boccioli, tratta lafeta.
da quelle con ciat tire.eh e fi cavano dalle nafte,quando la feta fi netta. La feta fi ca
ua da’boccioli pofti in vna caldura fopra qualche fornello, la qual fi rauolgefopra
alcune nafte.& poi va in mano al Bauellaro.che co'pettini la pettina. & coi carti
la carteggia,et poi alle maeflre.che adoprano i cor li,e le crocieie,et iroccheli.efu-*
filli.ela-cacciano fu i rocchetti, el'addopiano.et lincannano,quindi all'Mguindi,
latore che la mette fu igiundoli,&al filatoio,che lafila,vfando il molino,i rocchel
li,ifufi,le cor one Ile, anetta lotose filata che è.torna pur nelle mani delle donne,
che l addoppiano ancora fopra rocchetti,e torna anco al filatoio a torcerfi. & dipoi
torta va al Tintere,dapoi che il Marcante l'ha riveduta . & il Tintoreprima la
cucce conaqua,<& fapone.e poi la tinge di che color fi vuole e ritorna al Mercan
te,il qual la mette alle caviglie,onde tai maefiri fono detti Mccauigliatori. con le
quali la difiira benifiimo , & lafa diuentare lufira, e politaci dipoi alle mae
stre,
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fire,che la raccoglìono /opra certi cannoni,co quali ilTeffitore ordìfce i lauorf chè
vuolfare,&gli teffefecondo che gli piace. Chi nonvedele marauiglie dellafeta
in quefla parte,che di quella in pelo di colore,& accia bianca fi fanno tale belliflfi.
me ad occhietti.a fiacchi,adamadole,à pute di diamante,aTojfitte,& altri lauo
ni con (ifteffa,& con l'accia infeme non fi fanno tale per giupponi,ouero per altri
bifogni,rigate a denticelli.a fpina.ouero altro diffigno.comes’vfain 1fiapoli,&m
Milanoinon fi lavora fopra il rewgcfinon fi ne fanno frangefi mplici , e fiocchi per
ogni cofainò fe nefoì mano augelli,fiori,viole,rofi,&animali finiti firn ili al natu
raleicon fita,& lana non fifa vnopra detta Gigri belliffima.che nella Fiandra fi
chiama fatin de Burgesinon fe ne fa vn velato .detto riccio molto civile. & wn al
tro detto voluto riccio figurato in vari] modi ancora piu bello da vedereidalla feta
torta no fe ne iranno cordoni,fragie doppie,.fiocchi,pefldmani.(fughette, bottonia
ftuora.a pinzetto,a turbante,a cento croci.a melone,a ghiande.a (fi ino,a merli;a
dattiliino fe ne iranno bendelle,legaccio da gambe,guanti, calzette a gucchio.taf
fetà,ormefini fempij,é doppij, e di due colori,cangiati di bellijfima vifta,raffini
luftri,&belli digrandiffima amiratioueinonfifa difeta il damafco belliffimo per
la vaga proiettiva del fino ombr'vzggp.e refaltoinon è fopra modo grato all'occhio
quel di due colori varfiiquel lavorato con diflegni,con groppi,con animali,contofo
ni di veluto,detto damafco velutatoi non fi fanno di feta bottoni grandi fioccati,
pigne.vafi ornati d'oro.o d'argento,con mappe per paramenti da fhiefi^non fe ne
fa vn lauoro detto -pernice p ingroppare,ornare,e guarnire lembi ,o altre parti di
vefli da. donne,ouero altra fatturalnonfifa di feta quel bel drappo detto ciambel
lotto,così fihietto,come a meriggiceli b nrat o,il veluto damafiato, il veluto(chief
to,il veluto alto,e baffo tagliato con fiori,e rofi, le telette Ffap olitane, le cinture a
maglie per cingerfi attorno,e per le calzette,e diuerfe forti di veli per le donneino
fifa difeta iltabìfil broccato d'oro,il broccatello di due colori, il broccatoaiccio,
del quale ornamento fece vn prefinhe Enea alla ‘Regina Bidone, mandandolo per
cupido divino maffaggicro.preffo a Pergilio,nel primo dell'Eneida, oue dice,
Munera praterea Iliads erepto minis.
Ferre iubet.palam fignis.uroque rigentem.
ffyn fifanno di feta le trine uelutatc.o damafchine.i rafi, cendali, il toccadoro.i
Ricami d'oro cosi helli.Onde la preditta Regina nel quarto mandò al fio amante
Rnea.vna vefte difeta ricamata cf oro,come appare per quei verfi,
Tyrioque ardebat murice lana
Bemiffa ex humeris,diues qu<e munera ‘Dido
Lecerat tenui telas difcreuerat auro.
Jfion fi vede,che la feta orna ogni cofid non è ella , ch'orna i cocchine carogfie.lt
lettiche, le gondole maritime,i caualli de'^rincipi.con barde , con fornimenti,ccn
fiocchi,con li FI e.con fragie,con cordoni,con cosfini.co drappi,& mill'alti e cofe be
leiLa feta no orna le bandiere,i fiendardi.l'infegne, (alabarde guernite di veluto
ton brocame.e fratigie,le picche calcate,le bandiruole, le trombe, le diuifede fi
dati da guerra i la feta non orna le ombrelle i baldachini, e le pianete.ipiviali,i
quadri,ipali, ifandali.letonicele.le dalmatiche,(guanti,! manipoli, lefiuole.e le
borfefi veli da calicifefidre d'i tabernacoli, i coffinife chatrede, e tutte (altre cofe
della

della Chiefa ?non è la [età quella, ch'allegra l’occhio ? che confola la vista ? che nutriCce iìfuardo? che rauiua la luce?che da gioia al cuore? che da vita all’alma? che

tecia non ft fanno ilacci per infermità del capo ? non fi fanno le bende per gli occhi
’ ■ feritetele piaghe?non fi pone ancora [oprala dura macome attefla il Falopto,& molti altri Medici difenden
do ilceruello dalla putredine & confortandolo marauighofamente con la fua pre[eriga ? Finalmente non vanno i Medici, i Dottori di legge, i <fjindici, i Senatori, i
Principi tutti vesìitidifeta ? Le gentildonne [opra tutto non fono mille volte più
vafoe, et leggiadre con quelle loro veiti di [età ornate di tantoro,edi tante gt mme
pretiofe? non rilucono quei bei vi fi al doppio [otto la [età bianca ? non fono più gra
ni quelli afpetnvenuflifotto lafeta neralnon fono più vine quelle carni,&più gioliue fatto la feta purpurea ? non fono più riguardatoli, quelle fronti celefii [otto la
[età turchina? non fonomiratecon stupore infinito [otto la [età mifchia? t^ìivltimo non fi vede,che tanta differ eriga è da vna Signora vefìita di [età à vna vestita
di panni di ina , quanta è dal giorno lurmnofo qlfofcuta notte? Horsù dunquo
tafrto bajh delle lodi de’ Setaiuoli i quali hanno però diffetti in loro non fpregqgpbilbconciofìa che molte volte rubbano la feta a' mercanti, & i mercanti [tentano
loro della mercede fraudano la gabella,portandola fuor di contrabando,comprano
la feta da dóne che l’bailo furala à pretto ingiusto, che anco i Giudei dal banco fifa
rebbono confiienga tal bora,efanno mille permute,e contratti fra loro,et con altri
illeciti affatto- Hor trapaliamo ad altripi ofcf]ori.

Annotar ione fopra il C L111. DifcorfoIntorno al Medierò della Seta dice qualche cola à ^ropofito il Bcroaldo,nelle fue AnnoEitioni à carte 14;
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giu, . la m piedi, &per [eruareil ben commune è riputato non folamente vtilc,maKecegarioapprclJ'oà tutti .imperò<hr>
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non frappino, & condurle in prigione. Onde à que fio proposto » nell'oratìone di'
M.Tullio. iJlfarco Tullioper Caio ‘fybirio,fono fcritte quefle perole, [ Licror colliga mi
nus’. ] nella qual cofa (come die e a Fritadafifono peggiori del diauolo,perche efio pi
glia l'anima, ma loro prendono l'anima , e‘l corpo infante. Hebbero anco il nome
di Viatori dal chiamar che faceuano nella via fida parte de’ (fonfoli) ò d'altri le perfone di rifpetto fenga legarle. "Però diffe Tito Liuto in vn luogo, ragionando d'vn
di co fioro. [ fonfulviatoremmifa, qui patri nunciare, vt fine Licioribusad
confulem veniret.J Di quefiaturba vile, & inetta fi feruiuanapreffe à loro i Dittatori,gl'fnterregi,i fonfolhi "Erettori ,&tutti g’i altri Magìfirati,che non folaméte hauefficro vfficio, ma Imperio. Et lapin parte ( come riferifee .Mulo fallio )
furono de’ popoli Brutfaò Mbbrug^efi, i quali s'accofiarono à Mnnibale, mentre
fece guerra a' Bimani,onde vinti i (artagmefafurono da loro sformati à fare que
llo mefliero, & indi i Birri furono chiamati à quel tempo per cognome Brut tinnì,
come hoggidì in Italia alcuni cofiumano chiamarfi Calaurefa & tJMarchiani, efr
fendo che Fermoper altro città honornta, & fagli nella fiffyCarca, & così la Calauriada loro territori producono dique/la femente in maggior copia, eh’altri paeAppiano .ft. I Tretori(come atte fi a Mppiano nell' Hifloria Siria) e così i 'Propretori ne hebberofeideputati à loro commandi,ma i Confoli,&i Troconfoli (come vuolCarSig®nio iQ Sigonio,neifecondo libro- £ De antiquo iuwprovine;arum
allegando dMtrco Tullio in vn luogo , doueparla di Tifone '~Proconfole della Macedonia ) n'belfà*
ro dodici defiinati alloro feruitio. Sono cofaro nell'officio loro di terroreàtutti »
perche rapprefentando il Trincipe, quanto all'efiecutione della giufatia , comaridono fiotto pena della difgratiafua ,cbe fi vada con effi, e toccando faLìmente con
la bacchetta ( come s’vfa in "Napoli ) le perfone di 'rifpetto,fono vbiditi. Ffanodi
‘gaffa* la plebefra le braccia,menar per il ditto groffo eh’è la prefa da sbirrodegar
co le funifincathenare,porre in prigione,metter le manette,ficcar ne’ ceppi, cacciar
ne' fornelli, ne' camuggoni, nelle forti, dar la corda con contrapeft di piombo, òdi
ferro,con la camifcia bagnata,colfcuoter della bacchettaci fuoco a’ piedini tormeto della celata,i dadi infuocatiti’agucchie nelle vnghiejl bolgicchinofil cavallo, la
cordella per boccha,la veggia,l’eculeo,ò la :apra>&milla altri mar tiri,chine gli
ecceffigrani, & muffane ne'peccati di lefa maefià fono adoprati contra i malfatto
ri protervi,&ofli/iati. Sono accarezzati da’prigioni,perche hanno bifogno di loro»
& qualche volta convitati, acciò col megp dell ebrietà, poffino vfeire di prigione»
quando gli piaccia. Sono bonorati da' villani efiremamente, perche fempre hanno
paura d'andareprigioni per qualche cofa, e quando vanno da loro mettono del me
glio c'hanno in tavola per fargli carette ; benché per que fio i furfantinon porta
no rifpetto loro,augi non bufila effergligravi con le fpefife cavalcate à fafa, cbefono
iprimi à efifere vifaati,quando accade à tuor de’ pegni, ò correre dietro a’ banditi}
ò (correre per le fefa, onero far qualche prigione prefa alla villa. In alcune Cittar
di,&Caffolla ancora,vengono i filmati particolarmente, come donzelli del Signo
re, dove che à Bergomol’vfa, che loro apparano in Chiefa lefedi del ìfifldagifiratO}
& in alcuni Cafielli di Romagna fervono per compagni de’ Todefià, quando van
no àfpaffo per Interra ^mentre le genti fono fiodisfatte affai bene della melonagme
foro, celiarhonor principale^’banno viene da’ Signori, quando gli fanno affifanfi
aHe-

alle barriere»&& fiaccati, con gran vergogna talhora della militia, che manea
ili ri/ehtirfi in taldishonore>&quando fono mandati contra badithin compagnia
delle fantaric, de gli arcobugieri à cauallo,&de' canai leggieri ,quafi che la sbirra
ria infame debbafar concorrenza con l'arte militare cofi honorata.Et pochi fi tre
uano.che cupidi di gloria vogliano feguirl’effempio de Tede/chi di Milano, & de*
canai leggieri di Ravenna, che alcuna volta per voler tffi port arie lande, e l'ala
barde,arme pertinenti alla militia loro, gli hanno fatto rilevar brutte ferite per la
tefla > con vergogna di quelli, & honor grande della loro profefilone. fiproprio
officio del Sbirro è circondar d'intorno,c raggirar per tutta la Città,fole per veder
fi troua chi robbafi porti arme fen^a licenza, ò chi vccida, ò chi faccia cótrabando,ò chi vada fpiando , ò chiperuerta in qualunque modo le leggi communi, ouero
municipali: dove, che il giorno prattica per le bettole,per le pi<q‘%gze» porgli ridot
ti,per le baccante feorreper le campagne alla for efl a',e di notte và attorno le mu
ra,per gli cbiafiì , fu le fefle, per le firade, per le calli, cercando d’inciampare iti
qualche legno, ouero d'vrtare in qualche palo, che gli rompa le fpalle. E malitiofo
veramente in ogni attiene quanto dire fi poffa,perche,per bufi are,fi fa amico de*
furbi, porta il lume dinanzi à tutte le ladrarie,tiene compagnia con loro , fervei
d’efiì per fpia,diffimula i latrocini,e s'allontana per non pigliare i ladri, à bellisfi
mo /bidio /eviene dimandato de glihomicidtj , finge di non (fere fiato pre/ente,
ouero non bauerconofciuto le perfine, ò che i braui erano in troppo numero, ò che
fono fcappati troppo prefio, ouero che non hà potuto ritrovargli, angj gli auifa,gli
raguaglia, gli fa animo tradendo per dinari la givflitia occultamente. Idei dar
la corda firinge ben chi gli piace, e mal chi egli vuole, racconcia le braccia,ad al
tri le firoppia, auifi vnò in prigione » vn altro lo/lenta, aiuta di cibo quefii,e lafeia morir di fame quell'altro . 2^el cercare i contrabandi, ouero che troppo mi
nutamente mette fitto /opra ogni co/a, mo/irandofi curiofi,eprefontuofo infieme,
ouero cbeconduegagy^ettefifa tacere: e ben che/accia vifi a di fermar la robba»
di gridar fi v’èco/a da gabella; nondimeno all’aprir della bor/a s'acchettaà vn
tratto, e come rana ammutifcefubito col boccone. Mentre fi corre dietro àfuoru*
/citi, gioca dal largo col cavallo, non è il primo à dar l'affalto, fi di/cofiapiù che
puote, fi trattiene da parte più, che volentieri, e per faluar la pelle per i fichi,fug
ge ogni ri/cbio del corpo contra di loro ; nel eliminare di notte v/a da buon furfante
di ammorzare i lumi dpcfta à qualcuno per farlo trarre i fildhaccifinÓ fio. codotto
in prigione: ouero affronta vn’altro,&fa mofira di cercare per l’armi,egli piglia
la bor/a con/uperchieria, tieneprattica con le meretrici,per cogliere,fé può qualch vno, che habhia in /pia , hà commercio con gli hofii, perche da ricetto a' furbi
dentro all ho fiarie->& è compagno del magnifico boia, perche la fimpathia de*
mefiierigli hà legato il budello infieme à tuttadue . Sono infinite le mahtie d'vn
sbirro, perche s'alleva fra leforche, & le berline : prattica co’prigioni,che han
no il diavolo addofio; conuer/a ne’palagi, dove afcolta mille furfantierie;ode i trai
tatide ftffbi & tnarìuoli,i colpi de’ traditori, & a/faffini > gli atti delle puttane»
& de ruffiani, gl inganni, e firatagemide* fuoru/citì,lemalitiedi quei, chcs
rompono le prigioni, talché inproceffo di poco tempo diuiene, come volpe a fiuto »

& malitiofi i fra l'altre fue malitie attengono il principato quefie, che molten
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Volte fauorìfce i'ghiotti, con lattargli fuggire, apre lor le prigioni, diflerrtcj
icadenaggrfe gli [picca perforga dalla forca : alt? evolte s'accorda co' ret,& efce
infieme con loro à rubbare, qualche volta tien mano a' rufianefmflafcia Sìraccorrere le libidini à fuo piacere, talbora Stenta i miferi nel rifcatto, facendofi pagare
lacattura di fouerchietal voltada martoro molto maggior, che non glie com
mandato , e alcuna volta, come ebrio, di crudeltà ammala chi non ha colpa, ne
peccato-1 viti] di quetii gaffi paffano la mifura da ogni parte perche eff fono com
pagni del giuoco, fratelli della crapula,pareti tiretti dell'ebrietà,amici cari della
befìemmia,feriiitoridella dtsbonesìà,[chiatti del vitupero, e vn nodo ifleffo con la
vita, & con la vergogna, & con l'infamia.le parole [corrette,le di/Jelulioni compi
te, le furbarie perfette, e tutte le furfanterie del modo hannofatto vn chaos in loro,
pero nò e merauiglia fefono effoft appreffo à tutte leperfone d’honor e: & fe ogn’unohà vergognarti praticar co’ gaffi , effendo macchiati d’vna pece cosi brutta,
e vergognosi. E par che il mondo a tante loro fetaguregge babbitt trottato affai de
gtw castigo, perche ognvno gli odia, ciafcun gli jgregga, chi gli chiama furfanti,
chi gli dice poltroni, chi gir nomina bricconi,chi canaglia,chi fchiuma di gaglioffi,
chi gli ordìfee qualche trappola da fargli traboccar di notte , & romperfi le gam
be. Ma fono tre forti di perJone, [opra tutto, che fono veramente la [alfa de gafiì,
cioèafcolariii brani,e ifuorufcititda’ primi nò ricevono effi altro, che burlefrane,
di lacci teff di notte per fargli precipitare, di dargli vna corfa buona perfarglifi
dare,di ferrargli in qualche stretto, per potergli commodaméte à lor modofringe
ve*,da' fecondi non acqmftano altroché sfrifi in fui mofl accio,pugnalate insù late
sìa,e ferite nella vitanda gli vii imi non tranno altri attangi,cbe buone arcobugiatè,altro guadagno,che effer vccift,altro premio,che reflar vituperofamentepc-r la
gola appiccati, con coloro non vagliono denoncie,non querele, non lamentidbiàgl
aTodefìà non relationtiò riporta™ enti, non in ventioni, ò bugie, dellequai fono
pieni communemente, perche, qui non fi rifpondefe non con h mani, non fi parla
fe honcon la feopctta, non fi favella fe non co colpi difcimittare:ò pifìoleft. Ter
qui folcir rifuggono d'andar contra banditi ,ed’impacciarfi tòtr a brauiìty Sco
lari , nè il Capitan Mancino, nè il Moretto, nè Fantenoue, nè Tartaglia, nè il Ca
pitano sfrifato,nè il Greghetto,nè il 15affano ardifeonodi tentare il dianolo di cofio
rò , perche fono come furie[catenate contra d'effi, e nemici loro mortali per natu
ra, prefi fifone.faranno buoni da fare una cattura add(ffbàvnpouerofnefcbino>
che non pefia rnuottà fi,andandogli di dietro,e gaffandclo fi rettamente per lebiac
ciato torre in pe^no à vna povera villana,ofarfi dar da cena à vn grammo conta
ti moto pigliar su vnafcfa in ftffanta, ò [ottanta vn poucr buono di nafoFio, one
allhor mostrano la valentìgia loro. ma alla caccia de’fu oru[citi gli treinante vìfcerenel corpo,impalhdifcono i volti per timore,hanno lafebee fn ddaperfpauctO
& fi lordano tutti per paura,che non gli tocchi à loro. Et quando tornano adietro,
chifuda per il fuggire, chi anfi a per lo [campare, chi [mania per l’affrettare > chi
ha il cavallo fracco , coinè Vn'tifino, chi èfenga picca, e fenga lancia , chi è strop
piato d'vna gambate chi è portato itila città dentro à vna barella. Ber questi fo
rmi frutti, thericeuonoi birri dal loro mefìiero , a qualiènecefario [opra tutto
haver buona fortuna, perche molti di loro , offèndo compagni del bota> paffano

V NI V E R S A LE■

.

fierle fic mani,ò alla forca, ò almeno alla berlina, alla quale li lafctaremo attacca
ti,fiotto pena,che glifipicca,debba effer da loro alla forca accompagnato.
Annotatione foprail CLV.Difcorfo.
Circa quelli Zaffi dice qualche cofa Aletfaadro d’Aleflandro, à carte 4
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Eriche il Sale in molti luoghi nafta dafie medefimo, come racconta Plinio
nel trigefimoprimo libro ,fieccandofi,ò coagolandofi da fefiefio I’humore, che
in quello fi trotta,fi comel'efiperienga lo dimofira nel Lago Tarentino, ne'foli ardenteimi dell’efiate,la cui aqua, laqualperò non è altaffe non fino al ginocchio,
.tutta diuenta Salefiche fi vede parimente in Sicilia in quel Lago , ilquale chia mano (ocanico;& medefimamente in quello, eh'è vicino à Gela ; quantunque l'efremita foto di quefii fi disecchino, & in Thrigia,Cappadocia, <& in spendo fi
■condenfipià largamente fino à megò il Lago, con quella marauiglia principale,
qual racconta .Andrea CMatthioli nel quinto libro di Diofcoride, che tanto vife
ne condenfa la notte,quanto fe ne caua il giorno ; & oltre ciò nel paefe dé>rBattri
fiano dtiegradifiimi Laghi,l'vno de'quali è verfo Scithia,e l'altro verfogli Mrut
i quali gettano Sale con fonde loro, & in Cittio di Cipro, & appreso a Memphi fi
cani pur da Laghi,e poi fi fecchi al Sole, e medefimamente fi trottino fiumi chia
mati i fiumi del Sale prejfo alle porte Cafipie,come anco fi trouano appreffo a'Mfyr
di,&agli Armeni],c preffo anatri Ocho,& Oxo,i quali portano da'vicini mòn
tii peggi del Sale, & di più vi fiano monti natiui di Sale, fi come è Oromeno in
. India,net qual fi caua Sale a quellaguifa,che fi cauano pietre per gli edifici] ,c
del continuo vi rinafce,edi quello iranno maggior tributo i 7^, che delle perle,
e dell'oro;tir in alcunifonti ancora fi ritroui,come ne'fonti P egufici , e così dalia
terra d Africa,e d'^Arabia in più luoghi,come notano ‘Plinio, & il Mattinoli ne'
fopradetti luoghitì^ondimeno fi fa ancora con artificio nelle Saline, che fono appreffO' almare,nonfienga alcuni riui d'acqua dolce alle volte, nè finga l'ardore del
Sole a quello effetto mafsimamente neceffario.di quello in Africa appreffo a Leti
ca fe ne vedono i monti elettati a guifa di tanti colli,di quello, chefinga riuififa,
(correndo il mare nelle faline, fe ne feorgegran copia in Creta, & nell' Egitto,A ltroue fifa nelle fatine oue i poggifono influiti, come in Babilonia, & nella prouin
eia li Cappadocia . fie li a Gallia, & nella Germania fifa con l'acqua di mare
legni ardenti,^ alerone con altri modi diuerfamente intentati dall'rn“'fcfici di quello. Fra quefii ; Medici lodano affai quello -, chefi fa
ne .a, ?a^na Cltfliore> & Plinio de' marini commenda il Ciprio, di quel de' St aelue^ de vi* H Tateo.hoggidì nella Italia bcllififimo fiale,fil tra
f* 1 1 1 ffnoa , & di fiapoli, maggior copia fie ne caua da Ceraia nella 7<on° 1
a fle,fettiGne, che fono cotefii.l colori d'effofono vari], pche
1 e s nei o6come a (feruta,& Comacchio,del roffo a come Memphi > del candì
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come-in Sicilia,del purpureo cornea cento ripe, del Croceo come in Cappadocia,
Hora i fialinari fono degni di grandifamalode; imperoche fono Ruttori dicofa
non fiolamete giovevole,& vtile,rria neceffaria infeme. Ecco nelpane,?, ella carne,,
nel cafieo,riel pefice,nelle vivande,nebrodi,nepotaccbi, ne gli arrofti, nefiogrittì,
e finalmente in tutti i condimenti fi ricerca ilfiale:® in moltijfime medicines ado
pra ordinariamente come vtiliffimo , fecondo che dichiara TZioficorrde, & fèco il
Matih ioli nel quinto libro,perfi vfio peròdemedicamentijticèfiPlipfa^che gl' anti
chi vfauano faecialmentc il Tarentino;per gli occhi de giumenti il Tdettico^per con
fieruar le carni il CMcgarefe. ^tcquiflqno anco:qualche poco di lode ifialinari da
questo,che le pecore, Sfi gli armenti fi fanno piacevoli,e ti corrono dietro colfiale,la
gentileg^a dell'animo, & la gratia del corpo è dimandata da M. Tullio falle.Mar
, co Marrone fcriue,che gli antichi vfauano il pane col fiale,e col cafeo per vivanda.
"Plinio narra,che nella militia de'pomani varano faldati dettifarari],ch'erano di
grandiffìma stima,®auttorità in quel tempo.in 'Poma parimente vera vnaflra
' da nominatala via fialaria, ch’era famofia,per la quale fi portava tifale alla volta,
de Sabini.Tito Livio,nel quinto libro dellefue Hiflorìe racconta , che anco Mar^
. tio pè fu ilprimo,clfinflituìfiatine,delle quali in procefio di tempo fifece tanto con
to,chefurono pofti. dacfi,&graverà fopra ilfiale, di grandiffìma entrata, a'tempi noftri fi vede ancora,chefilma faccia tifammo 'pontefice della gabella delfiale
e diquantovtilefia alla camera podalica la città di Cervia, douleglifa tanta
copia diSale,che bafta nonfalamente allo stato fuo, ma fidifiribuifee anco a molti
paefi efierni còprofitto,®emolumento importante,come a tutti,e nota.In quefto
mefiieropoifi commettono molte froddi,® inganni,® perciò che s'adulteralifate,
.alle volte,con la terra tritatile volte còmefihiarvideifiale più cattino, alle volte
.fan l'arena minuta,®filmili altrefurfantarle fono commeffe da quelli, c hanno,ò
. le faline,ò il dado delfialefiopra di loro,rvfficio de'quali è vile in fe medefimo per
. fenten-^a di Cjfacobino.di S.Cjiorgio , (I. I .DigeLìis,de iurifd.om.iudiciumfioltra
che rat e voltefi dà quel tanto,che la bilancia giufia richiede ;® fi sformano con
tra il dovere ipopoli a pigliar fiale negrijfimo,e tutto adulterato,a cariffimopredo,
potendofi per miglior mercato h averne del candido,® bianco molte fiate per via
demercantiforestieri,quantunque la feufia appreso di cofiorofia in pronto, alle
gando effì leggiadramente,che non farebbe mercantia di fiale , fie non foffe fialata,
ma non adducono già,eh e le.gratie prefio a Toeti filano tanto amiche delfiale, che
poi che la terra,&Tacqua abbondantemente le porgono al mondo, nonfiolamente
bifognerebbe levare le gabelle firaordinarie delfiale, madiftribuirlo quafigradofamente a'fiudditi,acciò almeno in cotelìo apparefifela larga cortefiafifigenerofità
de'fiuoi Trencipi,® Signori.del refio non fi può dire altro quafi di quefta profeffione-,onde da lei partendo,uò a ritrovare quelle che.reft.ano,per dificorrereanco di loro
comeconuienfi..

Annotatone foprail CLVI-Difcorfo.
Intornoa’Salinatoridice qualche cofa il Calcagnino , come fi può
vedere nella Tauola , al Verbofal.cosll’Vuecchero nel fuo libro de"
(screda car. 531.
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^eflo mefliero al nome foto dimostra tutta la bontà, che fi ritrova inlui,
perche dalla compra de Stracci,& dal permutar, che fi fa di quefta,& di
quell'altra cofa, acquista a'fuoiprofejfori vn nome^come fuol dire Fide*
ttymoltofif^
’ &fratell° della mercantici,ma
le-fa così poco honore,che neramente fi può tenere,che fa più prefio naturale, e ba
fiardo,chelegitimo . Ha corner ciò fopra tutto con gli Fiebrei d'ogni forte, tanto
delpaefe, quanto levantini-perche tatti i tiracifanno ricapito in ghetto,come le
ciabatte a Fiottara;e tutti i bagari, ò fcaueggacolli , onero baratteriefi trouano
prefó a loro,come igiuochi,&lefurbarie nelle baccane. Sono parenti Stretti anco
ra deriuendruoli,& hanno fra loro tanta domeFtichegga,e congiuntione, che non
poffono appena ffiicarfi l’vn dall'altro. Tfon hanno i /tracciamoli altra cofa di bua
no in loro,fe non che aiutano in vn bifogno vno chefila per annegarfuma l'aiuto è
tanto finiflro,che dall'apprenderf a fini, & a lore è poca differenza affatto .Sem
pre per Minario fanno fui trapolare,cesi nel vendere, come nel comprare,per
che nel venderéti tirano volentieri allo feuro, acciò tu non veda fola robbakro’è
tarmata,difccncia,&guafa : <& nel comprare, ti dipingono la robba per tanto
fgratiata,e mifera,che par che l'habbi tratta dal necefiàrió,per.darla a loro. La
ncia,che cjfi magùifichino a (òr modo la robba che "vendono, che. vii par di calgoni
ditela da 'villano,vna gramma gonella da contadino , un faio di grifo da furfan
tefobietto,una beretta di ueluto finga pelo da garat anofallito, una cafacca tutta-ònia di brodo, e di graffo da itero trippaio,una cappa da pidocchiofi,un pardi
feoffoni da poueraccio,un fàrfetto da impicato,un capello da boia, par chefano le
robbe della merciaria di Vinetta,tanto s’eflendono a lodarle -, & magnificarle con
parole . Efe tu deffi loro ueluto riccio, o damafco,par che gli dif caneuago,one
ro della buraggina , tanto auilifcono fcmprela robba che comprano dagli altri,
Ifon feotetanó manco di comprar per metà,che per tre beggi uorrebbono un cap
potto di velluto,0 un bel raggo di Fiandra,&nel vendere per l'oppof to,uorrebono
per unagauardina di tela dieci ducati,& per unpar di uellettefei cechini , perche
non hanno più confcienga che s'h abbia un’afno,& quanto all'animafe l hannogùo
caia il primo giorno,che fi pofcro a quefi’arte da barro, & da mariuoli perfetti in
ogni cofa,il licbetfo delle parole,&delle ciancio èproprio di cofloro, perche n'han
no tante,e tante fono le bugie loro,& i feongiuri, che il diauoloapena li potrebbe
numerare. L’aftutìe, augi le malitie,e le furfanterie non fpotrebbano mifurar
da tutti i geometri del móndo , ne da gli Aritmetici annoverare., perche quante
occhiate danno alla robba, tante reti hanno nell'animo tefe.,per cogliere i compra
toriRivenditori ad ogni modo. CM. a fono da Dio ben meritamente puniti, che
ranjjimi stracciàruoli fi vedono arrichirò, angi appunto ottègono pene coifòrmda
oro peccati, chejempre vanno Sbraciofi, e furfanti per ordinario.Fìcano dagli
™ lC] 1 e™1 arC\nat0Yes^e^auton^afua Ulularia nefa metione in quelle
p ro e,^petuntfullones farcinatorespetunt.i) Taulo<jiureconfulto (fi l.Falfo.ff,
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de Furtis^gH tratta da quel cbe fono per il più,cioè,da furbi & b arri,ìm perone
niente altro è più proprio loro,cbe barrar le perfine in qualche cofa, & fino ffcctie
di (fingaci,cbe fempre flanno $ù l'"uccellarti i /oidi fuor di borfa con mille mofìre
di robbaogribora più furfanti, evergognofe . Effi finalmente fono molte vol
te cagione di grani mali nelle terre-,& nelle cittadi , perche comprano panni in
fetti, *3» ammorbano con le vendite di quelli il popolo , cbe a pena fi difierne onde
fi venga,benché il peggio è il morbo dell'animo , che da loro fi contrabe , per
che ?auergano igioueni con la commodity loro a rubbare in cafa qualche cofa
vfata,& la portano in ghetto >ou ero in fir acciaria, dovefinga fiputa de'padri,
i fir acciaruoli ghiottoni comprano vna vefte d'ormifino,à di rafo, chefarà Fia
ta portata tre,onero quattro volte folamente per vnpar di feudi , tenendo poco
contofil'animavaafpafio , pur chela confidenzagraffa , come vnpallone
trionfi a jpefe d'altri, tlor tanto baffi di quefiifurfa.ntefihi, & fìracciofi profejjori.

Annotatione fopra il CLIX. Difcorfo
De Stracciamoli diceua il Fregola, che tre forte di nieflieri lauoranà
volentieri allo l'euro,Mercanti da panni,IL* acc.aruoii, & H.bruh

*

DE’POETI IN GENERALE, ET DE’FQRmalori d’epitaffi,e pafqiiinate in partrcolare*
Difcorfo CLXO

O vb imitar nel bel princìpio dì quefii o difcorfo,ilmodo tenuto da Poeti Herofi
ci,quali in luogo di Trohemio foglionofare alcune inuocationi , o alle Mufiy,
■v a’Mecenati loro, onero a'Dei fìnti da effi per fare atleti (come diffe il Trapelo»
tio nel primo dellafica qgettoricafi docili infiemegli animi grati , Cà.benevoli di
tutti gli auditori.Onde ‘Fiatóne nel Timeo,fin nelle minime cofe diffe douerfi im
plorare il diuino aiuto , ma tanto più l’inuocatione di quelle effer debita a Poeti
(dicono Paolo Suardo,e (fhrifioforo laudino) quanto l'intentione loro è di tentar >
cofe ardue per loro natura,e c'hanno più prefìo del divino, che dell'Fumano.quin
di Homero nelprincipio dell'Iliade invoca la MufiaCaliope, etuttelefueforelle,
dovendo fcriuer la fir age,che fece l'indignato petto d'Achillefopra le genti Pe-;
lafghe.e Virgilio nelcelebrato poema dell'Eneida: volge ilfuo parlare aUaMufify
quando dice,
Mufia mihi caufias memora,quo numìne lofio
Quid ve dolens Regina dium tot voivere cafius
Infignem piotate virvm,tot adire labore*
Impulerit.
Cefi Ovidio nelle fine rare Metamorfofi implora il divino aiuto dicendo#
Dii capti*,nam vosmutaflis,& illa*
spirate mei*,primaque ab origine mundi
M meaperpetunm deducile tempora carmen.Laquafi
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lilfMle;mpl0rati<»iefHVoltata[daUU^HÌUaraall'inuiti^mo'^Henrìco,in
quellafianca memorabile,cbe comincia,
"
£ tn,fe ben baifol l'animo intento
lnuittiffimo Henrico alfiero Marte. .
,
dolendo forfi imitar quel divino Mriosto,chc riuolfe lafaa muocatione^l dtuo lf>

polito,dicendo,
Piacciavi generofa Herculea prole
Ornamento^ ftdendur delfecol noflro
Ippolito aggradir queflo che vuole,
Sdarui fol pubi'burniiferuo voflro.
Era gli altri 7alerio Flacco , nel primo dellafua Mrgonautica invoca Febo per
fuo nume,& lo sfortunato Taflo nella fua Hierufalemme liberata volge pur Tinuocationi alla Mufa dicendo,
0 mufa tu,che di caduchi allori
"tyn circondi la fronte in Helicona,
Ma sù nel cielo infra i beati ebori
Hai diflelle immortale aurea corona?
Tufpira al petto mio celefli ardori.
£ poi Tiadri^ga parimente al magnanimo Mlfonfofao Signore dicendo*
Tu Magnanimo Mlfonfajlqualritoglì
3
Mi furor difortuna,e guidi in porto
;
M? peregrino errante,efra gli fcoglis
E fra fonde agitato, e quafi abforto:
Ogefle mie carte in lieta fronte accogli.
Cbétfuafi in voto a te facrate io porto.
Il che più modernamente di tutti ha fatto Germano Mludebertofamofo "Poeta Gaf
lo,nel celebrare i magistrati Veneti,e tutte le grandette del real dominio loro in
quelfol verfa,
.
Mufa monefiunt c<epta tuis h^c carmina iuffis.
Ma non vòfar maggior catalogo di queflo,e/fendo cofa ageuole in tuttii poemi
Heroici ritrovar quefl'ufo da tutti i 'Poeti vniuerfalmètefeguito , & imitato.Hor
io qual Simiaindigmflìma de’Poett, faccio vninuito nuovo in profa a Mercurio
da talari,che mi faccia volar tanto alto, ch'io famigli Giove , quando informa
d Mquila rapì Ganimede infai monte Ida ; a Febo dalla Cetra d'Oro,& a Pan
dalla Rampogna, che mifacciano apparer vn Orfeo, quando incantò Plutone,e
Troferpìna, levando Euridicefaa donafuora dell'ombre fìigie;a cJMinerua colca
po armato a guifa d una Patafilea che mi faccia parer vn Bacco,quando andò con
ì uf^anoin^'un aftìi(>alla guerra deCetauri.Invoco Citherea,cbemifprw^i le
a ra di favo mele;Cloride,e Galatea, che mifacciano grato alle Selve d'.Arca~
ia> \ercide,eTbeti , che mi raccomandino àDei marini ; Pomona,e Cerere,
oe rnifauorifchino preffo alle verdure della terra.CMa,per non far torto aWaltre
ee,c riamo anco Pithonein aiuto,eh'è Dea dell'eloquenza ,le Camene,chefono
ee e cantala Dea Stimala,ebe mi provochi a comporre cofa dignijfime, & Hee ea e a gioventù,che dia vigore,efor^a a tutte Tattieni,che damefi fanno,
perche
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perche col nome della bella Doride in mare, della gratiofia figliuola di Latonafn
aria,di Prometheo Dio del fuoco,e di Flora Dea della terra,vo fieruirmi del Thir-:
fio di Tracco,del martel di Vulcano,del Tridente di 'iSfettuno, del caduceo di (JMer
curio,del ferro di (.Marte,della malga d'Hercole, e del fulmine di QioUe in que
sto miodificcrfio de 'Poeti,per illuflrar co nuovi modi, e maniere la Laureata fchiè
ra di tutti loro.Fior a il Poeta noFìro per dar principio alle five lodi, bail nome de
rivante,non da <Pico(come dice il Boccacio nella Genealogia de Dei ) che fignifica,
Ubocca- Formo,voi Fingo:ma da Poetes antichiffimo vocabolo Greco, il qualfiuotta latina
ciò.
mente efquifita locutione,perche è proprio del Poeta parlar ifiquifitamente, &ra
ramente,&fu da'Latini detto acconciamente, Pates, da quella forgo, di mente
(dice V or rune') la qual diurnamente in effefi rinchiude, perche (come dice Platone
nel Fedro,&nellibro(defurore Poe fico) i P oeti hanno infie vnT>io, il qual gli
muove,& rifcalda,&riscaldatigli eccita vn furore addofio, il quale gli fa parlai
re,&quefioè da lui detto furor divino,a differenza di quello, che viene per man
camento di cervello,che poggia fi chiama.Quello ifieffo effeeffe Cicerone nell’ora
tìone per ^rchitaPoeta, con quelle parole; ( lAtquifià famnis hominibus eruditifiimisque accepimus c reterarum rerum studia , Ó’ dottrina , &praceptis,&arte confi are,Poet am natura ipfa valere, & mentis viri bus excitari, &
quafidittino quadam fpirilu affari.. Et ^rifiatile nella ^Poetica dice, lapoefia effer cofa da vrì ingegno verfatile,e rapito dalfurore . Et Origene nel fuo li
bro del Perarcon,attefia effere vna certa virtù fpirituale, che inffira il Poeta,e
gli riempe la mente con la fina diuina finga,e vigore,la qual finga non è altrove
vna purgarono d'animo,et vna illufiratione di mente,come dicono Giovanni Boc
cacio -, & Giovanni Mndrea Gilio in vna fua lettera al Duca di Sora, la quale
gli fa conoficere,& intendere,quanto hanno a dire. Di quella intefie Ovidio quan
do diffe,
■
Efl Deus in nobis,agitante calefcimo ilio.
Et Statio Poeta anch’effodiffe,
Pierius menti calar incrdit.
Et monfignor Fiamma ne.fiOda della Giufiitia,
Onffio perfarle honore
Movo la mano ardita,
E quel cho ne la mente alto furore,
Mentre a fcriuerm aita.
Perciò meritamente gli antichi intitolarono i Poeti comefiacri,onde il predetto 0uidioficrifie,
^.t fiacri Pates,&Diuum cura vocamur.
Et Calfumio ne(voi verfi bucolici diffe,
a 111e fiuit vates facer.
Et il do^o Lucano.
0fiacer,&magnus vatum labor.
Ma Ennio con più magnifico nome gli chiamò Santi,come quelli, che fono deW al'tiffimo dono della fapierga divina copioffifimamente arricchiti . Sopra che mi
pqrd avvertir,che la Poefiafu. trovata da principio per lodar Dio,e ppida gli huo
mini
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mìnìmondam^ fìatapofta invfoprofano. E queftolo approuala Scrittura in più
.luo'vbhComeinquelpaJJodiGiutlitb, ( IncipiteDomino intimpanii , pfallite
Domine in cimbalis , modulami™ illiPfalmum nouum,} CSin quell'altro del
■piOr£ta . ( (antabo Domino, qui bona tri buit mihi , & pfallam nomini tuo altifarnefrDalla qudlcofa /finto Sgottino lafciòfcritto, che i spoetifurono antica
mente dettÌTheologi,per hauer cantato efsi diurnamente le lodi del Signore, & al
le^a Vairone, che partifce la Tipologia in tre parti, cioè,in Miftica,ofauolofa,in
tifica,0 ^turale,& in Politica,!) Morale: e fra gli inuentori principali di quefta
triplice Tbeftogia annouera ^Mercurio Trimegifto, dipoi Orfeo,chefcriffe molti
Dirmi in lode di Dio.dipoi Mufeo,che fu riputato figliuolo d'Mpollo, dipoi Lino,à
fui fu affegfiato per padre Mercurio,c finalmente tìefìodo , che fu mirabilmente
dotato di queftaftien^a.g vero, che dallafua originefono difcordu i Scrittorifra
loro perche Veneto Fefcouo di Toluolo grdàifsimo inueftigatore d hifìoùe,vuo
ile fra più antica di Mosè,&che fta nota quafi al tempo di “Ffembrotta. CMa
Leanti 0,tiene,eh ella hauejje ilfuo principio preflo a Greci,& adduce Barlaan Ca
laurefe fro precettore,il quale diceua Mufeo antico Theologo,&Toeta efierfiori
to nel33^5^1 tempo di Foroneo pèdegliC^drgiuì. Ma Paolo Perugino le affegna Orfeo per inuentore,il qualfu al tempo di Laomedonte pè de'Troiani, e per
questo molto più modernoffilpn dirò vnaminima parte de fregi fuoiperche que
sta auanya tutte le altrefeienre di chiareggia, & ftlendore, come Cocchio di Febo
auan\a tutte le ftelle di luce, che non fono nelfirmamento; efe il Poeta non fofie
Theologo perfetto,quel Dio dell'vniuerfo,che gli Hebrei chiamano Henfeph,cioè,
, infinità incomprenfibile,Orfeo Theologo,t Poeta non l'baurebbe chiamato notte,à
quella guifa,che Dionifio Mreop agita lo chiama caligine,della quale intefe altra?
mente,come in tutti ifiacri,& mirabili componimentifuoi, la llluftrifisima Signo
ra littoria, Colona in quel Sonetto,
Signor che in quella inaccefsibil luce
Quafi in alta caligine t'afcondi.
Et è pur vero,che il Poeta con quefie alienationi di mente a lui mirabilmente con
ceffo è rapito da quattro forti difurori,che fenopoftidal Farra nelfuo trattato del
furor poetico,il primo è poetico,e vien datle Muffiifecondo mifìeriale , &vien
da Bacchoft tergo è diuinatione,& vien da Febo ; il quarto è amore,& vien da
Tenere,perche egli canta con le mufe diurnamente, troua con Baccholignifican
te l intelletto imifteri] altiffiimi di Dio , predice col lume della mente denotata'
per Febo molte cofefificali,. & ama con Tenere la be Ueggga diuina,efopra natu
rale.Con quefto furore teftifica Hefrodo defefteffo , che di ro^o pastorello in vn
fubito fi fece fapientiffimo Poeta . Et il medefimo moftra Tintone di Ione , e di
Tiunico falcidio.Peròfi narra di tutti i Poeti antichi, che furono da Mufe par
ticolari a quefto. furore rapiti , fi come fu rapito Orfeo da Calliope , Mufeo da
^ania > HomerodaCfio, PindarodaP'olimnia.Sapho.da Erato,. Tamira da
e pomene. , Ilefrodo daTerpficore, Virgilio da Thalia Ouidia daEuterpe, e
cmocrito in particolare dice d Homer0,non.eflerpofficile c hauejje ccmpcfto così
mira 1 e poemafen^a diuina,infirata naturala qualeinffriratione,onero ra
pina icona 1 fabali Hi farfi per mv^p di giriti angelici,come fi legge nel libro del.

lai

piazza
ìa porta della luce,hauendo
parere co'Tlatonici, chefanno le tjtfufactfi
•ra p ijcono i Toeti non efiere altro,che Panime delle fiphere celesti. CJMa p affando
alle glorie,& allegrandole de Toeti,ecco che Tlatone iu più luoghi gli chiama
interpreti de gli Iddi],e nel Fedro particolarmente afferma,che i nobili poemi non
fono humane,ma celesti inuentioni,Et nel Cratilo vuole,chei Toeti foli frano gli
impofitori di veri nomi come che effì ne'ratti loro acquietino la vera notitia di tut
te le cofe . Socrate nel Lifide di Tlatone chiamai Toeti padri, & duci dellafapicrica,& altroue afferma,che gli b inni,&le laudi degli Iddi] perciò, non deuono altrove introdurfi nelle città, che da componimenti poetici . Il dotto Strabene
parlando de Toeti nelfuo primo libro della Geografia,dice , che gli antichi affer
mavano lapoefia no efier altro,che vna fìlofofia principale,la qual ninfegna lera
gioni del viuere, i cofiumi, laciuiltà , O’ il vero reggimento di noijleffì. Et Heraclide Tontico dimostra tutta lapoefia efiere ripiena difilofiofia naturale ; deficriuendo i venti,le tempetie,gli occafi de'pianeti,il renouar de tempi, & filmili al
tre cofe naturali . EtrDione dice di più,eh e Zenone, & Aristotele hanno levato
gran parte della fìlofofia loro da libri[d'llomero. Ma che non è gran cofa quella,
che dicono alcuni Scrittori , che,fiegli Iddi] hauefierofiotuto parlare , ognicofa
haurebbono detto in verfio ? del che danno l'effempio dell'oracolo diApollo Delfi
co,che tutte le rifiotie dava in verfio . L'itieffofaceva la Sibilla,fecondo Virgi
lio^ tutte faltre,che furono dieci , tutti i loro vaticini]fcriffero inverfi . lùal
tempo della Gentilità tanto grato il verfio a gl'iddi] , che le loro lodi le voleuano
più preflo in verfio,che in altro,come fi può vedere in Tinduro , & Homero, che
compofero gli hinni,& l'ode a tutti i Di] . Il che fece poi tra Ternani Horatio,
altri Toeti di quei tempi , invitando i fanciulli a cantar dolcemente le lodiloro,
2fon hebbe il grande vero Iddio noflro a Jdegno il verfo,conciofiìa che Dauid compofe in Verfi elegantifiimiifùoifalmi; e SanGieronimo dicedei Salterio , che
(inmoremHoratij , & Tindari, nuncl ambocurrit, nane Alcaico perfonat,
nunc Saphicotumet , nunefiemipedeingreditur. ) Cjiob compofie in verfigran
parte dellefue affiti (ioni, Sfiata le fine profietie,Salomoneifuoilibri,eGieremia
pietofio i fiuoi lamenti,come vogliono Giofieffo , & Origene.Et in maggior confir
mation , dice Cafisiodoro, che , ( Omni? poetica elocutio à divini?ficripturi?
fumpfit exordium . ) Terciò gli Hebrei hanno chiamato il verfio elegante della
Scrittura fitirraùi,nel quale il principio è detto Dalethfil fine, Segol , lapaufia
pfit firn,e prefio a loro fono diciotto forti di verfi, de'quali trattano Gafiaro Hanionio Theologo, & ilfiacrilego Mutilerò nella fina Grammatica Hebrea.Etbora
gli hinni d'Ambrofio,e di Tomafo d’Aquino fono recitati tutto il giorno negli of
fici] di Santa Chiefia.lgon fi vede, che Taolo Apoflolo fìudiò Toeti , allegando
nell'Epifl.a Tito,quel verfio di Tarmenide Toeta,
Cretenfe? fiemper mendace?,mala beflia,& ventre? pigri*
E mentre nell' Areopago difputa apprefiogli Atheniefi, non induce quel verfio di
Arato Toeta;
In quo viuimusfmouemur,<& fumu?*
Gregorio Tfa^iarti^eno non difiuta in verfi del matrimonio, & della virginità?
luuenculo,EcnantioiLieentio,e Sedulio, & Truetititio non hanno compofto mol
te opere

je òpere 'facreinverfi à tutta Ivriiuerffalt Chiefa molto accetta <? 5 ;/z//o Magno >
in quella fua perfuafforiaa*nepoti, non afferma tutti ifigmenti d’-H omero, e degli
altriToeti tyeci,non efferfenonftimolipungenti,& acutifftmi/pronialla v,rtù?
tenne l’isìeffo Cicerone nell’Oratione per Seffo lff>fio, affermando, ■ be tante
cofeflagitwfe> effporche introdotte da' "Poeti, fóffero posie come Vn imagine à noi
dinangjàgli occhi, per la quale ci sfforgafjimo di cangiar vita, "fiumi?
•vede > che iToeti hanno tocco tutte le coffe principali della Cbrifliana fede ? 'l^on
tocca tJWarone la perfori a del padre in quel verfo;
0 pater omnipotent rerumq; eterno potestà
t^gon tocca la creationc del mondo alla foggia , che la tengono i Christians in

j?

quelli.'
Trin'cipìo calum, & terras,
Lucentemqueglobum luna, Titaniaque a tira
Spiritili intus alit ?
^ritocca Ouidio nel principio delle Met amorfofi la diflint ione del Chaos in quel
•verfo,
' .
.
Hanc Deus, & melior litem natura dir emit ?
‘Tffn tocca Orfeo vetusìiffimo fra Poeti la generatone del figliuolo di Dio, chia
mandolo perteflimonio di Lattantio fProtogonon, che vuol dire, Gran primoge
nito , e Tbanita, che vuol dire apparente f* ma tralafcio infiniti luoghi di Toeti » intoni®-'
che fono conformi alla verità (atbolica, de1 quali mi ricordo Antonio Mancinel- Mancincllo farne vn Epìlogo affai commodo , & fufficientc . Ma di più , qual coffa conuien lo.
7più a noflrìpredicatori, che il verffo,dicendo Cornelio Tacito,che il decoro poetico
deueefferemaffmamente effercitdto dall' Oratore ? Tffgn dice TheofraLìo a questo
proposto,cbelalettione de’ Toeti èffommàmentegioueuoleà tutte le fòrti d Ora
tori ? onde fi tranno le belle deffcirittióhi, le vaghe firn ilitudini, l'ornate compara■tieni, lo siile eloquente, le polite figure, & maniere del parlare, fe non da Toeti ?
Chi narraifatti più egregiamente di loro? Chi dipinge meglio vna Strage? Chidefcriuepiù beroicamente vnimpreffa ? Chi meglio colori/ce? Chi meglio imita? Chi
meglio adorna tutte le coffe di loro? Iff on fono quelli che placano i Dei co vcrfi,di■cendo Horatio.
Carmine Dij, ffuperiplacantur, carminemanes?
tynfimo quelli, che pongono diletto al cielo, &alla terra, ffcriuendo Lucretie,
Calliope requies hominum» Diuumquc Voluptas.
?ipnfono quelli }cb£ cantano d'ogni cofa dòttamente à commune intereffe e giova
mento, dicendo ^Manilio,
Orane genus rerum dodi cecinerepoeta ?
2{on fono quelli, c'hanno facoltà d'algare, & abbacare chiunque gli pare con
e urne loro,mentre ò lodano,ò vituperano leperfòne à lor piacere. Ter qual caufit
Juadeua Socrate> che ciafeunfìguardaffe d’hauer vn poeta contra di luiffdegnatof
C-acceffoffe non perche con la lingua fatirica ti morde, come vn Àrchiloco,ti taceia come vn Giuuenale >etifpolpacòmevn Marullo ? Onde e nato, chequell'impio dell Aretino fu detto flagello de' Trencipi, quel ri baldo del Franco fu sì caro
compagno diMarforioi e di Taffquino, & quell'iniquo » & /porco Pernia col Bur

chiello
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chieflo non furono differenti daTauio » & Meuio nel dir male ? chi baronata ì
libelli da pYojcriuer lafamatiltrui dalle tauole di Brongg) ? chi hà inuenfiatb le pa
squinate dar melare, quello ch'ergo con cento occhi appena verterebbe? chi hà ri
nomatola rabbia di Lucilio,Cefirema licentia di Ticino , eia nocino, mordacità di
(arbilio fe non coSloro?Onde nacque,che Menos giusliffimo fu cacciato pergii*
dice dell'inferno, fe non perche i Tragia Poeti d'Mtbene gli fecero quello [corno
per amor della patria loro .alla quale muffe guerra? non fece Licofrcme apparir per
difpetto vna vergognosa ‘Penelope , quantunque Eternerò la predicale per così ca
lìa? non fece Mrchiloco co'fuoi verfì, che Lycarnbc per dijperatione s’impiccò da
Cesieffoì Tafquino non è quello,ch’è vn Minos nel giudicio di tutti? vii Cerbero net
latrar contra tutti? vna Eumemde nelfuriar contra tutti ? vnTitan nel combat
ter con tutti? vnHevcole nel dar ni agiate à tutti?vn Demogorgone proprio nell'ingioi tir la firmarti tutti 1 Qual'è il vero Tulifemofengf occhi,fe nonT*ffquinOb
che non guarda ad alcuno? Qual’è il vero Motorio ri contrario à Cieue, fiewnTiRfquino nemico de' Treni.ipi,& Signoridei mondo?Qual’è quel Adorno, cheripr^
detta tutti, e che trouò nella bella (tatua di Venere formata da Fidia , che iIacinti
delle[carpe gli Slattano maleffe non Tafquino, che va cercando tifi nell'owh eolia:
biafimi ilgrafo nel rognone? non è egli quello ch’à nella lingua il feledi $a,Biliosi
ediCalimaco , nella bocca la vampa del monte Etna, e ne gli occhi i folgori ci
fjioue vfaticvntra i Centauri, nelle parole i dardi, e le [aette di Bellona, ne'detti
il le^go, & il pugnare dell'ut rpie, & in tutti i fuoi ragionamenti, l'amaritudine
Cantali- SulmeneaiontraOrbeccbe? Odi fol quei due verfìdi Cantaliao, e non ridere, che-

C1*‘

■

fono tali<>

Santini quicunque leges epigramata vati*,
Fac teneat.brachas fibula firma tuas.
Maper contrario fedi Poeta ti vuol.lodare,i pianeti ti cedono,le sfere ti s’inchi
nano , gli orbi celefiiti curuanoleginocchia, i Deidei Cielo ti rendono immortale
Horatio» alprimo affetto,per questo 'Horatio diceva,
Dignum laude virum Mufa vetat mori,
falò Mufa beat.
lì Poeta amico ti fa parer in [apienga vn’Mtlante, in prudenza vn Gioite, in
facondia vn Mercurio, infplendorevn Febo, in fortegqga vn Marte, in' gloria-;,
& gran deroga vn rilucente Sole. La lingua del Poeta illufira la tua belila à
par dellaro[a,lagratia à par di quella delle tre Charità diurne, la virtù tela dona
ilchoro Monia, la leggiadria t'è conceda dalla Dea di Gnidio,ilvalor t’èimprffit
da tutta la Deità celerte,e quanto di buono, erti laudabilpoffedi, ò che legratie, ò
che il nipote d'Mtlante ,‘ò che il [upernO£boro,òcbe,l faggio motor dell'vniuerfo
tc'l dona,e te'l concede, Dal Tveta portato fei come Europa da Giove in Cielo,pofta
come Mdriana tra la coronadellefiell^collocato come Minerva nella più alta par
te del Tempio dell'bonoregrapito come Ganimede nelle delitiedi tutti t Dei. Men
tre il Toetaferine le tue lodi,cu prendi l’ali d’Mquila, i vanni altieri del Tegafo »
l’attuffi nelfonte ([abatino, eforgi in vn trattofui monte di Tartufo, ò d’Helicona. Che defideri più dalla pennadel Toeta, che fa miracoli tali, cbeln vnfubito
t ab bafa nel centro della terra, & in vn [ùb it ot’alga per fin [opra l’Olimpo? ?idi
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Tu Marcellus eris,

ficorefidice hauer cantato ifipfìgnuoli perla fua dole eg^ga . vedi l'efficacia, che
Thalecte Toeta Lyric a fpoglia co verfi della ferita di Licurgo la gente Lacedemowa,e Tirtheo accende i Sparti ffioi compatrioti col verfi à tal furore di battaglia»
che mettono in fuga gli <Athemefi:onde Horatio nella fua arte poetica dice,
Tirtbeufque mares animas in Martin bella
Verfìbusexacuit.
verfi, che Califlo,e€irce, e Medea con efìecrabili
carni conuertiuano gli huomini in diuerfe fiere,&animali. Onde il Tetrarca diffte*
T^ull'al mondo è, cbenoripoflafio i v’erfi,
8 gli afpidi incantarfanno in tor n ote.
Et in vn altra festina dice»
Io ho cerco poi il mondo à parte à parte
Se verfi, ò pietrefi fughi d’herbe none
Mi rendefferovn dì l’anima fiiolta .
Virgilio in vna fua Egloga,per moflrar la forga de' verfi poetic iprefligiofi ». diffe »■
replicando più volte queflo verfi »
Duciteab vrbe domurn mea carmina, due ite Dapbim.
Che merauiglia è che quelgranà’huomo del Budeo nelle fue s^ìnnotationi fopra ì
Digefli accumuli tante cofe in lode de’T.oeti? che merauiglia è, che il Beroaldo
huomo dottiffime faccia vnaparticoìare oratione in lode lóro? che merauiglia è,che
ErancefcoTatricionelfecondo della infiitutione della fua fiepublica gli cffialta fipra le {Ielle f* ebe merauiglia è, che il Boccaccionella Genealogia de’ fuoi Deipren-,
da la loro tutela contrà le lingue de'detrattorie he marauiglia è,che .Antonio Bec
carla Veronefi faccia vn .Apologia sì grane preffoà Hermolao Barbaro in lode ?
& grandezza lorofneffuno fi marauiglt,_fi n e’ libri de’ dottiffimi (jiureconfulti ve
da allegato Homero,ficomene Digefli, l. prima , al §.fid ,fi Virgilio è addotto in
iege1[_qu£extrinficus~\nel principio pur de' Digefli. Se ne Decreti fino allegati
Horatio, & Lucano, come nella vigefimapnma califa, alla q ite filone fifla appare»,
tmperocheiToetifinodi marauiglia eflupore à tutti i proftffioridelle fiienge »an~
à tutto il mondo unitamente.Vedi,che conto è fatto de’ Tosti, che tutti i Trencipi, e tutti i Signori del mondo hanno tenuta cura di lora principale. per quefii
dueTlafone,
retri
Cum ducum fuerant olirn ,regnumque Toeta»
Tramiaque antiqui magna ttilere chori»
SanLiaque Maiefias,& erat venerabile nomen,
Vatibusj&largafipadabantur opes.
Quindi leggiamo, che Ennio Toeta fu sì caro à Scipione » Cherillo » benché ignobil
Virgilio ad Muguslo, Horatio à Mecenate » Tibullo a <JMeffa«a Tapinio»e Siligd Domitiano, Monandro a T^d’Egitto » Euripide ad ^Arche
lao
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taoT^dé* Macedoni; bufonialloà grattano Cefare, Cornebi^Cjalo d Otta»
uio. Quindi fi ficorge la loro grandest ,cbe Meffiandro appresa piu l'Iliade^
d’Homero che tutte lefipoglie del llff Dario, & perdona a' pinatidi Pindaro^ men
tre ruina Theheper amor del Poeta. Ottauio chiama Firgilio Platone de' Poeti ,
& nelfiuo larario concede il fiacrificio dellafina imagine. Elio vero chiama tJ^tartiale il fino Firgilào zittio è tanto Rimato da Idrato, che li driggga Tempi, e monu
menti . Plauto è in tanta riputatone appreffo Epio Stolone , cbedtce le Mnfie , fie
hauefiero à parlar Latino douer parlere col verfio di Plauto. Il Petrarca è laurea
to in Campidoglio àgli otto d’aprile del 13 4.1. dal Senato Romano Quintìantr
Stoada Ludovico X1I. Uè di Francia, il Faufio è deto al tepnpo delPpErancefio
Poeta "Regio; che diro del Bembo illuflrato del capei rofifio ; di MonfigHor 'Bibbiena ornato del medefimo honore? del Vida sì gloriofio? de U'alamanni sì ho*orato ?
di fijtulio Camillo gratiofio à tutto il mondo $* è ben douere, che i Poeti ricettano ho
norem preggio, perche fono le colonne d’Hercoleper i Prencipi ,gli ^tbalantide’
l\egi, Imperatori, iMercurij, cheportanocon la lingualoro l'eccelfie lodi ài quel- ■
li fino al Cielo ? C hi illusiva in vita ? Chi gli fa Epitaffi in morte ? (higli fiufeiial.
chi gli rauiua doppo mortef'ìgon fi sà,che i Poetifono fiati gl'muentore de gli Epi
taffi, che cantano le prodeggi ,egli bonari delle perfone mentre erano viue «* Leggi
quel di Firgilio fatto à Dafni?
Daphnisego m fiyluis,hinc vfque adfiydera notus.
Formofi peuoris cuRosfformofior ipfie.
Leggi il fuo medefimo.
Mantua megenuit,Calahri rapuere,tenet nunc
Partbenope,cecinipafcua,ruda,duces.
Odi quello, che fece Tfiguio Poeta [oprafie fiefio pieno di fuperbia Campana.
Immortale; mortale; fìfioret fias fiere.
Flerent dina Camena Ifetìium poet am.
Itaquepofique est orchio traditustbefiauro
Obliti fiunt P. ora a lingua latina loquier.
Wi quel che fece *Plauto(per tefiimonio di Farrone')fiopra fie medefimo*
Tcfiquam (fi morte captns Plautus
Comedia luget.fcena cfl deferta,
Deinde rifus Indusiiocufque,& numeri
Innumeri fimulomnes collacrimarunt.
fiMafenti quel dì Tatuuio boneRifJimo.
f/i'dolefcens tametfi proper as,hoc fiaxum te rogai.
Fife afipicias .deinde quodficriptum efi legas.
Hic funi Poeta Pacuu ij fitta offa,
Hoc vedebam. nefiius ne efifes. Fate.
Retiti quello,chefa fiantaliciofioprala morte del belliffìmo CinthisfiuQ ficcarti
Perlege, qui tranfis, iacet bocpuerille fiepulthro.
T empora cui fimiltm non babuere fienem,
Sfornine Cintbiolumi merito ficbola tota vocauit,
Qg ^dpuer ingenti Cmthius alter erat t

Contieni*

Conticuit Vbaùus,lacrimavi? dotta dMinerut,
“ Tieridesflauasdepofuere comas.
Senti quello di Lodouico Vittorio ne fuoi tumultuanti carmi fapra Helena
gagati *
Qua cecidit teneri? , &adbuc crefcèntibus anni?
Hic Helen# pariuscontegit offa lapis.
Huic Gon^agus erat pater .Annibai » altera Valla?
jngemo forma» virgimtatefuit.
Senti quello d’Antonio Barattila nella fua Barotea fapra vn fuor di modopopofa «
Vrbis eram immenfapr afai ditiffìmus auro
Ouo ttfuXi pompa? in mea damna Ictus?
Tolliciti? vber pompi?,vbenfimus asta
Eluxicelebre?[implicitate viro?.
Cum pompi? vixiffumpompi? ipfefepultu?
Sic fluporbac pompa fabula fumpopuli?.
Afltonto
Bclliffimo è quello d'Antonio Vanormitafopra la Signora Battiftina Senefe <
PanormiHic tumulu? longe tumulo foelicior omni
eij.
Baptifte auri comazàrginis offategit.
Dulcite? bàc agili pulfabat cimbala dextrà^
tJUouit^ artifices faiti bus apta pedes
Omnibus» & cantu plufquam Vbilomenaplacebag
CMatrequam pulcbrapulchriorilla fuit.
Indoli? egregie mimmo pro errore rùbebat'
Sparfa rubore place nsffufa rubore decent ,
Quinfatisb&c fecit natura luce[uprema
Tranfierat vit#,vix duo luflra fua.
Non è meno bello quello fatto nella morte di Carlo Quinto ,cbe dice&
Liquidi exuuia?gelido fab marmore,[ed non
Quantum eras (fafar marmor,& vrna capii.
Vro tumulo pona? orbem, pro tegmine caelum ?
Vro facibusflellaSjproimperio empireon*
Laftio da parte quelli, cbefur fatti fapra il Vetrarca dai
Francefco , e dal
chi ; quello così bello ,che fece Giulio Camillo fopra dACad orina Laura, quello, cbe'%
Bempofece alle Ceneri di Dante >efra tanti così in profa, come in verfi, che ne^
pongono il Calmo in lingua Vinetiana, F rane efio Sanfanino in vtroque genere^
Latini, e Volgari ; dWonfignor Mondogneto nelle fue lettere in lingua SpagnuoFurcbielato Dottor Triuigiano nel fuo libro de gli Epitaffi quafi tutti Latintili Doni nel fa o d^tondo rifibile. lotocctrò alcuni curiofi > [blamente così per
tranfito parte raccontati dal fDoni parte da altri per diletto del Lettore, cornea
quello dvn certo Fruofino faldato.
Qui giace Fruofinofaldatohtcomo da bene?
, Che con lafpadafaa non [e maifangue.

tirfldied™^da^°’

Lruofino il corpo [en^a core, some, coirti p
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Vn altro,c'haueua difale vuota la %ucca,di[fe', Qtichcb'io fonofìvede, Qitel ffrio
fui non fi può vedere, E quel, ch'io farò,non fi vedramai.
Vn altro, à cui della fua prodigalità non era rimafìo altro,che vri gran Vafodipietra,facendo fiporre in eff e» diffe;
Antonio godè tutto ilfuo in uita,etgli reflò querio truogolo>cbe fe logode in morte»
& ha fatto queflo,acciò neffùngoda il fuo.
tJMa queft’ultimofornifee la cricca »& fi troua nella fhiefa degli àngioli è
Vinetta,e dice,
Hic iacet de 'Bottino quondam Mattimi Benedict! de Luca H&redum fuorum,de
tonfinio Sanili Fantini,in qua iacet (f tannino, & Stefano figliuoli di detto Bettino^
à cuififa compare quell'altro, che dice,
Fin dal Finale Finì la vita [uà di cinquantanni in priggione, viffe anni dodici s
il refto,ch'egli Flette in carcere non Saprebbe rtfoluerft fe /offe morto, ò viuo.
irla vo'purdir ancora quello del (jiouo fatto al ribardo dell7Aretino,che dice »
Qui giace l’^fretin Poeta Tofeo,
fhe diffe mal d’ogn'bnfuor che di Dio ?
<sJMa fìfcusòidic^ndOìno’l conofco.
Coti quello del Barges ad vn cane del Duca di Piantoci m verfi.
Qui giace fepelito in quella buca
Vn cagna^go ribaldo traditore 3
Ch'era il dispetto,e fu detto il mio amore,
Bfon hehbe altro di buon, fu can del Duca,
dMa fe ben la profa vfa ancor lei gli epitaffi, con tutto ciòfono propri?, fingo• lari del "Poeta, quanto fono più breui,più chiari, i più fedi, & più comprendenti s
tantofono stimati più giudiciofi da tutti vniuerfalmente, Come pare à me effero
queffialtro d'vrìamico mio fatto ad vn Cane della fua morofa ,
Latrai a ladri, & àgli amanti tacqui »
Ond'à mefìer, & à madonna piacqui.
E bello anco quello deCotta al Canedi Bortolamio Miniano ch’incornicia »
Caparionego fum,&C'
Et breuemente da' (greci, Latini, & [taliani Poeti fi veggono belliffimi epitaffi »
farebbe troppo lungo Udirli tutti. Hor vedafì quanto fono i Poeti degni d’ogni ri
spetto per tante honorateattioni,cbefanno.Peròfelicifurono veramente gli Mthe
nieft ■, imperoche, fi cornei Laconi fi dilettavano Sómmamente delle fatiche, & efferriti? virtuofì , a* Thebanipiacquero le Tibie, a’C retenfì la caccia,d Tefialiil
cavalcare, àgli Et oli ilruhbare, àgli Mcarnani il Saettare,a Traci lo febermire,
àpopoli Lit torali il navigar e: cofiàgli^dthenieft piacque fuoradi modoil poe
tare, & che più honorato foggetto , <& più dilettevole trattenimento può bavere
vn gentil’ huomo della Poefia, la quale allegra il cuore, fa giubilar lamento, fa-j
gioirei [piriti, confola l’anima, re/laura il corpo, acnifee l'intelletto , effalta il
pen fiero,trafigge la maninconia,edà perpetuo godimento a furi amatori? Deb ehi
non vede quanto è marauigliofo il Poema Epico , onero Heroic a, che prima fu
detto Titbio, fecondo Ifiderò, nel narrare gerii alti, & fublimi degli antichi Heroi s’ quanto è dolce il Liricofouer Addico, il cui verfo fi cantafu la cetra, ò fu là

lira come fi fanno l'ode Horatiane > egli Hinni d'Orfeo ? Quanto è diletteuole il
comico quegli fpettatori imparano il vero modo di regger fe sìeffiì,&la cogmtione
ifquifita di tutte le pratiche del mondo f* Quanto e lugubre,&graue il Tragico»
oue fi vedono i fatti d'huomini illuftri/apertamente rapprefentati à gli occhi altruilzVhCa voglio pur minutarla anco meglio à beneficio de’ flu. diofi Torti. Tfel
verfo Ilei vcoèfìatocompofìo {dice/fiderò nel fecondo libro delle fue Ethimologie) il canteo di Mose nel Deuteronomio, e così il libro di Iob , onde hanno torto
quelli che attribuirono l’inuentione del verfo effiametro ad Mchate M defio : ilche
forfi fra’ Greci è vero>òà Ferecide Uro, come altri dicono. "Nel verfo Heroice ha
compofio Lucio Vario, Liuto Andronico, Ennio Torta, Virgilio , Ouidio, § tulio
Montano , Emilio Macro, Lucano, (fornello Seuero, Stano, Claudiano, Trudentio, Homero, Licofrontc, cJMufeo, il Tentano, il Vida,l’Mriofio» /Anguillaia, è
dueT affi,padre, e figliuolo, l’A lantani, & altri infiniti : Tfiel Lirico, ò tAl elico
hanno compofio Steficoro, Thalrte,Thilofieno,Tiridaro,M.lceo,Mnacreonte,Terpandio Lesbio ,Mulo Sereno, Cefo Baffo, Horatio Fiacco, il Bembo, il Venterò, il
Caro, il To'lomei, tlfifuidiccione, il Taffò, il (opetta, il Teniuieni, Traiano Cor
doni Tiacentino , ilfamofo djofelriii, & altri diuerfì. T/el comico hanno composto
Tlauto, Tcremili a, rfneo USfeuio, Statio Cecilio, Licinio lambrice, Serto TurpiIlo, Lucio Mfvamo,QuintoTrabea, ‘Didoro, Epicrate, Hermippo, Eubolo,M.ri
stofan e, MenandroCratino, Filomene, TAriosto, il SBentiuogho, il Tino, il Ticcolom ini ,&altri affiai. 3fcl Tragico hanno composto. Sofocle, Euripide ,Cherilo, Apollodoro Tarfenfe, E/chilo, Attio, .Attilio, Seneca, il Triffino, & il Cinthiomolto dottamente. Tfill’ Elegie tu troni farnofoTito Valgio, Mlbio Tibullo»
Cornellio Gatto, Sesto Aurelio » Tropertio Caffiio, Seuero Clodio Sabino, Taolo
Taffie.no, zJfóelantho, Mimerno, Colofonie, Tarthenio Tficco, e Focilide Milefio.
' Tip Ile Satire tu troni eccellente Luculio, Caio Tgabilio,Mrchdoco, e Giuuenalc.^.
"b/egli Epigrammi Catullo t Tordo Licinio , Valerio Edituo, Quinto Cornifido »
Heluio Cinna ,Ticcida, Laurea, Tullio Domitio Marfo, Cfneo Getulico, e *JMartiale^Tfe’ Bucolici,òTallorali,Calpurnio Siculo, Stro^gaMantuano , Tbeocrito,V irgiiio, & rimoderno Sanagaro. Tfegli Hinni troni Orfeo , HcfìodojATtufeoThebano, Giunone o, Licentio africano, e Fanfio Gallo. "life gli Spiritatami/
tutroui il faggio Salomone . Tfe Treni, Hieremia edoppo lui SimonideTocta_> .
Centoni,Tomponio, Troba moglie d’Adelfo,e Laura Terradna. Igeile fatto
le,Lituo, .Andronico,e Theodette. 2Ve Mimi C] neo Matio, Tubilo Sirò,e
ar
co Marnilo; Que sii fono quelli, che fanno rifuonare co' metri loro i monti ,e lefielue, che intonano gli occhi nelle fpelonc he, e fanno ribombare gli antri > e le grotte
al ftrepitofo ffiono de’ Dattili de’ Spondei, de’.lambì» de’ Trocbei»de Tirribiccifi
de "Bacchbd' A napelli,di Teatri ,d-Antifpa/ìi di (foriambi,dicfontd,&di tutta
la catcruade piedi,co’ qualififormano i verfi effametri, i pentametri,! lirici,con
tantefpecie di Trocaici,datilici,fipondaici,anapeElici, d'anacreontici, difaphici,
d Archiloici,di Colofoni, di Sotadei ,d’ Mfclepiadi ,di Simonidei, di moti, di fdruc*
cigli > difciolti per poemi Heioici, comici, tragici, fattrici,per ode > per hinni, per
epitaffi,per elegie, pcrfefiine,perottaue, perdiftici,per fonetti,per cannoni,per
madrigali ,per motett:, per barzellette, per villanelle, e per mill'altre fantafte »
Eee
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dove fi fa fcrutiniodi piedi, di cefare, dì fillabe, di punti, di titoli,dìfcanfieni, dì
confiruttionfidi collifionì,di rime, & [opra tutto di compofitione, volendo ifperimentar fe ne'proemi fi trouainuentioneìdecovo»imitatione,perfiuafione, variatione,allegorie, siile,&modo couenientcalla gloria del "Poeta, per fare-vna riufeita
eccellente da perfana famofa, e non volgare. Et quefto baffo delle lodi de Poeti.
Ma perche Mono fi dogherebbe,s'io non toccaffi la goffer ia di molti,e l’inette teffiture, che fanno alcuni anatomisti dipoefia;egliè forga,ch' io die a quafi in vn fia
to tutti gli biafmi»che vengono dati a'Poeti, confida fia,che .Arinotele nel primo
della Metafifica,e Seneca neiprimo £ de benefici^ ]gli trattino da bugiardi-, "Pla
tone nel Fedro da troppo fabulofi ; Horatio ifiefio, che fu Poeta ,da troppo licentiofi dicendo > [ Picioribus, atque poet is quidlibet audiendi fiemper fiuitaqua pote
ri as. j Platone pur gli caccia della fitta "Rgpublica nel decimo libro di quella ; "De
mocrito chiama la poefia vna infiania ; Mgofìino nel primo delle Confeffioni vn vi
no d'errore: Gierolamofopra il Salmo 7 7. famigliale paroledel Poeta alle rane
d'Egitto: "Damafceno detefla fuor di modo in bocca del Christiano le parole poeti
che di Gioite onnipotente,di Hercole,di Polluce, e de gl’altri numi loro. Gli anti
chi Bimani per teflimonio di Gelilo 1 & di Catone cacciarono i Poeti di
chiamandoli publici afifiafifimi. Quinto Fuluio per quello fu da Marco Catone taffato grauemente,perche effendo mandato per (difoto in Etbolia > menò fieco Ennis
Poeta, fit vLtheniefii ancora condannarono in cinquanta dragme, comeperftna^
pagga, Homero , ilquale è chiamato Filofofo di tutti i Poeti, & Poeta di tutti i
Eil of0fi : & fi fecero beffe di T ifteo Poeta, di queflo modo tutti gli huomini virtuofi par, che habbiano fchernito la poefia, imperoebe i Poeti far, che babbiano
poflo tutto lofludio loro in mentire & in fcriuere cofe laide, e cattine, nèfanno ap
pena far altro,che con affamati verfetti cantacchiarenell'orecchie de' paggi, ru
moreggiare con inuogli di fauole, & machinate ogni cofa fapra il fumo, fi come
già /enfi e il Rampano in certo loco.
Viuono ipaggfi Poeti di verfi :
S'affameranffe lorleciancie leui »
Le mengognegli fan ricchegge,&oro.
Et quefto fi vede mentre cantano del nodo d’Hercole, dell'arbor casta, delle lette
re dì Giacinto,de'figli di TSfoobe, delle piante ,preffo le quali Latona partorì Dia
na,delle Cicale dì Pitone, delle rane de Liei] > delleformiche de' cJMirmidoni > cs
mentre fanno principio delle loro fauole,fin dal chaos, raccontando il caSìramento
di Celo, il parto di Venere, la pugna de'Titani, la culla di Gioite , gl'inganni di
'Pfiea, lefappofitioni delta pietra , laprigionia di Saturno, la ribellione de' Gigan
ti,ilfurto di PrometbeOigli errori di \Delo, la morte di Piibone, l'infidie di Titio,.
ildiluuio di Deucalione,lo Sbratto d'Iacbo,l'inganno di (filinone, l’incendio di Se
mole idue feffìdiBacco, la pagaia d'Mtbmante ,laconuerfione d’Ioin vacca,
^gl'mcantefmi di Medea, le metamorfofi di Circe, & miti'altre vanità filmili à
queSte : e d'onde fono venute le fauole di Scilla, di Cariddi, di Macareo, di Prorbeo, di Thorba, di Medufia, di Glauco, di Meliccrta, di SalmGneo, di Sififo »
di .AIcione, d'Mebeloo, di Dirce, di Thirefia, d’.Aganippe, dell’Orca, dell'orpietdelì'Hienafael canai Pegafieo> & altreficioccbcg^e talijfie non da Poefol
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g?e fonò procedute le mengogne di tanti Dei filueftri > marini , terreflri , infernali ;
tanti amori bestiali di vacche,di Tori,di Qnedi ,tanti ratti >tante trasformationi »
tante monfìruofità,fe non da' Toeti,i quali fono tanto più gloriofi,quanto nelle tro
ttate fono più fantaftici ,emonftruofi d almeno i no ft ri Bimane eUi hanno qual
che[cufi,perche [eguono l'hiftoria de' ficah di Francia,di Bouo d'intona, d’Herminione,diTrufiana,di Tulicane, diMacabruno, e cantano le bigame di sJfytarfifa, le fcioccbeggedi fJWargute ,il valore di tJAdambrino , quel di Cjuidon Sel
vaggio, quellodi DrufianodalLeone, quellodi i^ntifordi 'Barofia, quello dissfltobello, quel di Falconetto j quel di Scardalo , quel del Danefe,quel d’e^ncroia »
quel di Dama Spenga dal martello, e fimilialtre novelle, c'hanno alquanto più
del verifimilein loro. Ft più ragionevolmente fanno i Toetucci moderni, che atten
dono[olameuteà sfoderarfuori ne' fonetici vnoro fruente, vn,dogliofe not e vn,ver
dipiaggie à mene,vn, lieti bofehi, vn ritrofetto amore, vn,pargoletti accorti, vn»
bei crin d’oro, vn felice [aggiorno,doue non danno mole ft ia ad altri, che alle diuo
loro, nè fono almeno di tanto ftomacheuole inuentione come gl'antichi, i quali fe
non fanno convertire gli huomini in piante, le Dee in fiumi, eie iqinfe in fonti, i
Satiri in augelli, non hanno fatto cofa di buono. tJfyta quefti limpidetti Toeti Te
trarch efebi, almeno trouano /oggetto, e parole afai convenienti,perche in vn trat
to t’affegnano è vna sfera,come intelligtnga.fr vn Tolo come vn Cardine, à vn Òr
be, come vna [Iella, e ti fanno apparere dal ‘Lfilo al Gange, e da Calpe, à Tbile com,
fana cofmografia tutto illustre, egloriofo. Et in que ft o punto che chiude il nobil ap
parato di sì pompofrTiagga, fìferrila ferie de' miei difeorfi. Voi fpettatori di
tante maraviglie fermate attentigli occhi cupidi di cofe nuove in sì vaghi fpettaco
li, ch'io per non interrompere il voflro diletto mi ritiro in difp arteper fri vare filentìa»
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gli T beatro devarij > fi di iterfi Cervelli Mondani z
QiCii^Ld Sinagoga de gli Ignoranti, (fi
^-L’Hoffiidale dd Pazzi incurabili.

NVOVAMENTE in qvesta nostra
Impiccione con fornirà diligenza riftampate,
& da moki errori eljaurgate.
CON LICENZA D E’ S V P E R10 J? I , ET PRIVILEGIO.

IN V E NE T I A, M DC X V T L
Prejjo Gporgjo p"alentint^ Antonio (jmltani.

A
O N vi paia marauiglia,nobiliflìmi fpettatori, veder le marauigiie antiche iuicicarfi
a’tumpi npftri; quali,che la prefenteera-,come differéte dalle pafiate,a quella,che il 1 u
ginofo ferro dall'oro,richieda cofe minerii
mirando i Theatri,di Romana grandezza
ynici eifempi, hoggidì formarle mnàzi a
gli occhi voftri presétaifi ornati,e Cinti de’
più vaghi ornainent!,che gli artefici moderni da'vecchi architetti
habbiano faputo,e potuto raccòrrò: perche fe bene le forze de’po
fieri fono con quelle de gli aui noftri difuguali,non fono però gli
animi de’moderni tali,che fi la fci no vincere , e fuperare da loro ;
anzi con pellegrina grandezza d’intelletto ,afpirano allecofe iftefle,&ancoa maggiori,comeauuenutoall’Artefice noftrojl-*
quale,debolifiimo di valore, ha voluto nondimeno con altiftiruo*
ardimento ,tentare di fabricate Vn Theatro, non però materia*
le, ma intellettuale per molte condition! (rimettendoli al giudi*
erode gli altri )ò parto fuperióreà quelli de gli antichi . Ecco
mi qui in profpettiua dinanzi àgli occhi voftri; degnateui di mi
rar le portegli archi, le fedie, e farui fpettatoridella lubrica mia
in tutto,e da per tuttoché vederete l’altezza,la capacità,e la grà*
dezza,ò pareggiare,ouero fuperare quella di tutti gli altri Thea-'
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tri

tri antecedenti. Io mi rallegro da me dello, perche mi veggio
di poter contendere in parte con quello di Marcello lubricato al
la Dorica,e alla Ionica infieme, con le fue triglifie3 e metope,colonne,e bafi di {ingoiare ornamento,perche tengo due ordini d'artificio,quafi il Dorico, & il Ionico ancor io, vno di lode artificiofa,l’altro di biadino,come riguardare potete:e tengo per bafi,
e per colonne certi ceru.elli,e ceruelloni ornamento mio partico
làre, di mille fregi adorni,e d’infinite palme,e trofei. Non penfo di douer cedere di capacità, e grandezza a quello di M. Emi
lio Scauro,eifendo,che elio non capiua più,che fettunta mila perfone nel fuo cerchio;& io capifco(le non m’inganno) dentro ne’
miei feggi ampliami tutti gli huomini,che fono al mondo. Po
trei , ma non voglio, antepormi fenz’altro à quello, che fabricò
il fuperboTico Quinto Flamminio vittoriofo3hauendolo elfo fabricatQ con l’aiuto di felfanta mila fchiaui,poi ch’egli è chiaro ef
fere maggior honore d\ na lubrica grande effére fiata comporti
da vna perfona fola, che da molte raccolte,e congregate infieme.
E potrei,s’io volerti, gloriarmi di qualche concorrenza con quel
lo di Pompeo,che fu da moltitudine grande di Pittori,e per com
mandamento di Nerone, tutto melfoàoro in vna notte fola,a fi
ne di moftrarlo il dì tegnente al Rè de gli Armeni ; effondo io ftà
roda vn folo Pittore,inbreuiifimo giorno, fenza modello d'altri
auanti3c fabricato, e ornato infieme,con lo ftudio infaticabile,&
fatica inuincibile dell’animo di quello.Non vi parrà egli,chequeito mio Architetto habbia adoperato affai, ripigliando quali nouello ^nteo dalla baffezza-della terra,due finuidia fopito il tiene,
animofo vigore à quelleimprefedi Thcatri sì magnanime, e gencrofe? non ha egli introdotto, come nelcauallo Troiano,tanta
copia d’Heroi dentro alle.fcdie mie,che mi fa riputar vna muchi
na fu pei bi.fiìma, all’apparenza fola, quale eflerfonnen te dimo
ftro?Non m’hà egli fatte?,con quelli iùoi ceruelli pacifici, e quie
ti , à guifadel magnifico tempio della Pace già edificato in fioma è non m’ha egli faìto.vn’a rionale Pireeo,con i braui,& armige'
ri? Vn fimolacro di Gioue Olimpico,con i giornali ? Vn Fano di
Minerua,con i fàpiénti ? Vna Rocca dàAthene, e di Sione, con i
forti? Vn muro di Babilonia4con quei fiabiliac fodi? Vn Liceo di
"
~
~ Platone^

Platone,coni dotthe faputi?Vna Torre del Faro,con gli accorti?
Vn Coloifo Rhodiano,con quei graui? V na Piramide del Nilo ,
con i fottili, & acuti ? Vn tempio di Diana Efelìa, con Pingrelfo
de’yirtuofi?Horquaìe maggiore grandezza mi poteua egli dare?
1 Cerchi,gli Studij, gli Obclifci antichi,le Terme Diocletianc,Ia
Mole d’Adriano,il Patheon così fuperbo,mi faranno quali dire,
che non habbiano concorrenza a quella mia grandezza vguale,
e (ufficiente. E le non folle, che la mia gloria è aliai pericolofa ,
per la mala gente, ch’alberga ne più balli feggi, à forza entrata
dentroàquefte porte, ofirci dire, che quanto alia luperba mo
le, io fono vn’altro Olimpo, fomentato non dal valore, ma dalPanimo grande almeno d’un nouello Atlante. Ma quella viliffima
canaglia mi mina,perche m’occupa indegnamente tante fedi, e
con tanta fuperbia,& infolenza,che di Theatro nobiliffimo, pa
rerò forfè ad alcuno fatto vna Italia bruttiffima, ouero vna cuci
na da perfone vili folamente. 1 Vani mi faranno parere vna va-’
nitàdel mondo :i Volubili vna leggierezza giouenile: i Curiofi vna meracuriofità citeriore : i Spuzzetti vn monte di letamo
fumofo: gli Appaffionati vn labirinto ofcuro,e tenebrofo:gli Otigli,e pegri mi faranno parere vn fogno tran fi torio: i Morti, &
infenfati vna rupe d’un faffio:i Goffi,e melcnfi vna meragoffiteiaf
i Timidi,e iotiicati apputo vn’intricoai Deboli,e rozzi vna capa
mi da cótadino: gli Smemorati vna falla imaginatione:gli Scioc
chi, c feempi vna feempietà : gli Scemi,e fon vn tin azzo di quei
di Bergomoù Bulì,e vuoti vn’hofpitalde’pazzi di xMilano. Io te
mo,che i Ciarlieri mi faranno parere vna catedra di ciancieji Pe
dàtefchhefofillici vna fcola puerile,- i Glorie-fi,e Sauioli vnà profpettiuadelittori,i Gloriofi,efolenni vn caftelloinaerefabricato:lodubito,chei Rozzi,&inciuili mi faranno parere vn tugurio
da villani: gl’ignoranti un pilaftro, che non fi mone : i Doppi, e
malitiolì una di quelle galeazze Vinetiane dell’armata, quando
ingannarono 1 armata nemica,& muffirne Caracolla: i Buffoni
vna feenada comedianthi Diffioluti vn defeoda crapula ,e da gi
uochi: gl immoderati vna machina temeraria,& arrogantedi Vitiofi in genere vn barcone fdrufeito da ogni parte : AÌÌ'ultimo,hò
timore, che gl inquieti mi faranno parere vna cafa rotta : i ConA

tentiofi

tentiofi vna (ala del Criminated Maligni,& pcruerfì vn Concilia
bolo d'iniquitàd Duri,e proterui viVanrico fcoglio di mare,rótto
econquaflato : i Malinconiche faluatici vn dolco da animali .-gli
Alchimifti vna fucina da Crofoli .• gli Aftrologi vna sfera tutta
rottad Matti una cofa ftrauagante: i Pazzi,e beltiali vna dalla da
beftie:iTerribilhe diauolofi un’inferno; Quelli da ftaniti una fa*
brica lenzamodo,lenza ordine,e mifura di ibi re alcuna;Et quel
li de’quali il Diauolo(comc fi diccjnon vuole impacciarli, una co
fa troppo fantaftica,e troppo eftrema. Però trovandomi a que
lla foggia, io non uo’troppo innalzarmi, acciò per forte quanto
folle maggiore il falto, non m auenifle, per i’inlòlenza di quelle
beftie,tanto maggiore difcéfa,anzi ruina. La onde volentieri à
gli occhi altrui,qual fono,mi fpicgo,à fine^che potendomi ciafcd
no.da capo a’piedi,con fuabeiragio,rimirare 5ueda fe fono Thel
tro,ò ucramente una cofa ftrana,e da cotefta differente.E ben ve
ro,ch’io giudico,che a quella guifa, che i brutti mafcheroni, po
lli con artificio dentro a’bei razzi di Fiàdra, rendono quelli à gli
occhi altrui più vaghi,e marauigliofircosì potrebbono forfè que
lli ceruelli difformi,accomodati dallartedcl mio Architetto,far
mi da quefta parte ancora apparere uno Theatro Regio,& ligno
rile. Riguardatemi adunque minutamente,qual’io fono, Itó fai*
do, e dalla pretenda de’uoftr’occhi puntonon mi mouo.

A L LA VII ORE

AGOSTINO ZANVCCOPS®! TfA guerre finte, egiuochi vantefiorire „
pM N e'marmorei T heatri. & ne laArene y
^281 Sol d’allettar d'amor Maghe. e Sirene >
par3 eh"ogni Cauaher vago fi mofire.
Ma 3 il mìo GABION nelle famofe chi o tire
Del fio > ch’innalza fra le liete3 e amene 3
Piagge in Parnafi3 di dolcetta piene L
Tarmi 3 eh'a piu gradite imprefe gioftre.
Che fatto difénfor, fatto guerriero,
A4anti e n de la virtude il pregio > e il vanto „
fon dolce fil, chd in vece d’elmi> e frali ;

E contra il vitio tetro-, di lei fierp
Nemico s arma, el caccia, el fere in tanto 9
Che non potrà piu al&arffi ò batter tali o

AL-

ALL’ISTESSO

FABIO STROZZIVI dentro elHidra, e lgran Leon Nemeo,
Il Cinghiai d!Erimantho, elfiero d oro
Scorgi, e la fierua dà le corna d’oro,
Cjerion da tre tede , e [forte Anteo 5

in ber trìfauce 5 e l divietato ^Achcoy
Fulmini dira 5
HercolJolfra loro
Farfi da largo, e nel fpatiofò foro
Tremar Codio , eldorfò di Letheo :
Chel (fiA RZON 3 cinto foldimoflrì il campo
(Cedendo al gran valor la turba accorta )
Alena contra di lor terribilvampoy

Tanto terror fol con la lingua apporta ,
Chelpiù brano Ceruel, cercando ifeampo,
Fugge > e al TH EAT RO fuo chiude la porta.
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!' rouatwfi alcuni al mondo dì sì alca perfu affida di le
vo medefirfoe d’vna ìfìimatiua così grfyìdrscha,pltrd
la [ci cca riputatione, che tyenfow. dì fuori, per
pitale caminanopiù /uperbì,cbe ‘i'auoni,e più cb <z^quìle alteri piegano il volo; barino dentro nell'anima
impvefo W cotal'penfiero,cbe non pcffi così ageuclmeni e ritrovarfi Va bel cernì Uò fonile al loro ; e /o
cerca/fi da v , ffolo all’altro ,e da’p, imi fina gli t (de
mi Ter mini della terramare à c> fiora, che non ■vifra-->
"vii par loro d'intelletto,? Capere, e del modo di regge, fi, e g<ue> narfì ; ramo fono
allettati,dalla propria i(ltmadone,che g ì rende appreffo a'buomìnì (aggi > yeramente folti, e ridicob.fi . 0 gran rnìftria,& infelicità dì cobiavo, che mentre f er
gono da fe ftcffoàgradasi eminente,e fubhmc;vengono dal pare re commute ab
boffati nel centro della maggior temerità,e fcioccherà,che al myridofi ritrovi:
C (juefla loro jciaguranon procede da alti o più propriamente , che dafftcnevfi
troppo dafe biffi ; perche non bi/ogna tenerfi, ma effer tenuti ; ò con gli effetti
nioflrare al mondojcbe l buorno almeno debba effer tenuto.
Teneuafi

2

,

IL TH E A TRO

dfcrefe^ eneua^1 ^ref° più felice di tutti,con la mo/ìra de'fuoi tefori : ma il fapientiffi& altri.3 mo S°l°ne wnfuje la fua temerità col proprio giudici'o, appreffo al mondo ri
putato prudentifimo 3 e dittino : Teneuafi medefimamente c^lefiandrop'exfi
gliuolo di Gioite ^Lmmone immortale ; ma- la turba de'Filofofi alla fua morte,
con diuerfi Epitaffi, fchernì la /ciocca perfuafiua deli-immortalità ricevuta. Chi
fi tenne piu mirabil ceruello di quello,che fece Sapor
de'Terfì, che fi chiamaita Rè de’Rè, copagno delle Stette, e fratello del Sole,e della Lunate pur da tutti
fu/limato in quc/ìo fuo Vano,& fciocco penfiero,vn paggo de' piu folenni,e glo
riofinche foffero al mondo.Ef/endo adunque tanta l'arroganza, e temerità degli
huomini,che pi efumono non meno del loro ceruello,che fifaccffe Marfia del fiuti
no ,eT hamira del canto ; vno de' quali troppo audacemente ìnfupevbito sfi
dò fico à tuonare apollo, e l'altro le 'JttfiCufe à cantar fee -, & avvenendo il più
delle volte à quegli tali quel,cb'attenne à Fetonte, & ^caro prefontuofi, Vnodel
carro,l'altro de l'ali paterne,i quali ambi due,mifieramente cadendo, diedero ma
teria al mondo di ridere,e beffare l'ettrema arroganza, eprefontione de gli ani
mi loro, fo m’ho prefo quello carico alle /palle di confonderei miferi, & inaueduti cer velli,maffimarnente dell’età npilra, e porre vno fbecchio dinanzi à gli occhi
à qutfli particolarmente,cheprefumono tanto in cui Tarando poffìno vedere leu
difformità,e bruttezza c'hanno in fe fleffìff appreffo à gli altri,mentre fi reputa
no i più belli,e miracoiofi ceruelli del mondo,come fduentè fanno. Et perche le~j
cofe opporle,mentre fi pongono appreffo l’vna all’altra,mottrano più chiara Iaj
loro oppofitione; come la luce appare più chiara appreffo alle tenebre, e la belief
Za dinanzi alla buttezgafi.o, con quetta ragione^ hopenfato di difeorrere gene
ralmente intorno à tutti i ceruelli,& humori degli huomini,da me ridotti à ca
pi particolari,e determinati,e con vn breuedifeorfio,toccar quel laudabili, e quei
~ vituperabili : àfine, che quetti sì faggi in loro medefimi, verghino in cognitione
della propria Supèrbia,& arroganza.‘Etto immortale,quanti ceruelli fono, al mon
dofio non so mai,/e tanta diuerfità d? bonari,ò cappricci,ò nature,ouero ceruelli co
me nominare ti vogliamo,potrò con fufficienga determinare, fe non cerco Vn cer
uello maggiore del mio, & che fia miflodell’imprejfione,& idea di quel di. tutti
gli altri,ma fia come fi voglia, io tenterò, così debole,& infermo come fonol'alti/fi
ma imprefa,maipiù tentata della vera,& vittima loro determìnatione-.e conpa
role hor grani fior mediocri,bordi piaceuolezga mi/le, fecondo i foggetti de'ceruttli,ch'io pigliarò à efflicaré, vfeirò fuor di que/la ombrofa felua, à chiarir tut
ti i ceruelli generalmente delle lodi,e del bia fimi,che fi convengono foro.
Ter dare principio dunque,dico,che, Inficiando (lare di trattare del ceruello in
quella guifa,cbe ne favellano i FtlofÒfi,& i Medici,i quali, confederano folo il cer
uello come membro primo,e principale della vita humana cafa dell'anima ratio
nale, & in/lromento,e principio di tutte le virtù animali,come ècofiderato da Ga
leno nel primo [De Regimine fanìtatis.l & in quel libro,che fa [De luuamento
pulfus.fEt lafciando filar di tr attarne in quella fignificati one,nella quale è prefo
per l'ingegno bumano fidamente,fecondo il qual Significato diffe Giovanni Boccado.Quantunque alla grandegga del voflro ceruello fia picciola cofajntendend®
R
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fnodo diraffi, Ottavio Mugufto battere mo Arato ne Ilafu a vecchie^ vn nobile
ceruello: cioè vn nobile hitmere ; non pregando egli d'altro in quell'età gli Dei,fe
non che gli defiers la foriera di Scìpionefia benevolenza di Tompeo^ lafortMnadiCejare.
Et fi dirà, Caio (faligola battere moflrato vr ceruello molto terribile, e diauolofo; cioè, vn'burnore fantafìico di coca! forte: desiderando, che il popolo Croma
no bauefie vn collo folo , per potere in vn. colpo di tyada -reciderli tutti. Io ritrouo , che à quella gufa, che arbore, onero pianta in vari tronchi principali fi difide,e quei tronchi partifeono in vari, e diuerfi rami : così è partito quetto nome
di Cervello™ vari lignificati, awgififeie di cernetti nominati al mondo,perche
nella primiera fina divifione appare,che altri veramente fi pomici dimandare cer
velli, perche colgiuduio, & ingegno,c'hanno, fi rendono met iteuoli di quetto de
gno, e lodeuol nome. filtri, diminuendo alquanto dallapia perfettìone dirni- Diuiftot^
nuì/cono ancora del vocabolo, e merit ano il nome più pi etto di Cervellino ; onde'Sfinite
nell'idioma Latino fi ritrova il vocabolo (erebrofvs,cbe (ìgnifica cervellino, ovecer”
ro di Ceruello leggiero. coltri, [comando ancora più, fi dimandano Ce> ucttugZj, quafiche meno, ma parte di ceruello ritenghino in loro,filtri degeneri,c tra
ligni da primi, non però tanto imperfetti, come i fecondi, poffonp chi amarfi con
quetto nome, dal vogo derivato di (ervellettì.^liri meritano queflo,famofo, e
rifvonante nome di Ciruelloni grandi,per la grati copia dì (fervetti,che peffedono}
e perche in loro confifle tutta l'intera fièrfettione dcldmgfg/io dell hvorno. filtri,
pendendo dagli e Aremi, acquiflano più coftu biafimo, che lode, effondo chiamati
volgarmente Ceruellazzfidal confueto parlare dì tutta la gente,
Ma (affi vn'altra partìiione, ò dififione di Cerutlli più particolare, & diuidonfi tutti in più parti fecondo , che fi fuole dividere por fimi'iiudìoe , vìi genere
fubalterno nelle fue fi) e eie; perche di quelli, che fi chiamano Cervelli ; altri fono i
quieti, & ripofati: altri i Urani, & armigeri; alti i ì Giovi ali, & allegri; altri ì
Faceti; altri gli arguti; altri gli Accorti, Mfiuti,e trincati;altri i vìvaci pronti,
e fuegitati;altri i Sottili, acuti, e giudiciofi; adivi i Saputi, & intelligenti; altri i
Virtuofi, e nobili. p Cervellini fi divìdono in -vani, in ^Volubili,leggieri, infiabili,
inconttanti,e lunatici,in curiofi,in ffiuzz.e^i>fdegnofetti,dijfiert(fi,capricclcfi, e
fli aiuoli, in appaffionati, & accorti. 1 C eruelluzzj conflit uifcono le ttecie de vii
(ì> e pigri: de'morti, Cupidi, in fendati, è balordi : de'Gt flì ìnCdri
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gnofi : ? faggi ,egraui ,&iCabalifìici. (feruela'Zjfi finalmente contfngww
i Fo^gj, & includi: gl’ignoranti à doppi, e nalitiofi : i tBu^&niJi WtiMh& ddù*
latori ma/fimament e ,gli immoder ati nell’auaritie,a-mbitionì,altererà di natii
ra, temerità, e sfacciatela ; & li vìtiofi in genere. Oltra di ciò cadono fotta
quefìa tyecie tutti i Fantafiici, come gl'inquieti,e rotti,gli firani, litigiofi, e c on
te ntiofi,i maligni, eperuerfi ; diuìfi in Terfi'di,ff et giuri, maldicenti, & invidi :i
D'tù,e protervi per l’ingratitudine , pertinacia , & ofìinatìone d’animo ,rigidogaci, e feuerità di natura ; impietà,e crudeltà ; i malinconici,e feluatici,quel
li da ^dlchimifia,quelli da ^4fìrologo,quei matti, e fìrauaganti, quei Ta^gifuribondiìe befiiali : quei Terribili indomiti,diauolofi,intrauerfati,precipitofi, tra
panati, ò trivellati, bi^garijbislacbi, balzani, heterocliti ; quelli da fiatati,e fatti
à modo loro, & finalmente quelli de'quali fi come dice ii volgo per proverbio )il
Dianolo ifleffo non 'vuole impacciarfi,
Dìfìinta dunque in tante varie fila quefìa gran tela del ceruellò bum ino, refia di confederare fidamente à zmoper vno,quali,per merito, debbono accettarfi,
e quali,per demerito.fuggirfi,e reprobarfi. La onde,per dar ordine buono al no
stro principiato r ;gionamento,rea/fumendo le tyecie de’ ceruelli, che veramente
fi rend no adorni di quefio nome degno,egloriofo,diremo,che ice< uelli quieti,e ri
posati, allì quali babbiimo a/Jìgnato il primo luogo nel’ordine particolare di
quefìo nofìto Tb acro,fiano,per meriti, e per ragione, dignìffimi d’agni laude, &
honorem principali alla gloria,cbe dietro gli accompagna,e fegue.

Dc’Ceruclli quieti, & ripofaci.

Difcorfo I.

e&1 ài re,
doue regnano q'uefìi (feruelli quieti, vi regnai
1N Vna pace ferèna,vna tranquillità d’oro,an^i l’ifìeffe Iddio,eh’è l’ifìcfi.zj
JDauid. pace, & l’iflejfa tranquillità , poiché il Regai 'Profeta pone il fuo albergo in me
tto della pace, dicendo,che,[Fafìus efi in pace locus cius. J Ft per qual cagione è
Efaia. chiamata Geiulalemme nelle [acre lettere città di Dio.loue Efaia dice,[Hieru. faaem ciuitas Sanfìif/Se non perche i/fionendofi coteftn nome volgarmente, Tifo
ne di pace : ci denota,che Iddìo,non hà altro ricerto né ripofoffre ne gli animi,che
falò mirano alla pace,& alla quiete é Non hà il Signore in altro luogo per mera
affetti me,chiamato cotefìi beati,c felici,e veri figli fuoi, dicendo f Ideati pacifi
ci, quoniam fili Dei vocabuntur é Ter filmo , e fanrfiimo fù quel detto di ‘piato
ne,quando tieferìffe l’huomo per animale,quieto,e minfueto • perche l’huomo no
può meglio dimofirare ciò,che egli fia ,quanto /coprirfi in effetto tale,ché, quieto,
Arrftot. & humano, quale dalla natura è flato fatto . T er qiafio ^drifìatele nel primo
della Politica diffe,che l’huomo naturalmente è vn’animale politico, e civile^ s
Gnidio, alla qual cofa alludendo Ovidio Tocca difle ancor lui •Ceruelli.

X- fi

Candida par homines, trux decetira feras.
Di quanta beltexp^a ,di quant’ornamento, di quanto decoro fino quefìì animi
piacevoli allo fìato commune d’vna Republican nero d'vna Ragione;perche,fe
come
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Còme à rinfifatetil Cielonubìlofo,efofco, cofa più brutta,e fpauenfiuole non può
,beirerfi;& à -vederlo in pace, con la folita chiarezza de’fuoi luminari, non può
mirarficofa più bella,e più vaga,& fi come la notte con le tenebre, e colbui9 ,è
madre filamento d’horrori; & col lume deputato della Luna,empie di gioia,e di
piacere gli animi e> r.inti. Et il procellofi mare da’ venti agitato, & ila fortu
ne impetuose par e vna cofi troppo horrida, e fpaueriqeuole nello afpet;o;e quan
do e»li è in bonaccia,ch’egli è nella fua pace,è vna- cofa.gr atifima, 0- Vno fret
tacelo di vagherai àgli oc chi notiri; Così beliijji ina. vista rende vna ‘fQ'publica, vna ‘Prigione,quando,rimòfio ilfofco velo delia difcordiafi vede à guifa d.'
aura firena,il lieto,e giocondo apparato de gli animi tranquilli,quieti,pacifici, e
fereni. ‘Però ‘Platone, ne'libri della T^epublica,configliò Emione de’cittadini al- pilone,
la difefa,& confer uatione di tutto il corpo, Che più perfetta confinaria fi può
trottare di quefla, doue tutti Raccordano à intuonate quel fimijfimo , & vera
mente felicìffimo nome di pace f*
Che più dolce tinto dulie può vederfi,quanto habit are fra ceruelli quieti,e ri
poniti,che porgono all’alme altrui le delitie del paradifo? Quindi ^igofiino Santo S. Agofì.
nel trattato [ De verbis Dominifrodando la pace,difse;[_ 'Pax ferenltas mentis,
tranquilli as animi, fimplicitas cordis, amorfi vinculum, confortium carìtatis. J Pace"
Quindi diffe il Salmiflafi Lece quam bonum, & quam incundum, habitare fra- Daurd.
tres in vnum. ~\Chifa parere,& effere in effetto beata, & felice la vita eterni
de’Peatì ,fi non quefla pace , lietamente goduta da tutti loro è Per quetia ra
gione diffe Efaia Profeta, Sedebit populus meus in pulchrit udinc pads.flfpficando la felicità dc'Tfiati effer ripofla nella bellezza di quefla pace. J Però ben
diffe Paolo fipofloloa’Pgmanif ìfonefìrcgnumPùeiefca ,&potus.; fediu- S. Paolo,
fìitia, & pax. ] Per fimìle ragione fù riputato il regno di S alomone' felicifilmo;
perch’egli regnò fecondo il nome , e fecondo, i progreffi, pacifico, e quieto in tutti i
tempi. Tei quefio efclamaua ‘Scotio, [_ G fclix hominum genus, fi vetiros ànt1»os amv, quo Càlum regitur, regat. "fQuindi ^iufippe Hebreo titmòvn’infer
no la cafa di Heróde, perche non hebbe mai pace , nè con le mogli ,,nè co’figliuoli, nèco’nepoti, nè con fe tieffo infieme. Però il gèntilìffìmo Petrarca fapendo quanto la pace è prcfitcuole, motirò dì defilarla tanto in quel Sonetto,
che comincia,
Che fai alma d che penfi d baurem mai pace f*
E nel fine di quella Cannóne, oue dice,
E vò gridando pace , pace, pace^a.
f
Cosiildottijfimo Kenieroin quel Sonetto.
Mentre, mifera Italia, iu te diuifit_>,
P)a tirane genti ogni foccorfo attendi
Contra te fìefia in man la fpada prendi,
E vìdea, òperda, hai te medefma vccifa~>.
Era gli altri Simboli Pitagorici fi legge quello afiai mitieriofi.TPpnprenderà
d rubicondo. Oue con afiofi ficreto, intende Pitagora di pe rfuadetxi la pace . e
La quiete; perche,fecondo i Cabalifii Hebrei,il color bianco, attribuito alla defisa
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di Dio, da loro chiamata fibefed, cioè, clemenza , lignifica la benignità dell’
anima, e la piacevolezza. Et il color roffio vermiglio, e fanguigno, attribuite
alla finifira, qual dimandano Geburab,lignifica iracondia ,edifpetto ; Onde di
cendo , che non fi prenda il rubicondo, altramente ei fuade la piacevolezza>e la
quiete dell’animo, e del core,. T^gfta dunque, che i Ceruelli quieti, e rìpofati,
honor ati dal primo faggio del Theatro nofiro ,per le /oprartene ragioni, paffino
con ogni forte di laude, & honore appreffo à tutto il mondo.

De’Ccruelli braub & armigeri.

Difcorfo 11.

eguono dietro à quefii immediatamente i feruelli fBraui,& armigeri,i qua
li di palme, e di corone portano il capo, e le mani infieme fregiate >• batten
do con la braura dell’animo, con la fortezza del corpo , e co’gefii vittorìofi,e
fagnalati, congregate mille glorie, e mille trionfi al nome loro per tutti i fecoli
fatto facro , divo, & immortale. S in vero, che la virtù militare non è fcj
non daeffiere filmata, e pregia; a grandemente ; perche non meno s’acquieta ,
per via dell’arme, la strada all’immortalità,che per via delle lettere, da tutti sì
Scipione, lodate, e commendate. Scipione africano fi gloria appreffo d’Snnio Toeta,d’hauerfi aperto la dirada al Cielo colfangue ,e con l’occìfione de gl’inimici. al
quale M.Tullio anch'egli tonfante dicendo, che per quella medefima via Herco
le bellicofo afeefee in Cielo . «JKa innanzi à quefii, Orfeo, Theologo antico,riGiafone. pofe in Ciel fra Diui, per l’ifieffa rifpetto, l’armìgero Giafane, dicendo ;
fiiarior in cunElis Dìuus fidendebat lafon.
Cjìufiìno Hifiorico al medefimo propofito narra, che Leonida Spartano pro
metteva a’/uói faldati doppo la pugna Valorofa,vna lietiffima cena in Cielo. Co
sì il dottiffimo Cjiulio Camillo, nella Canzone fatta per la morte del ‘Delfinodì
Francia, pole lo’nuitta Garzone in cielo, dicendo,
Dou'eri Marie fero,
Quando fiali il tuo Sole,
‘Dando ftupor al Ciel del nono lume è
Val. Mais.
CoteCia è la caufa,che lodando Valerio MaJJìmo la virtù militare de’B^mahuda i ni, diffe, che quefta acquietato gli haueua il principato d'Italia , dato il regno
Romani, dì molte città, conceffo l’imperi& /opra molti lQtgni, foggiogato loro valorofijfime nationi, aperte le foci dello tiretto, & i golfi del mare, /pinato i monti al
pefiri,e levato il nome loro fapra le Helle del Cielo. Oue la Signora Vittoria C«Vitteri ^onna J l°dand° anch’ejfa l’alto valore di Carlo F. fmper adore, magnificando la
Colonna^ virtù fua militare, diffe, che il Cielo l’haueua eletto nell’arme per vn effempio
ìàudiCdr^dedafua virtù , in quel terzetto ;
lo V.
V
CTlCa voi, che’l fiielo ,‘inuittò Carlo, hà tolto

S

Ter vero effampio in far palefa al mondo
Quanto le glorie fue fono, e filano Hate
Fior chi dirà,che il valore militare non fia di quefie, e di maggior lodi degno ,fe
tutte le genti,e tutte le nationi l’hanno no falò apprezzato,ma con fingolare ofa
farua-
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fertiAÙ.one riferito, & venerato f* Tfon hebbero i Rimani vn Dio cbefoffe loro Marte di*
pià dinoto, e facrofinto, che il Dio Marte, Dio della militia , non per altro ri*
^etto, che per quettofolo. Et i Lacedemoni vfauano di portare nello ttendardo Marte in catena, accò , eh’ci non potefie partir da loro , e così per Ini haueff
fero maggior forga di vincere, e fuperare gi’inimici Rilegge degli tsftheniefi
ancora ,cb? portarono la Vittoria , ‘Dea delia guerra, dipinta feu^a, l’ali all’oppofìto della commune pittura ,affine di moftrare, ctteranofommamente affettìonati alla guerra, e che non voleuano à paro alcuno, che la Fittoria , ‘Volando
viatdimoftraffé il poco conto del valor militare tenuto da loro. Che cofa vollero
fìgnificare i premi,i trionfile corone donate a'brauofi fcldatite Capitani in quel*
l’antica.etàffe non la ttimagrande, e l’imrnenfa riputatione daefjì tenuta della
virtù militare ? Diomede appreffoà Virgilio nell’vndecimo dell’ éneida,lodando D(-Ome(je
il vator di Enea } quantunque fuo nimico, & emulo, vuole,che fi riuolga.no i do- jocja Enes
ni, à lui portati da patri] paefi à quello, e dice ;
appretto à
^Kunera , qua patri]s ad me portattis ab oris,
virgilio.
Ferrite ad ^eneam,fletimus tela afperacontra ,
Contulimusq, manus ; cxperto credite, quantus
^nclypeum affurgat,quo turbine torqueai battam .
(fifa mirabile racconta ‘Pimio, & ^ulio (jellio della virtù , & Valore di L.
Cicinio Dentato, chiamato,per la fua ettrema bravura, l’Achille Romane, che
fi trouòin battaglie diuerfe, cento, e venti volte riportandone dalla parte ante
riore quarantacinqueferite nefluna didietro ; e [opra tutto donato d’otto coro
ne d’oro, d’vna Offìdionale ,tre murali, della Cinica fediti volte coronato,oltre
ipremi d’ottantatre collane, più di cento feffanta ar mille, diciotto batte , venti
cinque tagge; & oltra che none volte fi ritrouò in trionfo in compagnia de’fuoi
Imperadorì. quella è la gloria, queflo è lo fpendore debito a'braui,& armige
ri cervelli, ttupendi,e fegnalati. 'ìfon c poco t'battere il
unto ano Poeta in
nalzato il Valor d’Euandro fopra ogn'altro, per batter dato, con la propria ma
no, la morte al fiero Herilo, qual finge hauer battuto tre anime, perfigmficare
le prodigiofe forze di quello, in quei Voi fi,
Et regent hac tìerilum dextra fub tartara mifi,
*ìffqfcenti cui tres animas Feronia mater
(Horrtndum diclu) dederas.
None poco quel tanto, che fcrìuono Erogo, & Herodoto di Cimgero t^theniefe, che,nella guerra ^erfiana, figurando le riatti del nemico,che fuggite ano ,ar”
retto con la dettra mano vna naue carica delle loro ; e tagliata quella, vi pofe
la fìnftra, la qualehauendo perfa, vi ruife e* denti, e con entelli fece sformo di te
ner ferma la punta d’effa con incredibile forzai, ardimento, & Valore. T^on è
poco il valore del magnanimo Rè Francefco dim 'firato nella giornata infelice di r- Ad-0(|e
Tàuja, si celebrato dal diuino Arlotto in quei verfit ;
loda jj Rè
Fedete quante lande, e quante tyade
Fricefco.
Han d ognintorno il R è animo!b cinto,

Fedete , chc’l dettrìcf fiotto li cade t

a

*

Nè
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Jfifper quefilo fi rende, ò chiama vinto.
Non è poco il valore deU’intùito ‘Prencipe di 'Tarma dal Signor Giuliano Ga
li Gofeli- felini moderno Poeta ; ma giudicìofo, e raro, nciPityugnatione di C^tajìrich, sì
®i
il commendato, one dice ;
di Parma
Quette sì fio/i vittorie,ù fianco à fianco ,
£ faccia à faccia , e tyada à fpada vicnfi,
E dopò lunga pugna , il pregio ottienfi
T)i verace figliuoid’Hottilio, e d’Nnco.
Che cofa ci retta à forniteli periodo delle lodi di coftoro , fe non lodargli ordi
ni, e le leggi militari da effi egregiamente fornate igli afìalti, le fcaramuccie,
le pugne,e gli afte di, le difefie , i ripari, gli inganni, gli ttratagemi, le prefaglie,
ifiacchi, le vittorie innumer abili ottenute da loro ? Che cofa ci fetta ,.fie non lo
dar l’ingegno nelle fabriche di rocche , di fòrte7ge,di bajlioni,di baloardi,dì/of
fe, di mine, di cafe matte, di [carpe, di contrafcarpe, e di mill’altre higegnofieinuentioni dirncjlrato? Che cofia ci retta,fie non lodare il valere, col qualegettanó
fochi,fiafii,pece,dardi,fiaette,balle,botti,adofifo alla nemica turba de’fiuoi contra
ri]^ fhe cofa ci rettale non conchiuderla nella lode delle virtù particolari, cbe~>
fiouente accompagnano il valore militare,come la conchiufie not abilmente il CÒmendatore Mnnibal Caro in quella Cannone heroica sì diuolgala,effarfia al Ef
Henrico, oue dice :
Mirate al vincitore
TTMugufiio intùito, al gloriofio Henrico,
Come di fhritto amico,
fon la pietà, con Phonefià, con Parmi ,
Col fiolleuargli opprefjì ,epunh gli empi,
Nonco’brontzf ,ò co’marmi,
Si và fiacrarido i ftmulacri, e i Tempi.

De’Ceruelii Allegri > & Giornali.

Difcorfo III.

Or decorriamo alquanto de'feruelH Giouiali, <& allegri, che tengono fiw

XA. boìeità non medioctei 6 i quietiripofatr,effondo Pali egregia vna quie
te,& Vn ripafio dell’animo da cure,e da penfkri trauagliofì,e grani propriamen
te, come dicono i favi. Mottrano quefìi liet i', e giocondi Ceruelli, quafi vii fereTio del Qielo sì nel fronte efieriore, come nel core interno ; mejihiandv infieme
tifi modetti, canti allegri, gì ochi piaceuoli, giocondi parlari, tydfteuofi nouelle>e
gefìi, & atti sì grati,e sì gioliui ,che gli animi vniuerfali del loro contento, e pia
cete immenfio, mirabilmente re'ttano imp'ref/ij& ammirati. Non può dannarfi
congiufìa ragione, quefPallegrezza tale,pur che non fia diffoluta, & immoderata, e che non paffìi termini dclPbonefito, accotyandofi a’piacerì d’Epicuro, che
pofie la -Virtù fierua di quelli. -s^lPallegrezze Sofocle, che nella fua Mntigo*
ìie rifiomigliò li rfrezgatori di effe a’buomìni d’anima morta.Mlle delitie à'MriJìippo, che pofie in effe ilfiommo bene, e lafiomma felicità di quefìa vita.
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giocondità di Poliarco, erottene il nome di Toluttario, per darfi tutto in preda , Poliarc®
a'sfrenati piaceri dì quetto corpo . Bifogna/blamente, che quefii giriti allegrie
giocondi feruino il mondo , e la mi/ura ,:<& accompagnino col decoro, e confiti
Hera eli
-virtù l’etteriorì allegrie,che fquente mottrano. Ter quetto Eìcraclide Montico , de Póticof
nel libro, che fa de f'oluptqte, lodò fommamente quella forte dì Voluttà,che fa
gli animi generofi, e che rende la natura magnìfica, e nell"apparsa,e nell'affet
to vìrtuo/a. Sarà Vn cerueUo allegro, quale io deferivo, più cotto degno di lo
de , che di bìafimo; perche ritenendo in fé tteffo quefii /piriti giornali, apporterà
giocondo rifioro àgli animi più feùeri, & vn temperamento à queìpi-ù gravi, i
quali vengono,ne’/ouerebi loro pen fieri, e cure,da quefla alacrità non mediócrementere/ocillati. Godeva in quetto modo Socrate Filofifo , doppo i.fuoi si udii ’
grani, nell'amata compagnia d'^llcìbìadegiovati e ^theniefe,di cerueUo. lieto ,
e giornale, deferitto da tbenodoro : e di/acerbaua iper/ierì filofofici nell’alle
grezza vivacità della mente di quello. Hà buoniffime condìtioni in fi vn cer*
nello allegro,perche vìve l’bùome pur lungamente,quanto più fi mantiene in al
legrezza : hàgodimento infinito nell'animo ; non hà.timore dipenfieri nolofi , e
ttrani;rallegra gli altri con lafua allegria,defi a glì.ffiritì accidiofi,confila i ma
linconici; Et infomma,dove è allegrezza, vi è una grandi/Jìma parte di /cucita
mondana. Quindi è,che pTiffeprudemiffimo,appreffo à EJomero,riputò feticìffima vitale flato d’animo allegro , recitando il parere fino dinanzi al Rè telici-neo, in quei uerfi, ne’ quali par la d’vna vita honetta conveniente allo ttato fignorile^.
fette ego non dicam qui/quarti iucundius effe^a,
Quàm cura làtìtia capimi^qpulfp^ dolore,
Condiva accipiunt iucwnd.i per atria cantum.
Quindi medefimamente la/ciò fifittq Sìmonide Torta, che non faprebbe mai
metter per defiderabile quella vira , che fo/fe priva affatto zeli’allegrezza e^a
del piacere.Di Filemone fi legge, che pregava i Tei di quattro cofe: ifi iionferùar- E ite m pio
fi /ano; di non haver debiti ; di poter far del bene,
vìver lieto .. Ter que di File aio
tto ’Pindaro Tbebanotfiriuendo à Hjcrcne di Siracù/a, dìfi.e ; T{pn ti privare, ò ne.
Hierone del diletto in luttojperche il vivere allegro,e confiate fi cofi conuenìete Pindaro-.
alFhuomo . ^intìfthene Fdo/ofo, di/correndo intorno alla'voluttà dtÙ’animo ,
la pofe nel numero de’beni , aggiungendo, pur che fin tale,che non t’induca penti
mento. Laonde queR'allegrezza fola, e quella giocondità fai à ccuìmendata,
che nonfia me/chiata col vitto : ma compagna della virtù . Tei quefia cagione
i poeti antichi, dipinge do Tenere dea del piacere, la dipin/ero.con duecandidijfimi
Cigni appreffo,nel canto de’quali fignìficareno il gaudio: e nel colore candidofi bid
co la purità zùrtuofa, honefia, e gentile, che gli deve effer compagna. Ter que
fia itte/fa cagione Pitagora affermava, che Giove, il quale,come dice (jiuliq Fir- Pitagora.
micoi ^fffirologò eccellente, fauori/ce. con naturale proprietà i cervelli allegri ,t
Giulio
giocondi, era vna virtù,vtgarmonia,vn temperamento dell’animo, una finità, ei Finnico»
ogni bene ; non volendo di/compagnare l’allegrezza delle perfine,dalla virtù,eh
le hà da effer confeguentes. Con quefio intento medefimo accompagnò il dotti
Mofi

To
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Mol\il‘aUegrcgxe d’vn felice tìimeneo con vn defidtrio virtuofo, dicendo lit
vn Sonetto ,
Cortefe atyira a'defir noftri, ò Gioue,
£ ftringi ambeduo noi con nodo interno.
Sìa dunque difcorfo à baftanga de Ceruelli Cjiouiali, & allegri.

De’Ceruellì Faceti .

Difcorfo 1111.

debbiamo noi trapalar con filentio le lodi, le quali contengono à quei
ceruelli, che nel quarto luogo del Tbeatro fono pofli > i quali chiamiamo
communememe Ceruelli Faceti ! Chi non vede chiaramente di quanta gioia, e
giocondità frano quefii nelle pr attiche loro familiari ? Chi non loda il ceratilo d’EfopofCbinon commenda l’vbarnitàdi CraJJo? Chi non ragiona con dilettatone
di tutti quelli, c’hanno vna piaceuoleggga infetta in loro, facili/!, ad acquietar
la gratia altrui ? Godono quefii tali gratìofamente la 'Virtù Eutrapelia, così da
Ariftetele
nel 4. dell’Ethica addimdndata,con la quale tirano le cofegioiofe, e dtu
fchergo,a vna certa quiete, & a vn certo folag%o,e contentojnajjìmameme de
Aucrre». j. anin/i altrui.£>uai fono i veri Eutrapeli,fecondo tsfuerrce nel commento 1 y.
fopra il ^.dell’Ethica fe non quefii ceruellipìaceuoli, e faceti,pofìi in mego fra’Bomolcbè, cioè, i morda ci,e fra gli Mgfici, cioè, infipidi, e goffi,con tali nomi di
mandati da lui è Dìvnofìrafi vn cernello faceto communentente in cinque cofe;
Prouerbij
fentenge, è detti, ne’prouerbif ne’motti nelle riffofte,e ne’concetti. Nelle
fentenge, come talhcr ci dimeEh ò Dùgene thiamando i ricchi ignoranti, pecore
dalla lana d’oro ; e la giouentù bella, ma viiiofa; vn fontuofo albergo, habitato
da vn brutto forefìiere. T^e’prouerbù,come quel faceto cerueUo , che dìfìeprouerbiofamenteal fuo Sig. il quale mormoraua de'vii ij de’moderni (additi, che’l
pefce comincia à putir dal capo; e dì più,che tal'è la cagnàia,qual'è la Signora.
Ne’motti,come quel di Filoffenofil quale, offendo in vna cena,doue era da’feri
tori portato hi tauola pane negro,diffe, facetamente mottegiando il Sig. Di gra
tta Sig. non ne fate portar molto, acciò le tenebre non auangino i lumi.Nelle ri
filo fle,come quel dì Tontidio Bimano, alquale effendc dimandato ; C’huomo ti
par vnn,cbe fi a trouato in adulterio ? riffiofe,Lento.Ne'difcorfi, ò concetti, come
quello del 'Bembo,ilqual’appreffo II Ca giglioni,difcorfe intorno alla fcioccbegga
di quel Todeflà Fiorentino,che fece intendere a’(unì nemici,che fe perfette!auano à far la batterìa sì offra alla (fafìellina,egli ancora l’haurcbbe fatta alla diffierat apponendo il tofco fopra le balle dell’artigliarla, e farandole à quella ma
niera . Concetto .faceto fù quello di Luigi Groto ancora,^quando chiefio dalla-*
fua donna ai dover bàfcìare vna fanciuUina. fuà,gentilmente (fiegoUe il fegueitte Mad,
Madonna ,fe volete,
Ch’va dono in nome uoftro io porti altrui',
Conuièn, ch’io prenda il don prima da >ui.

Tirò, s’bor mi chiedete,

Cb’à

DEL GARZONI.

f-i

fo'à la fanciulla vofli a Vn bacio i'dia ,
Da voi conuien, ch’io io ricena pria.
Comprendendo adunque il cervello faceto in fe fteffo l’urbanità,cofiaingeniofa,e da perfori a foitiie.come dice àrìftMtl g.lib.dellafiua IRfot. io non sò vedere
come puffi paffar ferina gran lode. Oltra che l’urbanità, e piacevolezza diletta
gli animi,allegerifce i faftidij,rimoue la malinconìa,rauiua gli giriti fopiti,e por
ge ricreai ione alla mente firacca da più alti penfieri, che fogliano regnare in lei.

Dc'Ccruelli Arguti.

Difcorfo V.

On mancano della debita lode quei Cervelli, i quali communemente chia
miamo fornelli .Arguti, che fono della ifieffa ffiecie , quafi, che gli ante
cedenti’,bauendo questa differenza fola fra loro,che i faceti hanno più della piaceuoltZ7A,che della fottigiiezga;ma gli arguti per lo contrario hanno più fiottigliezza, c^s piacevolezza. E confile l'argutia ordinariamente più netted
riffiufie, che in altro. Come nell'e(Jempio di Caio Lelio Romano, il quale,effendo
nato di nobiliffimofangue,e dicendogli vnodi baffa flirpe,che egli era indegno de’
fuoi antichi; rify.)fie,tù certamente fei degno de'tuoi, motteggiando per l'oppofitoargutamente. Leggefi di vn’eff empio d’Efopo , nel cui /ìndio entrato vn con
tadino, e trottatolo folo fu'libri, curiofamente dimandagli,come pote/Je vìuert-j
così folo ; acuì riffiofie egli ; fo hò cominciato ad effer folo da quel punto, che tu
fei giunto qua dentro; volendo argutamente fignificare,che l’huomo dotto albe
ra è folo, quando fi trova in compagnia de gl'ignoranti. Dì quefia forte di cer
vello fù quello di (fi irido Cavalcanti,del quale,fra l’altre arguti?, fi legge,che vn
giorno incontratto à pafieggìare in vn certo cimitero di morti, da alcuni citta
dini ignoranti, che foleuano della fuaSolitudine beffarfi>&per rifo dimandato,
checofa faceva allhora, rifyoficffo favello co’morti/intendendo diloro i quali,per
efferfenza lettere, potevano dimandarfi huomini morti . ‘Dì cotal ceruelìo an
cora fù l'argutiffimo Dante, ilquale beffato d'huomo dipicciola filatura, e quafi
nano; con arguita non poca,riffiofelon quei verfi volgari.
0 tu ,che noti la nona figura ,
E fei da men, che la fua antecedente :
Và , ■& raddoppia la fina fuffequente,
Ch'ad altro non t'hà fatto la natura :
Intendendo,per la nona figura, la lettera dell’ alfabeto,chiamata I. che è la
più picciola di tutte,notata in lui da quel tale. E per la fu'ancecedente, la nota
d'affi catione,chiamataH. motteggiando colui, che non valefife un'H. e per la [ufi
fequente intende la K,col raddoppiare della quale lo trattò da huomo,che non fio/
fe buono da altro, che da'fio uitq del corpo incutili. Recano quegli ceruelli argu
ti à gli afcoltatori dilettatimi* ,& ammirationeinfieme, perche ci dilettiamo
nellapiaceuolezzj delle rifposle, & ammiriamo /acutezza del [enfio, cbes
comprendono in loro. Sperò partecipano di nonpicciola lode,effendo a gli animi
[oSlegno di ritreationei& alla menteincentivo digentìliffima fipeculatione.
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De’Cerueili accorti3aftutì3e trincati» Difeorfo ,V L
Oppo qnefti, feguono i (feruelli accorti, afiuti, e trincati, ì quali ritengo-

D

no in loro Beffi vna imagine, & vna fimilitudine della prudenza humana,perfuafa anco dalle Sacre Lettere, in quelle parole. £ Sf ate prùdente.! ficut
ferpentes., ~\La quale aButia confifte particolarmente in tre.cofe; in penfieiifm
parole,& infattì.jn'penfieri;come quella dì Dau&appreffo d FiloBrato,al quale
battendo detto Lucilla meretrice ,. che là notte precedente fempre s’bauea fogna
to di pigliarli la borfa. rityofe afiutamente, che anch’egli tutta quella notte s’haueua fognato di guardarla, e cufìodirla. In parole: come eJfyZarco Tullio al
lo accufatore di *Jfailpne<fuo amico, c’hauea ama’^gato Clodioàl qual dmwn"c^one
Cicerone gli diceffe,da che bora ùtàilone. dpaueffe yccifo; rityofe,tar&'altr^e
ingannando con l’afiuta ri/fiofia l’afyettatione di quello; perche, con quella^
parola,intefe dell’hora della morte, laquale (fIodio ,per i fuoi yitij , méritauru
più innanzi; e non dell’hora del giorno, nel quale fù Vccifo fecondo ch’affettaua
Cauuerfayìoffnfatti-.come Dionifio Tiranoftlquale hauendo promeffo gran pre
mio à vn fuonatore, mentre colfuono lo dilettaua ; e chiedendo, doppo il fuono,
quel'frenatore la promeffa mercede; rijfofe.
ti bafia queslo, che mentre
tu hai dilettato me.col /nono, & io bò dilettato te con la tyerawga del premio <?
fri quefta parte d^G Butta, P’lìfJe viene comendato da Homero ; Gambale dru
Tiutarco: Giugurta da SaluBio,e Set torio 'Ugnano da Valerio,e da altri granPetrarca. ^mente magnificaro.nella qual cofa il Tatrarca celebrò gentilmente ancora la
fjonna fua, dipingendola afiuta , & accorta contra i dardi d'amore, in quel
terzetto.
voi, che mai pietà non difcolora,
£ c’battete gli febermi fempre accorti
Contra Carco d’amor, che indarnotìra.

De’CerueiliViuacijprontbefuegghiati.

Difeorfo VII*

’ zsf tocchiamo di gratia vn poco quei feruelli, che fi chiamano Pittaci,
. pronti ,rifoluri,e fileggiati, i quali hanno pochiffima differentia dagli ar
guti. QueBi ancor effi hanno dentro nclTheatro honoreuole feggio,per che riten
gono in loro la viuacità dell’ingegno, & della mente atta à rifondere all’impro
uifo acconciamète à ognipropoBa;& fono ad ogni cohfiglio,e deliberation? ma'
r arigli tfament e pronti,e parati.Talfù veramente il ceruello di Dante;delqual
narrafi,che à tre propofie, in vn tratto , rityofe con vnafola viuacijfìffl amente.
Che diremo della prontezza del ceruello, c’hebbe il Pico Girandolano; di cui fi
racconta,che cento argomenti del Caietano replicò all’improuifo, con ordine prepofero,tanto pi ontamente, che pofe marariglia,e fiupore à tutti i circofianti? il
ceruello di{farafulla,(benche di poco honor ataprofeffionefi che fù sì grato al Car
dinal de’Medici,otterrà nome anch’effo di prontiffimo, e fuegghiato da donerò ;
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del quale, fra milleft raccontano quelle due vìve,e pronte riffofte,che diede; TVnafopra la Bombarda; dimandato alt'improuifo, perche caufa ella con tal no
me fi chiamava,rìfpondendo, diffe,cbe Bombarda fi chiama, da tre effetti,che fa.
rimbomba,arde,& dà. l'altra [opra l'arma d’vn Signore, per meriti, poco atto
alla Signoria: la quale era d'vna vite attaccata a vnpero, in me%p d’vn cam
po di grano ifopra la quale, chieflo dal fuo Signor all'improuifo delfignificato ;
con prontezza rifpofe , che quell'arma non figmficaua altro, fe non ch'era Vfì
gràvìtuperio,cbe huomo tale à quella dignità fife afcefo.Hano quefii ceruelli in
fe dell’ammirativo affai,perche lo fpirito loro non flà fopito punto; angi va trai
tofifolleua all'attenga fua naturale, e con vigore immenfo dà vivacità alpenfiero,& difoperatione,laquale s'ha da fare. Ter queflo ilgentiliffimo Tetrarca Petrarca.
chiamò il fuo amor vivace, dicendo ; Vivace amor, che ne gli affanni erefee.
'Perche era di sìfpiritofa natura,che ne gli affanni,& angofeie, nelle quali,pa
re,che l'huomo perda il vigore, effe più folleuato, andana credendo, & aumen
tando. Ter queflo anc ora MÓfignor (fuidiccione chiamò lo fuegghiato Signor Dii
ca d’Vrbino vna viva fiamma di Marte , ritenendo egli vn cervello vivace ma
gni forte d’imprefa militare, in quel Sonetto, che comincia ;
Viua fiamma di Mart e,honor de'tuoi,
Cb'Kìbmo vn tempo ,epiù l'Italia ornato ,
Mira, che giego vii, che duol amaro
Preme ber l’attrice de'famofi Hcroi.
Di quella forte di ccrnello vivace,e pronto narrano gli Mi fiorici, effere fiata
Semiramis Bigina de gli affini ; perche ha unta la nova all" improuifo della ri
bellione di 'Babilonia, mewre fi pettinava la chioma;prim a con l'arme ricuperò
la perfa Città, che s'acconciale la tréccia fuiluppqta,e [parla. Di quella ifleffa protegga,e 'Vivacità fù Celare, di cui fi recita quella rifolutijfima ifpeditionc
coprefa in quelle volgate parole freni,Midi,MiciQtalchepaffano quefii fuegh'a
iifpiriti, non con picciola gloria, & honore nell'infinita moltitudine de gli altri,

De'Ceruellifottili>acuti>e giudicioli.

Difcorfo V I 11.

Or facciamo paffaggic a'Cerucili,acuti,c giudiciolì: Quefii dirnefrano in
loro grandegjga mirabile d'intelletto , penetrando con l'acute/pga dellaJ
mente,dove l'huomo fenfibile non può per fe fìeffo arrivare. Et feoprefi la fottigliegj^a kro in due cofe maffimamente:njtlla rifolutione acuta de'dubbi, e delle
que filoni fpeculatìue;& nell'lnuètìone delle còfe incognite prima appreffo à tut
ti.Della prima /ottiglieg^a apparve il cervello d'^Arisiotèlefil quale, con l'acu- ArMot.del fuo intelletto, ottimamente tifolfe tante qu filoni intricate di Logica,
e di Filofofia.E qllo delgraTadre S.^gofiino tato Dialettico,e fattile,che mira
«
bitthètecofufe l'acutegga de'Telagìani; la fottiglie'gga de' Manicheifla puerfi S' A°° *
tadi tutta la fetta Mrriand.Et quello di Scoto,che nella Sacra Scuoia Theologa Scoio
“W*™™ acquistato il nome del ‘Dottor fot tile,combat lèdo fottiìmente
co muincibil Dottore, che d'angelica ‘Dottrina illufira tutto quefi’aureo Cielo, S.Thom
U quefii tali ceruelli paragonò il divino Tetrarca quello di Torfirio i quei verfia
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£ quel, che ver di noi diuenne pietra,
‘Porfirio , che d'acuti fillogifmi Empie la Dialettica faretra.
Della feconda fottigHez^a apparvero quelli, che col proprio ingegnò,rìtr Qual
tono le cofe innanzi non trottate; recando ne uità,e maraviglia àgli occhi,&all’
or ecchie altrui. apollo fù dì qucfli, il quale ritrovò la medicina , onde appreso
Ouidio. 0 iridio nel primo delle Metamotfofi dice dì fe fìeffo.
Inuentum medicina meum e ft, opifexf per orbem
Dicor, & herbarum fubiefta potentia nobis.
Zoto.Rto
Zoroaftro ritrovò la triWagia ; così l'afcrifie à lui il dittino t^riofto di
cendo j
Che fu dell'arte magica inventore,
E Zoroaftro,
Belo ritrouò l'csfftrologìa ; Grifone la M. tifica ; Cleante la 'Pittura; Rfiadamanto le leggi. Zenone i dialoghi ; Empedocle l'arte oratoria, e va difcovrendo
per infiniti effempi di cervelli, in quefte inuentioni fottiliffimi. Io non credo, che
alcuno fòffe dì così pa^a temerità, che ofaftedi leuare vn puntino della debita
lode à quefli tali, i quali à gufa d'aquila,hanno la vìfia acu?a,e fottiliffìma da_j
Plutarco
Per
ne^
del Sole ifteffo. E tanto più,che i dotti Ruttori fan* no di loro molto honoreuole,& gloriofa mentiose. Tlutarco nella vita d'^iltffandrò,come fottiliffimi, contenda quei Ginncfofifìi, che fi comprarono la vita con
Plinio.
rifolutione de’dubbi,all’rinprouifo proposti loto da ^ìlefiandrò. Tinto celebra,
nel fettimo libro delie fue Hiftorie,quafi tutti primi inventori delle cofe,cornea
molti ingeritofi, & acutiffimi. La onde ornali vanno ferìga altro de’debili pre
gi , & convenienti bonari.

De’Ceruelli faputi 3 & intelligenti.

P

Plinio,

Difcorfo IX.

artendoci da effi,andiamo à ritrovare i Cervelli faputi, & intelligenti, de’quali pare,che .Nriftotelc pariaffé nel duodecimo libro de gli animali,quando
dtffe, [Cerebrum homiriiseft. membrum diuinum, in quo e ft operatio fepfus, &
intellcftus. J Non mi affaticherò molto per bora in lodare le feienge, & le lette
re,le quali per fe flefie fono tanto lode noli, che non hanno hifogno d'effere da
lodate; & hanno hauuto tanti ^.ultori delle l r lodi,e moderni,e antichi,ch'io arroffirei di vergogna à volermi bora porre nell'honorato cerchio di coftoro. Bafla
foto quello,che i cervelli faputi, & intelligenti,da ogni tempo fi fono refi degni di
pregio,come gliefiempide’paffati hanno dimoftrato a noi altri pofteri lorodPlinio
nel j.lib.aelle fue H ìflorie narra il memorabile effempio d'Hamero, il cui poema,
parto d’vn cernello tanto Japuto,fù di maniera ftimato da ^Itffandro, che nelle
fpoglie di Tàario Rè de'Terfi, l’antepofe à quello fcrigno d'oro, di gemme, e dì pie
tre pretiofe,che nel fuo padiglione pre fe, e raccolfe. Diogene Laertioraccontru ,
che ZenoneFilofofo fù tanto honorato dagli ^iheniefiper lofuo fapere,che depo
ne u ano appreffù di lui le chiavi della Citta , e l’adornarono d'vna corona d'oro,e
d’vn'imàgine di bron'gp.Tluiarcononpuò fallarfi di celebrar quel/apvto ceruefo
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10 dì Platone; raccontando,che Dionìfio Tir anno,per altro fup erbe,&arrogante,
>
ne fece tanta dima,che venendo egli a liti di Sicilia,gli mandò incontra vn bellifr
fimo legno per honorar’o ; e /montato fù'l lido,con vna Carreggia da quattro deTlrieri bianchi tirata, honoratamente lo raccolje.DefiderahUi fono queFli cervelli,
appreso al mondo : perciò Filippo
di Macedonia, fecondo, che ferine tAfulo Aulo Gel
Gelilo,non fi gloriava d'altro maggior mente,quanto offerii nato il figliuolo Alefi “?>
/andrò nel tempo del fdputo cervello d'frittotele, dal quale imparar potefie, e
virtù, e dottrina infieme, Artafferfe Rf de'Terfi,come racconta Snida, fù tanto affettionato alla dottrinale fapere d'Hippocrate,che fcriJfiàHifcano Prefetto
deli Heleffonto,che non lafciaffe,peroro,ò premio d'altra forte,di renderlo grato,
e amico à luijifiando d'batterlo /opra ogrì altra perfona virtuofa nella fua Corte,
0 animi generifi,ò pen fieri elettati, ò defìderif heroiri,ò fjrirti divini. Sono Flati de
filerà bili qit efi ceruelli, perche defiderabili in fe per natura loro fono le frienge,
&■ lettere fOmnis homo (dice il Filofofòfi naturaliter fcìre defidetat.fi Quindi è, Arìftot.
che gli huomini faggi l'hanno tanto Filmate,c'hanno adoperato infinite fatiche^,
per render/ene padroni,& moftrato in più modi di far più conto d'efie, che d'agri- J/Tempi
altra cofa al mondo. Cleante povero Filofofo,di nòtte cavando acqua da’pogggi, diuer *’
foftentaua l'inòpia, fu a,per vdirecon fuo agio di giorno la dottrina di Crifippo.Ti
tagora navigò,à bello ftudio il mondo, e feorfefin ne’paéfi de'Terfi ,per imparare
la CWagi a,come racconta. Plinio. Democrito/memorabile efi empiofifi cavò gli
occhi da feftejfo, per dare opera meglio,e con minore difcommoào allo ftudio della
Filofofia.Hierònimo Santo fiù così vago di fapere,c'bor a in Roma, bora in Bigantiojìcv'in Antiochia volle vdire ifamofi maeftri Donato, e Hittorina . Gregorio
2/agiangeno,Apollinare Antiocheno,e Dìdimo Aleffandvino.Sripiene Affoca
no non potea fficàrfi di mano la Tedia dì Ciro. Aleff.andrò Magno teneva fot to
11 capeggile,infieme col pugnale,l'Iliade d'Homero. Platone morendo fi lafciò
troudre in letto i Numeri di Sofrone. Il dotto Cipriano fi dilettò tanto della let
tane di Tertulliano,che,dimandando i fuoi libri da leggere,fole va dire come nar
ra Hieronimo SantoDa MagiftrumfiDa Magiftrum.fi
s- Gier.
Mifera noflra età,infelici tempi moderni,rie'quali il fapere,& la dottrina 'vie
ne cosi poco filmata,che può dirfi niente, che Filmata? atgi audit a ; che audit a ?
angi conculcata : ebe conculcata ? angi tradita ,'mfidìatd, e mefehinamente opprejfa.Hn libraccio da'conti è la Tedia dì Ciro,che hoggi fi cerca d'bauere in ma
no; vn tafeone pieno di denari è l'Iliade d'Homero, che fi cerca di tenere fiotto
il capeggiale ,vna Tariffa perpetua , buona folamente darubbare, & affafsinare,fino i Numeri di Sofrone ; vno'fquinternato compendio di go fi antecedenti
fi il maeftro, che fi piglia volentieri da tutte l'hore da leggere,e da maneggiare.
Sono que/te (cieca età fi le cofe, che paiono darti bónore ? Sono quefìi i tuoi
ornamentif e quefto il decoro, che t'apporta il tuo ftudio baffo, negletto, e vile?
onjidera in tutti i tempi, e Flati, che tu Vedi ai, che le lettere (prefupponendo fempre la maggioranga della bontà , e della diJciplina fi hanno dato il vero
honorea tutte le republiche,à tutte le Città.,à tutte le 'Religioni. ChihaìlluFìrato la 'BfpMoa Rpmana(taccio per bora le perfine diguerrafifinon vn Catone*
vn
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Tn M.TuUìo/vn M.Varrone,e tanti altri fignalati in lettere? (fhì la

Republìca
^ihenìeje ,fe non Demofthene, S(chine, (focrate, Zenone,& infiniti altri cer
velli fapHtifChi hà honorato Thebe , fe non Pindaro? Mantoa, fenon Virgilio ?
Verona, fe non Plinto? Padoafe non Liuto? Tsfapoli,altri, che i Tort fi, & i Sa*
naT^tri? F iorenga,altri ,c he i Danti fi Marfi li,i Boccici,i Tetrarchfgli clama
nt? Siena altri, che i Soncinati, i Tolomeifi Ticcolomini?Perugia;ahrì,che il dot
to 'Baldo , decoro di quella patria? Rauenna , altri, che i Pt rfida la memoria , i
Ferrei!, i Thomai, i Kojfi,e più di tutu Dffi.lerto Spreti? Bologna, altro, che lo
Studio,& la dottrina propria di quella Città tato ftudiofa? Ferrara,altri,che il di
nino ^irioSÌOjilfuo moderno Cinthiof Brafaoli, i Tigni,& ì fioi Signori delle let
tere,e delle virtù tanto fìttdiofi fautori? (fremona,altri, che vn Tida?zJdLilano,
altri,che iCorfi,iBofiì,iBufìi , i (fardani,i (fretti, i Senatcri gravi,Oracoli,e Si
bille di tutte le genti di quel governo? Tauia, altri, che i (forti, i ^SWcmochfgli
fidati, i Cjuali, i Beretì? l’inclita Penctia,altri,chei Barbari, i Gradenighi, i
Gabrielli, i Femori,i (fontarini, i Cìufìiniani,i Zeni, i Lippomanij T4auagefi,glL
Valteri, i (forgi, i Dolci, e/opra tutto quel famofq Bembo, che col fu' Hermolao và a pari à pari ? Lafcio ’da parte tant'altre honor ate Città , e C aFlclìi fa
tuo fi, poiché Tinfinita fchiera dedotti loro non potrebbe fe non con grandifiima
lunghezza di parole anno uerarfi . Chi badi mille palme ornato le Religioni di
Chiefa Santa , fe non i letterati ? Giustamente fi gloriano i Canonici Regolari
Lateranenfi, antichifiìmi lumi ,fipra gli altri, di Chiefa Santa , del lor Tgo di
Santo Vittore, del fuo difcepolo Riccardo , di Prospero, Fulgenrio ,
e,
luone Carnoten/e ; io non dico come del Maefiro delle fenteng e, (fanemico di S.
Cjenoeffa,e di quelli fi primi,Hilario, Cirillo fifiderò Rpfetto con molti altri ,f&
non da'Ftudiofi di molte hifiorie conofcìutì.E pria di tutti,del gran Padre gu
fino,luce de’dotti, fiamma de’vir tuo fi, faceti a Splendidfilma de’letterati,orna
mento,e decoro dell'habito (Canonicale. Hanno i sJ^fonacigloria di Cafiiànp > di
Climmaco ,Bfiperto , Jfidoro, Tietro Bcrcorio , & infiniti altri in lettere fafnofifiìmi. Quali,fetaccio f perche non mi fpuuie.ne,nè di lorp ho così la memo
ria in pronto : & anco perche qui non procedo per modo di Cronica : ma inten
do difare vn breue difeorfi ; onde, tacendo d'alcuni altrettanto famofi,non pre
tendo ingiuriarHSParimente,fe ne và,con ogni merito, gloriofa la Religione Do
minicana del fuo Stagno Alberto,del Dottore Angelico,del dotto Caietano,
di Reperto Holcoth,d’Vgo Cardinale ; & d’innumerabili altri virtuffi. Smal
tano la Prigione Fiancifcana, e Scoto, e S.Buonauentura, & s^lefiandro d'^dles, e Nicolò de Lira, & immen/a altra fchiera di perfine dottì/fime. Fiorifie
di gloria,e d’honorc la Religione Heremitana per cagione’ d’Egidio, di Francefio
tJTfairone,del Seripando, e di molti altri affai. Così l'altro Religioni fionorate
d’huomini in ogni forte di lettere chiari,e famofi vannefi gloriando ; econgrandifiìma ragione: perche tutte hanno conosciuto il vero hontreconfifiere nella dot
trina,e nel fapere. Perche s’effaltano hoggidì tanti Predicatori fognatati. de
gni Religione; Vn Fiamma,vn Caracciolo,vn'Efebeo, vn Tanigarola , vnVol-

leratvn Lupogva Toledo,fe non per quefto honor e ? Perche s'efi'aitano tanti fa-
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infinite; come à dottiffìmo» &amoreuofaffìmoprecettore. Vn ^mbrofìo Barbauarat vn JMaftro Luccio diTiacenga , vn tWaJÌM Giufeppe di Vercelli ,vn
Quainch vn Salmerone, e tanti altri, che più tofto fatto indegnofìlentio trapalo »
che imbrattar le lodi di quei , con quelle labbra rogge, infaconde, & inette; fe
nonper que fio islefìo honore? Senti tu nominare quei tali; che paiono ribellati da
Sludi» e dalle lettere ? Senti tu, che il mondagli appreipgi , 0 bonari di gloria al
cuni Senti tu, che la fama loro efeafuori d’vnacucina, 0 fuori d’vn campami r?
Senti tu, che gli fi dia altra laude, che difpiriti mecamci, e plebe ? Har Iffciarnoli ripofar di gratia » che non venifserotal volta troppo honcrati col troppo ragio
nar di loro.

De

Cerne Ili Virtuofi, e nobili.
Difcorfo X.

'ultima faerie de Ceruelti è quella de" Virtuofi e nobili ;i quali abbraccia
no, à guifad'ampio mare, tutti coloro , che da qualche virtù loro acquifiano appreffòil mondo la nobiltà, datuttifi riverita, e pregi.ita. Gli Virtuofi, e nobili generalmente fono in grandiffìrno pregio, & confideratione per ogni
via di giuftitia, di ragione,, e di donerò, perche hanno ilpenf&r della menteJolìeuatofampre à cofedegne, & honoreuoli di loco. OTiìtù, ò ISfabiltàj cofe ve
ramente invidiofa. Chepù bel giardino delle dilitie» di quelli/ della V,rtùf (fi e
delfontefegnato,'di.tuttie’ benipiùpretiofo? Chearomatipiùodoriferide fuoifioìi? 2 Virru .
Che poggo d'acque viuenti, più (fallante del fuo ? Che rofe, che viole, che narci/i,
che amaranthì, più foauidilei? Che gioie, che pietrepretiofe, che più ricco teforo dùoteflo ? Hiante Filofofo fe ri andana glonofo, effe rido ignu io d’ogni cofa, Detto di
fatuo, che della virtù; & diceva, L Omnia bona meamecum porto.] Quefi'è
qu.ll’vltimaperfettione della natura, c’hàcosì chi .amata .Aver 0?. Queft'èque'- Auerr-C
l'Libica, tratta di Cielo dal fapientiffìmo Socrate. Quefìa è quella fiamma, che
con la verga audace, rapì ‘Prometheo dalla sfera deifico. Quefìa è quel ramo Rregi del
l’oro, che la faggia (umana infegnò ad Enea. Quefio è quel aureo velo, che rapì vi rtù .
G:afone nell'!fola di Colcho. Quefìa è quella lamina d'oro, che il Sacerdote anti
co portar deueain fronte. Quefìa è quel gran prodigio, che nomina, il dottiffìmo
Gieronimo Santo. Quefìa è quella fapientia, la quale, diffe Tullio, efìrr nelle
tempefle quieta, nelle tenebre lucida, ne’ pericoli ferma, nelle pugne intrepida 3
nelle vergogne honorata. Quefìa finalmente è quella Beatrice di Dante, che
guida l’huomo per tutte le sfere cele fri alla gloria immortale. 0 virtù pretio0 vlYtù di lume, di gloria, dip; egio incomparabile, lo non so ritrouarpiù
fidafcorta di quefìa; perciò i Romani haueuano quel detto fopra ogni cofa à caro. E^mP’°
(fairtuteduce. fa non sò ritrovar più cara, e dolce compagnia ; per que fio il
orra'
faticofo Hercole s eleffe amata, e gradita fua compagnia per cofa fingolare. Io f (Tempio
non so veder cofa di lei più feura ; però ben diffe ti TofcanToeta-. ;
d'Hercole
Che ne ferro, nefuoco à V irtù nuoce >
Detto dei
8
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Detto di do non sòveder cofapiù armigera, e bellicofa; per qutfta ragione diffe gÉ%tilmc&
Fortunio te Fortunio Spira invn leggiadro fuoTergetto, inanimando UTarchi ;
Spira.
Virente è combattuta à primavifta-j :

<J%a vince al fine; e'l vitio mette al fondo ;
E lungamente gloriofa regna:
Detto di Io non sò veder cofa di lei più ricca : per quello diceua Seneca , che la virtù er<t_»
Seneca, contenta dell'buomo nudo ; ballando ella fola àveflirlo ,&ornarlo, & perqueStisbone '
Stìsb°ne Filofofohauendo nel facco della patria, perfo ogni fuo hauere, diceua
Filofofo. allegramente di non hauer perfo niente, effendoli rimafa la virtù» fola » & vera
ricchezza oltra ogni cofa. Io non sòmirar cofa della virtù più beata ; onde ben
Detto di diceua tffyCacrobio, che, [ Sola virtutes beatumfaciunt. ] Won sò trouar cofa più
Microbio gloriofa ; per quello afe Fteffa hà la virtù acquiflato dalle perfine tante feguito .
. <tMd Mchille {piacque l’otio ; à Rettore il filentio ; àPlifìeilripofo; à Thed’huomi- f° quiete» d Elettore il tenerfi le malti à cintola; perch'erano feguaci della virni feguaci tù. zMleffandrò fofpirò per l'infinità de' mondi, pofla da Empedocle; vedendo»
di virtù che à pena con la virtù fua n'haueua fuperato vn mego. Themiftocle diceua, che
dro^leffan *
di MMilciade lo teneuano fuegghiato dal fono. Giulio fefarc^»
mirando Timagine d’^lefìandro nell'etàgiouanile, gemendo di dolore, arguiflocle. Ma feflefìo d'ignauia, che in quella età medefirma non hauefie adoperato imprefa
Di Giulio alcuna di valore, nella qualeeffo haueua vinto , e fuperato quafi tutto il monCefare. do. Quefli erano, gli emuli di virtù, i riunii dell' imprefe virtuofe. La nobiltà»
la grandezza, la magnificenza conffe tutta nella virtù', perciò nacquero ap~
preffo à gli antichi tanti premi, donati a' virtuofi, per remeritare i loro degni atti»
d?Carta ^Oriofi3 & immortali. a^pprefio Cartaginefi tante anella erano donate a valoginefi o rofi fidati, quante erano le battaglie » doue s'erano trouatti. Gli Spagnuoli drigp
Collume gauanotanti Obelifcbi intorno alfepolcro del morto , quanti egli de° nemici ve
de Spa- cifihauea. zMpprefioa' Scithi filament e quelli poteuano bere à vnatazgà, che
^Collii me eraPortata intorno, i quali à vn nimico haueano, con certo valore dato la mor
de Scithi/e*1 Macedoni haueuano vna legge» che, chi non haueua vccifo alcuno nimico,per
Collume vitupero d'ignobiltà, andaffe cinto con vn capestro . Ter ciò nacquero a' virtuofi,
de* Mace- e nobili, appreffo a Tornarli, tanteforti di corone ; le Trionfali, le fìuilhle Mura^’ leQffìdionali, le Quali, le Wauali, & tanti doni militari; bracciali, hafte »
barde, collane, anella ,flatoe, invagini >fimulacri. Sono le corone, e le ghirlande
ni .
firn boli Geroglifici d'eternità, e di vittoria : quindi ne' Salmi è fcritto. Tu gli po
sami di nefti in capo vna corona di pietre preciofe. Ter queflo Mirato ,Theologo antico ,
Dauid.
diffe» che Tacco in fempiterna memoria dell'amor fuo verfo la moglie Mrianna,
a i ato Teo
cielo la corona d’efia, in que' verfi ;
co°/ aiKI
?ra leflette del Ciel, chiara rifp lender

La corona d'Mriarma, à Bacco moglie.
Arme } & Quindi è chefi fono trouate le nobili infegne, & imprefe da fiiuorire i virtuoinfcg o fi, e da mostrare l'altegga de' loro penfieri ; come il folgore per gli Scithi » l arco
IL e nobi° ?er li ^erfiani^l capo armato per li Cilici; Marte per li Tbraci; Hercole per li Peni
Miuerfc.
Leoneper liMilesìf; il Tegafopli (orintbi; il cavallo per l'Italia; itreferpéti

per

'■fer
pepante per l’Mfrica; a tempi nofiri,porta,pe'Kguefto, la Republi
cs (fygàioa w S- (forgio Caualliero armato & la Vinitiana vn Leone alato di
eolwaorO)'- on ^n libro negli artigli,attribuito al gloriofi S. Marco. T^e’ tempi
antichi'^ H buominigrandi portavano, per questo, armebonorate, & illuFìri,coine M ‘mennvne,fecondo che narraTaufania,vsò di portare nellofeudo la tefa Paufania .■
del Leone > con queSìe parole : Ottefi è il terror de gli huomini j &, chi lo porta è
^gamènone.Mntioco portò il Leone col Caduceo;e l’Mquila, che teneva vn Dra
go fra l unghie. Thefeo il bue. Seleuco il Tauro.Ottauiano la sfinge nel figlilo.Tom
peio dMagno il Leone con la fpada impugnata. Caio ifiWario due buoi giunti ad
vn giogo. Mtilal’ Mftore coronato. Checofaì anco gli fteffiT)eianticbi,perdaf efaggio della virtù ^nobiltà loro àgli huemini della terra, s eleffero le infegne
honorat e.- & illustri, quindi Giove s elef]è ilfolgore ,3fettiinoil tridente,Marte
la fpada, Bacco il Thirfo, Hercole la magga, Saturno la fate e ,Mpollo lafergct >
Mercurio la verga. 0 virtù nobiliffima: ò nobiltà virtuofiffima. Si (copre la vir
tù mafimamente dell’buono nella benignità dell’animo,nella modefìia della me
te, e nella ciuil vergogna della natura rifpettofa',fenga infiniti altri modi parti
colari, i ([ualilafcieremo comprefi nelle lodi generali de* cervelli nobili, & virtuofi.(igeila benignitàpiaceuoleg^a, & amoretìoleTgga dell’animo, dimoflrawdefi trattabile, manfueto,humano in tutti i tempi, & in tutti gli Siati,per quefio
difie Tullio ne’fuoi vfficij, la piaceuole-^ga effer vna virtù dell’animo, chepefa M» Tulli®»
congiura bilancia, l’vno, e l’altro sì at o del mondo : cioè, quello della profperi- $-Glcronl
tà,& quello dell’ auuerfità, perche il vero benigno,e piacevole, nelle cofeauuerfe [.{{empio
non s’adira,& nelle profpere non sinfuperbifce.Terò deferiuendo fjieronimo San di Dauid
to fopra S.dMattheo, la natura del manfueto, l’ornò di quefte bette condition .
.[ Manfuetusfeu mitis eSì,qui nec irntat,nec nocet,nec nocere cogitat °, nec ira,
necfurore afficitur. ] Tale fu quel raro,e (ingoiar effempio di benignità, & man- pone , ^e_.
fuetudine, Dauid>di cui èfcritto,[ Memento domineLDauid ,& ommsmanfue- mgni ut’
tudiniseius,} Che nè per oltraggi fi moffe, nè per ingiurie adir offi, nè per ojfefe capi Elifi.
irritoffinè per difgratie,ò avvenimenti infelici turboffi mai dalprillinofiatofuo Virgihoca
tutto manfueto,e benigno. Cotefiifono chiamati beati danofiro Signore nell’Eua^^^^
gelo .[Beati mites.] fotefii fonopofh da Homero,nell’undecimo della fua Odifiea, benignità
ne’ delitiofi campi Eliffi. Ter questa virtù Cefare da Virgilio viene canonicato Mercurio
nella fua Bucolica. Cote Sì a è quella virtù, la quale,foleua dire Mercurio Trimc- Trimegi—
giSio,effer cognatadella natura diurna, ilche benjjjìmoefpreffe loele Trofeta in ^efeprOrf
quelle parole: [ Conuertiminiad Dominum Dcum Vefirum, quoniam benignus, feta.
€> mifericorscfl. ] TercoteSìa laudò tanto il Signor Giuliane (j efelidi la Maefià Giuliano
del "Re Filippo in quel Sonetto,che comincia,
Gofelini
fn Igeai Maefià placida viSìa
t-SMianfueto afcoltar, rifpondergrato,.
pfj d/maù
Cortefe,e larga manose fempre à lata
fuetudine.
Conpietate,& amorgiuftitiamifia
Ofelia modeSìia della mente; come fi legge di Catone, il quale,pieno di modeflia, H°™ini
fofferfe efkrli dri^ata lattea alcuna^dicendoFfe voler più preSìo, che ipo-
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fieri dimandafferò > perche caufanon gli erano fiate drittate » che chiedefferola
Varrone caZlonedel vederle erette in piedi. Con pari modefiiaTerentio Darrone rifiutò
“ liberamente la Dittatura» che dal Senato,&dal popolo tutto » cortefemente gli
Pompeio. era stata offerta. Con filmile modefiia Tompeio rotto da Cefare ne' campi di FarTrifonGa faglia, intrando in Larifia,&incontrato da tutti i cittadini di quella Città »differ
^ndate » prefiate queflo fattore al vincitore. Così deft riffe il detto Tenerlo la^
Varierò*. gCìlil^node/liadiTrifon^abrieliinque ’ verfi,
Tu con piena humiltade al del fallatti,
Doco Rimando in quella humana vita
Quel, fifollemente à fe rìinuita »
L hauer » l'oro » egli honor » le pompe, e ifafii.
I (Tempio Impila vergogna;come fi legge il notabile effempio di Spurino,adolefcente di far
di Spuri- ma egregia; ilquale,vedendo la fua bellezza efferfollecitata dagli occhi di rcol*
no Vergo te femine, moffo da mirabile vergogna, fi deformò la faccia dafe sieffo conferì*
Ambròfiote’ & in/piagolla talmente, cheperfe la natia billegga quafi affatto, ^dmbrofi»
San o di Santo ne fnoi vfficif» defcriuendo la vergogna di Sufauna» dice, che in quel periSufanna_> colograndiffsmo de due vecchioni, taceua ; riputando più graue il danno della-,
vergogna.- vergogna, che della vita, ò vergogna amica dell’honefià » compagna della modefiia» foretto. dell' honore,emula della gloria»vmca dirada alla vera eternità', io
f ammiro ,t'b-&rioro, ti riuerifc,o3& con ogni fanto rifpetto ti lodo» e teffalto. Tu
honeflile donne maritate > tu adornile verginelle ,tu honori legiouane »tu magnificbùgli huomini»tu fublimi i vecchi, tu con gli occhi feigratiofa , con le ma
niere dulie, con gli atti honorata}co'gefii humana, con le parole piaceuole,co’fot
M. Tullio. tipienadigratia, & cortefia . Quindi M. Tullio nel libro dell’Oratore, lodando'
questa gentiliffvma virtù dellaverg9gna*difie,che cotefta era la guardiana» e la
custode di tutte le virtù. E Valerio Maffimo la chiamò madre degli honefti coda^a^er-^^’ tutela de falerni offici; maestra della purità, & innocenza; cara d profff
goguu. mi',accelta àgli alieni,cofafauoren&lein ogni luogo, e da tutti i tempi. Quindi il
il Mo.zas gentil Molga, lodando la fua Donna d’honesìiffima vergogna rrafomigliollanel
fi-l color della rofa, tnquel terzetto?
Cotal fra' be' ligustri vergognofa 3ha di ver
Hefpero mira da i fuperni chiofiri
gogna .
coprir ben nata, e leggiadretta rofa.
Il Varchi f l medefrmo feoe il Darchi per la fua in vn*altro'terzetto, dicendo »JUlld Jd H'd
Ella di nette,e refe il volto mista »
Donna di
Vergognando rifpofe; Daman mio
vergogna.
"Dolce rn è l'arder fuorché te fi attrista.
La onde cene biado in tutti i modi i ceratili viriuofi» e nobili meritar fupremi»
infiniti honori appreffo à tutt&il mondo,

.

DeJ Cervellini Vani.

Difcorfo

XL

noi favellato affai di quelli » che propriamente chiami^
m $ con quest o celebre ? & honorcito nomadi Cervelli facciamo pafiaggio
à quelli
evendo
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a quUi della feconda fpecie, chiamati (ferueUini,e trattiamo nel primo luogo de' Ceruellini
Ceruellini Fani, così da tutti addimandati. Sono li Vani Ceruellini quelli > che
in cofedifdiceuolì > inconuenìenti ,&di pochi(fimo valore, occupano il tempo t
e gli animi loro. E perche infinita è la vanità delle cofe , come di ricchegge^ *
didelitie, di glorie mondane, di ciudi, e fatiche vaniffime, quiddiè > che infini
ti fono ancorai ceruellini di quella fpecie > & maniera ; quali tutti àdefcriuere> imprefa farebbe troppo laboriosa. eJUa fìapervn'efìempio memorabile il c,rue|jceruellino di "Domitiano imperatore, il quale mentre douea dare opera à cofcs RQ
grauiffime, & degne della VTrtaefià fua, folamente attendeua à cofe vane » leg- mitixjno
gieri ,&di neffuna confìderatione; & era tanto vano, che tutto il dì s'occupa- Imperato»
ua in trafiggere mofche in camera, con vnftilo, dando vn giorno occafone ad vn re-5 •
fuo cameriero di dare quella gentil rifpofta à vn Senatore, quale, volendo par
lare all’Imperatore, lichiefe, fe neffuno era dentro con effo > dicendo ; f Tgec
mufca quidem. ] Le donne, fecondo il più » hanno i loro ceruellini di questa-, Cer uelli—
ftampa ; perche fono tanto vane , che fe , fleuaffe loro la vanità, non le reste- no dellcj
rebbe (diffe vngiudiciojo fpirito ) niente altro. Tu vedi, che ogni loro cura, e
penfièro è filo in cofe vane 3 in polirfi , ornarfi , abbellirfì, farfì i ricci, inanel,
larfi le chiome, increfpare i capelli} biancheggiare il vifo, colorire lafronte sba
ttendo innanzi ampolle, bofioli,fcatolini,vafetth pieni di mille vanità folamen
te. non parlo di tutte, perche fi sà bene, che molte attendono ad altro; & in quefio mafjìmamente [pendono quell'bone fi à, & quell'honore ,che fi richiede. Ter
queflo Simmaco,lodando le Romane antiche d’honeftà, diffea[_Fittteearumca- Simmaco
piti decus faciunt.] Li veli fonoildecorodelle leste loro > andando coperte con loda_s!e_j
grauità contra il co fiume delle vane. Così volendo il dittino Tetrarca commen- Dóne Ro"
dar l'bonefi à della fua Laura, diffe ;
p/rraro ■»
Lafciaril velo, òper Sole, òper ombra
jocja Ma_w
"Donna non vi vìd'io.
donnei
Homero nell’Odiffea, parlando della casta,epttdica Tenelope, ferine quei verfi, Laura.
chenellanoftra lingua così direbbono ;
Homero
Quando à gli amanti fuoi venne la Donna
[li afire ; ìlpiedeinfu la foglia pofe
Del ben fondato fuo palagio, hauendo
D'vn groffo drappo il bel vifi coperto.
S <JMufio,fra tutti i ‘Poeti antic biffìmo,introduce Ero vergine coprirfi il ca- MUfc0
po, e l vifi ancora,con verfi Greci,che così fuonano nell' It altana fauella.
fcriue Ero
La verginella,gli occhi in terra affiffì,
velata.
'-%ùtaì tenea, coprendo col fuo velo
Sguancio, che'lpudord'Osìrohaucafparfe„
a e vane vfano di fare tutto l'oppofito; perche hanno vn Ceruellino acciecato
fi^‘btenellevanità>OndediquefìiCeruellinitalidifieilDante nelfuo inferno; Dante.
"ìgoifiam venuti al loco, ouet bà detto,
Oue vdirai le genti dolofe,
C hanno perduto il ben dell'intelletto.
B
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Quefta vanità, sì frittola, fu da B tante chiamata, vn morbo dell'anima» (hrìDe*
Bìanto • mocrito, vn mare otiofo, e morto» da TlatoneneUa fua Hepublica,vnapefi'e,vn
Dcniocri- conta^o morule, Quindi i dotti Ruttori hanno co'loro detti dettiate le menti da
Platone ; que/ìa vanità, conofcendola troppo vile»e diffettuofa.Saluftio lafciò fcritto quel
Sentenza l'aureafentenga- [Omnes homines,quife ftudent c&teris pr&fìare animantibusf
di Salatilo fummaopenitidecet, ne vitam filentio tranfeant velati pecora. 3 Gnidio inanidiOUidio man^°l’buomoàcofedegne di lui, fcriffe quei verft d'oro >
di Ouidio
Tronaque cum fpeftent animaJia cetera terram »
Os homini fublimededit, Ceelumque tueri
Iuffit, & ere ft os ad fiderà tollere vultus .
Detto
di
m > -ro H°mero fate1** dire» che l’affaticarfi in que/le cofe vane » è vn dare vn digiuna
H omero.
Concettò troppo infopportabile alla mente.Quando fddio creò, fecondo che è fcritto nel Ge
fcrittura •- nefi,gli uccelli del Cielo,diede loro la fua benedìttione,&non la diede,altraméte
k>.
a' brutti, che menano loro vita in terra ; perdimoftrarci mifteriofamente» che
quelli fono benedetti da Dio,c'hanno ilpenfìero eleuato alle cofe alte,&fupernez
& non quelli»che l'hanno fiffo a' grilli della terra» come fi dice per communproGiaremia, uerbio.Tianfe il Profeta GieremiafopralaCittàdiGierufalemme, dicendo » Le
fue immonditie ft anno ne' fuoi piedi ; fapendo , che il popolo era dedito fola è cofe
terrene vamffime,efrali, lo non so rifoluerla meglio» quanto pregare infieme col
Dauìd jp ‘Profetati Signor e,e dire; [Fuerte ocutos meos,ne videant vanitatene f] perche
fetaj.J da queflavanità di Centello nonfi trahefe non danno »ignominia » e dishonors...

De’ Ceruillini Volubili, inftabilì, incollanti, leggieri 3 &
lunatici.
Difcorfo XII.
On è minore il danno,& la vergogna, eh'acquiflano i CerueUini volubili»
& in ft abili da' penfieri della mente,e dalle loro attioni. La uolubtl moglie
Esempio del giu ft o Loth conuerfi in vna fìatoa difale, può effere chiaro effempio
^lie d?0" nOiC^e da quefla notabilità s attende,&afpetta.Iluolubile Semei,che madameLoth.
te ntteffela commiffionedel fuo Signore,con la morte ,ch’ indi glifucceffe » moftrò
Effempio quanto nociuaedanneuolecofafoffe l'eflereincoftante,eleggiero.ilfupplicìo,&
di Semei. lapenadidouentareun uagabondo, e profugo tutto il tempo di fuauita » moftrò
à Cain, di quanta iattura, e danno fiat'instabilità del corpo,& deliamente. In
breuiparole,ma chiaramente, efpreffeil nocumento di quefta leggieregga il TePetrarca, trarca in quei uerfi,
E delmio uaneggiar uergogua elfrutto » E'I pentirfhe'l conofcer chiaramente,
Che quanto piace al mondo,e breuefogno.
Luigi Così dichiarollo beniffimo Meffer Luigi Grotto»in quel Sonetto, che comincia ,
Grotto ,
Io, che dal primo dì Maneggio, e vago.
La fpoglia, e l’alma al precipitio porto.
Quanto poi fi renda uile uuhuomo uolubile, da diuerfi luoghi della Scrittura può
manifefamente uederfì ; perche bora è fimigliato , per la fua uiltà,alla polvere
Salmo .
della terrajeomein queluerfodel Salmo, gonfie impij» nonfic : fedtamquam
pulii is »
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pulilifquemproijcit uentus à facie terra. J Hora al mare inquietai & infialale
per caufa del continuo foffiar de’ ventilarne in Efaia,oue dice: J Cor impij quafi Efai a_».
mare feruens, quod quiefcerenonpoteft.'] Hora àgli vccellivagabòdi dell’aria,
come ne’ Trouerbi,dotiè fcritto:[Sicutauis tranfmigrans denido fuo,fic virqui prouerbi j
relinquit locum fiumi} &,per dire in vna parola fola, fono figurati gl' intt abili
nel E angelo, in quel figliuololunatico, per cui diffeilTadre à Christo. [Domine _
miferere filio meo,quia lunaticus eftQper che fono, come la Luna propriamente, b
mutabili. Vero quando il Sauiavolfe nell’Ecclefìaftico damar quefta mutabilità, Eccief
raffomigliandolaal vento,difife,[Tfon ventiles te in omnem ventù.} & quando Co •
nostro Signor volle,con occulto fignificato, arguirla in S. Luca, diffe : f Lfighte S. Luca-,»
tranfire de domo in domum.} Ifton vogliatefare paffaggio di cafa m cafa : quafi
dire voleffe;non bifogna faltarfcomefi dicefdi ficaia in tetto,&di palo in frafiea;
tutto Udì colpenfiero, & con le attieni, bora à questa j hora à quell'altra cofa-j
mettendofi : boggi volerlo fludio, domatiil fuono; Leggile diuotioni, domani le
danze fi oggi le fatiche, domani !otiò’,boggi la virtù,domani il piacere. 'Lfitò il
dittino dritto molto fentiofamente l’bumana inftabilità in quella stanca, che Arj0(|0 B
comincia.,.
0 deglihuominiinferma, einttabilmente :
(ome fiam pretti à variar difegno.
Terche veramente non filiamo mai fialdi in vn propofito : ma giriamo à guifa di
pennello, hor qua, hor là co’l perifiero, e con la mente. Quefta inftabilità fu nota
ta fingolarmentedal Tetrarca nellaperfona di Mmnonfiora prefio d'amore, ho- Petrarca ,
va acciecato d'odio contra laforella Tbamar, oue dice ;
Pedi quel, che in vn punto ama,edifama.
Malo efpreffein fe (teffoil Guidicclone vagamente in quel Sonetto:
Giouanns
Se ben s’erge tal’hor lieto il penfi ero
Guidicela
M caldi raggi del fuo amato Sole :
E vede il volto, & ode le parole,
Quafi in vn punto poi l’attrifla il vero.
La onde, per efifer sì danneuole , e sì vile>■ ella merita quei biafimi , che alle cofa
vitiofefogliono darfi; e d’effer tenuta in quell'odio , chfè la natura fua mifera,
abietta richiede, e comporta.

De”CeruelliniCurioff.

Difcorfo XIIL

Mfidando i Cervellini Volubili, &inttabili,d ifc erri amo breuemete diquelli,che furiofi nominiamo, i quali hanuo ilpenfiero affai vano , vano il defi
derio, vano il vedere, vano il parlare, e vane tuttéle maniere , & attieni della
vita loro. Quetta nana curiofità di p enfierò fu dal Savio arguita in quelle paro
le dell’ Ecclefiatte flTropefiri in anime meo qiiarere,&inueftigarefapienter de Ecclefia-omnibus, quafiwntfub Sole. Hanc oeetépatianem peffimam dedit Deusfilijs hominum , vt cccupentur in ea .Oue apertamente la chiama vna cofa pefijima T S-Hecaj
& iniqua..
il morale, riputandola inutile affatto, difife àquesto propo
li z£
fi tO,
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fito ; [ Quid te torques in ilia quaftione , quam vtilius eft contcmpfiffe , qutyl fol*
uere ] Perche l'occuparfi nella confideratione di certe curiofità e ft reme > è cofa
non fidamente vana , ma degna d'odio , e di difpregio. Il de/iderio curiofo è non
ricffà GU” men van0 3 e danneit°le ancora lui , come l’efìempio ci dichiara in ‘Dina. figlia di
Giacob Patriarca , la quale , moffa da vano defio di veder le maniere delle donne
della regione di Sicben3ne trafse infine il vitupero, e la vergogna, che le fece il difAtteone , foluto figliuolo di Emor Eneo. Il Veder ancor efiopate di grani danni ; quindi fi leg& kgha-ge Atteone co nuerfio in (fieruo, per hauer pofto l'occhio troppo curiofamente alle
rocuriofi.
Dee ignucie fffftglauro cangiata in pietra , per hauere/coperto , con l'occhio
Procri cu- cupido,quel moftro3chegli hauea dato in guardia di nafcofto la ‘Dea Minerua.Pro
riofa.
cri da una faetta del marito morta per hauer uoluto co troppo anfietà vedereffe quel
lo dell’aura era inuaghito, come la teneua il fofpetto. Il DiuinoTetrarca attribuì
Petrarca. pce
fempre le miferie del fuo amore al guardo curiofo ; come in quel Sonetto }
Io tàuro fempre in odio lafeneftra^ >■
Onde amor m’auentògià mille frali.
Et in quel’altro,
Io temo sì de’ begli occhi l'affatto,
quali amore,. e la mia morte alberga.
Arìodante m^er0 ^riodante,troppo curiofo di mirar quello, che il finto ‘Polineffb di Ginettcuriofo ap f,(,ffe}fe dimofrare > diede la colpa àgli occhi fuoi , appreffo l’^riofto inquelpreffo l’A- ft unga, otte dues ;
rioffo.
E ftato fol, per c’hò troppo veduto,
Felice, fefen-^occhi iofojfifiuto.■
Remigio Cos^e Pene del fuo amore aferìffe il gentil Remigio Fiorentino àgli occhi della*?
Fiorenti- fiua Donna, & al guardo di lui proprio, in quel Sonetto, che comincia ,■
no.
7)4 que’ begli occhi, in cui mia morte veggio
Chefur l’effempio, onde ritraffe amores.
Damalo La ^crittura Sacra quando dipinge il dolore de’ due fhlfi vecchioni, innamorati di
Profèta . ’ Sufanna, rende la caufa, dicendo, che, [ Videbanteamfenesquotidie ingredientem, & deambulantem, eff exarferunt in concupifcentiam eius. J Oue ogni cofa è attribidta al curiofo fguardo de gli occhi loro . Il curiofo parlare ancora lui
viene arguito, e riprefo ; come Paolo, fcriuendo à Timotheo, riprefe que maeflri,
& Predicatori, quali preuide-, douer col tempo ifplicar fidamente fiutole j &
nomile. Egelle attioni, e gefti pieni di curiofità communemente vengono affai no
tate le donne, perche attendono più à quefto, che à verun altra cofa degna di lo
de: però l’^driofto, deferiuendo le curiofe attioni d’oleina , vagamente foierolld
Alcina curiofa ap in que’verfi,
E due, è tre volte il dì mutando vefle
preffo al1‘Arioilo .
Fatt’hor’advna , horad vn1 altra vfangrLj s
Spefio in conditi; fempre ft anno infefte,
Ingioftre, in lotte, in feene, in bagni, e danga-j .
cJd-Va, generalmente parlando, moftrano la curiofità effer degna di biafimo & dì
riprenfionc) il detto d’^ntagora Poeta> il quale ritrouato dal Rè Antigono nel

propìo
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propio padiglione à cuocere certi pefci , da lui per troppo curiofìtà , [coperti, &
dimandato per gioco, fìpenfaua, che Homero,méntre fcriueua i fatti d'^dgamenone,cuocere de' pefci,rifpofefPenfì tù,che Mgamemnone, mentrefaceua lefué
imprefe foffe curiofì di [apere, come fìitù,fì nell'efìercitofuo fi cuocefìerodepe[ci ? ouc chiaramente notò la troppo Curiofìtà di quello . Et l'altro, d'Mgosi ino
Santo,che,dimandando Simplicio Filofìfo&fìecofa faceua Iddio innanzi, chcM
creaffì il mondo :fì legge bavere rifio fio, che Iddio era in Vn bofco, ove taglia
no. legna,perfarne vngran foco da ardere tutti i curiofì investigatori de gli alti
fuoi fecreti. Oue manifefìamente delufe il troppo curiofo dubbio del Filofofo au
dace ‘ Effondo dunque tale quefla curiofìtà, quale dipinta l’hMiamo , refìa ,
che i Cervellini turiofì in ogni partefì rondino degni di biafìmo, e di vitupei io ;
tanto piu c'hanno il libro del "Perche in ogni cofa ; ne gli occhi , che vogliono ve
dere tutte le cofe',nell'orecchie,che vogliono [entire la cagione d'ogni cofafnell'ò'
dorato,cbe 'vogliono cacciare il nafì in ogni cofa;%elgufìo, che vogliono trangug
giared'ogni cofa. In fìmma Seneca nelle epìfìole,non sà darli epitettipiù conue- £eneca°
nienti,cbe di [ermellini fafiidiofìhe troppo fìomacheuoli; da quali,per troppo ft O'
mace della natura loro,è for%a> ch'io rimoua il mio ragionamento.

De’ Cervellini, fpvzzettì,fdegnofetti3difpettofi} capricciofis
&ftranioli.
Difcorfo XI III.
O mi rivolgo non con minore flomaco ì à que Cervellini, i quali dimandiamo
[paggetti,efdegnaiuoli;perche fono di così noiofa,e ftomachetiolenatura, cbe
par,dhabbiano fempre il F^eubarbaro in bocca, òla ruta feluaticafìttoli nafo .■
Se ne trottano alcuni tanto difpettofì,e faluatichetti, che vn cenno fìlo > che non
gli vada così per lafant afta,li rende àguifa di t ant e bifcierabbìofì,& hanno un
.
tofco,vn veleno di dentro troppo infìpportabile. Si legge efferfiato d'vn Cervellinodiquefìa forte Eunlico Filofìfo ', perche non battendo vna volta il fuocuoco Filofofò.
accommodato la cena all'hora debita,prefe lo arroflo, & lo fpiedo infìeme ,e gli
corfì dietro fin in piastra, per infilarlo con difpetto in effo. Speufìppo figliuolo
d'Èurimodonte apparve ancor lui di cotal Cervellino, quando, toccando vno per d^£P<u
giuoco la coda ad vn fuo cagnino; fentendolo abbaiare, lo gettò per difpetto den- P

I

Irò ad vn poggo.Che diremo di quel Cervellino difpettofì di Mman, di cuifì leg- Effempió
ge nelle Sacre lettere, che volfe crocefigere Mardocheo, perche non li piegava le d’Amati.
ginocchia,come gli altri!Senti quanto gentilmente fu toccato ilfuo e/fempio da
.
Dante inque verfì;
r
Dante ’
Toi piove dentro à l'afta fdntafìa
^ncrdcefifìo difpettofì, e fero
Si eia fuavifla, ecotalfì moria.»
tJfyfuoiono appunto quefit tali dalla rabbia,e daldifpetto", nè panno (credo) uederfìle maggior vipere difìmilì Cervellini, che s'auétano adoffo altrtfìcomefìla
mente fì volgono gli occhifopra di loro. Ogni cofa gli[piace, ogni cofa gli annoia;
& fi può dire ycbegli putifìe, e l'acqua rofa, & il mufchio> & il ghetto, &
quanti

!

di Boema mcl pvgzano d'vna grandezza sìomacofa da ogniparte. Tfon era sìflomacofaj
difpettofa. Boemia allaperfona di datare’.Aurelio » come fi rendono cofioro faftidiofi nelle

parole»negli atti» nelle maniere,nelle anioni loro in tutto, e da per tutto.Com’io
Gabrina_j ne seggio vno di loro,fubito mi fi rammenta la difpettofa Gabnna» le cui frane
difpettofa. conditionidefcriffel’Ariofio in quella fiancai

Hauea la "Donna (fe la crefpa buccia
Tuo darne inditio) più della Sibilla :
Eparea» così ornata» vnabertuccia.
Quando, per raouer rifò,alcun ve st illa
Et borpiù brutta par» che fi corruccia »
E che dagli occhi l’ira le sfavilla ;
(h’à Donna non fifa maggior difpetto,
Che quando» ò vecchia, ò brutta le vien detto.
la moglie DuerolamogliediTinabello tlacuifpiaceuole naturadipinfe in quellaflanza^»
che comincia;
?
fa appreffo

a l’Ariolìo

^uella> ch'“ Piè rimafe,difpettofa»
E di vendetta ingorda»efitibonda »
Lo onde,perfommo fastidio de’ Cervellini così (pu^etti» efiranioli, mi volgo fi
nalmente in altra parte’, &vòà trovategliappaffionati» & accorati»

De’ Ceruellini Appatfìonati>& accorati. Difcorfo X V.
Otrebbono i feruellini Appaffionati, in molti modi, e maniere dimofrarele
loropaffioni differenti» ediuerfe, comed'ira,d'invidia» di cupidigia,ed’altre
affai : ma per bora intendiamo di quelli » chefeoprenoin vari] modi & occ afoni
lapaffione amorofa,{oggetto degli animi giouenili»& dalla cieca cupidità trop
po inferamente, & infelicemente trafportati ; la qualpaffwne dichiarano effi in
parole» in cenni» in guardi, in tifi» in mutationedi volto» in lettere» inpromeffe,
in meffaggi, in prefenti, in arme » in livree » & imprefe : oltragli affetti interni
^ efteriormente efpreffbpofìi da Mar{ilio Ficino nel commentofopra Tintone dell’
amore rcioè»di lagrime» defìderi], lamenti» trifiei^e ,gelefie allegrezze» se
gamenti» ire,vendette» mancamenti, & Pentimenti di core ; & oltraalcunedimoflrationi esteriori, ch’adcperanafoloperla cofa amata» Ornandofi» ballando»
cantando,ff.onando» {Indiando, correndo»falcando» giostrando, e prendendo l’ar
me per qui Ila: con l’efpreffìoned’alcuni estremi defiderij' » cioè, d’andare inuifibili, e trasformati,per poffederla’ypatendo oltraqueftoper effafcherni, vitupe
ri, ferite, efop ra tutto cruda e difpietata morte : le quali cofe tutte danno di non
picciolaìeggierezzpiàgli animi gravi, indicio»&argomentochiaro, & efpref
fo . Seie parole vanne, & affettate s hanno darigtiardaretCoteLle nonmancano
in public o,infecreto‘,per meffi, & per fefìeffi; dolenti, e liete; timide, e langui
de» profontuofe» & audaci; lafciue» & otiofe; infipide, & artificiofe. dì ciò nt>
fono fedele paroledi Amnon alla forvila Thamar ’^quellede due vecchioni^
Svfan.-
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Sufoqna ; quelle di Oloferne àtyudith; quelle di Daltdaà Sanfone. Se s'attendo- Eflempfo
no i cenni; quefli in ogni luogo ponno dalle perfone accorte rimirarft ; in Cbtefefin de’ ragiopiagge,™ contrade, à fineftre ,à porte, àgelofie,sù balli,sùfefie>sùc<muiti,con
*’
occhi, con mani, con guanti, con faccioli, fenga riguardo alcuno d'honor e,fenga
ritegno alcuno di vergogna . Quindi è, che i vanifiìmi T 0 et 1 innamorati hanno
vamentati i cenni ne' loro amori;come il Tetrarca nelfuo,dicendo;
Petrarca.
Conparole,e con cennifui legato.
LuigiTanfililo nel fuo, dicendo.
D'eterno oblio copriua ogni tormento,
Vnrifo, vn cenno ,vn guardo, vna parola.
Se fi mirano i guardi non accade ragionare, come frano prefii accorti, ladri,m°°
ganneuoli, coperti, malitiofi, elafciui. Ter quello Soffode Toeta introducendo
Hippodamia difputare della bellegga di Telope, l'induce adire, che nell'afpetto haueua vn lampeggiare d'occhi accortifiimo, per cui fentiuafi infiammar l’oc
chio fuo,come s'infiamma tal'bor ilferro apprefio ilfabro,quando è poflo nel megp della fornace, (fisi difie il Toeta Tofcano de gli amorofiguardi della jua Don
na^,
Él bel guardo fereno,
Quei raggi d'amor si caldi fono.
Il celebevrimoTmdaro, defcriuendo le belleg^e, e crudeltà di Tbeoffeno, glint- Pindaro.
tribuìgli[plendenti raggi degli occhi mifli con vrìalma di ferrose di Diamante,
la quale chiamò, anima negra, e da vnfabro composta. Si legge ancora appreffo S^oap-”
^theneo, che Saffo ad vno,che dima ftraua d'ammirare lebeUefattegge,e lo
belle maniere dellaperfona d'vrì altro ,difife, Fermati amico, non riguardare al
tra cofa,che igratiofifguardi degli occhi fuoiiquafi che la principal fede del lafci
no amore fiapofla nel folo guardo de gli occhi della cofa amata, come attefia an
co Ouidio,dicendo.
Si nefcisioculifuntin amore duces .

A-

•Efdwrurdj
Etformofus eras,<&me meafata trabebant §
^4bftulerant oculilumina nostra tui.
tosi il dottiffìmo Giulio (famillo velapofe nelfonetto>che comincia,
Occhi,che fulminate fiamme, e tirali.
Et il ClarifiìmoTiero (fradinico in quello, cheprincipia,
Occhi,che le più chiare ardenti ftelle
Di lume,e di fplendor foli vincete^
Occhi)cbel pregio di beltà tenete,
Luci almondo nonfondi voi più belle.
Se ì rifi s’hanno d'attendere,non può narrarfi quanto fiano dolenti,lieti,vam}finti,artificiofi fimulati,e fc tocchi. Cotali forti di rifa attribuì il diurno rioflo alla
liffingheuole oleina in quei verfi;
noil©
Hauea in ognifua parte Vn laccio tefo>
0pa rlifl rida, o canti, ò paflq mona»

Et in
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Et in quegli altri»
Quinci ft forma quel foaue rifa,
1
(fb'apre à fua posla in terra il paradiso .
Se ft mirano le mutationi di volto, frequent iffime,e diuerftffìme tu le ritroui:per
Epichar- chebordiuengono lieti,hor malinconici, hor timidi, hor audaci, horpallidi, hor
nioFilofo- vergognoft. Ter quello Epf.charmo Filofofo ftmigliaua ipenfieri lafciui,che car
fano quefie difpofitioni efterne, al ftuffo & reflufìo del mare,non ft andò egli mai
quieto, nè tranquillo ■: ma in continuo moto, come ft vede. Le comedie di Teren
fio, e di Plauto, e quelle de’ moderni in mille amanti vani, danno di qu e fie fpeffe
mutationi effempi chiari ogni bora. Se le lettere,e gli fcritti s’attendono : nè con
piu-modi,nè con più arti,nè con minor rifpetto, nè con manco timore,nè con mag
gfior ficureg^ga moftrano Le paftìoni radicate dentro al core: fcriuendo i penfteri, i
defiderij, i concetti, le fperange, ifegni,gliauuenimenti infelici, i cafi profperi,
lo fiato in che ft trouanocempiendo le lettere di lagrime, difofpiri, di pene di do
lori,di martiri,di{degni,di querele,di gelofie, con efiremapaggja delle loro méti: come ft vedono le lettere di Penelope à riiffe, d’Helena à "Paride, di Fillidi à
Demofont e, di .Arianna à Thefeo, di Heroà Leandro : e quelle de' moderni, che
non fignificano altro,che incendi di core,fpartimenti d’alme, ftralilethali, fiam
me del monte Etna, fuochi di Mongibello, lacci d'amore, reti, ceppi,prigionie^»
conmiir altre follie, che lapennaifteffa arroffifeeà porle in ifcritto. Sei meflaggi,e l’ambafciate ft notano’.vedefi con che arte,con che fecreteg^a,con che timo
re,con che afpettatione, con che defiderio, con che fine fi mandano, e s’afpettanoi
le quai cofe dimoftrano l'acerbapaffione,&l'infinita pena,che patifeono i miferL
etrarca. ^Qn
yena òffe U rnifero Tetrarca:
E mi par d'hora in bora vdir il mefio,
Che mi mandi ^Madonna à fe chiamando.
E ideila mifera Br adamante appreff) l'^riofto èfcritto»
Sedifarmato,ò viandante à piede,
Che fia meffodi lui, fperanga piglia.
Se le promeffe guardar fi deono:0 quantofono grandi,quanto fono ampie,quanto
frequenti,quantolufingheuoli,quanto mahtiofe .quantoinganneuoh.Vliffe,apprefio à Properiio, mancò della fuapromeffa alla vaga ninfa Calipfo. Helena »
appreffo à Virgilio,à Deifobo Troiano.Giafoneappreffoà Ouidio,all'innamora 
ta tSHedea: però bendiffe il Ferarrefe Poeta,
L'amante,per hauer quelycbe defìa»
Sengaguardar,che Dio tutto ode,e vede»
e^mluppa promeffe,e giuramenti,
Che tutti fpargon poi per l’aria i venti.
Se fi notano iprefenti di quefii innamorati, notafi parimente la fciocc fregia, C-T
lamiferia delia mente loro .‘perche non Polo danno rofe,fiori, viole paggetti con
vari Significati d berbere'fili,e delle fete, che li cingono intorno:ampolle d’acque
odorifere, vafetti di profumi, fcattolinidi mufebio : ma veggi,avella, manigli »
deridenti, collane, faldiglie teffute d'oro,e di fetà,di grandffimo valore, diffipanp
dola

dolarobba,& infiemedistruggendo fe Steffi.Serine MeraclideTonticOiCheTeri Heraclide
eie Òtyrnpio confumò quaf tutto il fio inprefentare ^fpafaMagarefe ffiafauo- Pontico»
vita .Claudiano Toeta nel libro de Tgiptu, induce Marte, & polline, Trod di
EProfevpina,pria, che da Tintonefoffie rapita.,con prefenti, & doni tentar d'ba
tterla in quei verfr.
Terfònat aula Trocistpariterpro virgine certant.
Mars donat Tf)odopen,Thosbus largitur Zmiclas. Giouanni Boccaccio Boccaccio

m vna fua nouella mefchia ancor lui i predenti d’vn vano amante > ad artefatti ,
dicendo: Et per poter hauere dimeSìicheg^a di Monna Belcolore,à botta,à bot
tata prefentaua. Se fi confideranol'arme,òin fopraueSìe,ò infeudi >ò in cimie
ri > lamoltitudine, la uarietà, I' invent ione, i fignificati,{coprono quanta cecità s
quantapa^gia regna in loro. Chi porta vn core, cbivnpomo,chi vn Cupido, chi
vno Strale, chi vn taccio, chi vn cervo ferito,chi vrì Ermellino, chi vn incude,
chi vn monte,chi vnafiamma,e chiquefìa,e chi quell'altra cofa: cerne fi legger
appreso l'jtrioSìo hauer portato la dolente Tradamante, come disperata del ffio
sjguggieYO,litroncbidi Ciprefìo arbore, che vna volta tagliato,mai più fi rinfraca: volendo inferire la difpcratione, & la voglia, c'haueua allhora di morire. D’ [nuentj0_
e^lcibiade,giovane ^tbeniefe ,fi legge, cheportaua nello feudo il T)io (fupido ne di Bracol fulmine inumano, fignife andò gli eSìremi incendi/ d'amore, chepatiua. Se fi damantedi
miranole beUffiime lauree, di varifediuerfi colorifparfe, non può vederfi follia^
’■
maggiore.ilpallido(come elegantementefcriue il dottiffimo M.lciato negli Em- ^’Alcibiableim)fcMopre la pallidezza de gli amanti: il bruno il dolore,e la meftitia,perciò de_«.
dijfe il Tetrarca:
Petrarca.
E così auuieih che fanimo ciafcuna
Suapaffionfotta’l contrario manto
Tfcuopre con la vifìa hor chiara, hor brunch
Il verde denota vivacità,come il medefimo diffe ,
Ter far fenipremai verde i miei defri.
fi purpureo la priuatione della vita ; quindi homero chiamò la morte purpurea, ^omero
per caufa del fangue condefató. il che imitando Virgilio, fcriue ,
Virgili®.El’anima purpurea mandò fuori.
Se l’huomo guarda le imprefe,vedrà le- maggiorfiochezze ,le maggior vanità,
chefiano al mondo,come in quella del Camaleonte,qual finfe vrìamante col mot
to prefo da Vrì verfo de! Tetrarca, che diceva. I perche non della vofiralma viSìa fdefiderandopafeerfi della viSìa della perfona amata,come fi pafe il Camale
onte dell'aria. E quell’altra di colui, che amando vna Signora Violante, tolfes
per corpo vn magge di viole,con quelle poro!e:[_Sola mihi redoletQ intendendo
per quelmag/gola Signora,appo lui così cara,& così pregiatalo non dirò quate lagr ime gettano gl’infelici'.che le lagrime di Didoneper Enea',quelle di Briferì Lagrime
de per Achille', quelle di Andromeda per Terfeo; quelledi Tisbe per Tir amo, didiuerfi.
quelle diiffSeleagro per M talanta ; quelle di Memorie per Antigone ; quelle di Gamèti di
lierodeper <±£Warianne;fono ampliffimi tcftimonìjappreffò tutto il mondo.T{on dluer *•
dirò i lamenti, e le querele fparfe di cocentifofpiri, ch’accendono l'aria,perche^
Tifone

Tifone ne fa fede cì. tariff> ( orinna ;
alo pr. 2 ■bia ; Tropertio pefi
Cinthia", Tibullo per sAti.ciaiopev Quintili#; Terenzio Varroneper LwcaAna-ffuna»
Ortenfioper Marita; Dame per Beatrice; il Tetrarca per Laura.
dio»
diro le tritt egg?* & le afflittioni; perche ( come dice Anaffìmandro) i
piaceri di Venere, non apportano altro ali'buomo, chepeniten,za;& lapittura di
Cupido, con l'arco in mano, e lefaette, non figa ifica altro, che gli ttratij» e le pePetrarca .
che dona a' fuoifeguacifil che dichiarò benffimo il ‘Petrarca in quel Sonetto;
Ter far vna leggiadra fua vendetta,
S punir in vn dì ben mille offefe,
Certamente Amor l’arco riprefe,
Com’buom, cb’à nuocer luogo, e tempo afpetta.
Tacerò i defiderij, perche quegli mai fonofa tip» nè mai ricevono fine». come be^
U Guglia- manifeflòil Guglia in quel Sonetto;
Quando fia mai quel giorno, è Fili altera,
C’habb'io per te, d'bedra le tempie cinte »
E che in oblio tu ponga e Gigia,e Minte »
‘Dal van penfier, per cui mi fei sì fera.
Efiempi £ Tacerò legelofie» perch’egli ènoto quello, che adoperò il gelofo Vulcano per VeGelofi . nere, la qual colfeinfieme con Marte nella rete. Quello, chefece Circe figliuola*
del Sole, à Scilla Tginfa amata da glauco ‘Dio marino, avvelenando il fonte» do
ve erafolitadi lattarfi, pergelofia. Quello» che fece Dir ce allagiouene Antiope»
legandola co’crini al collo d’vn toro,per tsfogare ildifpetto,c'hauea feco,per ba
tterli rubbato ilmarito. Taceràie allegrezze vane, e fallaci, c’hanno da’ incon
tri , da’fatati *da' cenni, da’ fguar di» da’ rifi , da relationi, da’ auuifi, e da milAngelo di l’altre occafioni»che occorrono,come beniffimo dichiarolle Angelo di (fonftanz®
C®danzo.
Sonetto ;
Tfouo penfier,che con sì dolci accenti
*Jfyteco ragioni, e promettendo al core
Quantagiogia ad alcun mai diede amore ;
Di far tornarmi™ feruitù ritenti ;
Po, che per prona so, quanti tormenti
cVHefce nel dolce tuo l’empio Signore;
Tgon ardifeo feguirti» e col timore
Freno imieifpirtiadafcoltartiintenti.
■ Tarerò gli sfogamcntbperche fi sa quanto fi sfogano in parole, & in fcritti quefilmiteliamanti » chiamando la perfona amata, perfida, crudele, ingrata, fera $
fpietata s Orfa novella » empia tigre, acerba leoneffa ;con mill’altri epitetti, di
warm n., li diamante, incude, d’afpideffolo per isfogare l’acerba paffioner c’han
no di déntro » pèrche di ciò ne ponno fare aperta testimonianza le A rianne, le*?
Olimpie AeTSra damanti foggettiparticolari appo i detti Toeti dicotai sfogamenti-.-ì azero Idre, che mostrano nelle parole» ne getti, ne gli occhi »nel volto >
Petrarca. nel fronte. ■ 7 mol ' : sccafioni particolari » perche affai bene /piegò cotefio il TetoarcainquecSonetto#
.
. ’
Gerfi»

£/eri , quandot al’ bar meco s'adir a
La miadolce nemica ,ch'è sì altera.
tacerò le vendette,perche purtroppo fi sa quantofi bramano, & quanto fi met- ^nSUli‘*"
,^o ad effettori che efplicò beniffimo l’^nguillara in qdafianga,checomincia3
Torna con le none armi à la vendetta ,
E troua il biondo Dio non meno altiero
Toflo l’aurato fìral tira, e [detta
Il cor alfort e, & oltraggiofo arciere..
Tacerò fimilmente i mancamenti, efinimenti dì core,poiché Mattiate 'Poetai Marciale «
dimostragli ottimamente in quei verfi :
Quicumque illefuit puerum quifinxitamorem ,
'bjonnemirasputas hunc habuiffe manusti
Isprimum vidit finefenfu viuere amantes,
Etleuibus curis, multaper ir e bona.
Gli ornamenti poi della perfona,le vefii sfuggiate,le diuerfe maniere d’habiti pa
liti, paflanoi termini in loro, e con tanta cura attendono alle chiome, al vifo,al
lafronte , alle mani, perfarle belle, cheti mondo ne resta non folamente ammi
rato, matiìilpito. Opagyagiouentù,ò anni troppo miferamente,& infelicemen
tefpefi. Quindi è che Gnidio Poeta annettendo le donne da quefiigiouani sì affet- Ou idi®
tintamente ornatidiffe j
Poeta .
Sintprocul à vobis iuuenes vtfeminacompti.
Et in vn altro luogo auuertédo per lo contrario i giouani dalle Donne, tato maeSir euolmente polite, diffe,
Md meadecepti iuuenes pracepta venite,
Quosferus ex omnip arte fefellitamor.
Le cantilenediuerfe partegioconde, parte dolenti ide’ flotti loropenfieri danno Canti de”
indici] efpreffi, come dimostrarono li Proci di Penelope, fperando alle loro voglie vani amara
di tirare col canto le forde orecchie della pudica donna, e lo fiocco Tolifemo, che « «
fperò,col cato raddolcire la méte della fua vaga,e bella <j alatea. I ballifono lafci
uie mere : come quei de’ Fauni, de’ Satiri, de’ Tafiori, delle TSJjnfe, deferirti dati
Poeti * come quei di Diana appieffo il fiume Eurota, potili nell’ Eneida di 7irgì- Suoni de*
/io. Gli fuoni fono vanità efpreffa ; come quelli d’Orfeo per Euridice, di cui par- vani amara
landò il Mantoano Poeta nelfefio diffe :
“'
Si potuit manes accerfere coniugis Orpheus
T hreiciafretus cithara, fidibusq; canoris.
E quelli della formofa Lamia,che mefearano le orecchie del P\è Demetrio,comCJ
ferine Plutarco. Glititudi fono mere diffblutioni dipoefie ‘,di Stange, Sonetti a
Madrigali,cangoni, Ballate, Setitine, Tergetti; di lettere amorofe,libri lafciui»
compofitioni inutili,affatto affatto, come hanno motiìrato tanti moderni, e mo
dano tuttauia’,nonhauendo altro diletto, nè diporto alle loro pene che chiudere
inyn Sonetto la crudeltà di Vittoria, la fiereggadi Domitia, l’ingratitudine
d Olimpia : e [arche Echo rifuoni le dolenti note ne’ caui fpechi, nelle ofeurc-^
grotte , ne gli antri carichi di tenebre ,ed’horrore. (forrono vaniffimamentc^ ,
fi come
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fi comcvAthal'anta nel corpo contefe con Hippomene Saltano àgiiifa d’vn'qlèrà
Herodiadevana, ediffoluta. (fio Strano ; come Enea per Lavinia contra Turno >j
apprefioVirgilio. Et ZQffìo feì2tauro;& Hercole per Deianira appreffoà Seneca»!
Tigliano l’arme per la cofa amata; come Orefte contra Tirroper HerminocTi
Propevtio rotboo contrai (fientauriperHtppodamia, la qualePropertiochiamò in lingua^
Greca ffcbomachen, lignificacofaacquiftatapugnando. AMenelao contrai TTro
iani per Helena La bella. ‘Hanno nelpenfìero d’andar inuifibili, cercando di tro
var l'Entropia d’Alberto, ifecreti di Pietro d'Abano, & glifeongiuri de Te
moni] , come picena l’amante di Fauflina . Si trasformano molte volte meglio
che panno, per ottenerepotto drierfa pormala cofa amata : come Giouefì mutò ir»
Toroper Europ -, & in pioggia d'oro per Danae ; Hercoldn pentiva filatrice pelt
la Regina de' Lidi. Quindi ricevono fcherni; cme Echo da Tàfarcifo; Ma'- te da Ilice; Vituperi come Tarquinio per Lucretia. Fer te, come i figliuoli d’Egtfl odal
le figlie di Danae. La morte finalmente; come Alcibiade per i imandra; Triamtì
perTisbe, Antonio per Cleopatra: Filideper'Dem fotte, CDeianirapcr Hercole»
Saffo per Paone: & così quelli cervellini appajfionati, & accorati hanno delle lo
ro vanità nelfine, vna convenevole, & grifi fliima mercede.

Ceruel-

De* Ccruelluzzi otiofi, epegri »

luzzi.

Difcorfo XVI.

A poi riabbiamo ragionato affai di tutte lefipeciede’ cervellini; bifiogna cofeguentementefartranfito alle fipecie de’Ceruelluggi,e ritrovale in privagli
otiofi, e pegri, a quali bai biamo augnato il luogo principale nella diuftonegenePitagora . ra'epoftadif pra.Oc trrono adunque neiprimo afpetto fra cervelluti gli otiofi,e
pegri, i quali non vogliono rifoluerfì à cofe d’alcuna confideratione. 0 quanto Po
mo degni costoro di biafìmo, e vitupero. Efori può vederfi la maggiore rifeliciti
d’vrì ingegno otiopo .Tit agora predicava doveifi rimouere molte cofedal mondo !
la luffivriadal ventre, lafeditione dalla città, la difeordìadalle café, e dagli aniDanto- 77ji lafonnolentia, tiepidità, che regna in loro. Il dottiffimo ‘Tante nel TurgaiO”
rio eccita quefti ingegni otiofi dall'ignavia, inertia, dicendo :
Tratto ratto, che l tempo non fi perda.
Empedo- Ter queflo Empedocle chiamò l’otio vna perdita di tempo irrecuperabile.
de •
questa intentione maledì Tfofiro Signore in San Matteo quel fico otiofo, e fenga
frutti : laondefubito divenne arido, efeco. Il Savio ne Proverbi manda l'otiopo
alla formica, dicendo, [ Kadepigeradformicam;] acciò prenda 1’efiempio da
quella, difuggir l’otio, elapigritia di quefla vita. Arinotele ,nel decimo libro
degli animali, arguendo l'accidia di costoro, dtffe,[ Tfullum ens naturale na-
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turn est otiofum . J quafi che voglia dire , che imparino dalla natura, nellcA
fue operation niente otiofa, perche, [ igihil otiofum efi in natura, ] dice egli più
chiaramente nel fecondo della Metafifica. Stolt filmo chiama Salomone ne Troverbi, vnochefi diari preda alTotio, dicendo, [ Qui opere, tur terram puamfatiaSencco' hitur panibus: qui autem fe&atur otium , ftultfiimuseft. j Seneca nell’epiftole
chiamò rinomo otiopo, un huomo morto, dicendo, i Otium fine litteris mors eft, &
vivi

viuifaomìmt fapultura^QueLl'otiouitiofaiChe ritira l'huomo dalle vigilie,da gli
fìudijy dalle fatiche, & da tutte le lodeuokcpcrationi,&che nafae da uiltà pro
priamente d'animo, è cagione di molti mali infeme, comedi lafciuia, di gola ,
di vanità, d'-altri infinitipeccati,à quella guifa,che l'acqua fermai olio
fa delle paludi,^ de gli flagni non caufafe non rane,farpi9 & millaltre corratte
le. Quindi-ilrpetrarca,per detefarlodiffe\
«•. Lagone3! fanno,e l'otiofe piume
...
ìlanno d'elwondo ogni virtù sbandita .
Quìndìmedefimamentefalena dire (fattone, che gli huomini col far nulla, imp anano à far male. E Mercurio Trimegiflo diffa ,che bbuomo otiofa diuentavna
beflia,perchein'luifalamente predomina il fanfa,ccmcfa nelle bellic.E' digrandiffamo danno ancora quello otto maladetto;come feffempio ci manifeflq in Sanfori&il qpale vien legato,mentre cb'ei dorme fra le ginocchia di Halida. tonfai
dolendo ctiofamente nella naue , refla da’marinari quafifommerfo. e Sjfara
dormendo nélìettodi lab eie, con vn chiodo, che la donna, al fuo mal vigilante?
vii ficcò dentro al ceruello , rimane in vn tratto all'improuifa vecifa e morto ; per
fa qual cofa,io conchiudo, che ottima cofa fra il fuggire queft'otio, e cercare di ca
ttar queflo chiòdo fuori del ceruellwggo di colìoro co le tanaglie di quelle parole ,
chefanofcriiteda San Matteo:[Quid hieflatis tota die otiojì?]e tanto più, che ir-ruginifiegh animi.infetta lementi,tienei corpiaggrauati,& non èfe non di per
dita,edi dannò.in tutte.le occafieni all'huomo.

De-’ Ceruellùzzi inorti,ftupidi>infensati,ebalordi. Difcorfo. X VI L>
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ninnolifacondo luogo nei Theatro fra3 Ceruellu^i, quelli, che il volgo
fono di quegli buomini,.ehe non fanno,
nè parlare nerifpondere^fiè deliberare,ò difeorrere in cofa alcuna:& appaiono prò
priamente comeànfanfati,emorti;all'oppofito di quei viuaci,pronti,efuegghiati
nelle operation! loro.Animali mutigli chiamò Diogene.-perche in faro ammutire
la lingua,eia ragione infiemefie quali cofa,nè à tempo,nè àbifagni fanno adope
rare. Tale fi legge efferefiato il ceruello d'vn certo Baga,di cui,racconta vn dotto
offer nato il proverbio',[fat Bagas coflitifii, ]tdtojlupido,e morto,che paneua vna
piètra infenfata in tutte le fue attieni, (fai no dirà,che quefiipano cerueUuTfai da
tre alfaldo,poiché no uagliono cofa alcuna,nè p fefleffanèper altri?huomini venu
gono le relation! de (fiefuiti-.,Io mi ricordòbauer letto l'esempio d'vn Caudliefdi’

JtjL chiama-cómmunemente Morti

quefia forte,al quale offendo propofio in vna congregatione, chefiifcorref/e vn pò
co ancor lui(perche tacendo, era tenuto perfauio) intorno al modo di efpugnare il
Turco,come huomo fior dito, flette buona pegga di tempo ad aprire lèlabra : &
ali-ultimo,nonfapendo difeorrere,contifa di tutti,difleche faglipcfdoH affé,perche egli non era mai fiato in Turchia . La proprietà di quefli tali è dir ihìanere.,
' nell occorenze,in vifa pallidi,&ef]angui,tremuli nelle mani,muti nella lingua,
flupidi nell'intelletto, feemi nellamemoria,e slatoemorte,efanga (piriti in ogni.
' forted'operatione.però non hauendoin loropar^qfaunalqfièuole^pàffiamoàrdi-

f giònamento d'altri quanto prima,

'i4<ì :<■
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De’ Ceruelluzzi Goffi, infipidi,fgratiati,melenfi, e fciagurati^
Difcorfo
XVIII.

itroviamo vv? altra forte di Cervelluti, quali fogliamo nominare com'munemente (joffi , e fgratiati ; la gofferia de quali fi dimoflra maffimamente nella ponderatone dell’intelletto, & nella compofitione delle parole . D
ceruelluggo goffo fi dimoftrò quell’abbate apprefio al Cortigiano, cbeproponen
doli il Duca d.'Vrbino dJ effere in gran penfiero, e fastidio, perche nonfapeua do
ue luogare il terreno cauato de’ fondamenti d'vnfuopalazzo > rifp°fe> cbefaceffe
cavare vna foffa appreffo, nella quale lo chiudere; e foggiungendo il Duca, doue
porremo poi quel, che dee trarfi da quella foffafrifpofe, J>"offraEccellenza la fac~
eia cauare tanto grande, eh e l'uno, e l’altro capifcatnon s’auuedendo ,che quanto
più fe ne cavana,tato maggiore riufeiua al Duca la cura di luogarlo.Tfonfu mino
\e quella di quel GrammaticofiTedanteda Caftel Sanzionami appreflovfrPiq
cehga^l quale,troppo vago delfuo fapere,effendopropofla una contrada ione ap
parente in duepafjì : l'uno di Virgilio, che dice;
Tune cede malistfcd contra audientior ito .
Oue moSìra,che debbiamo incontrare i mali allegramente.l'altro di Cato, che di
ce; [Ttymoresfuge,'] Ouemanifeflamcnte vuole, che noi fuggiamo ; doppovn
lungo pen fare rifpofe ; Fermat eui di gratia vn poco, e Infoiatemi trovare il ver
bo principale t-Sgratiatiffimo nella compofitione delle parole apparve quellofeo
lar Lombarbo,che dovendo ringratiare,nello Studio di Siena,l’^ffiftente dellefue
Conclufioni, per la fatica di quello, dijfe ; Io rcfterò(Signore)di far cerimonie di
parole con voi,perchesio vfaffì quefla fimonia ( volendo dire Cerimonia') quelli
della mia patria dirtbbono;vedi, che fier huomo, che èfiato in Siena un’anno.,e.
vuol fare del Tofeano così in vna botta. 0 ceruelluzzi veramente da Babuini .
Quefti farebbono buoni da mandare per ambfciatori alle ìndie nuove; perche han
no magio* conformità con le genti di quelpaefe, che con gli buomini di queflo,
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De’Ceruelluzzi timidi,irrefoluti,intricati, & inuilupati.
Difcorfo
XIX.
doue fono quei CerueUuzzi* che dimandiamo timidi, irrefoluti, & in
tricati i quanta abondanga nè hoggidì al mondo coftoro, che,come
hanno da parlare, ò da difeorrere, ò dare il giudicio loro in vna cofa, pare chab
bino àpaft are à piedi il triareroffo, tanto fi trou ano fpauentati, & inviluppati «
Di Theagine fi legge, ebebbe tanta fuperftitione di timore > che teneua in cafa il
fimulacro della Dea Hecate, che è fopra le rifpofìe ; <& non voleva mettere ilpiè
fuori della porta avanti che fi fife con quella confìgliato, dubitando di non in
ciampare ogni bora. Così fono coftoro, perche in ogni cofa temono, e tremano fuo
ri di propofito in mille occafioni ; facèdo verificare di loro quel detto del Profeta t
[ Trepidauerunt timore, vbi non erat timor. ] Hanno coftoro il male della pa

ralifia nel cervello, che èfintile al motto dell’ottava sfera chiamato
moto di tre*
--------_
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pidaìiòne, perche tremano al proferire d'vnafilka&a fola, ò d'vn*accento, comejc
folle il puffo del Furio,di sì noto fpauento à quei che vanno verfo I{oma . Il Leo
ne per altro audaciffimo animale,è notato di animo vile,pereh e,fecondo Tlin: o >
à veder la coda, & la crefla , & à fentireil canto del gallo fi corninone, <& impaurifeè; &non farà di biafmo degna limmenfa viltà dell b temo quando in piccioliffima cofa rimanga tutto sbigottito,e morto ? Fra celebri precetti di 'Pittagora , rittouafi queflo affai mifteriofo; Ffon deuorareil core, per cui molto alta
mente intefe l'ardire, che regna nel cuore dell-buomo, come in feggio fuo natura
le- male offerita to da co ft oro , che veramente ponno dimandarfi huomini fenga
core,e fenga debita audacia, & ardimento. ^Ariflofane, & Livianofchernifcono
meritamente vn certo Tluto , qual dicono effer flato talmente timido , che vna
mofea, volado, l'empieua di paura. dall'altre parte Lacedemoni con ragione cac
ciarono da'confini loro ^drchiloco^oeta , per che, timido , e paurofo, ferijfe t
effer meglio gettar lo feudo , che morire ; contra il precetto militare de' Tgomanf, ,
che alla loro gioventù comandavano ; [ ^Aut cum hoc, aut in hoc. ] ,Significan
do, che doueffero hauere à memoria, ò di tornar con lo feudo dalla battaglia,ò mo
rendo , effer portati dentro in effo. Però legge/ì appreffo à Palerio Maffini o, che
Epaminonda Tbebano, ferito in vna pugna à morte,dimand ò fopra ogni altra co
ffa,fe lo feudo era faluo:& intendendo di sìdietamente fpirò di quefla vita. Effen
do adunque la viltà compagna di cofloro,elapaura fforellatnon ponno con honors
entrare in fchieradegli animi honorati:ma rimagono da codardi,e itili nel cerchio
de' mafchini,da tutti meriteuolmete delufi,&auuiliti.In queflo numero di viltà
fu poflo Mriftogitone da Focione Athenieffe appreffo à Plutarco ; & il viliffim*
Martano appreffo l'Mrioflo in quella ftanga ;
Il popol tutto al vii Martano infeflo
L'vn à l'altro additandolo difeopre?
Et in quell' altra,
Peduto ciò Martano, hebbe paura ,
fhe parimente à fe non auuenifie.
La onde partendo dal ragion amento vile di quelli tali, anseremo a trovare altri
Ceruelluggf dellefeguentifpecie.

De’ Ceruelluzzi deboli, baili, infermi, ottufi, e rozzi .
Difcorìòe
XX.
*^T On tacerò già quanto fiano auuiliti quei ceruelluggi, quali chiamano le
genti deboli, ottufi, e roggi,il che procede da difetto di giudicìo,e d'intel
letto, per lo quale non ponno capire ,fe non pochiffimo, & cofe legger ijfime, e dì
baffo intendimento.Fu Serapióne pittore dellaragga di quefli,percioche in tut
to il corfo di fua uita dipinfe S cene da Comedie, nè ma i puote di pingere vnhuo •
™°&vn<i figura oue potèffe notarfi fiartificio ,&lingegno delfuomaeflro. Fu co
ti deboles & rogge l’ingegno di Filonide^ thè diede luogo alprouerbio, [indoftior
C
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dé fferueUu^i ottfiì,e poco capaci dì lettere,dì
difiipline dalcundforte. Ter quefia cagione^risotele , desiderando tre cofi ab
V buono docile /nil pófi prima l ingegno,fi condo faffercitatione>teKìff ladifcipll-'
nd.Quefio ifiefforarne neceffario in prima,pofi Quintiliano dicendofiTefiandum
efthibilpìgcepta, afqùeartes valere, nifi adiuuante natura.] ffhecpfa può fare,
vnpdi (fuèmiCerìiéÙti^i ottufipev naturaiquafi niète.E pero ji.come fifiìenga1
d-fèìentidàl prudefìiiffimo Socrate fu posta per fommo bene, così per fommq inat^a\o^7iè pofia quella inhabilita nàturale>dhanno,à capire Ufifingefiedifci-..
ptihè,& lé arti.
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De Cerne Buzzi fmenioratbtra fcurrati,e detti ceruelluzzi
di gatta.
Difcorfo ML

T 'tfdeboliffmofiggio dentro nel Tbeatropofiedono quelli che noi cofiumiaV ma di'chiamare quafi prouerbiofamente, Ceruellutèpfi.digatta} imitali co
ti commuhementéfi dimandano, per la trafviragine del giudici o
per la poca
memoria,qual ritengono in loro in tutte le occorrente. Marco Tulliofamentìone.
della trafi^raginegrade di Curione,quale ingiudicio fi [cordò tutta la caufaprin
cipiata affatto affatto. Seneca firiue, Caluifio Sabino effere flato cosi.trafurato
di cervello v bora fi fcordauailnomed'Vliffe, bora d’Achille , bora diT riamo,
^Hatun'que di-loro haueffe ottima conofcent^a.ScrinòFilo fìrato,chedittico figlio
lo dillerode Sofifìàffùdi giudicio, \e di memoria così defiituto^he rriai puote m
parare falfabeto,nè ritenerfi à mète vn carattere di quello.Ter vneffempio me
morabile,e grande narra il Teftore,chei Tbraci fono di memoria tantofirana,&
d’un'ingegno tanto ottufo, che non ponno p affare il numero quatternario, & ar
cuare al cinque, fintai fcordarfio fallare in qualchefoggia,e manierar. dfiffe vn
faceto ingegno di quefii ceruellwzgfi vn belliffimo mqttp , dicendo , che quefii tali
hanno bevuto dalle fafcieal fontedilfoetia:percioche ferine Ifidoro,inquella
Trouincia ritrouafi vn fonte, il quale mandain obliuione ognicofa, e pone in di
menticanza quanto la perfona prima sbanca recato allamemoria.Hor fia parla
'tdd^gieienZa di quefii /memorati ; e,volgiamo fipatlar e in altr affari,

De'Ceruelluzzi /ciocchi, & feempi,
. Difcorfo.• XXJI.-> ...
fece dono doppo quefii, quéi Ùerueluggffihe fiamo filiti dì chiamare {ciocchi s
fiempi- j. fecondali confuéto parlar e.di tutto U Volgo, i quali fi /coprono
per tali in molti modi,e manière. ITfilli popolifino meritamente dcrifida HeJodoto nel quarto libro delle fite bifiorie , perche' prefero larme (dice egli f con
iva il vento Zittirò, troppo/olito, e confield ogni anno-à molefióre colfico fóffio , la loro regione,à effofqttopofia.vedi digrada, che/péeiedifcioc'cbeZ^fG»
Vna certa vecchiarella , ^deco daf Greci chiamata, erdfilita dvtio/pécchia
wfa&tàm wt la fuaimagine(tingerà fiemfia) carnefi fiata foftefa~
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Migliar commercio di ragionamenti con un'altra donna . Un’altra /ciocche
pone Luciano di uno chiamato per nome Corebo frigio; il quale andana ffeffo al
la marina, à noverare l’onde fyumofe , nel maggiore movimento , che faceffeìl SttOÌff
ware. tsTrnfiflide fù uno tanto fcempio, e fciocco, che non fapeua s'era nato dì
padre; &■ fi flruggeua à fenrirlo dire, & affermare da. gli altri. t-LTTelùideper
huomo affai (ciocco , e fcempiofu celebrato dal dotto H mero, perche vetines
à porgere foccorfo à "Priamo quando già la città di Troia era fata disfatta,e ro
vinata; onde è nato il proverbio . [ Melicidis auxilium. J eh'è poco differente da
quello, che ufiamo communemente,quando diciamo; foci orfo di Pila ; parlando
d'unfoccorfo uano,e /ciocco. Dirnofirafi adunque la [ciocche^ ga diquefìi ccrùelluxpffper gli antedetti, effer locata, e pofìa nella fat afa, ripiena di melon ag
gine, c’hanno in loro ; della quale rife il 'Beccacelo a un proposto,in una fu a Mo
nella, dicendo quelle parole.Il grand’amore, ch’io porto alla uoflra .qualitativa
welonaggine da legnaia.

y-f

De’CeruelIuzzi fremile fori.

Difcorfo X X111

Tfaltra ffecie di ffcruellu^if quella,che fi chiama d'fcemif f'rifi qua
li,dalparlare,e precedere, diwcfìrano apt unto dì offave quante di? fi pefi
fa. (jiouanrà B< ccaccio, in una fica Tf uellapone 1‘effempio di una femina di cotal forte, <& per tale da un Frate ^dlbei to comfcìnta, dicendo , Fra; e z^ibti to
conobbe incontanente ,che coftei fentiua delfeemo,cioè,ch’era pocoprattica,& po
co faida. Si legge d*vn certo Zenofante, chefù dicervello in modo feemo, ches
quantunque s'isfor%affe alle volte di contener le rifa , nondimeno fra poco bifogn aua,che rideffe.
Quefii fono di quelli, ch’arguifceìl Savio nell’ E celefi affoco, dicendo :
tuus inrifu exaltat Voctm fuam. J £ d manda, nei libro de’Prc-ucrbi, qi*effo feemì, col Vocabulo commune de’fìoltì, quando dice , £ Osfatucrum chililit flu Ititiam. J TTon fu diffamile vn puntino da coteffo Umifera cena botti
Tarrnenifco, del quale racconta esi; heneo nelle cene dt’fuo'i fapìenti,che hauendò perfo il'rifo, & venendo wcllTfola di Deio , dcu’cra il Cimolacro della Dea
Latona , madre d’estyolìine, al quale era dicata l’ifida; come videvna Fhìca
di legno della Dea,qualpen/ava,che fi ffe almeno di Bronco ffubito apetfe
bocca al rifo, confubita marauiglid di tutti i tircoft ariti... Hot a mancando c<
fioro dall’ufato fino, far ebbene, più tosto degni d’bancrc un letto neb’hofpeclaìe
dc’pa\ffi,che poffedere vn foggio dentro in Vìi T heatro , però battendoli mi, per
pietà folamente,e mera compaffione , dentro accettati; diamo per l’cfhffa. tagìone ; albergo à quel liar, cova, che fi c (damano ccrueUuz^fi bufi, & Vuoti debnj
■confuetudìne dei parlare quotidiano^,
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De'Ceruelluzzi bufì3& vuoti.
Ceruelluzz!.

4

Difcorfo X X1111.

Q Ono i Ceruellugji Bufi, & -vuoti di molto maggior imperfettione, che gli
ìj fcemi; perche con atto piu ìntenfio.,e pìùffieffio,& quafi in tutte le occorrente

Toeta dì quel ceruel bufo, che in Samo prefie cotanto amore a "una flatoa d’vna vergine, formata da Cteficle, che giorno , e notte ; e per freddo, e per cal
dee per pioggia ,eper venti: andana dileguando nella fola vifione deliamattu
Val Maf.
fi$rata>e car(l •
Valerio i~Maffiuio viene à notare ri^teffa
Ruttore non meno di cernei bufo ; perche nel raccontare il fine della Vita fina,
dice: che morì per vedere vn giorno, che à vn coniato preparato, vn’tifino fi
mangiò tutt fi fichi, quali erano flati i primi a porfi in tauola, come fi cofiuma,
Esempi] (ffie diremo del cenici bufo di Tafifefia qual s’accefe dell’amore d’un toro,com4
diuerlì. narra Virgilio, tanto cocentemente ? Che diremo d’^lchida Tfhodiano ch’eritrò volontariamente in pollutione con vna Slatoadi marmo ? Che diremo di Cipari/fu , che Sfilò di quella vita per amore d’vna cerna? fhe di 7* affieno Crìpo,
che p'.anfe vn Morosi’ abbracciò pili volte,come fiefofifie flato vna belliffima don
na, di cui fi fofifie accefio? Che dirò del folle amore di VIarciforche, contemplando
al fonte la be Ila,e fauorit a imaginefu a ,arfe dì quella infopportabiimente)&‘ per
effia,àal duol tvaffiìto,mifieramente morì? il che diede occafione algiudiciofo tyir
to dell’seguiliara di formar quei bei verfi ;
La vaga , e bìlia imagine, cb’eì vede ,
G.be’lcorpo fittone la fontana face,
Che fia forma palpabile fi crede ,
£ namombra infienfib'dle,e fallace,
In tutto à quell’error fi dona, e cede ,
E di mira) la ben l’occbiO compiace,
quell’occhio accefio,e vago
'
Gioifce di fie fteffo in quella imago ,
Hor Inficiamo il ragionamento di cotefii,? paffiamo à faneliate alquanto de'Ceruelletti,)i'trouando fra primi i Ciarlieri,e linguacciuti..

Dc’CeruelIettijci .irlieri} linguacciuti 3 e mordaci.
Difcorfo XXV.
Orto i Ciarlieri linguacciuti, e mordaci, quelli, iqualinè con tempo, nè con
modo, e treppoincopfidcratamente alle volte , & piu tyeflo dì quello , che fi
dee, costumano di parlare ; vfando la lingua con indebite occafioni, & necejfitd
ìaconuenìenti. (faefti Veggono chiamati folti dal S auto,ìlquale nell’ F-celefi afte
dice, [ in multis fermoni bus ìnuenitur ftultitia. J TSfon può dirfi quanto la lingua dì quffii tali fia bifimata da tutti gli Muttot i del mondo. Mrìfiotele nel fa
condotte gli.animali diffie, che l’huomo,a comparatone dì tutti gli altri membri
del
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àel totpbfiM lingua picciola,perche la natura la ritirata,acciò, come pufilla «,
di rado fi /copra . Biante Filofofo ditata, che dì porte doppie era fiata dbinfH, Piante<
& ferrata la lingua dalla n atura,ciò è.delle labra,, & de'denti,peychefe nefieffe
cornetti fortezza ficura, fang-a mofirarfifuwa. Io mi ricordohauer letto,che
Solone era folìto dì dire . Effendo tu loquace, che cofa fei, fe non citta fenz^
onc '
muro, cafa fenga porta , natte fenga governo-, vafo few* a. coperchio , e cannilo
ìfenga freno s’ Socrate ffTtfwffce Lamio) diceva > due coffe- douerfiimparare al
mondo bene ; il ben parlare, & il ben tacere. La lingua appièfio gli Egitti]fè Egitti).,
Hieroglifico-di Mercurio per qitcfio ;pcrc he, effondo Mercurio fcpr a lejdentiti
volevano fignificare.che la lingua s'hà da doper are fagiamente,e no temerariaUtente,teme Pufano ì loquaci. Con qxcfto,,figrificute IQfffeo negli ninni chiamò
lifleffo Mercurio prononciàtore della parola.Senocrate Filofofo diede fra gli al
tri documenti, qutfto ; che Thuomo vdiffe affai,& pariaffe poco.finendo, -bela,
natura per quefiofine bavetta dato .due orecchie, & vna lingua fida, (fili Effe!,
che era vna fetta principale fra gli Hebreì,xon queflofine commandauano ilfi. 1enfio à tutti quelli, che di frefeo entravano nella fcuola loro . I T it agaric ifco■ me riferisce ffiercrimo Santo J pei cinque anni imponevano il tacere afflici inci
pienti. Gli Egittqfcome narra ‘Platone nel libro delle/ve leggi ) dipingevano in
■ fcuola vna lingua, diuifaper me^ze davn corretto ; Volendo figrifi1 are,che il
fouer chin parlarefcf]"evimoffo -dalle labra humane. Tdpn fi potino contare gli
■ tifiche fono compagni à q-ueflà lingua: nè i dannifihanno orìgine,c dipendenza^
da quella,,il mormorare , Hdetraare all’altrui fama , lo vaneggiare, il beffar
, altri, il befiemmm effl’’adet!attenendo/pergiuro, la bugia, le accufe inique, fij
centemioni, le riffe,te diifcor die, te minacele, gli altra<fgì,tutti fono gli aprirci, &
\i famigliaridi effa .Ber quello Efopo telfuo gihdiciocomperando per commi/ E topo.
-■fumé dei lue padrone, la peggior carne di beccaria, la lingua tolfe. Gnidio Poe- Ouidio.
Wa nelle Mei ammfffija chiamò, veneno dell’hu ornòfiicendo ;
‘Pecora felle virente lingua efl fuffufa veneno.
iSccendo Filofofo la chiamò,Vn flagello ,& run gafligo de g huomird dei mon
do. Perciò Virgilio attribuì .a Sino.ne(freeo, di linguape/iifera fiaroriwa di
Troia,one dice^j ;
lam fegesefi, vbi Troia fuìt.refecandaque falce.
Che accade ragionar dc’danni catsfati dalla lingua èTheocrito Chionon fù E/Tenij ij.
dal EfèMntigono vccifo,per Teorema ìicentga delfino mordere ? Mrchilacv non
fà bandito da Lacedemoni per qucsla sfrenata mordacità inedefìmà ? Califiene
non fu giudicato da ^lieffandro alla morte, per il fico troppo licentiofio parlare^
' Tantalo per lafua lingua troppo loquace, non è egli finto da Gridìo, offer fiato
< da'Dei condannato à vna perpetua fete, mentre dice ;
Quarit aquas in uquis, & po ma fuga-eia captai
Tantalus, hoc illi ga rrula lìngua dedit.
ff'fpn fingono i Poeti,per quefia i Beffa , il fórno effere fiato mutato di biax*
to in negro? €be le Donne furono cangiate in ffage ? & che hBatho loquace, che
'■riveli ilfurto dì Mercurio ad utpolloffà per ciò trafmutato in pietra ? ^dll'ultà-
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mo , il dottiamo Dante, nel fuo inferno, poqe fra gli altri ,la turba de’loquaci
da vari colpi di Spada tagliati dal Demonio, e dinifi, dicendo’,
Kn Diauolo è qua dietro , che naccifma-j
Sì crudelmente al taglio delia spada-,,
Rimettendo ciafcun di quetiìa rijma^.
Tìifogna adunque fare vn'ottima conclufione col detto del regio Trofeta-j.
etit qui vult vitam , & diligit dies videro bonos?prohibe linguam tuam à
malo, & labia tua ne loquantur dolum. Hor irappajjìamo a’fferuedetti Tedantefcbi,& Sofistici.

De’Ccruclletti Padantefchi3e Scattici.

Difcorfo XXVI.

Cervelietti Pedamefchi,& Sofistici dì numerofa fchiera, & non meno impor
tuna, che grande, fono chiamati quelli,che fempre tilanno sì nelle co/e di neflun momento , come anco in quelle di Valore, e di confideratione, fopra certe^j
minutezze da Vn begjgo,le quali il volgo chiama communememe Pedanterìe,
ri ot’ e fofitilicberie: & da ^Iriflotele negli Slembi fono chiamate mere importunità;
perche altro non arrecano,che fatilidio, dr noia à chiunque le afcolta,& à chi le
intende. S con quanta ignoranza , & vanagloria , mifia di prefontione, e te
merità , filano infipìdamente, proferite fuori di tempo, fuori di occafione , fuori
di douero, ìe pia ^e,le botteghe, le contrade, fe fapcffero favellare, potrebbono
al mondo renderne vna euidente,e chiara tefiimonianga. Che maggior ignoran
za, e temerità fi p tò trovare di quotila, quanto con quattro termini a brodetto,
onero con quattro nùferimfi Cuias,] c’hanno alla mente, fallare in campo,e vo
ler fare deli’Alititi teiere dei Tullio, nella compagnia de’dotti, & intelligenti ti
(fijc importa alle perfine letterate vdir talhora fe non quìndici pronomi, cornea
Prifciano vuol Prifciano,ò veramete più,come vuol Diomede? Se lìgerondi fono nomi,ò ve
Diomede
'ite verbi?fe gli Verbi neutrali fieno efclufi,ò veramente ammej]i?fi le par
ti della oratione vano difìinte in otto? [ Se,fium,es;etiì,]eglì fola fa or atione per
fetta ? Se la H, della quale gridano tanto, è nota d’afyir atione, ò veramente let
tera? (fhe afinefca ignoranza è di tal vno, quando fi mette al forte con la briga
ta,/opra va’accento,fopra vn diftengo, fopra Vna fitìaba, fopra vna lettera,e fi
nalmente fopi a vn minimo punto? Che importa litigare talhora,fe [ Ferofers,]
voglia l’accento?-e fFelix]và col diftongo?,fe [ Cacabus J hà la fillaba di mego
lunga ti fe [
và con due U ? Je il feiifi imperfetto fiferina più col coma,
che con due punti ? Che minugre fono quede,à litigare fe i’Omicron, & [’Ome
ga Greci fi ricerchino in lingua volgare? fe la H: và rimoffo,onero, và poftatife
ffiiufiitia fi ferina , c fi pronunci più per Z,che per T? fefidee dire più totiìo Tot,
che Totitra Signoria ? Chefyecie di fififiicheria è quetiìa , che la ffecie bora fias
quella del logico, bora quella di Priamo ? che la fititariga hor dica l’animale
ration ale,hor dica l’afino ? Che Socrate bora fia vn’huomo ,hor fia vn cavallo ti
che Tìru nello, /opponga hor vna beflia,hor a vn’huomo? e che forte fid mefehine)
bora, trotti, & bora corra ? Non è già tanto necefiàrio,per mio auifo, che fopra
certe
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certe ctancìe,e bagatelle il grammatico faccia le regole , i commentari, le annotationi, leoffer.uatioui, le gaftigatìoni , le cenfurc, i mifcetlanì ,i collet ani, fis
additioni, le lucubrationi ; e pur non fi vede altro, che quefie cofe. Che acca
de al grammatico vantarfi, e chiamar la fua pedanteria mera,vn'arte del beni
parlare,& del bene fcriuere, fe le balie delle cafe infegnano, a'fanciulli così be
ne,come loro ? Chi hà pofio la elettane delle balie/ufficienti, per gii citelli ,fe_j
non Tìntone, e Quintiliano,huomini dottìffimì, & digniffimi di fede, sì in queflo pjatone^
comtin altro < Chi fece diventar erudito Sfie figliuolo d'Mripthe Tf di Scithia,
fe non JUrina madre di quello?, fhi infognò Celoquenza a fracchi , fe non Cor- Esempio
nella ? non fono eglino isforgati à dire da loro medefimi, [j attua fum rudibusQ d’Ilìrina,
non potendo con honefta ragione comparire nel numero de’Tullq, (ìe'Salufiifide?- e Cornepalerq, de'fiti Liiffi, de'Suetonij,padroni, e Signorie non fervi,& Tedanti del- u°
la vera latinità,come fono effi. Che accade far del brauocon quattro concordan
te fc abrofe; con vna ihema inviluppato; con Vn difiico anfibologico; con vn'eni
gma,che ricerchi le Sfingi ; con un prouerbio diauolofo ; e voler per queflo effere
ammirati,& ricevuti; come fe foffero i Dei della lìngua,e del fapere? Tfpn ci fo
no altri padri delle lettere,che Talentone?altri maestri della lingua, che Lorengp Palla ? altri alfabeiti del parlare, che il Dottrinale?Che accade dunque tan
ta arroganza,e tanta prefontìone? perche caufa arguire gli altri,& inalbare fe
Sìeffì?Tlatone non è dunque ficuro dal Trapeguntio? Tutiio dal K alla? SalufIlo
da Tollione? Liuto da Trago! Setuiodal Ter calde? Marco Pavone da quella be
ffila di T alemone? Mrifiotele farà chiamato vna Sepa nera. d'ofcuritàfOuidiovn
gloriofo?Tlinio vn bugiardo? Teretto vn ladro?Tlauto vn'anticaglia,da quefìa
turba ft loquace, e maldicente ? Quai faranno i dotti, & i/apuli appreffo à lo
ro ? lo Spauterio ? il Cani alle io! il Sipontino ? il Trifcianefe? Che accade al Sof
fia magnificare le fue formalità ? eÉtoglic re le fue ampliationi ? gloriarft ne'So
ftfini ? hauere fuperbia in due equipollenge ? vanagloria in tre termini ? antbitìoneindue nomi ? fare i confidi della Logica ? i tribuni delle diffiute ? i giudici
delle rìfffifie ? i magiflrati delle fentenge? occupare con temerità fi catedre,co
me fouente fanno?entrare con profontione ne'cìrcoli? sbrocare con altereggga fuo
ri due argomenti ? con ira , e con dì?petto sfodrarc due infanzie ? e conchiude
re infine, che Sorte è Un'afino ; e T acefalo un cauallt ì (fhe accade notar tutti;
e fard beffe dì tutti,come farm, i fhe accade nominar Simplicio per unfemplice;
Toetioper un bue : ilSeJfa per un Ceffo; e fchernirfi del redo in ogni cofa! quafi
che effi fieno l'anima d'Mriftolete, il font e della aera Logica , & i padri deliaci
Dialettica affatto affatto. Che cofa fonofilmati ancora effi ì che rìputatìone^
tengono appreffo al mondo ? T)unque i Tpdanti , &i Soffrii paffano fecondai
meriti, & fecondo il dovere, appreffo a'giudiciofi, per afini, & buffonì,priui d’t^gno, & dì creanza inficme.
,
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Dc’Ccruclietti Gloriofi, e fauioli. Difcorfo XXVII.
T ffirwelttti^ktà^^
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quelli,che fi tengono da loro tt(ffi,&gran-

demente fi compiacciono nella propria gloria : ma non però tanto quanto i
■gloriofi, & folenni; la onde facciamo differenza particolare fra tutti due. Cbi fi
tiene d'effer vn bel fatto, vn bel pezzp d'hnor.ro ; cbi fi tiene d'effe e Muylitido, come dice lo Spagnuolo ; cbi fi t iene d'fffir fortunato nelle maniere del conucrfar e,fpendendo delfjalatcoin tutta tu perfina ; & facendo profiffione d'hauereilfijuazZ0 à mente,Guero il M&dogneto-ml cerne-Uo^bi fi tiene afffire fiortv,& auedutoquafi m tutte lefue effe ; cibi fi tiene vn[ Catarri vobis, & vn
Quamquam] nella grauitùjriputando gli akri-Vna kggicrez^a^- Vna co (a Ha
- niente; (fhì frnafcdla dalle rifa in cefi di wfffim pretto,■& valere ; teme in batte
re quattro be^gi daffedere^unpoledro in ftalla,vn paggio, cheto fegito,vn pa
io di cani corfi,vn bel Barbone, vn levrier o-iff edit iffmo,e trionfa di qui fio,c-me
■ fi poffedefle il teforo di C refi, ò del Ré Mida, Chi fi reputa affai gentil Torta,
- facendo rifuonare,e le camme,e gli antri d’un Echo ttruppiàto,e l'aria d’vn la' mento, c’ha più prefio dell'^ncroiafihe dell'arlotto. Chi d'intenderfi di lingua
volgare,col nominar ffiefie volte,Souente,Guari, Vnquanco, e^dlhotta , eie pii
tatto ballotta decrebbe dire . Cbi di m tifica ,per /opere acconciane fu le chiane
di 'B.fa’B mi quattro eli quelle prime noie, che fono nell' jtxc:\delt o. Chi di Tf t~
lorica,per hauer dato Vivacchiata fola al Caualcdnte. Chi dì L> gira,per pfffidcredue termini in croce di Pietro 'Hiffàno,& cochiudere Un'argomento in TSaroco all'improuifo. Chi di Filffofia, per hauere più della mater a, prima, c' di
quella intenderfipiu , che del refto. Chi di legge tàttili perfipeie diftingucreU
Paragrafo dal Canone ; & il capitolo dal Cedite. dì Medicina , per falere or
dinare vn ftropo, c’haurà più del *J'l'Cattiolo,cbe del
. chi d'Mritbmetica per fapere fummare, e partire vna capanna da vn pagliaio, (fhìdi Geome
tria, per fapeie dittinguere , vnfvffo da vn'altro ; vn confine da vna ritta ; vn
campo di frumento davnodifaua. Cbi di governo, per faper fare vn’auifo di
Chiurlino trombetta,che fi finte più nel fuono, che nelle parole. Chi finalmente
fi tiene per vn fauiolo in egnieffa , battendo più profferita del mondo, che virtù
meritevoli ; più fortuna, che intelletto ; più gratta, e fattore da gli buomirà, che
meriti appreffo dì Dio. ò infipida perfuafiuta ; ò compiacenza temeraria; ò bal
danza troppo intolerable. Com'io veggio vn dì cottoro, mi par di vedere ‘Bei
ti el I aro •- lorofonte fipra il canai Tegafio, difior rer per l'aria. (faUifane Poeta non fafonte.
cena tanta mofira d'vn fuo Difiìco. Callipide zJdtino non baueua tanta com
piacenza negli atti fuoigloriofi. Darete, appreffo à Virgilio, non baueua tan
ta baldanza nelle fue fot Ze> fi ben dice quello $
'

VaI

Maf.

2\ec mora : continuo vattis cum viììbus effert.
Ora Dares, magno/ virum fi murmurc tollit,
Quanta vanagloria,& iattanza regna in qnetti ceruellettì cosigloriofi,e così
fiuÌQl'hlaqualc viene rintuzzata Wl bel detto di Valerio MaffiWbpofìo fra
■1 ' ’
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ideiti Ì'buominì faggi, & prudenti; [Sxpedita cfi,& compendiaria-vìa ad glo
rici talis-effe,quaìis alteri videri velis,f& da quello della Sig.Laura Terraci™..
0 quanti nefon-hoggi in doglia , e'n pena ,
Ter quella altera uana gloria nottra .
T^ndimeno hanno cofloro la fola apparenza di fuori,come le progettine de9
pittori,come l'ombra delle piante, come le fieno de" Comedi anti : di fuori hanno,
come gli vaft de gli /feriali, lo firitto difapien^a à lettere maiufiole,& di den
tro fono vuoti,& fenati niente.0 cieca prefontìone, ò mifera artogan^a.Ma paf
fiamo di gratia à quei gloriofi, & folenni,forniti della più fina mercantiti di prefontione, che fi ritrovi.

De'CerueUetti Gloriofi, e lolenm.

Difcorfo XXVIII.

On vanno per certo tanti grilli per terra,nè tanti tauaniper ari a,ne tate
farfale vanno al lume,quanti di quefii boriofi, folenni caminano hoggidì
in tutti i luogbi,&paefi del mondo. Gli è poco il numero de’(feruelletti gloriofi,
&folenni,c’hanno hauuto gli antichi, ricetto à quei moderni ,che vivono al pre
ferite . Fu gloriofi, e folenne veramente il cervello di Caio,che dafe tteffi fimif- Caia.'
fi nel numero de’f)ei,fitto nome di Giove Ma/fimo,alquante. ttatoe s’ereffe.Non
fù meno gloriofo quel d’.Annone Cartilaginefi,che infegnaua à gli vccelli di can
tare; cannone è Dio. Fù folenne anche quel di Paro, che fi credette di cantare Annone?
meglio dell’ittefle d^Cufe. E Themifone fiprio,cbe fi compiacque d’effer chia- Varometto col nome d'Hercole. E iDomitiano, che mando fuori quell'editto, [ EtàEìum Domini Deiq} nostri. ] £ più di tutti Mane heretico -, che osò di predicarfi
per nato di ['ergine. & Ffettorio il forfante, che,in vna oratìone al popolo (finttantinopolitano, prometee per fe tteffi di dare à tutti il Taradifq. Furono quefiifolennijfimi in vero ; ma farfi in molte età paffute ,&l’vna dall’altra, per.
varietà, & diuerfitàdi tempiaffai dittante. Hora sì, che U facto è pieno, & la
mifura è in colmo da donerò di quetti arrogati, & delle proprie forese troppo pre
fomuofi, i quali fanno delti bei ceruelh.in ogni cofa, ammirando fe tte/fi., & di- Campa*
/brezzando, non che beffando, tutto il mondo. Non fanno tanta mottrai p4rranon1'
pagalli di fapcre quattroparole à mente, co n mille /lenti dal padrone apparate ;
cerne cofioro di quattro lot o botte disgravate in croce fopra di queflo, e di quell’altro. Non la grandeggia tanto vngallo Indianoquando fa furia, quanto cofio
ro^ , quando fono alle Truffe, & alle coniefè,.di dimo/ìrarfi i più bei cervelli dell’e
tà nofira . Nanfa così larga coda il pavone dentro àvn’ara, quanto s’allargano
coftoroda fefìc/fi à laudarfi, & predicai fi. Quefli fono cervelletti, che vanitoti
vela a più potere ,& che fono colti dalgarbino della gloria per dritto ,& per
trauerfi.. 0 quanti,ò quanti fe ne trovano di quefia raggga . Vno farà vn Bauio in verfi;&farà del ergilio; yno farà vn Mofio in fuono, &farà dell’Or
feo; vno fora Vn Zani di lingua,&farà del 'Boccacioj'no farà vn mafiro Grillo
in medicina, & farà del Galeno ; vno faràvn Grattano da Bologna ,& farà
del Cartolo in legge ; yno faràvn farandella buffone, & mofirerà d’effer vn
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di quei Sani dì Grecia. Peggio quafì tutto il Theatro pieno dì quefli irrational
li Qui fedono gli flolti,che fanno del Socrate ; gl’indotti, & ignoranti, che fanno
(Ml’tsfriflotele,& del Telatone ; i brutti, e difformi, che fanno del Ganimede, e
del Tfoarcifoj peneri, & vi i, che fanno del nobili fta ; gl’inetti al gouerno, cbe
fanno del Licurgo,e del Solone ? i print di creanza, chefanno del Cortigiano ; gli
fcìoccbi,& Vani,che fanno del bel cervello ; i ’flergamàfcbi, die ffrèv dove, gran
dezza a più poter e.Dio immortale,quanta turba vedo,quanti.foggi pieni, quan
te tefte folenrà dentro à quefto Theatre : non fi può di ftingucre (agenteftionpui
vederfi il numero vero ; non fi può trovare il fine,che fi cerca. fotefto è il Labi
rinto dì Thefeojl Chaos d’Mnaffagor a,d pelago maggiore, che al mondo fi diro
tti. però per non abiffarfi talhora infieme con effì, andiamo à ritrovare i (fcr Mel
loni ; bauendo à fufficictiza ragionato di tutte le Specie de’cervelietti.

De’Ceruelloni pratticoni,e mafehi.
Difcorfo
XXIX.

Por’ìo
Socra/e
Iethro.
Effempìo
diDauid.

prouidenga, & iSferienZa in tutte le attieni loro ; corns fù qittllo di 7ortio Caton€
1 & di Socrate, oracolo di cipolline fra’Gì eci. Labro ,nelbi_>
Scrittura Sacra fù eletto da Mese per vn gran premicene, nel configlio de’ntaggioii. E di David Trofei a ragiona in quello fenfo la Scrittura, quando diceva ;
chef In omnibusprudentcr Je agebat. J Laprattica di quefli tali (ilice Seneca)
confifìe in tre cofe,in ricor darfi le cofe pa/fate,in ordinare le preferiti fin guardarfi
dalle future.Onde,à propofito di ciò, òffe il Trefeto, de’mondani privi siqueft.t^
previdenza : [Ptinamfaperent, & iniellìgerent,ac vouìffìma prauidertni. Ptinam fapercnt ; ] cioè ,le cofe paffute : \jmdligerent ,~\!e cofe preferiti : [r.ouiffiwa praùiderentffie cofe future. Danno quefli pratticonià mente le cofe paca
te ; come quei Seniori,che fuafero à Lffloam la piaceuokzZd col popolo,Rapen
do la facilita delle loro ribellioni. Ordinano fauiamente le co(e pre/ènti > con t_J
ordinò Salomone il T empio, & la cafa fua. ‘Prevedono finalmente con fomma
prudenza le cofe future ; come preuidero i favi del configli^ di Triamo la mina
Pitagora. fa yroìa)e Catone quella di Poma. Fra’celebriprecetti di Titagora , fi legger
quefto à propofito noflro ; che l’huomo doueffe haver cura di due tempi ; dellos
mattina,& della fera ; 'volendo lignificare, che auuertiffe bene di teneifi à men
te le cofe paffate : & che,da prattico, indouinaffe le cofe future, come facevano
i eJTEagi in Terfia, in Siria i Cbaldei ,frà gli strabi, i Cilici, & nellftalia gli
antichi Hetrufci. Tfon hanno bifogno quefti ceruelloni di gloria , perche con
l’accortezza del loro ingegno s’acquiflano il primato dà per tutto, ^pp^ffu a’flpgi fono i primi del parlamento ; nelle Tggpublìche i pumi del Senato : ralle
Religioni ì primi de! gouerno ; nelle Città private, i primi del (fonfilio ■; e fino nel
le ville, de contadini hanno quefti pratticoni con la maggioranza tìe^ dite,e nel
diffiorre ogni cofa. Gli votifi danno à complacèzalorofl partiti fi pigliano fecodo
il loro
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il loYÓÉonfiglio, le elezionififanno fecondo i loro etimi, le depofitionìfecondo che
loro vogliono,le /entente fecondo il loro parere, le effecutionifecondo cb’effi. baueranno determinato> e fiabilitofil tutto finalmente, sadempie feco ndo.la mera vòIonia,&,defiderio loro, fior facciamo tranfito a cervelloni fìabili,maffià3 colan

ti.>eforti..,,

jDe’ Ceruelloni’ftabilbmaflicijcoftanti, e forti.
Difcorfo ,xxx,
Ono i Cervellóni fodi,& cottami quelli, eh e.nelle cofe auuerfe maffimamente,difficili,epericolofe,mofirano il loro valore,refifiendo conforterà all’acer
Bitàdell'a fortuna, &Jopportddoeoh la virtù l’afpreg^adetlècofe,cbeallagiornata s’oppóngono loro.^naffagoraddita la morte intempettiua delfighuolo, intrepidamele rifpofe al noncio'.Io no afcoltoda te cofa nova, perch’io fapeuà d’ha,
fentfaltro,vna creatura mortale.Deiìpè Antigono legge/,che iole
rò tanto conttatemente la morte d’Mlcione fuo figliuolo,Chebbe d dire,che égli era
morto più tardi diyuello,che gli hauea pefato,chemorir deveffe.Memorabile è be
l’efiempio di Cornelia Rimana,che,havendo prtfal'vno dietro all’altro dodeci fi~
gliuolùvdendo all’vltimOjcheTibprib, ^ Caio, thè rim attignerano, ancora effì
erano flati vecifi, & infepoltigfdceanoì & perciò effendo dalle matron e dim an
data mifera'.difie quelle confiantiffime pa role, Jo non confefferò mai ri effere infe
lice,efiendo fiata madre,&genetrice de due Gracchi,come fono fiata. Pfon fi par
la d’altro, che della confian^a di Socrate,che fofferffe con tanta patientia le ingiù
rie e gl’oltraggi di Satippefua moglie in cafa,che era in folito di dire,che indi im
parava àfcffr irelinfolen^adell’ altre donne fuori. Tfon fi predica altroché la cofianca di Mutio Sceuola,che porfe alle fiamme delfoco, nel cofpettò del Rè rPorfè
na ferrante mano intrepida,dolente foto dinari bavere con quella v'ccifo il fiè ni
mico.La qualcofadefcriuendo Marciale nel primo libro ffiifie -,

S

t)um peteret fiegem, decepta fatellite, dextra :
Inietti fitcris fé perderà fccis .
^fon fi ricorda altro, che la coftan^a d’^naffarco, il quale-,pefiato dentro à vn
mortaio di Marmo da’ carnefici di Mnacrcónte, con voltò patientiffimò, rivol
to a’minittricrudeli, diffeloro quelle memorabile parole. [Tundite pilanLj
cMnaxarchb.nam cMnaxarchum non tunditis.Reflate pur il mortaio d’Mnaf/arcò, perche c^inafiarco non le pifiate. Mi fouuiene anco db aver letto l’effempio d MrifiippOicbehauendo.vngiornovdito quafiinfinite ingiurie,proferi
te contrari lui,non diffe vltimamente altro,fe non quefie parole,Jegno di grandi/
fima cofiàga.TuJei flato padrone del dire'& io dell’vdire.Tifi firato,vdito dalla
mogliera,che vngiouaneinnamorate difica figliuola,perfirada fcòritradola, l’ha
uea bacciata'.et perciò l’accèdeua alla vendetta Sorridendo difie. Che faremo noi à
chi ci ha in odioffie vogliamo nuocere a chi ci amate hi defidera faperela cottala

d Attilio fiegolg

Giccq ^rifiide figgale hifiorie, & vedrà vna

j <& del
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cottala
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cofianfy troppo incredibile.Cbt non effaiterà dunque quefla forteti dell'animo,
quefla mirabil cofla^atchi nò là pregiarà*chi nò s empirà di marmàglia, fentèdo
le lodi, che tanti Mattori còcedonoà quefti fartela d'animo,detta la noi cofìaii
^a.^imbrofio s'anto,nelprimo libro degli vfficij dice in fua lauderò mediocris
animi fortitude e fi,qua fola defendit virtutum ornamentum omnium,et iuflitia
cuflodit, & qua inexplicabili preelio aduerfus omnia vitiadecertat, inuifta ad
labores,f’ortis adpericula,rigidior aduerfus voluptates, auaritiameffugat , tanquam labem quandam, qux virtutem effeminai .ycJM arco Tullio, nel fecondo
della Pittorica, la commenda, dicendo j [ Fortitudoeft magnarum rerum appetitio, & humilium contemptio, & cum radone vtilitads, laborum perpeffio.\
Còdacrobio ,eflogliendola, dice ;f Fortitudini! efl animum Jupra periculi metumagere, nibilqué nifi turpia metuere vel profpera , veladuerfa toleràre.]
EfaiaTrofeta la fuadeua al populod'If aele, dicendo ; [ Induere fortitudine tua
fiori, ] Salomone néprouerbij inanimauaTbuomo à quella,dicendo ; [ Ributti habebuntdiuitias. ] tye libri de' CMacabei viene predicata la fartela di quel
Santo Sacerdote Eleazaro,qual morì per le patrie leggifExemplum virtutis,&
fortitudini! relinquens. ] Cicerone nel fecondo delle Tufculane, celebra la for*
legga di Caio cMario,cbefi lafciò fegare la gamba per mega, fenga volere
effere legato, non cangiando il colore del volto, per lo vigore del fupplicio, in par
te alcuna. Cornelio Tacito effaltafopramodo layiirabil Donna, Ligo chi-ama
ta, la quale, hauendo per timor de' ministri ffietati, occultato il proprio figliuo
lo ,-per neffuna maniera di cruciati puoteeffersformata àmanifefìarlo : mtL»
fempre rijfofe ( mostrando il ventre ) che iui era nafeofo , & celato. Che dirò del
la cofianga de ^Martiri Santi, sì d'buomini, come di donne, c hanno non fola
vinto , e fuperato iTiranni del mondo ; ma i tormenti iFìeffi, flracandofi prima
le ruote, le Graticole , i tori di bronco, le machine di diabolica crudeltà, che i lo
ro petti armati di cofianga, e di fartegga ? Oue fono l’^dgathe, che rinfaccino
à Quinti ano la tortura delle mammelle* Oue fono le Simforofe, che inanimare
procurino al martirio i propri figli * Oue fono le Sofie, che tutte liete , e gioliue
mirino i cari pegni, mentre né corpi fono da' carnefici tracciati con l'alme vnite volarfene allegramente alla patria del Cielo* (fhevò io rinouando le Croni
che , che nè Beda, nè Gieronimo, nè Eufebio, hanno potuto à fuffìcienga ijforre
allapofierità, di così pie memorie vaga , & defiderofa* Lafcierò di trattarne
più oltre,perche la materiafupera,& vince di gran lunga le forge,e gli effetti del
mio ragionamento;<&conchiuderò,che la coflanga,&fortegga meriti vn dite di
fapientiffìmo Oratore;come quella d'Attilio Tegolo,di CM arco Tullio;O di dot
tiffimo "Poeta : come quella dellafamofa Donna, commendata dal Bembo in quei
verfi ;

edita colonna, & ferma à le tempe/lc^
Del del turbalo,à cui chiaro honorfanno
Leggiadre membra, auolte in nero panno s
gpenfar Santi , e ragionar telefilm

del garzoni.
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M4 fi gratia parliamo de' Ceruelloni Liberi,poi chtàbafiìanga babbiamo faucilato dtqueifortìiftabili, m affici, & cofani.

De* Ceruelloni Liberi.

Difcorfo

XXXI

feruelloni Liberifono quelli propriamente, channo ’una certa innata libertà
nell'animo di parlare per lo vero; lodata da lucretto Toeta in quel verfio ;
Solus veridicus purgauit pecora diEtìs.
Et di fruir fe fteffi, quantunque miferi, tenendo poco conto delle grandezze altrui.Cdtone Romano di libero ceruello,era il primo in Senato, che liberamente ar
vuiua tutti i vttffi & i difetti della città. Focione in .Athene fu l'ifilefifo ; onde fi
legge in Tintane, che Démofthene vnafiata glidiffe. (fili Atheniefi,ò Focione ,
t'venderanno vngiomo,fediuentano infaniqngifdift'egliffie diuentano fani, ve
cideranno te filo.Felice libertà, comenon pafifa i termini del vero,& delFhonefto.
\Kbi fpiritus^ei,ibilibertas;]diceS. Taolo Apostolo . Con quefta libertà Sa
muele arguì Saùl;con quefta Elia riprefeacramente Achab;con quefta, Giouannì Herode; co quefta, Taolo dice d'bauer riprefo Tietro; ma bifogna faperlo vfiare
à luogo,& à tempo,& con modo debito, e conueniente,fe la perfona ne vuole ba
ttere honore . Diogene Filosofo filando nella botte incontro al Sole, chiefe liberarne
te ad Alefifiandro,che non lo priuafifie di quello,che dare non gli poteua; cioè,della
vifta deragifolari;& con la fua libertà,congiufta occafione, vfata ,fu honorato
grandemente da quello. Che maggior libertà può vdirfì di quella,che vsò D ionie
de forfiale,quando prefo dal predetto Alexandro,& arguito del fuo effiercito trop
pò infefto d paefi,&alle riuiere; liberamente rifpofe.lo con vn fot nauiglio infeftando il mare, fono chiamato Corfaro, e predatore# tu che infefti con mille legni
i mari,e dai difturbo à tutto il mondo,fei chiamato Signore,&Imperatore.E pur
da quello fu abbruciato,honorato,&effaltato. Ter lo contrariala libertà impor
tuna,eprocace;viene datutti abhorrita, & biafimata; come quella di Antifone
Soffila,che chiedendo Dionifioin qual terra fi trouafife rame più ifquifito ; rifp.ofe
troppo liberamente ;in Athene,oueArmo dio,& Arifilogitone,vccifiori de tiran
ni ,haueuano belliffimeflatuedi rame accennando chiaramente, che Dionifiofoffe
degno di morire perniano d'huomini dà quella forte.E'quella di Democare Atbeniefe, che nella fua legationeper la patria al T^è Filippo, dim andandogli,il 7^
nella parten^affi gli re ft atta qualche appiacere, &feruigio da fare per la fttapa
tria,che li commandafifie:rifpofe:non altrove non che tutti vada à impiccare ; oue.
moftro vna sfrenata libertà petulante,e rabbiofia,mifta difcioches^aye di fluiti—
tia inficine. La vera libertà non hà il filo alla lingua, ma vàperò accompagnata
co lafapienga,con l'equità,con l'bone ft à, con la ragione,con l'amore. Quado l'huo
mo libero vede vna tirannia inpiede,difcretamètela riprende'.fe conofcegli abu
fi,non può diffimularli-,miralefìmonie,non può tacerle', fe vede rottigli ft aiuti,e
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w /eggi diffipate, nonpuofopportarlo'.fe mira la giuftitia effiere opprefifa,bifogna
che
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che gridi:fe attende la ragiotà effer conculcata, bifogna, clfcfcalmffc s'afr^rge
l’^mbitionefola fignoreggiare,bifogna, che rompa il freno, & ilmorfo della lin
gua affatto affatto. Puoi tu,che vn huomo libero felapaffi con patienga,quan
do vede vn Grammatico,eh e è vn ciancione;vn’Hitiorico,che è bugiardo", vn Lo
gico,che nò èfe non liicyun Mufico,che è tutto lajcitio; vn'MfìrònomO,che èfallaciffimo: vn S uperflitiofo, che è feeleratiffìmo; vn Cabalila pieno di perfidia ; vn
Fifico,che èmerofognatoreivn (Jtietafificomotiruofo; vnEthicofatiidiofo; vn
'Politico tritio,<& iniquo: vn Trencipe tiranno a ffrada trattai vn CMagiflrato,
che è oppreffore;vn 'Popolo,che è fe non fediti one;vnMercatante, che è vnofperginro;vn'Procuratore,che è vn ladrone;vn 'Paflore,che è vnlupo ; vn Suddito,
che è vna vipera;vn Medico,che è vn medicinale: vn Dottore di legge, efieè vn
Michitofele;vn Mlcbimifia che.è vn truffatore-, vn'Mtirologo, che è
matto-,
vnìMuuocatò,che difende le ribalderie,vn Piotalo,chefalfifìca iflromenti,èfcrit
ture;vn giudice venale per foldi e dinari,federefapra vnoecèelfoj& eleuato tribu
ftàletVn huomo libero ,bifogna, cbefraglillcroifra •ùnìFlwcole,cbe pfeguititfitti
i moftri;fra li Dei vn plutone,che s'adiri contutte l’ombre-, ttaf-Filofofi vn Demo
trito,cbè fi rida della patria degli h uomini;' & ^>nHeraclito,cktfempre pianga
ta miferia,&infelicità di queflo mondo. E huomo liberation può tollerare ifurti
manifetii, che fi fanno; irubbamenti, che vanno in voltafri torti fatti agiinnocenti; i fattori fatti à gli indegni ; i letterati deprimerfì, l'ignoranza effaliarfifif
vitio flare in poppa, la virtù giacere in fontina, il pouero ifeordarfi, ilfavorito
porfi avanti, lagiouentù federe in alto,lavecchiaia flare al baffo , & quello, che
è peggio, vn ambitiofo con la perpetua buchetta in mano, e vn huomo idoneo
perpetuamente /oggetto. L’huomo libero, quando li vieneoccafione di dirltL»,
dirà, che il mondo è fidamente pieno di fciochezza> e d’iniquità, ciafcuno atten
de al proprio, il commune à tralafciato, l’ambinone domina il lutto., lafedès
non hà luogo, la carità non hà albergo, gli ordini vanno à fraffo , la Religio
ne è conculcata-», & non regnano altro, che fuperbia -, e tirannia-». L'huomo
libero per denari.fynon può indurfì'à tacere, per preghiere non fi muouf-», per
promeffè non fi piega-», per minacele non difloglie^a, per parole non fi ritira-» ,
&perfattinon fifpauentd-». L’huomo libero in ogni parte mofìra Iafua li
bertà j perche conia lingua liberamente fauella; con gli occhi fulmina-» »
colgefto s adira,. col penfiero simagina, con la-volontà dilibc^a , con l'opera^
tione pon fine alle fue determinatiom . ò cara; Ramatalibertà ,fe tufeiaccomp agitata.dalla prudenza'dell'intellètto;daldifcorfodellaragione , dallafapieim
Za.della menta, tu fei quelkt, che vecidii mofiri ; che fpauènti i tiranniche.»
difeecigli empi, che atterri gli orgogliofi, chefai tremai e l’audacia infolentiffimadegli iniqui. In te fola hanno fperanzai buoni, in te confidano i fconfolatt,
à te fi volgono i miferi, à te fanno ricorfio ipoueri ; tu fei fola il rifugio di tutti t
ìdetiituti. E da chi fei tu fprezzata poi , fe non da’ vili ? disfauorita fe npm»
da tiranni ? difcacciata, fe non da gl’ignoranti s’ conculcata , fe nonda’fciocchid fpiantata, e/radicata, fe non dalla caterua de’ villani d Fatene altera
pdre di quetio, che tu godi in te medefima 3 ti- confaif nella tua magnani*
mila*

vìi

diletti nella tua grandetta, lì rallegri nettilo valore , & mentre altri
tifilmano mifera, tu fruijci lietamente la tua natura: perchefehùdel bene,alle~
granente te'lgodi, e s’bai del male, coraggiofamente il difgreggiffh queflo è miracolofa la natura dell'buomo lìbero, che non s'obliga a grandi, nonfafiruitù à
fugeriori,non tiene corte a maggiori, non aggreggigli vffic ij » non dimanda gli
honori,e gode di fe filo, Stimandogli altriper quello, che fono, &■ Infoiando Sti
mare fe^teffo per quello, che vogliono gli altri. Se l'ignorante chiamai'buomo
libero vn Filofofo, ei la tratta da bestia ; fe vnhumoriSta, ei non fi degna di rifponderli: fe vn ciarlone, ei fi ride delfutgarlare: fe vno fpiritofafìidiofio, ei con
vn guardo in torto , accompagnato da cinque, ò fei finonimi à propofito, inVn
tratto l’ammutifce. Chihàmotti giù fiottili, e penetratiui dell'buomo libero ?
detti più efficaci? parolepiù vrgenti?fentewgegiù confinanti? ragioni più con
cludenti? rifigofie giù viuaciì&argute in qualunque occafione , che fi fìat Sc^>
l'huomo libero vuole, col cenno foto ti fei vn pilastro d'ignoranza, vna fornace
d'ambitione, vna montagna di fingerbia, vna valle di miferia » vnbofgédale di
pagaia ,vn tugurio di villania, vna fontina di fgorchezga, vn feggio di tiran
nia, fubito tifa cagliare, e ritirare, àguifa di canefiottato da' morfi, & dal la
trato. In fomma conchiudo, che queSta libertà, pure che fia prudente, efruttuofa, & laudabile in ogniparte. Ter queflo lodandola vn Savio (iella Grecia, diffe : Detto di
[Tra cunftìs animi libert as efi veneranda.J &ilfaggio Efiopo diffe ;t Hoc caSau^0,
leSle bonum graterit orbis ogésHor trattiama.anco de cervelloni Bffiuti, b
& audaci.

De’ Ceruelloni Rìfoluti,&audaci.

Difeorfo XXXIL

Ono i Ceruelloni Egflati quelli, che arditamente, & gcnerofamente fi gotigono all’imprefie ardue, e difficili, con fgeranga ferma s e ficura di riufeirne^
.
con fua gloria,& honors Sirifoluè Cefare allibitone di p affare il fiume ,& ininticarfilfirma, dicendo quelle parole firitte inTlutarco } Il dado è tratto■■: per- C£*are‘
eh era d'vn cerueìlone diquefìa forte. Si rifoluè .Annibaie con poehjffime fqua- Efsépio dì
dre Africane, difendere ne' paefi d'Italia, e conturbare leproùincie ,ete città Annibale.
d Hefgcria pere fiera d'vn cerueÙo in ogni imprefa audace ,■ e rifiuto. Si rifoluè
,
^ffleffandrò di coquiflare il modo,e di vederefin déntro all'Oceano; fiche regnaua "" sauro
effo Vn animo,e^vfiardimentotropgo {ingoiare. Si rifoluè il Tfè Tino di mo- pino.
uerguerr a'T^mani;e così lo fece;perche v’èra in quel Bffgirito grande, valore
immenfo,&audaciaincredibile in ogni forte d'imprefa. Con quefìa, rifoluiione di Apolloceruello Apollonio Thianeofiome attefia Gieronimo Santo) eritrèi ne' Térfi ,pafìc ni° 1 ia"
il mónte faucafio,forfè gli .Albani, gli Scithfi zfiWaffageti, penetrò gli Indi, a
e,pafiàtoil fiume Fifon,arriuò fino a' Trac mani, per imparare il corfio delict
e ofe naturali. Con queSta rifluitone, Anaffagqra ( come afferma Laertio ) do- Anafiìago^
no tutto ilfuopatrimonio a fuoi, & difpreggò le facoltà griuate, ferdarfi me-13-5 *
a faggi Siud ij della Filofofia, In tutte le cofe bifogna rifolutionc ma mol-
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to più. nellegrandine (Ufficiti da effe quire', ttyfudaces fortuna iuuatf] differì Poe
ta. Tbefeo, & Tirithoo di rifolieto cervello fono da Tosti lodati >per efferati all’infernoararnofwiente àcauarne'Proferpina.Giafone,eTifi,per bavere, i pri~
mi fcorfero i pericolo/} Mari,appena navigabili, per ottenere il 'velo dell'oro, ri
posto nell' Ifola di Cole ho. Ecco dunque la laude cirifoluti cervelloni meritamen
te aferitta. Io non mi marauiglioffe Tit agora predicaua,dauerfi rimouere la lan
guidezza da gli animi humani, vedendo quanto fruttuofaera la rifoltitione di
effi à tutte le farti de' negaci}, & imprefe. Ter queflo Socrate appreffo à Tintone
nel Convito, o.rdinodouerfi dare perpetua bandaall' inertia, & negligenza,come
à vna pcfte mortale dell’/umanamente. La qualcofadannando Ouidio apertamentedifìe ancor effo
T)edecet ingenuos tadia ferre fui.
E Lucano Poeta detestandola come gli altri, corichitife che ;
Vanam dant fcmperotia mentem .
La onde fa di meSìiero tralafciare il ragionamento affaifufficiente di coteflire ri
trovare i Cervelloni rifeniiti,difcorreìtdoanco di loro quanto s afpetta, & appar
tiene^ .

ì

De’ Ceru elioni Ri Tentiti. DiTcorTo XXXIII.
Cervelloni fiifentitifono di natura tale , che dove in terviene il vilipendio > &'
il dishonore della perfona, con ammogenerofo, e nobile cercano di rifentirffin
quei più hone Sii modi, che al grado loro, & alla lorocondì tiene s’affretta. Ter
H^mero
caufadiffe Homeronel fecondolibro dell’Iliade,che nel petto de’ Hèalber
gaua grand’ira: perche non èconuenienteychepatifcano,che la loro grandezza,
& maeSìà venghi così dileggierò offefa, & auuihta. lo non dirò, cheli nfentirfì, e’I vendicarli femplicementc ,fia cofaall'huomo honorata jperebequefio è
totalmentevfficiodiTìo , chà dimandato quefìo honors per fe beffo dicendo
Vgo di Sa- C ^ihi vindtflam, & ego retribuam. ] Et sò , cheti detto Vgo di Santo Pittore
co Vittore. dicèycbe, [ Tfobilegenus vindittaeflignofcere
tawe ,cheloflimarO
Thonor fuo,& fare bonetto rifentimento contra quelli, che immencamenteti
fprezzMo, ò ti levano la fama,e l'bonore, è cofa laudabile, honorata ,■& virtuofa.Ter qtieffoè firitto nelle Sacre lettere? IMalediblus homo,qui negligitfamam
Homero, fu<Jm • H°meronelprimodell’j'liade commenda legenerofitàd'Achille?ebo
s adirò contra jtgamemnone, battendogli effo fatto oltraggio, & viUaHÌaintor
gli il premio, che-perla fua virtù haueua meritato.■ L’^drioflo anch’egli induce
Ruggiero oltraggiato da Rodomonte in difefadel fuo honors elevar, fi in piede tC
darli vna mentiia,in quella Stanza
Rgiggier à quel parlar dritto leuofìe>
E con licenza, rifpofe, di farlo,
Che mentina egli, e qualunqu'altro foffe,?
Che tradii or volefie nominarlo ;
Chefempre colfuo R^cosìportoffel

I

Che giuSì amente alcun non può biafma&lo >
E ch'era apparecchiato à foSlenere,
Che verfo lui fe fempre il fuo dovere.
E ben rìprefo dal "Poeta Greco il rifentimento d’Vlifie, che non fola cavò l'occhio,
per vendetta de fuoi compagni , à ‘Polifemo Ciclope ; maper maggior cruccio di
quello, e meglioaffogare eflo il difpetto ricevuto, volle, chefapefieilfuonomc^,
che prima gli era incognito, & occulto, dicendo: Se alcun mortale, ò Ciclope, ti
dimandaffemai, dacuitufeiSìato così a^ra, e vergognofamcnte punito , di, vHffe
ch'egli è Stato Vlifte distruttore di T voia : quafì cbe non fi tencffe vendicato, fe il
"
Ciclopo non intendeua da chi, & per qual cagione egli era Stato sì fieramente^
gafligato : la onde diffe, che l'ira era più dolce, che il mele, perche l'huomo , nel
vendicarfi, viene isfogando l’amarezza, chà di dentro : & per l'oppofito, gu
sta dolcezza grande dal vedere l'appetito iracondo fatisfatto. Adunque il rifentirfi è cofa honor ata : ma con modo honeflo, giuSio, e conveniente . Qifndì Mófignor
cfWonfignor Guidiccione inulto à rifentirfi Italia, in quel Sonetto,
G indicci®
CDal pigro, e grave forino, oue fe-polta
Sei già tane'anni, homai forgi, e rifpira ;
Edisdegnofa le tue piaghe mira
Italia mia, non men fcrua, cbe fiotta^.
(osi viene riprovato quel rifentimento grande, che fi fa contra tutta la colpa af
fatto affaftotferò ben diffe Seneca che, [Maxima culpa efì,totam culpamperfe- Seneca.
Hor rivolgi amei a’ Cervelloni vniuerfali, induSìriofi, & ingegnofi.

J:

De’Ccruelloni vniuerfali induftriofì, & ingegnofì.
Difcorfo XXXIIIL
’^niuerfità di coftoro può efferripofia in due cofe principali; prima nella pra^
.
tica di molte arti, &eflercitij : fecondariamente nella cognitionedi molte
,a
faenze . Lauda Quintiliano nel duodecimo libro dellefue ifiitutiom,Helio Hippia Helia Hip
Soffia, il quale , oltre gli fludfi delle lettere, nelle quali 4 niffurì altro fu fecondo piaSofifta
nell'età fua, comparfe ne'giuochi Olimpici convna gema, convna veSìa, con vn Adriano
par dilige ,vrìanello ,& vnagemma 3 tutte dalla fua mano derivate. D'.A- JmPerato
fatano Imperatore fi legge , che fuperitifsimodell'^rithmetica, & della Geomctria; dipinfe egregiamente, fu Mufico nobilifsimo,^ nella feienga dell'Mfiro Giulio Cc
nomìafuperò tutti quelli dell'età fua, Marcellino, nel feSlodccimo libro, ferine di fare apGnfao Cefare anteriore à lui, che fuvalorofofoldato^ottimo Capitano, Oratore
e c c[ II l'nte > faggio I mperatore, Hi fiori co compito, e delle Mufe amico quanto fi ^arcellipfijfadire. fD'fafurelio Mlefiandro , doppo lui, fi trova fritto, che fu ottimo Efifempio
.Augure, Mìifico nobilifsimo, compofìtor d'orationiperfettifsimo. Di Socrate^, di AureT:atone, ^frifiotelet M goftìno Santo, Mlberto Magno, RaimondoLullio ,
Al elsa
<ficuanni'TìcO}fi sà, che non fu quafì arte, ne difiiphna, ò feienga, che da loro ^ro •
fionfoffe intefa, & apparata. E beìlifsima cofa certo, di vederefilmili cervelloni, Hiflorie
& lèntirglidifcorrere in ogniprofefsìone eccellentemente, come fanno, L’Hi- didiuerfi.
*D 2
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5*
/lone le fanno à mente ;qudMella Scrittura,quelle delBerofó, quelle d* Ellobio}

quelle d’Egefippo; le Ethiopecon Eliodoro; le Trotane conT)arete Frìgio ;
tbenicfì con Eliodoro; le Thebdne con Timeo Siculo; le forinthiecon Eforo fu
mea; le Tergane con Dionifio cJMilefiofaSRomane con Tito Lidio, con Floro,con
cTGlibio,concT)ione Cafio,con appiano,conTlutarcofa Gotico col Sàbetiìtto, col
Corio, col Biondo: le Longobarde con ifidoro Hifpalenfe; le moderne col Guiggo, colGiouìo, colGuicciardino; & con ìmmenfaaltraturbad' Hfarici valènti. LaTocfia gli è nota ; la Greca, la Latina, lavolgare. Fra Gre cigliHinni
di Orfeo >1 Odi di Tindaro, le Tragedie di'Euripidea le fiomèdie di <JMenandro, i Bucolici di T beocrito, i Lirici di Steficoro, gli lambiti d'Archibco, le
Elegie di t-SUelaniho,i fidatici di dfy£ufeo,gli Heroici d’Homero. Fra' latini,le
Fattole d’Andronico, gli Epigrammi di Catullo, 1’Epiflòle. d’Ouidio ,a Sermoni
d’Horatio,le Satire di Cjiuuenale,lèpugne di Lucano,le lafciuie di zfTTartiale, &
A !ui g LA- TEneida ditJMaront>Toetaprencipale. Frà volgari; i Sonetti del Tetrarca, del
Umani.
BCmbo, delVeniero, delGuidiccione, del Varchi, delBenaglio, dèi Capello, del
rJTColga,del Binafcbi,delrBonfadio, delLVolcèidelTLomenicbiyd’^Tnnibalca
ro,delTefìo,del GofelinofitJfyLadrigalidel Tarabofco, e del Cieco d’.Mia. (fli
wfiSdruccioli del Sannagaro.I Terzetti del Signor Fabio Galeota. IToemicom
pitidell’^riofto, & dell’Anguill ara, contanti altri, che ne la penna,nè il dire
Rettoìica. ponn° fufficientemente ifprimere. Se Tarli di Tettorica fece, tu Senti tantiTullij
nella dolcezza, tanti Catoni nella granita, tantiSDemofleninel femore, tanti
fiaffi nell’urbanità,tanti Ifocrati nellaperfettionede’ periodi, tanti Tericli, che
tuonano, che lampeggiano, & eh e fulminano dal petto dardi infocati di parole, &
faette a'rdentiffime di fentengei& di concetti; le regole d’frittotele, iprecetti
di Quintiliano, i colori di Cicerone, le inflitutioni d’Hermagora, l’opera del Ca
nale anted difeorfì del Tracleo,le tauole del Tofcanella, fono imaeflri, &ilibri,
che loro danno honorem tuttii fuoi ragionamenti. Se fanelli di Logica conloro ;
fanno i tefti de’ (jreci, le quiflioni de’ Latini, le digreffioni de gli frabi, la fal
lita diSBoetio, l’ofcurità d’Ammonio , la dottrina di Simplicio , labreuitàdi
Torfirio, l'acutezza di Scoto, & la-via piana, emaefìreuolede’ Tbomitti • Se
Arithme- d’alcune eJ^Cathematicbe particolari parli coneffi; tifaprano dire in Arithme
tics .
fica, quale è il numero pare, qual lo impare ; quale il Superfluo, quale il diminu

irla.

" to n hauranno intefoEupompo, Titagora, Boetio,& Euclide infame ■ Se della

Filone He Geometria, chiamata da Filone Hebreo, prencipe, & madre di tutte le difciplikreo.
neffiapranno diuifare de punti, delle linee, dellefnperfi eie, de’ corpi, delle forme,
de’ fpatij, dellemifure; e raccontare, che Uicearco, mifurandoimonti, trouò
il monte Telion effer altiffimo fopra tutti ; che Archita Tarentino formò vna
colomba di legno, che volaua : & Archimede ym fielo di brongo, con tutti
i moti de’ pianeti, & reuolutioni delle sfere celefti.

n-: S.n°*

d’Attronomia ; tùfentirai vn fracaflode pianeti, disfare, d'orbi, difegni
celefli.

celefl'hdi cìrcoliidi Stelle,#eccentrici,di concentriti,d’epicicli,di moti,d’ecclififiiì
con all'egationiHipparco,di Maneto, di fonone, d’Eudofio,d’Apollonio,di Mefonemi To orneo,difjiulio Firmico,d’Mlhategno,d’Muenazrà,d’Mbram “^acu
to idei Pfi Mlfionfo ,diTaolo Fiorentino, & d'Mgo ft ino Tàccio ; che parerà,
ch’effi fieno i padri, & i maefiri compiti di cote ft afcienza. Se ragioni feco di Fi- piiofofja,
loffia; difcorrono con eccellenza della materia,delle, forma, dellapriuationo,
del luogo, del tempo, del vacuo, della natura ? del moto, dell’infinito, del fato j
dell‘accidente3dellageneratione, della corruttione >del tutto, delle parti, dell’ anima3delfienfio, dellafantafia,dell’imaginatione, dell’intelletto,deìlamemoria,
della volontà, con M rifilo te le in mano, con Jluerroe, con Themifiìico, con Sim
plicio, con S.Tbomafio, con Scoto, con Egidio , conTaolo Veneto, con Burleo, e
con tant'altra turba de Filofofi, che danno da fìupire à tutto il mondo. 'Ffe
naturalifono efpertiffimi, nelle morali bene difciplmati, nelle divinefàggi, e prudentififimi, Se tu vieni à parlar con loro di Medicina ; fenti i difcorfidì fcbri, di Me(jicl'na.;
dolori, di catarri, d'apofteme j di fluff, d’attrazioni, di di/fienterie, d'humor i
cattivi di più forti,per le qual cofefanno ordinare impiafiri,lenitiui3/lobothomie,
incifioni, beuande,cure,cauteri], cri ft eri, diete, e medicine quafi infinite ; reci
tandole cured’Hippocrate, di Hermogene^di Menecrate,di Erafiftrato,di fjale
no,di Muicenna,di Traffic,di Mefite,d’Ifiaac, d’Mbucafhd’Haliaba,#lAuerroe»
Serapione, & d’altri innumerabili ; doue danno marauiglia della Theorica, &
della pratticaloro, mirabilmente vfandolaFarmaceutica ,1’Empirica, la Iatraleptica, & la Clinica medicina. Se contendi di'legge Civile, effi ti fapranno £egge
aUegarei (fidici, addurrei Digefti,formarei proceffi, fare gl’in/lromenthdare ujieeD
i configli, ordinar le procure, fpiegar le accufe,produrre i teftimonfi, citare i rei,
difender le parti, replicare incontra, opporre alle fientenge, appellar/} a giu ft i
tribunali, & cercare la ragione doue alberga, e dimora ottimamente . Sono
prattici de’ tefti, de’ titoli, de’ paragrafi, de’ commenti, delle interpretation,
delle dichiarationi di Bartolo,di Bald.o, diMj:curfìo,dell’Mretino, del Tortio,di
T>ecio, dell’Imola, del loffio, deliJMaranta,de’ Socinì, deV’Mlciató, del CrotG,
del Butrigario, dell’ Mufrerio, & d’immenfa altra fcbiera di Dottorieccellentiffìmi. T^elle Canoniche, fono iftrutti de’ Decreti, delle 'Decretali, del Sefto, legge Cadelle Clementine, delle eftrauaganti, de Concili]> delle 'Eolie, de’ Sinodi',ha- nonica_j *
uendo ftudìatól’Mbbate,l’Mrchidiacono, ilTanormitano,Felino, Iberico
da Rifate , Angeloda'Perufia, l’Hoftienfe, Vgone, il Calderino , Old rado,
"Paolo da Caftro, & moltiffimi altri Canonifii. Toelle fiamme ; intendono Ghiafé, titoli, trattati,dubbi, rifiolutioni,diVoti, di VftCatrimonif, di fenfiire,
di Tene,di Contratti, d’Vfiure, di fieftitutioni, & di mill’altrecofie pertinenti a’ Sonale»
. Sommifii, le quali fieno loro egregiamente dichiarate d all’ M ft enfi, da ^Antonino
Santo, dal fiainerio, dalTgaimondo, dal faietano, dall’angelica, dalla Tabio
na, dalla Silueftrina, dall’Mrmilla, dal if anatra, e da diuerfìffimi altri Som'mifìi}ne cafi di confidenza provar /filmi 4 & valenti* Se con loro tieni ragionato/ento di Theologia; tu odi quanto profondati'enteparlano dell’effer di Dio,de fi
l vnitàsdell efferiga, delle perfine ideila potentta,dellaprefiientia, dellaprepeflb
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natiene, della Volontà, dellatreatione , del libero arbitrio, della gratia 3fyllaj
fede , della carità , degli Mngioli, dell’Huomo, de’doni , de1 SagramentF,
di tutti gli altri Dogmi Theologici che paionofapere quel tanto, c'haurà faputo Agostino Santo , Mmbrofio , Gieronimo , Gregorio , Bafilio, Hilario, Damafceno, Ireneo, Tietro Lombardo , S. Thomafa, Scoto , Mteffandrò d'Mles,
Tietro di Tarantafio , Ricardo di Media villa , Pgo di Santo Pittore , & il fuo
difcepolo Riccardo, Theologi famofiffimi,e digloria,&di fplendore in ogni cofr
Màfìicaig 4)rnatijfimi. Se parli loro di Mufica ; fubito distinguono de canti e de’fuoni , de
gl'inftrumenti loro , trouando Lire > Liuti , Citare Piole 3Mrpe, t^Canacordi»
Regali, (ornetti , Flauti , Tromboni, Organi , Cornamufe, Salteri} fBaldofe t
& altri diuerfi; raccontando l'eccellenza degli antichi, d’Mpollo nella Cetra-,,
« j
d’Orfeo nella Lira, di Telleno nel Flauto, d'Hifmenia nel Cornetto, di Tan nella
Sampogna ; & de' modernifrenatori ideilo Sfriggio , & del Bindello nel Liuurv
d’Horatio nella Piota; di Mndrea Cjabrieìi, & delgentdiffimofpirito di Claudio
’
da Coreggio nell'organo, altra la fi tenga delfuonoin molfaltri stuficiinfrrit*
menti. M queSìi accompagnerò ilgratiofo Pincendo Bellhauere , & il (rorna«
tico Colombo.T^on accade nominarei Cantori antichi’,Timotheo,Simon Magne*
fio , Senofilo, Terpandro, Lgsbio*Crifogono> Tficomaco & i moderni, Mdria*
no, Cipriano. Iufquino, Giachetto, Giaches Berchem , Orlando Zaffo, Giufeppe Zeriino, Confiantio Torta, & infiniti altri nobiliffimi Mufici, ch'ornano le
Corti de' Signori, & de' Trincipi con la dolcezza, & foauità del canto loro, Se
Pittura, tu vieni àparlamento di Tritura, moflrano d'ottimamente intenderfi delle lines
d'impelle , della Simmetria di Tarrafìo t della difputatione d'Mmfione, dellCJ
mifrred'jffilepiodoro, della politezza d'Mthenio, dell'arte di Michiel Mngio”
lo, dell'ingegno di Titiano > del giudici® di Raffaele da Prbino, dell'industria^
di Belino, del vago colorire di Luca Ravennate, della diligenza artificiofa del
Tintoreto, di Taulo Peronefi, di Mutiano, di Federico Zuccaro ,-d'>/ileffandr&
Architet— Spilimbergo,& del modernismo Talma. Se parli d' ^rchitetturafr Scultura^
tura,eScul fanno ordinare,e tépi,elaberinti,epii'amidi}e obeliftRe Theatri,ecoloffhemau*
tura.
feoliiefori^terme;.® Sìatoe moflruofe3col recitare Dinocrate,Steficrate3Theod®
ro,Frione Mtheniefe, Meleagine,Sugila3Hermodoro}P@truuio,Leon Battifta,&
Luca Dureri, architetti nobiltffimi ’, e cofi Meffandro Vittorio in Pinetia, &
Cabala. ' Giouannida Bologna in Fiorenga Scultori eccellentiffimi. Se fanelli di Cabala?
vanno difiinguendo diquella del Brefith, di quella del Mercanà, di quella del
Sefiord, ciosprattica : di quella del Semod,cioèfpeculatiita; del modo della[uff
putatione}del modo detto 7[ptariaco}e del modo, chei Cabalai chiamano Zirufr
& allegano il Rabbino FI amai, il ’Tubino Salomone, Mosè Fgittio, Tarfone fil
Arto di Gerondefe, il Tico, il Salernitano, Cjtulio Camillo, e moltiffìmi altri . Se delì'ar*
Raimódo. tedi Raimondo ; fanno difiorrere de gli alfabeti, delle figure, delle difmtioni »
delle regole,delle tauole, delle mifiloni, de’foggetti, delle application! ,de^^
quiSìioni, del modo d'imparare, delle batituationi, trouando i primi principi},
Tonta grande^» Durations,Tot eSìa, Sapienza Polenta,Virtù, Verità, Glo
ri a,cbmoflrarfi intelligenti dell'arte brieue,della magnatdeUamofiratiua,della
tniftica*

Miìflicxv e di tutte Saltre opere , e trattati di efio Ruttore. fn fiamma tu nt. 'ti
ceruelliin ogni fetenza, & arte vniuerfaliffimi. tJHSa fe tu difendi più baffo à
ragionare con loro deUaMilitia ; ti rendono ammiratione con discorrere di fquadre » di legioni , di compagnie , di efiertiti , di difefe , di ojfefe , di fcaramucie ,
d’imbofcateydipredetd’afialt'hdipugnejdigiornate,di vittorie; nominando
fanterie,gliarcobufieri,gli Scocchi.i caualli leggieri,gli hnom ini d'armefeauàguardie,le battaglie di mego, le retroguardie, le muniticni; con tanta difciplina
di campi, di muraglielifortegge, di piani,di monti,di Mari,di efierciti di Ter
ra,d’armate Maritime,pò fte in ordine,difufle,digalee,digalèagge,di naui, con
arme,vettouaglie,faldati, artigliarle?fochi artificiali,&altre particolarità af
fai , che paiono allenati, & nociutifol nelle guerre, e dentro alle battaglie.
qui fanno mentione de’ Camiili,de’ Stipioni,de Stilli, dei’Marifide’ Flamminfi»
de' Torquarti, de Cefari, de' "Pompei, d’Miefiandrò , di T emitiocle, d’Epami
nondafidi Fodono» d’Mgefilao, difiiofue, di Saul, di Dauide, diloab,di Mbner,
di Giuda Macabeo, & d’infiniti altri Capitani antichi, & valorefi Soldati ; no
minando oltra ciò tanti dell’età nostra, Carlo V. il Ef Francefco, il Be Henri
co , il Duca Mlfonfo daEfie 9 Mnton da Lena, Don Ferrante Cjonga, Francefili
Maria Ducad’Vrbino,Mndrea Doria, Barba rafia, Mlndreagritti,il Marchefe
del VaSlo, Lotrecco, fiafton Foie, Pietro St roggi, il Medichino, il Duca di Chifa, il Ducad’ Mlua,Trofpero, & MMCarcMntonio (olonna,Virginio Vrfino,&
il Prencipe di Parma, con innumerabile altra febiera: con le r tte, con le prefe»
con i fiacchi , con leperdite, & gli acquisti, conte glorie? con i trionfi loro, cho
•volano, con l'ali della Fama, per tutto l’v>< iuerfo.
Se difeorrifeco del Tfauigio, & Marinar eg^a, ti rendono attentiffimo, di- Nauigjo.
[correndo della patriea de’ Mari, de* Gjolfi, de’ Seni, delle coste, delle, finiere »
delle Ifole, de’ Porti, de’ Venti, Leuante, Ponente, Ofiro, Tramontana, Gre
co , Sirocco j Garbino , e CMaeflro : delle borafebe, dellefortune, del modo di
reggerfi, d’andare innangi, di tornare adietro, di dar fondo,di Salpare, di ghin
dare , di mainare le vele, di buttar da braccio, di molare, e tirare le borine ,di
fìar à timone» d’andare à erga, cFandrae à poggia, di vedere la carta del nauigare, di guardare il bufiólo, d’infrafionare le vele, di leuareil gebendale all’ar
timone : e finalmente d’ogniparticolare occorrenga in talmefliero, Se d’agrieoi- Agrkoltu
tura, ti fanno stupire con Palladio in mano, con CMarco Varrone? con Virgi- raj ’
ho, tM'uttoriprincipali : & con vno dell’età nostra, dico il Gallo : contando i
tJfóarij,che vfhanno attefo, i Fabij, i Untoli >i Tifoni & distinguendo de”
campi, delle vigne, difelue,dé fofiì, d’horti» de termini ,d’acquedotti, de’ dan
ni ,de bonificamenti,de raccolti ; con vna prattica tale,che paiono i primi agricoliche fieno al mondo. Se ragioni di pastura,Subito ricordano gli Iuni, i BubulChgli Scattifi,iTauri,ilimponi,gli Vitali,gli Vitelu,i Torti] ,che v’hanno dato Pa ■ura’
opera ; nominando oltradi questi, iprimipaflori delia campagna, Mbel, label»
M bramo,f acob,ffaac,Saul,Dauide,Mercurio,Mdmcto,Paride, zinchifi, Endimione,Pan,e Trotheo;conle madre,le greggi,gli arméti, le capane, le tendevi
caco, ilfuono,glifpfifì}i balli pastorali accepagnati da Satiri,da FaunhdaHinfe?
SD 4
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Caccia.

con tanta dìlettationé^ che comprendi vna nova Arcadia nelle pavoleMft Se
di caccia fanelli, vanno rammemorando i primi cacciatori della terra; Cain,
Lamech,Nfmbroth, Ifmaele, Efaù, UfyleleagYO, .Atteone, Aconteo, Cefalo,
Hippolito,con le prime cacciataci deimondo;
zsfchalanta, Califto,B ri
tona, Aretbufa, Diana, fenga fc ordarfi le cacciepiù nominate; di lepri, di cer
ni ,di caprioli, di ci'ngbiari, di lupi, di pantere, d’orfi, di leoni ; & l’OYme, le
tane,.le pedate, le buche, i riponigli più fecreti, & più occulti di cotefie fierce,
Pefca_,'. & animali.
Se tu parli dipefcagione, in vn tratto trovano le nafte, i rateili, lepafle, gli
hami; lereti, ifochi, ipalengari, le tognesmofrrandofi pratici de’fiumi,de’foffi,
de' laghi, de’fragni, de* mari mirabilmente ; & allegando, che Ottauio z^AtiM. scatan
pepca}( t con rbamo da fa falò, & Tgerone con la réte d’oro, in compagnia-,
£u *
de’fuoi più intrinfeci, &fedeli. Se vuoi difcorre di cJfyZercatantia, tanto fio odi
nominare le fiere principali, di s^nuerfa, di Lione, di Tolgano, di Bifangone,
di Crema, di Lanciano, di "Noterà , di Beccanati, di Fulignoi con traffichi,
conti, pati, vendite, compre, Stime, paghe, credenge, lettere di cambio, ba
caci • rattì * e tAnte fortì & negoefi mercantili, che danno da flupire à chi gli fente. Se
favelli fin di Cucina, eftì eccellentemente parlano di pafri, d'antipafli, di doppo
paftì; nominando gli fcalchi, la varietà di cuochi, deferitta da Ath eneo nelle ce
ne de’ fuoi fap tenti ; di Amni, di Cherafi, d'Artifilai, di Ttelij, di Cefami, con
leviuande , <& i cibi piùpregiati : ipauoni di Samo, l’anitra Frigia, ileapretro
d imbraccia, ilprefciutto diCbio,l’oftreghediTarantofiamurenaTarteffifu,
lenociThafie, i datteri d’Eggitto, i colombi Teonij, le galline Africane^ ,
le lepri dell'1fole Baleari, ipefcidel Benaco, le perdici di Tafìognia, i tordi ?iceni, le oline di campagna, i fichi di Theftaglia, le caflagne zAquitane, i cardi
Eufrone di Spagna, i cappari d’Alefìandria, co* fette fauij antichi di cucina, deferirti da
Eufrone ; zAgi, Nereo, Chio Cariade, Lamprio, Afthoneto, Eutino’. co’ buo
ni compagni pafìati, Filofteno, Lucullo, Ariftippo, Artemone , Dionifio,
- Effernpi £fa£uro, Sardanapalo, Eliogahalo, zAAilon Crotoniefe, che mangiò in vna
g° ® i- faratrentapani : e Fagone, che alla tavola d'Aureliano Imperatolo mangiòvn Cinghiale intiero, cento pani, vn castrato,&vn porcello :& beve poi
con vn macello, più che non haurebbe ingolfato vna balena-,.
Fior queSìi fono cervelloni, che parlano d’ogni cofa, fanno profefftone d'ogni cofa, difrutano d’ogni cofa : & all’improuifo, con hiSìorie, con Torti, conFilofofi,
col pofiefto dell'arti, & dellefaience, danno ammiratione al volgo, efiupovo
anco a’ dotti, & intelligenti. A^Cofirano costoro vn’apparenza tanto grande,
Terra .
che tu direfli, c’habbiano veduto, e circondato tutto il mondo. Se parli della ter
ra; fubito difeorrono delle tre parti di quella, trovando l'Afia, l'Africa, e l’Eu
ropa ; le Zone, iToli, i Climi, i paradelli, ifitti, le regioni, Leprouincie, le città,
le castella, le terre, le ville, i pedaggi, le cafe, le piagge, le contrade, i temp ft
le valli, i piani, i monti, le grotte, le caverne ,ifonti, ifiumi, i laghi, gli Sta
gni, le paludi, gli acquedutti, gli animali, iferpenti, lefiere, le piante, le herbe,
igiardini, le campagne, i fiori., & ifrutti tutti di quella. Se parli dellficqua in
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^vnà^atto difcorrono di tutti i mari , deU’o^driatiìo , delTirreno, dell'oceano >
del mar ro/fo,del mare morto,del mare Egeofel mare di Elie aria, del mare del- Acqua *
la Chinai delmare delle Zabache, dell’Arcipelago, dell’Enfino, e di tanti altri}
che è vno fiupore ; e fubito trouano tutte le Ifole maritime ; le B ritanice tutte >
cioè} Inghilterra, Scotia, jrlanda, leifole Ebude, 1'(àrcade, e Tile, che conaltrof fole m2nome fi chiama ITfola perduta; le Baleariche, le Fortunate} le fticadhle Greche<>
Uffa) Curala, Creta, Corcira, Deio, Guido; le Italiche, Sicilia, Sardegna,TrOcida, Trocita, ifchia, Talmaria, le infelici, e sfortunate ‘'Diomedee, fogette à
tante moderne prede, & rubamenti; e qui difcorrono difieni dimare, diporti, di
riviere, difretti, di golfi, difcogli, dipefci, di naui, di galere, di matfiliane, di
brigantini, di fattie, di fichiaragli, dimoravi, difelluche,ed’altrilegminfiniti.
Se ragioni dell’aria; difiorrono d’immenfa moltitudine d’vccelli, Aquile, falcowi,ffarauieri,A lcioni,Auoltori, (oturni, Cigni, Corni, (olombe, Merchi, Telica
ni;nominando gli venti, i tuoni,i lampi, ifolgori, i baleni, le nubi, lepioggie, le
iempefte, le neui, le rugiade, le brine, le nebbie, le comete, le lange ardenti, le
Stelle cadenti, i draghi che girano foco, i ferpi d’oro, & mille altre miracolofe
impreffìoni. Se del foco faueUi; fanno dire, eh’egli è mobile per fe c’hà virtùfi0c'3'
d’immutare, c’hà vigore d’innovare,eh’è custode della natura, che è per fe Ftefifo commùnioabile, c’hà proprietà di purgare, e di mondare, & c’hà vn valore
quafiimmenfurabile& infinito.
Se difeorri del Cielo; fubito trouano la Luna, & la chiamano decoro della not-G.ido .
te, madre della rugiada ; miniera dell’humore, dominatrice del mare, m’filra^^c’unQ
del tempo, emula del Sole, mutatrice dell’aere. Indi vanno à cutter curio,
lo chiamano ‘Pianeta temperato, notturno bora mafcolino, horafememno ; bora
buono, bora cattino; bora Llationario, bora retrogrado; bora vifibile, bora afeo- '
fio.Dipoi vannoàDenere,à cuidàno virtù foprai canti, foprale allegreg^efbpra Venere °
gli amori,fopra le delitie,fopra ipiaceri.Quindi vanno al Sole,&dicono la digni-^ '
tà, lapodeflà, la moltitudine degli effetti, la chiaregga, -l’vniformità del moto
di quello; chiamandolo occhio del mondo, giocondità del giorno, virtù d eli
.cofenafeenti, principio della luce, Bfi della natura, fplendore dell’Olimpo, di
rettore deimondo, perfettione delle Lìdie, moderatore del firmamento, & fi“^m(,
gnor e di tutti i pianeti vniuerfale. T rouanQtjfySarte, & difcorrono dell'ira, del- ‘
la celerità, delfurore, delle falfità, de gli inganni, che gli attribuìfee Tolomeo
à
rinouando alle memorie noLìre l’animo, l’ardimento, l’appetito generofio, il de
siderio di vendetta, gli furiti di guerra, ch'egli naturalmente eccita, e deft a nel
le menti nofìre.Tarlando di Giove; raccontanole felicità,le allegrie, le giocondità
cb apporta il benevolo pianeta à tutti, fecondo ilparere di Martiano, & quantG
reprima ia malitia di Saturno tà cuiflà congiunto, per la natura fiiapiaceuole,e be
gnigna. Ragionando dell’empio Saturno, raccontano le invidie, le detrattioni, le
maledicengedepigritiefie triflegpge,che nafeono daini; & danno flupore almon
ce conte none ,& inaudite feeleragini , chetranno origine dalla pc fiima diffofitione a vn pianeta sì t rifio, e federato. Se favellano del Fir marne to ; tu odi in vn
tratta nominare la uia lattea,ilgpdiacofifegni celefli;Ariete,Tauro,Gemini,Ca
cto
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ero., Leone Vergine,Ltbra,Scorpione,Sagittario, Capricorno, Aquario, e Pefiea
Le'fiellefiffe, cioè, lefettentrionali, l’Orfa maggiore , ì'Orfa minore, ilDrago,
Ccfeo, Caffivpea, la corona di Arianna,Here ole,i Evoltolo cadente,le Tleiadi,
il carro, Perfeo ful’Hippogrifo,il Serpe,ISAquilaùl Delfino, i due Cavalli, l’EuboliafilTriangolo: &le Aùfir ali: cioè, l'Oy ione, la T alena, il l p e. il can mag
giore ,il ca minore,la Mrgonauefi'Mirare,la Coppa vuotasi Coruo,il Cétauro,il
Turibolofi’Hidraslpefie australe, la^hirlanda M ufir ale ;&altre infinite,che
numerare non fi ponno; & finalméte arrivano à difcone> edotte Hierarchic cclefli,&di Dio isìeffio,con tanta profondità di dottrina, che paiono infragilefpoglia corporale,/piritifublimiffimi,e diurni. Oceruettoni veramente degni dique
fio nome honorato>&fopra ogni altro magnifico >&eccellente, fo vilafcio,per
che maggiore è il merito vofiro,chela mia laude,più potente la gloria, che la lìn
gua, più efficace il valore, che lapenna. T affiamo adunque à quei cervelloni,che
vnuterfalmente dimandiamo faggi,&gravi.

De Ccruellonifaggi,e grani.

Difcorfo XXXV,

Ono i Cervelloni faggi,e gravi quelli propriamente, che col lume della fctenga
lorofi fia Hata humana, ò fia fiata divina,hanno acquietato appreflo alle péti
del mondo,e creditor riputatione,& riverenza infieme’, manifeftandofi dapiù
che gli huomini volgari, & ifeoprendofi apprefi'o a popoli per perfine miracoloDiuerfip- fi, & quafidiuine. Et quelli tali da Perfi, fono Siati chiamati <MMagi;da
fonagg'ce
["Sapiente*; ] da Greci, Filofifi; dagli Indi, Gimnofififtt ; dagliEgite raU’ tifi Sacerdoti; da Cabalici,Profeti j da’ ‘Babilonij , zaffiri, & Caldei, Drui
di, Tardi, & Semnotei. Quindi derivò, che à quella antica età honorafiero co
tanto: Terfi il fuo Zoroafiro ;i(jimnofofistiTefpione, gli Egitti} Hermete,i
Babiloni} 'Buda, gliIperboreiMbbare,&iThraci Zamolfi. Chi nonsàquan
to Rimarono gli ^theniefi il fìmulacro di Pallade armata, qual difiero, efiere
nata dal capo di Cjioue, filo per tenerla per Dea della Sapienza s’ Chi nonsà la->
grandefiima, chefecero gli Accadi del fuo Dio Demogorgone, filo per hauerlo
in conto d'vn 'Dio fapientiffimo ? Chi non sà quanta verier adone fu portata all'Oracolo di ^polline da Delfi, filo per ifiimare, che la diuina fapienga riluceffiin lui ? Qualfu la caufa, che gli Eglittij adoraffero Mpiffienon cotefia? ^inniceto ffireneotperche sborsò gran fomma di denari, per nfiuotere Tintone,fatto
fchiauoife non per quel rifguardo filo della /apieriga di luti Perche drigffi Marc
Mntonio fiomano vna Ratoaà Frontone Filofifo , fi non per fapienga fua ?
Terche erefierogl: M theniefi trecento fefianta Ratoe à Demetrio Falereo, fc^>
non per quefio ifteffio? Perche faceva ogni giorno oAlcibiadeprefenti belhfimi d
Socrate, fi non per questa caufa fopra detta ? La faptenga fu quella, chcmofio
CMonimo Corinthioàleuarfi dal fio padrone,&fimulare infanta, p crac enfiarfi
à Diogene. La fapienga fu quella, che defio Titagora à ritrova re i <JMagi Per
fidi , per imparare da loro la vera Plagia. La fapiengafu, che perfina fi Su
fi
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vltimi confini della terra traffic la gran ‘tyna Orientale ad ascoltare ilfapien tifi. Lodarono ! (fretenfìilloro Mmosjoloperla fapienga', Cornmen- Minos .1
davonoi Lacedemoni Licurgo ,fiol per quella; Generarono gli .Atheniefì Soloncs, Licurgo:4 /
Po

Immani adorato{blamente per queflo. 0 quanti Ruttori degni hanno fparfo , & Mufeo »
diuolgato le belle, & honorate lodi di questa fapienga, che regna, & alberga ne' Orfeo.
ttruellonihumani.Gn' ^rifìotele nella Fifica,che la chiamò L’vltimaperfettione ^el° •
dell'huomo : vn’Orfeo la chiamò Ethere del mondo ; vn Homero la chiamò TalInde diuina ; vn Virgilio l’intefeper la Sibilla, che fu {corta à Enea in toglier il Qrfeo.
ramo d'Oro: vn Dante la Significò per Beatrice ,che lo guidò di Spherain Spbera Homero.

ce Agostinofiopra quel verfo del Salmo ; [ Deleantur de libro viuentium :]che
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[libervitaeft notitia Dei. ] Cofa conforme à quel paffodi Taolo, [ Trudentia salmi.

\

gius fluent aqua viva. ] Cotefia èintefa nella cella vinaria della Cantica ; nelle
mammelle odorifere, e fragranti della Spofa: nel mortario delle fpeciedolcijfime dell'iftefla. potestà è la ruota fpirìtofa d’Egechiele. La vera Cochmah de rzedvete
Cabaligli ; il fonte pretiofie delle delitie. Chi non amerà la fap tenga chi non la Cabalici.
loderà ò chi non abbraccierà sì cara madre ? fenti che cofa dice di fie fiefia ne’Trouerbij : [ Beatus vir, qui audit me > & qui vigilat ad fores meas quotidie : qui prouer b ij
meinuenerit,inueniet vitam,&haurietfalutem à Domino.^ Senti come cubia- di saloru»
ma chiaramente, dicendo ; [ <Audi fili mi, & efio fapiens, è* dirige in via animum tuum : audi patrem tuum > qui genuit te
ne contemnas> cum fenue~
fit mater tua. j Tgon può narrarfit quanto fia honorata, quanto degna, quanto
pregiata quefla cara fapienga. Il Profeta Santo le diede nome di B^eina fplendidiffìma per quello, dicendo in vn Salmo, {^fititit Regina à dextris juisin Profeta:
veftitu de aurato, c ircu mdata varietate. J Effia è tfeina > che governa tutto il
regno dell'anima, l'intelletto, il giudicio, i penfieri, eia memoria. Gfouerna-,
l’intelletto ,perche non vuole, ch'ei cerchi di intenderete cofepoco vtili,ò quel
le, che non fono troppo difficili,fecondo quel confìglio, [ minorate ne quafìeris. ]
Etfecondo quella fint eriga, [ fin fuperuacuis rebus, noli fcrutari multipliciterh] Salomone
Governa il giudicio, perche non Inficia, che la ragione giudichi quello, che non è
lecito. La onde èficritto nell’Evangelio, [polite indicare. ] Governa anco ipen- Euà^elio.
fieri polendo, che non Solamente i dannofì ima che anco gli otiofì fit iano lontani
°
dalla parte ragionevole; fecondo che dice Efaia ,1-tsfuferte malum cogitatio- Ifaia.
veftrarnm• ] governa finalmente la memoria, non Inficiando , chene'fiuoi
teforifi confinino » [e non cefi Sante» rcligiofi giovevoli » honorate, Giuu^
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Siuuanale naleToetaladipìnfevnacofa,diuina , in quei verfi ;
Otyllum numen abest, fi fit prudentia :fed te
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Xpj facimus , fortuna, Deam, Caloq', locamus.
Ouidio • Ovidio nelle Met amorfofi, defcriffe il tribunale ^Acheo hauere honorato Vliffcj
dell'arme d'Mchille più preflo, che Miace, per la prudenza, & [apieriga futu

Horaero. [ingoiare ; TAe flore da Homero è celebrato per vno de’ principaliffimi Heroidcl
Poetica fit campo (jreco ,folamenteper la [apieriga grandiffima,che albergava nel petto del
tione_5 \ifegnalato Duce . Finfero i ‘Poeti antichiTrometeo hauer con la verga rapito il
Prometeo, foco del cielo, folo perche fu huomoprudentiflìmo, ed' ogni granita, efapienga^
ripieno per la quale acquiftoffii nome d'effere afcefo all'elemento delfoco, & ha>e levato .Fmferopurglt ifleffii, il vecchio Mthlan' tebauer con le[uè [palle fofleniìto l’Olimpo ; perche fu perfona dotata di fomma
fapienga, per cui fi fofliene facilmenneogni grane carico , e governo. Quindi il
Póponio. nobiliffimo Cavalier Pomponio Spreti, nobile di I\auenna,lodando l’Illuflriffima
Spreti. Cardinal d’Orbino, & il 'Reuerendiffimo Generale de' Carmelìti (jiouan Battifta
‘Raffi Ravennate, di [ingoiarfapiengajgiudiciofamenteparagonogli ad <Atblan~
te inquelTergetto.
Piangi Ravenna, l'vno, e l’altro Mthlante,
Che foflenean de la tua gloria il (pelo ,
C’hor letbeafforbe in vnperpetuo horror?.
J(efla adunque, che i Cervelloni faggiègrauipaffino apprefìo al mondo >co» oguiforte di gloria, honore, e riputai ione. Hor facciamo paffiaggio à gli 'ultimi
ceruclloni^cbeda tutti fabahfiicicommunementefono addimandati,

Athlante ' Uer^°in<^1 con^a z>erSa

De’ Ceruelloni Cabali Ilici

Difcorfo XXXVII.

T CeruelloniCabaliflici fono quelli propriamente, che fannoprofeffioned'vnà
dLcertafcienga eminente, à pochi nota, & che,non folo apprefìo al volgo, inco
gnita retta ; ma anco in poco numero de'faggi manifefla fi ritrova ; dando ammiratione à gli idioti con le novità, mai più fentite ; & diletto a’ Jufficienti con
gli velami de' mi Aeri, che tal bora effi[piegano, i quali chiamano Cabala in Hebreo,che nonfuona altro che riuelatione apprefìo di noi: & communemente fi pi
gliano per quei ceruelloni, i quali ritengono vn certoproprio di pronontiarqua.fi
fempre cofe alte, & ofcure, e velate, quel modo, che fi tengono i fegreti, & [
mifteridigrandiffima importanza. Infognano cofiorola ficretez.za con l'auttovi-'
„ iddi <Jfy£ercurio Trimegiflo y che foleua dire, che era cofa da mente irreligioTrlmegi°- 3 pvblicareper poco i ragionamenti,pieni di maefià ; & di 'Fiume. Con quellìo. b
Dionifio Mreopagita che inflruendo Timotheo diffie ; [ O Timothee Divi
nili in divina dottrina fattus, fecreto animi, qua fan fila funt, circum tegens est
immunda moltitudine, tamquam vmformia hac affiodi.3 Con quella di (freg-Fia
giangeno, che dice, noi dover filofofaredi cDio, quando bifogna, in quelmodo,
che bifogna, quanto bifogna, &à cbibifogna : mettendo inferito quello che permette: ■

D E L G A R Zp N ImettfoHddio, che fi rilevi: e riforuandofra’ ifavi quello , chefolamentem voce^
dee communicarfi. tJ^ifouuiene, che Lifide ’Pitagorico, fcriuendo à Hipparco;
infogna effer cofa pia tenere occulti i mifieri della vera Filofofia , c hanno del dinino, <& nonfargli communi à coloro, che non hanno l’animo purificato ; perche
un’occhio lippa, & immondo ( come dice Her cole ) non può veder le cofie trop
po lucenti 3 e chiare. Oltra diciò'Paolo ^Lpoflolo gridava àgli Hebrei-, ne’fiagramentidi,Chriflo ancora ro^gi ; [ AH nobisgrandisfermo, & interpretabilìs ad dipendici,: quia imbecillesfafidiffìis ad audiendum; & cumdeberitis effe
magiftripropter .ternpus, indigenis, vt doceamini, qua fini elemento, exordij
fermonum Dei. J.Lfipftro Signore , àpropofitadi tutto ciò, dice ancora liti,chc^>
le cofo Sante non sfiatino à dare a’ cani, lo mi ricordo bauer letto, in confermatione pure dell’ifleffo , cheTlotina, & Origene, ( come forine ’Torfirio nel libro Porfirio
dell’education^,, & dottrina di Plotino) giurarono al lor maestro .Ammonio , ferine di
& diedero la fede ditener fecretii dogmi importanti da lui imparati. foaccon- ^ForitaparimenteThemiflio, f/Lrifilatele con quefia legge bauer mandato fuori i li- g-ne>
bri della fua Filofofia naturale, che nefiuno gliintendeffe fenga I' interpretado
ne di lui medefimo. Si legge finalmente, che Ege chicle, & Giovanni Evangelifiìafotto mille chiavi difecreteg^aafeoforoi mifieri 3 &le vifioni, c’hebbero in Effempio
diuerfi tempi dal Signore. Quando adunque, yn Cervellone Cabalista ti voi dire qualche cofa, non penfare , che ti dica cofa frivola, cofa volgare, cofa com- tuangelìmune : mavnmifiìero ,vn oracolo : e però vuole, che tu’l tenga per tale ,& flxj .
che non penfi di lui fe non cofie grandi , & fuori dell’opinione del popolo volgare.
Ei ti fpiegain vntratto,fiotto velati nomi, la Cabala delBrcfitb, laqual fi diman
da ancora Cofmologia; & non difehiaraaltro, chele forze delle cofie create^,
& naturali, ecelefii; griffone conFilofofiche ragioni imifleri della legge, &
della ’Bibbia ,la qual non è punto differente della ififytagia naturale, nella qua
le fi mofilrò tanto eccellete Salomone che difputò dal cedro del Libano fin all’Hiffopo; & delle befiie ancora degli vccelli, de’ minuti, de’pefei, moflrando le for
ge della naturai fap.enga inferta in lui. (òsi t’ifpone quella diMercanà, che
nonè altro, che vnaTheologia fimbolica delle piùfublimi contemplation}, che
poffmo hauerfi ntdrno alle divine, & angeliche virtù, & intorno a’fiacri nomi, &
fignacoli ;trouàdo profondifsimi mtflerinelle lettere, ne'numeri, nelle figur e,nelle
cofie, nelle linee, ne’ punti, negli accenti ,mafsimamente nellalingua Hcbrea,
cheèttttta in quefie cofie ( come dice Gieronimo Santo ) mifieriofa, &conque- $, xSier®fii tifi dipinge vn Cervellone veramente Cabalifta. Ei ri divide in&n (libito ( fe- ni mo.
gvendpilTico) la Cabala fimbolica in prattica, chiamata Sefirod, &infpe- Gio. Pico.
tulatiua, chiamata Semod: onero con altra partii ione ( Secondo Gnifoppe Sa- . r
lernitano) in quella, che confiderà il numero; in quella, che confiderà il pefo; & saìei-nitain quella, che confiderà la figura. 0 nelle cinque parti pefle dal Debbino Ha- no.
mai ; [ Egritudine, (ombinatione ,Oratione, Sentenza , & Svpputationo.
Etti rivela con quefi’arte, i Hieroglifici velati de gli Egitti] , che fono di noHomaj
te, e difigure d’animali, ritrovati àfone che ( come dice (ornelio Tacito ) le
' g?. ’
cefo Sante, & venerande non fieno dalla volgare intelligengaprofanate, & che tacito.10

Jq,'*

la Sira-
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quale afferma Umblico nfimitteri » bavere con quefiì ritrovata ^feycarìo
’ alle divine ittrutttoni ; non retti aperta»
manifetta à tutti. Terò con lapit*
Cirillo. fura dell^occbio t'ifplicarà la diwmtàiperche l'occhio (come cfinfogna Cirillo nel
nono libro dell'Mpol&gia contra Giuliano Mpottata) è [imbolo della natura di
urna. con la pittura della vergarla fopieirga;&però la verga fu attribuita dsu
Homero. ^jQmsrQ d pallade; con la pittura del forpe, l'animo humano» c'ha [imbolo con là
prudenza delfirpc;/a ondediffe L^ottro Signore,[Ettote prudente* ficutfirpente* J fon quefta ti nuda quanto [oprai Hieroglifici hanno già anticamenteferiito (heremone, Horo spalline, Heraifco» & notamente ilTierio . Conquesti
rivela i nomi dell’Orfica Theologia » fecrettffimain fefieffa s fotto nomedi Tan,
quefio vniuerfi fiotto nomedi Sole,l'intelletto humano;fit to nome di notte,ripadee IddiOffottonome di Cielottl Figliuolo generato; fitto nome di Etbere amorafido Spinto [auto. Con quefia ti nuda lefentenged numeri» & i [imboli ’Pitàgprici,lefeutenge;come}che à ben nato fanciullo è cofa agende viufcir buono, l'Nu
meri; per l'vnitàfipiegando l'vinca e[tenga divina [perii dieci da perfet itone del1‘ vniuerfo’,per l’infinito,l'itteffo Iddio. I[imboli; come» lafcialefiradepopolari»
&• camma per gl'infrequentati fentieri s intendendo la ttrada de'[enfi» c'ha dsu
fuggirfi»&quella della mente,c bada figuirfi, "Non trapaffar la bilancia; infe*
gnandoci lagiuttitia, Kfon taglierai nella ttrada; infognandoci di cammarfrettolofamente nel viaggio dell'afoenfionementale» & della contemplatione» fenga
ottofornente dimorarfi.Con quefia Cabala adunque i cervelloni Cab ditticifi [co
prono loro fiejfipcr magnifici» & alti » & [allenano gli altri allafpeculationedF
mifteri Sacrofonti ,pert menti alla vera contemplationc dell'humana mante, Leu
onde fono digrandiffima laude ,&gloria meriteuoli appreso a tutti,
lamblico

De’ cc ruella zzi rozzi, & induili. Difcorfo XXXVII.
Cerueilftz
zi,

Oi » che afiat lungamente habbiamo ragionato di tutte le fpecie de' Cervello
ni, è neceffario» che infine decorriamo alquanto intorno à tutte kfpecie de*
Cerudì aggi » i quali pofiedono 1‘ultimo luogo del Theatro nottro. Occorrono nel
primo afpetto i Cerudlaggi roggi ,& inciuilhchefino di coloro ;che non ritengo
no in fe le de bite creante »&le debite maniere nel parlare» & nel cor,verfare »comeforebbono tenuità dirnottrarlesrna più lofio fi [coprono tanto mttuiH»é tanto
mal creati »che il mondo gli ttima,&li dà nome meritamente di Ceruclhggi rag
7fi & induili, & d'animi propriamente ruttici, & villani. La mala creanga^,
ungi la villania fi manifefia à tutte l'hqre» perche nelle parole non fino altro» che
vitto j nell'operatione altro, che disbonettà. fi Cortigiano dimanderebbe quetti
tali, infopportabili j perche le perfine d'honors non li ponno fipportare à quella
gufa, che fi dimofirano. Sono fporchìnel ragionare» vaniffimi nel ridere,induili nelguardare, fafiidiofi nel praticare, & nella conuerfatìou^tateto-fiómacofi»
j-0CC3CCir' quanto fi poffa dire. Di vno di quetti tali par lèdo il 'Boccaccio <h[k. Lo fcòfiuma,
ta Giudice Marchialo ; cioè privo di creanga, & di maniere. Et il divino Mo
tto at-
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fio attribuì vn animo così rozzo > & villanefco dfRgdomonte, quando lofecc^
comparire dinanzi à (/irlo > & a fuoiguerrieri, à isfidarefee od battaglia feug- Arioso
giero, ouedice ;
Sen^a fmontarjenga chinarla te fi a,
E fenga fegno alcun di riuercn^a;
Moflra Carlo fpre^ar con la fu ageflas
E di tanti Signori'altra prefenga s
tJMerautgliofo, e attonito ognvn resta s
Che fi pigli costui tanta licenza.
Lafciano i cibi> e lafcian le parole ,
Ter afcoltarciò cbe‘l fjuerrierdir vuote.
Quefìa mala creanza è da tutti ragioneuolmente dannata,?, biafimata: però vo
lendo il Tetrarca rimouerda Madonna Laura , di gentiliffima creanza, questa petrarca
attion vitiofa > gli attribuì maniere tutte ciuili , & maffime nel ragionare , di
cendo in vna Canzone .
Ilpenfar, e'ltacer; il rifa, e’lgioco ;
L'habitohoneflo, e’I ragionar cortefe;
Le parole, ch'intefe
Haurianfatto gentil d'alma villana.
Così Cjiacopo Bonfadio in vn fuo Madrigale celebrò la fua Donna per citale t & òiacopo
Bonfadio»
tortele, dicendo;
Bontadio»

Senno,gratia, valor, e cortefi e,
Kaghi d’vnirfì infieme,
"\è dipartirfi fina Chore estreme >
Seggio cercando andare in lunghi errori
Ter ogni parte : ouunque il Sole intorno
Torta l'amato giorno :
E finalmente pei
Sola parefle voi
(T>egno (oggetto à sì lodati bonari .■
tìor lafciandoda parte quefìi ceruellazgi incùtiti ; andiamo a ritrovate quelli
ignoranti> e dimoflriarno al mondo i demeriti loro * fecondo ebabbiamo Vfato di
far contanti de' precedenti.

De’Cerùellazzi Ignoranti.-

Difcorfo XXXVIII.

O chiamo col vocabolo d'ignoranti,non fedamente quelli,' che mancano di let*

I

teve, & che fono priiii delle fetenze,ideile difeiplme s ma mólto Più coloro*
che non hanno volontà, nè difio d'imparare cofa alcuna, che fila bene. rguifeono i faggi Talentinìano (èfare per quefìó, che arfe d'vìdodio inestinguibile ValériAiacontra i letterati. Et così Licinio imperatore> che fu tanto nimico * & infesto no Impealle lettere»che le chiamaua, vn veleno, & vna peste public a ; benché Battista ratorc-?
Ègnatio renda vna buona ragione del fuo odio dicendo , che tanto n'era eglipri- odiauaj i
uo *tbe non fàpeua manco fare vnafottoferittione a'fuoi decreti, ignoranti fi K£er2t3 *
cimo-
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Licinio dimoflrarono allhora gli Affienifi , quando procaciarono la morte costìngiuImperato- [la à Socrate padredellaFilofofia. (osi i Bimani, quando mandarono in èffdio
Sftifta E- tuttH Filofofi fworz 'Roma. tJWolto più i tJUeffani) & Lacedemoni, che
gnatio. nongliammeffero già mai. Ter tale viene arguito Domitiano c che diede loro
Atheniefi bando fuori d’Italia . Sfolto maggiormentt illgè'Antioco ,che fece vna orcomeigno dinatione , che mai s’imparaffe Filofofia. 0 miferi, ò infenfati, che cofa s'bà
1 Romani
imParare ? l'ignoranza loie bene può filare in compagnia di quella ? 7fon hà
ignoranti, Infilato fentto Arinotele nel terzo dell'Etbica , chel}[
]
Meffani,Sc fifipn ferine Tintone, nel nono della fua Republic a, che l'ignoranza è vna vacuiLacedenio da tutti glj habiti buoni ? qual èia vera fanciullezza > intefa da Zoroasìroffe
m ignora-

Qual è la caufa di tutti imali,la rovina, di tutti i beni ffe non

Domitia- *luefia cieca,edffgratiataignoranzAdelmondo^ da che cofa è ella buona ffe non
no ignora da effaltarfi ffefia, abbaflavla virtù- vera j priuarei letterati.degli vffiff, tato • . gliar a’ degnila sìrada de gli honori wettere flatuti contraleleggi diuiue,&buAntioco mane ttramutarleleggivecchie 3 & antiche }trouar’imientioninoue, diffidare
ranted0' affatt°le regole fante , e commandare folamente capricci> dr fantafiefl’ignoAriRotele. rante non hà occhi da vedere il bene; non hà orecchie dafentire il giunto ; non hà
Platone, manida adoperar l'honefìo ; non hà intelletto da capire ; nofthà giudicìo da di(correre; non hà animo, eh e vaglia vn picciolo; vn bagatino. Quali fono le lodi
commmiemente d’vn'ignorante ffedere con inciuiltà fopra i dotti ; tenerfi noiL,
fola tanto : ma più , che loro, amar, che vn letterato fe gl'inchini ffarlopatrre
in vno gramo vfficio, ch'egli Labbia ; infuperbirfi d’vnfauoredebolijfimo difor
tuna ; abbonir la compagnia de’ virtuofi ; ritirarfi co' fuoi fimili, & vguali jmormorar tutto il dì con effo loro à torto de' dudiofì; riderfi delle loro vtiliffime
fatiche, beffare i loro virtuofi Fiudifiauilirle virtù più chepuote, traflularfidel'
la loro humiliations ; gloriarfi delle proprie felicità ".godere del poffeffo,chO
eff2 ritiene, fruire con letitia vn pieno tafeone; e trionfare con allegrezza d'vna
grafia cucina. Cotefle fono le ledi, i pregi, gli honori, ifrofei dell’ignoranza-'^
Che cofa, è l’ignorante ffe non vnpauonedifuperbia^vn'ochad’inteUettOiVnA
pecora di difeorfo> vn cucco digiudicìo, vn'alocco di fenno, e di fapere, vnafiPittagora4 no mero (fecondo Tittagora) di fetenza, & di cognitione $ .Anzi) chepermol*
te ragioni, fipuòprouare,che vn afinofì.a dapiù che vnignoranteffrimafferche fi trouano degli afini, c’hanno parlato benissimo ,ragioneuolmente coniCJ
Effempio l'afina di Balaam, & effo non sà formare vna parola, non sà ifprimere vn condeJl’Afipa cetto } nonsà aprire la bocca appena : e fi pur parla ,ò ragiona, il fd fènzagi^
^Afino^d' ditioAfènz# difeorfo. L’afino di Mario fu vna guida fidata à,quello, quandofugMario°. 1 godali’infuriate mani di SiUa: e l’ignorate hà bifogno di guida intutte le fue at
tieni: perche è ciecodelTinteletto,e delgiudicìo.Tero anima cieca chiamauaTÌti
Platone, tone quella dell'ignorante. V'afino ne' facrifici deltefìamento vecchio poteva ca
blarfica vna pecora,acciò non fofie ve tifil el'ignorate ffeglhaccadeffe quefìa dij<
gratia,nòpotria,rit.rouar queflo cam bio, perch’egli è così bene vna pecora}come
fiaanco vnoafiaa.Ffta mafcsllad' afinofu buona da vecider tati Filfilei',&unoignorante^ è buonoffe non daeffervctffo’ltufieffendo vnabefìia,rettafilo dal

I.

/enfi,come difie Hermel e.^n afino fu auditore dell}fapienza d’fmmonio jl lefMafcella

fatich ino, e l'ignorante fugge doueparlano i dotti di fapienzp, e di virtù .Enonè di Afino,
warauiglia(diffe‘Pitagora) perche il porco giace più volentieri nelfango , chefa ^|^npe
l'berbette, & ifiori. Infomma, doue è ignoranza, v'è fidamentefctocchez^a,ma- Cermete ?
teria,ebefiialità. Hor trap affiamo tC Ceruellazzi della terz^fpecie, detti com- Afino audi tore di
munemente doppij, & malitiofi.
Amonio

De’ Ceruellazzi doppi),& malitio/ì. Dimorfo XXXIX.

1 ltagon

Ono i Ceruellazzi doppi], & malitiofi quelli, che non adoperano alcuna realtà
inpenfare}inparlare}&in adoperare:ma fidamente vna certa malitia coper
ta, dalle perfinefuegghiate molte volte intefa, e capita; & con loro giovamentof
& utile conofciuta:della quale intefe Gieremia,quando difle. tLaua à malitia cor Qieremja
tuum,vtmundafias. ] (otefta def rivendo ^Igofiino Santo, diffe, [d^Calitia ett, s. Agofticummoribus deceptoris, veritate palliata,propriumcommodum, vel alterivi no.
incommodum attenditur. ] Quefli fino di quei ferpenti (dice Ifidoro) chiamati
° 0
fmfifìbeni; c'hanno due capi, vno nel fuo luogo proprio, & l'altro nella coda, 1 oro ’
perche hanno due intenti, l'vno di fingere fui principio, l'altro d'ingannarti in fi
ne. Onde di quefli tali è fcritto nel terzpde' Bj,alcap.2. iT^eddetdominusmalitiam tuam fuper caput tuum.^ll Ceraie ferpente è di tanta malitiaffcriuono i na- Élsempio
turali)che afcondeil corpo diforma firpentina,&feoprefilo le corna,che paiono
d'ariete,per cogliergli animali incauti, & deuorargli. Il Ragno tende la fottilif- gnJOj della
finta tela per pigliar lamofca incauta. La Sirena canta,per infidiare i poco accorti Sirena, &
marinari. L’Hiena finge la vocehumana, per viver lautamente del fanguedel- dell’Hiel'huomo. Et quelli tali fingono ancora effi, per danno filo, e detrimento altrui.
L’vfuraio và palliando i fuoi contratti ingiutti con la pietà de' poueri, per falla
re la fua auaritia,iui coperta. J Giudicifanno mottra di tenere il giutto, per op
primere certamente l’innocenza. ffuperiori moflrano del galant'huomoinparole,per attaccarla a' fudditi talhora, quando ponno,in fatti. I lufluriofì mottrano d'amar tal volta, per ingannare le /ciocche donne, troppo creduli alloro par
lare. Gli amicifinti tengono compagnia nella bonaccia:ma fubitofi partono quan
do fopragiunge la tempefla . Frinonda da frifiofàne è diffamato pertanto dop- Frinonda
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fi, & la cinfi d’vn feltro dicendo, che quel mantello d'oro la fiate era troppo
pefante, & l'inuerno troppo freddo : & che quell'altro fruirebbe in ogni fiagione commodamente . cVel medefimo fcriue Latlantio Fìrmiano , che firn- latta.Dno‘
landò di tenere conto dell'honore d’Efculapio , che haueua la barba doro, lo Firmiano
priuod'efìa, dicendo , effer vergogna efpreffa, cbe dipingendo/} apollo fuo pa
dre, giovane sbarbato , douefte parere egli Vn vecchio con quella barbai,
che erail figliuolo . ‘Danneuole chiama frittotele, ne’ libri de gli anima- Arinotele
li>grandementel’aculeo dellaVefpa, &dell’fpe 3 perche ttàcoperto: così
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dannofa è il penfierode' malitigifi » perche con I’ apparenza fi copre > è ftàceld"
Dauid. Co . Tarlando il Trofeta Tgegale dell’animo fimulatore , diffecbe, fPerba*éM
iniquità*, &dolu*.~]cPerebe non trama altro, che inganno contra il proffinio,6
filamento attende, & iniendela rouina del fratello. Efclama nello Ecelefiaftico
al fecondo il Sauio contra coftoro, dicendo, [ Fa duplici corde :Va tabfts fcel'eftisg manibusmalefacientibus, & peccatori terram ingredienti duabus vifip#
duplici corde; ] Ecco l'animo doppio, c hanno in loro. [ Va labifafceleftis. ] Ecco
le parole doppie, [ manibus malefacientibus, ] Ecco l’operationi doppie., emalitiofe. La Matura hà dato il core all'h uomo nondiuifo: ma intiero',perche ilpenfiero non fia doppio in efìo. Pna lingua intiera, non bipartita ; perche non fiano
diuefe le parole,le mani fecondo il tutto intiere ancora eff?, ér non (partite; per
che le operations fieno femplici, fchiette,fincere, e non doppie,inganneuoli,e fal
laci. Quando l'huomo doppio parla, ha il mele in bocca, il tofcico di dentro ; proHuojyjo mefle altiffime, intentione viliffima; ti loda di fuori,t'inganna di dentro;?è ami
ùocó<co in parole, t'èauuerfarioinfatti. M volere conofcere l'huomo doppio, e mali
ca è tanto bella, & viftofa, che ageuolmente inganna l'occhio de'femplici, &
idioti: però non tipafeere di ciera, e di parole, cheque ft e fono proprie alui. Bifogna confi derare ben bene la natura intrinfeca, gli atti paffuti, l’offiruationes
delle fueprome(fe,i fuccefiì c hd battuto con altri,là fama, che, vola del fatto fuo,
la relatione degl'ifttfft amici, la pr at fica che tiene in negotiate, le rifa, che non
vengono dal core, le parole, che vengono proferite con fomma affettationefic^
pronteffe, che vengono fatte troppo e ftreme ,e ferrea le debite occafioni anco à
gl'inimici ifteflì; & à quefta maniera prudentemente fi viene in cognitione deb
la doppiezza, e malitia dell’animo altrui. (fon quefte cautele reftano boggidì
(coperti alcuni, che fi penfano ingannare facilmente, con la loro fimulatione * /
ceruelli prolùdi, & accorti atre doppi più di loro, & rimangono confafi dalla
prouidcriga naturale di coftoro,che con l'arte illudono l'arte ingannevole ma
htiofa, della quale effi fanno quafi vna aperta,&manifeftaprofajfìone. Bifogna,
che vn Catilina fia(coperto da vn Ttùlio; vn fjiurgutada vn Mario, vn Sertorio
da vn Metello . Mon poffono lungamente ftare afeofi quelli animi doppi > perche
^Auto i~
chi non vuole. Vedi (e la natura loro è (coperta ottimamente che altri
Polipo pe«?^ famiglia ad Mutolico, che fcceua di nero bianco, (pr di bianco nero altri al
feo »
Tolipo pefae,cbefi rifamiglia àogm colore. Mitri al (famaleonte > che èveftito
Camaleon d ogni colore,faluo,che del bianco, e del roffa. M Itri à Trotbeo , e Tericlimeno
Protheo
cangiauano d'vna forma in vn'altra. Mitri al ‘Dio Dertuno, che pigliò
Peritimi l>or
a‘tra i^g^cefembianga.Mitri alla ‘Dea Diana,che da Tettifidi

no .

mandata Trifar me. Mitri à Circe Maga, che mùtauà le forme, audnddd lei psa-

V erruno cena . Et quefti tali fatto diuerfi habit i, e forme c aminano ogni bora, per inganDi ari
nar ’ c<m^ doppierà, ageuolmente quefti , & quell'altro: benché da perforici
Dea"1’ accorte fieno il più delle volte conofciuti. Horafauelliamo. di quelli, che il volga

Circe .

’ falito di chiamare T fifoni.
De ’Ccr-

De’ Ceruellazzi BufFoni,de
Adulatori ma£
{imamente« Difcorfo XL
Offedono quefiafpeciedi Ceruellagifipropriamente quelli,chefanno del Mimo, dell'adulatore, e del Buffone à fpada tratta con tutti, finga riguardò
nè di tempo* nè di luogo, nè di condii ione alcuna di perfine, /’arroganza di Cailipide Mimo fu delufa da Mgefilao ffè notabilmente ,perche, facendofi il buffo - '
ne innanzi à falciarlo ,& dicendo , nel vedere, che non era raccolto fecondo il
deftderio, & ifiimatiua fua; non miconofci ^gefilao? meritò quella rifpoflaridicolofa. Tgon credi tu, che io ti conoffa?tu fei foUipide Mimo. l’affentationcs CeI,° Ce"
d'vn fuo cliente tanto difpiacqueà folio Curione > mentre egli oraua,vedendo, [iod%l’a
che ogni paroladelfuo veniua confermata da quello, che, fastidito d’effo, diffe : du latione
bimmi contra di gratia, accioche pariamo due, & non vn folo. Gli Mtheniefi di vn fuo
hebbero tanto in odio l'affentationedi Demagora, il quale chiamò ^leffandro c^nte
Iddio , che lo condensarono in dieci talenti d’argento, per pena del fuo errore^.
Et l'ifieffo Mlefandro come ferine Seneca ferito, in vna Zuffa,di faetta, effendo Demagóprima fiato da gli adulatori chiamato figliuolo di (jioue Mmmone inuulnerabh ra adulato
le ,efclamò contra di loro, dicendo . Mh adulatori, adulatori ; [ Omnesmeiu.
rant effefilium louis : fed vulnus iftud me effe hominem clamat. ] Di Sigifmon- ,.e^r®.
do Imperatorefi legge, che diede vna guanciata à vno, chel'adulaua : & chie- adìiUton
dendo egli perche lo percot effe, rffpofc. 8 tu perche mi mordi? Con quanti nomi fetido Seodiofi fono quefii Buffoni chiamati al mondo. Gnatoni, eTarafitifino dimanda- °eca.
tidaTerentio,eda Plauto ; Sireneda Baetio piatte de peccatori dal Sauio .•£
telaftauerintpeccatores, ne acquiefcas illìsyJ Dice ne Prouerbi. Tgafoio acuto t^re^dia
dal Profeta in quel paffo ? [ Sicut nouacula acurafecisìi dolum . ] ‘Retedel'Dia- gli adulauoloda Salomone. I Quiblanditur ,fi8lisquefermonibus loquitur, reteexpan- tori.
dit proximo fuo. ] Ingannatori da EfaiaSPopulemeus,qui te beatum dicuntfo^n^Q’
ipfi tedecipiunt. J Ontione del Diauolo da Mlano nel libro [ De Compianoti na- Boeri©
tura,. ] Odiofi veramenteeffer debbono quefii adulatori, perche fono mmicidi Salomone.
tutte le virtù. Sta à loro certamente à fare, che l’impatienga fiapatienga, la Dauid Pr»
Luffuria Cafiità', I’infipienga prudenza, la viltà fortegga, la timidità audàcia, ^era •
e finalmente, che tutte le virtù perdano il loro decoro . Per quefio Caffìodoro in gf^™006,
vnafuaepifiolafaquelbeUiffìmo difcorfo dell’adulati one , dicendo , lytdulatio Alano.
blande omnibus applaudit, omnibus faluedicit ^prodigo vocatliberales, auaros
farcos, & fapientes j laffiuos curiales, obsìinatos conftantes, pigros maturos,
&graues. Hac fagitta leuitervolat, & cito infigitur. 1 Ben diceua MntifieneFilofofo, che gli era meglio caffare nell'vnghie de' forui, & de gli Muoltori , che nelle bocchede gli. adulatori .[Oleum peccatorisnon impinguet caput
meum,j Diceua il Pregio Profeta. <Jfy£erita l’adulatore l’odio contra di fe,del
Creatore , & di tutte le creature di quefiomondo ; perche confefierà in vn Si
gnore le cefi appropriate al Creatore, & àtutte le creature, fecondo quelProE 2
uerbio
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Prouerbio uerbio poetico, [ Omnia Caffi babet. J Se vn Signore farà di rigtìardeuole mae

stà» questi diranno , che la deità fia in Ivi , come fece T im agora ^thaniefe fcbe
4^rò
rfe’Ter/G come fe foffe Iddio. Se farà grande , quefìi dirviAdulato-710 tHtta lagrandeg^a del mondo effer locata in effe : come feceDedo Laberio,
re\
thè incitato da Cefareà entrar per fuo amore in fcena , rifpofe non poter queflaj
picciola cofa negare à lui , à cui gli Dei battevano conceffo ogni cofa : fe farà degno,
Dccio La- confeflerain lui ladignitàdeiSieffa; come fece fficefia adulatore,il quale, vedetiU do lemoCche ad ^dleffandro, hor fu lafronte, horfu le mani ; difìe per adularlo>
0 quant fono quefie mofche da più dell’altre , poi c’hanno lagratta di gufarci
Nicefia_3 il tuo fangve Pregio. Et l’ififffo,vedendolo ferito, proferì,per adulation? quel ver*
adulatore. r0 d’Homero infua laudcs,
Ho mero.

Qualis Diorum percurrit corpora fanguis ?

Sarà il Signore vn Therfite, mifero , etile, vn'lrod’Itbaca ; & lo faranno gli
adulatori parere vn'^dgamemnonne, vn'.Aiace, vn'Achilie. Sara falito nota
mente allo flato; & lo faranno vfcire da’ Triami , da' Remoli 3 da'‘Pompili. Sa
rà più instabile , che Iffione nella ruota , & lo faranno parere vn Socrate , chcJ
Simio • non cangio mai volto anco alla morte. Quefie fono le fimie de' Signori , che dicoEcho à'O nOj ^fann0 in tutto 3 e da per tutto à modo loro. Quelli fono quell’Echo dipinto
Camaleó- daOuidio, che rifuona l’ifl effo nella voce , & nelle parole. Questi fono il (famate d? Soli- Iwnte di Solino, che piglile muta il colore,fecondo la cofa, alla quale fi congiun

to .

ge- Quelli fono i T rombetti dell’Evangelio ; che fuonauano intorno allapotiera^

Trombet- morta figliuola dell’Archifinagògo; perche colfuono dell'adulation? nutrifcwo le

Eu5 Pouere aniine de Signori, morte nelvitio, & nelpeccato. Quellifono i SacerdoSacerdoti del Diavolo, chefopra i morti loro non cantano mai, il [ Dirige:] ma fempre il
del Diano [ Placebo. ] Però l’Evangelio dice; [Sinite mortuos fepelire mortuosfuos. ] Que*
lo .
fli fono l'Acquario de’ Poeti, che, per effer pincerna delti Dei, & dare loro l’acAcquario qua alle mani, fu riposo per fegno celefle incielo :perche dando l'acqua alle ma-

dfc ' °e-1, ni a Signori, & a Prelati, vengono albati nel Cielo della gratia loro. Eglino fo
no fecretari de'fuoipenfieri, cubiculari del fuo letto, difpenfatori della fitta Ma,
maeftri di cafa in ogni cofa ; tutte le gratie l'hanno cffi, tutti ifauori, tutti i pri
vilegi , tutte le preminente, tutte le effentioni; perche fcalgano il Signore, & il
‘prelato ; li cavano glifliuali, gliflanno à menfia innanzi, li danno trdtenimento
con le loro ciancie, diletto col loro rifihfpaffo, e trafittilo con le loro fciocbe^gp »
& buffonerie. zJfytàlaJdamo, vi prego, quefìi buffoni magri, & ragioniamo al
quanto de' diffoluti.
r*

De’Ceruellazzidiflòluri in giuochi, crapule, edishoncftà
del mondo. Djfcorfo X L I.
Ono i gemellaggi diffoluti quelli,che mofirano comunemente da loro diffolutiene in givo chi,in crapule,in dirhonefià del modo. De' giuochi difioluti parla,
quel

S

del gar zo N Iquelpafiodell'Effodo. [Seditpopulus manducare Jj&bibere, & furrexerunt lu- tffodo.
derì. ] La qual difiolutione caufa mille peccati ; come rifì immofteFti, cachinni
vani, ciancio inutili, parole buffenefche, & bcjìemmiefederate. Ter queflo doppo che Efaia , arguendo il popolo delgiuoco, hebbe detto. E Super quem lufiftis ? ]
.
aggiunfe. E Super quem aperuiflis os, & eieciftis linguam ? ] q^on parliamo hora-j
de'giuochi piaceuoli, & ciuili : perche queflifonovn honefio trattenimento , &
folaghe àgli animi noftri; & fono dalla fentenga del Filofofo approuati > qual re
citando ilparerd'Mnacarfo Scitha, di(]e, che talbera era necefiarìofpafìarfi con
0
i giuochi , acciò che l'animo fi ripofaffe vnpoco; & ripigliando vigore , più fottìimente interpretaffepoilecofealte , & difficili della Filofofia. Ma parliamo de’
giuochi prohibit} de’ dadi 3 di carte > e di tutte le forti, &fimilmente di tutti i tri
pudi] pieni di mollitie , & di lafciuia, ne quali interuengono mille peccati il gior
no, il'bora, fui interuiene la cupidità, radice di tutti i mali, angi la rapina, cho
vuole fpogliar ilproffimo, l'immifericordia verfo quello, che li caua fino la camifa, fe può ; l'inganno, chefpeffe fiate occorrere mefehiato col furto ; la beftemmia
contra Diopldifpreggo della Chiefa,la corruttela del proffìmo,il peccato dell'ira,
l'ingiuria contra ilfrateilo , & la villania; l’inofieruanga dellafefla, & l'homicidio alcune volte. lui accadono i giuramenti, gli fpergiuri, il teìlimonio iniquo
fpeffe fiate, il defiderio ingiuflo della robba d'altri. lui auuengono tutte le fciocebegge, e le floltitie , che l'huomopoffa imaginarfi. Fngiuocatore diuenta feri
tore del giuoco, ungi fchiauo, che nonpuo in modo alcuno fpiccarf da quello ; per
de ilfuo vamffimamente, conofce lamalitia del giuoco, & non la fugge ,riceuc^>
danno. daeffo,& volge l'ira contra Iddio, prepone il diletto di tre dadi alla diuina lodc^j ; per non effere otiofo, ftà maggiormente otiofo. Laondedifie San^
^Bernardo . [‘Pro vitando olio , otia fed ari, ridiculum eli. j (onfuma-, s;^ernAr“
il tempo più preciofo dell'oro; fìà fui giuoco, mentre camina tutta Via alla-» d0*

morte*. ondediffieCj.ob : LDucunt in bonis dies fuos, <& in puntilo ad inferno^ Giob.
defcendunt.lTSlpnèputto, & fìdimoflraputtoalpoffibile , attendendo alle cofe
vane propriamente, & puerili. 0 fioltiti<i~>, o fciocchegga grande de' giuocato.
ri. Cabilone Lacedemonio, effóndo mandato M mb afdatore à Corintho, per
far lega, trouandoi principali ; & i più vecchi de' Corinthi], che giuocauano cabilone
a dadi ,fe ne partì fcandaligato, fenga far altro, dicendo, che non voleuamac- Lacedeehiarela gloria de spartani con qutfta infamia, chefofierodetti d'hauer fat- monioto lega con giuratori. Del Tgè de'Tarthi fi legger, che mandò al fife Demetrio dadi d’oro, folo per rinfacciarli la fua leggieregga_>. Sara figlia di Tgc* Rède’ufo
guelcs , in Tobia al tergo, moflrando, che haueua fuggito tutte le diffolutioni dal Rè de’
de' giuochi, difie verfo il Signore in vna fua oratione , [ TSJunquam cune, Parchi.
ludmtibus me mifcui: neque cum his , qui leuitate ambulant. [ Quanti pec- Effe^pio
cati auuengono ancora ne' tripudi] lafciui fiche fi fanno? fono i tripudi] vn’- d*Sara'
artificio di danger > & balli, fuor di modo grato alle fanciulle^, & à
gli amanti, comporto di getti ordinati, & paffì temperati al fuono del
cimbalo , onero de' pffiari, per fare ( come (ffì credono ) prudentiffìmamente, & con molta vagegga , & leggiadria, vna cofa la più pagga, & la^
E j
più
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più vana dì ciafcunaltra, e pòco differente dalla pazgia ittefia. Queflo è vn argo~
mento della morbidezza, amica della [celerità, incitamento della libidine^,
nimica dellapudicitia, & orìgine di morte, & vcc[ioni il più delle voltes.
Salullioar Qviui la gentildonna perde l’honore ; la verginella impara quello, che prima^
guifee sé- non fapeua : quivi la fama, & l’honeflà di molte retta [penta ; infinite di là ripronia. tornano à cafad shonefle, molte conl’animo dubbiofo : ma nefiuna più cafladi
MaicoCa qHe[i0, che[offe primal . Quitti gli[guardi lafciui vanno in volta, i rifiotiofi,
pronerò1” lono /zz campo> le parole ingannevoli entrano in ballo, i tatti dishonefli hanno vn’JL Murena occulto intendimento di pigliare la città combattuta, in breve tempo .Hebbero
Gabinio gli antichi "Romani, huominigraui, à fchifo quefle danze grandemente^. Ter
d" rbjio
Sa^fl{0 rinfaccia à Sempronia, che ella cantaffe, & [altaffepiù maeflre& M JCe- llQ^mente> che non farebbe convenuto à Donna da benc^ . Si legge ancora, cho
lio del fa! <-fiWarco [atone improuerò à L. ^Murena per vitio, d’bavere ballato, e [al

tare.

tato in Afia_>. Quanto fu arguito Gabinio, che dovpo l'efere ttato Confu-

Aleffio le_y, [i lafciò vedere à ballarci? E quanto tJPCarco Celio, per hauer battolo
Poeta . trOppO jcienga di [altare. Alcffio "Poeta chiamò quefìi tripudi], lafciuie mere »
Herodia- dicendo ,
de arguita
"Ndm lafciuiorum bominum video
del faltare
^Lccedentem multitudinem bonis, probifq?
Homo San
Hicexiflentibus.
to S. Ago- La fattrice Herodiade quanto viene biafimata da Chrifo/lomo Santo ? Danna iti
ftino.
tanto il Padre Agoftino le dan^e, & i balli, che dice [CMelius ett in DominiDanze, & cis diebus ararci, velfòdere >quàm choreas ducerei. Quando sJfyfosèffcenballi di- dendo dal mont o, vide le dan^O
i balli dinanzi alvitei d’oro fatti dal
/Mosè^° P0P0l° ’ irato gettò le tavole della leggo ; & per ifdegno le rvppo, e per
Ezechiele difpetto delle fette loro , ^Minacciò il Signore in Ezechiele, danni, &ro-

Menfe da urne alpopolod’Ifraele- infinito, per queflo, dicendo, [ "Proeo qvòd plaufìfii
Honiero manu, & percufftfli pede , & gauifaes totoaffettu fiiper terram 1/rael: id-

Menda® circo erg° extendam manummeam [uperte, & tradamtein direptionem genapprefso Hum, & interfìciam tede populis. ] Le difiolutioni delle crapule fono peflifeHomero. re, &velenofe ancora effo. Tfòn fi dannano perquetto le menfedaHomeEffempio ro conftituite a’ fuoiHeroi antichi, perche erano difrugalità, e di temperanza
menomile affatto mitt e . d^enelao appreffo al detto Poetai , nelle nogge de’ fuoi figlinoappo l’i- aPP°fe dinanzj à Telemaco vndorfo di bue, & Agamennone à Tffeflore > già
fte(To.
vecchio, pofe dinangi carne communearrottita, per cofa delicata. jffgn fidatiConiti At nano i conviti Attici, i quali, per la parfimonia, furono derifì da Linceo appref-

^^^[o Atbeneo, e chiamati, vn attica in giocondità . "Non fibiafimano i canniti
Cóuiti La Laconici 3 quali fi parchi moflrò DaufaniaalDrencipede tJWedi, che dimoflrì
conici lo- l’infamagrandiffima de' vJHedi, & lafàpienZa [ingoiare de’ Spartbi. Tronfi
dati.
danna la deità Pitagorica >■ raccolta dentro à vna mffera grotta, derifa da^lntifané con quelle parole ;
denfTda
Quidam mifelli forte py thagorici s
An tifane,
Pefcuntur infpecu alteri ,

JMa ft dannano i conviti de’ Terfi , le crapule d'iSpicuro, lecenedì Cleopatra, Dirmi del
l'ebrietà di Sardanaaplo, che confiflonofilamenre inmere difiolutioni della go- bagola.
la. 0gola veramente pefle, angi veleno, angi morte, delle perfine. Tufeiquella> che turbi il cervello : tuimpedifci la ragione; tu profani il parlare; tu difordi- Auttori
ni il rifi ; tu d'ishonetti gli atti ; tu induci inique tentationi ; tu poni infidie a' ca- c'hanno
ftipenfieri; tu. provochi il corpo all’immonditie; tu riempi la mente di lafciuia ; tu biafìmaco
filafii cagione d'ettremi, & infiniti danni. 0 gola gola, tu feipur quella che verideftii primi padri; tu mandafti l'incendio primo al mondo ; tu vendetti lapri- Arch,ta
mogeniturad'Efau; tu amaggafti il popolo nel difetto , doppo il mangiare delizi piatone'.
coturnici; tu deflimorte à Oloferne: tu fipehfil’epulone nell'inferno. Ogola ini- Biante.
qua, gola fielerata. Tutti gli Ruttori del mondo, ne lor detti, hanno biafimato Pitagora.
quetta gola ingorda, ^riftotele nel nono de gli animali, la chiama bocca di tu- Ar3j^ejc
po; rchitaTarenfino, fecondo Tullio nel l,bro\_Defenettute, ] capitàliffi- j0^a Hjp_
ma pefle dell' buomo ; Tintone }efca di tutti i mali ; Biante ,fepolcro dellamen- pocrare
te; Titagora, mottro profano; Galeno infermità efprcffa,& morte dell’bucino di- parciflùno
cendoquellavolgatafentenga. [ Gulofi, necviuere pofiuntdiù,necfini effo .]
Tutti gli huominigrandi l'hanno con effempi infiniti condannata. rittotele, nel
arguì
tergo de'fuoifecreti, laudando Hippocrateparcifiìmo. Homero, allegandoTria- redi gola
mo arguire i fuoi figliuoli voraci. Virgilio nella Bucolica, biafmando Celio , che i fuoi fiper la gola vendè ogni cofa, riferuandofi filo tanto fpatio di terra, quanto potef- 8'1U0JÌ fe efier fepolto. Valerio <JHaJfimo , dannando Serfe, che dette premff grandffi- biafoàce
mi àgli inventori di novelli condimenti di vivande. ‘Diogene chiamando z^ri- jJO gO|a
ttipo Cireneo cane Regio di Dionifio > figurandolo filo per la gola. Theodoro, Valerio
fihernendo trivialone da protone, che mangiò venti mine di carne, & altrettanti Maflìmo
pani, tregran mifure di vino, &vn graffo vitello in vna volta. Clearco, Filoffe- ^.a
no Enfilo, che pregò il fonano (jioue d’hauere vn collidi (frù per gufare più diu- biafìma^
turno piacere delle vivande. friltri, pcreffempij memorabili, biafmando Clodio Ariihppo
albino, che mangiò vnamattina cinquecentofichi, cento perfichi di campagna, Theododiece meloni d'Oftia, ventipefi d’vua, quaranta ottregbe, e cento pappafichi. Et r,° ^herni
Camble Rè de' Lidi, che auangò tutti in gola : perche vna notte fi mangiò in letto ®
°"
la moglie, chauea appreffi . To fono fentirfi cofe più dishonefle di quefìe? efempi Clearco
più nefandi? voracità più ingorde? ingordigie più voraci ? difiòlutioni di crapule Biafìma Fi
piùuitiofi, e befiali? per queflo ben conchiufe ilTofianoToeta dicendo;
lofleno. .
La gola, e'ifinno, e l'ociofe piamo
Hanno del mondo ogni virtù sbandita.
Iopo
®
Le difiolutioni dishonefle quanti biafimi, e vituperi fi tirano dietro ancora effo ? Camble
quanti mali caufano al mondo ? Qui fi perde la vergogna, & s' acquifa ilfetore^ Rède’Lidell'infamia: fi contamina la mente ,fi macchia il corpo, sauilifce l'anima ,s'incenie la carne, imp aggife /’ intelletto, $' accieca la ragione, s'oltraggia il Signore, s' offende l'angiolo cuflode , fifadannoalprofiìmo,s'vccidel'huomodafc^>
LZg'f
fleflo, fifa compagno del Demonio, &ficondanna dentro all'inferno da fi medefimo. Tfion pofono efplicarfi i danni, e lerouine, che à infinite perfinefino deri
vate da loro, fotefle mandarono il diluvio in terrari'incendiofopra Sodoma,&<jo
E 4
morra ,
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tnoYYada rouìnaà Sichimitifavccifione al popolo Israelitico, grandisfimo flagel

lo al
Dauid^vergognofofine al fuo figliuolo z^mon, l'vltimaftrage alla Tri
bù de Beniamin,pesfima morte à Oloferne, perpetuo vitupero, e dishonore a due
vecchioni. TJon è marauiglia poi,fela Scrittura le ha dimandatefouerfione delDanìele. la mente, in ^Daniele, oue dice, [Species decepitte ; concupifcentia fubuertitcor
Vgo di tuum.l Se Ego di S.Vittore le bà chiamate,adulterina giocondità. Gregorio SanS. Vittore. t0}rolfore fetente. z^frifiotele ad ^Eleffandro, congiungimento de brutti. TlaS-^‘e^0" tonenellibro[deEoluptate, ] veleno del corpo- BoetiónelprimolibrodellaConfirf[].G^\efolationeFilofofica} Sirene mortali. Euripide,vn mare colfòiffo,& refluff0, pieno
Platone, di tempefte. ^ntifthene, estremo male, & la fomma di tutti i mali. Jfmbrofìo
■Boetio. Santo, con bellisfimo difcorfo improuerandole, fcriue, [luxuria tanta eli improAntillene* bitatìs,quòd vbife ingerit,referat palatici ‘Principum, penetrat cameras TralaS.Ambro- torum ,posfidet aulas Clericorum, fubuertit currus contcmplatiuorum, rumpit
ho.
cellulas religioforum, in fenibusfumigat, in iuuenibus militat, mulieribus imMacrobìo peYclt} totumfcedat, totum inficit,totum aquis dilani] confumit. ] dfyCacrobis
, ne fuoi Saturnali, deferiffe la lufiuria per vna cofa fporchisfima, dicendo. [Ea,
ri 10 “ qua extaftu, &gefiu, voluptaseft, omnium fatidìsfima eli. 1 -A riftotele fri
nendo ad ^lejfandro, ampliò maggiormente la fua fforcheg^a, con quelle paro
le , C Tgphte inclinare ad coitum mulierum , quia coitus quxdam proprietà! eli
Valens porcorum.'ÌValerio cSECasfìmo,nel nono libro, difeorre à quefto propofito, dicenxV a nm .
[Quid luxuria fadius? quidvè ea damnofius? à qua virtus atteritur, ratio languefcit, fopita gloria in infamiam commutatup, & animi vires, & corporis expugnantur .2 Da quanti effempi antichi fi manifefta douerfi fuggire quella difhoneftà del mondo,fi danneuole,epernitiofa àgli animi, & af corpi noflrihuma^ìiòd’Oi- ni? ^^cefigliuolo d’Oileo, è fìnto da Virgilio,nel primo della Eneida,fulminato
Feo dish®- da 'Pallade,perhauereoppreffo Cafiandrafiglia di Triamo,nel fuo Tempio. L’iftef
nello.
fo deferiue nel quarto, Didone, ardendo d'amoretafciuo per Enea, darfi la morte.
Didone la Trago racconta, che Semiramisfu vccifa, per la fua dishoneftàgrandisfìma,da
T 1Ugo nar ^nofigliolo, da eff'a lafciuamente amato. Thucididefcriue, cbe Hipparco,
radi Sem t figliuolo da eff'a lafciuamente amato. Thucidide fcriue, che Hipparco,figliuolo di
ramis lafci SPififlrato^da vna congiuratone digiouanifu vccifo, per la fua petulante luffurìà
ua,e disho incredibile,c' hebbe. Concludiamola qui, chela dishoneflà è l'vltimo danno delle
llfucidi Perfone'^er quefto Seneca,nel primo delle fue declamation},dtfie,che la disbone-

IlJ

deferiuo^' ? vna Pefie vittoriofa di tutto il mondo. Hordifcorriamo alquanto di tutte
d’Hipar- fpecie de Ceruellaggi immoderati.
co luffuDe Ceruellazzi immoderati nelle auàri tie,nelle ambitioni,
riofo.
Seneca»
nella fuperbia, & alterezza di natura, nella te

merità , & nella sfacciatezza.
Difcorfo XL IL
"XL~

I Qrue^a^1 immoderati dimofìrano l'immotieroga loro nelle auaritie,&amJL bitioni, nellafuperbia, & alterezza della natura , nella temerità , & ne^a

5/tcciateT^a, qualefeoprono in diuerfe occafioni, chetai bora occorrono. Quanto

alle

dinaro auavitie, io trono vnmare,vn pelago propriamente di biafimi, & vittigiti) bClUUHHfia,

w • j.

nelle Tuficulane,la chiama vn vehemente, & immoderato amore,inferto nel co- M.
rCj
.tsfrittotile nella politica prona, che i cittadinivengono in moltifi- Arinotele
fimedificordie, &dijfenfitmi foto per queflo sfrenato desiderio c'hanno tutti, di cògregare le bramate ricchegge, & facoltà del mondo. Ter quetto Tintone, nel libro delle Leggi,difìe;che tutte le guerre hanno battuta la prima origine fua, & il goa^”e'
primo naficimento da quetta immoderata cupidità,cb’ogn'vno ritiene,d’arricchì
re.Boetio nel libro della confolationeFilofofìca, deridendo coloro, che pongono la
beatitudine mondana nelle ricchegge, diffie, [0 praclaraopummortalium bea
titelo,quam cum adeptusfuerisfiecus efie defittisi Terciò Gorgia Leoni ino cbia- Gorg,a-’m'o le ricchegge del mondo, vnafàlfa, & apparente grandegga, che d'ogn'bora
ttà per rovinare.T)a quefla caufa moffio Tififlrato era folito di nominar leforattie- pififtrato.
re, & pellegrine, non hauendo tt abilità alcuna in loro : ma ttando ogn'bora per
mancare,e abbandonare il poffefior d'efle.L'hebbero tanto in odio ifocrate,Demo- liberate.
ttene, Carittene, e Manette: che il primole chiamò feme di tutte lefeeler agini; il Derno^efecondo,Imperatrici di tutti gli yitifiil tergo,precipito di tutti i mortali;il quar- cariftene
to, anelile vili/fimedituttii peccati del mondo. Quando Saluttio volle detefiare m anetio.
quefla cieca auaritia del mondo vsò quelle parole. fiduaritiafidem, probit atem, Salutilo.
c^terafq, bonas arte; euertit;& pro his, fuperbiam,cmdelitatem,Deum neglige
re, omniaq; venalia habere edocuit. ] tsìquett'vltimo fi conferma il detto di Fi- Detto •
lippe Tge di Macedonia, che era folito di dire, che ognifortegga, perfi to inefpu- Filippo
gnabile, potea ifpugnarfi,pur chepote/fe entrami dentro vn’afinello carico d'oro . Re.
Terciò fingono i Toeti, che Giove, accefo dell’amore di Danae dentro à vna torre G.10Ue. i«
con mille guardie cuttodita non corfe ad altri miracoli, che à trasformarfi inpiog
già d'oro; doue da eflafiu raccolto in fieno, rompendo ogni cuflodia, col fol mego di Didimo.
quello .T>idimo,fcriuendo ad Miefi andrò, indetettationedi cotetta Auaritia
diffie ; [Eftferoci/Jimapeftis cupidità;, qucefioletegenos, quoscapit, efficere, dum
finemacquirendinon inuenit, fied&magis quòfuerit locupletata mendicat.]
Quindi Seneca il morale ottimamente diffie ; [ Qua ett maxima agettas ? Muari- Seneca.
ita./ Terche fi come dice Gieronimo Santo nelprologo della Bibia)[t^uarotam S. €ierodeefl quodbabet, quàm quod non habet. J Onde ben diffie il Profeta à quetto pro- n imo .
pffito ancor lui. \_'2fiihil\inueneruntvin diuitiarum inmanibus fuisTerche^^
l'avaro, benché paia di po/federe aflai, non vfiando le five ricchegge, niente poffie- *eta’
de. E però S.tsfmbrofio/ftpra S.Luca, diffie: ehc l'auaro à fempre bifognofo,e mifiero.'ìgonponnofiatiarfigli Muttori di vituperare quetto vitio abbomineuole,fice- S. Ambrolerato, e nefando. Virgilio dipinge l'^uaritia effer cagione di tutti i mali in
•
queiverfi,
Virgilio.
Quid non mortalia pettora cogis
^urifiacra fàmes ?
Ouidio nel primo delle dMetamorfofi chiama l'auaritia piùnociua del ferro > Ouidio.
dicendo;
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Effodiunt opes irritamenta Deorum,
Iamq; noces ferrum, ferroq; nocentius aurum.
Giuuena giuucnale, nella Satira fetta, atribuifce tutti gl/ viti], & ipeccati all auaritia,
oue diceva ;
Thulium crimen abett ,facimusq:,libidini;, ex quo
Taupertas Romana per ijt,bine fluxit ad Indo;
Prima peregrines obfi/cnapecunia mores
Intulit ; & turpi fregerunt fecula luxu
Divida mclles.
Marciale. zfifytartiale Poeta la chiama vn’efprefia inutilità,mentre dice ;
TLon fibi, non alifsprodefl, dum viuit, auarus.
Epicuro. £pjCU).o} &n evidente mifèria, in quelle parole;
Si cui fua non videntur àmpliffima,licet
T otius mundi dominus fit,tamen mifer ett.
Quindi fono nominati in mala parte tanti auari, tanti miferi, tanti da quesla->
cieca cupidigia vinti, ch’empiono mille fogli, & mille carte di diuerft ScrittoDahdaaua rl1 a’ qualifono fatti effofi, & abbomìneuoli nelle fritture loro. L’avara
ra_j.
lida}cbe per denari tradì ramante fuo Sanfonea' Filiftei;perquetto vitio è biafi~
mata fortemente nella Scrittura Sacra. 2ge’ libri de Rè vien biafimatofuordi
Nabal aua mo^Q ^a{jai> c/je fu s} ^ro ,&peffimo, chea patto alcuno fouuenir non
al mifero ttDauid,quantunque humilmente fi raccomandaffaperfuoirnejfaàlui.
Ac'nab a- Xf’ mede fimi libri, d’immenfa fuaritia viene arguito fchab, chealpouerQ
uar9.
Plabotbfegraelita, volfe, con tanta ingiuttitia, torre vna mifera vigna, <be
Mida aua- piri felice,comehereditàde’fuoi fui, appreso il palagio regio, poffedeua. M^
Auaritia da 3 aofr£lJ° frittotele nel primo della'Tolitica, è derifo, perche morì di fa”
di Graffo me > bauendoper Auaritia, pregato Giove,cbé tutto quello, che toccavafi conrecitata-; uertifiein oro. appiano .Aleffandrinorecitadi fraffo, ebe effondoflato vecifo
laiArP-T10 da,eparthi , contra quali haueua moffo, per ingordigia d’oro, la guerra; d’oro gli
noe.53 n" empierono il capo >per fcherno, dicendo quelle parole, f^urum fitifli, aurum
Lucio Set bibef\ TJarra Valerio Maffimo,che Lucio Settimiliofu tanto avaro, che diuife il
tinnito. capo di Caio (fraccofuo famigliare dal reftante del corpo, e pieno di piombo portallo avanti al Confole,hauendo eglipromeffo di dar tanto oro al portatore,quan
to eglipefaua. 0 auaritia iniqua, perfida, federata, e detestabile, ben fimigiolDante.
ragionevolmente il profondo Tofeano Poeta à vna Lupa,in quei verfi;
Et vna Lupa,chedi tutte brame
Sembrava carcame la fua magreTga,
Che molte gentifè già viver grame.
Con mifleriofo lignificato ,pofero,i Poeti anticbiPlutone, Dio dell' Inferno, foprattante alle nchegge ; perche videro, l'auaritia intorno à loro efier propriaM. Tullio, mente vn inferno infatiabile, e pieno di tormento . ‘Però diffe M. Tullio ne’fuoi
Giuuena °^C^; tE&ns
qui non fatishabet,&is cuifati; nihil eflepotefll Et
lc\ *
^muenalePoeta àqqettoprópofito :
Crefcit amor nummi quantum ipfa pecunia crefcit 8
Così

“

r
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Così Ouìdio ne fuoi Fafii ;

3

75
Ouìdio.

Quòplus/unt Toeta,plus fitiuntur aquw.
Imedefimi lignificarono Tauaritia fiotto fpecciede pericolofi fcogli Scilla ,C->
Cariddi;dinotando ilpericologrande,nel quale fi trova il mifero,et infelice auaro
di rovinare in vn tratto, per la perdita di quefie fallaci ricchezze mondane.Terò ben difie (Saudiano Toeta.
Claudia- Quas male collegitfallacis dextra parent es,
no •
Has penis nati dextra refundit opes.
Cjl’ifieJJì fiotto nome dell’ingorde JL rpie, lignificarono l’immenfa ingordigia del
l'avaro , odiofa , e detestabile veramente appreffo à tutti. Ter queflo Saluttio sa]uftio.
introdufifefin Catilina iniquo ,nell' vficir che fece di Roma, bavere efilamato con
tra la città, dicendo ;[ 0 Henalem Vrbem. J Ove chiaramente notò la peffimn-, Virgilio.
^Auaritia della patriafina sdegna di biafimo,& vituperio.E’I Mantoano Toeta,
dipingendo l’eflrema f/luaritia di Tolinettore Rè de’ Tbraci, che, perpofiedere
liberamente il teforo diTriamo, vccife ilfiglioTóhdoro , &fepelì nell'arena il
mifero Cadavere dello sfortunato giovane; introduffe quello gridare.
Heufinge crudeles terras,fuge litus auarum.
Quafi,cheper l’ingordigia vfata, i liti Tbraci fo/fiero degni d'odio ;edi fuga d<t_>
tutti eipafìaggieri.
Hor parliamo anco dell’ambitione alquato.T^on può narrarfi veramète quanto fiamifera, & cieca quettaambitione,perche ella vuotai petti di quiete, gli bitionoriempie di fiolhcitudine, acciecagl’intelletti, i leva ad alto > e finalmente rompe
loro il collo, & miferamente i confuma. Ter queflo S. Ternardo , nel libro [ de S. Bcrnar”
foH/zderan'orce,] chiamai''ambition? vnacrocedelle perfione, che ambificono, ao'
dicendo; [0 ambitio ambientium crux ,quomodo omnibus placet ,omncs tor
ques? nilacrius cruciatjnilmoleSlius inquietat Et ilTrofetachiamòTambi
tane vn fuoco, &vna fiamma, c'hanno al core gli ambitiofi, in quel verfo del
Salmo. [ Exarfit ignis in Sinagoga eorum : fiamma combuffit peccatores .YDi
'
giorno contrattano per gli honori, di notte fognano quei penfieri; s affliggono
ogn hor nella mente ; fifiancano colcorpo à ricercarli, tremano, anfiano , fida
no ffitificono, (tanno inquieti del continuo. Hnhuomo ambitiofo non hà mai bene; perche fe non bàgli honori, con anfietà, e fastidio grandiffimo ricercandogli
và, &■ fiegli bà, fià con timore, e fpauentodi non perderli à vn tratto. Cbcs
fastidio era quel di (atlifane Toeta , à obligarfi d’imparare à mente i principi/ p*’a
di varieorationi, & verfi didiuerfi Toetìfo moltepropofindetti-acciv colreci- bkiofo.
tarli, pareffe egli vnToeta, & vriOratorefegnal ito ? Che fastidio era quel d’^lbfilone, figliuolo di Dauid,à filar fi fpeffo dinari^ alla porta del Rè fuo padre, Abbaione
e baciar questo , & quell’altro, per captiuaregli animi popolari, afpirando,conimi 1U0 °
la fua ambitione, al regno paterno? Q cieca, ò infelice , ò sfortunata ambitione
humana : Checofa è poi l'huomo ambitiofo finalmente, fe non vn tarlo, che fi ro
de da fe tte/ìo ? vna fornace, che fi tonfiima colfiuo foco? vna vela Squarciata da Ha omo
troppo venta? vn monte che rovina in poco tempo? In che conto è tenuto l'buomo ambitiofo ffe non d’vnputto, che và dietro alle farfalle? d'vn frenetico, eh'.
apre

Meneera- apre la bocca ,per inghiottirà’aria ? d'vno flotto

j

che fi fa Tapa, e ftcda fcj

te Medico medeflmo ? Chi non fi ride di ePltenecrate tJMedico, che ambiva, cbegl'infcrPa ìenione mi ^0C^amafer6 ione? Chi non fi fa beffe di Talemone grammatico, che ambigramolati ua Keffer chiamato quello , che viuendo dafte aita alle lettere, & morendo, leu
co ambi- morte? Chi non fi prende fcherno dell' ambitiofo humor e di Senetione,chenonde-

tiofo.
fideraua fe non cofe grandi ì aoleua cavalli grandi, Servitori grandi, Fantefcbe
Senetione grandì, la fua concubina fu grandiflìma ', & per maggior pa%%ia,effendo egli
am itio o affa granrfe iCamjnauajn yunta delle dita de' piedi > per dimoflrarfi più grande.

Alterezza
Quella fuperbia poi , & alterezza di natura, misia con I’lnfolenga, c'hanno
di natura, alcuni, per la quale appena fi può conuerfare con loro, è molto jìrana, & riputa

ta da tutti faftidiofa : perche è arrogante in fe stoffa, fpre^atrice degli altri,
bramofa di vanagloria, ripiena di iattantia, [ingoiare in fe medefima, prefontuofa de fuoi meriti,proterva nell’humiliatione, e cupida fempre di noui, & inuVirgilio, fitati bonari. Virgilio, l'Eneida ,fi sdegna contra 1‘alterezza di Temano Im
molo, che vantandofi dife fleffo, arguiva i Troiani aftedia ti d’ignavia, dicendo ì
Is primum ante aciem digna,atqueindignarelatu
PociferanSitumidusq; nouopracordia regno
lbat,& ingentem fefe clamore ferebat.
Ouidio. Ovidio, nel ter^o delle fue òftetamorfofi, grandemente detesta la fuperbia del
bel T^arcifo, che pafsò i termini dell’honeflo, tenendofi tanto, per la fua belief
%a,eleggìadria,che non volledagnarfimanco alle belliffime T[infe,del fuo amore invaghite dicendo
uWulti ilium iuuenes, multa cupierepuellct,
Sedfuitin tenera tam durafuperbiaforma,
Trulli ilium iuuenes, nulla tetigere pudico.
Tito Li- ?
d-iuio vitupera l'alt creila grand i/fim a d’Annibale, il quale, doppo la vìtuio»
toriadi Canne ricevuta , s’elevò in tanta fuperbia, che venendo i fuoi cittadini a

del tutto, rifpofe egli; & Io fono in terra potente,e Signore dell'arme,e della guerGiiiucna- ra. ffiuuenale Toeta,nella Satira ter^‘, vituperala fuperbia I\omana,dicendo;

Quiddas,vt Coffum aliquandofalutes ?
Ove la dipinge tale,che non fi degnaffero anco di rifpondere à vn[aiuto .Et il M*"
Virgilio. toanoToeta, abbominando lafuperbia Troiana, la derife, quando la vide caduta
al baffo,in quei verfi,
Ceciditq;fuperbum
Ilion,&omnishumofumat T^eptunia Troia.
Danto • Della qualefacendofi beffe ancora il dottiffimo dante, difle.
Fedea Troia in cenere,e'n caverne
0[lion,come te baffo,&vile
Della te^Tostrauailfegno,chelifidifcerne.
merita.
Che dirò della temerita di quefli tali»raginneHolmèhte biafimata, & condenti

da tutti? E" maliffima cofa certo il -veder, che vn'ignorante voglia confondere vn
dotto, vn vigliacco metterfì con vn Capitano honorato,vn plebeo torta à combat
tere con vngentilhuomo, vn mifero contraflare con vn potente, vn goffo litigare
con vnfiaputo, vn buffone tenerfi quanto fi tenga vn fcaltrito, & accorto. 0 te- Teni ?r
merita veramente pagoda, & ridicojofa. Chi non fi ride, con Tlutarco, di T imeo di Fineo
Siculo,clx fi pensò di fuperare nell’hifloria Greca il dottiamo Thucidide? Chi non Siculo ap(i vide,con Virgilio, di dMifeno, che sfidò i Dei marini al fuono dellatromba??*^^

Chi non fi ride, con Gnidio, d’^trachine, che volfe nel lanificio
dMinerua? chi nonfiride, co’CPoeti, dellatemeritd de' Giganti, che volfero con ^erario.
l'arme offendere Gioue, & lanciarli contraglificogli dellaterra? Chi non beffag- A cachet
già,con la Scritturarla/ciacca temerità di ^embroth, eh' edificò l'altiffima torre*®™?*™3
d'Babele,per contraltare col Cielo? Chi non muore dalle rifa, vedendo vnpedante’
te,che farà del Theologo ? vn filicene da cucina, che farà del Sommifla ? vn eia- ^ébróth
Mattino, che farà dello ficrittorifta? vn beelfegor, che porterà la fpada, eia ma- temerari®
popola? vn Brunello, chefarà del Tgodomonte? vn (J^Cartano vilisfimo, ches
farà del dMandrìcardo ? vn, più di Gatto, traditore, che farà il fianto ? Chi non
muore dalle rifa, vedendo vnoSciagurato, chefarà del Duca? vn’idiota}chefiirà
delTullio? vn difforme, che farà delGanimede? vno fcioccarello, che vorrà
parere la fiauia Sibilla ? vn’ignorantello, che farà dell’esfriftotele? vngoffetto,che farà deli Quanquam?] vn miferrimo, fi in parole come in fitti, che fi ter
rà di più che (farlo Quinto ? chi non fiferite aprir il core dalle rifa, vedendo, che
vulcano s’armerà contra vngigante ? vnpìpiflrello la bratterà contravno fparuiero? vn cucco vorrà parlare al pari d'vnpapagallo? vna rana vorrà fi/chiare,
comefi vn bifido? vn bue vorrà correr come vn ceruo? vna grignapola vorrà vo
lare , come vna rondine? vn afino vorrà paffeggiar come vn Leone ? Sccenepiù
~
di quefla frotta Indiana ?
<JMa quei sfacciati non fono meno di cofloro;perche hanno perfo la vergogna, j5Cna sfJC
ornamento,e decoro dell’animo ciuile.Tare che ogni cofa loro fia lecita,hanno au- ciatezza.
dacia in ogni cofia;prefiuntione nel parlare ^temerità nel guardare,ficiocchegga nel
ridere,vanità nel geflire, sfacciatela in tutti gli atti, & operationi loro, *JMeretrici, & ruffiani tengono il principal fieggio di sfacciategga. Quindi è, che ^«“Giuftin®
lìmo Hiflorico notai’impudicizia delle donne Cipriotte, che mettevano le loroHiftorico.
fanciulle, innangi il tempo delle nogge, fila ritta del mare, à guadagnar/1&_>
dote;. & à pagareà Venere le primitie della lor caflità. Et
peraiBahilonfi, perche /emanano costume, che quelli, che haueuano confiumato la/acuità loro, mandafferole fitte figliuole à fiere guadagno col corpo. 0«i“Ouidia
dio , in vna fitta Elegia, vitupera ancor lui Dipfia ruffiana sfacciata, in quei
verfi.
E ft quidam (quicumque volet cognoficere lenam,
udiatjeft quondam nomine Dipfias anus,
iqpnfipuo raccontare la poca uergogna, che hanno quefte sfacciate, & impudi
che; quanti dishonefti rifi, quante parolefiporche, quanti atti nefandi, quanti rar
gionamenti brutti, quanti guardi immodefli, quantelufinghe fidiaci, quanta

■
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dishonefla» c'hanno in loro .\S vno «biffo la loro [cuoia, vn labirinto la loros.rte,
’Un'inferno vergognofio il loro meflierro. Oueflefono le lupe dì Cornuto,& Ifemo,
le mandredizione, le vacched'fpollo, il beftiamedi '.[Mercurio. peròlaficiamole ttare nel fango, done fono, & volgiamo il ragionamento in altraparte.

De’ Ceruellazzi Vitiofi in genere. Difcorfo X L111.

O riputato cofa necefiaria,et conveniente, trattare in queflo luogo de' Ceruellaggi vitiofi in genere; perche fi come per auanti habbiamo difeorfode"
Cervelli virtiiofi fiotto nome commune, & generale per non hauer cagione dira
gionare in infinito degli infiniti particolari-,& cofi tengono, &i filmo, che fila co
(«opportuna (jr neceffaria,pernondificorrereinfinitamtntedegliinfinitiCeruelìaggi,che al mòdo fi trovano ,affìgnare vna fiede commune,dentro à queflo noflro
T beatro,à tutti quelli,che fi taceranno,la quale fia detta la fede de' rithfi,in ge
nere.Laficiando à quei,che nominati fiono,liet«mètefruire i luoghi particolari,che
nell’ordine del Tbeatro difpofli gli habbiamo. Dico adunque che i Ceruellnggfivi
tiofi fono viliffìmi in fie fleffì, & indigni d'effer appena nominati al mando ;perAgoftìno. che, hauendo in loro il vitio, il quale dice fgottino Santo fiopra S. (giouanni, effere vn niente,fi,perche è vna corruzione di tutti i beni j [perche annihila il vi~
tiofio , & lo priva del vero effere, che è quello della gratia ‘,fiperche lo rende difipiacevole,& odiofio à tutto il mondo:non ponno efferefie non abbietti,^rvihnelGieremia. lo flato loro. Ter queflo Gieremia Trofieta parlando di Gerufalemmepiena di vitifi diffefiQuàm vili;fatta es meretrix ciuitas fidelità Oltra di ciò li vitiofi fon®
perfione fenge modo, fienga ordine, fienga regola alcuna al mondo : e però tenu
ti in nefluna confideratione, come gente sbandata, & venturiera. perche la VivA riftotele tù Età nel mego ,dice frittotele ; & effìperdono da gliettremi in ogni cofia.Ter
Seneca^ queflo Seneca diceva, che itia fine modo, & fine ordine,perfiequenda fiunt,qui«
Platone.
} &ordinem non habent. J Io mi rumentad'hauer letto, cheTlatone.J>
nella fua ^epublica, trattando del vitio, ne trattò fiottonomed'vna bettiamdS. Giouan gna ,e fipauentofia ,oueanco<qiouanninellafiua<tfpocaliffì,lo figurò in quella-,
ni.
beflia di tanti capi, & di tante corna.
corna. Ouidio lo deficriffe
defcriffe fiotto
[otto il nome diTrotbeo
di Trotbeo
^>uldl° • moflruofo. Virgilio [otto il nome di Briar eo,e fotto il nome dell' Hidra Lernea,da
Danto tante te^e>Percofia Hertole. il dottiflìmo Dante lo deficriffe purfiotto nome di
beflia, dicendo >
*
Tal mi fee e la beflia fienga pace,
[he venendomi incontra à poco,à poco,
CMi ripingeua là, doue il Sol tace.
tfriftotele, nel tergo dell' Ethica , magnificò più il detto, aggiungendo, che il
Arinotele vitiofio era peggio che vna beflia. [Huomoprauus deterìor efl besìia.~\Gli Serti?
turali lo figurano in quell' fntioco, che fpogliò il tempio di Gierofiolima di tutti i
crirtura- fii0^ orna^Uti. 1 Dottori fiacri li danno nome d’vn vero inferno,perche contiene
p Dottorim fe tenebre dell' ignoranza ,ilfumo della vanagloriaci ghiaccio dell'accidia ,
facn .
ilfolfore della luffuria ,gli vermi dell'inuidia, gli fiirepiti tremori dellamaladett«,

H

detta, e cieca ira dell’huomo . Si che li vi t lofi bannpvn nome nefando appreffoà
t tutti. Ouindifi vanno nominando in maliffimaparfe vnCatilina, del qualeferi- CatHma
ue Salujiiojche dentro all'animo occulta mille vitif profani >&feelerati.Vn Ver viciofo ap
m à cui fu coti infetto M. Tullio nelle fue Verrine,. Vn elodie vitioffimofopra_>
Sa'
om credere burnanoi dipintodapiu Scrittori .Vn Marc’Mntonio da Tlutarco, VeJ.re'ar& da Cjiufeppe,po/loperfegnalato vitiofo.Vn Commodo figliuolo d'Murelio,che gUito da
fu più tofioò padre del vitto, ò figliuolo del vaio itteffo. Hor, lafciando quetti M. Tullia
vitiofi in fomma eccellenza, decorriamo delle diuerfefpecie de’ Fantattici, treMando prima quelli > che inquieti & rottifono communemente addim andati. Marc’anto
,

. .

De cerueliazzi Fantafrici, inquieti,e rotti o
Difcorfo X LI III.

nio,&Có
modo vi-

L'inquieti ceruellazZ!fono quelli, iquali, in fepoco contenti, hanno il vo
lere dittratto à porre l'ittefta inquietudine negli altri,con romori,con fliepitijcon riffe, con feditioniingiutte,&folo dall’inquietezza del loro ceruello in
ventate.Oue fra gl’inquieti non fi poffono veramente enumerare quei tali a’qua
li gli /ciocchiaferiuono quetto nome', perche, con la ragione in mario, tentando di
difender l'innocenza loro, d'opprimer la tirannide, di dettar lagiuttitia addor
mentata, di fueggbiar quella dittnbutiua, che ttà fopita, nelfonno > dentro alle
camere de' Magnati’, fi pongono tal fiata alle Zuffe con loroeprocedonoLln pun
ito iuvis, 3 à efiìpiù ejfofo, che la morte ', bora vincendo, bora perdendo, fecon
do che la prudenza d'vno più ò la potenza ateli altro maggiormente vale- Qua- Effempt J?
l’èquel ceruello sìgiudiciofo, e fuegghiato , chepoffa negare , che la natura non diffender^a
t'infegniquetto ; je il cane latra contra illukVo, la chioccia s'increfba còntra il
nibbio, & vnaveffa, fi picciola , ti s’attacca al volto, fe tuia tenti ? (/hi rannb
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spo negare, che quetti tali non facciano cofagiutta,fe la giufìitia non è altro,
fecondo l'Imperator Giuttiniano nel primo libro delle fuei/ìitutioni ,cbevna_>
'Coflante ,e perpetua volontà di dare à ciafcuno il fuo ; la quale mancane' gran
di , e perciò vien ricercata da’ fudditi ? Che cofa ègiufìitia >fecondo Marco Tul- M Tuhìo
ho, fenon vn’habito dell'animo, cheferuala commune vtilitày&' che dittribuifceà ciafcuno fecondo lapropria dignità ? Chi ha quetta giufìitia dittributiua ?
cbilaritienetdiilapoffiede? chi non s’vfurpavolonticn queld’altrté chinon s'
appropria il commune s’ chi non conofee fejolo ? chinon deroga volontieri a' me
nti d‘altriì chi non fa dell'Mrgo in vedere ì meriti fuoi ? efe fi grida, efefì efclama ifenonfipuò tacere , quetto è vn’ inquietudine di ceruello f AhCjraimmatici
faifi, che falsificate i nomi veri a’ c erudii del Theatro nottro . Qiiettifono ih be
ri , e non gli inquieti. Gli inquieti fono quelli, che fanno strepito contra il doUere’,
fiditiofiycome Catilina contra lapatria', mormoratori, come i figli d'Ifrade i ont ra Dio, firepitofi, come ^tbfalon contra il padre ', tentatori di nouità, cornea
i Tiranni tutti. Quettifono inquieti veramente. Saiqual è vn ceruelìazzppro~ Ce.rue^az
/riamente inquieto s’ vno, che teglia quel d'altri ', vno , che vfurpi il commune ;
vno,che occupi la libertà ordinaria;vno,cbe tenti predominare à tutti ;vno,che fatine,
per
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perfas, & nefas, cerchi le preminenze del mondo ; vno , che vada per la porta
di dietro,dafurbo, e da ladrone, à furare gli honori, e le dignità fublimi ;
che turba lapace vniuerfale;vno,che tronca le leggi,e gli fiatati communi'^no,
che diffipail bene, e la quiete della "Republic a; vno, che con l'ambitiene, & con
la fimonia, dà dife fiefio indegno efiempio à gli altri ;vno, che efialta gli amici
indegni, & perseguita quelli chanaovn minimo fegnodinimicitia/eco; vno,
che non fi cura dell'honore publico,pur che goda egli medefimo l'vfurpato regno',
vno, cbt lafciadireal mondo quello,che vuole,pur ch'egli fi/caprice ine fuoi fuperbi, & ambitiofi intenti', vno, che mofira le vergogne fue, & quelle degli ah
tri publiche al mondo', & poi fi querela, s'altri próntamente le fue addita; vno,
che dà da mormorare à gli impudenti, da /sciamareà iliberi, daridereà gli
flotti, da piangere à i faggi.
Seneca.
Seneca il morale, dice à quefio propofito, che gli huomini viuerebbono in fLJ
quietiffìmamente, fe fi lenafiero via quefii duepronomi, Mio, e Tuo. ma co ft oro
fono amatori dell'inquietudine, perche ogni cofa vogliono per loro. 2(el conten
tarfi. , nenprononciano altro, che Mio : nell'affaticarfi, altro che Tuo. fPropter
Ariftotele in fiquale fit fedìtio, ] "Dice JLriftotele nel quinto della fua ‘Politica. La cofa è
malamente partita,diceua Diogene, mentre le fatichetoccano àvno, e i premi
logene. a^- pam0 deurebbe efier del corridore, e non di chi fià à vedere. La tefla
debtoro, deurebbeà quel fidamente toccare, che, dentro alla sbarra, valorofaHettoro mente combattefico. La corona della vittoria (diceua Hettore apprefio Homeappreffo ro ) fi dà propriamente à quelfidato, che'l fangue nella battaglia, fparge vigoomcio, rofamentedifyndimeno ipremij dellefatiche militari di queft a vita,hoggidì fa*
no diuifi,&feparati da quelle: gli honori fino di chi è più difiolute: le dignità di
chi è più ambitiofi: il domin io, di chi è più ingiufioda libertà di chi è più ini maderato; l'accoglienza, di chi è più ignorante; il credito, di chi è più fimulatore;
il bene, di chi è più immeriteuole; ilpiacere,di chi èpiù sfrenato ; il contento, di
chiapprefentapiù degli altri; corrompendo ilgiufto ,&l'bonefio i peritile
priuate. T^on fi può negare, che qui non c'interuenga mera ingiuftida, perche
ìfidcro. [Iufiitia 3 (come dice Ifidoro)Left orde, & fiquitas, qua homo cum vnaquaque
re bene ordinatur . J Et qui fi rompe ogni ordine, fi /doglie ogni regola, fi frati*
ge ognimifuradigiufiida,&di douere Perche vuoi tuiniquo tiranno ledelitiet
& altri glifiendì perche l'allegrezze, & ìpiaceri, toccando àgli altri i traua*
gli, & i/udori d perche la libertà di /correre à tuo modo, ftandogli altri legati
alla catena delle feruitù ? perche sù trionfi del tuo appetito priuato » patendo gli
altrianconellecofeneceflarie,comefauente fannotpercheportare in mano quel
la bacchetta, à gli altri sì feuera à te fiefio sì parca, e sì mi/ericorditìfa ? perché
federe in quelfeggio,oue lapotentia tua s'efialta,e la virtù s'abbafia? la violen
za predomina, e/agiuftida non trova luogo ? cedi mi/ero, cedi alla privata ambidone, alpriuato commodo, alpriuato piacere, che quefii non fono i mezì ve
ri, e reali da fartifilmare vn’huomo da bene,e vnaperfana virtuofa : anzi tutte
l'oppafit o fi tiene,&fi predica per tutto à una voce uniuerfale. Però qualunque
tu sijdi quefta macchia imbrattatojpogliati ipannipriuati, e tutti d vedranno
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inetto, e cinta di vera gloria. e di cbiariffìmo fplendjre, Ma p affiamo à quegli ab
tri 'eoefi chiamano ceruella^iftranifiitigofi^contentiofi.

De Ceruelhzzi ftraniJlitigiofi)& contention.
Drfcorfo XLV.
dlagZi stranie coweniwjhjww chiamaci queiM^ne per picciotacoja^zr
xffo di qxello,chenon conuiene,contendono fuori delgiu$o,& delibane-

do;angi per ttólte,eficioc.che riputate fono communemente datutth E Seneca difa *i£ne a’
fe}cbe [ ^Muliebre efl litigare, ] è cofa da Donnicciuola vile il contendere, e li
tigare offendo proprietà della femina,per vnouo,farevn mercato di ciancica di Farri o liti
/wgz. "Parnofuvno, che,hauendo perfi vna barchettapicciola, litigano, con eia- g'-G^ •
filino, che pafiaua.Onde diede luogo alprouerbiosf Ob Tarnifcafulam Quando fi
contende in cofa di pochisfimo momento. Talfa Santippe moglie di Socrate, che jgi^
litigava ogni bora feco,per cofa minima, & di neffùna confideratione. Arrecano
quefli litigij moltefiate con loro difeordie tali, che fi Viene alle mani, & fi turba Z^SalomQae
pace delle perfine affatto affatto,Però ben difie il Savio nell’Ecclefiattico; [ffertamenfeflinatum accendit ignems lis fefiinans effunditfanguinem. j Ttynfi può
trottar peggio diquefti cernetlazgi litigifi;perche, ne tuoi'falli,/attaccano /vna ■
lettera, fa'n punto « e fanno w ttrepfto, vn remore come fe tu facefi vn latin
faifise negli errori loro fino tanto protervi, & oflinati, che vorranno difendere ,
chevnThemanonfia differente da vna Concordanza. Confidcra,tipY ego, come
gridano, come bravane^ come Crepitano, come Intagliano, come vfano fuperchieria, quando figlifa coftare, ohe fono afini meri, & più grò fi, che vn
bue, nel lor giudicìo, & difeorfae come gli viene il ciwnor® alla tefta, quandofi Cwmor®
vedonofeornati, brattati daTedanth ia Sofifii, da pecore Lombarde, educa- èJn^rmiffrom di fingila. Mchitofele andò à impùcarfi dafefteffo, quando trfbfalon non
à ira—
volle ammettere il giudicìo,
quello di Berciai. Poco meno fanno ualli nella
coflaro ;perchefi torconofi dibattono, fitrano via, non pfifone Bar faldi,fanno le te^a .
pagaie, paiono tanti ifpiritath comes oppugna vn detto loro, come fi refitte alla Achitofeloro ragione, co^flfaefpreffamente apparerò l'ignoranza loro. E forfè chc^ ° ‘ t
non fino pieni d ignoranza maiufcula, & che non hanno di quella di ventiquat
tro carati. Che maggior ignoranza può notafi.tal bora quanto efialtarfe foli,
deprimere gli altri tutti, magnificare i fuoi, difpregìar gli alieni; ridefidel
.
"
compagno, gloriarfi di fi Beffa; fare dell'Her cole in ogni cofa; e mai pur vna-,
volta cedere » & humiliarfi i Che maggio r pazzia fi può tremar di quetta, che
contender contra la fetenza, efloglier l’ignoranza; biafimar la virtù, lodar
l'ignauia : gridar nel falfa, beffarfi nel vero ; dannar il giuflo, difender l'inboneflo? Che befiialità può vederfi al mondo maggiore, quanto la loro, che s'at
taccano à gridare come fini, à latrar come cani, à ruggir come Leoni ? e perF
che ?

che ? perche quel fufo è tortoy quel punto non li piace , quella rocca non fiabty
n$.M fcioccheZZ*’ ah paggi a, ah vanità troppo manifefla, Ter quefìo efthU1 1Q ‘ maua Ouidio Poetai ,
Eflprocullite* , & amare premia lingua.
Giuqena- E Giuuenale dannando i contraili litigiofi di marito, e moglie in particolare
•
diceua^;
Semper habet lite*, alternaq; iurgialeftus,
Jn quo nupta iacet, minimum dormitur in ilio.

P.-onapo ^er 4uefta i^eJTa cagione Tronape Poeta finfe ilfigliuolodi Demogorgone , efPjeca. fere flatocacciato dal Cielo, perla fua faccia brutta, hauendo vn'effofa brutte^
ga e nell'appetto, e nelle maniere fue,come ogn’vn vede. Ma tiriamo il noftro r&
gionamento a (feruellagxi maligni, &peruerfi , che fi dindono in perfidi fper*
giuri, maldicenti, & inuidi,

De’ Ceruellazzi maligni, &peruerfi, diuifi, in perfidi, (per
giuri, maldicenti, &Inuidu Difcorfo XLVI,

Ceruellaggì maligni, & peruerfi fono queHi» i quali con vna insidia perfida,
ouero con vna perfidia troppo inuidiofa, diportandofi, danno argomento delPauid. • la peruerfità, c'hanno in loroide quali parla il Profeta,dicendo; [ Q
get mecum aduerfus malignante*? ] Si che nel numero diquefii caderanno iper
fidi, traditori, e pergiuri, i maldicenti, i biafimati, e tutte le forti de gli inuidi.
Sonoperfidi,traditori, e fpergiuri quelli, che nell'intentione, nelle parole, e nelle
dimoflrationi, & opre,per fallaci fifcoprpnoà tutte l'hore. Qyefti fono figurati
Ézechie-- in. Egechiele, in quell'animale, c'baueua tanti occhi dinanzi, e tanti didietro»
lo»
& era di quattro facete,diuerfel’vnadalTaltra; perche pofìedono molte caute
le, & mali tie, che fono à loro come tanti occhi; & ritengono certi modi di prat
icare diuerfi, che fono come faccio oppofite infieme. Et fi può dire di loro quel»
Ecclefiafti cb'èfcritto nell'Ecclefiafiico : [ Cor tuumplenum esìfaUacia, & dolo:] Hanno
co.
vn core pieno d'inganno,&di fallàcia Solamente, Tale deferiue Virgilio» nelfe?
$inT)ne-2 condo dell'Eneida.licore di Sinone fbervìuro, rfr fallace.dicendo
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fido appf- fa Calipfo, che per fette annihaueuadato albergo à lui » ragiona ‘Propeitrtiv
‘jueiverfì; ,

Perfidia di
Sic ‘Ddycbio ittuene efi elufa Calypfo*
FolinneVidit amatorem panderevela fuum.
fiore, de- La perfidia, con la quale vccife T olinnefiore Rf di Thracia il giouane Tolidoro,
dff raccomandato alla fuafede,per pofiedere liberamente itefori paterni alni pari-

da^ l’Atv mefite confidati, appreffo Ouidio è notiffima, la quale deferiue più ampiamente
gmllara.
nguillara in quellafianga^he comincia;
Tìen

Ben vede la dolentegenitrice,
fi
Se ben per lo dolor folle hà la mente ,
Cheqùel,c-hà vccifo ilfino figlio infelice j
E’Stato il ifo de la Bisìonia gente.
SPenfiando, con quell'or,farfifelice ,
Che in guardia battuto hauea dal fitto parente.
Oue fi nota ilcafòdel tradimento Thracio verfo ilgiouanetto Troiano
l'in
ganno del tefiorodi Triamo, divi, cornea fino parente, per avanti dato in guar
dia,& in custodia.
Li maldicenti, e biafimanti hanno del maligno,&delperUerfo ancora efifi, in- De’ maldi
giustamente arguendo ò le parole, ò Tattieni dtqueSìi, e di quell’ altro. Etragio centi.
’neuvlmente vengono biafìmati, mentre contra ragione biafimanogli altri. Senecanarra,. chevn certo Ofcofu tale,che pareva efifier natofoloàqueflofine, di jicenteap
dir male di tutti,ebiafiìmare ciafcuno.Et i Toeti raccontano,che Monto calunnia pretto Seuaogni cofa,fofife pur quanto potefie efifer perfetta; la ondenonpotendo biafima- neca .
re la figura di quella Venere, che Trufficele pittore dipinfe formofiffima ,ponendovila lingua contra, difile, che le calcette non glifilavano bene, per darli contra
àqualche foggia,e maniera . La rabbiofia loquacità ,&■ quella mordacità amaredenta, chebbe Zoilo in ogni cofa, con la quale hebbe ardimento co fcritti tace- Zoilomor
rare anco il diuino Homero,è paffuta in proverbio, che die e; E Zoili mordacitas.] ^ace*
E questa petulante maledicenzahàpafiìato sì i termini del giusto, &dell’hóneSìo all’età noftra, chefi fono vifii novi Theoni da denti rabbiofi, noni Zoili, e no- Theorem
ui Momi, nell’Aretino, nel Franco,nel Lando,e molti altri, c’hanno fatto firop- mordace s
piare Tdfquino, romper le braccia à Morforio , e sfrifar loro flefifi, co’ pugnali & altri.
d’infamia, e di fierro ,& acciaio infieme. Qual’è quelTrencipe, chènonfia filato
tocco da loro ? Qual’è quel Signore, che non fia Stato ingiuriato ? Qual pè, qual
Tapa,c’habbia fuggito le Tafquinate,&i detti di quefìe lingue profane, e fede
rated Ma dove lafcio l’\Agrippa,c’hà dato à tutti, c’hà lacerato tutti, c’hà feor- Dafita .
nato tutti,eTreti, e Frati, e Monache, e Domiti, e Tapt,e Santi, con quella Ungua»c’hàdelDafita(]rammatico, dell’Mnaffarco Filofofo,dell’.ArchilocoToe! 0 “
ta> delTimagine tìiStorico, & del Lutero efiprefifo ne’fuoi ragionamenti parti- Timagi-»
coltri? Qvefie fono le lingue maligne furfantefebe ; comete chiama il SB ernia, ne.
che non perdonano allafama d’alcuno,pur che fi sfoghino di quel tanto, channo Lute’rf,°
difio di publicare. È queSte fono quelle c’hanno malamente offernato il configlio p^ora «
di Tit agora, che fuadeva d’imparar prima bene
poi parlare < Et il precetto ouidio /
Ouidiano, che dice1,
TarcitepaUcorum crimen diffondere in omnÉS.
Serrate .
St quel Socratico comandamento appreffio LaertiO, f Sepuìtusfit apud te fermo,
qùemfolusaudiens. ] Ma come Vn Tantalo, hdnno rivelato ifecreti de’ ‘Dei ; & Laccio6.
come il barbiere) di Mìda, hanno voluto fare palèfe, che Mida habbial’orecchié De gl’ìnui
d‘afino, à tutto il mondo, ^l’invidi poi, quanto fono detestabili appreffo à tutti, di«
quanto odiofi, e Strani appreffo al móndo per leabbomineuoli condition dell’in- j^ania
uidia loro. Che cofa è invidia ( Dio immortale) fe non vn dolore, & vna triflcg^ fceno,
F 2»
%a(^ come
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■ga(come dicono ^'goftino,e ^amafceno') nel bene, e della felicità altrui, che no\
può partorire altro che odio? Del bene d'altri s'affligge l'inuido :per i migliora- '
menti d’altri >và deteriorando: per lagraffe%gn,fifmagrifce: per lafanità,s'inferma t per la vita,muore: per lo guadagno,perde. “Per quefto bene ifpofe GregoS.-Greg. rio Santo quel paflo di lobfiTaruulumoccidti inuidia;] Dicendo,chel'inuidiofo
fi [copre verama te picciolo di animo, vile abietto,emefchino,perdéda doue altri
guadagnano',e peggiorando doue altri hanno miglioramento,Che cofa è l’inuido,fe
non vn fomento d'odio à tutti, hauendo sì iniquepartiin luidChe, dipingendola
Si Cipria- Cipriano dice, che l'inuidiofo è vn volto tutto minacciante, vrìafpetta tutto torao .
uo,e fero,vnafaccia tuttapallore; due labra tutte tremore, déti pieni di rabbia,
parole pregne d'ingiurie, maniprontifiime alla violenta di ciafcuno.Quando Oui
Ul lO w dio Poeta defcriflel'inuidia ,oltrachediffe ,quellababitarene gli antriofeuri,
cioè, ne' cori tenebrofi, mancar del lume, perche l’inuido non vuol vedere la glo
ria altrui;bauer l'afpetto toruo,perche nonpuò guardarper dritto là perfine in
vidiata ; diffe anco, c'haueua tipetto pieno di feie , perche l’inuidiofo attorcagli
altri ,& fe si efio infieme, Senti questi verfi fuoifopra l’inuidia;
Pallor in ore fedet,macies m corpore totos
^ufquam retta acies, liuent rubigine denies,
Pettorafelle virent, lingua estfuffufa veneno,
Caini ìnPQuffto'Vtteno, e toffico hebbe Cairn, vedendo i preferiti del fratellodbeiefiere
uidiofo. accetti à Diopiù de'fuoi',&quandol’bebbe morto, & che fu fenteniiatoda Dio,
diffe quelle parole, [Quicunque inuenerit me, occidet me.PPerchc ciafcuno vccide rinuidiofo, ò col male, dandogli allegrezza> ò col bene, dandogli triflezZSu a
S. Agoft. Cbecofa è T inuidia,fenon(come dice Sgottino Santo nel libro della dottrina di
C brifio ) vn vitto totalmente diabolico ? perche non farà detto al ‘Tiiauolo il dì
delgiudicio'ytu hai commefìo adulterio, tu haifurato, tu hai peccato in gold, tu
hai peccato in ssfuaritia, tu fei ttatoaccidiofo:mà folamente ,tu hai portato in
vidia allafanità deU’huomo,e perciò indottolo à peccare, [ Inuidia diaboli, insi
dia diaboli ,mors introititi in orbem terrarum. j Che cofa è /’inuidia, fe non vna
pe fi e,vna corruzione,che ammorba ogni cofattPutredo ofiium inuidia[èfcriti
Mmittbi. tQ nc> ■pfQ^hi : perche ben è putrido, e corrotto l’inuido, poiché le cofe feten*
ti del profilino odorano à lui, l’odorifere gli pungano fi amare finodolci ,lc~s
dolci amare ; il ben male, & il male bene. Che cofa è l’inuidia, fe non vna be
stia ferocifiima contra tutti ,che offende tutti, & che dà à tutti ì Dà à Dio, co-*
mel'effempio di Lucifero lo dimostra', all'angiolo, & a Santi, cornei dannati
cel dichiarano, al bene creato , impugnando la commumcatione ; à gli amici,
come Saul pieno d’inuidia contra Dauid ; a'fratelli, come Cairn contra Pi bete »
Intridrotì. à fofelle, come Tfichele contra Lia ; àgli flrameri,come l‘Paleflini contra ifaac.
Cefare.
cfònQn
jatQ
bfiiia? Chi non hà ella offefo? Cefare,chefu fmperatoCaligola, re del mondo, feriffe pur gli .Anticatoni, moflo daquettainuidta . fialigolru
Pompeo., tolfe à Tcrquato la collana , à Cincinnato il crine, à Pompeo efifiagno il cognoSentente rnent0(fo CWagno, filo per inuidia - Senofonte impugnò i libri della ‘Republic®
Palemone di Platone, concitato filo da inuidia < ^fiarco Marrone fu chiamato da
lemons
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fimone Grammatico, vnpoco,per inuidia. IIiacinto bellirfìmo amando più ^pol
itiche Borea, fu infetto da quello, fecondo i fauSlofiToeti, foloper inuidia. E
Circe venefica infettò il fonte, done la bella ninfa Scilla folea lavarfi, Porfa^°
inuidia al grand'amore, che dimottraua Glauco à quella. Chi non danna, chi non
impugna quefla cieca inuidia, troppo ettrema f "Platone nelfuoThimeo, dice, che piatene.
è rilegata lontano dall’ottimo, cioè, ‘Dio. Socrate apprefio Valerio tJfyCaJJìmo de- Socrate.
fideraua> che l’inuidiof0 hauefie occhi per tutta la perfona, acciò fintiffe tormento
del bene di tutti, vifio, & confiderai. Diogene difìe, douerfi Thuomo guardare Diogene
dall’inuidia, come da vn perfino morbo, congiurato contra la vita dell’huomo.
(frate Filofofo la chiamò golofa, & nimica di virtute. (osi Gieronimo Santo nel- Crate Fil’Epitafiodi SantaTaola, dicendo; [ Semper virtutes fiquitur invidia. Etil^^ ;
TofcanoToeta, dicendo;
nimo?9’
0 inuidia nimica di virtutes »
Petrarca .
Orfeo, &' Uomero lafecero figlia d’Mcherontc, e d’Herebo, come cofa infernale. Orfeo 3 &
Virgilio dipingendo l’invidiofa Cjiunone, chiamò l’invidia di quella ynaferita Homero.
eterna, dicendo ;
Virguo.
Cum Inno aternum feruans fub pettore vulnus ,
Horatio neU’Epistole la biafimò in quei verfi ;
Horatio.
Inuidius alterius marcefcit rebus opimis,
. Invidia Siculi non inuenere Tiranni
tJHarius tormentunu .
UWarco Tullio, nelTorationeper Cornelio Balbo, la deteflò con quelle parole^ ; Me Tullio,
[Eftfeculimaritia quidam atquelabesvirtuti velie intridere, ipfumque florcr»
dignitatis infingere « J Valerio iPMarfìmo la chiamò vna malignità efprefia, in Valerio
quelle parole ; [lavila eft tam modeftafalicitas, qua malignitatis dentes vitare
•
poffit.llgiudiciofo Malga la perfeguitò euidéteméte in quel Sonetto, che comincia; u Mojza,
Vibra pur la tuaferga, e mordi il freno,
‘Rabiofa inuidia, habita ò fpeco, ò bofeo :
Tafcitid’Hìdre, mira bieco, e lofio :
E fa d’altrui tempefta à te fereno.
•Efiendo adunque taléquefia maladetta invidia, retta, che i ceruellaggi maligni >
eperuerfi,dominati da quetta beflia, fieno meritamente effofi apprefio tutti: la on
de parfiamo à ragionare di quelli, che duri , & protervi fogliamo tal voltai
nominarci.

De Ceruellazii duri; & proterui, per Fingratitudirte » pertina
cia» & oftìnatione d’animo; Rigidezza * & icuerità
di natura; impietà, & crudeltà»
Difcorfo XLVIL
duregga, & protervia fi dimoftra in molte cbfe; nell'ingratitudine 3 nette
pertinaccia, & ofiinationè dell’animo} nella rigidegga, efiuentà di natura,
E $
nell’ani-

dine dan- ne, (Dio) buono quanto è dannata da tutti, quanto è biafìmata. Il ConcilioHinata dal foalenfe danna, le attioni d'vn inprato talmente> che dice. che fe vn fermo fefep..

lerio dM.ffimo racconta che apprefso à gli Mheniefi'vn Tadrone poteuachìaValerio mare ingiudicio vn Seruo ingrato, & agitare contra di lui acerbamente. I TerMaflTimo. yj coflumauanodigaftigarliafpramente, egli tenéuanoper infami. Filippo
di
Sene'ca-j c-^accdonia ( come n^Yra Seneca) fece bollare vnfoldatoingrato àvn’bofpite

’ fuo ; e daindi inpoi fu ordinata fimil pena per gli altri,
La legge Ciuile, fra Taltre caufe, efclude i figli dalla paterna heredita, quando
Ullo. fono ingrati verfo iparenti loro. E di più la doìtatione, fatta agli ingrati è inva
lida per la legge > come hanno i Legifti[in L.fi. (fdereuocandisdonationibus.']
Ariftotele ^riStotele nel tergo delTEthica, la condannò, dicendo-,[ Oportetgratari ,vel
famulari ei, qui gratia fatiti] TSlqnper altro,fe nonperche l’ingratitudine è contra
ria allagiuflitia,che è vna virtù morale,fecòdo Tullio,efecÒdo i Theologiancora.
Tulho» souiemmi dhauer letto , cheTitagoraFilofofo fcriued’efserflato all’inferno, e

Legge ci-

’ fra quelle pene hauer viflo Homero circondato da moltitudine grande diferpenti :
& Hefedo Toeta legato à vna collonna, e battuto da demoni, non per altro, fo
. non perche, ingrati- haueano compofto mille falfità de1 loro SDei. L Toeti antichi
chi danna ^anno dannata,perche hanno dipinto tre gratie;l'vna, che da Orfeo, negli Hinrone J^n0 ^a
nelTodi, è chiamata Mglea; l altraThalia; la terga Efrofina ?
gratitudù perche la prima denoti laper/ona, che dà i la feconda quella, che riceue ; laterga
no .
quella che ritribuifee. La "Fuegina ‘Didone, apprefso à Virgilio, .arguendo l’ingrar
Orfeo, & Mudine d’Enea, efclamò contra di lui, dicendo ;
Vgec te Diua parens, generis nec SDardanus auttor
“Perfide: fed duris genuit te cautibus horrens
(faucafus, Hìrcanaq; admorunt ybera tigres.
Ingrato, e perfido ( difsefla) è pur impqffìbile, eh’vna Dea tanto pietofa?
quanto è Venere, &vn padre tanto generofo, quanto è neh ife t’hab bino gene
rato : che nonfarefli mai così ingrato,e disleale, come feijmapiu fermamente
credo, che tu sij vfeito fuori delle rupi del monte (aucafo, ouero cbe le Tigrid’Hir
cania, come tue madri, egenetrici t'habbiano dato il latte delle poppe loro. Tanto

°

Rom ano . fi^° volontario da efsa, difse quelle Colgate parole ; [ Ingrata patria meos rieque
Arianna_j cineres habebis] Mriannafigliuola di Minos, dettò apprefso Ouidio nelTottaUO
apprefifo libro dellefue Metamorfofi, l’ingratitudine di Teféo, per fuo merofauore vfeito
Ouidio. fHOrj
cjeco laberinto, hauendola efsopoi miferamente lafciata, e abbandona-

c^e diede materia al diuino Mriefio , dopo molti fecali, di
finger Tiflefso in Olimpia, da TS treno abbandonata in vn’Ifola di Scotia, in quella
Stanca, doue, arguendo l’ingratitudine del fuo amante, dic&M,
0perfido Bireno, ò maladeto
Giorno, ch'ai mondogenerata fui ;
Cbe debbo far ? chepofs’Jofar quifola /
Chi

Ariofto. ta ne^l^a

r

Chi mi dà aiuto» ohimè ? chi mi confolfu «*
^flinationedell'animo » elaproteruia deliamente quantofia maladetta dicalo
Saulpertinaciffìmo nell'offefe di Dauid » quantunque vdiffe tante hiimili parola tHaciVdi
da quello, & riceueffe fauoripiù che da amico, ò fratello riceuuto non baurebbe. molti.
dicalo Mntiocooftinatiffimo contra il popolo di giada» che mai cefo di mo left ar- Saul,
lo» finche irato il Signore da donerò, noTgettògiù di carogna, &• nonlifranfie^ Antioco.
l’offa cambiando egli drittamente alla diffrazione» & rouinadi gierofolima_>,
Dicalo il Re della pertinacia Faraone, chefommerfefeffeflò» &l'e/fercito fuo » Faraone
perftare sì pertinace contra il precetto di Dio » cheperMosè »licommandaua la_> Rè delia
liberatone de'figliuoli d'ifraele. Dicalola natura iffeffa, che non può parlare à pertinacia
vn'affinato, non può con gli occhi •Vederlo, non può con Vorecchie fentirlo,non può
conlamemoria ricordarlo, non può col core portargli affetto d’alcuna forte. V n’oflinato, e di fua teff a e fuggito da tutti, perche la conuerfatione no'l patifee, la_s
loquela no'Ifopporta, l'affabilità l'bà in odio, la creanza l'hà à difpetto, la giocon
dità l'abborrifce L'oftinata lidia'» fi deferiue da' ’Poeti entro all'inferno, circon- Lidia_s.
data dal fumo, & dalle tenebre per quefto, come che per la fua durerà, e pro
terva fi a indegna cofa defier vifla, & riguardata, & d'apparir nella luce » &
nel corpetto delle perfianca.
éPVCa la rigidegga della natura, e quella feuerìtà natia » che è così auftera; è. più» R’ gidez*
che ferpevelenofo abbonita datutti: perche ealiena dall amore, lontanadall af z?’&Jeue
fette, remota dalla natura, oppofita aH’humanità, compagna dellafortcgga » e
1 mo
quafi fioretta della be ffialità . M fieni ir nominare vn Siila, vn Mario, vn firmi- sil!a_j.
baie» tremano i cori, palpitano gli animi, e tutte fpauentate reftanole menti. Mario .
tynpofero i Poeti» per altro, Minos, e Radamantogiudici nell'inferno, fie non Annibale.
per la rigidezza loro inesorabile, debita alle pene dell'anime federate ; la quale è
finta da loro, bauerfi non folo à fichifo: ma in fiamma odio, & eterna abbominatio-t0 b
ne. Chi può vedere queffi colli ritti? quefti vifi arcigni ? queff e fronti increfipate ?
queft i occhi oficurati per far il vifio dalle arme ? queff i contegnosi ? quefti noni Ca- Detto fag
toni nell'aufferità? neftuno veramente. 0 quanto è vero quel bel detto di quel S10,
fiaggio;Cbenèilvinoaufferoègratoalgufto: nè i coffumiaufterifono atti alla^u^9
conuerfatione. Mnafiagora fu riputato impraticabile, effenìo tanto auftero, cZ^AnaffagoEliano ferine, che egli non rife mai in vita fua. ‘Di Marco Craffo leggefì » che an- rx_».
cor egli fu tanto rigido per natura , che folamente vna volta fciolfc la bocca al ri- Craffo.
fio. Ho letto di Senocrate difcepolo di Platone, chefu nel volto, & nella conuer- SocratOfatione tanto auftero» che» dicendo vna fiol volta vna parola alquanto ridicolofa-j»
i fiuoi compagni per marauiglia, e ftupore, la riferirono à 'Piatone, il qual feeo
loro quella rifipofta_>. £ ^gunquid inter fpinas non naficitur rofa ? ^ ffgon fi trahe
( dì/s egH) la rofa dalle fpine ? non è egli poffibile, che fra tantafieuerità » ft
veda qualche giocondità ? fra tante nebbie vn poco dichiaro ? fra tanta ofeuregj
ga vn poco di turner .
L impietàfinalmente, è la crudeltà natia» c'hanno alcuni, è fommamente de- Inipietà.è
teflatada tutti i libri» e da tutti gli Ruttori. Ouidio Poeta non può patirci cru^elci
di nominare Perdio » inuentore del toro di brongp, per la fua noua » & inaudito^
*
F

q

crudeltà,.

*

|
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Diomede crudeltà. Virgilio nel ter^o della (jeorgica non puòfioffrire la crudeltà diDiome*.

& Bufiti . de>& dì Bufiri»chepafieuano i cavalli d’humana carne. Gli infiorici nonpoffono
Tullia . fopportare quella di Tullia figliuola di Tarquinia 3 che fece [correr la carreggi

, . fopra la faccia del padre morto, refiftendo i caualli ifleffì à tanta impietà. Chi può,
Pecchie,vdir le crudeltà di "Nerone, quelle di Claudio, quelle di Domi»
tiano,quelle di Severo, quelle d’Herode, quelle diTotila, quelle d’Egelino, quelle
mo • <TOthomanoftsf chi non s' arieciano i capellifentendo nominare le Progni, le Civ
ci,le tjfytedee,r ^thaliefle Gie%abelli>l' cimalafiate, l'Irene, eflempi d’impie»
tà memorabili,noni,& eflremi? Quanto fono nimici,e Scrittori,e Dottori,èFil9»
^oeti à quefla crudeltà. Efaia dice, da parte del Signore à gli Hebrei, che ei
non vuol più i lorofacrificij, non gli holocaufii; non gli inccù/hnon léfeflè; &fag»
giunge la caffà, dicendo ; t tetanus enim vefìr# [anguine plenpfunt. [Levofire
.
mani empie, e crudelifono piene di fangùe. tsfmbrofio Santo,nel fuo Effameron ;
S. Am^rocofapropriamente da befiia. [Sguire befliarumeft.]

S^Dnnne con

S.Gieroni Gieronimo SantoJòpra i dodiciTrofethdiffaChelamifiricordiati lena insù,eia
rno.
crudeltà ti manda ingiù, [Sicut mifcricordia [urfum eleuat ad Deum ; ita dcor»
Mercurio
crudelitas in infernumd/d^Cercurio Trim egi fio, nel[uo ^fclepio,diffe,che
Tnmegi- ^uanj0 vna creatura incrudelifce contra l'altra, tutte le virtù de' cieli gridano 4
Pitagora. *Dio.(Pitagorafu tanto nimico di crudeltà, cheprohibì àgli huomini /*incrudelì»
Licurgo, re fin contragli animali. Licurgo a' Lacedemoni riferì queflo, che apollo gli ha»
Socrate. ueua detto, che lepGYte dellafelicità erano chiufi a' crudeli, & aperte a'pietofl.

Socrate dir falena, efier cofa da buomo dannato rincrudelire? effondo, chefa con»
natlira)mae^ra dell'amore. Virgilio, nelfifio dell'Eneida, dipinge il erti*
Tibullo. del Salmone, per la fua crudeltà,grandemente punito dentro all’inferno. Tibullo
Tosta, efclamando contragli empi differ j
Quifait horrendos primus, qui protulit enfes.
Quam ferus,& vereferrus illefuit.
Danto8 11 dotti.fimo Dante nel fuo inferno, pone infinita turba di crudeli, & mfffimU
Meffandro,eT)ionifio Tiranni,dicendo ;

Virgi 10. tra

Quivi fipiangongli[pittati danni,
Quivi è ni teffandrò, e ‘Dionifiofiero,
Che fa à Sicilia haver doloro/; anni.

Il

Molza. Defiriuegentilmente il dotto

la crudeltà d'Ucrode 9 daini farcente
hiafilmata in quel Sonetto, che dices.
Fugite madri, e i cari ?o fi ri pegni,
tJMcntre vi lece,con pietofio affetto,
Tenete flrettifio v'ammonifio) al petto
Cercando lorpiù fidi,e miglior regni.
Ecco Herode crudel pien di dìfdegni,
Che vi s'auenta fiahifielerato effetto)
<
E quafi lupo dal digiuno afi retto,
Tar eh’ve aderii ad vn tutti s'ingegni.
lisl-

Il Signor Fabio Cjaleota » dipingendo la crudeltà della fua cDonna3diffe in vn fio Fabio Gx-,
ffidiciofe Sonetto» ancor lui lefeguenti rime» perdeteft aria»
leotu.
‘Donna, chefiate da le pietre nata »
Si [copre à mille prone» e fi dimoflra^ ;
Tra primi huomini fi I'origin voftra->
In pietre anticamente feminata^.
Ùltimamente Giulio ^Morigi spoeta pennate » in vnafia corona » deleftand® . .
tiftefia rabbia»e crudeltà di vno» differ ;
Moriei
esdhipenfier d'vrìletto.»ah proprio corcai
. *
D'vrìarrida (erafta»e difpietata^
Brama d'Orco infernal» efeeleraia
d^tano»chefi la tua»ch'empiofurore^2
Talché la crudeltà viene da tutti vniuerfalmente abbonita» e deiefiata, Ma (ra
pavamo a (fernetta^ Malinconici» &feluatici.

Dc’Ceniellazzi Malinconici, & Sabatici.
Dimorfo XL Vili.
Veflifono di quelli propriamente»i quali vanno foli» errantit&lontani con

tofto degnifono di pietà» & compaffiones che di biafìmoì perche la felgaggìa natura loro comporta appunto vna praterìa fequefirata dal communi
commercio delle perfine. Eglino fino priui della vera pace dall'animo » ripieni
d'humori cattiuhfirane fintafiegli occupano il core»imaginationifa ft i diofe han
no di dentro » & fino talbora tali» che non filamente odiano la compagnia » & il
conforti de gli altrwn a fefieffi ancora.Q^efiamalinconia è nimica dell’allegre^
•ga» oppofiraaUagiocondità » contraria al diletto,amica de' difpiaceri » fitibonda

vn cefpuglìo» vna grotta» vrìantro» vn bofc® da fiere» che la compagnia,sì dolce»
&sìgioconda»dfvnbuomo, Però non èmarauiglia» fi divengono talboraàguifa
di fiere filuaggie; e fi fortificano tanto nelìhumore malinconico» che li pare d’ef
fe? diventati» òftatoe» ò afinhò vcceHi, òformichefifirn'altra cofa dal vero affai
lontana . T^on mi parpunto firano quell' effempio » che volgarmente fi racconta E^cmpi
d'vn mefchino » che penfiando d'effère trasformato in vn grano di miglio » fletto a, humors
lunghiffimo tempo fen^amettereil piè fuori della camera» temendo» che i polli malincocorreffero fabito à dargli del becco » & inghiottirlo, E non è forfè men curiofa nicù
quel di queU'altvo» chefimaginandofi d'efier diventato vn cordovano» fi tirava la
carne c o’ denti » per farfi vn paro di ftiuali da cavalcare. E1 afiai ridtcolofi an
cora quello di colui » che » parendoli efler divenuto vn Vetro, andò à tJMurano,
pergettarfi dentro à vna fornace » & farfi fire in foggia d'vna inghisìara. T>Jon
è forfè manco dilettevole quello d'vrìaltro» che parendoli d'effère diventato vn
fongofft querelava da fe&efto»che in termine d'vrìbora la pioggia l'hauefte à cor-
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rompere, &à marcire. Mettono i Grea t'e/[empio del [abiatico hummdi Tilimono mone t^tftheniefe,che s'acqufilònomedi
fin topos : cioè,d’ odiatore delgeAtheniefe nercfjunjano ; perche fuggiva lapratticadi tutti » nè di altro ficompiacea,che
' d'effer
' ^contano, che qualche fiata tenne la compagniad’^dlcibiadegionane sfrenato d’Athene ; effendGlichiefio,percheconuerfaffepiù con lui,che
con gli altri, rifpofe ; che non era per bene, che glivaleffe ; ma perche conofceua,
che quel giovane doveva effer cagione di granitimi [caudali , & malinellaRepublica. E quel giorno, che defino[eco per cafo vno partecipante delfuo humore,'
mentre che ei diff? ; Quanto felice è Timone, questa menfa, che gode due d'hti
more così concordi : dimoftrò il ceruella’ggo hvmorifta, ch’eglihaueua» rifpondendo ; farebbe molto piu felice ,fenon ci foffi tu, ma io filo. Benché non è meno
befliale quella propofia,che ei fece àgli themefi, andando al tribunale à denon
dare, che volea tagliare vn fico,e’bavea neÙ'horto>al quale molti cittadini paffiti s’era da fe fteffi impiccati,chiedendofeper forte alcun’altro voleffefad'tflef.
fi, auanth che tagliale la pianta, cerne haueapenfato. Ecco i fantastici hurnori
de’ ceruella^i malinconicifeluaggi.Hor ragioniamo vn poco de Cervella^%i da ^Llchimifta.

De’ Ceruellazzi Alchimiftici. Difcorfo X LIX.

ppaiono communementei Ceruelbrsggi alchimiftici quelli) che con[cioc
co penfiero tendendo ad alto vogliono conpicciola cofa far co fegrandi,con
la viltà magnificarfi, con lapouertà arrichirfi, conia miferia fibbmarfhconTinfermità acquiftarevn’ottimoftato di fanità, con la penuria farfi beati,e fe
lici in vn momento. Quindi è,che fra' lambicchi, & ampolle vanno dislillandòfi, & lambicandofi il ceruello del continuo, à che modopoffino trarfi dalle mi[e~
rie, & divenire in vn tratto fortunati
partendo da fiato infimo, e vile pog
giare con Tali di 'Dedalo, in vn punto fino al cielo. Xpw bafta loro prometterai
platonici* ^ oro
ricche^ di Graffo, che fatti ancora più avidi, vanno cer-

A

Democri- cando vna certa loro pietra,lacuale communemente dimandano lapietradè Fi
to.
lofifi>e dagli strabi Ruttori è chiamata Elixir, à cuifanno attribuire da’ FiloOrfeo..fifi antichi diuerfiffimi nomi ; di Cielo, come da famblico ; d'anima 'Règia,come
Zoroaftroa’ ‘platonic*i Dei empienti l’vniuerfo , come da Democrito, Orfeo, e PitaSinefìo. Sora > di divini allettamenti-, come da Zoroafiro, Sinefio, e Plotino ; d'occulte de
plorino. minarie ragioni pertugigli elementi fparfe, come da gofiino ; di fpiritoinS. Agoili- terno, come dal Poeta t^ffantoano di mifura foftantiale à tutti, come da RaiV?rsi fio 7non^°
> di quinta e]fenga,come daMrifioteìè ; di gran fecreto, come da
Raimódo.tutta fiu°la alchimistica. Ove magnificano tanto con quèfti nomi gravi,efoLu Ilio, nori, la virtù dell'Elixir, ò della filofoficapietra,che non filo promettono, conia
A ri Rote- virtù d’efìa, l'aurea metamorfofi nella bottega di Geber, & di Raimondo : ma

lo?

wprodigiofitJfyCida,che toccandolecofe,le conuertamoro, come promifo
^goftinoSugarello nel ter'gp libro della fua Chrifopeia, defcriuendo la virtù
di queft a pietra joue dice?
.
•
Che get-

(hegettandone in marpicciolaparte
Quando il mar tutto argento vivo fofie,
Terrebbe in or tutto voltar il mare.
Et come promeffo l'hanno in tante lor’opre , Hermete> «sflfidio , Muìcennits3 Nom}
flcrtulano ,L{q[ino, Alberto, Arnaldo><JWorieno GilgilideiChrifloforoTari- j;uerfi &i
fienfe, & altri infiniti, i quali hanno ripieni i codici di enigmi, & fecreti ofeurif chimifìi.
' fimi intorno à quefla fantafia, da tutti sì curiofamente defiderata . Hor da quettacuriofità moffi talhora,vanno congregando infeme, e [ticchi,e politene vrine,e liquori,efeccie, e minerali; in vafidi vetro,in boccierà lambicchi,in crofoli,
in olle, infornelli, in bagni d’arena , in bagni Maria, paftandoper feltro ,prepa. randa, cemetando, fonando,foluendo, fublimando,fondendo,poluerigando, la
vando, incorporando, diseccando, gettando in verga, in canaletto, in acquai >
le miflurefufe, & lecompofitioni ridotte da loro avvitirne termine < Paghi hog
gi & curiofidi vedere vna bella ifperienga, provano vna ricetta [Ad Album,]
con chiara d’Vouo, allume, fiale, Kalli, arfo con [lagno d’Inghilterra ; fai gem
ma,faiavmoniaco, rifalgaio,calcina viua,Vetropeflo;& fitrita,fipetta,fi ma
cina ,s’impatta, fifone àfoco lento, à fioco d’alteratione, àfoco di reuerbero,&
fifonde,e cauafbò feccia bruttiffima,ò carboni più negri,che non fon quelli ‘aafu
cina. Trouafi boggi di congelar Mercurio con minerali,Vittiolo, CMarcbefita,
Salnitro,Verderame ; confucchi d'herbe ; Tfapello, Serpentaria, & Mafiolo
gia 3 Tolltomontano, Saponaria, Centaurea Trapfia ; con polvere, di Euforbia,
di Petro, d’Antimonio ; con medicineproiette, di firoppo di Tapauero,fucco d'Oppio, Agarico,Arfenico, Rabarbaro; &gettanfi le materie, i denari,il mer
curio infumo j in [chiappi, in falci, in feccie più negre, che non è la caligine de’
camini.Hoggi fi farà vn’ifperiengaLad folè,[\belliffima,et prouata;hauuta da vn
Flamingo, dava Fremeefe ,davnTedefeo ,daT homafo Filologo, da Francefico
Storella,da Agostino Tantheo ; & compongonfi infìeme renere purgato,[prout
fcuF] Curcumapetta, Tutta AlefJ'andrina preparata, [prout fids : fdue ‘Dattili
fr efebi, Zafrano, Fava negra. Fichi paflofi, & fi pone in crofolo ogni cofa in fog
gia di patta, lutata col loto pagaia, ch’io non dirò,fapienga, coperta con tegola,
fenga rifpiraglio di forte alcuna, dentro in vn picciol fornello, oue co' mantici fi
foffia per tre, ò quattro bore ; e quando è fifa,fi cauafuori,&fi ritrova vna maffa, non d’oro; ma d’ottone ridicolofo, che non riefee alla pietra del paragone,
‘ manco alla copella. Maquettaè anco più bella da fentire; quando che tu accom
pagni ìnfiemelame fiottili di Sole, e di Luna, penfando di trovare vrìoro fimffivno di vintiquattro carati, che doppo lunga fufione, tu tfouirche quel, che era
da dodici, èfeemato fin’d otto, ò dièci almeno : talché può dirfi à te quel detto d’Efaia, E A rgentum tuum verfum ett in feoriam A Che dirò delle fpefe,de’fuda- Efaia„
ri, de’ crucci, dell’ire , de voti, de’ giuramenti, delle vanepromeffe, ehe fi fan
no ognidì da cottoro, ingannati dalla falfa fperanga ,c baueano nel capo f* che
dirò delie frodi, degl’inganni, delle faifità,delle moftre , dell’apparenge, che
non fanno alfoco, al martello, e meno alrefiodelle proue,c’ ogni dì fanno gli Ore
fici di quelleKhediròde’ penfien,de gl’intentile’ defideritde' concettile gli bu
.■
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mori ttrauaganti,&fiantaflicifhanno in loYotle caffè di denari,gli fcrigni di du
cati Àforcieri di cecchini,le fiale di cianfroni,i monti d’oro, i parenti Signori,
amici Cardinali, & Trencipi,effi ttefiì Regi, & imperatori, fono i concetti, che
hanno nella mente. In-vari,&diuerfi modi illudono i miferifieflesfi con la moftra
dell’arte, de’fecreti, dell’ifperienze, di congelare, d’afjifìare, di trafirnytare ; ba
ttendo finalmente per arte il ridicolojò foffrare de’ mantici, per fecreto l’inutile^
piombo purgato, per congelatane la vana amalgama, per a/fifiatione lo folto
fingibile,per copellare vna cofa, che è fufa foltamente. In questo masfimamente fono degni di fcherno, quando con tanta boria raccontano a’ rozzi* i panami
fieri , & i vani enigmi di quefl’arte ; nominando il Icon verde > il cervo fiugitiw,
l’aquila volante, tlpazz° fiottante, il drago,che divora la fina coda, la botte en
fiata, la tetta del cervo, quel negro più nero del negro, il figlilo d’Hermete,l’vnico, &folo, oltra il quale non v è altri, & nondimeno fi ritrova in ogni luogo. Con
quanta iattantia, ‘Dio immortale , odi cottoro nominare i vocaboli, & i finonimi de’ metalli, cheti fanno dare del capo nel muro, /blamente à fientirli : nomi
nando l’argento, tu odi chiamarlo Luna, l’argento vino, Mercurio, inimico, infipido, lubrico, putto fialtante; Gomma bianca Chiara d’uouo » Menttruo ,fipermaa
Occidente, Vecchiezza e’Ffotte: il rame, Venere ; il ferro, Marte ; lo Stagno,
tyoue; il piombo, Saturno; Coro, Sole, Oriente, Forma d’huomo, Falcone, Gallo,
pietra degl’indi, Fifion, Oliva perpetua, Vena lustrante ; e con tanti altri nomi,
che è vna cofa lunghiffima da raccontare, e da tenere à mente. lo non dirò ^an
ta vanagloria regni in loro, quando vedono la fede, che /egli pretta l’vdienga^
datagli: l’allegrezza* chefimoflra; l’attentione prestatali: il defio, che fi mani
fest a; la maraviglia, che fi fanno; e le fipefie, chefi pongono tantófo in opra.
dirò quanto trionfano, vedendo, che l’arte và innanzi, li crofioli fi comprano, le
materie fi preparano, ì fiali fi calcinano, ifiojfietti s’accommodano, ifornelli fi ri
conciano,& che la cofafieguita con buonadifpofitionedifpendercilfiato, &ileore, fie bifiogna. fome ti vedono poi carico di fumo, pieno di caldo, onto di peccai»
fetido di /bifore, con gli occhi molli, col fiudore al volto, con la colatura al nafo,
con le mani, & col vifio tinti, co’ pannifporchi, col dolor di capo, col tremor del
le membra,£ fiopratuttoconla borfa vuota ; quit’ hanno mofiratq il magno loro
fecreto di convertire, trafmutare, &fare la vera metamorfiofi, che d’Mlchimitta diventi Cacochimico, di medico mendico, d’herbolario carbonari!), con rifa, e
gioco,efiolazzp ditutte leper/one. Infiamma, bòfempre/entità dire, che tettigli
Mlchimifli non fono ricchi d’altro, che di tre cofe ; difumo, di /peran^^ di po
vertà . Opaz^iafcpratutte le pazzie, pazzia, che non ha modo nello/penderci
nonfià regola nel comperare, non bà ordine nel difporre, non bà mifura nell’operare, non ha ifperienza nel ridurre, non bàfondamento nel cominciare , non ha
perfezione nelfinire. Chi dà principio all’arte in /ofittico, chi in colore, chi in amalgama, chi in congelare, chi in trovare l’antedetto lapis miracolofo, chi con
egli,chi con onguenti, chi confiacchi,chi con veleni, chi conminerali,&chi fracc 0 da tante prove inutili, s'induce finalmente ( come fece vn mio amico /ingoia
re’) à congelar Mercurio col buttiro, & col fauiaro, cofa veraper certo, & di
tra-
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trafittilo non poco alla gentil compagnia, che perfitflazgo allhora lo feppe > & intèfe. io non dirò già tanto contra quefi' arte fiottile, e curiofa, che io non -voglio in
molte cofie chiamarla vera 3 e commendarla con tutti quei titoli di lode > che àlei
fono riputati debiti, e convenienti. Platone divino Filofiofio provò L'Alehi- Piatone.
rnia3ò (àlcimia, òVorachaumena, onero Voarchadumia efler vera facen
do vnfuppofito , à pochi noto; cheeflendo tutti i metalli differiti fra loro non
di fpecie : mà fidamente fecondo il più , &il meno; vno fi può trafimutare nell'al
tro, riducendolo dall'imperfiettione alla perfezione col vigor dell'arte 3& con la_>
prattica inventata da' veri reali , & perfetti Alchimifli. Oltradi ciò Solino, Solino.
Srabone , ‘Plinio , e GiouanniPico ^Girandolano ( come bene allega il PantheoStrabone.

nellafuaVoarchadumia) l'hannochiamatavnadificiplinaceleste, cJr divinai.
Baldo da Perugia ancor luifiamofio dottor di legge 3 ne commentari , che fecefio- Bajd0.
pra gli vfifeudali , &nel titolo , quali fiena le regalie > laudando l' Alchimia ,
la chiamò inventione di Filofofi co, & perfipicace intelletto. Oldradomedefima- Oldrado.
mente nobiliffimo leggila , ne'fitoi configli manifeftamente l'approva , al Confi
glio fefiagefimonono : purché non ci intervenga arte magica , ò altra cofit oppofita
alle leggi; addicendo la [ L. Vnica.1 nel [C.deThefauris : ] Chiunque fi diletta di
vedere le frivole ragioni, che addurrefi poffono contra gli cAlcbimifti, acciò fie
no tenuti per falfi, e bugiardi da ciafcheduno, confidcri quanto nefavellai' Angelica : oue notando dall'altra parte, come la Somma Tabiena confuta l’inutil
}&
prove di effafduiamente, egiufiamente: vedrà fe molto più di lode , che di biafi-^^^
mo degni fieno da effer riputati appreffo al mondo. AGa non farà già alcuno, che
non lodi l'Alchimia in quefio;ch'ella fola hà ritrovato quei bei temperamenti delVoAgurrO, delCinabro3 del Minio, dellaPorpora3 del Criftallo3 & di quello, che
chiamano oro mufico ; cofa eccellente & nobilifilma. Oltra ch'ella fola hà ritro
vato I'auricalca , che ferve in tantibfogni, le miflure ,le compofitioni, i parti*
menti, gli affaggi, I*invention delle bombarde, le polveri dell'artiglierie, i fiochi
artificiali, & mill'altre cofie veramente fegnalate. foteftaè quella c ha ritro
vato quei vetri che racconta Plinio, al tempo di Tiberio efferfi vifli, molli, & pie- nio.
gheuoli à ogni gufa , con danno del proprio A littore , qual narra Ifidoro efierfla- ifidoro »
to perciò fatto morire, acciò che l'oro non auilifìe infieme con l'argento , per la bellègga delvetro,& non fi tógliefisero i premi] a metalli cosi nobili,e pregiati. Co
te fta finalmente è quella , chà riti ovato l’acque vite, quegli {periti cfientiali,
quelle quinte'éftentie, che purgano contanta maraviglia i catarri della tefia3eflinguontìlecolere3^eprimonoleflegme,{caccianoidolori,&Fambafcie, annichilano
gli humor itrifti, danno vita à gl'infermi, & fanno quafi fifcitare i morti. La on
de efsendo, per tante particolarità, piena di meriti, fe bene in qualche parte fiofife apparente, e fklfia, di che con infinita co fianca digniffimi A nitori, noi la por
remmo nel Theatronoftro in mego delia lode, & del biafimo per non irritarci
contra tutto il volgo, &per non efisercontrari a' detti di molte perfine dotte,in^
telligentìf efapute • Uorfacciamo pafsaggio a’ CerueUag^i d’Aftìologe •
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De* Ceruellazzi d’Aftrologo. Difcorfo L.
Velli volgaYmente addimandati fono fferuclla^i d'esfStrologo , che vanno
lapiù parte del tempo foli, così fopra penfiero, invaginandoffantaflicando,
aflrologando quel tanto, c’hanno dentro nel concetto, & bellamente ;
purché l'huomo confideri, che non fia qualche frivola cofa: ma di confideraliane,
& importanti: come fono le cofe, che propriamente l'^ifirologo è folito difpeculare; Onde fottoquefto membro potrebbono porfi molti .M ftrolqganti, che nonfo«
no per t^ftrologi così da tutti communemente conofciuti; come vfurari, che tutto
dì vanoaftrologando à chemodovno feutopofla coltempo buttare cento; vno
fiaio di fermento fi conuerta in vn granaio ; vn facco di ferina diuentivna mafia.
I pat# innamorati3 £hè vanno cercando l'Llitrepiadi Calderine, ò la pietramigis, per andare inuifibile, ifecreti di Cipriano pertrasfermarfi in pafiere, la Ciani*
cola di Salomone per hauer la palamita, che gli empia più di calamità, che d’altegrettache fanno fui qui ft tonare, ch'ogrìhora vanno immaginandofi con
che arte, con cbe inganno, con cheflratagema il nimico fi pofia corre à dormire; fe
i baleflrini reronefi frano atti; fe le fcatole Modonefi faranno l’effetto tfefìpotefle
bavere di quella polvere, chenonfcoppia; e così va difeorrendo in infinito. Ma li
propri aflrologanti, a' quali quefto nome più debitamente conuiene, fono quelli s
che con le sfere in mano, & con l’aflrolabio avanti,fi dipingono hoggidì fu le carte
de’Tacuini, & deglit^lmanachi 3 fevgiudicio, & decorrere frpra le cofe ven
ture; come de giorni, de’mefì, delle ftagioni dell’anno, difereno j di mal tempo,
di morte, di pefte, di guerre, di terremoti, d'inondationi, di buoni, e cattivi rac
colti: oue quanto s'ingannino, e quante ciancie fingono, & quanti errorifacciano,
l’efperienga, maeflra delle cofe, l'infegna alla giornata. lo non dirò, che qualche
cofa, per la pratica lunga, ofieruata da' loro maeftri, nonpoffa faperfi; come l’eccliffi della Luna, e del Sole, le congiuntioni, le oppofitioni, i dominati, gli afeendenti, & alcun’altre offeruationi di non molto momento, & Valore. tJMa quei
giudici], chefanno delle morti de’ Signori, delle guerre indubitate, che faran
no, delle pefti, delle careftie, de’ felici fucceflì, de’ sfortunati, nel farL»
della natività di quefio, e di quell'altro , oue la cofa fruente alCoppofito s in
contra, dico che è vna mera fciocche^ga di quefli ciurmatori, e cicaloni. ’Per
che vogliono i miferi, rimetterci alle caufe celefii in quefli giudici], &àgl’in~
fluff delle ftelle predominanti, fe gl’iflefe trattori loro ,■ peritiffimi dMaNomi di tematici, comeEudoffo, Archelao, (ajfandro, Hoicbilace, Halicarnaffo,cort
Alrroiogi mQitaturba di moderni, confeffano, che egli è cofa impóffbile ritrouarfi alcuna
cofacerta della feienga de’giudici]? Quante cofe poflono adoperare infiemecol
Cielo ( come afferma anco Tolomeo ) che potrebbono impedire l'euenimento
giudicato da loro ? Quante occafoni ancóra potrebbono fere l’ifieflò , le quali dep
pongono à quelle caufe ? parti poca oppofirione quella dell'vfange, de’co ft umi,
della creanza, della bontà, dell'hontftà, dell’imperio, del luogo, della natività,
delfangue, del cibo, della libertà dell’animo, cdella difciplina finalmente?
E tari-

Q

Stante piu , che tutti gli ^tttrologi conchiudono » che gl' ininflujji delle ttelle »
&& de'pianeti non isforgano : ma fittamente inclinano. ‘Perche battegare adun
que le conietture mere, l'ifiimationij chefi fanno colgiudicio huvnano fidamen
te ,per vrit-Afflrologiq f* Ogni mediocre Filofofo » angi ogni mediocre perfona_>»
c'habbiagiudicìo ,sà » che le petti fogliono venire per l'intemperie delle Stagio
ni > & per le careftie ,ouegli huomini, afirettìdal bifogno , mangiano d'ogm cofa , & s'empiono fittamente di cibi danneuoli, e noeini» cagione d'infermità contagiofe,& pestilenti. Et tuttifanno, che le guerre fono preparate in quefii tem
pi iSteffi di penurie » perche le vittouagliefino impedite da quetto prencipato» &
da quell'altro, con alterazione degli animi di coloro, chepatifcono ; indi prontififimi alla vendetta , con l’arme in mano. Et non è alcuno, che non fappia, che*»
moriranno de' Prencipi, tantto in Leuante, quanto in Ponente ; & così in capo,
come anco in coda di Dragone. Chi non sà anco quetto» che vedendofi» òpioggie
fpeffe» ò fecchi efiremi, ò freddi epeeffluìfuor di tempo > i raccolti faranno fenga
dubbio [carfi» & le (per ange humane delle fue liete afpettationi ingannate ? Et
l’indouinar queflecofe farà dimandata ^4flrológia ?‘Dunque tutti allegramente
potremo far Tacuivi » ^ ^tlmanachi » fenga ttudiare le tavole di T^ottrada
mo, e farfi della fcuola del Saregana onero del Sarauegga. zSMafe il guardarci
aUe ttelle > è d'argomento alcuno, ò in bene, ouero in male, fra tanta varietà
di ttelle quafi infinite, che interuerrano ne gl'influffì,perche non fi può promet
tere , e grandezza» e miferia ; e vittoria» e rouina ; e fanità, e malitia ; e vita»
e morte; honori, e vituperi; ericchegge, e povertà ; e amie it ia, e difeordie; e
guerra, &pace in volta; fegli effetti in vna volta di diuerfe ttelle poffono effere» non foto differenti,ma contrari? Quindi è, che gli attuti,&malitiofì» in quettiloro pronoftichi hanno cofiume di coprire lifucceffì futuri » con allegar, Ver
bigratia » che Saturno » come Signor dell'anno, farà di tritteg^a ,edi pianto à
ciafcheduno : ma che Venere, per hauere la fua congiuntione con Saturno, miti
gherà pur alquanto la maladetta rabbia del pianeta .E così quando l'effetto fa
rà tritìo » la coglieranno nel dominio di Saturno » & quando farà buono lo faineranno nella Congiuntione di Venere. 0 D sitologia infipida. 0 profoffìone infidiofa, 0 artetroppo artificìofamente coperta,quanto ragionevolmente fi lamen
tava cantra questi Cornelio Tacito, dicendo; Vi è vna certa forte d'.Alìvolo- Cornelio
gì malitiofi, chefono infedeli a' Signori, e Trencipi , fallaci à tutti quelli, ch(LJ acit0 ‘
li credono >i quali molte volte fono fiati licenciatifuori della nofira città, & mai
fi cacciano affatto via come fi deve. Quanto ben diceva Varrone Ruttore grauif
fimo>cbe la vanità di tutte le fuperfiitioni derivatefono dalgrembo di quefii truf
fatori. Quanti ve ne fono » cheti prononciano per Saturnino, ò Giouiale, per
CfyCartiale,ò Solare, per Venereo» òt-SWercuriale, da vnfegno filo della-?
faccia; volendo, da vnoprobabile etteriore» indurre vndemofiratiuo interiore de gli affetti dell'animo : perfuadendofi d‘effere tanti Zopiri nella Fifionomia,
che non fallino vn punto? Quanti fip enfiano d!hauere la perfetta tSMetopofcopia,& con fagaciffimo ingegno » per la confideratione dellafronte fitta, indovi
nare i principiagli andamenti, & ifini di tutte le perfine,epoi rimangono fcioc
chi»
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chi, come rimafe quello à tJfyGilano , che rimirando vn certo gobbo , nelfronte ?
li (life i per modo d'introdutt torte, che ffaMulta effent dicenda de fronte t Ila. fa'
£ non guardandoli alle mani, mentre il gobbo adiratto contro d’cfffi >Timportunaua , che dìceffe, dicendo ; [ Die, fife, die. ] Si ritrovò alTimprouifo colto conj>
unofebiaffo in fui naffi > che lo fece recare tutto fmarrito f Ottanti ne fono , che
facendo del Chiromante.» da certi fogni fu le mani 3 da certi lineamenti 3 p da~>
quei fette monti, fecondo il numero de' fette pianeti, che con la fantafia del loro
intelletto hanno ritrovati > vogliono indovinaregli effetti dell'animo» la vita.^ ,
pia fortuna: pà guìffidi Cingari ,ti vogliono dare la buona ventura 3 p .fi
nalmente di nafeoftocogliontila borfaffindùSìriandofi conio mani, da ottimi
Chiromanti, à farti labeff a come fi conviene ì Quanti ci fono, che facendola
profeffione feelerata de ^cornanti , vanno infognando alle donne le fuperflitioni
del molinello 3 il circuito del fedaggo , le forti de'punti gettati à caffi, lì fucceffi
de' numeri pari, e difpari, p empiono il loro Ceruellag^o di ciancie, pfrafche*
rie 3 p con quella efyrefìa vaniià, dannata da tutti, /acquistano la gratia 3 il
creditori il pofaffo delle,cafe,e delle perfone?Quanti fono,cheaper parer fufficìenti j e bravi , come gli antichi , allegano i miracoli ritrovati dalla feieriga loro,
mettendo li garatani nel numero divalenti ^Urologi fi furbi, pignoranti
con quelli , che realmente, p dottamente n'hanno parlato f Qui tu vedi addure
l'inuentione delle sfere’, il numero degli Orbi, 1 moti de pianeti, i fogni celeSìi, i
punti equinottiali, i ragionamenti decentrici> di concentrici, d'epicicli, di re
trogradi, di trepidai ioni, d'acceffi, di receffi, di rapii, d'ecliffi, p dì mill'altri
} nomi » che danno maraviglia al volgo, & attention® infame : e paiono, con
^ns1 Adicerie, tanti Mlbategni, tanti Mifragavi, tanti Iffiac, tanti Mlpetraibrolegi.
?ebìtb, tanti Agatebeli, tanti Hipparchi, tanti Bemodam, e tanti
5
Tolomei ; e non fono poi finalmente altro che alocchi, e civettoni, Altro ci vuoled giustamente poffedereilnome d'sASlralogo, che bavere la sfera in mano
dipinta, gli occhiali al nafo, l’afirolabio a’piedi, comporre vn lunario fopra tutti li mefi dell'anno sformare vnpronostico rubato dalle tavole di Tgpfiradamo,
& allegare Tolomeo nell'Mlmagefto, b Marciano, ò Giulio Firmico ,ouer9
il fa Mfonffi in qualche libro loro. Con quanta compiacenza fanno ftar la gen
te attenta mentre diranno, che l'anno, fecondo la rivolti tiene del Sole corniti*
darà al primo di fanaro, à minuti quaranta, fecondo il calcolo del fa Mlfonfo -, Che *JWercurio farà padrone dello afeèndente, & predominante, e Marte,'
e Giove nellafefia caffi ; che farà mitigata la fierezza di Marte, dalla piacevo*
legga disfatte, che in Ariete, p in Tauro e così in Capricorno non farà
ben fatto, cauar ffingue ne quando fanno afpetto con Sfatte, p con Satur
no ; che i Cieli ci minacciano guerre da' T'aefi Orientali, che la Cometa paffa*
ta ci proneSìica la morte d'vn'S)tt ornano che porta pericolo, che i <fagli bìan*
chi non tentino di radicarfi nel 'Paefedegl'fnffibri, p che s'attenda ad hauerfi
cura 3 perchefi conchiude finalmente, che le forge delle Stelle inchinano, p non
sforzano : pche [ Sapiens dominabitur astris. J 0 (bcgéntìl dimorfo è il loro ;
che quanti tacuini vanno attorno,non preterifeono quafi d'iìn iota.di quefie belle
a liner*

fi

axuerten,ge,che ft danno al mondo. E poffìbile, che il mondo fia tanto goffo>che
abbracci in un tratto fi lietamente quette trufferie r & non ft tue dà, che quella
ciurma,per lo più,ruba lecofe d'altri,cofa del fuo non ci pone,allega i paffì fenga
fondamento,inganna le perfone con le promefle,trattiene gli animi con le curiofità,&cava i denari fuori di borfa con le fperange,& con l'adulationi? Conone_j
i/fyCatematico, uolendo acquistare la gratia del 7^ Tolomeo, non pife i crini
della Reina 'Berenice in cielo à quetto fi ne? quali fono quelle adalationi, che quefti ts/ttrologi moderni non offeruino nelle parole, & ne1ferii ci dì continuo ? non
promettono loro a'Signori communemente , perche fanno quelli effer vaghi, &
curiofi di nouità, figliuoli virtuofiffìmi,parti divini,vittorie qmplìffime, hereditd import antiffime, tefori incomparabili, fiati innumer abili, & fopra tu'to beatijfima vita,& feliciffimo,& fortunatifimo fiat. ? ^h}che tutti non fono ^Inafiagori,che pronofiichino il cafo di quel faffo dal cielo,che auuene nelTOlimpiade fettuagefimaottaua .Tutti non fono Ferecide Siro,che nel cattar acquada vn póg, vedino il terremoto,che dee ventre. Tutti non fono Sulla Matematico, che
predica à Caligola il giorno,e l'hora,& il modo della fua morte. Tutei non fono
tJfyfefone siro logo , chepronottichi àgli ^At he aiefi la fortuna grandiffìma c'hebbero nell'iffeditione di Sicilia. Tutti non fono Berofi.che fieno degni delle fiatoe dalla lingua d'oro. T ut ti non fono gli Schianti,che poffino /ottenere l'Olim
po con le (balle. Non fono tutti Eadimioni, che filano abbracciati con la Luna ,
loro innamorata . Ma ben moltiffimi fono non e^flrologi, ma ttralocchi, n
Matematici, ma veramente ,& realmente matti, e della più fina mat erta,che fi
ritroui,pcròp affi amo da quefii Stolti ad altri matti, che fi dimandano matti, e
fir Maganti infieme^.

De’Ceruellàzzi matti ,e ftrauagànti,
Difcorfo LI.
Mnno qjn numero grande al mondo quetti matti, e ttrau agami,e grande tal
mente , che pochi luoghi ritrouanfi vuoti di quefia femenga, che à guifa di
gramigna per tutto, & ageuolmente fi nutre,e crea. Gli bonori loro infiniti (per
chefs tultoru infinitus eft numerusfi~\non poffono così facilmente iff hearfi,perche
fono in tanto numero,e tanto firauaganti,che/eco portano fatica indicibile à chi
fipreude cura di raccontarli, Ritrouafi tal vno c'ha humore d'effere il Papa,tal
vno d'effere lo Imperatore,e dityenfano priuilegi,e facoltà dì divenire Cardinali,
Marchefi,e Prencipi, con tanta granita efieriore, che porgono alla mente vn di
letto,& vno trastullo marauigliofo.
^dflfri fanno del Dottore di legge, altri del ^Medico, altri del Fìfico, altri
del Profeta,(come nehò conofciutoioper il mondo da tre, onero quattro, fi &
parlano con tanta faldegjga per vn poco, della profeffìone da effi affunta, ches
diretti veramente f che fofferotali : perche tu /enti formare vn configlio,
G
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ouerovrfiftromento da Dottore Legifìa ; clifcorrerefopra vn’orina 3ò foprte
'Unafcure -veramente da medico 3 predir quei Cardinale hà a efier 'Papa, fe
condo le T refe tie dell’? abbate lóachim; òje il gran T ureo hà da far imprefiu
importante, tanto confantemente3 che paiano quello , che dimofìrano . eJ%
all’vltimo danno in 'Una [cartata di materia 3 che [abito comprendi , che [orlo di '
quelli, che par corifee Valtelina^à Valcamonica , & quaft tutto quel paeff^j
all’intorno .’ Redi affa q^effaproocfito vna ridicolofa Jìoltitia di certi di Vfftelino., i quali fipefcfar^no , che l’acqua d’vna loro Serrinola , per mandar fuo
ri certi bagli ,foffe vaa caldaiapiena di macheronì boglipntc, & fi gettarono
tutti dentro l’un dietro alfaltro ,penfando , che il compagno, che vis’era get
tato prima, li doueffe mangiare tutti da fe folo, no’l vedendo tornare in sii ; &
così pagamente s’annegarono tutti '. Si racconta medefimamente- vna fìrauaganie pagpfia d’alcuni di Valcamonica , i quali andando à Vinetia , come fu
rono [montati appreso le [cale di San CMarco, hauendo quello bUmore nei
ceruelìo3che la città fieffe in mare,come vna barca in acqua,fi pofero nella pia#
,appreffò il campanile di San CfyCarco , come all’albero, & cduandcfile ca
micie , l’attaccarono àquello, gridando, Vela Vela ; e corendo il popolo tutto à
quello ffett acolo, effi allegramente cominciarono à menar le braccia 3 à guifa di
remiganti, per aiutare la barca, aggravata dal pefo da tanta moltìtùdiné di
perfone . Che più fciocche materie, che più FtrauPgariti pa#ffe fi pojfono tro
ttare di queste ? Celione racconta Vna d’vn certo Tifandrò, che fi riduffe à vna
dementia tale, che banca paura di non incontrarfi -vn giorno nell’anima fua ,
& che quella non li dicffje ,che. non voleffe più Piare foco ; ma volarfene via
lungi, da luì : & così afflitto, & v amancato andana hor ai qua ,.hor di là fug
gendo, per non incontraifi à cafò con effa . Di modo tale, che quefìi matti fradoganti ne fanno di quelle, chiamar fi poffono fofenniffime, le quali fono di pia
cere , e di nfo à quàlunqite'perfona 3 che l’intende . Hor ùuoglianci a’ Ceruti*
la#ff Pa#ff, furibondi 3 e befiali.

De'Ceruellàzzi Pazzi 3Furibondi3 &beftiali3
Difcorfo L IL
0//0 peggiori defopradetti i Ceruellagffi pafffft,furibondi, e beffali, per

S

che non folo afe sieffi fono nocini : ma spejfiff me fiate à gli altri anturi.
Così deferiue Oùidio ne’fuoi Fafii,
hamante furìofo haucre vaifo- il prepùd
figlio Learcojn quei verfi,
Hinc agitar furqs
hamasfùb imagine falfa,
Tuque cadis patriaparue Learche manu .
"Plutarco , nel fuo domalo ,Jcr;.;ie di Qebmede ^fììpalenfe, huomo difor#
prodigiofe, che trauo dal furore, c dàlia beffa faà , fùngendo vn pugno fffrA
"vna colonna,che [ofteneva la [cuoia publicadella città , vettò la cafa adojfo a putti,Sfótto quelle redine furiofe tutti gli Vccife . dtàa ne recita vnabrà folenniffimà Herodoto ? di Clcwnene ffè de’ Lacedemoni t che dinefato iffano 3

beffa-
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be filale fingeva lo [cetro in faccia di ciafcuno, & pofìo in ceppi da'fuoi pro
pinqui , to ife vn cartello di mano à vno de’cufiodi, & fi diuife le membra da fe
ftefio, cominciando dalla parte inferiore, & arriuando fi no all’efirernie del ca
po; onde fi sbranò da fe medefimo affatto affatto . Soffine grammatico fq_j
mentìone ancor lui d’vn certo ^tbleta , chiamato Harthene, che verini
in tante furie, che refe co’dcntivno feudo d’acciaro ,come fe fiato f fie rru
formaggio; inghiottì bragie di fuoco , come fe foffero fiate tante cerafe ; e per
mego alle fiamme corfe ignudo un giorno , come fe foffe corfa per vn giardino
pieno di ro}e, e dì viole . ^Magnificano Mpuleio, & Gnìdio ilpa7g^o furor d’Miace , figliuolo di Telamone , il quale ,fùriofa diuenuto, per veda fi nel pre
mio deli ai me d’Achille dal tribunale degli Mchei prepofioTinfidiofo fiiiffe. en
trando nelle mandre de’beffi ami> gli uccideva tutti , come fe ffiere fiatii Gre
ci iftefjì ; & alivltimoriuolfe contra fe fiefio il ferro fatale ancora. il che die
de occafione al dottifjìmo ingegno dell’Magniliara di formar quella fianca me
morabile del Juo furore , che comincia^,Fù l'huomoinuitto alfin dal dolor vìnto >
E , tratta fuor la tyada , iràto difie,
E mia quefi’arme ? ò colparlar fuofinto,
Quefla ancor uuolper i fuoi morti Ti1ffe *
Quefio aciar mio, del Frigio fangue tinto }
Cbe mi die tanto honorein t tinte riffe,
■ Il petto inuitto mìo privi dell’alma ,
E fui d’Miace Miace ha bbia la palma.
E all’ultimo il divino
riofio , per vnico effempio d’ffirema pttTfizfa, rac
conta quella delfuriofa Orlando ; e fra l’altre fae Stange, è celebrala quella,
nella quale dice > che_j :

Il quarto dì, da gran furor cpmmoffq,
£ maglie, e piaftre fi firacciò di doffo.
M cui faggiunge l’altroché dice,
Qui riman l’etimo, e la rimari lo feudo ,
Lontangli arneffe più lontan l'vsbergo.
L’arme fue tutte in fornma vi conchiudo ,
Hauean pel bofeo differente albergo .
£. poi fi fquarciò i panni ,e mofirò ignudo
L’hityido ventre, tutto’l petto, e 7 tjergo.
E cominciò a gran follia sì horrenda ,
Cbe de la più non farà mai chi intenda.

Talché cotefii Ceruellagfif furiofi, e befiìalì fono a fe fieffi, & a gli altri antbe di non picciolo danno, vergognate nocumento . Ma faudliamo bora di quelG 2
li,-
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li, channo una legione di nomi adoffo ,come de’ceruettag^i terribili, indomiti*,
dtauoiofi,intrauerfati,trapanati, bi^gari,bislacchi, balzani,& heterocliti.

De Ceruellazzi, Terribili, indomiti, diauolofi, intrauerfati „

precipito/!, trapanati, bizzari, bislacchi, balzani,
& lieterócliti. Difcorfo L111.

ppartengono questi Ceruella^gi diabolici propriamente à coloro, c'hanno fimpre uolontà di fare del male, nè mai del bene ; & che fono , come
pìfferi,pronti al menar delle mani, quali fonoi bravagli del mondo,gli fiegtt
ferrai taglia cantoni j mangia cadenagfgi,c hanno il Dianolo da cantoni dietro,
davanti,alla cintura,adojfo,& nelle mani. Erano da gli antichi Romani diman
dati coflcro gladiatori. Oralio Peeta fa mentione di 'Birbo, & Baccio, pari d'im
probità,pari a'audacia,che furono di quefta generatione,da quali è derivato quel
‘ProuerbioffBii bus contra ‘Bacchium:'] quando fi trovano due di quefti br alag
gi diauolofi,cbe fra di loro combattano. Et Virgilio,ne II a fua Sneidafa mentio. ne dì Darete temerario, che volendo fare del bravo , sfidò feco à certame Entel
lo, da cui fu uinro,e fuperato, il che diede luogo al prouerbio apprefio 5*. Gieronimo,che
Dares Entellum prouocat.~]quando fi parla, & ragione d'uno di
qucfli braui,c'habbia sfidato alcuno,& che poi ref i da lui cbiarito.^lnteo Gigan
te figliuolo della terra è dtferitto da’ Poeti per uno di quefti temerari brau agyfi,
battendo disfidato Hercole à far feco alla lotta, & effondo rimafo chiarito beniffimo da lui. Doue Angelo Tolitiano, deferiuendo il [ingoiare certame di tutti
due,compofe quei bei verfi ;
Incaluere animi* dura certare palestra ,
Neptuni quondam filili*, atquelouì*.
Non certamen erant operofo ex are Ubetes,
Sed qui vel vitam, velferat interitum.
Occìdìt c^maus, leue riarum viuere fas eft ,
Eftq} magiftra pales Grecia, non Lybia.

A

Non fi può dire quanto fieno braufì, e dìauolofi quefti cervelli,perche ttann»
pefean do le riffe, & le difeordie , cerne fi fanno i pefei con la rete : i rumori li di
lettano , gli flrepii ili piacciono ,leconi efe gi’aggradano, i furori gli stanno per
fantafia,lo attacarfì alle mani è uno depili dolci trafilili, che efii pofinv bavere.
T ulto il dìftarmo fu l'arme, à tutte l’horepenfaho a far macelli, tuttala notte
uannotn uolta,facendo chicfiì per ogni contrada,per ogni uia,& non hanno altre
delirio,ne piaceri, che dar faltidio,e noìa\à quefto,e a quello. Se gli incontri,han
no fyaflo a pigliarti laftrada ; diletto à non lafaarfi conofcere ; piacere à farti
preferire chifei, godimento in levarti un mantello, ò una beretta ; vanagloria 4
farti fuggire ; ambitione, à farfi riputare per rompicolli.
Il proprio loro è d’andar fu la gamba come Gradaffi ; guardar eoi trifobico,
wne Orlandi,fulminar di colera,come Mandricardi,offer binari come Marfifa^
uania-

tlntatorhcomeFerrati} faperbi, comeGrandoni]; orgogliofi,comèPfidom'ontc ;
'traditori, come Gano; & fopra tutto alle volte vili, & codardi , carne UfyCartanatura,e qualità di cottoro,perche lafcoprono in vn tratto palefe à tutti. Sono fra l'altre cofe tanto difpettofi , & rifanttti,
che vn cenno altruifolamente li moietta , vnguardagli annoia , vn rifogli incolerifce, vngeflogli empie di rabbia, vna parola li fri entrare in furore , vna-minaccia li fa gettar piti vampo, che vn tJ^ongibello. Hanno per loro proprietà
diportarle berette fopra gli occhia con le penne alla Guelfa, balla gibellina-j;
i fiori nell’orecchia, è alla dettra, ò alla finiftra; i picchetti , ò le fe crete di ferro
in tefta; lipiafirini, ò Giacchi del continuo in doffo; le manopole,ài guanti da pre
fa in marnile fpade, ògli verdughi da lato; le fcimittare,ò i piftolefi fotta; gli arcobufcetti próbibifì > ò ibaleftrininelle brache ; e in fomma il Dianolo nettatefla,entlceruello. Come tu miri cofloro , vedi ne’ volti loro afpetti zsTtrei, ne’
loro occhi i fulmini di Giove, nel fembiante i ferociffimi Ciclopi, nella voce i
Tolifemi, nelle mani i Briarei. Pero lafciamo ft a re quefti Diauoli meri, e trat
tiamo di quelli j chefi dimandano Ceruella^i da ttatuti, e fatti à modo loro; che
fono di minor male in qualche cofa>di coftoro,

De’ Ceruellazzi da flatuti,e fatti à modo loro
Dimorfo LIIII.
Ono i ceruella'zxi da flatuti, e fatti à mòdo tòro qùellfche non pongono mente
aleggi ,ò ragióne > ògiuflitia; ma fi guidano fecondala fantafia del proprio
cernei loinori ricoiwfcendc altri per padrone, ò rettore che il loro cervello:! quali j v» •
quanto facciano male, quin di fi può vedere,che emendo la leggefcome dice Pipia
no) Regina di tutte le humane, <& di dine ctìfe, la virtù della quale è (come dice no.
iJwódettinò)commandave, concedere punire, Vietare, dette quali dignità non fi
ritrova vfficio maggiore:cffi non meno iniqui,che temeràri], diffamano i Signo
ri del mondo, & Dio itteffo. ‘Pomponio, nelle leggi, diffinifcé, che ellaèdono, p- onjo
cr inuentione di Dio, & dog ma di tutti i favi] . la onde fi conchiude eflerefloltif1
fimi quetti cerUella^pf, che fi fanno vnoftatuto proprio del loro c crucilo . Tutti ì Huominr,
popoli hanno ricevuto lèggi da qualch’vnò, come gli Egitti] da Ofiri, i Dattrìanìc
da Zoroattro, i Perfi da Oromafo, iCartaginefi da Charinenda, gliMtthefiiefì dd
’
Solone, gli Scithi da Zamolfi, i Cretéfi da Minos, i Lacedemoni da Licurgo, i Bfi popoli^
móni da Pompilio : & cottoronOn intendono altra legge che la paggia del capo
loro,&quello, che gli detta la fantafia del ceruel proprio. Che gioita la légge di Tqa
turaìchel’ antica fcritta? chela netta? chela cifrile? le papiriane, quelle delle dodìcitauole, ìèFlaùuiane, I tìortenfiefl’ Emiliane, f Honordrie? eh e decreti? che
Canoni?che bolle?che Concili] ?che Sinodi?che Ffigole?che ordinationi?fe cottoyo
hannoper legge il fuo capo,&vna tettada flatuti fittamente? non fi vedeincosìó Demoiiac
ro vn’altro Demonatte,che chiamava tutte le leggi difutili, &fuperflue? chegio-ts
2'
Hanoi (finimenti di B aldo > làfpofitioni di Bartolo, le dichiarationi dellTmola, le
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Chiofe ordinarie de’Dottori,tanti libri3tante fcritture,tantifudori,fe in ogni modo
s'hà da fare a modo fuorché giocano gli Effici,i Reggiméti,le Signorie,iMagiflrati,i precettale pene,fe no cè altra legge3che qlla del fuo humore? Che gioua il pre
vedere, il configliare, il fouuenire , il torre , il dare, fe ciafcuno hà da fare fecondo
il proprioghiribiggp? che grilli fono quefli che s’hanno in capo? che pagaie, che_j
fciocchiegpge mere fono cotefte?l'vbidienga fi leva , la ragione fi toglie , lagiuflitìa fi fpegne, l'equità và à fpaffo, & hà da regnare folamente la ttoltitìa, gir Itu
frenefìadel capo ? T)oue fono gli ordini antichi? l’antichi leggi? Cantiche coflitutioni? doueglivfi? doue icottami? doue le confuetudini? à terra? in conquaffo?in
rouina?e dominafolo la -volontà infipida d'vno? humore ambitiofo d’vno? la fre
nerà d’vn folo cervello? tutte le leggi hauranno bando? quefla materia regnerà in
perpetuo?0 ttatuti fnlfhò ghiribiggi erronei;0 fondamenti fnllaci.Chi vuole an
teporre à gli ordini antichi il fuo ceruello , è veramente vnpaggo , perche l’ifperienga l’ha dimoflrato in tutti i tempi3in tutti ifecoli3in tutte l'età, damo,per
anteporre il fuo cervello all’ordine di Dio, rovinò tutta l'bimana generations^ <>
I figli d’ifraelc andarono difperfi, per non volere ofieruare la legge del Signorsì.
‘Rovinò 'Roma (dice tJMarco Aurelio) quando le leggi antiche, & Vantiche^
M. Aure-. vjànge Romane non erano più inpregpgo,nè /limate, l'antica Cjrecia andò dìfperli©.
fa quando gli ordini di Licurgo 3 & di Solone mancarono fra lóro. la Religione de'
Tempiavi settinfe, per non curar (JJì le regole, & le leggi della loro caualeria_> .
la Republica Tifava andò in rouina quando le patrie leggi dalla fuperbiafurono
predominate. Epotrannopoi flare in piedi alcuni tetti fenga muraglie ? alcune
muraglie fenga fondamenti?alcunifondamentifenga pali? alcuni palifenga terra? non btfogna cauare ogni dì poggi noui.-ma rifare e vecchi; perche l'acqua no
va non hà quella prova in fe , chà la vecchia, in molti afiaggi ifperimentata. Che
tante nouità d’auifhdi precettici commandamenti, d’inbibtioni,dipene, inven
tate dalla fuperbià del mondo , & dalla cupidigia folo di regnare ? Offertibfivn
poco la carità Evangelica 3 che non guarda più vno che l’altro ; lagiuflitia dello
leggi Civili, & de’ Canoni, la quale riha tanto di bifogno, le regole, & le coflitutioni de maggiori 3 che con querula voce fi lamentano d’effere pofpotte àgli or
dini giovanili della prefente età, non meno sfacciata,che ambitiofa.Pedanfi ipuni
ti di ragione, sì odiofi ad alcuniifludinfi ^Decreti, i fonali], le Somme,le Bolle »
delle quat cofe non fi fanno manco i titoli : notinfi le Chiofe, iDottori» the fono
fmarriti tra la polue, e l'aragne : & non fi componghino ogni dì novighiribiggi
infìpidi, e fhntafmi vani, & inutili, come ahum fanno ; i quali hanno^più dimefiero di fiale , che d'arroganga,e d’Eleboro, che di prefontione. Refi a dunque che
quefli ceruellaggi frano di grandifiimo biafimo degni, come troppo fingolarià fe
flefli,e troppo infoportabili apprejfogli altri. Ma facciamo fine con quelìbde’ quali
il Diavolo itte/fofcome dice il volgo) non vuole impacciarfi.

De’

De ceriiellazzi > de* quali il thauolo iftèflTo ( come dice il volgo->
non vuole impacciarli.
Difcorfo L V.
On è così realmente, & fecondo la verità, che fi trottino ceruelli tali, de'
quali il Demonio,per vitiofi che fieno,non voglia impacciarfi; perche pur
troppo, in augmento de’danni loro, &in accrefcimento del vitio , egli vi fparge
iltofco &il veleno della natura fuapraua e peruerfa : maquefio è vn parlar del
volgo , che s'applica à quella forte di perfine, che muffi diamente hanno vn ceruella^o da porre foT^opra il mondo» &da metterlo in tanta confufione,che^
divenga come vrìinferno. Onde potendo, con laloroperuerfitàconfituire va'infernodi confufione,ne gli fiatidiqueflo mondo,conporgli tutti infiamma com
bufi ione; con una certa ragione da volgo fi dice,che il Dianolo non fi ne vuole in
tricare ,perche paiono da tanto quanto lui, che douevà,edoue fiferma reca fico
vn inferno di confufionet&ofcureiga.
Sì legge à questo propofito apprefìotifalo gelilo,che Santippe, moglie di Auj0
Socrate,futanto peruerfa, e maledetta , che il patientiffimo Filofifo non poteua Iio.
habitare inpace, e concordia à patto alcuno con effa, ponendo ella con gridi,con
ingiurie, con querele, con rampogne tutta la cafa ogni giorno in conquaffo, &
rouina, talché la cafa fua pareua propriamente vn’inferno . Quando il diurno
t/triofio dipinge la maladetta vecchia Gabrina, gli attribuifce tantaperuerfità,
chelafa,con nona hiperbole,fuperar quella del Dianolo ,nel fine di quella fianca.

N

Così la moglie conducete,panne,
fifuomarito à la tremenda buca;
Se per dritto coftei moglie s'appella»,
Tiu chefuriainfernal crudele,e fella,

Gnidio, nelle faeiJMetamorfofi, deferire il mouimento de’figliuoli di Titano Ouid10’
efier Stato talmente terribile, e Strepitofi, chepofe in horrore, et in confinfiorici
tutti gl'Iddij del cielo, contra quali s'eleuarono ; & muffirne Tifeofjigante ba
tterli con la fua prefenta tutti pofio in fuga, & fatto cangiar forma, efendo da->
loro conofciutoper vn cerne lla^go di cote ft a forte. La onde dipingendo il fatto
r*dnguillara»ìijfe;

Cb' à pena con Tifeo s’vdì dir ecco,
Che,pcr l'incomparabil lor paura,
Sife Gioue vn montone,e Bacco vn becco,
$ gir con l’altre befiie à la paftura »
Ch’apollo anch’eife della bocca VH becco,

& tuttofi vefiì di piuma ofeuras

I L T EAT R O
£ fatto vn Como lui iZ^Ker curie vn Ibi,
Volar con le Cornacchieto con li Ifibi»

Herodoto nelle five historic recita vii’efiempio d‘vn certo Jmafh itqualefu tan*
to tritìo , eperitorfo, che rubando , metteva in confusone ogniperfona ;&pa&>
ue che il Dìauolo non volefie intricarfi con lui > perche battendo molte volte fura*
ti i tempi degl'idoli, & le rabbe di vari), e diuerfi » teneva quello coflume fidi
condurre coloro , che dimandavano cofa alcuna, dinanzi all’Aracelo, dal quafy s
con tutti i fUot latrocini> & rubamenti, fafpeffiffime volte liberato * & affolli
to. E notato d'vn cerliellag^o di questa maniera Serf FfdeTcrfi > il qual&j
minacciò diporre dT^ettuno Diodelmareì coppia piedi, & circondare il Sole
s-razz v
^^re ?
on^e
Tadr^ Tosta latino dottiamo fcriffedi
padre.
quello,
' •
■"■'•■
. q^ec velati Xerxes optano vinclaminamw,
Claffibusinfolìtumcumpatefecit iter.
. x;

■;

../■■■ iUùv?

Et Gnidio, in vnafaa Elegia > dipirìfe tale il ceruella^o di Diomede, figlia
lodi Video > perche nella guerra Troiana fece il Diavolo 9 battendo ardimento di
ferire perfin la Dea Venere tone dice:
?•"
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TeffimaTiéidesfcelerummonimentareliquitc
■ Tlle'Deam primus percoliti
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In fiamma tutti quelli tali fono di quelli, de* quali il volgo dice, che il Dìduoli
non fi vuole impedire del fatto loro, epevcbepdrcs Ohe fileno nèlpot&re dà tan
to a vanto lui, Che differenza faretti tu, d vn certomodo, dalkmaladetta Jc^aEfscpio di belà vn Diavolo, battendo ella fola po Ito fio^opra lacafa Bfgtàd'&fàhab con
peruerfitdettmnad che sofia pik maledettale ptruerfi fi pud trovar d*
u
Athalia> chepofiein confufione tutto il regno d’Ifraeledafijteffa^ 'Ngnèd^
■ effer dettava nodo inferno la cafa di Commodò''^ quella'fff^rdn et-quella do'
Héliogabalo, che furono pieni.di tutti-gli VitffdìMicM mondo fSdil-p'^•
foZZ°P^ dtutto, argomenta ceruellazzddella predetta forte, è chiara^fa che molti fono di cot^ia fipedie , oltre quei tali che r^rìentatì babbiamo^
Theodontio', d quello propofito 3 racconta, che Litigio, figliuolo di Detnogorgone, non cedendo al‘Diavolo m poner confvfione, effendo fcaccìato da Giove f
per la fua bruttezza, fcefe all'inferno, e commoffe le furie d infestare l'imperio
Bcrofr».
" ^Hoiper rifipettodell'oltraggio riceuutóda lui', ove cercò di porfeffottofòpra
il pelo. Berofò antico bifiorico narra dii fiuperbo ifiembroth ytb'e Raccordò con
gli altri Giganti d edificare la celebrata torre di Babele- s à fine di contendere del
pan con l'immenfo Signore
del vniiIerfiì-.'Quefli adunque fiotto proverbiofa*
métei cerueUaggi rifuggiti dal diavolo ifieffo,comepuoi concorreti,èt emuli affat
so affatto. Hor pergli efisépi antedetti efàcilcofiada conofcere di cheforte di cer*

uella^p
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tieUaZg? fieno quelli» che^occupandotilibertàdeffe^Bep^bliehe, de gliSt atti»
delle città* mettono ogni cofa in rovina» e pongono il tutto in combuflione: fintili
.
dj£gatòcleoppr.efìoredi Siraeufa»ad Mtiftandrò Fereo Tir annodi Thefàglia fi
TififiratoÀ' Athene ti Terlande od'. (stinto, à Melano diEfèfd» à Fatavi d'A- opprefTogvìgtntOi à Hierone di Sicilia>ad Ansìippo degli Argivi fiBufivi dell'Egitti: li diuerfi,
i quali tutti. snella tirannide loro cofiituirono vn'inferno de'-fiati-» A Tljegvtìòp’prejfi-■£ cbifaM chweghiehc vno fiato, vnd ^publica tiranneggiata , nònfti siholo di
come vn infiwio&nòn è egli dentro ilfòco della difiòrdia» che'ncendegli animi di ,vno fiat»
tutti i f ittadtiif IwnT'è egli il fumo dell1ambinone gvauiffima delfino tiranno è tirannegnon Tè egli il fiìfòrepu^ptente delle fine fporcbcg^eè non c'è egli ilghiaccio^ise g iacf° c<m
raffredda ilfino core dalla carità , amore verfi i fratelli ? non c'è egli l'borro- aitei'no 1

rese lo fpaueitto» che ricevono maffimamentei timidi delfattofio è non ci fono le
tenebre dell'gnorangaperfio i mevitide' virtue(tinon cifono gli vermi dello [de
gno, A dell’odicene rode le vìfeere di dentro a figpiogatiè non cifono le gridai
de’ privi di liberti) & affrettivi (tifi gtigó delti'grufiti è non àfono le pene » é
tormenti dell'angofcie» & digli altri ffratifiebe dà il Tiranno a'sfortunatifindditti non ci fono i lamentìi e le querele delle povere anime » prive di confiolatione a
€ dì rifforoì non Rè egli vna perpetuafieruitfi d’vn giogo infipottMe ? non c'è
egli vna contìnua befiemmia contra la maledetta ambitions del fio epprefìore ?
non c'è egli vno appetito commune della fina morte ì non Tè egli vn'animo rabbiffo contra dì quelloènon cifono lefurie infernali dell'ira contra i mifierifiogget»
tìì non c'è quel ferboro latrante della continua mormoratioms centra il Tiranno
inìquo? non Rè quel Tantalo ardente della fitte» ch'egli bà del fangue » e della
ta ÌR poveri / non Tè quel Sififi rotolante il ffffi della vanità delti fatica , per
sbatterti d terree rovinarti dal mondo f non c'è quel fiume (ocito dall*onde ofifi
w e tenebre^ we/fanno immeffe ti menti Mio » A rancore contra di lui fi non
Rè l'acqua di ktbefi'vna perpetua obliatine incontra à gli atti giunti, A caritatiuitielTempti» erti dominatore^ non c'è quel Minos,e quel Ifidamantofieueve dell'atroce tiranno ve ffo di tutti sì rìgido >&afflerò/ fisti T è quella Profierpina bollai delti belle parotid e delti beiti apparenza effettore» che dimoffra ver
fi alcuni particolari? non Tè quel fiutone infernale delti mente fiupevbafe mali
gna folticita à danneggiare tuttipiù che pofibilfiaè non Tè quella palude /ligia»
ove Rabbuffino tante perfine meritevoli è non ci fono quelle forte tartaree delI'ambittine»che Manno aperte a' vìtìofi» efictivatti non Tè finalmente quel Ca
ronte barbato del vitti) A peccato» che trapaffa il Tirannoperi'ingiù ffitia» A
iniquità , A i/oggetti peri'impattineìòlTaltrartiaiufelice3esfortunata ?
fior qual sofia ci manca nello flato dì Tirannia» à farti vn'inferno è finn è egli il
Tiranno poivn Lucifero)pieno d'ambittine ? vn Satana/fo amico di dtficordia è
vn'Afimodeo pieno di cocente tiffuria ? va tJ^Cammona, che attende ad arric
chirei fioij va Leuiatanìnuidiofialben commune? vn Eefiebubgolffodi con
viti » & di carene ? vn Beelfegor accidiofi negli agì, & commodità di queMa vita ? vn Folletto » che và dì qua , editi à dar fittidio » e diffurbo v-f
tuttaRq^r&ef Ecco adunque i CerueltiTgzfi propriamente » che non fono
mino-
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minori Dianoli del Dianolo ìfteflo. £ quefìa fia la meta, & M compimen
to del Theatre noftro formato , e ridotto à quella perfettione, e fine , che hu
divina gratia riha promeffo. Oue lietamente àgli occhi di ciafcuno l'offeriamo
perfetto > ò imperfetto > ch’egli fifa, operando , che ,fè la forma non aggrada^
per forte all’ qccortiffimogiudicio de fuoifpettatori > almeno per la materia, &
perla nouitàdella fantafia del fuo Architetto ,eriguardeuole.t e grato al vtfo
dell?, peffone >il che s avutene > goderà in breue il mondo > colfavor dì Dio,di
macbina più grande, più dotta ,epiù dilettevole una cara. lieta, e pretiofa
fta. Fra tanto ch’eifruijca in pace quella di quello picciolTheatro,ajpettando la
djjpofitione della fuperba mole,che nell'idea dell'lìiefio A attore è preparata .
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SINAGOGA
DEGLIGNORANTL
DI TOMASO GARZONI
DA BAGNACAVALLONVOVAMENTE RISTAMPATA,
& con fomma diligenza da molti errorori efpurgata.
Er T V 1L E C1

IN VENETI A.

M D C X V I I.

Predo Giorgio Valentini, & Gio: Antonio Giuliani»

PROLOGO
SOPRA LA SINAGOGA
DE GI.IGNORANTIAl

C V R I o s 1

SPETTATORI.

Ó non sòlfe l’borrida fpelonca di Cacofò la fucina affumicata di Stero-

pe, & di B rontefo la profondasi ofcura calia del monfiruofo Tolifemo,ò la fetida buca dalle fporcbe viuande dell’A rpie,ò le Cimmerie'
grotte d’ofcuriffima notte ricettto, & albergo, àgli antri fofchi d‘~
Encelado, Tifone? &Trtiareo, poffìno baverefembianga alcuna col
prefente ridotto etignoranza, qual dalla cieca, &confafa fua condirtene, con
proprio, & acconcio vocabolo, Sinagoga meritamente nominiamo. Ecco ,■ che lafciatititolidiGiardini3diHorti,di Hiridarfi,di Fiori di Specchi,di Bpfe auree,dica'
tene d’oro3&argento,titoliveramente belli,&honorati,habbiamó inventato per
cOfa nuoùa vn T itolo di Sinagoga, per la natura, & proprietà del foggettoprefo1
pare, che non meriti altro, &il defiderio humano così dell’antichità fatio , come
della novità curiofo, pare, che altro propriamente non ricerchi. Tartiti adun
que dalle Piagge, da’ Theatri, & dagli Hofpidali, v’apprefentiamo bora dinan
zi àgli occhi per cofa nuova, vnica, &rara, vna Sinagoga di Gabbioni, & qUaft
Vna gabbia di cucchi , d’allocchi, & di grilli, moflramo in profpettwa ; accio?
che dilettati per aitanti nella dolce varietà d’humori diuerfi,fè chiuda quafi il cir
colodel gufo voftro in rimirare quello albergo infelice di farfalloni notturni, i
quali per le maniere loro mirane, & nuove', daranno gradito fpettacolo à gli occhi
de’gentilfimi lorofpettàtorì.Quifi vedrà come Vna metamorfofi dell Hid raderWdff vnfimulacrodelmonfiruofo' Trotto, z>n ritrattodellabrùttiffima Chirac
dellhorrida Medufa, vn’imagine vera del latrante Cerbero, ilfofco labe
finto divedalo, l’ofcu'ro albergo'delle figliuole dellaTTotte , il Chaos delTan
tic#Anaffagora,la cecità delDouero Tirella, la caligine delcrittdda Miodo,l’a-~
fiotto pettodell ignoranza cieca .Èche cofa di bene può ritrouaifi in quella Aca
demia di Tfqttole 3
dì Gufi, d’onde la fapienza è efclufà, l’intelligenza sban
ditay la Verità è ripulfa', la virtù è relegata ;■ &. deve il vitto, che dovrebbe fi-are

in fentina , fiede in poppa, & veggi, e comanda con affoluto impero à tutte le
tenge di quest'anima ? Qual’èla beStia defcritta daziatone nella fuaT^epublica, meglio adattata, che quefiaflolida ignoranga? Qual’è quel monfìro borren
do , che deferiate Clarone ne’fuoi verfi ? Qual’è la trifia, Sfuriofa dMegera diClaudianò ? Qual’è l’orca vorace dell’orlofio? Qual’è Iti Lince, &
laLupafieriffimadel Tetrarca Fiorentino Poeta? Ecco adunque ,c’hò prefi da
moftrare al mondo una cofa infolita, & nuoua, che darà col]ùo afpetto, marauiglia, & Stupore à qualunque la vedrà, è nelle brutte fattegge, & diuifc. menfiruofe, farà di non picciolpiacere àgli occhi de’ curiofi riguardanti, facendo così
bella vista vn mafeberone dentro à vn raggo di Fiandra, comefacciavna bella
Tenere ignuda in vn quadro di Micbelagnolo, ò di Titiano. tìor s altri Muttori
hanno potutofarfi circolo attorno con mostrami, chi Morgante dal battaglio,chi
dama l{qenga dal Martello, chi Marfifa bigarra, chi M am brino in fu l’alfana,
Sfiniti altre fantafie, perche non potrò ancor io, con moflrarui la giraffa delbu
ignoranga, l’orca della buffoneria, la Balena della melenfagine, driggarmi vn
spettacolo attorno d'ogni gente, hauendo muffirne all’cgetto curiofo accompagna
to, fecondo il mio folito, vn ornamento vario di cofepolite, & belle, dadaretratteìiimento, e pafio à ognifpirito gratiofo, galante, & gentile? FfqnvipenfatCJ
gratiofiffìmi Spettatori, ch’io v'apprefenti
Libro pieno diciancie, & vanità
come i Zoili, S i Momi vanno per le piagge continuamente ciarlando, & che qui
fi rinchiudano folamentefrafehiere , & bagatelle, come il titolo forfi da lontano
vi potrebbe dare odore ; imperoebe da quello ricco, Sfortunato albergo più lau
ti cibi, S piùpretiofe viuande fenga alcun dubbioguSìarete, che il cerchioifleffo, e l’infegna esteriore non dimostra. Quanti libri hoggidì ,Sne’ tempi antichifi veggono Stampati con titoli folenniffimi, che non fon’altro finalmente, chevna
bella profpettiua d’occhi, S di vifia, S non offeruano punto di quello , che con
la mofira difuora prometto alla gente? Quante feluefi trottano di /pine, e digine
prifolamente ? Quanti Taradifi di lappole, e di lambrufcbe ? Quante armonie di
garamelle, S di tiorbe ? Quante corone d’oro pelle, ò d’oro c altarino, che fanno
cocorrenga con Tuono d’Mntona,ò con le frottole folamente del (jonella? 10 so,che
vifpauenta quello nome di Sinagoga, &quello d?Ignoranga infieme,perche molti
temono d’vdire la confufiene dife medefimitMa rallegrateuihonoratiffìmijpettato
ri, perche quefi’ Opera non hà da difpiacere à quelli, che tengono della, elafe de'
/ufficienti, S virtuofi, S> perche ogn’vno quafi fi reputa tale, e tiene il compa
gno vm babbione à pari dife lìeffo, la mia Sinagoga dourà lietamente effer com
prata, S letta da ciafcuno, poiché ficuramente non è per dar fui nafo ad alcuno
di voi.
vi rincrefcafentire di gratia le miferie, infelicità, & vanie di quella
miferabile ignoranga, percheoltra il diletto ,etrafiullo, Tibullo nel tergo delle
fise Elegie, à propofìto dices,
Felix quicunque doloro
M-lterius, difeepoffecarere tuo.
t
Ogn’vnoimparara dal danno d’altri, diche veliedettefodrarefe medefimo» &
dal fuoco accefi nell’altrui cafa j ciafcuno vedrà» come dalla vampa » & dal far

vìi

mo deve difendere la fia. Quando vno fentirà biafimar lavamtà di colui, chLJ
'fpefe trenta anni à imparar dipanare pervnagruiya d'aco vn granno diceci : ò
quella di colui, che ne fpefe tanti, per ritrovare di che età morì la fientarata, &
rnifera Hecuba : ò quella di quell'altro , che riuolfe tanti volumi , perfaperc^ ,
quando il Troiano Enea fmontò in Italia, qual piede mifie avanti, ò il deStro, ò il
ftniftro ; & circa ciò per tutta la vita fia non fi farebbe acquietato, fe non che gli
fi detto, che dalla prora del naviglio faltò in fui litto à piè giunti, & co
sì ad vn tratto ghpofe amendu'e ; fi sforgarà di mofirarfi tale nelle fio
attieni, che fopra di liti non cadanofimilifregi : Et, quando vdirà narrare, verbi
'-gratia la fcioccbegga di coivi chehauendo fentito cantare in banco da vn fiomango la morte d’Orlando, fe ri andòà cafapiangendo , come fanciullo ben battuto :
onde la povera moglie, credendofifufìe fiato baftonato, gli difìe, che piangici
voi? & egli appena puote proferire, interrotto da lagrime, & fmgulti, io piango
la morte di quel gran “Paladino Orlando, il qual fece tante prove, & valorofe im
prese per la fede : T alche la buona moglie, conofciuta la pazzia del povero marito
fen^a fenno, gli diffe: non piangete la morte di Orlando, ma ( moftrando col dito
fette piccioli figliuoli, chaueua) quefli infelici parti, che muoiono dallafamo °
farà ogni sformo di non moStrarfi ftmile alla cecità, & ignoranza d'vn tale, anzi
con ogni opra, & indufiria attenderà à fatti egregi, & degni della grandezza dfi
vrìhuomo. Siche quest’opra mia farà come vn pungent eflimolo alla virtù, &
quanto più l'ignoranza farà abbattuta, & calpestata da’ miei fcritti, tanto più
crefceràil cuore alle perfine, difarfifamofe, &fegnalarfi col mezp delle lettere,
& dellefinente : Sjfendo adunque l’vtiLe mefehiato col diletto, volgìete i fogli di
quefta Sinagoga, e gustate TOpera à voflro piacere,

lN

IN A VC TORIS
PR£ CONIV M
loannis Euangeliftse Montanari} Tiberienfis *

EPIGRAMMA*

r e magne tuosdeponat (/far honoree
Tytirus: Arcadici gloria prima Chori.
Egregias Hetrufci Equitis contexere dotes
Culla nimis [ileal mox Vennfina chclis.
Dcfvnat & puìchram ?^afo laudare Corinnawis?
El quemcunque ferum pertulilipfefocum^ »•
X? velit argutus l/ernefim decorare Tibullus»
Lesbiolam taceas dotte Catulte tuamL».
Mflomnes celebrate virinunc td/Murmura tanti#
Qua iattat miro turba profana modo »•
'Nett antur capitifìagrantumferia rofarum-^#
Etfuit eccelfa nobilis Muttor opis~.
Tfam-pidìhac fidibusfemper ceciniffecanoris '#
ifla decent> Vatesifta de c enter amant,
Ergo noùa h&cfugiatcerebrofus tollerefiquis
Vellacrymer* velfub Murmure dulce [one?».

£r i b e

TA VO-

tavola decapi
PRINCIPALI,
*

Che fi contengono nell’opera^ .

H e cofa fia Ignoranza* & di quantefpecìe fe ne treni, Dìfcorfì
Drimo.
i
Da quante3 & quali caufefiaprodotta la Ignoranza. Difcorfì' 1' I»’
5
Qualfia la proprietà è materia dell'Ignorante. Difcorfo II I. *3
cbe cofafi conofce l'ignorante. Difcorfo IIlk
2l
Quante cofe fomentano la Ignoranza, Difcorfo X,
2$
Qualefia laprofeffìone dell'ignorante. Difcorfo X A
34
Qualifiano le partì dell’ignorante. Difcorfo X11.
?8
Qualifianogli vfficij pertinenti all'ignorante, Difcorfo XIII.
46
Igeflhportamenti,attieni 3 & prodezzedegl'ignoranti, Difcorfo.IX-4?
49
Occupation} > òftudij » ò traffichi) ò trattagli 3 ò negotij dell'ignorante. Difcor1
fì X,
54
f penfierhimaginatìonhfantaftnh cbìribi^i, & defiderij de'lgnoranti. Difìorfì XL
59
Le rifìlutioni, & i partiti dell'ignorante. Difcorfo X IL
63
Cbe cofa fi caua dall'ignoranza 3 ouero i frutti dell'Ignoranza .
Difcorc fì XI IL
66
f detti t parole,
e
motti
buffionefebi
dell'ignorante
.
Difcovfo
XII
IL
< .. .
,,, , --o---- — . - .
■
6p
Z^giienu., & mtmicitia, c'hanno gl'Ignoranti con le lettere, Difcorfo XX. 71
^ìcceffii
trionfi della
della Ignoranza
ignoranza,, Difcorfo
Difcorfo XX
XXI,
Sue
ceffi, qq trionfi
1.

IL

FINE.

I N

TAVOLA DE GLI AVTTORl,
i evi NOMI SONO CITATI
udl’Operxj ,

Crone Gramma Il Domenichi
tico
Duri Poeta.
E
Gidio Romano
Ebano
Agoftino Santo Emilio Probo
Epicarmo
Alcifrone
Efchilo
Alcuno
Efópo
Aleffandro di Aleffandro
Eubolo
Aleffandro Aphrodifeó
Eudemo
Aleflio Poeta
Eufranore
Ambrofio Vcfc. Lamoceafe
Eufronio
AmmianQ Marcellino
Eunapio
Aminandro
Eupolida
Analfagora
Euripide
Anaflarco
Euftatio
Anacreonte
Eutichiano
Antifape
Eutropio.
F
Antiilhene
FAbio Pittore
Antipo
Ferecìde Sira
Aphorione
Fello Pompeo
Archellrato
FlauioVopifco
Archia
Filemone
Ariftippo
Fililto
Aritlofane
Filone Hebreo
Ariftotele
Filoftrato.
G
Atheneo
Giulio Polluce
Aulo Gellio
Giuuenale
Aufonio.
B
Gregorio Palanca. H
Attilla Egnatio
HEraclide
Bernardo Segni
Heraclito
Boetio.
C
Heiodoto
GAllimaco
Helìchio
Calliftratp
Helìodo
emione
Jlieronimo Santo
Chrifippo
Higinio
Cicerone
Homero
Clear.co
Horatio
Clemente Aleffandrino
Horo Apolline
Crate
Hugo di S. Vittore,
I
Gratino.
D
Ambile©
E menace
Ifocrate.
L
Demollhene
LEuco
Didimo
Luciano
Diogene
Lucilio
Diogerìiano
Lucretio.
M
Dionifio Areopaghi
MAcrobio
Di odoto
Martiale
Dione
Diofcorìde
I L
F I K E.
- Dizifilo

A

E

B

D

I

Maflìmo Tir io
Magagliene
Menandto
Mercurio Trimegift®
Mnafea.
N
leandro
Nicoilrato O
Rfeo
Ouidio
p
PAuIo Manutio
Paufania
Pedi© Giu reconfulto
Perii©
Philoftefana
Il Pierio
Pindaro
Pitagora
Plauto
Platone
Plinio
Plotino
Plutarco
Polibio
Propertio.
Z’X Vintiliano

N

S
SEnecu»

Senofonte
Sello Aurelio
Simonidc
Sofocle '
Stefano Greco
Lo Stobeo
Strabo ne
Suetonio
Suida_j ,
T
THalete
Themiltio
Theocrito
Tibullo
Tito Liti io.
V
Virgilio

Vlpiano.
Anto.

Enodoro

Z

&

Zcze Hiltorico.

I

CHE COSA SIA
IGNORANZA,
ET DI OVANTE SPECIE SE NE TROVI.
Difcorfo
Primo.
£ r far capace il mondo totalmente della materia, ò del figgetto, che

habbiamo prefi à dichiarare, è cofa codecente,&nece(favja mfieme,
che nel principiofi fpieghi,che cofafia quefla ignoranga, intorno alla
__
qualefi eftcnde la preferite confederation? : degna d'effere nella mimo
ria confricata,&con perpetui ferirtiall'eternità de' tempi dicata, & confecrata. ,an f nza
L’ignoranga adunque (fecondo che nelle fcuole de' Filofofi fi difcorre) alcuna voità fi piglia per vna certa pnuatione di fcienga, la quale vno naturalmente è nato niodÀ fi pi
à patire,& all'bora non è altro, che vn mero, & femplice mancaméto, onero dif glia.
fitto naturale di fcienga. Et alcuna volta fi piglia per vna certa contrarietà di
fcienga, communemeute detta ignoranga dipraua dfpofitione; imperocbe igno
te di questafortepofìede vn’habito di principi/ falfi, & di falfe opinioni, dalle qua
li è impedito di poter difcernere il vero, & in quello perfifleoflinatamente,curandofii poco d'apprendere la verità delle cofe da lui auuilita , & moltffime volte difpreggiata. Si direbbe à queflo proposto vn contadino, ouerovn rogo agricola efe
re tocca della primafpecie d'ignoranga ; imperocbe dalla natura nafcepoco habi
le à fapere; onde rimane vn femplice idiota nel confpetto delle perfine. Quefla inhabilità naturale fi fcoperfein quel Vittore, di cui fa mentirne Horatio nell'arte Eflempio
Toetica, in quei verfi ;
Etfortafle cupreffum
tonHdioScisfimulare
ta_,.
Terchefcome iui ifpiega Veroneifpofitore) coffuifu tanto idiota nell'arte deUa_, Acron^j
pittura,che mai feppe dipingere altroché il cipref[b:Onde fi recita di lui quella fa- Giamm.
cetia,che vngiorno vn certo marinaro,che in mare haueua patito gran naufragio,
defiderofo dihauere vna tauola,ouero vn quadro, doue la fua fortuna auuerfa foffe
dipinta, andò à trouareà cafa queflo concorrente d'dpelle, che a' noftrigiorni
farebbe fidare il ceffo al Tintoretto, ò al Talma, & gli chiefe queflo fauore, c'hò V n’altro
detto;à cui rifpofe quel buffolotto da vernice, interrogandolo,ft ci voleua aggiunta alcuna del ciprefiofta qual cofa quantofìa àproposto ciafcunlovede, & s’accommoda all’inertia di quello, che fecondo il detto di Callimaco, dipingeua ilpe- ra callida
fee delfino fra le felue, & il cinghiaro fra l'onde marine : tifila qual cofa allude co.
pur Horatio, in quel verfi ;
Delphinum fyluis adpingit, fluff ibus aprum.
La medefima inhabilità fi feoperft in quel contadino , à cvn chiefe il Tiouano r- Ri fpofta
lotto,perche caufa la gallina, quando fa l'ouo,grida,eftrepita tanto\yi cui il rogo «mptrciingegngrifpofeiCjeocchgsbattanQ le alienando fivuol mutare il tempo, lafcian- uence ’
.........
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do il Ttouano irrefoluto, con quetta rifpofta impertinente, filmile a quella di colui,

che dimandò la falce al vicino impretto, & ei rifpofie di non hauer manaia òfecure
cafa: la qual cofa toccano Snida,& Zenodotoin quel fienario.
Falces petebam, athi ligones denegant.
Ditti pro- Et di quefti tali ragiona il Trouerbio prefio à Taulo Manutio, che dice ;
uer biofi.
Ego tibi de alijs loquor,tu refpondes de coepis.
_ .
Cioè,Io ti parlo d’agli,etumi rifpondidicéuole.St quello,chefitrouapreffo àGie-

Zenodoto

mo *er° a

rQlamo,nella Epiftola à Ruffino.
tJMinumpeteris, &pedem porrigis.
Cioè ,Vno ti dimanda la mano, e tu porgi il piede. Della feconda fpecie d’ignoran
za fono priuilegiati quelli,che hanno qualche attitudine veramente difapere, ma
per trouarfi inuiluppati infondamenti, & principi] falfhne’ quali hanno fatto vn'
habito confante,e fermo, non pofiono ndurfi ageuolmente alla cognitione del ve
ro, effendo malamente difpotti nel giudicio, & intelletto: come fu tJMcnippo
Corinthio prefio à Clearco, il quale effendo fiato/otto la difciphna di Diagora Faci
tore inefperto più di tre anni, & imparato al rouefcio i fondamenti di quelle profeffìoni, vn giorno, che in Corimbo doueua orare in difenfione di vn certo reo, pofe
l’Epilogo innanzi, & il prologo di dietro1, effendo poco diffìmile da quell'altro,che
difie. Signori, quefia mattina per breuità lafciaremo laprimaparte, & diremo
folamente la feconda ; TS^è punto differente da vn'altro, chefalito in bigoncia per
trattare vn negocio importante, innanzi che nar rafie la natura del nego ciò, & che
fpiegfife la foftanza di quello,con informatone conueneuole, fi sforzò con alquan
te ragioni d’indurre gli auditori à fargli grata di quello,che alcù di loro amora no
Notando. fapeua.E da notare,per maggiore dichiaratone del tutto, che gràdiffvma differen
za fi fa da i dotti intorno à qnetti tre nomi principali in questo propofito, cioè,'de
ficienza, Errore, & Ignoranza : imperochela 'deficienza importa vna femplice
negatone difcienza, fecondo il qual modo fi dice : il tale non ha quafi mai aperto
la bocca,per dire vna parola,perche no sà, & perche fi trova inetto à proferir cofa
vn^Dotro* buono:Comefu quel Dottore,di cui parla il Domenichi,il quale,efiédo ingiuriare e
°" to da vn certo podefià,diffeportatemi rifpetto,perche fon Dottore,à cui chiefto,in
Il Domeni c^e fete addottorato, rifipoffe: lo non fio in che, balìa che hò il privilegio in cafa da
chi.
mottrarui. L'Errore none altro,che vna approbation di Cofefalfeper verefjl che
viene ad aggiugere vn certo atto di più,ouero vn grano difiale di più fopra la ignoranzafimperoche l'ignoranza può ttarefenza quello, che vno diafentenza di cofe
ignote: & all'borafi chiama ignorante, & non errante: Ma,quando proferifee già
la fe utenza fua di quelle cofe, che lui non sà, all'hora propriamentefi dice errare,
ffome verbi grata recita il fopradetitmMtore di quel Fiorentino , il qual mon
tato tre volte in ringhiera , trattandofi vna caufa importante, alla prima difie,
che non la intendeva bene : alla feconda, che fe ne rapportava à quello, che n ba
ttevano detto gli altri: la terza , che ttaua ancora fra il sì, & il nò. Onde fi può
Eflempidi garbatamente fpendere per vno ignorante . Errante poi fi deve chiamar quel
alcuni er- hoccalaro , che vitto vn quadro d'espelle in piazza d'vn’Hercole , che fiufn '■
focaua zsfiiteo, difie erroneamente , che quello non craHercole> perche l'Hidra
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Lerntanon v'era appreffo. come fece quel fabro preffo Mtheneo, cheriprefein Atheneo.
Stratonico Citharedo non fo che, d’onde egli adiralo dtfie :
fentis te vltra^ Sentéza di
malleum loqui? Et quindi ragioneuolméte Fabio Vittore appreffo à Quintiliano
Pie"
dice,LEelicer futuras Mrtes,fi foli Mrtifi ces de ijs iudicarent. j E danotar di più, Notando.
che l’ignoranza fi dittingue in vn’altra maniera preffo à i dotti facendone di tre
forti.Fna fi chiama Ignoranza naturale. Lafeconda Ignoraza virtuofa. La ter
ga ignoranza vitiofa . La naturale Ignoranza è quella , eh’è infetta in noi dal
la natura; imperò che molte fono le cofe, che la natura ci nega,&contende di fapere: Et fi come alcuni animali notiffimi à tutti naturalmente nafeono ciechi,co
me il cane, la volpe, il lupo,il leone, & generalmente tutti gli animali rapaci,&
golefi: così noi altri naturalmente nafeiamo ignoranti, & fecondo la nottra ori
ginetanto idioti,chenon fappiamo quel,che debbiamo fare . Quindi l’ignoranza Pitturai
preffoàGreci fi dipingeua in forma d’vn putto nudo, à cauallo d’vn afino, che dell’jgnohaueua vna benda fu gli occhi,&vna cdna in mano: Con la qual pittura voleuaPre^
no occultamente fignificare, che l’ignorante era di femplice, & puerile ingegno, Cl 1 rG~
nudo d’ogni bene, retto dal fenfo, ch’èpiùgroffo, che vn afino, cieco affatto dell’
intelletto , e vuoto nel ceruello di dentro, bufo come vna canna. iJfyCafra' Hieroglifici Egitti] >l'ignorante fi deferiueua pur fatto la figura humana con la tetta
d’afine,come attettano Hoxo ^polline,&il Ticrio infeme,per effer l’ignorante po^^"
vn’huomoflupido,^ infenfatoicomel’afino. Ter quetto Marco tullio,nella ora- n pJeno’
tione contra Tifone, diff'e; [ Quidnunc te a fine literas doceam; J volendolo trat- M."Tullio.
tare da flolido ,& inetto. Quefia tardità,&ftupore di mente efprobò Scipione appreffo à Tfumanttagentilmente à Igneo Metello, folto l’itteffo vocabolo d di’afi
no;imperocbelamadredi quello haueuapartorito quattro figliuoli,l’vno di ma-^^
no in manopiù goffo,&flupido dell’altro,fra’ quali Metello era il quarto.La
de Scipione con defiriffimo mottofbenchefalfofdifie contra Metello,che, fe la madrepartoriua il quinto nonpoteuapartorire altro,che vn afino vero.
quetto c°ntra Me
propofito itteffo fi recita dagli Ruttori, che lunio 'Baffo huomo dicaciffimo fù te °*
chiamato afino dal volgo,fidamente per loflupore, &peri cottumi gràffi, inetti,& rozficb’erano in Ini.Ter lo medeftmo fcherno,& difpreggio d’ignauia,colui
che giuocaua alla balla,&che perdeua, era da gli antichi chiamato tifino, fi co
me chi vinceua era detto fiè • Mila qual cofa allude ^Piatone, nel fuo Tbeeteto, e
fjiulio Tolluce,nel libro nono de rerum vocabulis : & Euflatio fopra ilfeflo dell*—
Odiffea. V’alludono ancora Horatio}& Flauto, l’vno nell’ Epìttola à CMe cena
te,doue ferine;
Mtpueri ludentes/Rex cris,aiunts
Si rettefacies.
l'altro nd fuo penulo,done dice,
Rexfum,fi ego ilium bodie ad me adduxers.
Ecco,cbeperqueflo,nelle fattole d’EfopofMfino è potto per fignificat ione di vna
perfona imperitijfima; & per argométo di balordagine,et flohditdfempre fi pre
de. Mila qual cofa riguardando anco Ouidto ,finfe, che à CMida per pena della
fua ignoranza fuffero dal 'Diuo Mpollo tramutate l’oreccbie di vn’buomo in
M 2
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crecchie d'afino,perche co effpr^ffagofferiabauefieantepoflo la rufticand cantile*
nadi Tan alla dolce, & diurna melodia di tifi. 8t per quefio rifpetto forfi grillo,
inarco . appreyj0 à Tlutarco, affermò, che tutti gli Animali poffedono qualche vfo di ra
gione ,eccetto,che l' affino fìolido affatto,alqual apertamete conferà in quel Dia
logo, afiomigliarfi molti huomini di goffezxa,imperitia, & fiolidità niente dif
ferenti da effo.Tlatone ancora,nelfuo Thedone,volendo dichiarare i trionfi dopò
mortedegli Ignoranti, &difutiltdi quello mondo, diffe tcheficonuertiuanoin
tanti affini ; & lefue parole fono tali : [Homines ,quiffa:dis concupiffcentijs manus dederint j ventrique dediti per inertiam, atque lafctuiam, m gloriarti inutilemqueperegerint vitam, neque quicquam penfipudorifvè babuerint, in afinot
posi obitum deijcientur. J Et certamente prefio à tutti gli Ruttori è fiati come
vna communeconuenienga, chel*ignoranza vengaper l'affino ffigmficata',imperò che da ogni banda fi accordano i detti loro à quefio. Quindi leggiamo, che
’/ofippo oppone ad ^dppione, ch'egli bautfjel'impude nza del cane, & il cuoro
dell'affino, perche per vno intendeuala maledicen^a, &per l'altro la Solidità»
B -llo auer
dall'affino-Di ntigiene filofofo fi legge,che,volendo notare ilgiutimcto di diciode gli themefi in creare t loro Magiflrati, c h' erano huomini infingardi}
A'Hi ft heda poco,li ffuaje, ch'eleggifiero affini all' agricoltura, i quali negando effieff-

C €IU-U^‘ t0 f^entio
prouerbio antico preffo à gli Egittif,ysfinus Jlegyptius. Ifende
||k che quello animale era in tanto ludibrio, & in tanto difpregio preff) à loro, che
con ogni maniera difiherno, & obbrobrio lo perfeguitanano : lignificato molto
L; conveniente all'ignorante contemptible, & degno veramente di ogniforte d'ir*
tifone. X©n mi feordarò di quell'altro bel prouerbio da Stefano (jreco, &da
Snida recitato,cioè, ytntromus ytfinus.ilqualproucrbio vsò di accommodarfi.
3uida_>. à certi huoinini graffi di corpo, & più groffi d'ingegno, offendo, che in Matrone
città di T hefaglia fi trouino i più groffì yifini, che al mondo fiano. Et quando
gli Ruttori antichi hanno voluto alludere alla difficoltà grandiffima, Sfalla
naturale inhabilità, che ha l'ignorante d'imparare, l'hanno efplicata con quel
Prouerbio modoprauerbioffo di direbbefi infegna all'afino di correre colfreno in bocca, fi
notabile, chefu tocco da Horatio gratiojamente,in quei verfi.
Infcehxoperam perdas, vt fi quisaffellum
In capum doceat,parentem currerefrttno.
Astone if- Doueyicrone Commentatore dice efiere prouerbiofamente detto delf Jfine*
poziore. L'ignoranza virtu offa è poi quella di certi huomini da bene, & {empita, i quali
fi [cordano delle proprie commodità,dell'affetto de' i parenti,& quafi diffesìeff*
ffhper ilare più vniti,ty affiffi alle coffe celefti,diue2& ffuperne.L’ignoranza vi*
iiofa, & criminale è quella, quando ignorano quelle coffe, che noi fiume tenuti»
& obligati di fapere. Et quefiada dotti fi distingue ancor effa in due fpecie;vna
fi chiama gnoranza di fatto» & l'altra di ragione. L'ignoranza di {atto ah u«
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la qual con Latino vocabolo è detta ignoranza iutis , non ijcufa alcuno effondo
ognuno tenuto di falere tutte le cofe,che s'afpettano di ragione à fapere,della qua
le parlando M rifiotele,neifecondo della E^hettorica,diffe ;CTurpe e fi ignorare qd Detto
omnibus fare conuenit.'] ìffpn lafciarò di dire , fhe Bernardo Segni, nel fuo com- Ariltoce.inento fopra l’Etbica d’^À rifiotele, al libro fefio,al capitolo quarto, pone vn’altra
.
difimtione della ignoranza, fecondo la dottrina d\A rifioteledicendo le feguenti Bernardo
formali parole; Hauendo innanzi diffinito l'aite,quiui dijfinifce il contrario,detto Sc8lii •
da Greci Mtechnia,cti è vnhabito3cheopera confalfa ragione,& eh'è ignorante
dell'opere fatte rettamente per via dell'arte. E quìnotifi l’ignoranza efferein
due modi,fi come dice nel libro della Tofieriorajò ella è per via di negatione,ò el
la è per via di difpofiuone. Ignoranza per via di negatrone è, quando della cofa da
Japerfi non fi sà nulla. Ignoranza per via di difpofìtione, è quando tal cofa da faperfi fi sà alla rouerfcia,la qual pere io fì chiama praua difpo/itioneicome quella di
Bathoprefio à Epicharmofil quale effondo M. romatario di profeffìone, pigliaua la Epichar radicc di rafano per quella di Giglio bianco; poco diffimile da quello , che condiua mo •
lacodognata col lardo, è colbutiro. Haurei molte altre diflmtioni dell’ignoranza
</4 affìgnare,che fono fecondo la dottrina totale de'T heologi. Ma,per non mefehiar
le cofe Theologiche di tanta portata con le Poetiche, & Filofofiche affai minori,
volendo io co' Filofofi fidamente trattenermi, lafcio da parte i detti loro ; & ritor
nando alla dichiaratone che cofa fia ignoranza, non voglio preterire la fentenga
di Platone, nel libro de Sophifìa, ouero de ènte, doue dice, che, C Ignorant ia e fi
Animg dementia qupdam,qup, dum ad veritatem nititur, intelligentiaipfaprpua- Deferitelo
ricatur. YNjfenga ragione la chiama vna fioltìtia, & dementia dell’anima ; co- ne della
me anconelFilebo, la nomina bruttezza di quella; imperoche l'ignorante com- ignoràza,
munemente fuole foggiacere a viti], perche fi verifichi in lui la fentenga del Fi"1°
lofofo,doue dice,che, [Omnis ignorans rnalus. Onde fi può dir difforme, e brutto,
& èfuor di fefteffo affatto,non curando,nè ponderando vn punto le cofe, che fono
necefiane à tutti di fapere.Quindi prefica gli Egittq.il Hieroglifico della ignora- li fumo egafeome dice il Tier io) era il fumo,fi come il lume era Hieroglfico dellafetenga, r?
effondo l'ignorante óffufcato,e ottenebrato del tutto nell'intelletto,& nella men- p-'nC°ran.
te.% per quefio Giuuenale lo chiama vn corpo fengapetto, perche la fapienga, & za preffoà
l'ingegno fu collocato da moloi antichi nel petto, & nel cuore. Et lloralio Poeta gli Egitti)
allufeà quefio detto,nell’Epifiola adMlbio,mentrefcriffequei verfi,
11 Pieno.
Ugn tu corpu f eras fine pe fiore, D q tibiformam.
^che
Dìj tibi diuitias dederant,artemquefruendi.
do chia-Hor dichiarato, & efpofto affai commodamerite,che cofa fia ignoranza,^ di quante fpecie d’ignoranza fi ritrouijia meglio trapaffarc à decorrere, da che cofa fia caufata quella ignoranza .
.. ...———- - '
.
...
__________ .

™ato
<Jluuena'
le<
;Horatio.

Da quante,& quali caufe fia prodotta l’ignoranza.

Difcorfo

N

11.

On è dubbio alcune, che quefia sfacciatiffima ignoranza obbrobrio, &fee
eia del mgndQrnonfiapropriamente àgilifa d'vna impudica, & disbenefla
zsF l
mere-
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meretYice,chedamolti amatori»&diffoluti del mondo fuole communemente hd
nere la dipendenza fua ,fottomettendo fe ftefia alla libidine mb di quello, mò di
quell‘altro;perche ancor effa dipende occultamele da bruttiffime cagioni,le qua
li macchiano, & infiamano quella talmente, cheilbofiolo di tutti i mali, che i
Prima cau 'Poeti fingono da (Jioue effere flato destinato à T5andora occultamente,pare,che
fa della_s non fia in altra mano > che in quella dell'ignoranza fola. Fra quefìecaufe, la_>
l^^^'^principale èfinga fallo alcuno quella del non curare, augi difpreggiare molto
fimeVmì- volte di conofcere fi medefimo,fecondo quel precetto Delfico, [Tfipfceteipfumò]
tìeriofiflì <tAda qual cognitione c insita -AM arene in quei notabili verfi ;
me della
Dardanida duri,qua vos à flirpeparentum
cognitio.‘Prima tulit tellus, eadem vos vbere Insto
ne di fo
Accipiet reduces, antiquam
||
1
' exquirite
1
' ~ matrem
' r" .
9
Virgilio. ‘Doueperla madrenon intende altro più à propofito, che l'origine no firn frale,>
& caduca,
caduca,àà noipotiffìma cagione d'introdurci à quefta
questa cognitione. C'inuitafaC'inuitapaMercurio rimente quel gran Filofofo Hermetc,in quella celebratiffima fentenga'^Zos, qui
Trimegi- bus mentis portio concefa eft, genus recognofcit vefìrumf\ Egli è ben vero, che
l'acqui fio di tal cognitione è fommamente difficile à tutti . Onde interrogato
Thalete Milefio , qual cofain quefìa vita fi potèfie chiamare veramente diffida
Cognitio- le,& ardua,rifpofi;Il conofcere feflefìo. Et quefio è attefiato ancora da 'Platone,
fteffod^5 n(d fio Alcibiade. Et Filoftrato, nel terge libro della vitad’ Apollonio, dice à
ciliflìna. ProP° finche,[Apollonius interrogabat larcham,anilli fapiétes'Srachmanes
Filoftrato.je ipfos nofcerent,quoniam apud Graces difficillimù omnium eratfie ipfosnofcePlauto.
re.fAllufi a quefio il Comico Plauto, nelfuo Tfiudolo, dicendo, £ In forodecìmum effe,qui fe ipfum norit.f Et quefta difficoltà di conofcere fe siefio ., nafce da
Oade na- P”* caiife • Prima dall'arroganza connaturaleà ciufcuno, fecondo la quale ognfca la diffi- vno profumo di fi-pere più del compagno. Onde Seneca, nel libro de Tranquihtacoirà della te animi diced propofito ftPutomultos ad fapientiàpotuiffe,nifì put affientfe perne^d^f0" uen‘fle £
allude quel vulgatiffìmo detto antico; [ Sum iniquepulchrumf]
ltcflo. ° perche ogn vno fi compiace più dife, che d'altri. Ilcbe da Horatio fu chiamato
Horatio. [C&cus amor fui. ] Etaltrouelo mamfefta (benché vn poco da lungi) in Balbino
Balbino flotto amante>à cui il Polypo della fua amica,che non è altro,che il lego Sfuggo
flolto a-- re fainafo,pareuafaperediperfettiffimoodore.Secondariaméte,percheogn ’vno
Ogn’vn ri rfiguardapiù volentieri idijfetti del compagno,che ifuoipropri).'Del qual viti®
{guarda.? feftiuamentenota Martiale vn certo Olio, il quale era curiofiffìmo in ricercare
più volon minutamente l'infamie, ò vergogne d'altri,effendo egli in cafafuapienodi vcr~
tieri i dif- gogne, come quello, che haueua la moglie adultera, & vna figliuola da vn fio
bertone aft ofamenta ingrauidata.E Diogene Cinico in quefio propofito notaua i
chei funi* grammatici, ò pedanti del fuo tempo, che tanto sìudiofamente ir quirifiero i
Bella fimi mali d'Vltfie, effendo efiì da capo à piedi coperti di viti), & di cLffetti. Quialitudine. diPlutarco diffinì la curiofità effere vn Studio diligente, & anfiofo di conofcere
le cofe d'altri : Et gli buominidi cotal fortegli raffomigliò alle Lamie, che fuòri
Detto di di cafa fono oculatiffìme,<Er m cafa propria chiudono gli occhi, e ferrano le palfeSofocle o bre. Qndefe le acctmmoda sidetto di Sofocle; [.Trocul videro, fed cornine videns
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dens nihil. ] Ter quetta caufa Horn ero , nella lifède , difìrahendo noi altri da-> Homero
quello vitio, c’inuita, & chiama atta cognitione di noi medefìmi, dicendo »
Quìn in tetta abiens, tua propria munta cura.
Et Terfio 'Poeta fa l’itteffo con quell’altro detto :
Perfio.
Tecum habita, vt noris quàm fit tibi cura fupellex.
La ter^acaufadellapredettadifficoltà è quefta, che vno che conofeafefleffo,bifo
gna,cbe difpregi ancora >& auuilifca le proprie for ^e. FI ora il difpregio di fe me
defimo ritiene in fe una fpecie, ouero imagine di morte ,d’annichilatione,ouero an
nullatione. Et per queflo agri vno abborrifee quelforte, & vchemente difpregio
proprioiperla mcdefima ragione ,che vno abborrifcedi reflare annichilato,& ri
dotto à niente,pche vno tato fi fente,&conofce d’effere buomo, & viuere negli
altrui cuori guanto fi vede, & fente efiere apprezzato da loro. Et parimele tato
fi conofce viuere afe ttefo, quanto gli pare d’effere di qualche pregio, & valore
nelle doti, chepofìede. Hor quanto tale eflimatione,&fama viene diminuita, &
fcemata,&da quanti cuori rimoffajanto fi fente l’buomo ad vn certo modo ma
care,e morire,epeggio quafi che annichilarfi. Et qfla è la caufapotiffìma,chedu
ra tanta fatica à humiliarft, & confeguentemente à conofcerefefi eff0 > rie ere an
dòfi nel proprio difpregio vna ferma, rifoluta,& confante operatane di patire.
La quarta caufa dellafudetta difficoltà è quetta, che l'huom oda Greci chiamato Mercurjo
Microcofmo,cioè,picciolniodoièvn animale tato miracoloffceme dice Mercu- Trimegì^
rionell'^dfclepioffbe,volendo rifguardare itifefleffo,per ftupore di fe medefimo Ro.
tutto fi perde',cociofìa ch’egli habbia tutto quello di ravo,&marauigliofo,che in Horatio.
ogni altro animale r iconefeere fi poffa. Quindi Horatio non imweritamente diffe Pr°nidennellacreatione deli’huomo (ilcheperò è fittione poetica') dalla prouidenza diui- ^chem”3
na, chiamata Trometheo da’Toeti,efìer stato operato, che in lui fuffe risotti jo chiama
vna particella di ogn altro animale. Et queflifeguenti fono i fuoi verfi.
ta da’ Po«Fertur Trometheusaddere principi
«•
Limo coattus.particulam vndique
fDifiettam,&infani Leonis
Vim ftomacbo appofuifie no tiro.
Et quefìa noflra imagine humana tanto fìupenda,&miracolofa, Hefiodo af
fetta, effere Fiata prodotta di terra,&di acqua,per mego di Vulcano,ouero del
fuoco,per commandamento, & precetto de Iddio, & donata della forma, voce,
& virtù deli’huomo,& chiamataTandora,perche da tutti liDei di qualche^ Concetto
dono particolare fu nobilitata .Ter il che i Rabbini (àbalitti .in opere Mercana, di Rabbiin àrbore 2fumerationum, ouero Tipberet, pongono il grande Adorno in me- n‘. Cabali
lo della Sephirod,et quafi il legno della vita nell’ ideale paradifo,perche può peruenireaUa cognitione delle cofe fuperiori, & inferiori, mediante la riuolutione
in fe medefimo.La onde diffe Orfeo meritamente,che l'buomo era comevn centro Detto di
di tutte le creature, dal quale centro alla vniuerfale circonferenza hà vnaper- Orfeo.
tiffima entratura,e largbiffimo ingreffo. Quetto medefimofu fignificato in quel- Sente nza
IncelebrefentenzadiMercurio Trimegifìo; [Homo efì quodam ornine, &quoddam totum in omniffcilicetfn.Deo^Et^gofìino Santol'efplicòpiù cbiaramen gj^Oe
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queile parole: [Ad totius fapientitfimilitudinemfaffa anima» omnium re->
Santo.
rlim infegeYit imaginem» omnibus que fimilis exfl it : cum enim fit vna,fimilis eft
Belliflìmo terr£ per fenfum,aqua per imaginationem, aeri per rationem, firmamento per in
cetto in telle ffum,ccelorum calo per intelligentiamQ Hor,quando è commandato all’buotorno ai mo di conofcer fe tteffo,egli è commandato,che fi rifletta in fe, col circolo della raconofeere ùocinatione ; & (come dice‘Platone nel fuo Alcibiade J [ Animam nofee iubet»
fe fteffo.
pr<ecepit)Cognofce te ipfum. ] 11 che fare non potrebbe l'anima,fe nonfufle in fe
Egfdio * Affi ùflelfiua •
> perche fa due riflefiloni in fe ftefia per intelletto,
due per la
Romano, volontà,fi come ifpone Sgidio Romano fopra il primo delle fentenge , alla d.flinBelliflìmo tione 17. alla questione prima , meritamente è chiamata quadriglia nel Fec°cet*° fó ^r0> C^e^er 4uat*r0 rl40te in AAeAa ricorre. Et quffia è quella natura perpetua ,
u'pitagori fM/ d'iffe "Pitagora» efler Flati attribuiti da Giove qu ittyo fonti > per i quali quetto
ci, Se della intimo fonte dell'animo rifluifee in fe medefimo. Ter conofcer noi flefiì adunque,&
quadriga confeguentemente la prima caufa , è neceflario rimuovere dall'anima noflra tutti i
di Platone veiami de' fenfì,che la tengono impedita , come per vedere vna leggiadra frena»
^SeuFtenza fArc^e ntettiero levare il velo, ò le cortine d Ila feena.Quindi Dionifio Areonotabil di pagita, nel primo de M ittica Tbeologia, dice, che
debemusDeum ex cium
Dionif. A- ablatione laudare.] il che infegna diligentemente Ambrofio Pefcouo Lamocenfe»
reopagita. }n vn fuo trattato, dicendo : "Prima feparail corpo dall'anima. Secondo dell'ani^dffimaL ma
w pafiìoni. Tergo dalla mente le imagination. Quarto dalla ragione
d’Ambro? le difeurfio ni. Quinto dall'intelletto l'intellettuale multiformià.Setto dalla intel
aio Vefco- ligenga l’intellettuale conditine, & l'animale. Et nel fettimogYado ti ripofarai
uo Lamo da ogni opera di feparatione; [I ime enim] (dice egli) [vnitatem anima habes dieenfe.
imitatis charafferem, qua fola, fummo intelligibili vnimur, & hpremus. ]
fàti^daUa
da quetta noflra cognitione poi fe ne acquitti la cognitive della prima caufa
cognitio- fddio, lo mamfettano le auttorità di molti dotti ,fra quali caddi il famofo Hugo
ne di fe_5 di Santo Pittore,doue dice:[Fruflracordis oculum erigit ad videndumDeunhquì
fteffo.
nandù ett idoneus a 1 videndù fe ipfum^prius efl enim,vt videas inuifibilia fpiritus
^bile '^i tz*i’3pojfifis efTe idoneus ad cognofcendùt inuifibilia DeiQll medefimo è cofirmata da
Hugo de Mercurio Trimegiflo»con quelle parole, [Lux ,&Pita Deus eft,ex quo natusefthoS. Vittore. mo. Si igitur toprehenderis,ex vita& luce te compofitù, ad vitam»et luce rurfus
Detto di tranfeendes.[ Platoneparimente,nel fuo Alcibiade,dice àpvopofito; [Si te ipfum
Mercurio ignOraueris,cDeum peroém vita nefcies.jEt Plotino,nella Enneade fetta,al libro
Trimegi- nono^ice)[gicutpnji,jSpHrOrc
extrapofitus non cognofcet patré,ita homo exDetto di terioribus vacans fenfibus,&alifs intelligibilibus»Deù non cognofcct:Qui vero fe
Platone, ipfum didicerit, et vndefit, iure cognofcet.] Da quetta cognitione di fe tteflo s'ac
cetto di quifla ancora la pfetta Filofofia di tutte le cofe.Onde lare ha rifponde à Apollonio,
Plotino. nc^ Hhro tergoappreffoàFiloflrato, dicendo, [Tlos omnianouimus ,necquifquam
Filoftrat® noftnimad hancaccedit philofophiam,nifi anteafe cognouerit.] Platoneà quetto
propofito » nel libro de Philofophia, afferma di non fapere alcune favole, perche
nonpoffo (diceegli ) fecondo il precetto ‘Delfico, conofcere ancorarne tttfio : onde
foggiunfe» [Tgediculum puto,cum me ipfnm igno em,aliena perferutari velle.-]Ft
il dottiffimo Hugo di S.Pittore dice» Multi multa fciunt»& feipfos nefefit, cum tn_
agnitio
Agoftifio
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sgnìtìo fui) fumma fit Thilofophiat.] Si legge giufto à quello propofito, che Demo- Hugo de
nace Filofofo interrogato, da che tempo egli cominciò à filofofare, rifpofe; Quando s'vKr<Jrecominciai à conofcereme flefio.Et Heraclto dim a dato perche non coponeua cofa al
cuna, rifpofe,perche ancorano ho imparato àconofcer me medtfimo.'Da qflacogni nace ppo_
tione di fefleffo dipéde medefimaméte la vera felicità dell' huome. Onde Macrobio, f0fo.
nel primo defomnio Scipionis, recita, che vno ricorfe ali*oracolo di Delfo,& dima- Rifpofta
dàdogli per qualflradafij mego poteva puenire allafelicità, à cui fu nfpofotSe tu co Hcracli

nofcerai tefleffo: S tale oracolo fu refoàCrefo, come tffl fica Senofòte, nella Inedia Ma’crobjo
di Ciro. .AIla quale cofa allude ancoTfretio, nel 2. de Confolatione, dicendo, [Quid Mezo di
igitur ò mortala extra petitis intra vos pofità felicitate? ] TJon è meraviglia dun- per uenire
que, che nelle porte del tépio‘Delfi 0 fitrouafìero (cometefl/fica Tlatone ,nelfuo a^a feliciCharmide)infcr:tte dagl'^€mpbityroni,ch'era il publico confìglio di tutta la <jre- r s'enGforv
eia,come degned’vn tato Tfume in sónno pregio tenuto all'bora,qlle parole. ['Ffo te.
fee te ipfum:]Ml qual detto M. Tullio, à Quinto fuo fratello ,nel q.libro dà due in- Boetio.
terpretationi,dicendo;[Et illudtTgpfce te ipfum,noli putare ad arroganti minité- Platone.
dafolum effe di£lù,verum et vt bona ncflra nonmus:] Queflafentehga veramente Due ’nreT
aurea da Tlatone attribuita all'oracolo Te [fico, da Ouid;o vie aferitta à Titagora, dd "detto*
da Diogene àThalete,daMnt flbene àdPhemone ,da Mufonio à Chitone,da Giuue Nofce tè
naie a Dei del Cielo,dicendo,[Te calo defecndit. 1 defl,?fofce te ipfumd]& da al- ipfum, fe
rn Homero, come à vno Oceano di tutte le cofe infleriofe;ilqu<deper ciò finge,che con<^° CiHettorecon empito grande fi concitafie contra tutti, eccetto contrariate, il cui ceronecongreffopare,chefuggiffe,comedihuomo più forte, & più preòi are di lui,fecondo
quel verfa,
ffongreffum Miacis fugit Tbeiamone creati.
Tffella qual cofa allude tacitamele Homero, che Hettorefufle prudente,&favia,
conofcendo fe effere di minori forge del fuo nemico, ilquale à bel ftudio febifaua.
Thpn mimancarebbono in qutflopropofito mill'altre cofe notabili,fe iofaceffiprofeffione di trattare di quefla materia fola, cioè, della cognitione dife Fleffo, & non Homero.
paffarepiù oltra. Ma ( volendo fare progreflo ) farò tranfito all'altre caufe della-,
ignoranga,dicendo,che va'altra caufa principale della ignoranga coincidente in Secondai
qualche parte con la prima, è il cogitare troppo alto,& volerfi cacciar talhora col
penfiero fopra cofe, dove l'intelletto non arriva ; come verbi gratia fece quel Te- 2a ' ~
dante, che volle studiare l'arte di flaimondoLullio, & arrivando à quelle-^ Prcfuntio
prime figure dell'is^r te tJóKagna, che parlano di "Bontà ,‘Dfierenga , Concor- ne d\ «l/
danga , & cofe fimili, s'imaginò ,che Rimondo infegnaffe di far le concordan- Plance.
geàigìoueni : La ondeAdeguandola viltà del libro,difie,cheTerotto, & lo Spauteno erano più facili, che non era lui per queflo mestiero, e-r cofi lo gettò da parte
come vnafeopa trifla,e inutile affatto. Ter queflo tra detti memorabili de fapien Detto de6
ti della Grecia fu ripofto quello,[T^e quid TQrnis:! cioè, non fare mai di troppo; il
del.
q»al detto fi trova al propofitonoòìro molto conforme. Et quello detto fu preffo à
gli antichi tanto vulgato, che anco Terentio nell’Mandria lattribuifce alla perfo- Nimis.
na di Sofia Libertino : Diogene Laertio ne fa auttore Titagora : n^fr iFtotele, nel
tergo della flhettorica, l'afcriue a rBiante: Tlatone à Euripide: altri à Solone:&
altri al dottiamo Homero, effendo che nella Odiflea fono fritti ifeguenti verfi.
Homero.
Michi

à

,Zi

I

IO

SINAGOGA

etichi nequaqùam is^placet Hofpes,
Ouivalde, prgterquemodufimul odit, amatque
Sed puto rettius effe,vt fini mediocra cuntta.
Et nella Iliade fi legge;
Tfeminis autlaudes Tytida,aut vituperes me.
Tafiò col tempo quefìo aureoprecetto tanto innanzi, cheparue effere accetto al
confenfo vmuerfale degli .Ruttori, & d’effer recato nella memoria , & ne*
fcritti quafi di tutti , acciò i profeffort dell’ignoranza , che molte volte s'arroga- ~
ne più delgiufìo > & che presumono co' talaridi Cff'tercurio di volar fopra le sfe
re , s'accorgeffero da ogni parte effere auuertiti, à portarfi con modo nelle attioHefiodo. ni >& cogitationi loro. Quindi leggiamo preffo à Hefrodo quel verfo ;
Manfuram ferua,modus in recfì optimusomni.
Euripide in molti luoghi, e? particolarmente nell'Hippolito Coronato j dices
Sic equidem minus approbo quid quid
Etvehemens,quàm quod vulgus aiti
T^e qmdnimium.
Pindaro. T induro appreffo à Tlutarco dice ancora efo> [Sapientes hoc verbum : T^e quid
Sofocle. nimjst prater modum laudarunt. J Sofocle nella fua Elettra , non fi fdegna d’~
accettarlo fra' precetti memorabili Mentre dice,
nimium>pr&terffue modum te torqueat ille,
Quem odittiffednéc ueglexeris immemor hottem.
Plu tarco.
quetto hebherifguardo^lutarco, nella vita di Camillo ,douedice, [ffPietas
sépie autern ’ &
aiunt,liquid nimis optimum efl. J Et finalmente la nimietà,
odiofa. ouero il troppo, ò l'estremità è reprobabile, & improbabile in ogni attione^
humana, eccetto nell'amare la fapienga, per Iddio da frittotele intefà. ‘Da
quetta nimietà adunquevituper abile nafce l'ignoranza, effondo ella caufa, che
Sentezad’ ^l^horante> volendo al^arfi come tri aquila, retti comevn rondone à terra à
Annfane. terra. La onde all'ignorante s'ac comm od a bemffimo la fenten^a d'fntifane
Filofofo;
Trattare fi mortalis es,mortaliafac cogites.
Pindaro ‘ ^u'ro fcnten^a diTindaro,che coincide con quefta.
Mortalia mortales decent.
Terchefemprefarà ttimato vn goffo, & peggio che vnoguffo colui, che vorrà
far maggior moflra di quello, che comportala entrata,e che vorrà peffùaderfi di
giunger con la beretta doue appena giunge coi calcagni.Ter quefìo l'ignorante hà
Modeftia da feguir l'effempio di Socrate,il quale, effendo per l’oracolo d’~4pollinefologiu
di Socra dientefapiente (hauendo tanti fauij la Grecia) fi recita con vn notabil detto ha
te.
uergli tutti vintiiperche ogn ’vn di lorofaceua profeffione di fapere quello che non
Modeilia ffpeua>cccetto lufche public amente diceuafapere quefto folo,che no fapeua niend’Analfar- te-Et^a modettia Socratica fu vinta anco dafAnafiarco,ilqualfolcuadiredinon
co.
fapere anco quefìo,fe luifapeffe niente. Horquetta è lafeconda caufa onde procede
l'ignoranza, riputandofi l'ignorantedi voler toccare ilCielo con le dita (come fi
dice per prouerbio) & con la feria di Tvometheo rapire ilfuoco fin dall’L tra : ef-
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fendo egl tenuto di tenerfi -per quello , che egli è Kan%j di tenerfi in tutte le cofcs
per niente. Dipingevano gl' Indi à queslo propofito l’ignorante, fiotto laforma-, Pitturadel
d'vn<juffo cieco /fiordo >muto ,enudatodi tutte Le pene, che Nolana perle tenebre ,&fedeua/opra il vacuo; volendo intender misìeriofaniente, che Tigno- indi. °
Tante fufle vn barbagianni digiudicio,vn cieco d'intelletto , vn fordo d’ingegno,
z>n muto di volontà ,nudod’operatione, vacuo d'ogni buona cogitatone, <& ofifuficato in tutti i fentimenti interiori. La tei ga cau/a,onde procede l'ignoranza,? T a cau_
non fiolamente il prefumer di fie Lìeffo,e tenerfi troppo,come detto habbiamo,slun- facjell’tgno
gando il proprio collo àguifa delle acche,& gonfiando le fauci à guifa d'vn gallo- ranza.
ned' India,m a il dispregiare,&riputar per niente tutti gli altri. Quindi pre/Jo à PrefuntioM eri andrò Toeta egregio s' introduce vno ignorante, il quale fuori d'ogniragione corregge, & nota quel celebratijfimo precetto di conofcer fie Et efio, volendo preffoàMe
che vno non debba attendere alla propria cognitionefla quale importa il difipregio riandrò.
di fie me.défimo,ma curar di conofcergli obbrobri],&le note de gli altri.Et qiiefti
feguentifiono i verfi del Toeta.
iJMultis modis ditium videturperperarn,
Cognome te ipfium,magisenim in rem fuerathoc,
fogno/ce cateros.
Mifouuiene d’bauer letto in quellopropofito,che Efiopo fioleua dire, tutti i morta- ^to Jio-

li hauer due fiacche, cerne due bifiaccieda portar robba vna innanzi alpetto,& Taltra dopò le/palle,& in quella dinanzi gettar tutte le imperfiett ione dele orn pa
nno, & ritenere in quella di dietro 1 diffetti propri] . Et quindi nacque proucibio
trito>&vulgato.c-Pbtantica à tergo: Al quale allude Terfiofin quei verfi.
P^iio .
Et nemo in fe fe tentat de/cendere,nemo:
.
Sedprecedenti fipefìatur mantica tergo.
/ Et San eteronimo l'ejprefl’e più difi intani ente,dicendo;
Affila efl vera inter amicos reprehenfioffi nofira opera non videntes aliorumfiuxta Terfium,manticam confiderawus.jLa quarta ( aufia, onde procede Tignoràga,
onde augmentata viene à crefic ere,è il vedere la virtù poco honorata,& mol- ignoran-ti ignorati efialtatiper i femori di fortuna,fiuppeditare i dottili'alche quefiofipet- za .
tacolo pravo nutrìfee l’ignorante nella fu aafinita, & confetua in quella, come il
latte nel caglio. Quindi Diogene Filofofo libero, vedendo in Athene scontragli
antichi infiltriti di quella Pgpublica,florida già di molti virtuofi,afcntti nel rito- D10ge_
tolo,ò Catalogo de Senatori>certi cittadini metti,& inhabili affatto alniagiflra ue_j .
to, & per il lor potere, profcritti alcuni meritevoli da fiefino, eficlam ò con quelle^
‘memorabili parole : che Trota fiu tradita per via di caualli, ma che laKppublica
Athenie/e ( ch’è peggio, & di maggior vitupero) era tradita, & a/faflìnataper via di A fini Et quando 1 Toeti firifero ,che Hercole con la Vi fie di Croco- Curiofa_>
ton,eh'era vna Veftepompofia,&fplendida/eruiffe filando incamera della 7(egi- fintionede
nade Lidi svollero copertamente deplorare la mificria della virtù fignificataper 1 Poeti.
Hercoleda quale in vece d’effere honorata nelle cafie de’gradi> è uecejjìtata mol
te Volte à Jeruir vilmente , & fiat Co/e indegne di lei. Et, quando anticamente fi
vollefignifitare
ignoranted'immeriteuoli bonariillufìrato,fidictua ; Ecco
vna-
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Vnafino» cbe porta i mifìerij. Quindi Aristofane in ‘Ranis»dice àpropofito.

Ita per louem funi afinus vehens myfistia ;
Verum ifia non iamfuflinebo diutius,
Et queSìo detto era tratto(come dice iui l’interprete) da quefio»che,quando anti
camente fi facevano i facrificij alla Dea Eleufina» fiportauario fopra vn afino al
temolo desinato :Alla anal cotta credo,che alludeltte Af)uleio»uuando fi finte vri

mie fra loro,&gli fa animo à feruarfi»& mantenerfi nelfuo difetto: come aune-

Fauola no nc alla igepublica de* Galauroniffiecondo l’antica fauola;imperò che volédo itopi
muouer guerra! à coftoro» perche pareua loro» chefuffero metti all'arme» ilprencipe loro con altra più efficace ragione non feppe unirgli infieme » e congregargli contra i topi» ohe con dirgli » che tutti erano pur galauroni. Il or fra gli anti
chi detti fi trouavn vulgatiffimo prouerbio à quefio propofito > che dice,[Afinus afino»& fusfui pulcherttfvn'afinopar bello à vn’altro afino» <& vn porcello
Aliimo. vn’altro porcello: del qual prouerbio farnentione Alcimopreffo à Lacrtio, do
ne fra molte cofe, che raccoglie infieme da i fritti di Tintone » & di fipicharmo
Comico,per le quali fi sforma diperfuadere»che Tintone furafi.è molte cofeda’ Toe
d Comichriferifce i feguenti verfi al propofito nofiroconformi.
Rex mira non efi>ifia fi fic proloquor»
Ipfique nobis placemus inuicem»
ttPulcrcquenatifi uidemur,nam &canis
Tulcherrimus caniuidetur» bos boni »
Afinus afelio pulchre efì»& fus fui.
I firnìli fi T^equcfia è merauiglia ueramente,perche la natura infegna,che tutti ifimilis'2bbraccù abbraccino infieme : come unfaldatocon un altro faldato,un giuoc at ore cenuriEofra lo- altro giuocatorcjun uagabondo con uri altro uagabondo. Tal che ancogl'ignora
tifanno collegio fra loro,e unofomenta Taltro»e tutti infieme fanno come le locufte»o lecauallete, chedoue arriuano,pongono il fecco»ela tempefia in vna volta.
Detto di Ter quefia ragione <tsfriSÌQtele»nelfattimo de'fuoi Morali,diffe, [ cJMalus malo
Anflotele iucundus,ob vitiorum commerciami facietatem.)èt quà volle riferirfi TheoTheocrito crito’nelnono Sdyllio»oue fi legge»
Formicagrata etti formica,cicada deadA »
Accipiter placet accipitri.
Popoli fi. Siche fu fignificato co quell'altro modo di parlare vfato dagliantichi»cioè»il Crernih dipro tenfefià bene conl’Eginetaiperche questi due popoli erano amendui dettai
bità fra le- improbità»^ maluagitd di animoìtalcbe meritamentefifiringeuanoad vuoi
Setta caufa conhen^ntementefi^l^mauano collegati infieme,come Origlila,& ittiertane
della iguo pteffoall' Ariofìo.Lafefiacaufa»onde procede la ignoranza,èia confidenza de'beranza.
difortuna »per i quali vno fi fuppone dtfarfi largo al difpetto del mondo fenga
meriti di alcuna forte: Et perciò auuilifce» & difpregiala fetenza »&la virtù»
confidandolifenga quella di fare il fatto fuo» & sformare il modo àfuo modo. Ma
la beftja non conofee la vanità de' fuoi fondamenti » perche le ricche^e di quefit
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mondo fatto veramente cofa vana, & dineftun momento, nè l'huomo deue ronfi- Ricchezze
darfi in [oggetto cosi baffo» & ragionevolmente da'faggi auuilito. Ter queflo mi
ricordo haver letto»che Socrate Filofafofapientiffimo vedendo ilbelliffimc gioita- va'‘ 11
net^Flcibiade tutto d'infittita fuperbia»& faflo pieno -per il conquifio fatto di mal Belliffim®
te ricchezze, & di belliffimi poderi intorno alla città d Athene, Volendo rim ng e (Tempio »
•gare l'alterigia di quello» e rimuover dal fuo petto così folle errore di v^na confi
denza , tiratolo vngiorno in difpartecome fuo famigliare » gli [piegò davanti vn
be Uiffì mo M.ipomondo, douc con givfti intervalli di Geografia, fi vedeuanod:pinti tutti i paefi del mondo,& gl'impofe chi in quello rimiraffe, la Regione AL ttica
fua patria» à cuifadisfacendo ilgiouene, diffe» che con l'occhio in vn tratto l’haueua fiorfa tutta : Socrate allhora quafi ridendogli chiefe» fe in luogo alcuno ve
deva ifuoigiardini» &gli amen; podori, de' quali cotanto parea, che andaffe al
tiero. AL cui rifpofe egli di nò. ‘Dunque perche caufa(diffe il Filofafofa’mfuperbifei tudi cofa,che in nefiuna parte della terra fi vede,&eh'è tato vana,che tu me
defimo feorger non la puoi?(fai quale auifa .Alcibiade s'accorfe della fua follia»ct
da indi in poi fi confidò più fu la virtù dell’animo,che sù i beni di fortuna. Hor gf- percjlc a(.
ignoranti di questa (chiatta furono da Chitone chiamati buoi Cipriotti, perche i cuoi igaobuoi di Cipro(come riferirono Suida, & Diogeniano)fono viliffimi affatto,pafeé- ranti furo
no/? non d'berbafa di fieno,come gli altri,ma difìerco bumano falamente»alquale no c
Fierce meritamente fi raffomigliano in beni di fortuna. Pn altro Filofafo gli de- ^uoi
nominò dalla testuggine,perche (come narra Fupolide ) ipopoli del Teloponnefa priotti.
hebbero vn certo numifma»ò denaro affai ben fatto,con l'impreffione in mego d‘- Suida_>.
vna tefluggine,madipoco valoretllcbe viene à denotare la viltà degli ignoran- Diogeniati,fe ben per lericcheygge esteriori fi magnificano»et efiogliono qualche volta più p°J.che aj_
del dover. Hor tutti quefti detti fianoàguifad’ vno fpeccbio àgli ignorati,<&■ co- cunii^notne vno auifa à difcacciare le tenebre,&la cecità dell'animo loro ,ponédofi alna- ranci fnrofagli occhiali della virtù,i quali folifanno vederci verihonori»& i trionfi fvbli- no denomi dopò le borafebe di quefto mondo.
h teftu ^gi

Qual fia la proprietà, ò natura dell’ignorante.
Difcoifo III.
to il Tarandrò, » fecondo Solino quanti difetti, & quante imperfettioni appaiono
nella natura propria dell'ignorante : la onde fia neceffario andare sìudiofamente
diflinguendc l’vna dall’altra ,per non confondere il tutto,& per ritrarre di quello
"Vnfimulachro tale,che la ncfira,et anco la futura età poffa godere di hauere come
vn quadro perfetto oue T ignoranza dipinta difeoprafefieffa» e fi palefi affatto ;
moFirando ignude tutte le/ut vergogne, & aprendo il fieno di tutti le fue note, & Prima pro
fregi apprefio al mondo vili,& negletti.La prima proprietà dunque di queflo bue pnetà de
marmo è tale»chefi ride di tutti,fai cdo del beelfogor cofe medefimo»et fchernifce ’£noran
la virtù d tutta botta,riputandofi vn Tullio in cathedra da feftefforet vn Bclloro
fontefidi cavallo “Pegafeotnc con la lingua nfparmia aU'honore de' virtuefi, paré-
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do à lui,c'hà lo fiomacoguaftoj& il genio dall'ignoranza deprauato,che le coro
ne altrui fiano mitre di carta ,&che leghirlade di fioriffìano burchi,etfpini,che
gli, circondino il capo. Pfè quesìoafino digofferia cura altro , che I'inertia,nella
quale fi rauolge,comenelpropofitofiuoprefepio:ondein lui fi uerifica affatto quel
Prout rbio proverbio antico ,citato da ^.rifot eie,nel decimo libro de’fuoi Morali à Tfig orna
d’A nitore c/JOj[^ifinusftraméta mauult,quàm aurumf\percbe quefta è lo frame proprio
Fauola di queft° animale. Et s'accommoda al fuo genio anco l’antica favola d' Efopo,cioè>
Efopo.
quella, quando il gallo ritrovò nel letame quella bella gioia, & che con difpregio
la lafciò da banda1,efendo che l'ignorante nò cura,ne appresa la virtù,gioia co
sì rara &pretiofa, noneffendo quella conueneuolepafto dell'animo d’un affanna
. ,
così pa^ga,& balorda. La fecòda proprietà dell'ignorate è volere efifere il primo
prfetàa de * cacciarfi in circolo con gli altri,fare il quàquam in mego della brigata, fipégl’ignorà- dendofi per vn ganfrone,doue non vale vn bagattino,<& facédofi[quadrare alla
ti.
prima per vn bordonale, &per vn maflro <j ritto dalle cure di butiro. Come fece,
n^n 7^ TLotaro daBuffalora,il quale,sètcdo disputare in vna libraria da quattro,ò ci
Notàro da fitieletteratiintorno all’ Idee disiatone in più luoghi còfutate da ./Lriftotele,riò
Buffalora. intédendo il termine fi fece avanti come vn Sier Ciecco,et diff?>che JL riflotele rio
haueuaragione coirà Piatone, pcrcbele Dee fono siate pofte da Virgilio,da Ovi
dio,et da tutti i Poeti più celebri del mondo,& allegò la conte tione delle tre Dees
che dinanzi à Paride contefero infieme per cagione del pomo d'oro, fri altro non
Prefuntio- minor (ermifone di quello chiamato per fopranome il Cucco da Oftia ,effendo
ne notabi- pedante diprofeffione in Siena Città nobilijfima,etfamofijfima,e tanto amica de
^^d^QCfora&eri ’ c^e folafra tutte le Città di T ofcana in questo port a il vanto , dove io
IHa. 2
riceuuto i primi alimenti della Logica, & della legge civile fiotto l'acutijfima
Marretta Filofiofo, & il dottiffimo Spannocbia Giureconfulto ,amenduegentilhuomini Sanefi,trouandofi vn giorno nella Sapienza,luogo deputato alle [cole de'
famofifiìmiprecettori di quella città,douetra certi fc alari capriciofi fi difputaua
(come auuienefife la fatatura d'Orlando erapoffibile in via naturale, ò nò1
,et oc
cludendofi di nò, queftofaltamartino, c'haueua l’ingegno di piombo attaccato a
piedi, entrò di mego,e diffe con audacia pedantefca ; [ Domini vosnefcitisquicquamf] perche io hò letto in tre,òin quattro libri,che queslacofa è filata realméte, & allegò Morgante dal battaglio,e Giron (fiortefe,e ftettein dubbiose anco fi
ritrouaua in Buouod’intona,&in Dama Evenga dal martello. quefta rag‘gadi (fiadotti,che parlano di quello che nonfianno, e che fi cacciano così voloiieri
Micomjp- nel circolo de' Cigni, fiu dato anticamente la nota > & ilnomedi Miconij vicini,
Atheneó Perc^e c°ftoro erano tanto prefiuntuofi come recita Suida,che,quantunquenòfuf->
Pericle di fero inuitati » correuano a conciti de’ loro vicinifenga vna vergogna al mondo.
gola sfac- alche Mtheneo,nel principio delle (enede'fiuoi fiapienti, volendo notare vn cer~
ciata.
to Pericle di sfacciate^ di gola,difife,chefnuocatus irruebat in couiuia,MycoCiatino. niorum woreQEtCrafino chiamò Miconio vn certo Iscbomacho,ilquale haueua
il male del tiro tanto grande nelle canne della gola, che la robba pareva vn dilu
vio,che profondale dentro all'ingordiffimo ventre di quello. Daldiffctto adunque
de Miconijcosìprefontuofi,furono denominatiMiconijgl'ignoranti, perche alla,
fimili-
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fimilitudine di quelli fi cacciano auati à ragionar^, & difcorrerc dì quello,doue
non fono habili,nè atti à patto alcuno.Et quetto no è altrofcome allude Quinti- Bel detto
liano,nellibrofletto,delle fue inflitutioni)chefefìédfipigmei}vn volerecalciarfii jj; Q~ia'

1

fliuali d'Hercole nelle gambe. Hor quefìa temeraria presutione fu rintuzzata da
ClementeMleflfandrinomeltergo delfino‘Pedagogo,con quel dettoprouerbiofo : Detto pro
^Habenas ignarus nò tratteti) & daTlutarcoyCon quel detto di TindarofiEqu ucrbiolò
usin quadriglittnaratrobos,] cioè,ilcauallo attacitrv&zZZ>& il bue all'aratro: ^ìeSin
la qual cofa con molta deflregga, & piaceuólegz,a infeme fu auifata da Mpelle j • ino> ‘
pittore al Magno .Alefìadrofimpèroche vn giorno ^ch'egli imperitamète,et qua- Detto prò
fi troppo atta lunga, nella fua bottegadiflcorreua fleco molte cofe dellapittura, & uerbiofo
faceua flembiante di 'volerne flapere troppo, efio copertamele lo fluafle à tacere, di- Plutarcédogli,che i putti di bottegai quali wacinauano i colorì,fra loro fi rideuano del g° auj_
fatto fuo.L'ignorante adunque(per maggiore auifo") deue notare l'antica fauola, fo Apel
nella quale i ‘Poeti fingono, che il Sole pregò inttantemente Fetonte fuo figliuolo le al Maimperito,e reggo,che di gratia non afcendeffe fu'l fuo carro,nè fi mettere àperiAlefcolo di manifefta ruma,ponendofi giouemlmente(pernon direfollemente) àtan- n r0,
ta imprefa. Ft quefltjono i verfi d'Ouidto in tal proposito.
Ouidio
•filagna peflis cPhatthon,& qua non viribus ittis
Manera conueniunt,nec tam pueribus annis:
Plus etiam,quam quodfluperis contingere ph as efi
‘Nefcius affé Lì as.
"Non deue dunque (’ignoratepreflumere di fe flcffo,& impacciarfidoue noèbuo- Fauoladel
no, acciò non gli auuenga quello , che auuenne all' Mfino Cumano , che flètè tre 1‘AfinoCu
dì vettito con lapele del leone, facendo paura à tutti, et il quarto dì fcoperto da mano.
vn lupo patì la pena della fua vanta,effendo inghiottito bello, e vtuo allaprefenZa di tutto il popolo. TSfarra di quella prefuntione vn notabile efìempio Diogene ie £|in
Laertio fopra Cnfippo Filofofo,ilquale in gutfa perfuafe fe medefimo, c he,andado fippo Filo
vno a confultarfi da lui,à cui principalmente doueff'e affignare vn fuo figliuolo da f°fó.
inttituire,effonfpofle,che lo defte à luìiOndefopra di lui volgarméte fi fparfe
°
dettotacitamentemordaced'H omero,cioè, che [folusfaperet, reliquiverò vm- Motco yjr
br&ferrentnr.)Vn altra proprietà dell'ignorante è quefìa,che in tutte le fueopi- Homeroì
nioni è tantoproteruo, & pertinace, che quello, ch'egli dice, vuol che fia tenuto Terza pro
come l'oracolo della Sibilla,& come vna rifpofla d'Mpolline,ò come vnajentèga Pj?5tà .,
di Socrate,nè cederebbe vn iota del fuo parere,heuendo fifo il chiodo,&piantato £ 1°nor^'1
l'anchoradinÒ ridirfiàpato alcuno. Et fi può applicare a quello il prouerbio,che Belproiirr
M.Tullio vsò facetamète contraTlaco, cioè, [PNfifi crura frattafuerintfl imperò bio di M.
che f. Tlanco hebbe ardimento d'incender con armata mano la Curia Bimana ; Tullio v fa
ondeper quetto delitto fu cacciato guittamente in effigilo: ma india poco tempo
tra
fece ritorno di nouo in fioma con efferato armato-,talché M.Tullio hebbe à dire,
che Tlanco era tanto oflmato,che bifognaua rompergli i ttincbi nelle gamb e,co
me fi faà color o,che fi pongono in croce, perche altraméteflétanotroppo amori.
reteffendo che la medeffima ofìinatione fi ritroua nelpetto dell'ignorante,la quale per vna fimilitudine d’Miriflofane può fomigliarfi alla natura delle pantale
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«e,/pene rfj conchili, che s'attaccano con la vita à i faffi talmente, che co'ferri

Concetto agux^i appena fe nepoffono[piccare. Et in quefìo può Pignorante con belliflìmo
fo ^a
concettojntèderfipcr vno di quei causili,che pone Telatone nel Fedro fatto il fuo
gnoranté.
carro,il quale hà di bifogno d’vn callegrone, & d’vn morfo tato durotche
fiatone, per bocca in luogo di fchiuma, gli catti il[angue.
Donee humi[onipes temeraria cura fuperbus.
Imprimati & tellus clunibus ifia tremai.
'Quarta^
wanca nell'ignorante quesì’altraproprietà, che in vn [abito vuol dargli
proprietà dicio d’ogni cofa,[ebennon[en’intende,&facendodelcapoccia.prcfenfcelafua
de ?igno- [entenifa àvn tratto, come vnTullio,benché il più delle volte fi [copra nel fine
Fanti.
per vn Coridone,&per vn Manale a immelato al cofpetto delleperfvne.'Flèquefla proprietà [e gl’imputa à torto, perche inqueflo cifcorronotutti gl’ignoranti d
Sentéza di briglia[delta,effendo vera lafen tenga di Euripide "Poeta,che [ Inflitta confidòEuripide. dispariti]Et l’effempio di Arifionio Atkeniefechianfce tutti',imperò che tfienEfsépio di
ignorante greffo come vn cafìrone,fi recita, che vn giorno pofìo in vnfrÒ-

Capoccia.

di stradadouepaflaua vnaproctffione public a di tutti i meftieri della città,co’ loro fegni particolari, perlafifta[olennedella fDca Minerua,diede àguifa
d'vn Momo,la Jua nota à tutti, come[e fuffe flato cenfore dal publico pagatoti
venendo à vno,cheportaua la sfera in manofiegno della proftffione d’Aflrologia,
non intendendo il fignificatodella sfera,diffe, che quello eral’Hofìodal Sole,fa
cendo ridere tutti di quella botta ignorante,che fu peròriccuuto da alcuni perfa*
cetia[cappata di bocca d'vno eiefante. Quefla è adunque vna delle proprietà [tie,
cioè,ilfare il giudice :&pronontiare in vn trattola fua [enterica,doue nell sà> et
doue in tutti i modi fi troua inettofla qual cofa hà dell’arrogant e à tutto tranfitoi
Et quando vno di queflt talifà dell' huomo à queflafoggiaci notato quelprouerSofbclo bio antico,tratto da Sofocle,nel fuo Edipo.
Quàm perir ulofa reseli prceproperafapientia.
A”
itti* ^^aflua^cofaa^ufedLo Catone inqueldetto.[_Sat cito,fìfatbene.lEt glianticbi
à gl'ignodiedero vno auifo à queflt frettolofi, che in vn tratto dàno tlgiudicw loro »
ranci fret-^ téperareilor detti, co la pittura d’vn Delfino intorno àvn’anchorainuiluppalolofi «
to, copertamente intendendo,che i motti, & i detti, che[ghignane fuor dell ani.
mo.e della bocca,debbono effer raffermati con l’anchoradellaprudcn'^amadcrar
prieiT d*é trice d’ogni cofa.Prì altra bella proprietà proffede questa bestia buona,che ditto
gl’ignoràcbe dice, lo dice con tanta sfacciatela, che par, che ne fiapiùpatronc, che
ti.
non è de’ panniproprif Ter quello Ifocratefoleua dire burlando,che il vero Orapetto d Ibifognaua}chefuffe ignorante; imperò che l’ignorantemai s’arrofeifee,nefi
a che^rno fntarrifi€>e dice via le cofe feguenti chei putti da [cuoia non recitano il fabbato
do era no- con tantapronte^.[Vane tua Penelope,] ò fimili altri verfi d’Ouidùhò diPirtatala sfac gilto, come fa egli quelle cofe, che hà imparato à mente. Quidi è, che la sfacciate1^,
ciacezzi^
dell ignorate prtfifoàgli Egittij era notata col/egnoHteroglificedella I{ana:
1er° e^e Ict^ananon hà [angue,[e non ne gli occhi, & coloro channo gli acchi
fànguinolenti per natura,fecondo la fifìonomia d’Aristotele, & di Adunando »
hanno del sfacciato. Et,perche i caniperlopiù tenganogli occhi roffì, & fangui^
a?
nofii
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nofì : per questo appreffo à Homero »,-Achille per modo d'efprob trìtone impone à Achille taf
Agamènone».che eglihaueffegli occhi canini,traitandolo da impudentesega Agamèvergogna. EtprefJ'o à Giulio Polluce tu leggi,che colui fi dice bauer lAc-bio di
cane,chefuor d'ogni mifura è notato per sfacciato. Et,quando il predetto Home- pre(f(>
ro volfeformare vno ingegno importuno , & impudente affatto, fi< !' vn buomo Homero.
convnatettadicane qttaccata,cbefuffe beccata dalle mofehete tuctoq ettort- Giulio Poi
tratto vieti chiamato la Cynomia di Homero , per effer la Cinomio , finendo tu- Q^iodi
tbimio,vnafpecie dimofeafiluefire la più importuna di tuttelealtre.Volèdo an- fff. > ctie
coi Matbematici denotare vn litigante sfacciato fuor di modo, affigliavano vn cofa iìgni
huomo con la tefta di cane in due luoghi del godiaco,cicè nelfecódo grado d’A t le ijchi.
te, & nel decimofettimo del Capricorno . Ma altri notarono l’impudenti a. per la
Simia invereconda» la qual cofa cagionò » che Tintone » nella fua {{epublica , inc°'
ducefie quel Therfite» che di-tutti gli altri più brutte » & più vile venne alla-; facurìofaguerra di Troia, à dimofìrarfì vn dì tanto sfacciato, che al igé Agamennone nn- Euthimip
faccio la compagnia del Valorpfo Achille, e temerariamentepofefefieffo nel nume belconcet
re de gli Heroi, foggìungédo d’efferfiato trasformato in Simia» & quindi imita re amatici
i getti degli huomini virili » non mutata la forma interiore, malafpecie efteriore La pjtcura
fittamente,Deurebbono adunque gl'ignoranti imparare quefìo pudore, & fare ac- dellalimia
qufio di quetta ingenua vergogna » daU'effempi<> muffirne di quelli, chef fono per lignificala
effa egregiamente nobilitati; come quell'antico Socrate» fpeccbio ditutte le virtùpPa^^Za
ilquale» hauerìdo à ragionar prefio,à Piatone » delle cofe d'Amore » in vna mate- M0deftìa >i
viàiChé communemente poco deìl'honefio ritienei, per vergogna fi copregliocchi. Socratica»
Ma vn’altra difdiceuole proprietà ritiene l'ignorante, che è l’effère otiofo,come vn Sefta proZaffo,&cercar volontieri ifattid altri,perche l’otio partorire quefìo, nonhauendo l'huomo da occuparfi in cofa feria » & grave » Httè quefìo è pieciol male » attento che quefla è manifejìa improbità»quando vno fipiona, & ifquifitamente ricerca tione del,ifatti del compagno. Et per ciò parmi»che poco l’intendeffe (quantunque io fappia, l’otio.
chefu detto per ifchergo) quello Heronda A theniefe prefio àcPlutarco,ne fuoi A- Detto nopofìegmi, ilqual, intendendo,che in Athenevnoera condannato dal Magistrato
1
per otiofo, difie» chevolontieri haurebbevifto colui,che era convinto di non hauer C laudio
fatto nitente ; imperò che l’.otiofo, quando non faceffe mai altro » fa gran male in prefio a_a
quefìo, che comemorbido s’occupa in darfafìidio al compagno adocchiando»^ po- Va_slerio
nendo Bagnato con gli occhia tutte le fùe attieni. Hor quanto l’otio fia detefìato in
feftefio, lo dimofìra il notabildetto d Appio Claudio,recitato da baleno Maffimo» p0tio,
rìelfettimo libro defapienter dici is, ilqual fittela dire, che la fatica, & agitatio- Sentenza
ne era piu conveniente alpopol Romano,che l’otio,perche egli fapeua» gli huomini di MenanUberiper le affidile occupation} eccitarfi ogribora più a tutte le forti d’atti virtuofi dro intor
dove gli animi per l’otio diventano molli, eflaccidi in tutto, fecondala fenten'ga di n°ffcn°pìo
Monandro. [Emollit ocium viresfficut rubigoferrum . ] Lo dimofìra anco quel mi- notabile.»
vabildetto diquelfauio» chedifie » l'huomo occupato effertentato da vn ‘Demone, d’vno affa
ma l otiofo effer berfaglio delle migliaia.Quefìo beniffimofù conofciuto da quelfa- j’to. P^r
tuo Figulo,il qual,per flare vn giorno otiofo,fù affalito da vnfìranohumore dive- V0U^ran0
cid.ere vno » chegli haueua fatto vn certo affronto : ma fubito ripigliando il perfo h umore.
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fentimenio}fi mefle à fabricare vna flatua,che imitano, la figura difua moglie pat
turienteje cinqueflatoe picciole d'alcuni fuoifigliuolinriche haueua;Là onde rimi
randa in quei ritratti,diffe. Quando io baurò vccifo cofliri, tutti quefli ritratti onda
ranno in malbora per la poggia del loro arteficio. Hor dunque feguitiamo à fame
degli altri allegramente , & cacciamoviagri humori j perche la bottega non
Fauola di b fogno di quefli auangi. Taffarono i fauolofi ‘Poeti la morbidezza dell'ocio ,
Eridimio- con l'tffempio del fciocco Endimione > il quale amato dalla Luna ardentemenzatxj? " tc J ottenne Per preghiere di quella, dal fopremo Gioue, d'effere in qualunque^
fua dimanda fodisfatto : & la beftiuola chiefe quefio vaniffìmo favore, di po
ter con vn perpetuo fonno addormentarfi : onde pafiò in proverbio . [ EndiQuanto il m;Qnis fomnum dormii > ] volendofi parlare d'vnotiofo vano, & inutile affatti ^d’altri t0 • (^andQ cercar poi i fatti d'altri fia cofa biafimeuole , & degna di ripren
di cori defione, lo dichiara l'vfod Ottaviano z^ugufio, nel figillare le fue lettere, hauenteftab' le. do egli tenuto per figlilo ma sfinge, animale prejfo à gli Egitti], che era firnV fo a Oc
di taciturnità , manifestando, che le cofe d’altri, & i fatti che verfano tra
C<fàre°in comPaSno 3 fi debbono coprire > e tenere con quanta fecreteggga fia poffibile. Et
figillare le quanto molte volte la troppa curiofità fianoceuoleall ’buomo , lo manifefta l'antifue lettere cafauolad' yltheone, figliuolo> fecondo Zege Hiflorico, di Cadmo >ilqualefèdiSfingepref laniato da Cani ( come narra Paufania ne’fuoi poetici ) per battere voluto troppo
^in ^fim*
Diana nuda > mentre in vn proffìmo fonte fi lauaua, ‘Vi
boto dna- ^ue^a note Vlen npr(f° ancora quel Damafippo Horatiano, di cui ferine così,
citurnità.
aliena negotia curans
Malignità
Ecuffusproprifs,
degl’igno come quello, che odofo ,&daproprij negocjj libero > era vn' ^Lrgo da cento ocMalignità
con fuefi°3 & CQn nell'altro . Et con quefìa curiofità procede di compagnia la
àche mo- malignità dell'animo , proprietà individua dell'ignorante , con laquale cerca di
do notata guadare, <& corrompere affatto la fama altrui. Per quefìo ne gli antichi fimboli
predo a_3 Hieroglifìci fù notata la malignità perl'vccello Coturnice , il quale hà quefìa nae MàlS> tura' C^S quando bà bevuto à qual che acqua limpida> col rofiro , & co'piedi cerfignificio cad'intorbidarla tutta 3 accio neffurìaltro animaleguSìare ne poffa. Et il maligno
p 11 co l’or ancora fù figmficato per il colore neroil quale guafla tutti gli altri colori. Qgfnnt ro.
di è trito 3 e divulgato quel detto Pitagorico. [ 'ifeguftaris ex ifs } quibus nigra efi
p-?e ^7° cauda:'\^c^T>l^circoi ne' commentari] [ de liberisinfìituendis, ]interpetròin
cònotabi” queria foggia 3 che non fi doueffe tener commercio con quelli che fono di neri 3 &
lo •
improbi cofiunri.
quefio bebbe rifguardo Horatio , in quel verfo ;
Tre ma 1 •-Hic niger cfì , hunc tu Romane caueto.
gni peifet Oltra di ciò lefue ciancie maligne, & improbe furono chiamate le dicerie di MeLi lemone fone 3 d’Eunbato, & di Thrinonda;percioche quefti tre conflituirno il nodo GorSetrimu ^‘ano dellamalignità , come fi trahe parte daFilemone, & parte da Luciano 3 nel
proprietà fùoTfendomante. Fri altra proprietà dell'ignorante è quefìa, che partialifiìmaddl’igno- mente difende la ignoranza, anteponendola in tutti i fuoi ragionamenti alla-j
tanto.
Et quefìo non è merauiglia, perchenelmedtfimo prefepio nafeono tutta
dua. 7don potrà vn Cartaginefe parlar fe non di frodi t y>H Greco fe non di fa
vole,
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DE GL’IGNORANTIuole, vn 'Tornano [e non di arme , perche quefle fono le proprietà quafi connatu
rali à quefte nationi : Onde è veriffimo quel proverbio antico tratto da Teocrito . Prouerbio
[ DoribusT)oricè loqui conventi. ]T{elqual propofito prefifte l'ignorante , par- y^ocnto
landò in favore dell'ignoranza, dalla quale è imponìbile allontanarfi , ejfendo nel proUerbio
niedefimo ouo congenerati tutta due infieme : Et fi come la cicala è cara alla cica Diogeniala ; come Trouerbiofamente dice frittotele , & le cornacchie fanno , fecondo il no •
Trouerbio ‘Diogeniano, conventicole infieme ; cosi l’ignoranga, & l’ignorante ,
s'abbracciano fra loro, come parenti ftrettifiìmi che fono. Ter quetto la Vir
tù non può haver con loro credito , nè commercio, perche le <J%ufe » & il cucco
non poffonohabitare infieme, nei cigni coi corvi, & farebbe proprio come fi’dice Effempie
per proverbio antico) volere accompagnar le Gage, & le Sirene ad vno. Di que- dl vn lcr'
tta farina fu vn certo feruitore Trentino, il quale addimandato > chi era da più
in vn certo (ollegio rifpofe, che il fuoco è ilfactotum, perche poteva dare la mi- ottaua ,p
neftrafredda al primo Dottore, che vi fiaffé. 7^e pofìedevn altra delle proprie- prietà de
tàfolenni l’ignorante » ch'egli è il maggior garrulo > & ciancione, che ritrattar fi gli ignora
poffa •f&ft può dir chefia fatto come il crepitacolo d'frchita, ch'era vn ciembocom
lo (come dice Suidafche fuonaua,efiédo appena moffo,ouero come vnapiua d’^l ra paratione
bia,eflendo proprietà de piftarid’Arabia (comeallude Monandro in vn verbo) suida.
di fuonarefengafermarfimai: onero come vna cornacchia Daulia , laquale (fe- Bella|fimi
condo Zenodoto) mai fornifee di gracchiare. Et qua allude quel verfo di Terfio.
feto quid tecum graue cornicaris inepte.
'
Bella com
Di quefta medefìma natura è la fondine : onde, quando Pitagora diede quel pre- paratione
tetto, che l’huomos’afteneffe dalle Rondini, non intefe altro (fecondo Gieronimo, Zenodoto
& Cirillo) fe non che fchifaffe il commercio de ciancioni ; la qual fentenga vien p rfio,.
corroborata da vn cafo,che fucccffe ad Mleffandro dMagno ; imperoche, ripa- pretto
fando eglivngiorno, vna Esondine con gran garrito gli pafìò volando fopra il ca- pùa^opo,elodifturbò fortemente : oveallhora^Lritt andrò Thelmefio vnode fuoido- ra_». ,
mefticiglidifte, che indubitatamente gli erano da fuoi famigliai apparecchiate Cafo nota
infidie» le quali peròfi feoprirebbono , efiendo, quefto per lo garrito della fondine
Alef
fignificato: Ilche da india poco fiuccefieappunto, fecondo ch'egli haueuapredetto: fancjro
conciofia che Mleftandro Eropo vno de' fuoi famigliar}, & Prefetto de’ Cauallie- gno.
ri gli fcopeife tutto il trattato. Et quefta garrulità viene leggiadramente fpiega- Nicpftrata da Tdfcoftrate, in quei verfi ;
.
t0 • '
Loqui fi indefmenter, multaque, & velociter »
Trudentiam indicaret, vtique Hyrundines
Fortaffe quàm nos fapere dicantur magis.
EtlaGaga fu Hieroglifi co de Ila garrulità prefio à gli Egitti], cerne ferine Hora
fpolline, la. quale fu maffimamente dedicata à Bacco, come afferma "Plutarco,
effendo gli vbbriachi più ciancioni di tutti gli altri : alla qual cofa allude Hora- garr uli tà,
tio, in quel verfo ;
fecondo *
Facundi calices quem nanfecere difertum.
Hora A—
Sra finalmente la Cicala[imbolo de' loquaci, & garruli. OffndiCDemetrio Filo- polline.
fofo,cacciato da Domitiano fuori d’Italia,mentre fi querelò della fisa difgratia,&
B a
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del torto fattoli dall’Imperatole, con Apollonio, diffe per notare i ciancioni.[Cìcd
dis impune licet obfirepere, nobis ne quidem mutirephas e ft.'] Hor l'ignorante e'
tanto cicalone, cbe in tutti i ragionamenti non fi fente parlare altri, che lui s &
fa vno strepito lui folo , che pare il litio della marina > che rifùoni : Onde benif/ìPopoli lo- mo fegli ac commoda quel prouerbio antico. [ Chius Choum lo qui nonfint, Iper
bati.
che quefli due popoli erano tanto loquaci, che vno impediua l’altro : con tutto*
htudkie*" c^e^e parole de gl'ignoranti fiano ( come dice e^riftide fi come l’armonia de’
Ariftoteìe Torcetti, che nè que ft a nè quella attender fi dette, nè differifeono dalle baie SiAufonio ciliane paffateinTrouerbio prefioàa^fufonio , netta Spifiola à Simmacho. Era
vn Garulo vn garrulo di quefta forte chiamato anticamente vn'huomo Bombili® , corno
schermo nota zenodoto. Et quefto , pèrche Bombili® fi chiama vna certa forte di Vemente^erà fya molto ftrepitofa , che da'"volgari vien chiamata gal aurone. Et ad altri era
chiamato. dimandato vn ciembalo T)odone& , perche in Dodone ( come recita Snida ) vi
Zenodoto era vn tempio di Gioue cinto d’ogni intorno di lauegi di rame, ò di metallo} i quaCofe cu- a fi toccauano l’vn l’altro r onde era neceffiario, eh e quando -vno per il vento ,ò
Nona oro Pera^^omoto rifuonaua, rifiuonaffiero tutti, &quel tintino duraua quel'lungo'
prietà^ àefpati° : Talché i circonfiantià vn certo modo s’empiitane di tedio, & difaftigl’ignorà- dio, come auuiene anco, quando vno di quefli garruli fi mette à cianciare. Toffedono vn’altra proprietà communemente gl'ignoranti, che è questa-. che fono*
per lo più molto licentiofi , & difsoluti nel parlare , facendo (come dicono i 7<olicenza_3 ttiagnuoli) la chichera dietro mò à quefio mò à quello fienga vn rifpetto al mondo.
sfrenata^ Etquefta licentia è comequella degli antichi Comici , che fopra i carri con fauQ"
de gli anti le 3 & inuentioni , andauano tafisando quefto, & quell’altro, & accopiando'
chi Comi- mom contra d'ogn’vno indifferentemente , e fino contra quei Dei, che da loro ve
ndano adorati . Quindi fi vede z^riflofane 3 nel fiuo Tluto , perfegùitar co^
detti obbrobriofi , ^Mercurio , (fioue , & Efculapio , e trattar malamente Bacco*
infieme col reftante. Era anco vna fefia anticamente prefso à gli z^theniefi, di
Leone , nel dì della quale i Toeti della città coftumauano quefto, che fopra alcu
ni carri erano portati attorno, e fra tanto con verfi appofta fatti , & accomoda
ti al rifio 3 e licentiofi in fe fieffi, andauano fra loro contendendo , come fanno*
gl’ignoranti nel circolo loro , dando botte , fenga rifparmio alcuno, à quantiper
Vìtimapro fòrte fegli fanno incontro. Ondefi può opporre à loro quel 3 che oppofe Demoftbeprittà de ne
Efebine, cioè, che [ De Tlauftro loquuntur.] 'Ritengono finalmente gl’ ip
ù.
gnoranti in loro queft'altraproprietà, che fe ben non fanno, nondimeno à guifa di
porcelli Boctici , difendono vn braccio di grugno nel circolo & corona de’ dot
ti > contendendo con loro volentieri , & facendofi (entire come le garamele dcJ
putti ] à firepitare ; nè mai fi ritirano dalla pugna, angi ogri bora più fi caccia*
noinnangii finche con le sbolgonate qualcuno non gli fa arrefiare ; & finche^
con certi motti & detti, che portano il fuoco dietro, come le lucciole 3 vno non*
gli fa fcappare, & afeondere,per paura dipeggio; Et quefli* è pur gran temerità?quando vno ( come die e Diogcnianofi con vnapiua in mano vuol fonare à concorrengad'una trombato neramente quando una uefpafcome dice Theocritcfifi penfà
d’bauer tanta uace^.quanto unacicala :ò quando unporcello animale ftupidifiima
(come:
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(eowe dice (dleffandrò Aphrodifeo) vuol contenc^erfcome dice il proverbio an
tico) con CMinerua. Et fi può dire in vn filmile propofito , che il Scarabeo (per
vfare il detto d’Anfiofane» nella fua Lyfifirata ) vàprouacando l’^quila^ :
"figelU qual cofa allude all' antica favola da Luciano recitata,quando i Came- Ariftofa—
li, e i Scarafaggi volfero à concorrenza dell’aquila, afcendere in Cielo. Quefìa no.
adunque è tutta la natura, & quefiefono tutte le proprietà degli ignoranti, che
dipinto babbiamo:&ci rincrefce non poterne mandare vn ritrato fino àgliAn
tipodi, acciòdavnpoloall'altro fufìero conofciuti, comefùla SimiaiòilrBabbui-.
no del Rj delle Molucche, che fu mandato per due millioni di pofte à donare alla
‘Regina del Cathai. Zaffiamo dunque al refiante.

A che cofa fi conofce l'ignorante.

Difcorfo. 1111.

I può dire veramente, che il precedente'Difcorfo, dotte h abbiamo esplicato le
proprietà, & la natura dell’ignorante, manifefti anco afiaicommodamente
queft'altro Quefito, cioè à che cofa fi c&nofce l’ignorante : imperochefi c onofce alla
tfacciategga del prononciar le cofi, come s'c detto di fopra ; cosi al tenerfi buo
no, & riputar fe medefimo vnGigante, mentre non è altro, chevn "Pigmeo
fopra vn Colofso ; & parimente alla prefuntione , conia quale entrain campa
gna à fuono di corno, dove alcuno non l’invita » con quelle altre condition} , che
hàbbiamo infetto nel precedente Trattato. tSbla , perche à queflo nuovo Di
fcorfo non manchi, la fua vette dalle Feste, non patirò, che refii feriate à que
lla foggia, acciò qualche tJWomo , volendo dire la fua , nondiceffe, ch’io bò
pofto la valdrappa al precedente SDifcorfo , e che questo non ha appena il ba
ffo da coprirlo. ‘Per far vedere adunque a‘temerai q , che volentieri imbrat
tano le carte d’altri , feben non fono effiatti da acconciar quattro righe invn
fcartoccio, e che fanno intorno a’fritti altrui dell'AAnftarco à tutta botta, &
correggono con la fpugnale compofitioni altrui, benché limate, & piolate più Alludefi a
cheil panegirico d’ifocrate, qual fu quel Gallo, che a mefi paffati fi pensò di tjonepO,„
trafiggere col tifale dottiffime compofitioni delTaulini; & mandò fuori vna-, co ciu ile,
ipuettiua, che fapeua più da Cappone, che da Gallo , & che non fece altro paf- comporta
faggio, che da Rialto alle Colonne , ove penfando di montar fu l’honore d vn fotto no
te/ valent'huomo, notiffimo per le fue virtù , & per i fcritti fuoi fatto cele- prance^»
bre appreffoal mondo, fiacco delle forge , & debole di lenarefiò comevnpul- protectocino inviluppato nella Ftoppa. Quanto io abondt di concetti in ogni materia-/ » re del Ric& quanto io fia ricco di robba , fe bene quell’avocato del Tgiccobono, parc_>, cobuono,
chem’habbia fpefo in quella fua cafironaria, per vn Leberide, & per vn Cin- Cpanu^j
do ; & quanto importili volere attaccare temerariamente i fofiont dietro a to- jouequeì
ri, che» rifentendofi poi danno di cozzo a' bambocci di cartone, che fi mettono Rettore^!
à fcherzare con loro, & con vn’vrto rompendo la barriera, fanno il diavolo tra la Sinagoquefiifpauentagli da cornacchie, dico, che l'ignorante (oltra quello, ches’è detto Sac^e §1’/"
di fopra) fi conofce al primo aprire della bocca» & (come fi dice per prouerbio)
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di pafl'ag- al primo vfcirfuara del porto pervn Gallo non di quegli intieri» che dice yhmigio> diede
Caro»ma di quei cabrati, che dice il [a il elite ero, e qual' è fiato il Gallo Calonauc^ajl niatore delcPaulirii»cioè,pervn [oggetto magro ,& di debole fchiena, &c’bàle
Garzoni : gambe di finocchio » & il capo di fambuco » non hauendo foflanga, nè midolla di
ma la pia- giudicio, & d'intelletto.
vno ignorante di quefta forte fi può applicare
ga de il’ v- qMel ‘Proverbio antico: [ StultiorpraxilU adonide; imperocbe Tolemone apD<o filin' PreffQ Zen°d°t0 i teftifica, Pr axilla effere ftata vna certa Poéteffa Sic ionia,
ri°itredi la quale incerte fue Cannoni induce telone da' terreft ri interrogata » che cofa
per la pro- habbia di bello lafciato appre/foa' Dei del cielo ; done, mentre s' affettava » che
hibinone, dicefie qualche cofa eccellente, & rara» rifpofe fcioccamentedihaue'rui lafcia^d^/ai'S°le *e di cucumeri» & de' pomi, la qual cofa fù vna magraria folennifftto <Aficio ma
dlre > & quafi da recitare. Et filmile à que ft a fù quella di Filala® T heba-

intorno à no» il quale addimandato che cofa voleva fare (fi ione di Europa ttrafmutandofì in
quelfope- toro per effa > rifpofe » che voleua hauere vna vacca da far formaggio per tutto
ra Rampa- t[ collegio de' Dei > perche di quefle cofe in cielo ve nera care ft ia. Hor questi taficinU di hanno ben bifogno veramente di mangiare fecondo il detto di Clearco » l'berba

Marforio .'Ffaftnrtio, perche ilTSfaflurtio» fecondoDiofcoride »fufcita il vigore della mé-

te difperfo » & diffipato,hauendolo effì guaflo, & corrotto da ogni banda ftTalche
con ragione fi puòdire»chehabbiamolaloroftangainCefco, fecondali motto
di Snida » perche Cefco città della 'Panfilia era ripiena di cittadini vuoti di den
tro come le garabottane.
vn'altra cofa fi conofce l'ignorante » cioè » nelprogreffo continuato de’fuoi ragionamenti imperò che » fe nel principio fi mostra
tondo come vna lippa, nel mego non manca di mostrarfi vn cerchio da botte ci
Babv fonatutt0 fi*°Potere > à quella guifa propriamente, ch'era Babyfuonatore, di cui fa
tore fgar- mentione theneo » nel quartodecimo libro delle Cene de' fuoi fapienti, il quale
baco pref- cominciando àfuonare » andauaognbora di male inpeggio : talché Sfolline»
fo ad Arhe c'haueua penfato di fcorticarlo mfiemecon tJftlàrfia fuofratello, c'haueua preInfelicità funto di sfidarlo à [ingoiar certame circa il fuono, per intereeffionedi Tallade»
di lalenio Pedonò à queft'altro, contandoli efla' (non fenga rifa d'apollo) cheBabyeCantore, ra vn infelice, che cominciava male » & che feguiua peggio . Tgè falerno [anProuerbio tore fù da manco di 'Baby : ondepreflo à Hefichi® fece luogo al Proverbio^. [ /«"
Hefchio^
m^erabilior; J perche cofluifù tanto freddo nel canto» che» quanto più an
dava innanzi pareva » che librinaffefopra la voce, e fopra la loquella, e mofiraOratore_s ua di bavere i candelloti di ghiaccio attaccati a' denti ; Onde fi poteva dire di lui
frediffimo quello» che diffe dMartiale d'vrì Oratore delfuo tempo » il quale era tanto fredneI
d° ne^dire ,cbePoteua (diffeeglt ) refrigerare le Therme Kferoniame, fauellantido • 3r
’ Come ciue^0 cbe Pareua hauere i monti Pirenei nelle canne della gola. Et à
Prouerbio gl'ignoranti di que ft a fpecie fipuòdìre » fecondoil 'Proverbio di Plutarco, che
bclliffimo vadano à cantare al mirto ; perche quefto coftumefu preffoàgli Antichi » che
tratto da jn tutte le loro veglie, conviti » & ridotti, vfauano di cantare, ò fumare qualP utarco.
Cannone allegra, che tenefie defili, e fuegliati i fpiriti de' circonflanti -, doue
che gl'inetti al canto » & quelli che cominciano male » & feguonopeggio, erano
con bonefio sforge aggravati per giuoco ,dipigliare vn ramo dilaurovvero di mir
to» &
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DE GL'IGNORANTIto , & cantare qualche cofa dinanzi à quello , còvqe hoggi fi co SIlima in qualche
luogo di fargli cantare fitto il camino. <t>4d vn'altra cofa fi conofce l’ignorante ,
cioè , alla conclufione de' fuoi 'Periodi, & ‘Difcorfi : perche vno> c’hà l'ingegno
"Beocio , come lui, pervfare il detto di Pindaro ,<&che noma distinguere tra petto dt
vna fiepe ,& vnfoffato, nè tra tana capanna , & vn forno » fa conciafoni da Pindaro.
Elefanti, che tutti gl' inftromenti d'M rchimede non lepotrcbbono tirare à fifio. St, quanto più è appropinquato al fine ,tantopiù fidifcofla dal propofito >
come fe baueffeillaberintbodi Thefeo nelceruello, & che Sterope, & Vulcano
gl'intronaffero il capo con quanti martelli hanno dentro alla fucina. Era l'igno
rante di quetia forte taffato grandemente da faffo Seuero : Eperò (come rac- Caffio Seconta Quintilianofirafihto di dimandare la linea à quelli,che vfciuano fuori del jg™ £
feminato,nè stanano faldi in queipropofiti, che baueuano dinanzi principiato . neaàqlli.
Et Homero fu folito di dimandargli il ramo di oliua, perche anticamente tutti che vfciua
coloro, che correuano nello Stadio, baueuano certi bei rami di oliua, per termi- no di pròni preferisti dalle bande , fuora de' quali non poteuano in modo alcuno tra- P°^t0*
poffare. Et quando vno non fiaua falda in quefla maniera à quello tanto, che La
netta principiate à dire, fi Staua con dire, che faltaua fuori del choro>perche non
imitaua i virtuofifaltatori antichi, i quali fi moueuano fi può dire col compaio, Coll urne
per fare le cofe à mifura, e fecondo il decoro della loro 'profeffione. Mitri dice- ^^hato
nano, chele cofe ultime proferite da lui, non erano da. comparare à Bacco, vo- flendo tacitamente dire, che non erano à propofito ; imperò che gli antichi Tee- petto di
ti ( come recita Snida) erano filiti di comporre alcuni argomenti di fauolefopra Snida.
Bacco, ne’ quali moueuano d rifo i fpettatori > & perche pian piano, mutandofi i
tempi, & gl'ingegni de gli huomini aguggfimdofi à nuoue inuentioni, parue che
fi poneffero da banda quelle antichità ,&in vece loro fi recitafìero comedie, e
fattole molto differenti, vn giorno forfè che qualcuna di queSte douette tediare
gli animi de gli auditori, come auuiene, il popolo flrepitando,come memore di
quelle di Bacco, gridò, che £ Tgihil ad Bacchurn : ] volendo intendere, che l'vltime non erano àpropofito, come le prime di Bacco. L’ignorante fi conofce pa- noc]oto
rimente> nel commettergli qualche attiene ,à qualche imprefa da fare imperò propofito
che lapocca attitudine, & l'inettia fua lo manifefla à vn tratto : Et fi può dire, della fgarche v'Labbia quel garbo, c baueuano i Libethrifal canto : Ilche, prefio à Zenodoto,hà fatto luogo al prouerhio,mentre fi parla d’vnfgarbato, & inetto à ogni
cofa, di dire, [ Libetthrifi inelcgdntior. J Fù quesla inettia, & (garbategli
Marfìa
fignificata preffo à gti Egitti] per lo porco : onde, per notare l’imperita di Mar- fuottatore
fiafuonatoredi fopffa citato fingono i Poeti, che Mpollogli attaccafie vna coda
di porco di dietro : figno che à i noflri giorni fi potrebbe attaccare à molti, per la notò Pi
foca attitudine ,& gratia che hanno nelle cofe loro. Col medefimo nfguardò Ci- pone per
cerone, notando Pifine per huomo inetto , diffe che quello era zfeito fuora d'vn huomo i.
porcile, & non fuori d'vna fittola. (fifa chefù quafi nel modo ifteffo rinfacciata nett<^
à i figliuoli d' Hippocrate Coo,Medico presìantiffimo,i quali per la poca attitudine loro à ogni forte d’imprefa,furono detti faper còmedaméte delporceìlo.St qfio nippocra
modo di chiamar efi di trattare uno da inetto,et roggoffù prouerbiofamétedagli te Coo.
B 4
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Antichi, con quel detto quando diceuano , che *uno haueua il calciamento Colofo
nia in piede perche prejjoà costoro s'vfauano alcune fcarpe,che copriuano appena
Trouerbio fci°la
piede* la qual cofa è da perfona inculta, & [garbata portando/ì le fcar
antico . pette polite alla Spagnuola da quelli, che vanno attilati, & garbati, fecondo Zo
Vn figli uo vfange moderne. Da questa indocilità, & mettia conobbe Tolemone fjrammatilo d’vn fi- c0 il figliuolo di 'uno certo figulo, che lifù dato da inftruìre : imperò che, poflolo vn
fciuto ber &Qrru), vrla certaoccafi°ne diforeftieri, àpreparar la menfa, in vece della ferinetto da ua> mentre doueua porre la tauoglia[opra la tauola, vi pofe la valengana dal letPolemone to, e in luogo de' candellieri, vi pofe vn lanternone ,che foleua adoprarfi communemente in megp di vna fala : Talche il prudente precettore da quefta fola atIff m io tlQne con°bbe> c^e c0^ n°n farebbe mai cafa da tre folari, e che fempre caminadi Valenti rebbe come le lumache,col mostaccio per terra.Quefla inettia maggiorefi fcoperfe
n®da Nw- a giorni nostri, in vn certo Valentino daF^ugarola, il quale non valeua tre ca
pito la fer ratti di puma , con quanto ingegno, ch'egli haueua : conciofia che accommodato
nitore d' con vn certo Stampatore, per tirare il torchio ; mentre le cartelle fi mettono fitpato^01
torchio > vi pofe le mutande del Stampatore ,& vi fece vn'Epitaffio [opra
•
* tanto ndicolofo , che lo Stampatore hebbe quafi da creppare per le rifa , quan
do s'accorjè della [ciocca femplicità del fuonuouo tiratore . Si conofce anco l’i
gnorante alla conuerfatiòne, & al modo del procedere fuo ordinario; perchene’
Detto di CQ^rni3 & ne^a dfciplina non può effer, fe non rogo ; & fi può dire di lui quel,
Arifiofa- che Mriftofanediffe anco d'vn'altro tale, cioè, che, [Tatreclis domo exit:hmnc_5 •
però che Tatroclofù vn certo fordido, & inciuile, che diede luogo al Trouerbtà
prefo à i dotti, di chiamargli huomini tali vfciti dal [angue, & dalla cafa di “Paro^Tche tr0c^0: 1 quali “Platone, nel Fedro,chiama educati in naue, per ritenere di quei comodochia-^wmZj c>bannoi marinari, gentecommunemente firdida, & inciuile. EtHomati da_j mero foleua chiamargli gente alleuata nella fpelonca de' Ciclopi : nota (come diPlatono» ce Daulo Manutio) data già da Strabone, nell'vndecimo della fua Geografia,alla
Paulo M-2 gente degli albani, perche (come dice egli) [nequecultura erantfludiofi, & ad
Nora data omnem
cultum inertes, ae rudes. ] Et, quando “Platone, nel fuo Mlcibiade,ffi>
al ,a gente volle con nuouo modo di traflatione, fignificare i cofiumiagresti, & roggi du
de gii Al gl’ignoranti, diffe, che portauano nell'animo i peli feruili, perche anticamentei
bani.
ferHj} fabianiprefìo àgli Mtheniefi ,fi teneuano molto meniti, portando in tefìa
to'a’aVla1 Vn mondo di capelli, fecondo che gli andauano crefcendo in cupo : & però, quadtene di fìl d°fi mettevano in libertà, era lo> o costume di radergli, quafi che di rogefi,ch'eragm ficare i no, diueniffero ciuili, & culti per mego loro. Mll'vltimo l'ignorante fi conofce
cofiumi a. alla buffoneria de'gefti, & delle parole infieme ; perche , non hauendo altro» che
f H"no4e ^are 1 cartaccie feguenti, fecondo quello , che fi ritrova in mano. qgacconta^
tj. & ra’ Mtheneo, nel quartodecimo libro delle Cene de'fuoi Sapienti, che gli Mtheniefi
ne'tempi antichi haueuano conSlituito àguifa d’vn Magistrato difeffanta huomini
[opra i detti > & fatti ridicoli, accciò da quelli, come da vn magifierio celebro
s'imparaffero i veri motti, &geSti da concitare il rifo, dilettandofi di queSìa cofa più che tutte le nationi del mondo. Onde pare à me, che molti ignoranti fi posa
no chiamare di quel Magistrati , effóndo nelle buffonerie molti di loro affai gra
ffi ,

DE GL’IGNORANTItio/hperche questa è la loro parte; & quanto pianelle cofe grani, & effintiali ce
dono a dotti, tanto più nette ridicele , & buffinefcbe portano via il pallio »
non trouando il più delle volte /contro eguale alle loro botte. Non voglio gid
dire, che infiniti non ve ne /ano de gli in/pidi, & infoi/come le acquattile , che'cicala da
rnuouono il rifa Megarico, tutto fuor di propofìto, & finga alcuna ragione, ò/on- Forlì bufi»
damento di ridere in tal co/a . <JfyCa ve nè anco vna folenniffima Academia di fonoquelli,che lo fanno fiporitamente; imitando il cicala da Forlì che non pofìede più
lettere di quello, chevn gengalone portarebbe in groppa,e nondimeno ne gefti, e
nelle parole, e nelle inucntioni è tanto eccellente buffone, che, trouandofi vn gior
no in vna barca daFrancolino à Vinetta ,fece venire vn'accidentebefttaleadvn
gentilhuomo *JfyCilanefe}con le fue buffonerie, da farlo quafi morire; done fi a Val
tre, raccontando à che modo fiafatto il paefi detta (uccagna> lo /piegò con lafe^
guente Stanga molto ridicolofornente;
Felice libertà,eh’din quel paefi,
Doueognvn dorme inietto del compagno:
PNè/guarda à Fumano,è ^Milanefi,
E fi mette in commuti tutto il guadagno.
fon vn quattrin tre dì fi fin le fiefe,
"Nè s attende da alcun punto al fiaragno j
Ss'vnfi /ente hauer dietro la f retta
Cbigl'impreFta la /cuffia,e chi la bretta^
Da tutte quefte cofe adunque fi conofce l’ignorante, il cui methodo è tauro chiaro5che non accade à difeorrere piu à lungo3per darne intelligenza più perfetta: onde
quello capo farò tranfico ad vn’altro per efplicargli tutti.

Quantecofe fomentano l’ignoranza.
Difcorfo V.
I ricerca da Curio/ molte volte d’intendere, & di fapere quante cofe fono
quelle, che nutrifeono, & fomentano propriamente Vignaranga ; talché vn»
per/sìa in quella fcioccheriadi voler effére più prefio ignorante, che virtuofo, &
letterato, intorno alla qualcofoho /entito io molte voltedifeorrere, & affegnare
afiai ragionale quali battendo notato, & poFle nello fcrigno della memoria, bora
eh e di tal /oggetto ho pre/o à ragionar come/ deue, delpre/ente Trattate à com- Prim® fornune fidisfitione del mondo vago di taipenfieri ; ho volentieri in/erto . fi primo
fomento adunque della ignoranga non è altro, cheilpiacere,
la fen/ualità del 1Snora,za *
corpo, la quale con dolci lufinghe tiene inui/chiato queft'huomo in modo, che non
può occupar/ ne’fludfi, per far/ da qualche cofa, ponendogli in horrore le fati
che , & i/udori, che bi/ogna patire, per fire acquilo delle feienge; doue che al
lettato , & fomentato daqueffamorbidegga, l’ignorante rifuta di dar/ alla let
tura d'alcun libro, &/ dàinpredaall’otie, & ai piaceri totalmente, fireggando le feienge à quella guifi, chefi Vafino il fieno detta cetra, è della lira . Quin- Sentéza di
di beniffimodice
Tullio. [Impediicon/lium voluptas ratieni inimica, ac
u 13 ’
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men tis vt (ita dicam ) perflringti oculos, nec vlliìm babet cuna viriute commer»
cium.} Hora quanto quefia voluttàfia nefandafio dimoflra prefio à Toeti l'effempio
v- ...
de' compagni di Vliffe, i quali per quetta cagione furono da Circe connettiti tru
•l ’ porci : Il che diede occafione al Manto ano Homero di fcriuere di loro così ;
(L

Hinc exaudirigemitus ; ir#q; leonum
lincia recufantum , & ferafub notte rudentum »
Setigeriq;fues.
Voluttà à Et quetta da'Toeti èfiata intefa peri'Hidramonftruofa, che pullula tettedaogni
che modo banda, alla cui ettintione non fi ricerca altri, che Hercole laboriofo, domatore^
i nte fa da’ con la fatica di quetta befiia sfrenata, <& precipitofa affatto. Quetta da Tintone »
Poeti.
nei Timeo, fù dimandata efia di tutti i viti]: Et altrove fù dimandata vna repleche^odo t^one d'indigent ia, ouero povertà: perche vno, che fi dà in preda à ipiaceri » retta
dimanda finga le ricchegge della virtù,che lo potrebbono beare,&felicitare in quefiomon
ta da Pia do. Quando Homero à quetto propofito defcriue iproci di Penelope moglie di Vliftone*
#■> dipinge effeminati, molli, dediti, all'otto, morbidi nel vefiire, lafciui nello
homero a{PettOi & mu^e^ in tutte le loro attieni’. ouefinalmentefgridando contra quel
li dicchi
Mh miferi, quorum caput ignoranza texit.
fetenza d>. perche la miferia> & infelicità è il fine eflremo di tutti i piaceri : il che efpreffc^
Boccio.
benifiìmo Boetio, nel tergo de Confolatione, dicendo »
Dànì cala
Habet hoc voluptas omnis »
fati dalpia
Stimuli! quòd agitferuentes »
cere.
^fpumq; peruolatum »
Vbigrata mellafudit»
Fugit, & nim s tenaci
Ferit itta corda morfu.
Sentenza Et mi ricordo efferttato vna fentenga de3 Greci, che diceva'. [ Voluptati firor ett
di Plauto. trifiities. ] La qual fentenga fù vfurpatadaTlauto, nel fuo z^mphit rione, con
di Plato2- queUeparole; [ ita D ijsplacitum ett, vt voluptati mcerorfubfiquatur. ] Et Tlano •
tone 3 ne^ Thedone, attefia l ifiefio detto, con quelle parole ; [ Dolor, voluptafq;
multa ex eodem capite connexa effevidentur, caq; de caffifit, vtcum alieni al.. ...
terum adefi,eumdem poflea fequatur,&alterumfiEt nel Filebo aggiunge di più»
ned^Kpita
ns>^/sdittatintotius vitpquadam veluti tragedia , atquecommedia, dotogora>&di res 't’°^ptatibus immifieri.JPer quefio Titagora, & Socrate affomigliauano la
Socrate. voluttà alfiume Euripo, la cui acqua fluifee, & refluìfee» e di fopra, & di fitto è
Belliff.fin- agitata pur affai, perche, quando il piacerefiorre innangifi travagli tornano adie«.^ed’A-irOj e conturbano l'animo talmente, &be datutte le parti viencovquafiato » e ruin o ane. nato. ^ÌrifiofaneToetaegregÌ0,nelnarrarel'eccidioTroian6, fingequefio,che
in quella horrenda notte» che tutta Troia ardeva, il valorofo Enea in tante fiam
me involto, mai vide lume, finche la madre Veneregli fù preffo al fianco : ma fu
bito eh'ella fi fù partita, vide l iratefaccie de’ Dei» che grandemente lo ripresero,
che non partifie fuor di quella città defperata, da fila Venere difefa. quella qual
cofa ( fecondo il cofiume Poetico ) allude s cbcl'bMiWh finche fià in compagnia
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del piacere denotato per Venere , èàguifa d'vn cieco 3 hauendo perfo l'vfo della

lijjimo apologo dimoftra la cecità deU'huomo inuolto ne piaceri , mentre^ di Mafltracconta , che Voluttà nel Concilio de Dei, fì volle vn dì preferire àPalladc_^ , aio Tino»
perche à Diana haueffe dato l'arco, à Venere le rofe , à Fioria igigli , à apol
lo la cetra > à Bacco la tagga del vino , à (ferere il forno della copia , & final
mente à quafì tutti i Dei haueffe fatto qualche (ingoiar fattore : Talche indignata
Dallade, difìeal fommo Gioue, che chiamaffe il timore alla prefenga di tutti : &
giunto nel confpetto loro,difìe Dallade à quella: Vedi cieca il Tiranno de tuoi pia
ceri : quefli è quello, che ti feopre per vna infelice, & mifera, perche, mentre io
regno fìcura, tu fei foggetta à co fluì, fempre temendo di non perder le tue delitie,
& le confolatiom. Era questa Voluttà chiamata da Chilone per quefio vna~>
imagine vera della pagaia : Et Euripide la chiamò prefidente, ò prefetta dellaftoltitia: onde fioltiffìmofì può chiamare l'ignorante , che fì fà fchiauo , &
mancipio di quella; e tanto più folto, quanto da fua pofia fì mette in mauo d'vn*
inimico ilmaggiore,che babbi al mondo ; & chel’impedifce da intendere, & da
fapere mai cofa di buono.'Però Filone Hebreo, nel primo delle fue opere,diffe que- Detti diri
fto,che[_Duo alia n&nfunt in rebus ita oppofìta,quàm funt uoluptas,et fcientiaQ Ione HeEt Cicer one, nell'oratione per AL Celio, diffe; f Fieri nullo modo potefì, vt ani- breomus libidinideditus,amore,defìderÌ9,cupiditate,copia,inopia,quoque non nunc°]lo*
quam impeditus, Uteris operar» dare poffìt.] Quefio adunque è il primo fomento cofa not j
dell'ignorante, per il quale è sfergato di errare la sìrada della virtù: Come fece bile di Co
quel (oribanteToeticopreffo à Mlnacreonte , che beuendo alla tagga venenofa ribantejj
delpiaceredinangiallaporta di<jioue}nÒpoteua mairitrouarela flangadiMer Pre^° A—

curio fuo maeflro,&precettore.Da vn'altra cofa è fomentata la ignoranza,chè secódo fa
è il vedere le lettere poco Stimate, eia -virtù il più delle volte mal remeritateL-, mento del
giacere quafì derelitta, & abbandonata , e per lo contrario molti buoni bocconi l’ignoraratoccare àgli ignoranti,e dignità,e honori,egrandegge immeritevoli,le quali fo- 2a-J •
no cagione, che pigliano animo, s'ammutinano contra i virtuofi, hauendo cuore
difupp editargli, e calpefìrargli à modo loro: T alche le lettere vengono angariate,&Maneggiate da quefia impudente e sfacciata ignoranga, la quale non me
nta appena il bifeotto de' Galliotti,non che certe premin ége da dare del capo nel
muro, & buttare via latefìa,fe ben fuffe di brongo. Ma il mondo fì governa bo
ra à quefio modo.-peròvn fauio interrogatola che modofìpotefìe fare,dinon effejr

riore,per via della ccclìffc, potendofi dire il vero, che laeccliffe della virtù fìat' Thal«c_j
ignoranga diquefio mondo. Et Pindaro, nell'oda ottaua, toccò il nervo di quefìa Milefio.
cofa,dicendo;
Sentenza
Semper autem tangit invidia prafìantes,
Hndaro^
autem contenda cum deterionbus.
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Sentéza di II che efpreffe,forfi d fua imitatione,anco Tolibio,nel primo delle fue Hìftoriefifi
Polibio. cédofiMt quifola egregia farinata, <& virtusfinuidiam concitarefilct.fffa onde
de«<> Themi frode, effendo ancoragiouenetto, volendo accennare di non bavere ancoftocle pref ra operatto alcuna attionc generofa & illusive , difìe , di non bavere inuido al
to à Fiutar cuno, cheto calpeflraffé: Et queflo recita Tlutarco,nel libro delle differente tra,
co.
l'odio, & invidia . Hefiodo, nella fua Theogonia, finge per quefro, che tdMomo
Curiof<_9 maldicente.> il più ignorante di tutti i Dei, trahefie i fino nafcimento dalla Tfiotd^fiodo
infieme con la morte, con gli infogni cattivi, & co i trauaglfper figmficare,

che la ignoranza figliuola delle tenebre ofcura la virtù , la tribola , la perfeguita, & In priva di luce, nel levargli i debiti bonari, & gloried lei pertinenti. Et
Bella Cimi q)iogene affomigliò gl'ignoranti d i Scarabei,perche,fi come quelli fi nutrirono
di^Dm^?
fierCQ d'altri; così l'ignoranza fi pafce, & fi nutrica dalle miferie,& verSCLJ/
gogne degli huomini virtuofi. £ ben vero, che la virtù alla fine vince l’opprefD'tco di (ione della ignoranza, & malgrado di quella [punta alle dovute glorie
gran»
Horatio, degge.Quindi Horatio,in vn Oda,dpropofito dice}
Pirtus repulfit nefiiafordidet
Intemerati sfùlget honor; bus:
Tdgc fumit, aut ponitfecures,
.yfr bitrio popularis aura.
Virtus recludens immeritis mori
(fxlum negata tentat ire via,
Cetusq; vulgarcs, &vdam
Spevnithùmumffugientpenna ,
Eft & fideli tuta filentio
tdfyCerces.
C^ta bifogna , che per vn tempo p affile picche, effendolefatto grandiffìmo ofitfi
colo dagli ignoranti, i quali mantengono il campo più che pofiono contra di lei ;
fe bene all’ultimo effa prevalendogli mette infuga, et gli precipita dal faffo Tarpeio à fcaueggacollo . Gli honori adunque alla -virtù douuti Jonopergran tempo
vfurpati dalla ignoranza: Et queflo è quello,che la fomenta, &accrefce,mentre
fi vede perfucceffione d'anni continuare in tribunale, &far le fica d quella, che
fiede vilipefa nel più infimo fi alino di que frogra Theatre modano. Dove che delProuerbio Pignorate d quefìa foggia fublimato fi può dire quel Trover bio tocco da Suida, in
belhdìrno vno fuo Epigramma,&da Giulio Tolluce, nel fefro libro. [Bos in quadriga arSir da & Sentea '■> 1 perche, effendo frati filiti gli antichi ( quelli cioè, chebaueuano il mOda1 Giudo do ) dificrificare a Deifei forti d'animali; cioè,pecore, porci,capre,buoi ocche,
P' lineo7, & galline; i peneri,che non haueuano il commodo di offerire alcuno di qutfii anicieco .rie mali vivi,offerivano vna imagine di bue còpnfiadi farina in fu vn carro; d quelriof--Joo la£uifaProPriam^te,che d Mefite,&d <JMarghera prefio d Hinetta,vediamo
i ioo po cer[l' bambocci indorati-che in quei luoghi fono chiamati da i popolari pauole, sù
11
lecaroccie, venderfi ,& comprarfi peri putti filament e: Talché gl’ignoranti
honoratifopra gli altri fino come quei buoi di pa fra in cima di vn carro, che of
ferivano gli antichi; ouero come i bambocci, ò le pauole di ^Mefite , &di Marghera.
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ghera. Diogene antico Filofofogli fomigliaua alle Simie purpurate , le quali non Belliffima
rettane perquettod’efier Simie, quantunque fiano Vestite da i loro padre : per 'f
burla qualche volta di vestimenti pretiofì, & hanoratL Et quefio Apologo,che
/opragli ignoranti cade dritiffimo , riferifce Luciano effer flato tratto da vn 'lgè con le sidegli Egitti], il quale fece infegnare ad alcune Simie tal volta mafcberate, & m ie purtal volta vefìitèdi habito purpureo, di ballare » &{altare ne fpettacoh public i; Purat^ •'
la qualfetta fuor di modo piacela à tutti i fpettatori , tir durò lungo tempo, fino £
the vn certo faceto imaginatofi vn fpaffopìù bello> mentre le Simie baÙauano s dì Luciagettò vna quantità di nocifra loro : Talche tutte le Simie , Infoiando flare il bai- no .
lo,&fcordandofl i falli,cominciarono à reaffumere la natura delle Simie; & per
amore di quelle noci, prefero à agguffarfi fra loro, & fi lacerarono le vi tti, &
graffiarono le carni infìeme, pugnando per la gola, & diuentarano di fai tatrici,
Simie come prima, non fenga grandiffimo rifo , e trafililo di tutti i riguardanti.
Fri altro gran fomento della ignorala è il veder talhorai Signori del mondo >cu- Terz0 fo
rar poco le lettere,nè tenere de letterati quel còto ebetenere fi deurebbe,percbe, Pignorai?-fe bene fe ne trouano di quelli, che hanno fauorito, & honorato,efatto ogni ftìma
di loro: contutto ciò non fono mancati infiniti,cbe le hanno detettate, auuilite,
& disfavorite con tutto il loro potere; dando con quetto,animo àgli ignoranti di i /
procedere contra i virtuofi, & ponendoglfcomefi fuoi direna langa in mano da j f
ferirgli àloro commodo,&piacere.Ecco fra benemeriti delle lettere fi annouera ’
vno tAleffandrò, che rimefe in piede la patria di Mriflotelefuo precettore, per
amore, che alle lettere portaua : AM arce Ilo perdonò alla città di Siracufa, per Benemerr
amore d'vn foto Archimede: Lifindro empì d'argento il capello di Mntiloco Toe “
*es:
ta,percloe alcuni pochi ver), che egli fece : Giulio Cefaredonò la cittadinanga
TQmana à tutti i profefori di Medicina, & dell'arti liberali: F'efpafiano Impe
ratore distribuìgroffiffimeprouifioni à tuttii Pittorifamoft , cosìfjreci ,come
Latini: MntoninoTio non fittamente conttituì {alari] annuali, ma donò le Trouincie intiere à i Filofofi ,& altrihuomini letterati. Sigifmondo Imperatore riprefo di honorare troppo i letterati, rifpofe, (come ben nota Battitta Egnatio ) Battifta_y
[_Ego eos amo, quos virtutibus, & dottrina, ex quibus nobilitatene metior, c<&~. Egnatio.
teros antecedere video:) Et finalmente gran cofe fi leggono di T acitof imperato
re, di Adriano, di Gordiano, di aleflandrò Seuero, di Carlo Craffo, di Carlo Set
timo, di Tficolao Quinto Tontefìce,diAlfonfo,& Ferdinando
d’Aragona,
di Borfo, & Hercole Ettenfi, del Cardinale Befdrion'è, dell'vno, & l’altro Cof
ano de' Medici, veri rProtettori,&padri de' virtuofi,& litterati. Ma dall'altro Lettere^
canto quanto fono fiate neglette le lettere, & conculcate da Licinio Imperatore,
tanto inimico di quelle, che per ciò le chiamaua veneno, & pette publicaS E ben
vero, che l'Egnatio rende di ciò vna buona ragione, dicendo, che non era maraviglia }fe tanto in odio le haueua, perche fi conofceua efer tanto ignorante> che
non fapeuamancofottofcriueread vn fuo decretto. FalentinianofigliuolodiCjra
tiano hebbe ilmedefimo ammo odiofo contra di quelle,perche (per vfare il detta
pi Marnale) era di petto,&di mente Abderitica, epiù Stupido, che I'Afina Beli if mi
biomedeojil quale non conofiteua ilprefepio dal porcile. Quel Hritannione,
detti.
fu, vinto
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fù vìnto da foSìanZp Imperate%e,fù dello ifieffa livrea con quefìi. Et fi può dire
diluì, ch'era tanto ignorante ,che non haurebbeintefo manco lefauoled'Efopo.
Et» s'io voleffi accoppiare infierite tutti quelli» che hanno ripulfato , (^disfavo
rito le lettere io farei vn Catalogo tanto grande , che capirebbe vn ^rchiuoda
luifoto. M basta ad hauer tocco il polfo a queSìo braccio Jdegnate , perche il
Quarto fo volerfì Stendere più oltra, non porta lafpefa. Frialtro fomento dell'ignoranza
mento del granqe £ t n redere tanto numero d'ignoranti al mondo ; perche vna compagnia
za^1.0^0 s'i grande rallegra l'occhio dell'ignorante » nè s’attrista del fuo male» & come
deurebbe;angiilpiu delle volte s' inanimile, & piglia ardire difarfi fentirc ;
Bella fauo come fece quell'tifino, che trouandofì in compagnia de' rofignuoli , & de' carla d’vn’afi deliini >c he cantauano à concorrenza,non ardì mai d'aprire la bocca; ma,quan
do fopragiunfevn fuo compagno, cominciò à intuonar sì forte, cheguaSìò tut
ta la mufica de gli altri, &, defiando il compagno al canto cantarono vn Duo di
Orlando /tracco tanto afinefcamente, che ci volfe il mofchettonedi Cottigliela-,
frouer— nena tefla per fargli tacere. Xf queSta è maraviglia, perche(fecondo il Trouertheneo A ^zo
tbeneo') la perca feguìta la fepia più che di trotto. ^Sdvno ignorante taDetto * di
fi può accommodare ildettodiTbemiflioinvna fua orat ione intitolata l'EfThemiitio ploratione,cioè, che Mitheco diventa ^gammenone, perche Mithecofù vnple
bei» della vitina feccia, ignorante come vn cavallo, il quale fi teneva buono, &
faceua dell' huomo quando fi trovava in compagnia de'pari fusi ; come fa giuSto
l'ignorante, che alla prefenzade'fuoi maggiori è timido come vn coniglio, &
Botta bel- quando è co' fuoi pari, sfodra fuori le cento braccia di Briareo. Tgè queSìa cofa è
h à gl’i- contraria alla natura, perche vn Cuccho in co pagaia d'vn altro (fucco s'inaniQmnto fo M^Ce a^ahP0t^0 fra tutte due fare ilverfo d’vn'gràdiffìmo Cucco s'inanimifce
mòto deh aftai,potendo fra tutte due far e ilverfo d’vn grandiffimocù cù.Vnaltrofomenl’ignoran- to della ignoranza è queSìo, cioè il vedere molti letterati, per caufa dello Studio
za_j.
àcattiui termini ridotti, come di tifichezza, di debilità di cervello ,dimatena
efpreffa, & di mille travagli d'anime, & di corpo, che fuccedeno à quelli, irnpeSacrate 1 roc^e
virtù è il berfagtio di tutti i colpi di fortuna, come diceva Socrate ; nè
mai fi vide vn vero letterato,che non patiffele burafche ordinarie di quefìo monEsempi do triSlo, & fconcertato . L’effempio è noto in Socrate predetto, che morì di vejat,’ leno Per cat*fa del magiftrato d'Athene’, ^inaffagora andòperle iflejfe vestigia
colpi1 di anCQra^ui> Zenone Stoico fùvccifo, per commandamento di Faiaride Tiranno’,
fortuna.
naffarco fù pefiato i n vn mortaro,per fodisfare all’empie voglie di 'Nfcocreò
te Pitagora con feffantadifcepoliinficme fù amaz^ato ; Piatone fù venduto
perfehiauoda Diotiifio,per benemerito, & guiderdone dellefue fatiche, ^triflotele, poiché perduto bebbe il favore di ,Ateffandrò, effondo in fh aloide, s'affogò
nel fiume Eurippo Callifihene fuo difcepolofù gettato fuori delle fineflre;Thera
mene Filofofo Ldtheniefe morì di veneno, per commandamento de'trentatiranni.Demoflhene decoro dellaCjrecia,per l’odio d' ^/Intipatro fucceffore d'Jtleffandro, fù sforzato anch’egli àpigliare il veleno,& morire, Daphita Cjrammatico [opra il monte Thoracefù meffo in croce. Euripide Poeta,per la emulations
d'ale uni, fù vccifo dai cani, come vn'Meone , il qualefùfatto ancora da 'Dio
gene
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gene Filofofo , & Luciano Sofista. Licofrone Toeta da vn certo fuo emulo fu con
lefaette traffitto* & vccifo, come fu anco ^inatarfi Scithà ; ^duerroe, chefece
il gran fommento, fu fatto fcoppiare con vna ruota fu’l netto : Seneca il morale
fu sformato à morire in vn bagno dal crudeliffimo perone
sottarco Tullio
fonte d‘eloquenza fu mogio il capo,tagliate le mani,tratta la lingua, et con lo
agucchie da vna vilfeminapublicamente trafitta. Et prima era flato mandato
in effigilo; la capigli era Rata gettata in terra: la robba confidata; vide la figli
uola chiamata Tullia, quale amò più, che il cuore del corpofuo, dauantidgli oc
chi fuoi giacerfi morta: vide la moglie Terentia, ella quale già tanto fi fidò, nel
le braccia del Salluflio fuo auuerfario. Cjiouanni Scote, leggendo in Inghilterra »
da vna fubita confpiratione di polari fu con gli temperatori vccifo. Hermolao
‘Barbaro à tempi più moderni fù dalla Tatria fua così cara relegate. Il Tet ar
caci Boccaccio, & l'alamanni,furono banditi di Firenze ; Angelo Tolitiano
finì igiorni fuoi, percuotendo del capo ne' muri: Tier Leone da Spoleti, fu getta
to in vn poggo: il Signor (jiouan Francefilo Vico,fu daifuoiterrazzani ammal
iato: Et quando io voi effi porre in lifta il nome d'infiniti del nofìro tempo, ò lace
rati, òperfieguitatitò tenuti oppreffi,&da diuerfi colpi difortuna agitati,io fa
rei così gran raccolta, che darei da arr offre al mondo di tanta iniquità, che ha
vfato, & vfa del continuo così indifcretani ente contral'honorataclaffe de' vir
tuofi. QneSìo è adunque il fomento de gl'ignoranti, quando con l'orecchie pro
prie fentono il tal letterato ejfer caduto in difgratiadeltal Signore ,per la pri
vata invidia de' fuoi contrari}, onero hauer perduta la tal dignità, chela virtù
fua meritamente gli augurava j è effer flato depreffo,&sbattuto da vna caterva
di afini, chegli hanno machinato contra mille infidie, & inganni fraudulent: ò
hauerfiprefo volontario effiglio per l'indigniti, & viltà degli emuli, che cerca
vano calpestarlo,
fuppeditarlo ; ouero efìerfi condotto à frani accidenti d'
infermità,per la granella dello Sudio,&per le fatiche intolerabili, che hà du-

feruano fimi, & diperfettiffimo colore, & vivono allegramente ; e quando fono
punti dal mondo,fanno vn rifentimento generofo,& levano à cavallo quelli,che
fegli vogliono lutare contra , &gli danno fafiliate, e sferrate di none anni, &
sbattendogli in vnfoffo, gli fanno ultimamente reflate tanti buffoni: nè voglio
no vedere i trionfi de letterati,quando verbi gratia cacciano di fiala gl'ignoran
ti » & gli fanno andare alla volta della cucina : quando gli buttano giudi cathe
dra > &gli fanno fare tombole da ragazzo : quando gli danno vn'vrto, &gli
fanno precipitare à ficaueg^acoUo in vn fiume di miferie : quando gli togliono la
bacchetta &gli danno vna coda d'afino in mano: quando gli priuano del magiftrato vfurpato,&gli fanno diuentare vficiali di doana:quando i miferi babbioni fono sformati à cedere a priuilegi delle dignità, & reaffumere i primi titoli
della loro buffoneria; quando la toga và à fpaffo,& lofcettro fi muta in vna can
na bufa da fare vn girauento, ò vn pennello , come quello» cbe vfano i putti.

queSe cofe,&noi! alle precedenti decrebbe battere rifguardol'ignorante. Irla »
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perche a quelle non mette l'occhio, & quelle altri con piedi , & manifono da luì
abbracciate : quindi veggiam&l' ignoranza preualere in molti, efiendo da quetii
Vié o°/el effiempifomentata,anz} fortificata, & munita più, che non conuiene. L'vltimo
Vigoraoza. fomento della ignoranza. non è altro,fe non il commodo delle ricchezze,& l’effer

£
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troppo inuaghito di quelle; imperoche vno,che fi ritrouà à questi termini, vuole
più lofio attendere alle mercantie,&à i traffichi del mondo,da quali in vn trat
to guadagna ,&auanzp ciò che vuole, che caulinare per le lunghe,, come fifa
Studiando . Et, quando fi ritroua il modo , non fi cura delle lettere, perche troua
delle sberettate,e degli bonari fenza quelle, & molte volteèpotio ne magifirati più facilmente, cbe illetterato, ò virtuofo,&pofìede la gratia de' ‘Prencipi,
Detto di
signori, fecondo il detto del SatiricoGiuuenale in quei verfi,
GiuuenaQuantum quifque fua nummorum feruat in arca »
‘
T antum habet & fidei.
Priuilegi Et maffime a giorni nofìrhn'quali il denaro è il primo ufciéro di cortesi fi fafar
delle ne- larg0 quanto è lungo il campo, & occupa il primo luogo fopra la virtù, la quale
sìracciofa, e nuda tià à piedi della fcala, chiedendo di effere introdotta ;& fala
Biondo^ mifera giutio,fecondo la fauoladella Simia,laqualevndì volendo andare à parFauola no lare al Leone Bf de gli animali, & raccommandargli la l\epublica delle Simie»
cabile.
trono, che quel P\è altiero haueua piena la fcala di diuerfi animali, che lo corteg
giavano ;& vide fra gli altri vn grillo,cbe haueua faltato in cima del fuo feggio,
& vn zenzalone, che con vn certo mormorio giraua per la fialafacendo vn Cre
pito da fe folo molto grande. Hor, mentre cb’ellaflà a baffo, fu vifia da costoro*
che,ridendofi fra loro di vederla con le natiche fcoperte flare da baffo ad afipettare,fi gloriavano d’effere eglino come principali di Corte; & la cofa flette vn pez
zo in termini vergognofiper lei,fin che un certo cameriero,che era Infine,vol
pe cacciarla anco da quel luogo così infimo,& vile alla fua conditions talché el
la (degnataforte, <& tutta corrocciata, fatto vno sformo di fchiena ,faltò fopra i
fcalini,&entrando in fala,con vn sballo improuifo s’apprefentò dinanzi al fic,
& con vna afiuta oratione gli fece toccare con mano, che tignilo era vn prefitntuofo à tiare fu quel feggio, & il zenzalone àfare cotanto ftrepito, & tifino à
pigliarfi tanta auttoriià;tantocheil Leonefuafo dalfuo dire,&fatto capace del
vero,pienodigiutiacolera,ordinò,che /’^fino andaffealfuoprefepio,&igrilli
alle fue bucche, & le zenzale alle valli di Cornacchia, ritenendo la Simiapreffo
di fe ,perfieruirfi de'fuoi prudenti configli, & faggi difeorfi nelle occorrenza»
L'ignorante adunque è fignificatoper l'tifino indifcreto}per lo Grillo, e per lozfi
Zalone, chefàflrepito con le ricchezze talbora ; & la virtù (prezzata per la Simia dalle natichefcoperte, là qualftà deprefia, & sbattuta fin tanto,che riprenEfsempio
ilnatiuo calore,sbatte difedia la ignoranza,&racquifla ilfuo luogo prefi
notabiledi/ò à i Trcncipi, & Signori,chea lei propriamente fi conuiene. Hor quanto quefie
Crate The ricchezzedifuijnol’huomo dalla virtù, lo dimoflra il chiarijfirno effempio di (fra
bario.
teThebano,cbe,gettando in mare vn gran pefio d'argento, diffe, [Ego vospotiwbikd’A- us ™ergam> <fu*m mergar à vobistf perche fi tenne à vn certo modo per credito
naflagora. fe volontariamente non rimoueua da fe quella elidente occafione della jua mina, ■
Et s^naf
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fit ^tnaftagora Filofofoconcorfe nell'iffeffo parere con Crate>perche ,vdito il
naufragio de'fuo beni,diffe3[f]f^n ejfem egofaluus,nifiiftapertjfient.'] Quanto
poifianopericolofe^lo dichiara Jìoetio, nel fecondo de Confolatione >doueferine
- così;
Heu quis primus fuit ilici
filtri qui pondera tetti,
Gemmesq', latere volente^
Treciofa pericola fodit ?
Jmali cagionati dalle ricchezze, che veramente infiniti fonthda Ouidio,nelpri Malicagi©'
modellefue Metamorfi, vengono toccati mentreferine 3
nati dalle
Fffodiunturopes,irritamentamalorum.
ricchezze.Il medefimo vien fatto da Seneca,nel libro de diuifionefcientiarumyCon quel- 2i0 d,i
la chiarafenten'ga. [ Ofelix ilia at as, qua totpertulit fapientes, quibus velati §en renza
ftellis mundifulgentibus mundi tenebras irradiarci : Sed beu heu, quia hunc ter- di Seneca.renis curis omnes inferuiunt» omnes diuitiarum ambitione inardefeunt. Quare
mirum noneft,fi villa creò efe ere videmus,pereunte paupertate. J Ffel qual
proposto dice Giuuenale , nella Satira fefla.
,
^folium crimen abefì, facinusq, libidinis, ex qua
TaupertasTtymanaperit.
Jfmqtfietudineyche le ricche?^generano , Vengono à nói manifefiate > con l'ef
/empio di ^nacreonte cPoetaJilquale3 battendo riceuuto in dono da Tollerate Ti
ranno de Samif cinque talenti,cbe fono tremila feudi d'oro, il tergo giorno gli re di a nacre
flit ut al fùo donatore, perche due notti continue non haueua mai potuto dormire onte circa1
per caufà loro, dicendo, che quei talenti non meritavano tanta vigilia. Se lc^» Ih nquieftv
ricchezze finalmente sgabbiano da preferire alla Virtù , ònòf come ghignovanti contentiofamente affermano f lo dimofira larifpofìa di Lagidè ‘Titagori- ‘^fpoila
co i il quale interrogai odi questo, rifpofe, che le ricchezze stanano incima del- notabile
la ruota di fortuna fi , ma che le virtù erano il chiodo da tenerla ferma 3-&per di Lagid’equefio il pregio toccala alla virtù . S-imonide "Poeta addimandato vna volta in Pitagori
smo alla medefimaproporla,rifpofe, cheeglinonfapeua rifoluerla troppo bene, c° jfpOfla
ma che vedeua ben quefio, che pvirtuofi, e letterati frequent aitano le porte de' simoni
ricchiMia i ricchi non già quelle de' letterati: la qual nfpotìa portando più pre de Poe ta .fio nota alla virtù^che altrimenti,fù-da ^driflippo Filofòfo moderata,sforzfidofi Detto noeglidifchiuar questa magnata,con dire,che i Filofofi letterati fanno quello c'ha
no di bifogno,ma i ricchi ignoranti-nò-. Ci vuole adunque altro , che ricchezze in Fiiofofb'.
quello mondo, fe ben gli ignoranti non Stimano, nè apprezzano altro appunto. Eflempiò
In fomrna la vanità degli ignoranti,i quali non curano altro,- deue rintugggarfi Sella vani
eolchiarijfimo effempio > preffo à Herod$to,di ‘Tithio "Bittinnico, che viffe al té- ^,^ze
po del Tfè Serfe'.imperò che hauendo egli eflre’mafete dell oro, teneua tutti i puoi p JO
Cittadini occupati in cattar minóre per questo: Là onde molti di loro /otto cauer- ùnico trac
ne 3& rupi de' monti, ò per accidente,ò per 1‘ ordinaria fatica incefìabile, veni- to da He®ano à mancare’,Il che induceua tutte le done della città, che àguifa di tate fqua rodoto.
dùgliefifpinfirO'dtnan^i alla moglie di Titbùh pregandola con le lagrime àgli
C
occhi,
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vcchi,& caramente [congiuratola,che voleffe hauer pietà de lor mariti ,&pre
gare il Signor [no Con[orte,cheda vnpefo cosi intolerabile volefìe, ò liberargli,ò
allentargli.
quefìa caterua di [emine rifpofe la prudente Donna, che vedreb
be di [are in modo, che reftaffero pienamente [odis[atte; Et così, trouati artefi
ci apporta, fece formare infiniti eduli], &cibi da mangiare d'orofinO)afpettpndo,che il marito vn giorno, tornando dalle minere,cbiedef[e da defìnare: la qual
cofa[accedendo, immantinente, dopò queflo aureo apparato ,gli òfferfe in tauola, boccali d'oro, [alini d'oro, touaglie d’oro, [cutele d'oro ,pane d'oro, pollastri
d'oro,pernicid’oro,colombid'oro, formaggio d'oro,&finalmente ogni cofatutto oro. fyfé con cuore allegro vn gran pezgoil tiranno di quest a nouità della-,
conforto, ma finalmente diflurbato il piacere dall'appetito, ouero fame, commadò, cbefìportafìero in tauola altre viuande,che quelle, llh or a lafaggia donna,
prefa l'occaflone opportuna,diffe al marito: Signor conforte mio, qui non ci fon®
altre viuande, nè altricibi, perchetutta la gente, che deurebbe flare occupata,
chi in vna cofa,& chi in vn altra, fecondo gli ordini d’vna Città,non attende ad
altro, che à cauare oro,per far feruitio à vn falò: Terò non è marauiglia,fe tut
ti habiamo à morirci dalla fame : E con quelìa inuentione riprefe la cupidigia
grande del marito, facendogli conflare, che il non curare altro, che oro, era vna
fciocchezga,& vna follia efpreffa.Queftefono dunque le cofe,chefomentano,&
accrefcono l'ignoranza di queflo mondo,come s'è intefo: Terò, dichiarato, & fa
cilitato questo punto, faròpaffaggio liberamente ad vn'altro.

Quale fia La profefiìone dell’ignorante. Difcorfo VI.

On farà cofa difficile, nè malageuole à [piegare in carte la profeffione aper
ta de gl’ignoranti,quando l’huomo penetri bene, & s'interni nellacofiderationedelleattioni esteriori, alle quali[eruono quotidianamente, fenTgtinte
uallot&rifparmio alcuno di fefleffi,ponendo in opra quanto potere,&quanto fa
pere hanno, perfarfi cono[cere,come le balle ài fegni>&come alle marche fi conofcono i caualli l'vno dall’altro. Et io per me,confiderando molte volte à quelli
fegni dfterniibò raccolto queflo da loro,cheparmi di capire’l’intiera profeffìone de
gl' ignoranti confiflere in tre punti principali, i quali fono cometre votidiabolici giurati da loro al traditore del mondo, & offeruati tutto il tempo di loro vita,
per fare vna perfetta,&intiera finagoga di mali. Il primo punto della loroprofeffionr indubitatamente è quello,che mai dicono bene de letterati; anffi vanno
cercando di là da i monti le inuentioni da dirne male: diminuifcono i meriti loro;
deprimono il valore;impedifcono le grandezze; ifchernifcono le glorie; abbaca
no i pregi; detrano alla fama ; public ano quel che fanno > & quel che non [anno,
in detrimento d’effi; inquireno la vita;fpronano igefli; fanno anatomia de coffa
mi;proceffanola virtù,infìdiano l’honore, e perfas & nefas, con finte inuentioPeJioGiu nh con empie trouate, confalfe macbinationi, con mafchere di calunnie, cercaVtóano°* noclloPPrime^li» sbattergli,& conculcargli affatto affatto. Queflaprofeffione
Snida - ' Wfu viene chiamata qualche volta da' Leggifli >, come da Tedio Gfarcconfulto»
&
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& daVlprdM,[Dolus malusfiìEt da Snida vien detta, [Mendatium pevplexum,
& dolo plenum; J perche nelle Corti de Trencipi fàcwia volta ( come dice Dolibio,nel fine delprimo libro ) ottiene lapropria fede vna fpeciedi Calùnnia nuoua
da' Cortigiani adoperata,i quali infidiano alla fama d’altri, non vituperando, ma
landandò,con intendere però fiotto mano di dare magate da orbo alla perfiona lodataiCome auuenne di quel Defippo Cortigiano del ife Dario,huomo di pochi meriti,il quale,volendo sbiancarefiper dir così) Demarato huomo per virtù notabi
le, & precipitarlo dalla grada del Trencipe, hauendo ordito prima vna tela ini
qua contra dilli circa le concubine Elegie, d fife con Rrat agema da Cortigiano
(benché potrei dire anco di peggio) vn mare di lodi dinanzi al
della perfiona di
Demarato,e maffime della fiuafierutù fidele, e della continenza predicata da tan
ti in quella Corte Soggiungendo, mardùglia vfi fuor di modo,che vn'huomo di tan
taintegrità}edisi buona fuma, nuouamentefiuffe entrato in fiofipettoprefio à mol
ti Cortigiani d'attendere à cofe dalla fiua prima profefiìone aliene, & maffime in
pregiudicio manifesto dell'honore del fino Signore; à cui fi farebbe vn infinito tor
lo , penfando di commettere ficandalo nella fiuacafia, comes’andana buccinando
per tutti i luoghi di Corte. Et aggiunfe di più,che Demarato non era da lui Rima
to huomo di queRa qualità. eJfóa che però fua d^laeRà farebbe prudentemente
à ricercarne il vero, & chiarirfi di queRo fatto ; doue l’indufie à dimandare a
complici fuoi, quali offendo tutti d'vn bollo notati, pofero in tanta difigratta quel
pouerorirtuofioichetolfie volontario effigilo da quella (forte, & andò peregrino più
di dieci anni, finche la fiuainnocengavn giorno fu conoficiuta, & remeritata ; &
punita la maluagità di Defippo , il quale, per occafione d'altri delitti, fu impic
cato per la gola, confeffando/pontaneamente d’eflere Rato anco quello, che d^
diecianni auanti malignamente haueuainRigato il
fuo Signore contra Demarato, huomo innocente,&per virtù chiaro, &famofio. Hauendo rifguardo à
quefla nuoua maniera di machinatione gli antichi Egittfi, erano (oliti (come dice A che rao
Didimofdi lignificare i machiriatori di talicalonnie, col (imbolo del Bafihfco,il do. da gli
quale col fiato leggiero, & non col morfio vccide l’huomo,perche anco cofloro (&
era
parlo maffime de'Cortigiani) vccidone con vna lode melliflua,che hà la coda del- jj° ^achiì
lo Scorpione infine, qucfli,&quell’altro, che di virtù, & valore gli vada innàri, natori di
Era' memorabili efiempi degli antichi calonniatori,&machinatori vien com- 'calonnie.
memorato Lifandro Duce de' Lacedemoni, da EmilioTiobo, ilqualeera(olitodi Didimo .
dire, che delie la pelle del Leone non baflaua, bifiognaua adoperare quella di voipe : augi dipeggio, che (come fcriue Tlutarco, nella vita fiua) fioleua dire » che memorat putti con li dadi, & gli huomini con (pergiuri ,fialfità> & impoRure s'haue- bili dicauano ad ingannare. cJdEa finalmente vncosì triflo volpone fù colto anch’egli lunniatoda Farnabago Satrapa Fregio ; imperoche effondo Lifandro Trefetto dell’arìpata de' Lacedemoni, & commettendo molte cofe in guerra crudeli, &aua- probo.
re, fiorettando , che a'fuoi non fiufie fatta relatione tale, quale mentauano Plutarco »
ifiùoi nefàrijgefli, chiefe à Farnabago queRo fauorejcheficriueffe bene àgli Epho
ri del fatto (ùo, cioè, chehauefle trattito bene i compagni, & diportatofi cortefemente, & gencrofiamente con tutti ; acuì prow effe egli fimulatamente di
C *
fare
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fare più dì quello , che non chiedeva , fcriuendo vna lettera grave 3 che al
tro non conteneva : fe non lotfìmarauigliofe di Lifandro , la quale diede in ma
no à lui con vna tanto futilmente annifa dentro , che conteneva l'oppofito,
che augnandole à i sJfóagrflrati dalla patria , fù corrofciuto per quello ch'era
veramente in fatti, & caligato de fuoi delitti . Hò ritrovato parimente^,
wlgiendo gli antichi annali 3 tra principali calonniatori farfi mention? da^>
guidai, ^ida 3'd’vn certoTatetione 3 il quale fù lapidato dal popolo , perche fac/ua
vna profeffione odiofiffima , cioè , d'imporre à i più bei gi-oueni della citta
quelle calonnie* che poco honefiamentefi coTtumano dinominare : Talché per
ciò {degnando molti , & maffime de’più potenti, dal concorfo del popolo infu
riato rimafe oppreffo coi fifa , & fecondo i fuoi demeriti ve tifo .. TfelCataloDrmo S° wedefimo de gl’impoftori Vien riporlo da gli Ruttori quello Hiperboló
■iìhene.
^theniefe , di cui neffuno più fui fante in quella età fi puote ritrovare : Et
Perche Ef Dcrnofìbene , in quella oratione, che fa per Ctefifonte 3 chiama Efebico
.chine fui ii Tragico Theocrine, perche Theocrine fu recitatore di Tragedie , pieno di
tutte le frodi, magagne > falfità , inventioni, & trovate da furfante, che digicolhe- refi pòteffero. E ufi at io , Diogeniano ne' fuoi (ollettanei , afer tuono queftaparc.crine da te di calonniareprincipalmente à glie^rgìui : Hefichio à gli
bidoni : altri d
Demo- Samiì : & altri a’ Chij : <JMa hoggidì fi può dire , cheti mondo non attende ad
Euftatio a^r°3 c^e à ^£fla prattica, (fendo tanto in colmo la ignoranza madre di tutte le
Dio genia £ (donnie, & impefiure 3 la qualeda'tyocti viene rafamigliataallaflalla dati
no •
già '» perche, fi come quella era di tanto lego, & foc idi-ime ricetto, quanto tre miElefichio - la buoi in più anni ( come narra Luciano , nelfuoqpfeudówante) haurebbono
Bella com yOtut0 r(n(iere - cos'i offa di tutte le'malvagità , frodi , machinamenti , &fur- ■
facntavie è vno infame, & vergognofo albergo. fi fecondo punto della proféffolitudine . ne de gli ignoranti è quefio, che fra loro fanno conventicole cgn’hora, &in->
quelle Diete da coccali nonficonfulta d'altro, che di fomentare taparte conpie
di 3 .& con mani , tenendo vnpilastro dfgnoranga in piede con vnaltropilaflro3pernonlafciarefottentrarc vn letterato, che gli teglia il pane dimeno . St3
quandofi fornifee il circolo delle buffonerie, femprefi trina vn Cucco in cimai
vnpero, onero vn guccone fopra il colmo d'vn pagliato ; nè maifi vedrebbe
vn’aftorre inalberato,perche non è piacciuto al Collegio de merlotti,che le pecchie
vadano innanzi ài tafani, e che le lettere portino la corona fopra l'ignoranza.
E tutto questo procede perche non fono dell’ifleffo gregge i virtuofi con gl’ignoratiProuer ti: o come dice il proverbio introdotto la Snida, Simone conofcefolamente Simo
nìe intro ne. Et il virtuofopuò dire quel detto di Zenodotto; [Tffn fum ex iftis Heroibut:'\
dotto da pwchenonè della elafe di quefli braui da pignatta, chefùoridi cucina nonvape{dto’ di &iono yria polenta ; Toro, non vi offendo fangue fi a loro, a letterati toccamolZenodc-te volte “fare di finora, quando il boflòlo dalle ballotte è in mano di cofioro ; come
to.
per lo contrario gl'ignoranti àguifadi tantifrac ci vanno all'aria, quando ifeien-

tiati, & virtuofi figareggiano la camera dal fuoco . Jl tergo, & vltimo punto
della profififone degli ignoranti (per quello, che la prattica infegna) è quefio, di
non/ficcarfi mai dal fianco de’
agnati ; anzi con rigorofo fiudio'vi fiatino
affi dui:
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affidui;&doue il merito della virtù non gli caccia-iqinangi, ansigliSpinge adie
tro , vna continua adulatone da mille riportamenti , & buffonerie accompa
gnatagli apre la porta della gratia loro la corte, chefanno à quelli,che della
, coda fi dilettano, gli afiume in tanto credito , che dìuentano i primi Pifir della
guardia del Trencipe > hauendofi guadagnato quel grado ,■ con l'hauer leccatoli
lembo della vette del gran Baffà; e con fmorfie, & atti da Simla, e rifi da Bab
buino, & [caramelle da "Burattino} tenuto in fefla mirabile fua Mltegg(a,e tut
ta la (forte infieme. "Di quetta raggia fi dimottrò quel "Democrate Thebano Eflempfo
prejfo à Dixifilo, il quale da Cortigiani diTolicrate era chiamato Cane Tge- di vn gra
zio, & la Ciuetta di Corte ; imperocbe era all'orecchia del tiranno del conti-- de
nuo, & con mille adulationi lo teneua fofpefo in aria come vna balla da Map a- ^jgj0
mondo, e con cbiacchiare, & ciancie, e getti d'vnforbito furfante, & perfetto
guidone, lo tratteneva in guifa, che fi farebbe Spaccato il cuore del corpo per
darlo da mangiare à quel Civettone, che così raramente, & variamente vccol
tana. Quindi Crate Thebano diceva, Tbuomo adulato efferecome il fico, qual'ha
i fuoi frutti beccati fidamente da (ficchi, &da Merlotti. E però preffo ad te yheba'
Mrittofane, inPefpri, pafiòper proverbio[Ficum petis:~\quando voleva- no,
no intendered'vno, che per qualche fuo commodo, faceffe careggia ad vn*altro. Il Prouerbioi
che’ derivò dalla natura de gli Mtheniefi (come dice Paulo Manutio) perche t*’Ariftofa
quelli erano filiti di pigliare con lufinghe i contadini, ò lavoratori delle loropoffne-5 *
feffioni, acciò fuffero pronti di portargli iprimifichi. Significavano antriamen- Adiilatiote gli Egitti] quetta pericolofa adulationsfatta à Magnati,&perf&neprincipa- ne come fi
ìiiCÒ la pittura del mffero Mtteone dsuor aio da'fuoi cani : perche ancor efji nella gnificata_5
robba,&nelle facoltà fono decorati da quelli,che àguifa di tanti cani alla giornata gli vannoleccando . Et con altra oc cafone Significarono l’huomo adulato 0
perl'Mfino ripofto tra'fiori, & onguenti ’, quafi che egli fi difenda àguifa d'vn'
Mfino,&fiflonghi eflremamente, quando con piacevoli lufinghefi [ente ùngerle'
[noie di piedi destramente da quefii, & quello. Bfè quefio è maravigliane Si- Dett0
gnori maffime ; perche il male che patifcono effi, e molte volte (per vfar il det- guida. U
to di Snida ) comel'Herculana Scabie, àcuifiàcongiunto vn dolciffimoprurito:
imperò che,fi come i "Poeti fingono, che Hercole da tante fatiche Biffo, fù da-,
"Ballade ,& da certe belle Tfiinfecon ferventi bagni amollito, &refocillato
così ancora effinelle imprefe, che fanno, vengono rifcaldati da quetto garbino poctj à
dell'(Mattone,mentre i lor Buffoni di Cottegli eftogltono, & Sublimano di là dal polì ce delcielo. Etfanno gli Modulatori giufio,comefece quel Simonide "Poeta,ilquale (co- i’dulaùo- ■
w e allude M7 fittotele,nel tergo della Tgettoricafimétrenel certame de' muli, vn
0
certo vincitore gli cbiefe, che i fuoi mifilifuffe.ro da' fuoi verfi celebrati,offeren
dogli vn certo picciolpremio à lui poco grato >■ non volle acconfentire di compor
re vno Epigramma in loro lode,mostrando di [degnarfi che lefue "Poefi e celebraf
fero mulii Ma, promeffogh un premio molto maggiore, & fecondo le voglie^ Memorai?
del lufinghiero "Poeta", intonò con altiffimo principio.
*e adulano
Saluetoteuolucripedum fobolescquoriim.
nide'Poe°
Dw mmuolle allhora chiamargli con quettonome baffo di midi, magli dimadò
,
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fobole» & prole dì nuovi Tegami, hauendo trovato così grande Hiperbole nelt#
tafca d’vn Mulattiera.Quefìo adunque è la profeffione totale degli ignoranti,al
la quale fi poffono adattare molte cofe dellefuddette, perche hanno fra loro grandiffima convenienza, & fimpathia mirabile , fecondo che iprudenti Lettori pòtrano co l’intelletto difcorrere,e giudicare.Hor parliamo delleparti delPignorate

Quali fiano le partì dell’ignorante* Difcorfo VII.

On farà picciola imprefa, nè carico di poca importanza ancora queSlo, fe
io di tante partii che di vergognofi fregi illusìranola ignoranza,vedrò di
fare vna compita fcelta di quelle > che fcoprono maggiormente deU’altrei f
d iffetti,perche hauendo prefo Caff'into di public are il vero ritratto dell’ignoran
te, è neceffario}ch’io lafcì alcuna cofa adietro,che potèfe dimostrare per forto
queflo foloffo digofferia in qualche modo diminuto, lenendo adunque alla per
fetta affignatione delle fuepartii dico, che l’ignorante poffede quattro , ò cinque
partiprincipali (fe non fono anco fa') per le quali fi fa tanto honor e,che fi form
feed' illustrare la Sinagoga di vergogne, & vituperi Segnalandofi ognuno al
poffibile con queste note nere> à neffurìaltro più proprie,& conuenienti,chealla
ignoranza. La prima parte adunque è quella delle magnarle, & de difordini
della gola, alla quale attendono fouerebiamente gli ignoranti, perfar verificare
in loro quei verfi del ‘Poeta;
La gola, elfonnoi e C otiofe piume
Hanno del mondo ogni virtù sbandita »
^2
'Nj altra cofa è più frequentata da loro,che la pignatta, & la padella, chefon®
le due lettioni della fera, & dellamattina , che questi Dottori di cucina leggono
Detto di/07^4 Stipendio,per amorefidamente del ventre. Et, fecondo il detto d’EuflaEulìatio. tio fopra la Iliade d’Homero, hanno la fcuola loro nell']fola di Cò; perche nell'Ifo
la di (fio fi ritrova tutta quellagraffegga, che l’huomopuò ricercare
tro*
vano appunto quel luogo , eh’è proprio ,& atto da ingraffargli cornei porcelli
d’Mcarnania , i quali ( comeriferifce Luciano ) fono i più molli , & graffiporcelli,che almondo filano * Et quante leccardie pofono fìngerfi ,g imaginarfida
alcuno, tutte fi ritrovano ordinariamente in coStoro j i quali vanno fempreper
cucina ruminando^ rodendo qualche zampetto, ò fcorticàdo qualche groppone
° ^ma'ado qualche offojò forbendo qualchepiatto:ò nettando qualche taglierò',ò
ignoranti.1 fcro^a^° qualche cofietto,polendo qualche tegghiame;ò lustrando qualche codega di porco,hauendo fempre fìtto il mostaccio nel pane vnto,e dandofi ognidì
con quattrobufinole lafponga alle gotte, che rimangono più rotte, & infuocate,
chei coralli di (fenoa.Onde fi può dire di loro fecondo Cantico Trouerb. alquanto
tramutato,che[Suem in faucib.portanti effendi poco differenti da quello ~4tble
ta, che mangiàin vna mattina vn castrato, vn porcello,edue coffetti di vitello,•
avanti che fentife volontà di bere:&fecÒdola fentenga d’^ntiflhene, in qual- ... €’jepartefono fìntili al fauolofo Mida’,perche, fi come quello, ogni cofa che toc*
cciUa>^con le manbòcó altre parti del corpo,co la virtù delfiol contatto, conueras..
"
™ storsi, cofloro ogni cofafcheglipaflaper le maniconvertono infalficcia»
f&’
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Gradetti,' brafoole,non battendo l’animo occupato in altro,che nella pacchia; Et
il ventre loro diventa come la voragine di (ariddi fper vfare il detto d'^riftofane;alquale allufi Horatio fcriuendo d’vn certo diluuione, co’ feguenti Epitetti. Jel dc«o
Ingluuies, & tempeftasfoarath rumq; macelli.
pn Arifì°"
( eh’è molto più) fono tanto crapuloni , che , fecondo il motto àpropofito Motto di
(diHefychiofldeuorarebbonoancoTIeryloftlqualenone altro}chevnfaffo,quale Hefychio
iToeti fingano sfere fiato in cambio di Giove deaerato anticamente da Saturno, fopra i era
Quindi LucilioTocta àfilmili ventri ingordi , & voraci , comanda per giuoco , ^ue!at®ri'.
che bevano lagnila,offendo quettavn frutto,fecondo Galeno, & Diofcoride,che
hà virtù d'aftringere, & dffoccare, quafi che filmili ventri larghi s babbiano da Poetai.
tenere in fopprefiapiù, che fi puote. <JfyCaFeftoTJtmpeo>per burla, comanda, Motto di
che le rughe, ò le crefoefi face inno à quelli per effere troppo diftefi, & (largati a Fe^o Pom
cibi, &alle vivande; mentre Horatio, con più rigido precetto comanda,che con
vna lama diferro infuocatafi marchino à quella gufa, che nelle chiappefi mar- gej]i fs.còa
ca ie i cavalli. H&r bafta,che la cucina è l’accademia di coftoro,doue fi riducono cetto do1
come al tempio Hermione per rifugio 3 bramando di sfamarfi, & fatture quella
ingordigia grande, che pappando per le canne della gola, mena tanto profluvio ,
che cagiona nel ventre vna rotta maggiore, che quelle del Tò, la quale con nef- t0U™m
fiuna trincierà di vivande è imponibile à pigliare. Hn altra parte poffedono gli Detto di
ignoranti, che fono le murmurationi à loro più particolari, che a letterati finga Efchilo
altro. Et per questo, vedendo tal bora qualche virtuofo hauere, fecondo 1 meriti
foci, qualche cofa di più, fanno vno ftrepito,che paiono vn pollaro pieno d'oche, j
& anadrotti; nè poflono battere patienga, empiendo ogni cofa di gridi, & di tu-h
multo. Talché lorofi può accommodate giallamente quel detto di Efchilo Toeta, che
forum inftar vociferante : 1 perche quella ragya di Barbari,
con vna voce cruda, & afora, nellefunebri pompe, vociferauano in gufa, che
parevano vnferraglia di fiere afiammate j alla qual fimilitudine fi trovano coftoro, parendogli,che quel poco di più,che hà vn virtuofo, fia tolto di bocca à lo
ro :■ Ondefipuò dire parimente, chefilano à guifade’ pifferi, ^trombetti tf^Tayiandini, li quali ( come narra Hefichio) fuonando, pare che piangano il palici :
conciofia che s'attriftino infinitamente, che vn letterato habbia vna fcutella
di gabaronedi più, come fie L'entrata della gabella di t^lefiandro fufle conuertita à lui fidamente. Et qui à rammaricaci, à doleyfi, querelarfi, à rodere col
dente di Tbeone quel penero virtuofo » che b fogna p afflar e per le picche di cotto
lo » & fottomettere il collo al giogo, & a'fafci di quelli bufoni, i quali nefanno Effempi* ’
maggiore applaufo, che non fecero i Sanniti de’ Romani, alleforche (faudinc^. di vn graa
Io mi rammento à quello propofito d’vn certo Gofio conofeiuto più chela beto- naurmur*.
nica,il quale, villo vngiorno vn certo letterato, honorato d'vna beretta polita
da vnfuo tdfyCaggiore ( con tutto, che ilprefente debole fufie più fecondo la cortefia del donatore, che fecondo la grandeggia de’ meriti del donata ) andòintanta efeandefeenga : parendogli di meritare anch’egli la feuffia del Trote 1 ani, che
tre bore di lungo non ftraparlò mai d'altro, che di quella beretta, la quale non.
fa all'vltimo altro prefente scheda farfiadvnaSimia, & infine > non potendo
(f y
fiopportare,
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/apportare, che vn virtuofa di due quarte di panno trionfale, fi caccio le (uejnu*
tande in tetta in foggia di mitia, esclamando per le vicinanze, che al difpettode
gli buomini del mondo, voleva fare conofcere, ch'era da tanto,quanto colui. Ter
zn queflo la terza parte de gl'ignoranti è l’arroganza propria, per la qualeprefumon& di effer da tanto,quanto 1 letterati, & s’affiubbano le calze inguifa, che qual
che volta ancora ft tengono da più di loro, riputando/ più alti (per vfare il detto
0 di Theocrit») del Monte Ovomendone, che tocca quafì il Cielo. ‘Done M riflefane,
Theocrita per bularglhdice, che vfano la celata di Tifandro, volendoli copertamente tratDetto di tare dapoltroni, che vogliono far del bravo contra il douere; perche Tifandroera
Ardìofa - vn certo grandaccio,ma fommo poltrone,che portava vn celadone in tetta, fatto
CQme lacaldara dalla lifeia, per parere vngran valentuomo ; ma attaccando/
nediÈfchi baruffa,/ rouerfeiaua allaprima in terra,&con quella caldura dado sù qual10 Poeta. cbefafìoifaceuatanto remore, che con quelfir epito folament e, & non con le vere
petto bel forge,atterriva la parte auuerfa. Efchilo Toeta vaffamigli a cottoroàgliM/nidi
11 limo di Qnidotti quali fono grandi,&grojji da douero, ma tanto poltroni,che ttannofem
C earco. ?re cf)ìufineite grotte3&jpeloncbeì yer non lavorare,nè portare carico di alcuna
forte Contra gli arroganti di que/a forte falena dire Clearco, che bifognaua invo
care il Demone Oteo;perche (come dice il Diogenianoflquetto era vn Demone,il
quale da mortali non poteva riceuere il maggior difpiacere,nè cofa al mondo, che
più moietta gli fuffe, quanto l’arrogar/ troppo. Cofa, che del continuo cade ne gli
ignoranti,! quali s'ergono da fa tteffì, &/gloriano inguifa,che veramente pare,
Detto di che dalla città di^irgo (facondo il detto di Zenodotto) habbiano(piccatoperforZenodoc- <ga quel mirabile feuto; il quale affiffa, & alle porte del palazzo c0’ chiodi appefa,
i0"
era vn antico aureo fpettacolo di tutti 1 faratt ieri. Hanno vn'altra parte gl’igno<£> ranti, che ogn’hora cercano d’irritare i virtuo/i con qualche fmorfia di dietro via»
0 con qualche mocca da bertuccia; &feguitano dietro à buon giuoco fin tanto, che
vno di loro fane auedeionde attizzato à guifa d’vna vefpa, fagli auenta addoffo,
& con quattro tirate di/nonimi battuti alla fucina all'bora all' bora, iquali ven
gono più attaccatil’vn dietro all’altro, che le corniole, gli farbifce il mufoingui"fa, che il pollerà barbagiani arroffito di vergogna s’afconde in vn tratto, nè ardidifee di comparire perotto fere,fin che il letterato non hà(putrito il retibarbaro af
fatto, e digefto il matt ice,e la ruta,che haueua in bocca.Con quattro di quefle can
nonate fu (aiutato vna volta,che io mi ricordo, alla prefanga mia, vn certo Bergamafio in quarto grado, il quale con ruti da porcello fece vna pifferata per tne^
bora ad vn certo letterato: il quale, perduta lapatiengajegli riuolfa attorno co
me vnfarpe adirato,& sfadrandòfuori vn magagno di epitetti,& attributivi/
(e in un fiato tanta robba contra quelite delle puiane,che in picciol termine lo cete
ciò allaftalla,&glipofa vn caueggtpne sì duro in bocca, che mai dall’bora in pai
hebbe ardimento di calcitrare contra alcuno pari (uo ; & riufeì vero in lui quel
detto del vulgo,che al/(chiare delle(erpijì fermano i Grilli, & i Ranocchi, Ter
Sentéza di
Martial e auisè benffimo gli ignoranti,à non irritare 1 dotti, dicendo;
Martiale .
Rabidoneeperditusorc^>
Eiimantem nafum viuitenauerisvr/;
Teycbfa
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^Perchequando all'Orfo fuma il nafo, non bifognain modo alcuno dargli impac
cio. Et Luciano,nelfuo 'Pfeudologifta,dice, che non tocca à gli Ilienfi condurre i
Tragediì volendo tacitamente) & copertamele accennare>chegl'ignoranti,che ^ucll-“
deurebbonofiare queti,et piangere le proprie miferie,come i cittadini d'Ilio>non ° *
hanno da dare spronate a’letterati , & provocargli a recitare le Tragedie delle
, lorovergogne, & ignominie. Et (fì come dice il volgar proverbio) nonbifogna
attirare le vefpi > chi non vole efferpunto da quelle : 'Benché l'ignorante non^
s'attiene ad alcun buon confìglio>che datogli fia; angj peggiora del continuo co
irà illetterato) finche, penfando àguifa delfauolofo Corno fare preda dello Scor
pionerfe ft a dalla coda di quello ferito in guifa,che delfuo vano ardimento il me- Epigram
ritato premio ne riporta . Laqualcofa è tocca deliramente in quello Epigramma Arc^a
d'tirchia, chefeme per vno apologo gratiofo, ove dice,
grano
Scorpius è terraprorepferat, idq; vidente
forno, qui calo viffitat in liquido s
Corripuit vifum ,fugitq; fed hie vt humum ales
Contigerat, telo mox ferii > atque necat
Ecce tibi) quod in bunc avis infidiofa parabat ,
fade fibi acciuit ipfa necem mifera.
Vndltra parte de gl' Ignoranti è quefla,che per picciola cofa s' attaccano con altri,&gridano fpietatamentecon quefii,&con quelli,&anco fra loro medefimi
con tali fquaquerate, che paiono vna tarma d'ochefpennacchiate da qualche Cor pett0
fo.Et in quefto fono tanto affuefatti» che fit può dire di loro quello, che dice Elia- Ebano no
no>neldecimofettimo librOiCioèìChe i gridi delle TJeadecifiono perniente.'perche labile.
le TSfeadefono certi animali,che gridano tanto chefendono,&aprono ilfieno del- Aphorio—
la terra: Onde fcriue ^lphorione,che Iffiola di Samo fu vna volta deferta, & deponj
relitta p caufade' gridialtiffimidiquefiianimali.Totrebbonoancoajfomigliarfi pe@ .
àgli horribili tuoni di Claudio Tuie hrof quali eranoformati,feeondo Fefio Bom
peo,dalle botti piene di fafifìrotolate attorno fe qualifacevano tanto ftrepito>che
il litto Sarpedonio da continuofragore d’onde percoffo rifuonaua affai meno di lo
ro; perciò che tanto tumulto eccitano cofloro in cafa,che brontolano ifondaméti
ifieffh& firepitano le muraglie da ogni banda, quafiperfarfi compagnia à quefii
fpingardoni ài chiacchere,che fi diferrano ogn'hora l’vn con l'altro,et molte voi
te contra il ter'go, per empire il tutto di remore. Vno diquefti talifi troua cele- Ct- e
bratoda Homero, nella Iliade, il quale è chiamato Stcntore , che gridava da lui ^rato da
foto, come cinquanta. Et queftifiono à propofito i verfi del Tocta.
Homero
Stentoris in fpecie validi, cui ferrea vox, qui
gran
gran Voci
Voci
fera tore.
Quinquaginta alios aquans clamorefonoq;.
feratore.
Ma d no ft ri tempi hò conofciuto io vn certo Battocchione tanto befliale in grida
fesche vn giorno ponendofi à gridare con vno così matto, è così vbbriacco come
lui, fecero fra tutta due rivoltare vn tinacciopieno di vino, & rifentirfi vn ca
ratello di geladina , che, disfacendo/}, andò tutta in brodetto, per non poter
ft arfalda allo/contro d’vn tal grido, chepareua quelfracaffo>chefà il battitore
di Treuigi dafar la carta.Ma nonpojf3 tacere tre altre parti,chefanno attacato
all'igno-
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qocìo

airignoyante, come la pece alfonso delle barche, che fono ignavia,
poltroDetto di nepco • H giuoco ‘} & la difìolutiohe à luipiù propria, che la tigna à i furfanti. Et
Ikfiodo. ^uant0 aiia prima, Hefiodo Toeta la chiama madre di tutti i viti] , & peffima di
cJ^
tutti ì mah; perche quelle cofe che tu pofìedi,fenz^altro te le toglie, & quelle che

I

Demoflhe tu non bai,ti prohibifce che non le confegui. Demo flhene,nella quarta Filippica,
ne_>. rafìomiglia quegli ignavi d quelli, che bevono la mandragora ; imperò che fanno
Hudine” abbarbagliati d’ognhora, non fapendo che cofa fare, nè operar di buono. Quindi
peIto di HoratioToeta, parlando d’effi,dice,
Horatio.
numerus fumus,&fruges con fu mere nati.
A che me- gii antichi Egittij , volendo fignificare l'ignavia, dipingevano due mani afcoje
d?
iPerc^>e l'ignauQ non fi
metter à operare cofa alcuna : Et forfi la ficaua^Q1 la guifidavano codi ,per quello, che diffe naffagora, cioè, che l'huomo pareva di
igoauia • tutti gli animali fapien tifiimo, fola per bavere , &poffedere le mani; Il qual detDetto di to fùvfurpato ancora da‘Plutarco,ne’fuoi tJfyCoraletDipingeuano anco in queAnaffago- flopropofito vn piede fopra vn altro piede: Quindi ^Arifiofane,volendo deferiueArdìofa re
Scarnavi Euripide otiofo, & periato totalmente, diffe, ch’era in cafa »

«

ne_^_

& che teneva vn piede fopra vn altro piede. Di quella fomma ignavia fi legge

Elfempio vno effempio notabile apprefio à Filarco,di quel Rè c'bebbe tre figliuoli più grofnorabile_? fi che tre cucumeri da Cbioggia, il quale diffe vngiornoper burla à tutti loro,che
di fomma voieua [afciare Hregne à quello, chefuffedegli altrifratelli più dapoco : Là on-

® ‘

i'b
■ 1

■r

■

’ de tutti adunandofiinfieme dinanzi alni, congrande allegrezza » raccontarono
ciafcun di loro le fueprodezze : il primo difìe ; Signor padre, io credo d’effer
ilprimodicofloro,perche fono tanto dapoco, che, quando fedo pr effo al fuoco >
moltiffime volte mi pelo le gambe, & mi ardoi calcagni, e con tutto queflo non
mi muovo',onde fe il “Regno hà da toccare al più dapoco,io per me credo meritar
lo fopra tutti. Il fecondo diffe ; Et io Signor padre non fono inferiore à neffun de*
fratelli, augifenza dubbio maggiore : perche mi ricordo vna volta,chefuiprefo
da certi maladrini,iqualipofero mano à vna fune per impiccarmi[afflando
mi cofloro appefo vn piede à vna gran quercia, paffarono certi mercanti del no
li ro Regno,che mhaurebbono dato aiuto volentieri; & io fui tanto da poco,che
fe bene haueuo tre fpanne di lingua fuora, non voifi dirgli cofa alcuna, finche vn
di loro non mi tagliola fune da fe fleffo per pietà, e mifericordia del fatto mio.
.A ll’bora il tergo fat tofi innanzi diffe : Et io Signor padre non fon vn ocha prefìo
à cofloro, perche mi ricordo, che vn giorno feci quello atto , ebedormendo in ri
pa à vn fiume,fui defiato dalfonno per vn ribombo di vna gran fiumara, cbcJ
arrivò all’ improuifo,che.fuperò la ripa,&gli argini tutti: e nondimeno io non mi
levai da loco, ma mi Inficiai traportare dall'acqua in vn molino, rompendomi t
tefla, egombiti,efpalle,doue vn molinaro per pietà miraccolfein vn reticello da
pefchare, che parevo vno furiane datto infpiaggia, e sbattuto dall’onde del ma
re impetuofe. Hor, fentite quefie belle prodezze de figliuoli,il Riflette vngran
pegzp ridendo, & in fine diffe, che non voleva per all’hora metter diffcnfionC-J
fra loro , ma che crefceffero pur nella loro inertia, che indi à poco tempo darebbelafentenRadiloro, & il Regno fengAltro parrebbe Inficiato al più da po
co. A cui
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fo. J. cuìrifpofero tutti d'accordo, che non manqarebbono del debito > & che da

indi poifi sforgarebbono fempre dì megliorare,acciò poco dubbio vi refiaffe di chi
finalmente douefie effere quel Pregno che la dapoccagine fola bauea da her edita
re. Hor, quanto l’ocio fiamaeSìro d’ognimale ,&• fonte d'ogni abbominatione
lo dìmofira Ouidio Vocia,mentre narra la caufa,perla quale Egifio diuentò adul
°sm
tero, dicendo,cbelacaufapotiffima fu,che, [fDefidtofuserat.f T)oue che nel li- Ouidi®,

Otia fi tollas,periere cupidinis arcus,
Contemptaq; iacent, & fine lucesfaces.
Quindi Luciano,molto gentilmente finge invn fuo Dialogo, che Venere aera- FintiOne_j
mente riprende il fuo figliuolo Cupido,perche non babbia dello strale d’amore fé- bePiflìma
nta 'Palìade, da 'Poeti finta per la Dea della fapiewga: M cui rifponde egli in fua
Luciadifefa,chemail’hà ritrouata otiofa, ma fempre in qualche cofabonoreuole oc cu- 00 *
pata:quafi cbe l'otio (:ome hò dettoffagionifenvf altro tutti i mali. Et per quefìa
fu cofafolenniffima in Mthene, che le Vergini loro,per non dare otiofe,teffeffero
vna palla à Mineruà , nella quale ifprimeuano tutti i gesti de gli antichi Heroi
(comeferine l'interprete d'Euripide nell'Hecuba) quafi che per quelli s’eccitaffe
ro ancora alle fatiche degne & honor ate. Quanto al giuoco particolare àgli igno
vanti, Seneca, ne’Prouerbij, dice apertamente, che [Tanto zsfleator ed ncqui- Detto di
or, quanto in illa arte ed doffiiorfffmperò che al giuoco fono compagnia Lot io, la Seneca,
frode,ilfurto,labedimia, & quanti mali fi ritrouanoal mondo: Et difiprauà- j
%p vn giocatore, attendono al giuoco, diuenta il maggiorfurfante, ch’efìerpoffa come di Toffdippo Mthenieff fi legge in Vanto Hifiorico, il qualgiuocandò fi
riduffeà quedo, che vendette fino à i coppi della cafa, & i traiti ancora, h ab ba
do in cantina, per giuocare: Si come il medefimo narra d’vn certo Hiperbolo Giuocatore ,che su la piagna d’Mthene fi sforgò di vendere la moglie all’incanto!
per fare denari da giuocare. Et chi non sàgli effetti del giuoco, fe ogni dì ne habbiamogli effempi alla mano ? come quello di Leone Hebreo dffbantoano, cbe fi Eflemprà
giuoc olefi renghe dalle calge Udì dellafr affata, talché,efendo portiero quel gi- vn’alcro'
Orno, convna mano teneva le braghe, e con l’altra algaua la portiera, dando da Gy^altroridere eftremamente à ciaffuno, che entrava.Eenche Sier'Tffc olino da Villano- ersépio no»
uà la fece più bella, che per giuocare à primiera, con vna ff ritto di propria ma- tablie.no, fìfecefchìauo per tre anni in T^apoh ; & fornii» di giuocare, <& di perdere ,
effendopofio alla catena fee e tanto, che fi appo via conia catena al piede, e di ìun
go entrain vn ridotto, doue fi giuocaua e perffi quattrini figiocola catena,e poi
femedefimo vn altra volta per vn cavallotto, da vintidue quattrini filamento .
__

pofito fi legge di vn certo Theottinodifsoluto,effapefiratograndemente : acni
dicendoti Medico, che portaua pericolo de gli occhi, attendendo alle fue confitele jut0.
difiolutioni , vn dì ch’era in maggior furia, & bestialità dell’altre volte, diffe
quefle parole da sfrenato*: Stateui pupille mie con Dio, che piu prejlo voglio per-
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do fi parla d'un dìffoluto perfetti & compito. P’efpafiano Imperatore j «olendotaffare un fuo liberto detto (ferylo, perfona molto diffoluta j gli diffe , che fempre
era flato Cerylo > & che doppo morte ancora farebbe Cerylo ; imperò che Cerylo
Eufronio » (fecódo che alludono Eufronio,& Suida)fu un certo difioluto,il quale,ft come uif
Suida’.
fe nelle diffolutioni, così ui morì ancora dentro. Pn diffoluto tale è chiamato da
Horatio. Horarzo un di quei remiganti di Griffe in quel uerfo :
Remigium uitiofum Ithacenfis Plyfji
"Perche i remiganti d'Pliffe non s'affannero dalle beuande di Circe, nèfipuotero
fpic care da' Lotofagi,nè dal mangiare t Buoi del Sole,nè da forte alcuna di piaceHomero. re effeminato fi dimo Ararono alieni. Talche Homero , nel primo della Odiffea ,■
difie di loro ;
Ipforum fiquidem uecordiaperdidit illos
Ententes >
Et Stratonico Citbaredo,preffoad Atheneo,nel libro ottano, chiama quegli dijfoluti tali Cirenei bianchi; perebei Cittadini di Cirene (efiepdo molli, & effemiDettobel- nat^ rapprefentaronoladiffolutionedeliauitaloroconl'babito bianco, come faliflìmo di cenano anco i "Proci di Penelope.^' quali tutti fi conuieneildettodi fallima«Callimaco co, il quale eftortaua tutti cofioro à coprirfi i genitali con la latine a; perciocbei
Poeti fìngono, che Venere afeondefie Jddone in una lattucca ; udendo lignificare
che itpiacere s’eftingue con le cofe fredde tonde à tali diffoluti fi CGnuiene la lattucafreddiffima,come quella chepofia raffrenare la diffolutione degli animi,&de"
corpi loro. Vrialti a parte fono sforzato d’aflegnare agl'ignoranti indubitatamétepoffeduta da loro;che molte uolte ne' ragionamenti, & nelparlare famigliare,
paiono femplici, & quafi Bergamaschi dalla vallata ; ma, quando fi praticano
alquanto, fi trotta che i fatti non corrifpondono alle parole, offendo dentar ad vn
tegghiame groffol’onto fattile della malitia il più delle volte riposto. Onde s ac
cetto di commoda loro quel detto diTriogeniano, che, follia Lacon, alia Laconis afìnus
Por^atQ ilq«al detto bebbe la fua origine da queflo, che vn certo Lacone portaua
alcuni vafidimeleinpiaggacaricatifopra vn'afìno: &,paffando dalladoana, i
gabellieri chiefero, che cofa haueffe dentro à quei vafi: à quali effe rifpofe d’hauer dell’orzo ; ma ,fcapucciando l'afino, & dando in terra i barilli, s’accorfero i
dacie-ri, che da Lacone erano defraudati: onde ritennero lui,& l’afino infieme; &
perche lui haueua detto, che portaua dell’orzo à vendere, & non del mele, flet
terò vn pezz° ridendo fra loro, &l’vn diceua all’altro burlando : filtra cofa è
quello, che porta Lacone, & altra è quello che portaua l'afino . Onde il medefimo
fi può applicare all’ignorante, perche altra cofa è quello,che la lingua proferifee^
& altra quello, chel’opraefierioremanifefla. Hauendo adunque dato vna com~
moda ricercata alle più folenni parti, che pofiede l’ignorante, non fia fe non otti*
ma cofa, partire da quefto feggetto, & ritirarfi ad vn altro .

Quali (iano gli vlfici pertinenti all’ignorante. Difcorfo Vili.

I

Principali vfficif pertinenti all’ignorantefono quefli; che in certi ragionameli*
ti t i quali accadono tal’bora fraperfone virtuose , & letterate, egli dourebbe
ammu--

BE GL’IGNORANTI-

V a
Ammutir/,&tacere,confidera-ndo non tfiere/ufficiente ad intricar/ in quei fer
moni, che eccedono di gran lunga il fuo di/cor/o, e più prefa patiententente vdi~
re,che ignorantemente/duellare;e nelle attioni parimente, douefi cono/ce ìnha^
bile non correre à firmo^ìradififafio come vn barbaro , hauendoda nu/cirin
fine peggio) ch'vrì afinoda /orna. Oltra che fuo principale vfficio è di portare ri
spetto à quei, che la natura, & iddio hà confiituito fuoi maggiori col dono della
/denga,la quale è vn talento ndbiliffrmo à chi la poffedeìrimettendo/ molte vol
te alle ri/olutiom de più letterati, e cedendo alle ragioni di quelli, che fanno vfare
quafi in ogni cofa la ragione più di lui. Et questi tre vffici da me notati,fono aiiuer
liti ancora da altri à quella Academia di ('oc cali, i .quali à /ciotta briglia fi cac
ciano innanzi > done non fono atti, & pre/umonòdi toccare il Cielo con le dita, fe
ben realmente vanno radendo la terra comete chiocciole ,&legatane. Et quan- Belj0 au_-_
to al primo punto,gliantichi Egitti] ne fecero auuertiti ad vn certo modo gl'igno f0
gj£
vanti,mentre dipin/ero quel belhfiimo /imbolo della mano (come dice il Tierio) antichi Elaqualteneua compref/a vna lingua',fogno mani/efio di douerla raffrenare, térg/ùj- .
non me/chiareperpicciola co/a negli altrui ragionamenti. Et que/io opportuno1 1,16110 °
filentiofu da quegli fieffi notato per fOcha, ò per la Grue, che teneua vna pietra
nel becco', imperoche, efìendo questi due ammali per loro natura fìrepitofi, come
fono anco gli ignoranti augnandoli vna pietra in bocca, venivano à rimouer da
loro queflo clamore; & quindi à fignificare occultamente, che, dilettando/ gli
ignoranti ancor effi di /are firepito di chiacchierare >• & di ciancio, bifignaua~>
raffrenargli con questo modo. Onde mi fiuuiene à propofito di quel prudenti/- Prudentif
fimo configlio,che diede n/friHotele à Callifthene/uopropinquo, &/ettatorc^a, fimo confi
mentre l’mdriggò alla (forte d'^leffandro ; am/andolo , che per ogni modo do- g!io d’Ari
fflffe colE^è diffonder/ in parole manco chepotefìe, & quel poco , che gli parla- calliftK
ua farlo gratio/amente, dicendogli, che in cima della lingua egli portano-, no,
la vita, & la morte/uo^ . Pna co/a fù notabile grandemente preffo àgli an
tichi; la quale è neceffario che fia fimmamente da gli ignoranti offeruata^ :
cioè, il /errare le labbra con quel dito, che indice da tutti viene chiamato : il
qualmodo fignificavno e/preffò filentio, che intero fi dee trovare, non effondo
babilida ragionare in con/ortio delle perfine virtuo/e , e litterate. Quindi leg- p (Tempia
giamo, che ^Ale/sandrò tJfyEacedone (co/acon/orme al nostro detto) bauen- bello d*Ado lettovna Bpilìola della madre piena d'a/pre accu/e contra d't*s4h tipatro, alla
pre/en^a d’Efefìione /uo famigliare, cattando/fuori del dito vn belliffimo anelio,che portava,glielo po/e alla bocca, volendo accennargli deliramente, chediL(/de{
tal co/a non parlafie con alcuno, ma citiffe à tutto fitto potere.
ricorda anco lentio.
in propofito di ciò, che la forma, & effigie della Dea <Angerona fidìpingeua in Belconcec
Roma con le labbra chiu/e, & ligate > acciò che ogrìvno fuffe avvertito dita-t0‘
cere il nome di quella Dea, fitto la cui tutela, & protection? fi ritrouaua la
città di Roma: perche quegli antichi Gentili haueuano in loro quella fiupeifiitione , che non volevano palefarfi i nomi de' loro Dei Tutelari; acciò che-J
qualche vicino, ò lìraniero popolo, in occafiione di guerra inuocando quelltqume, & offerendogli grati fiacri/ci], non lo rimouefle, & feparaffe dalla tutela
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■Notabile dell'altro. Eper quetto ènoto 3 & wianifetto, che Valerio Sorano fit giuttitìato
del Vale- per quefio eff etto 5 battendo hauuto ardimento di rivelare tanto fiecreto, &comSonano meitere un'errore di tanta importanza preffo à Bimani. Si sa da' Scritti di mol

ti Ruttori antichi parimente , che l'effigie, & i fimulacri d’ifìde, & Serapide
prefioàgli Egitti] eranofignati nella medefima foggia, cioè con la boccba chiù<Bella cu- p . volendo quelli fimbolicamente dinotare , che bffognaua tacere la lorogenea*
logia, effondo fiati buomini mortali come gli altri, per non levargli il credito appreffo a'dagente,che li ttimava Deidei Cielo,&non buomini dellaterra.EtTlb
nio narra, che gli antichi hebbero in vfo frequente di portare in dito il figlilo d'feel cócet* Harpocrate Dio (parlofecondo lapazza (gentilità) legato in vno anello > ch'era
,to tratto ^^0 in questafoggia predetta: Et ciò per lignificarefidamente il filentio, che
Pignora*rnolte cofel’huomo è obligato diferuare.tjWa l'ignorante hoggidì porta figilte porta il lo della Cicala, perche non fa altro, che proferire ciancio, & baie, chcuonfono à
Sigillo del- proposito, nè vagliano vn fico. Io credo che il popolo Patavino fc rutat or e degli
la Cicala. antichi miller bearne invero t-PIdaedrO d’ovni eccella difciolina.habbia Ootta L’-

bocca, non per altro , cbeperfignificare ilfilentio, eh'egli hà impatto àgli altri
Scrittori, & H[fiorici, mentre bà deferitto le Tramane ^Littorie con tanta grandelega,& maefià,come ognvno legge.Onde Udito alla bocca farà la imagine del
fìlentio all’ignorante da qui innanzi,douendofi egli ricordare del fino vfficio,etdi
tacereperpetuamente per non rettare confufo nel commercio deglihuommi fia-

Siìentio à primi precetti di "Pitagora r ipofio : onde da ^Pitagorici era lignificato con l'ima-

che modo gine delpefice non trovando fi animale alcuno, ebefìapiù taciturno, &cheto,che
lignificato ilpefice. Onde Lucretioin vn verfio, chiama ipefici muti natanti. Etdiquetta t&
da Pitago cjilirnitd ge' pelei ragiona così Horatio, in quei

«Bel-cócet- Et fflaudiano Poeta attribuifice quefio fidentio à i pefici, mentre introduce Pfia-

damanto giudice del?inferno, condennaregli buomini loquaciffìmi, & c’hanno
ardimento di palefare gli altrifecreti, àtrasformarfi in pefici. Et quegli
feguenti fono i verfi di quello.
Quiiufloplus effe loquax ,arsanaq; fiueuit
Prederò,pificofiasfertur vitturus in vndas,
Vt nimiumpenfient aterna filentia vocem*
Ttitti i pe- S(in° dunque tutti i pefici mutti, eccetto che la Boca, così detta dal boaYe, onero
fci muti , dal mandar fuori vnavoce à guifa di Bo. Et ,fe bene appreffo à Eliano,il pffcs
eccetto al Lacertamandafuori vn certogruimito;&UCbalcide fìbila ,& il pefice detto Coc
£uui.
Cyy imitando ilffucco. "ìgientedimeno quelli fono tanto deboli fiegni, & indi
ci] di voce, chefragli animali vocali non meritano altramente di efiere annouePaufania. rati i E ben vero , che Taufiania Hifiorico (greco nomina tra' fiumi di .Arcadia^
vno, nel quale nafeono alcuni pefei t da lui detti Pecilie, i quali mandano fuori
vna voce
dino/11'
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na voce fimile à quella de' Tordi:Et Tbilofiefanoi Cireneo racconta,cbenelfiu- Philoffefame A orno ne nafcono alcuni filmili à quefii. Et ifivtnafea Tatrenfe nel fiume (fili- ™ •
tore ne pone alcuni altri, chefi confrontano in tutto con quefìifopradetti .AAta Mnara’
tanto è celebre quello nome di filentio per fe tteffe,che,oltra lepredette cofe,vol
lero gli antichi fignific aria ancora per la rana fammartina di fua natura veleno- Silèno ti
fa , la quale è chiamata latinamentelgubetta ,parche viue femprein fecco fra goffrato
rubi, òfpini per lo più. Et quefio per la offeruationedegli antichi Magi» iquali
auuertirono quetto, che, gettandofi vna di quefle rubettefra la moltitudine del- t,na.
le fiane tumultuanti, & firepit ofe,fanno am mutire le altre in vn tratto. Et qua Bel còccedicono alcuni,hauerrifguardo quella I\ana, che Mecenate vfauanellefuelettere£0 •
per figillo, volendo lignificare, che le cofe, che fi commettono alle lettere, & che
fi confidano à i fcritti, debbono efiere al filentio, & alla fecretegga raccomm an
date: Onero perche volefie dare ad intendere àOttauioAugutte,di cuifauoleg- Suetonioogià Suctonio, che dapicciolofanciullo in certi campi preffo alla città,che furono
già de fuoi maggiori, imponendo à certe rane, che tacefiero} le fece fermarci ;
che egli con fomma fede tacerebbe tutte quelle cofe, che da luigli fufi?ro impo
rle : à quella guifa propriamente, che quelle rane per loro natura garrule tac
quero allhora. E tanto più, che Setto .Aurelio, & Eutropio ferirono, che Mece- Serto Aunateffi vnode' principali amici di Augutto, per la taciturnità: benché Suetonio pel*° ’ .
predetto narri, che il filentio alcuna volta da Auguflo fu in quello defiderato.
utroPI
Ttyn è cofa inconueniente, che anco la Pana Serifialignifichi quefio filentio : ef- siIétio fi.
fendo cheTlinio „nel libro ottano ,attribuifce la taciturnità alle rane dell’Ifola gnificanodi SeriphoiCome cofaprodigiofa veramente, & nuoua. 7%on è manco lontano dal PerJa ^3“
propalilo, che quefio filentio tanto honorato fia denotato fimbolicamente per la n
a“
Cicala Acanthia, onero phegina; efiendo che Stefano Bigantio fcriue, A cantho silentto
effere vnacittà degli Epoli,doue le cicale nafeono mute'.Et quindi Simonide Tee- lignifica tota è Auttore , che vn Muto, perTrouerbio, fi chiamò anticamente vna Cicala £ la CicaAcanthia : Et Plinio, nel libro vndecimo, al capitolo vigefimofettimo, recita, Jh
che ne' campi phegini, le cicale contra l'ordinario lorofono filenti, & mute : fi St.efa’no Bì
che uien confirmato daTaufaniamelfecondo libro delle cofe Eliache: & da Stra- zantio .
bone, nelfeflo libro della fua Geografia. Io mi ricordo di più eh'è vn precetto di Si monide
lamblico Pitagorico breue in parole, mafottantieuole in fatti, che dice à propofi to, [Linguam ante omnia contine. J Però anticamente la lingua fi foleua ferra- gtrabone 1
re con vna chiane,in fegno di douerla raffrenare in tutti i modi* Et qua mira quel precetto
verfod'Efchilo ;
dilambliEt nota prafert lingua cufìodem clattem.
co°
Et cosi quel verfetto di Luciano.
Arcanum vt cdlei, claudenda ett lingua figlilo.
Volendo Alciphrone, in vna fua Epittola, fuadere ancb'eflò quettofilentio all'ignorante,difiequefle parole; [Efìcj mihinunc Areopagita taciturmord] Et que
fio non per altro , fenon perche nel^Pretoriod'Athene chiamato ^Areopago, ì
giudici vdiuano lecaufe capitali di notte, con grande attentione
haueuano
^mmiffioneefpreffijfimadittarefecreti, & tacere. Impari adunque l'ignorante
'da quette
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da quefiecofe recitate il fio vfficio principale, eh'è di tacere : nè mai prorotti
pa in quei ragionamenti, dofte non fi conofce atto à riufeire ; perche non gli au«
Taufto E- uenga qUei tanto, che auuenne à EauSìo Egmeta ignorante notabile, il quatta
gineta. prendo alcuni ragionare di alcune cofe di geografia ( per efiere Stato da Meflre
à Murano,oda Roma alla prima porta ) volfe entrare in ragionamento dell'In~
dienuoue; & difeorrendo intorno allo Stretto di cSWegalianes , diffe che quello
Stretto era vna cintura di corda, onero Vn canape che trapaffa i paffaggieri da
■vna ripa all'altra, come fifa né paffaporti del Tefino, & dell' Mdd a, & d'altri
si
fiumi tali. Quanto al fecondo punto, gli ignoranti, Stendendo le penne magfy
glori del nido, fanno al contrario,cacciandofifempre innanzi da loro medefimi,
& abbracciando quei carichi, à i quali non fono per modo alcuno babili, nè at-*
Effempto
ffindo propriamente come quel Sarto, che valena farei vafi di maiolica d
di vn gran concorrenza de' figuli. Et tutto queSto prouieneper non volere mifurare feSìefde arroga- fi, & per prefumer troppo delle loro forge, & vigore ; con tutto che filano à
r gfifa
povero Telefo apprefio à Mriflofanc, che cercaua i Stecchi perle
° a” Strade , e nondimeno ardì d'arrogarfi il nome del Rè di Myfia > perfarfi riputaBelle fimi rc‘ Totrebbefi dire di coftoro » che filano firmili à quell'Otbo , & Ephialte > che
litudine. vollero contendere con Gioue file' quali, fecondo Higinh, falleggiano gli anHiginio» tichi, che in ogni mefe crefceuano noue dita ; perche quefli buffali fono tanto ar
roganti , che ogn bora vanno credendo in prefinti one, & fempre vanno di male’
in peggio per queSto conto. Et, fe bene nelle attioni loro conofcono non bauerenè fefio, nè garbo, con tutto ciòaudaciffìmamente ficacciano aitanti parendo
gli vn bora mill’anni d’bauer rotta la prima lanzp* Ma alla fine firouerfeianp
Dett® di ™ t£rra 3 facend° ^na ^Sìolfeidagratiofa à gli occhi de' circonSìanti irEt MAriftofa— riSiofane in vn luogo dice, chefi fanno conofcerepcr huominipieni di Cicale,vóne bello» lendo copertamente alludere,che fifanno conofcere per matti gloriofi, Imperi
che anticamente à quefii tali s'attaccauano àicapetti le cicale-, per fignificare,
che erano huomini da chiaccherarefilamento, e non da ferino. Quantoattergo
T\ officio loro, cioè, il douer portare rispetto à i letterati, come à loro maggiori in
'z=rJ quefto, & ceder loro in quei ragionamenti, chefinoproprij, & particolari della
loro profeffìaiie^quefio l’infogna fitto velo la dedicatione, che fece il popolo TfiBel concet mano del Tempio della virtù , che fù fabricato contiguo in modoà quello delvirt/de.! ^bonore.cheper vna porta fila Centrava da vno nell'altro: onde occultamele fi
gna d’ho- venne à fignificare,cbe la virtù deue efier honorata, & riverita communemcte'
nore»
da ogn’vno , Ter quefio anco nelle monete di Pitellio à Sìampaera impreffà la. ~
imagine della virtù,accompagnata con quella dell'honove, quafi ebe l'honorem
Ariftorek
Stare congiunto fen^altro con la virtù, nè mai fepararfida lei.Quindi Ci*
cerone nelle Tufculane, diffe,che £ Honosahs artes ; ] Thonore è proprio nutrìHuomini mento delledifcipline.Et M riSìotele,nelprimo de!Tminima, dice, che [ Scientialetterati, efì de numero honorum honorabilium. J Potrei raccontare à qiieSto propofito1
depertoffimpidi huomini letterati, che fino Siati honorati da perfine gran
de. gran- èiffime, per eccitarne gl'ignoranti à queSìo atto di rifpetto > & d'honor e verfi
diflìmequelli’,
due fili cffcmpt voglio, che mi buffino in quefiocafi ; E’vno di
quel
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quel Falaride Tiranno , il quale per grandijfimo tempo baueua hauuto inimieitia capitale con Steficboro spoeta ; & pure nelldfita morte con tanta feuitia, &
crudeltà , che in lui regnava , curò , cbeglifuff'e dedicato vn tempio; & che con
fiacri, & diurni honorì da’ propri] cittadini reftaffe honorato : L'altro di Deme
trio Falereo > à cui dal popolo tsftheniefe furono dedicate trecento feffanta-,
ftatoe, in teftimonio della fina virtù fingolares ; i quali efìempi chiarificono
hoggidì molti inimici delle lettere , cheditrecento feffanta querele falfe , l'vna^
maggiore dell’altra, impiranno vn procefio , per opprimere à furore di popolo
Vn povero litteratto: il quale di quegli titoli, e di quefle penitente gode hog
gidì prefìo al mondo ; effendo la ignoranza nella cathedra dellegv tnde^ge , dr
con lo fcettro in mano > diffefo contra tutti gli eruditi,
vìrtuofi .
quello balli *

I gefti > portamenti, attieni, & prodezze dell’ Ignorante* *
Difcorfo
I X.
P^an campo veramente baurei t da diffondermi in qùe&o particolare pr^-pofito delleprodeggi de gli ignoranti, feto non haueffìdi fopra molte cofe
toccato , le quali potrebbono accommodarfià quelìofoggetto in modo, che ogni
vno farà giudicìo, che poco mi rimanga da difcorrere intorno alla preffntc^
materia , per effier ne'precedenti difcorfi in molte parti tocca, e nelle mat., o
difopra ventilate almeno indirettamente framefìa .•
, perche fiemp*c_>
cireffa qualche cofa da inferire di nuouo, io non poffo mancare di dire quel tan
to , che mi foccorre, acciò le cofe procedano in luce con quella maggior ricche^
•ga, cr copia di concetti > chepoffìbil fia ; & acciò che la caterita di que sii gram
mi reffì tanto piùconfufa, vedendoci tocchi fino alle v Ughi e de'piedi,- effaminati fin nelle midollo , & ricercati per quanti pori, & meati hanno nella-,
vita . Fra le belle prodegge adunque de gli ignoranti fi enumera quella-',
quando nel primo ingrefio 3 e princìpio della loro inffitutione, torcendo dalla-,
Jlrada della virtù , & dandofì in preda à i difuiamenti, & alle fcorrettioni, Inficiano la fcuola, & fi partono dallo ffudio, contra la Volontà de' padri; i qua
li hanno fpefio l’anima & il corpo, perfargli diventare huomini, volendo aldifpetto dei mondo reflare boacci, come erano in prima. La qual cofa quanto fio-,
detestabile, lo manifesta quel bel detto di Socrate : qual, vifto vn belgicuenc
figliuolo d’vn padre virtuofo, che prima foleua andare à fintola, giuocare vn
giorno con certi dìfuiatì pubicamente alle carte} òà idadi,diffe nel cofpetto di ttutti; La natura, ògiouene,fadi gran miracoli, perche nò hieri l'altro tuo padre $
batteva per legitimo, ma da qui innanzi, per la tua dapocaggine, tu farai tenu
to per lo bastardo dicafa:& foggiunfe, che faceva gra torto à tre cofe.Trim a alla
natura,chel'haueua creato sì bello,à disformarli coluitio. Secondo al padre,eh’erasivirtuOfo _> ànon feguireifuoi vefligj. Tergoal maeSlro così dotto, àfuggire
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Pitiura à\ precetti, &ladifciplina di quello . Quando M/lofane Volle lignificare vnodi
Ariftofa-- quegli ,cbelafcianola fcuola, &chediuentanoàquestafoggiadiffidati ,dipin-

en’Beare
vna t^^nerua riunita* con vn vafo di acqua falfa in mano '.perche la Minervn difuia ua* c^c volge la faccia altroue, dinota colui, che abbandona, & fugge la fcuato.
la; & l'acqua falfa dinota le operation infruttuofe, & fterili, all e qualifi dona t
Pittura de yer ^jfere tifale vna cofa,cherendc infecondo ogni terreno doue fi getta. Ter que

Egitti], fignifficando ilfrutto della difciplina, con rara antitefi dipingeva
no vn cielo, chefeorreua tutto di rugiada >effendola proprietà della rugiada di
humettare, nutrire, & liberamente educare i fioriti'herbe, & i frutti della-,
terra ; alla cui fimilitudine sallenano, & producono gli ingegni humani con inVn*altra Etitutione> &difeipiina de' mae/lri. In vri altromodo ancora fignifcanol'buop^ìì bella*.difilato > cioè, con la effigie di Talladecon gli occhi chiùfi, & con la verga
in mano, fopra la cui punta fedeua vna ciuetta ; quafì che la ‘Dea della fapien•ga non potefìe mirar coflui, nè con la verga ; corregendolo, ammaestrare nelle
fei erige, e difcipline :per la qual cofa bifognaua,cbe reSìaffetutto il tempo di fua
Notabile Vlta vna ciHetta
d'ingegno, & d'intelletto. Quindi fù coftume de Terfi
coliamo ( come allude
andrò) che, quando igioueni, lafciata la fcuola, fi davano
de’ Perii . all'otio ,ò ài piaceri, àadaltroeffercitioinutile,il padreandauain piaggaà
Nicandro ricercare vna ciuett a,&compratala, la por tana al figliuolo,il quale era obliga
to per vn certo tempo di darle per cibo la metà del fuo pranfo, & della fua cena;
volendadargli ad intendere, che con l'hauer lafciata la fcuola, fi conformala co
quello vccello buffionefeo,non folamente inutile, ma dannofo al viuerfuo. Fior
perche à tempi nostri nelle Tgepublicbe, dr ne' Collegi/ non fi ferua la legge fortunatiffima de i Terffi; che molti trionfano, &fguag^ano indegnamente, chc^
haurebbono vna gabbia di ciuettein camera, che gli fpolparebbono in modo,cbe
parerebbono peggio che il cannilo del (gonnella? Eglièperò vero, che fono tenu
ti civettoni, &in certe occorrente tal volta s accorgono, quanto importi l'ba
ttere lafcidto rifot eie, & Tintone,per tenere, & portare in mano la ciuetta
Terfiana. Etrealmentechi lafcia lafcuola, & lo Studio,perde affai : TerqueDetto di Sio ^ri/lotele, deplorando il poco /ìndio de gli yi th entefi, diffe, che da poi che
Arinotele quel popolo attendeva poco allo Studio, il frumento, & la farina andana ogni dì
feemando : perche, fecondo che i libri doueuanoeffere il paSlo loro , bìfognauand
chelefugacele, e le polente, e le pagaie, & mille forti dip afa fu/fero il trattefinimento di quelli. Si conforma con queSto detto > quello di S imandio "ffièd'ESimand'io gjtt0, che chiamava i libri pasto de gli animi ingenui> & liberali.
cui coti'
Rè
fente fjfyfarco Tullio, nelleTufculane, mentre parlando dell’ ingeniofi/fimo

notabile *

M. Tullio, cbimede, dice: £ Eiusmens rationibusagitandis, exquirendisq, alebatur, curri

obleèlationefolerticn, quie/l vnusfuauiffimiispasìusanimorum.] Et altrove di
ce dipafeerffi della libraria di Fau/lo; è tin vn altro luogo atteSì a di deuorare le
lettere, mostrando apertamente* che queSìe fole ffiano il vero cibo de gli animi
noStri ; il quale non èconofciuto da coStorihche hanno gli occhi velati col veto
della ignoranga^be non gli lafciadifcernereiltorobcncin modo alcunocÈt quefa è
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fia è la caufa, che l'ignorante va fempre di mal in peggio > & alfine rimane Vna Detto noJ
tetta di buffalo da attaccare d vn cornifone per irffegna, Fu tocco quefio da quel tabi le di
tJHenedemoprefio d Plutarco»il quale foleua dire d’hauer notato più volte) che Mene(te-alcuni andauano infiudio à Athene quafi Ftlofifi» i quali col tempo diuentauano fpìuca'rco
fiehetori attendono alle chiacchierefidamente » & indi nonpartiuano»che refia- Detto di
uano Cttcumeri affatto affatto, Onde ^dlcifrone » in vna fua Epifilla » fignificò > Alcifrone
chelecofeloro pafiauano fecondo l vfinga di Mandrabola >
} perche Mandrabola notabile .
fù vno» il quale hauendo trouato vnteforo}offerfela prima volta à Giunone Samiavna pecora d'oro: l’anno che veane»Ve ne offerì vna d’argento: & l’anno ter
ve ne offerfe vna di rame: Talche la cofa stette fempre in peggiorare ; & co
sì auuieneà cofioro» che fempre cambiano alpeggio.
La feconda prodeggia de gl’ignoranti è quella, quando ingrati a’ mas Etri loro,
che tantafatica hanno fatto, per cacciargli le lettere in capo ,vn dì per render
gli il merito, gettatofii loro ferutiij di dietro > fi forbifcono delle fatiche, &
{udori de’poueri precettori,i quali molte volte fi riducono à quefio > per batte
re allenato certi afinacci, priui d’ingegno , & di difeorfo > che non fanno fa
re altro , che pagare di calci, & tratti afinefehi i loro maestri. Et.quanto
quefia cofa fia per {e ttefia abominanda » lo dimottra Hefiodo Poeta grauiffi- Hefìodo i
ma » introducendo in certi verfi alcuni difcepolt, per precetto di FghadamantO) Ingratitulegati ad vna colonna nell’inferno , & afpramente battuti con vn funicolo
di {pine, & agucchiecompofto. Et quefionon per altro , fenati per l’ingra- j
titudine grande vfita verfoiloro dTbCaefiri : efiendo l’obligo nottro principa- ttri, catti
ate , fecondo la fenten’ga di Platone > con gratie immortali profeguire pri- gara .
interamente Iddio » fecondo i padri, & te madri, e tergo i precettori.
*
Quindi Efchilo ad vn fuo figliuolo diede quel precetto ; [ Vtere <Jfytagifiro > c 1 0 *
& ilium quafi animi tui parentem fufeipe . j Afz fornitene à propofitod’ba- Eufrano-nere letto in vn certo luogo d’Eufranare, che appreffo a gl’indi era una leg- re_>.
ge stabilita dall’ufo continuato di molti anni, che » quando un gioitene fi Notabile
fufìe portato uerfo il fuo maefiro ingratamente , era notato col publico boilo de gl'infami , nè poteua comparire nell'accademia de' fjinnofofifti ,fcs gl'indi.
non portaua al collo un fafiiculo di Cicuta , quafi per fegno del lega della-»
fua ingratitudine à tutto ilmondo detefiabile , & odiofa . La terga prodegj
‘ga de gl' ignoranti è quefia ,che nel colmodella loro inftitutione, cioè, quan
do fi ritrouano in una Padoa , ò in una Bologna,città floridiffime, & ma
dri de ueri fiudij, tutte le capefirarie, che pofiano imagtnarfi t fono commeffe Cap eft rada quelli, come sbattere con pugnali, & con manopole alla lettione, fifehiare rie de* (co
come papagalli, acciò il Dottore non poffa leggere» infporcare le mura delle fcuo lanmodcr
le di figure uituperofe, et infami ; attaccare alla cathedra feristi di mille vani
capricci ripieni j empire le orecchie de circonfianti di mille motti, & parole^
più buffonefche, che quelle di Boccafrefca, intagliare le afeie delle fiuole con fo
gliami Bergamafcbi»et crotefchepiù fporche» cbeilcoiùgio de Satiri co le Tfibi^
fetet in somafar e ogni cofa da difuiatifiiffolitihsfrenatiffcapefiratifiebefiiefin-*
2
gufiti-

le t^Uufe tengono chiufe ,v
le porte -à-----cofforo
cffi •voglia
JO .
-, -non
JJ- hauendo
~
* alcuna diJfar
"
Sofocle.
& effondo ( come dice Sofocle, nella fua Antigone ) vivi cadaveri in

ceto. C°l immonditie di cucina fidamente • .Alla qual cofa alluferoforfi gli antichi, chia
mando iignorante zm'TorcoTroiano : perche, fi come il camallo Troiano, chia
mato ‘Durio, coperfe in fe tantaturba di armati ; così il 'Porcello Troiano riteMacrobio neUa neiventre mille intingoli di gola. Quindi t-^Cacrobio, nel tergo libro de

fiioi Saturnali , riferifee, che Cine io nell’oratione, doue fuafe la legge Fannia in
torno al moderare lefpefe fuperflue, & immoderate, impofe quefio difetto al fuo
fecola, cheponeffeil Torco Troiano in tavola', intendendo copertamente, che
fuffe nelle cofe della gola troppo efremo, La quarta prodegga de gl’ ignoranti è
quefia,cbe, quando tal’hor a pofionoà lormodo dominare, vn bando perpetuo
danno a’ letterati, & prohibifcono tutti i ridotti delle feienge, comelapefics:
à quella guifa, che fece Vdlentiniano, delle lettere publico cJr capitale inimico.
Notabile ilmedefimofù fatto daTEomitiano, & da alcuni altri Imperatori, horaindiodio co ri- fpregiode Rettori, herade’ Filofafi, & bora de’ tJMedici, & bora d’altri ;i
miietCe
più volte furono da cofloro con grande ignominia, & vitupero relegati.
Che cofa dirò di quel fiè de gli ^ibidem, il quale hebbe in tanto odio i libri, &le
lettere, che comandò, che tutti i letterati del fuo Fogno fufferopofti in diuerfe
gabbie, come fi pongono le gage, & che non altro gli fuffo datto da beccare,
eccetto la fauaprohibita daTitagora, per maggior vergogna de’ precetti filofafaci? La qualpena durò tanto tempo, fn che, toltogli il fiegno daTolicarte,
huomo di letterefamofo, trouandogli in vn ferraglie queff imiferi: & intefolo
f ratio, che fotto i mini ff ri del Tiranno, eh’erano veri Fais d’ignoranza, haueua-

nò tutti gl’ignoranti del fuo ‘Fogno, & rnaffime quei primi fopraftanti, affare
legati ad vno ad vno con vn porcello in falla, & vivere diquellabroda, che
gli portarebbono alcuni deputati, per rinfrancare l’honore de’ fuoipari, & com
pilare la vergogna fatta a virtuofi ; la qual cofa duri pochiffìmo, contentan
tiofi l’ottimo Fè d'battergli più prefio fatto affaggiare il male, che ffratiarli rigir
d unente, come baur ebbe fengf altro potuto. Efìendo adunque gl'ignoranti così
Similitudi intrattabili, e duri co’ letterati, non è maraviglia , fe Eudemo gli famigliò a
ngdi Eu- porcelli , quando cambiano per le refe, & che lecalpefiano co’ piedi. pn’altra
^em<> ’
beila prodeggia degl'ignoranti è quefla, quando fipenfano d’hauerfi imaginato
qualche bella punta, èfatto vna trovata d’importanza , & proferitala, Cubito fi
Stolidità ebe imaginare fi pofìa. Come verbi gratia fu quella d’vn certo Sandraccio, nato
d’vn ctr-faw delle cofted’vn barbacani,huomofolido per natura,&d’ingegno niente pio
doccio?’
Wale>dou™dofi ^rare in un certo giardino alcuni fontanatzfiò paludi d'ac

quaforgi™, chefacevano aria cattiva, fi imaginò nelfuo cervellofatto come quell o
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[ucotcbegettandofegli dentro quattro, è feicarra dipani cucbi, fi poteffero in poco tempo rafiiugare,argomentando, cbe'tyuei pani cuchi baueffero da afl’.acqua,effendo di loro natura fpongiofi; & non s’auuide il fagot
to, che ipani cuchi, ffiando à galla, dovevano effere condotti viapian piano dall'acqua firgente, per bauer’ella non picciolo efito da molte bandeùl che diede da
ridere à molti, prima di quella mercantia, & poi della occafione ,con la quale fu
da quel Kf delle beffile groffe adoperata. Totrei fare vn catalogo grande delle
pro'det&e di quefìaforte, le quali ogni giornofuccedono à queffii Bordonali ; ma
fò giudicìo tal'borache mi bifognar à prouedere d’vn buon brocchiere, effen
do , che facilmente qualch'vno di loro michiqmarà in ffieccalo, & vorrà fa
re riferimento contradì me, fe io gli andaffi irritando troppo fieramente: On- Bella fauo
de bò deliberato di andare alquanto riferuaco , & fare come fece quella fimia,
3che fapendo, che il mulo baueua le lettere nelle chiappe, ffiette da lontano àfon
ti? l’odore, finche T afino indifereto auuicinandofi troppo ,fù colto nel moffiaccio
da vnparo di calci all’improuifo, che lofeceroreffiaretutto confafi. Hor l’vitima prodezza de gli ignoranti ( fe benne taccio molte appofia ) èqueffia, ebo
feper forte gli tocca qualche imprefa, ò che, per porgli innanzi, gli fiaaffignato qualche vfficio, & carico : come di proporre qualche cofa in configlio ; di fa
re qualche ambafeiata ■* di dare qualche nuoua ; di trattare qualche pace , ouero
qualchefponfalitio ouero qualche accordo > ouero recitare qualche parte di Co
media, ò fimili altre cofe ; tu vedi, che con vna peffìma riufeita ordinariamente
lordano iltutto', & ,pare, che habbiano giuocato al piroio, come i putti, tanto
fi diportano fanciullefcamente, fe non vogliamo dire afinefeamente, ouero buffalefcamente in tutti i fatti .Et,fe bene leggiamo3 che molti huomini di avan
tiaggio letterati, & faputi,douendofare di quefìe attioni fimili, fi fono talmen
te perfi , che fono reffiaticome pecore mute nel cofpetto delle perfine, con tutto
ciò none auuenuto quefio (come ognvn sà) per diffetto del loro ingegno, ouero
per mancaméto di memoria,!)per cagione di negligenza* ouero per poca babilità
alle imprefe affante, ma filarnete per vno firauagate timore cagionato dalla mat
fià troppo grande de gli auditori ,i quali hanno potuto co’ [piriti de gli occhi loro
atterrire l’innata viuacità di quegli intelletti,che fi conofceuanod’hauere prefi
à parlare dinanzi à troppo T^euerendofi Tremédofiggetto.Come nerbi gratia fi
legge di Marco Tullio, che nel cofpettodi Tompeo da tante genti attorniato fi Soggetti
fmarrì dalfililo vigoredi Demoffihene, che perfe la fauella dinanzi à Filippo ^r^,CrQ
Bjdi Macedonia; del Sancivate Mmbafciatore della già ffepuhlica Sanefe, che
fmarZ
mai puote muovere la lingua dinanzi alla maeffià delfimmo Tontefice, &d’in- riti, non
finiti altri, a’ quali tale difgratia è occorfa.
hanno faMa, quando vno ignorante fi perde ; quando non sà aprire la bocca* quando P^t0 » c‘;e
ha inchiodata la lingua ^quando nelle labbra s’hàmeffoàguifa d’vn Cacapenfie- ìr^ ’
ro ; quando hà il male dellaparaltfia nella voce ; quando in lui non fi vede altro
moto , che quello di trepidatione appropriato all’ottava sfera ; quando è gelato
tutto da capo à piede; quando le parole vengono da tramontana*^ i concetti dal
mare agghiacciato , & chetatili [piriti fino fipiti nel mare morto : all’hora-j
2) $
non

*

non pùò-dire altro,fe non che qu^li fono i miracoli della ignorangy,& leprodegf
vniche,e rare de' nostri ballottici qualifono degni d'vn obelifco>nel quale i bufi
fiali, &gli afini facciano prefepio infieme. lo.sò, cbeàquejlo proposto à vn certo
.de Sfilano,a’ noftrigiorni, toccò di fàrevnaoratione.al popolo , doue congregata
cafo d‘vn dotti. e gl’ignoranti,perPentirlo,cominciò Latinamente, [Qipanquam:]^ pomon
Afolai.o ■ fapendo procedere più ottra,flette vn gran peggo con la bocca chiufa ; finalmen
te animato da alcuni, che conofceuano lui ejfer perfo ; .& > rugghiando in quello
iflefìo fpatio vrì’afino fortemente,foggiunfe LlQuanquam] l’a/ino ragghia, finga
dire altro. Onde fu prefo di ciò tanto rifo, & piacere , che fempre in quella terra,
quandowno h.à voluto montare in cathedra, per orare al popolo, s'è dubitatof che
non faccia l’iflejfo preambulo dicofini} &, per fuggire gl’inconvenientì, hanno
fatto andare vn bando, che nefiun tenga per l’auuenire afim prefio al luogo com
mune da fare quefli atthfe non da lungi un miglio, ^mego.Belliffimo cafo è quelBelliflìmo lo ancora d’^dndreone da fafale t quale, hauendo prefo l’affonto di concludere vn
cafo d'An certo maritaggio d’vngiouené, & di vna giovane ricchi, andando à parlare alla
dreone da fT,nMpWz>.rnM hcpnrr/i dpi tìàdrp, fifa dfd.l/1 w -idvp . dimentir si fedì eff/ittn L» titoli, dpi

T

mine di vnafettimana : &,maravigliandofilagiovenediquefto (fapendo purè,
ch'era venuto per parlarle dello fponfalìtiofi glirifpofe, che tanta ne potevafilare,
quanto il marito gli deffe dafilare : onde con qvefta parola lo prouocòà parlarde
maritaggio, che altramente il fatto erafpedito, & rinouato. Quefie fono dunque
tutte le prodezze più notabili de gl’ignoranti, dalle quali partendo fio pajfag-

Delleoccupationi, ò Rudi, ò traffichi, ò franagli, ò negatij
dell’Ignorante. DifcorfoX.
ì

Iifh -

O credo di meritare la buona mano da tutto il conciftoro de gl’ignoranti, afa-

I

re così honorato Encomio in lode de'loro ftudij principali , come intendo
di fare ; & fopra mercato ancora guadagnarmi una tanta gratia, immorta
landolo con li mieifritti le perfine loro, con dare ampio raguaglio al mo'^do del
le honorate occupation, & ftudij generofi, ne'quali fi vanno dirompendo,
per acqviftarfi vnnome/ingoiare, ^vnafamru> fplendìda apprefìo à tettigli
huominidel mondo . il primo fìudio adunqueprincipia dalla Bucolica, fi fecón
do dalla Georgica. Il tergo dalla Eneida. Quanto à quello della ‘Bucolica; è
cofa chiara, che gl’ignoranti per l’ordinario fono tanto lecchi alla cucinai,
che fe non fino broati, cornei cani, con l'acqua calda, è cofa imponìbile à poter
gli cacciare da quel luogo, il quale è la refidenga principale del loro magiflrdto. Qui fanno le adunange tra la pignatta, & la tegghia; qui tengono capi
tolo tra il cuoco, & lo fguattaro ; qui piantano loflendardo della poltroneria,
fedendo in mego della pentola , & dello fpiedo; qui fifuona la tromba della
rafiegna loro; qui fanno congregation tre, ò quattro volte il giorno; qnifidifputa di brodetti, di potacchi, & d’ogni forte di. leccami ; quifi diftòrre del modo
di comporre vn pafìig^p, di empire vn Gallo d’india, di accòrr dire yno.flurione
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per eccellenza -, qui fi ragionagagliardamente di vna lettione dipanila, di tar
tara j di gabaione, & di coje così fatte ; quìfipeìfuade con I{betorica graffa di
> di fmorfìr quattro gambetti fatti in geladina, di carpicello, onero vngroppone di vitello , e truccare per la calcofa. Qui fi tiene cathedra di leccardiad'ogniforte, &fifoflenta vna conclufione
di deuorare congli occhi, & co’denti quanto s incontra .■ Quifi favnargomentoda prouare, fiele mortadelle, &le bongoledidifpenfariefcono . Quififorma^curiodt^l? argomento mFerifon > mettendo ogn’vno i denti, & le mafie elle in armo.
Quififavnadimoflrationepotiffimadeomni, &perfe, con milleimbandigioni, che vanno in volta, doue ognuno rapifee per fe fteffo. QuififubalternanoàvnGallod’Indiava parodi buonicaponi. Quis'accommodano le differen
te, mefebiando tutti nel piatto da buoni compagni .■ Qui fi fa vna equipollenganuouad'vn coffettoldivitello, con vncauretto cottoper armonia . Quifi fa
vna conuerfione dolciffìma alla botte dal vino dote e, doue ogn’vno corre àfare
vna fuppofitione delfuogotto, con oblìgationegagliarda di vuotarne tre boccali
per vn&: qui fi fa vna ampliatione di robba', diffondendo vn mare di viuande in'
tauola da bctolare quifi fa vna reflrittione à mangiare quanta robba viene por
tata qui fifa vno elencbofalfo, mefcolandoil vino2 con l’acqua à qualch'vno >■
per tripudiare. Quifi compifce la Logica, ineb riandòfi tutti come tante gaze, &’
dando del capo nel muro nell'andare d letto ,■ tanto ché la lettione dellaLBucolica
formfee à honoredi Baccbo „■
Hor queflofiudio à quanti danni induca l’huomo, lo manifeffa l’effempio di Clan- Eflempio5
dioCefarei- il quale , fecondo Suetonio, nella vita di quello, per efferfi dato in notabile
preda alle ccfe del ventre, diuuenne cosi Cupido, &/memorato r che frale vi- Suetonio-uande, &il vino- occifa Me/ìalina, pocodoppo'cbe fi'leuò‘da tauola, dimandò
perche caufanonveniua dinanzi à lui : & molti, che il giorno innanzi haueua
fatto amaggare, glifaceua il giorno dietro chiamare, perche veniffero àgiuocare'
Propertio’
fiero a dadi . Quindi 'Propertio à Cinthia dice f
Binafiepefuum nefeifumica virum.
‘Dice M-mmiano1 Marcellino^, nel quintodecimo libro, àpropofito di quello, quel- Ammianola effe refiata vn' aureafentenga di (fatene p l’Ebrietà efiferevnafipecie volontà* Mai celliria di furoreEspiatone, nelTìialoMnonodella Reoublica , ditte, che l’buomonn •

. Quindi nafee nelProuerbio vulgatiffimo,- che Uhuomo filando a fauola non s'i& prouer_.
vecchia; la cui ueratifpofitione è quefla, che egli non s’inuecchiacerto, perche bio vulga*
con loflare àtauola >1 & crapulare prefiamente muore. Et perciò-fPitagora del-to .
l’afiinengafiommarnente fludiofio , f a fiuoi precetti celeberrimi, rifpofie quello
fChenicine infideas .p Eflortando ogni uno a non fermarfi (come fi dice in Ro~- dl p-^®.
J. /oprala natura del pane , ò /opra il coffano da piadotti. Onde il' ‘Bino u ‘ °
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sinagoga

S.Hìeroni Hieronimo riferifce ilfeguente Dogma di Titagora , eh’è quafi vna fommdàeb

la Filofofia morale. [ Fugar? conuenit ( die e egli) acmodis omnibus refecare
morbum à corpore, infeitiam ab animo > luxuriemà ventre, feditionem àciuìtate , difcordiamà familia3 injùmmaabomninegocio intemperantiam. ] Et
per ciò vn'altroprecetto comandò _> ebeibuomo s’attenefse da’pefci : Et quefìo
nonper altro, fe nonperche non s'atie^gaffe alle delitie; & à cibi delicati & lauWomero. ti, Col qualrifpettoforfiFLomeroanch’eglifcriue, cheiGreci militarono intor
no all’ Hellefpontoper lodargli di temperanza> ferine 3- che s'attennero da’ pefri, & non foto attribuifee quetto à loro, ma ancoa’Theaci, con tutto chcj
Gola eftre fujferopoco parchi, & attinenti per natura loro da’ cibileccardi. Ter lo contra
ri di Vi- rio Suetonio , nella vita di Fitellio narra , che quello era così della propria gola
tellio.
feruo , che ( benché appreso àgliantichi fuffe non fidamente cofa irrehgiofa, ma
profana, & gufare de cibi nonforniti limolare) non s' atteneva di porre lo
immonde mani ne' catini della robba per i faenfieij preparata, & diluuiarfì tal
Vecchia e- volta quello, che in honore de' T)eì douea offerirai. Ft ^irchefbato nel catalogo
ftremamé delle sfondratepone vnavecchia, che rapina dallo fpiedo le carni, le quali alibote golofa. ras'baueuano da immolares..

m©.

leggi per draper reprimere l'ingordigia de'Ventri humani, & dì quetta gola rapace ,
reprimere furono molte volte preffo a' Romàni publicate leggi pertinenti alla moderations
fa gola. delle fpefegolofe : &fra l’altre cofe ( come riferifce <Alefandrò di JLteffandrò,<
d’Meffan* ne^ter^de’ fuoi Dì Geniali, al capitolo vndecimo ) perche le leggi non faffero
drò .
" fàfraudate ; fu ttatuito, & ordinato, che ciafeuno definaffe, & cenaffe con le

porte aperte ; il che fu fi atnito ancora da Licurgo preffo a' Sparti, come tettifica-,
Senofóte. Senofonte, nel libro dellaTgepublica de' Lacedemoni. Et per vna-legge Cenfo*
Plinio,
rja ( come
ne[ fcbyo Qttjfjo > ai capitolo quinquagefimofecondo, attefìaJfa

interdetto nelle Cene Romane,per fare oftacolo all'avidità dellagola,che in tauola
nonfiponefferonè rognoni, nèfigadetti di porco, quafi chefufiero cofe da fifone tropAulò Gel- polufiuriofe, & leccarde. Et per la legge Fannia (come atteflano \Aulo (fillio,&
A°h
^ritheneo)fu ordinato efpreffamente,che nelle Cene de'predetti nonfiponefferofel
eneo. uaìecine} & yccellami d'alcuna forte; eccetto, che fi permetteva vna Gallina; &
lafpefanon poteuapaffare due dragme, e mega> >dpprcffo àgli ittejfiper la legge
^&aobic»Drchiafu determinato,come attetta Macrobio,nel; tergo de' Saturnali,che ne’ co*
uitinonfi paffaffevn certo numero de' conuitati t & quetto non per altro, cheper
prevedere à gliettremi apparati della goda. Lo sò, c ho letto parimente 3 che à gii
lacenfinon era lecito, attempo de’ maritaggi; & delle no^ge, nelle quali fi fann®’
patti,& conviti ordinarimentefinuitare più che dieci huomini, & dieci femine sr
ntprolongare le no^gepiù che due giorni, come riferifce Heraclide nella ‘Politici^raf ;ne di quelli. Ter conto del vino in particolare furono pofle alcune leggi tanto fìrette,
torno ai vi Prefi° àmolti;che benfi vede, quanto gli antichi fufferodella ebrietà inimici capi
no.
tali. Fra gli altri Tintone, nelfuo Minoe,riferifce,che Minos ordinò quefio efprefi
clarone. farnètiche neffuno deuefie beuere tantovino,che potefìe per forte inebriarlo. jLrifìot eie nel primo libro della ‘Politica, al capitolo decimo, racconta ancor effe vna
fogge di Titaco Legislatore contragli ebrij :fa quale ordinauarfbefe vno perfortehatiefi
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bau effe battuto
altro, mentre dal calore del vino era agitatoci maggiorpena fufiecafiigato,che[effettato fobrio,& in cwuellocomE’Vnpefce. Et Seno- Ebrietàdà
fonte, nelfuo Economico, dannò perpetuamente l'ebrietà per quetto, perche gli $eno’fon
Zìbbriachi facilmente fi(cordano dell’ufficio loro commefo, & perciò fono inha- to,
bili à tutti i negocij, che s'hanno da trattare < La onde f[ocrate gli raffomiglia à
quelle carrozze > che colmato loro inordinato, e torto, gettano interra molte Ifocrate.,
’volte i loro carroccieri. Et fecondo questo rifpettofu quel cProuerbio antico, re
citato da "Paulo Manutio, che [ Vinum caret ciano:] intendendo,che il vino non
intende regola,nè mifura d'alcuna forte, (ofa che tocca Ouidiottn quei "Verfi ; Guidi®,
7{ox, &amor, vinumq; nihil moderatèfuadent,
llla pudore vacai, Liber, Amorque metu*
Et qua allude Atheneo, in quel verfo»
Athene® ;
[nfanirefacitfanos quoque copia vini .■
Ter quetto nelfepolcre diTimocreonte [hodiano, htiomo dedito ettrefnamente
alla crapula, & al vino, recita il predetto Autiere, nel libro decimo, efere fi a- r . r
io inferito il feguente Epitaffio.■
EpiX^
Multum edi, multumque bibi ; mala plurima dixì
*
in mortales, iaceo hic Timocreon Thodius.
Quetto adunque è lo ftudio della Bucolica, nel quale verfano gl'ignoranti,il qua
le confitte in due lettioniprincipali,l'vnadel mangiare, l'altra del bere ; nè mai
fanno vacatione ale una offendo tanto diligenti alla [cuoia della cucina, che sépre
nifono dentroidouela loro grammatica,chefiudiano,non confile in altro,1 he in
accordare l'appetito con le viuande: La Pittorica, in difeorrere politamente di
tutte le[pecie di fapor'hguaggettfpotacchi, & lecardieiLa. Toefia in deferiuere ^ei C0C€&=
la rotta di fjhiaradada in verfi fpeggatfdi gampetti,di gropponi,et dipolpette:
I’ Arithmetic a, in numerare i piatti, che fono venutila tauola p pajlo, antipafto,
t&doppo pafo: La Geometria in torre la mifura co vn cortelloda beccaro ad una
forma di [a[cocPaìmegiano,ò Tiacatino; LaLogica inprouare vnpiattodipolé
taf di gnocchi,come fonofatti. La Mufica in far correre vn [pedo per armonia, à
forga di vento, ò molinello,pieno d'arvofto di v it elio :L’ Aerologia, à cercare per
l'aria tordi,pernici,)fagiani, et altri vccelli da fatture l'ingordìgia del loro uètre:
La Eilo[ofia,in inquirere qual pollavo è meglio fornito d’alcunaltro: La Tvofpe tu
tina,in fpeculare la uittad'un fiadone, òd' una tartara compatta per eccellenga:
La legge ciuile, informare un digefio di tutte leforti di uiuande, che denotare fi
poffano: La Medicina,in pigliar quattro pillole,innangi che fi uada à pafto,ò bàchetco: L'Arte della caccia, in cercare gli animalifeluatici per quanti ripofiiglc
fìannViperfatolarfid'effr.l’Arte dell' Agricoltura,infare[erragli da coniglifida
ceruijda caprioli,#’ altri animali,per b fogno del ventre: l'Arte della Militia[
in dare l'affatto à vnpolaro di notte,efarprigion il Rè di Capadocia,come fogli#
nofare: l'Arte della Lanafin fafeiar vna coradella del fuo reticello; è qo. figari,
di porco,come s'vfatalhora: l'arte Theatnca, vnfare vno apparato da Sign, dì
mille[orti di c ibi,p contentare,# empire queflasfumante golail3 A rte della Ta
ttura in pafeerfe medefimi cbpitrimentett'Arte del ^auigavefin menare i remi
delfó

delle gqnafie à tutta voga,perfar piu prefto: la onde al fine,(Indiando tanto, dìMentano Dottori da polenta, non Sapendo con/ultare di altroché di mangiare; nè'
di ferine altro libro,che quello della maccaronea;nè comporre altro infìromento,chequello del ventre obligato stracannare; etrincaredel continuo;, nè procura
re altro, chegolofità, & ìeccardie; nè fare altro teflamento,che quello di quel
Leontino,che lafciò che alla fuamortefoffe il fuo corpofepelito in vna cantinafot
to vna botte di riboia, con quefto Epitaffio
,
Curiofò
Se, mentre io viffi,alvino dinatura
Epitaffio ..
Fuiferuitor, è ben douer, che morto
Habbia preffio al patron lafepoltura °
t ' rnoVlte Lo fadìopoi della tyorgica confifie qua, che infiniti di cofioro, per non bauere inGeorgica. telletto fpeculatiuo,ficcano il capo in terra,&fi dilettano di cacciare ilnafi die-degrignotro alle vacche, & alle pecore, fianno tuttoil giorno dveder tofar e castroni, &
santio.
à fallare porcelli, d empire bongole, à comporre fanguinacci, ò baldonr, àSmer
dar trippe, à forbir budelli da falciccioni, & cofi tali : doue fiScoprono per mae
stri, & rabbini di queste inuentioni, talmente che paiono nutriti nellafittola di'
Sgottinone Bergamafio: il quale hauendo Studiato nellafapienga della cuccina
per parecchi anni, è diuentata Rettore de’ Salami nell’lfola delle polpette.&cbr
fi mette è far profefftonedi quefto mefiero e obligato di pagar dieci figati dipor
to la Settimana, per ricognitione di maggioranza, à quetto "Panigone Rè delle'
brafuole. f n quettaprofeffione non mancanoScolari che vanno imitando le peda
te di quefto S rcidottore;doue che tutto lottudìo fipone in piantar nidi di colom
bi, in fare buche d'aconigli; inSeminare vaneggge da carciofi, in lauorare col
petto dietro à leardi,in preparare mazzoli per le puttelle dalla porta',in cercare
lumache dietraà i muri rotti, in vccellar fpeffiffime fiate dietro à igrilli, in dare'
bapatta moltiffimevolte di ranocchisindare lacaccia qualche volta alle tepinare, in dare befia mortiferaallefiardoue, in tenere dietro alle cicale da nega1Fiate, in piantare le padelle alle quaglie di lombardia, in congare le bacchette di
vifcio alle gengare ,-in tirare la tratta co iSpuntali alle pauerag^e, in fabricate
vnapefebieraperi rofpfiin piantare vna vigna,chefa Solamente gambe di finoc
chi', in fabricare vnpalagge di csnella, eh e par e l’afo di coppe',in fare vn moli
no, che nauiga vn dì d feconda à ritrouar- lepappogge ;inpreparare vn’ara da
batter femola,ecrufca da dogenajin farevn cortile da Sguazzarle ocche filarne
te',informare'vn cafone fimile alla rocca digranarolb,chein otto dì fei mena via
Fa fiumara’,in driggare vna colombara daponteche,& foinifin lauorare vn bot
to,doue no fi vede altroché toggi di canali, & remolaggì guafiiftnfeminaaevna
poffcffione, doue in luogo di frumento nafieno lupini;, in piantare vn bofeo , che
viefie col tempo dguifa di vn canetto ; in cauare foffati, che s'empino di biftie in
dieci giorni:-in difiegnare vngiardino,che in cambio dipinpinella fa gramigna
& finalmente la dottrina Georgica và tanto innangi; che in manco di due anni
tengono conclufione dilumache da "Bergamo, di tenebetteda Mettre, di acqua
ttile da Ferrara,dipefie cantarino da Treuigi, dipefee argentino da Sfóttano,di'
askinelfida Rauenna, difilmili altre minutie,. che gli paffano per le mani,

loftudio»
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ilo Audio della Eneida è quello, cheiliti Ara da fenno l'eccellente loro, & che gli
da occafione di grandeggiarla eAremamente, mentre fi dim o Araronorari, in
far bottoni di più fòrti ,àpiramide , à capelletto, à mitria, à diamante, &in
•mille altre maniere t così inpuntegare alla fonie come le donne; in tagliare co
me ifartori; in raffettare vna vefta fcauegga, e tutta difordinata, che pare vna
maeftria, inintenderfi del modo da comporre ilgielo da Bologna, da coniare vn
laueggp dimoflarda Tuonarefe, da metter quattro orade ingeladina ; da fare la
fialamora perfetta à vn barile di ceuali da buono; da fare la cannellata Crimi
nefe, lepafle come fi fanno à fjenoua., i moAacc ioli alla Tfapolitana ,gli off di
perfico alla Vicentina,le teAe Ferrarefi, i fi adoni alla Bre[ciana
filmile altre
fontafie,chefono igefti, & le prodezze d’vno Enea Troiano appreffo à loro . Et
in quefteinuentioni da vn foldo fono tanto diligenti ,fiolleciti, accorti, & giuditiofihtbe realmente portano viail capretto, battendo ilvanto di efiere i primi in
quefio corfio, Ma, perche tutti i studi loro fornifeono in queAe tre forti d'atrioni
recitate,facciamo paff'aggio alrerio, acciò che.il tutto venghi con dtligeriTa confderato>

I Penfieri, Imaginationi, Fantafmi, Ghiribizzi,& Defiderij de
gl’ignoranti»

Difcorfo

XI.

On è cofa così facile, & leggiera, Tefplicare in ifcritto, & proferire in car
te la quantità,& qualità de' grilli, che paffanoper lo ceruelo de gl'ignora
ti; e narrare quei (Irani fantafmi, c’hanno nella mente; recitare lefantafie della
loro tefia j raccontare gli humori > e chiribig^i heterocliti, c'hanno dentro dalla
nucca; la quale è più vuota di dentro, che i bambocci di cartone & che le veffichedé*putti,eheadoprano dagiuocare . Tgientedimeno {poiché il reriantes'è
■ifpedito affai con grada ) questa parte ancora fi compirà , notando almeno i capi
principali di tante fanfalucche, c’hanno in capo, &di tanti capricci,& defiderij
loro feltratici : i quali fi riducono à tre fpecie primarie, cioè, à imaginationi, &
penfieri di pappa’, imaginationi,&penfieri di robba; e imaginationi, & penfieri
di cofe ftrauaganti. f primi penfieri di pappa fono diflinti ancor effi in due fpe
cie ; cioè, in penfieri grofiì, & in penfieri fiottili. I penfieri, & defi deri, graffi
fono quelli, che verfianointorno à cibigroffi (blamente, come intorno à vn porcelllo ; à vna caldura di polenta ; à vn catino difaua menata ; à vna pigliata di
lafiagne groffe ; à vn laueggg) di tortelli, difagiuoli > che fi riuoltino per l'acqua,
come lefcardoue,&cofe Ornili. Di quefta qualità di penfieri fufengadubbio quel
Theagine Mthleta,che mangiaua vn cabrato da lui folo àmenfa:Così quel Tha- Eflempi
gone memorabile,il cui ventre eravn fagotto da viuande, che alla toùola di
reliano imperatore mangiò vn cinghiale intiero,come racconta Flauio Z-ofpico:
fasi quel ({antibare Terfa, chebeueuatre feccbidi brodo innanzi parie. 1 Ten- pi (co.
fieriJottili verfano intorno à certe cofe minute, alle quali però s’hà l’appetito di
tepido, che mangiaua cinquecento fichi per antipasto à definare. Tithillo> e
Telepho furono di quefta fcuola dificcpoliprouetti, perche deuoraranovnavolta Megafthe
cinquanta pepane per infialata, comeficriue Megasìbeue Hiftoricodel fiuo tempo no
celcber-
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celeberrimo. ^i Melantid, & Hipperidefi trouafcritto ,cbe tranguggiaronì
in vna cena quattrocento libretti gibebo,tanto ballettano il budello largo, &di^ftremo^à /P°^° a^a digestione, anco dì chiodi} come lo Struggo. Vn tal diluizione , ò alla-,
che modo g™ffa> ò alla fot tile, era dagli antichilignificato per il pefce Se aro (come nota il
lignificato Tierio, ne’favi Hieroglifici) fi perche, fecondo Anfiotele , filo fra tutti i pefei
da gli Egit rumina àguifa di quadrupedi ; fi perche notabilmente fi pafee di quanti pifciculi
tli, .. incontra:&quefii tali anco effì bocconeggiano fempre,e vanno rumigando qual
1 primo.
copa ^ieccariq0 fpQgni hora,&papando del cóiinuo bora vn boccone di que

lla cofa, bora vn boccone di quell'altra, chefe gli offerifea innangi. Et dietro à
'■quello feguìta il trincare come pifferi, tenendo fempre il becco à molle > camele
A-Ua fimi rane 1 & lenendo in poggi di vetro, per non dire d'argento , come dice Atheneo
litud;uc5 nel libro vndecimo ; perche i gotti grandiffimi erano chiamati poggi d'argento,
di Arido- per Hiperbole da gli antichi : gli huomini della qual profeflìone (come bònotato
fane.
lopreffoMriflofane') erano famigliati a' Cadaveri, che Stanno nell'acqua fino al
r’E tele Cf>^° ’ F^°ffeno Frifiofà buomo in queSta Academia molto perfetto; perche,feArdete e CQn^Q ^riftQteie>ne[p Ethic a, pregava ilfommo^ioue,che gli donafie ilcollodi
Effempidi Grue,perfentirepiù lungo piacere, & gusto dalle viuande, &dalvmo : EtAgola nota- theneo riferifee, che Macbone Comico defideraua d’bavere vn gargatoglio lunbile.
g0 tre cubiti>per queSto ifieffo effetto. Et Marco Apiciofu chiamato da Eunapio
Eunapio. Greco , ^fiteìusperas, che vuol dire diluvio del mondo , perche fu vn [oggetto
I^iogenia- dellamedefimapratticadi quefio. Et Diogeniano attribuire il vitio delberein
no .
guifa a Leontini, che riferifee, quello effer Stato ‘Proverbio antichiffimo, [Semyitio del per Leontini iuxtapocula.J I Leontini vogliono bavere fempre il boccale apprefi
t^a’Leon-^' Ft vnota^s era detto anticamete (come notano Suida,et Eubolo)amicodiTbe
ti ni.
n ricleojperche Tbericleofù il primo inventore de' bicchieri,òdelle tagge da bere.
Snidai
penfieri di robba fono à coSìoro tanto propri]> & peculiari, che pare, c babbitt*
Euboìo . n0 fatto la radice ne' cuori loro imperò che non attendono altro, che allo fpara-

gito ; ogni momento pongono da canto qualche cofa ; vanno raccogliendo di terra
fino alle ciauatterotte, di ogni minutiafanno quattrini, &foldr, ognicofiapreffo
à loro fa metamorfofi in denari ,&fipuò dire, che anco la notte in fogno procu
rino di far robba, 7fiè attendono i miferi,che quegli fono benifragili,&perdibiPaufania, fecondo l'arbitrio di Fortuna.Ter queSto Taufanìa recita,che tubalo ilpriino
Bel cócet- di tutti formò vn fimulacro a' Smirnei della SDea Fortuna, nel cui capo conflituì
to .
vnpolo, &in vna de He mani il corno d' Amalthea pieno di fpiche, dimostrando
Anftofa- chiaramente le ricchegge effere beni volubili, tranfitorifiet accidentali. Et Ari
jY Confuetu (tofane,nelfuo Tinto,pone vna cofuetudine delfino tempo molto notabile;la qual'è
dine nota- quefia,ch'a' feruinouiti] ne' primi giorni eh'entravano alferuitio d'una caffi,fi da
bile.
nano liberamente àfiacco i cefi pieni di dattili palme, di pistacchi, di nocelle , di

castagne, di rifio, di legumi, e di cofe filmili', affine, che nel bel principio conojcefi*
fiero, la robbanon douerfiappreggare, nè curar con follecitudine eftrema, come
fanno molti ; e così non poneffero il cuoreperfe steffi, ma feruififeroi padroni li
beramente , fenga hauer l'occhio à loro. La qual confuetudineèfiata abbraccia
ta da qualche reggimento moderno ; mentre i principali, non con fiderandò, ne
atten-

ì

DE GL’IGNORANTI'attendendo} quanto la fede moderna fia tralignata da quella degli antichi, han
no [ciaccamente dato alle volte à certi principiarti da diffìpare, non i fiacchi de'
legumifolamente,ma l'entrate d'vna Republic agrafia ;talche}]paffato ilrnaneggio in mano di coftoro j in vn tratto diferuitori fono diventati padroni , & inpochiffimo/patio di tempo hanno sfornito ipublicigranari, e tutti i luoghi deli entra
te ,in guifa,che pare,che il folletto vifia entrato dentro^Hor coftoro,fe fujjero al tépo de gli Egitti],farebbero con /imbolo honoratifiìmo [colpiti informa d. vna gal- Bel concet
lina>chefipafce d’ere., cerne allude il ^Pienone' fiuoiHieroglifici; perche la gallina y
èil veneno dell'oro, come dicono ^Lriftotele3&Tlinio,h avendo quefta natura,che1 P,erio %
lo converte, mangiandolo,in carnepropria; mentre ancor effi comiertifcono in vfo,
an^ìin abufoproprio tutto quello dellaT^epublica,& del Commune.Luciano^fut- Luciano . 3
tore non ignobile mentre defcriue, come erano fatti i libri delle Tragedie degli an- Concetto
fichi, dice,che difuori erano mirabilmente ornati di cocco,purpura,oro, & argonto,ma riguardando di dentro,non vera cofa alcuna allegra,nè delitiofia;contenen
do [olamente adultery nef'andi,incetti abominabili Sacrilegi] bruttifiimi,.homicidy, da buomini iniqui, & ogni forte di fceler.agini, & impietà : laqual cofa mifa.
fouuenire deliavita di coftoro, che perpoffeffo de' governi prefo,s accommodano in
gui[a,che quanto più la cafa del magnate diventa vna bettola,tanto più la loro di
venta come quella di Grefio. Qui tu gli vedi adorni di pelli^ge di volpi, & doffi ,
con //aliere, & quadri pompofì, convettimenti fuperbi attorno, con carnifee di
ren'go, & cambrai, concamerefornite d'ogni forte di bene, che pare che Venere »
gradone vi facciano la refìden%a loro. Certi Apolli ninfati, che ftanno in letto
àfarfi corteggiare tutto il giorno : certi c^Cercuri] da i talari, che pafieggiano per
earnera alla grande: certi (jioui fùftofi con tuttala corte attorno baldanza, &
colfeggio/ignorile, & apprefio vn <SMomo, che gli fifehia nelle orecchie del con
tinuo in danno di qualcuno : certi Tamborlanifper fornirla che flongano il collo
come leoccheper fuperbia, & che crocheggiano come Galloni d’india, che fanno
del Gradaffo,& che diftendono i calcagni verfo il infante Olimpo, i quali fi fo
no nobilitati, ,& illuttrati molte volte con quello d'altri,& veftitipiù che di cocco,& di purpura, e cauatifì da vendere moccoli, e da portare daT^alto brocco
li , & fave con la cetta, falendonel feggio d’Agamennone per forga di denari
e/filati al commune, de’ quali grandiffìma parte fono impiegati per lo più in fornicationi manifefte, in adulteri] notiffimi, in incefti, in facrilegi] , & in tutto quel
lo che di peggio fi può trova re. Et tutti que tti mali fono prodotti il più delle vol
te da ignoranti, che non hanno il penfiero ad altro, che à congregare per fe fte/fi s
diffìpare inutilmente quanto gli capita per le mani. Talché in loro fi verificano
quei verfi di Horatio.
"
HoratiOe

Sed videt hunc omnis domus, & vicinici to ta
Introrfum turpem,g>eciofum pelle decora.

f

fmperò che tutti i vicini certo, dall'odore della v ta,gli conofcono per vitiofi, per
immeritevoli, per degni di ogni biafimo, fe ben lapelle di fuori è parfa beliti,
& decora à gli occhi di alcuni, Hor quefti tali cofi avidi alla robba, & così ingordi
perle
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e*
per fifeffi, fono Eìati chiamati dei Diogene, [ Vin diuitiarum:"] perche non fono
A ritto fa - ejfì, chepo/fc'editto la robba, m&la robba , cbepofjede quelli ; Et Mnfiofane,
nOfluibiisgti chiama C inette Lauriotice, perche apprejfo d gli ^ltbernefi è vmu
Regione chiamata Laurios abondante di vene d oro', &i denari battuti da quei
Senato, erano impreffi-del fegnodi vn Ciuettonei per il quale s' intendono questi
Ciuettoni ignoranti tanto auari al denaro, che non penfano mai ad altro,nè fan-,
no stima d'altro ,& più pre/lo fi lafciarebbono/corticare, che lafciarfifi ap
pare "Un quattrino fuori di borfa Fiche dimostrò bemffimo quel ritrattoti’ gnorango,, & di miferia moderna j il quale , incontrandoli in vn posero FrancefCj
viandante, che gli chiefe elemofina,feppe pur dir tanto,che latmamante L'intcrHiftoria-j YOgò. [Quis estuQMi cuirifpofe ilFrancefe,\_Ego fum pauper (fiallusDEt l’ignomoka no rante, mofìrando d'intender fin qui, foggiunfe: f Indicat fermo tuus.~\ delibera il
abile .
Francefe, raccontando la fuadijgratta>per mouerlo à pietà, gli diflefiFuifpoliatus in viaf\ Et l'bicorno da bene foggiunfe, £ Dignus es mifericordiaQ MUlbora il
pouero 'Pellegrino volto à quello, di/fe; [Da ergo mihi eleemofynam. ] Ma il mi
fero pidocebiofo,non intendendo queEt' vltimo Latino , foggiunfe, L ìfegoconfèquentiami] Si che i penfieri dell' ignorante tutti fi fermano quà,&,fatto vn haloardo di miferia intorno al cuore, per cannonata di pietà che tiri, non fi può in
taccare,non che sbattere à patto alcuno : Et, fé pur qualcuno picchia tanto alla
porta, che fi rifolua di fare vnaprodegga, tu Vedi prepararfi al poveretto vìulj
Atheneo. demofina tantofcarfa, e tenue, che famiglia (fecondo il detto d‘ Mtheneo)lacena della ‘Dea Hecate nell'inferno, che consta di > acquattile del fiume di Cocito
x Auaritia piamente. Era quefìa auaritia ignorontefea lignificata anticamente per la mano
do fi6 nifi” fin^raflretta > & compreffa : M. Ila qual cofa fi nfenfee quel detto di Diogene;
caca pref- non ci°uerlt àgliamici porgorele mani rifirette, dinotando ,che verfo quellibifo à gii an fogna effere amorevoli, benigni, & liberali da fenno. Et quindi anco à notare l’tic'.ii.
auidità degli ^theniefi, fi legge quel detto mordace contra di loro, [<JManum
nOta
comprefiam,dum moritur, Mthenienfisporrigit;] Col qualgesto in
fitrouauavnfimolacrodiPhilemone, che teneva m mano vn libro fortemente
ristretto,lignificando con quanta flrettegga vendeua le fue fomedie a qualun
que comprare le voleva, Hor qveftifono i fecondipenfien di costoro, i quali por
tano l'arma fiafpona perpropria infegna,& fono tirati più chele firengbe, e te
naci aldenaiopiù che non è ilvifcbiodi Levante: E questo non per altro, fe non
perchefanno,che hoggidì il denaro fopraflà alla virtù, & dominala fapienga,
Giulio come gli pare;verificandofi affatto quello Enigma di giulio Tolluce,altempodfi
Polluce, boggi, che,
B 1 corcet
F’irtus tefludiuibus,&fapientia cedit.
to.
fmperò che (come attefta Eupolide, da lui citato) i denari delTeloponneffo,eraEjpolide. no anticamente impreffi con la forma di vna Teflugme: fi che egli volfe dire,che
la virtù ,&la fapienga vengono à cadere a' denari, come l'ifperienga chiara^
/\ ne dima Etra. Gli vltimi penfieri, & defiderif degl'ignoranti fono di cofe Etrauagantifidamente. Come verbi gratia quello ignorante di Leccone da Maferada,il
J qualedefideraua di eflere vnfungo,perpoter auelenarfica moglie, quando anda
na in
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ua in colera con lei .Vn'altro addimandatoldartofrsgxp da Safiolopenfauaogni ignorale
giorno fopravnagabhiadigrilli,c'haueua prefoinfiadoa',& s'invaginava di d’alcuni
mandargli per prefente al fuo avocato, perche più volentieri difendere vnafra notablii*lite,che haueua col commune di Safiolo . Quell'altro Battftellada'Piangjpane
luogo del territorio di Tgciuena, ogni (era sù l'Mue maria piangeva tre bore dì
lungo: & efiendogli dimandato, perche s'occupaua tanto nelle lagrime, &nel
pianto, rifpondeua; che batteva ragione di pi cingere,poi che[ua moglie ogni volta
che faceva pane, mai faceva la fugacela vnta, comefi cofrumain Romagna. (fi e
cofa dirò di quel tit aioradi Menego da Cafale il quale flette tre dì à pigliare vn
ranocchio, & quarto il dì frappandogli fuor d'vn fecchio di acqua, s'imaginò di
ripigliarlo più prefio con le bacchette di vifrbiotchenon haueuafatto innan'gfr &
così vi vccellò dietro dalla matina fino allaferra, fempre coaffandogli dietro con '
la lingua,tato che all'vltimo fedendolo fitto tra certe herbaccie,e che non veni
va alle bacchette, fi difp&fe d'brinargliaddofio, e cavargli gli occhi> acciò noti
vedendo lume, entrafie nelfiktrappola più agevolmente. Di questa forte di Strava
gante fono tutti pieni, da capo à piedi gl'ignoranti, e tutti i loro interiori non
Spirano altro, che fiabbe, e fanfaluccbe ,che gli paffano per il cervello da tutte l’bore. Vedafì di gratia in proposito che penfi ero fù di quel Sartore : che leggen
do vn giorno Morgante dal battaglio di Luigi Tulci, e trouando, che Margutte Effempio
nel vedere vna firma calciarfì ifuoiftiuali,fi cacciò à rider tanto,che creppò dal- notabile
le rifa',bauédo vna moglie contraria al fro genio,s'imaginò di leuarfrlada canto,
$ar"
imitando la favola del ‘Pulci; doue, che trouato vn afino, eh'in flalla haueua ,vi
pofé indofio la vefredrMadonnadallefefle,epoila chiamò fuori in cortileà ve
dere l’afino preparato da fetta, penfando, che la Moglie doueffe ridere di quefla
burlatant^ bedguifqdi Marguttecrepafiè. Mala cofafrccefiealtramente;per
chela d rvia infuriata, vedendola fra vefie indoffo à vn afino, e bene accorgen
doli, che il ma io haueua fatto quella prodeggia, fi pensò d'efier delufia da quel
lo, e tutda vn ’-mpo, per'sfogar la colera contra,prefe vna franga da accia, ch'
era per il cortile menando à trauerfrio bora dell'afino, bora del marito, fi fece
fare vn largo , f o- parve un'altra Pantafilea; e poco mancò, che tutta due non
refiaflero in vi me aefimo tempo dall’indifcretadonna afinefeamente morti. Ma
per bauer parlatoci j'uffic tenga di quetto Soggetto, p affiamo innanzi*

Le Rifolutioni^ i Partiti deliignorante. Difcorfo XIL
Er le belledoti, & qualità , che di fopra fi fono attribuite all’ignorante, fi
può venire agevolmente in cognitione, quali frano ipartiti, & le rifolutioni
d’vn pecorone, come quetto. Etfinga dife onere troppo alla lunga, il punto del
la ien tengafra qua,che le fue rifolutioni, spartiti fino di quattro forti principe!
li: ò troppo abietti, & vili: ò troppo dishonorati, & infami : ò troppo ettremi,
e ttrauaganti da efiequirc : ò troppo leggieri, vanni j
ridicoli da mettere in
^-7
■Opra, ■ omelia *,.• nebbe. Circa ipartiti dishonorati ,&infami, prefio à Cleared Clearer
fi
befiemg
• i/o Eumene1: il quale bauendo tre figliuole belliffimedo-,
marito, Refendo egli di b afra fortuna, & volontarofo diaccommodarfi i pan
ni at-

P

Notabile ni, attorno, non fapendo riffiluerfi à coffa di meglio, andò con fretta graniififi
ma “ ritrol*air€

Senato Tbebano > & porgendoli vna fuppliea, dimandò per

mg” m a' le figliuole vn fauore, & per fe ffeffovn altro : perlefigliuole cbiefe, eh’effe tre
fole hauefieroper tutto il fiore della loro gioventù il dado delie meretrìci t&pev
fe fiejfola vacanza del boia >che nuouamente era mancato. La quale indignità
di dimanda fpiacendo infinitamente àquel Senato, comddò, che l’ignorante,per
punitione della fua prefontuoffi, & infame goferia-, fuffe fruffato, & bollato
del publico bollo degl’infami ; faluando le figliuole dalla ignominia, per pietà

motto contracofiui :aoè, che Eumene farebbe sitato degno di effe? Trencipe fra'
Tabilonifi perche i Babilonij erano popoli, che/limauanepocorbonore del mondo, come quelli', che per danari dauano i figliuoli, & le conforti da abbuffarci :
Onde V irmene crliiì^fìaua. inaueffo . chenon teneuacnntn alcuna di. favf>vn

Eilifto. *

d da effequirenarra Fili ffo vneffempio memorabile d'vn certo Tirio, chia
mato Tboca, il quale trottandofi debitore d'vna buona fómma di danari à
nandro da Cb affìtte ,nè potendo sborfarne pur vna minima parte al termino
prefiffbì & determinato
dubitando^ che cofiui moffo da ira non li mandaffet
Zaffi àcafa, & così bifognafie con dura prigioniafodisfareal creditore, firifòlfe
co partito firauaganteà questo;chefatto accommodare vn copbino da femolain
foggia d’vn cataletto da morto,fifece portar dinanzi alla cafa del fuo creditore,
con due torchi accefi innanzi alla porta, & quando Monandro partito di piagna
sù l’hora di definare arriuo àcafa, trottando quello fpettacolo innetngi al fio vfeio, & dimandando tutto fmarrito, che cafa importale quel funebre apparato '
così preffo alla fua porta ; cPhoca, filando nel copbino, cominciò ad alta voce à
gridare, che gli era l’anima difperata diThoca ila quale era entrata in quel cophinojperauifare dMenandro dellafua crudeltà., che contra vnpouero fio de
bitore fifafife portato in modo, chefuff? Flato affretto di darfi la morte difperatamente, per non cadere in vnafofca- prigione perfuo amore, la qual coffa inten
dendo Menandro, in vn fubito fù tocco da tanta compuntione , & paura infic
ine , ebe rimefìe ogni debito à quell’anima (non fapendo egli, che fuffe il malitiofo Thoca ) & alla prefenga di molti l’qffolfe da gunite ragioni baueua centra
di lei, mentre era congiunta al corpo, contentando/^rpvffarla ficuramentedA
ffioigriffagnù, de’ quali ilfciecco baueuapaura non mediocre. Onde Tboca, fin
gendo pur d’effer l’anima fua , chiamò per te ff imeni tutti coloro> cb’eraneprefenti;&mofirandofìdn vn tratto quello, eh’era, delufe in modo ilfuo creditore,
thè da Min-poi,parte per vergogna della fua fempìite credulità,parte p parer
gli di nòhauer ragione à proposito, & che valida fuffe, fi contentò di no ricerca
re più offra, & di non citarlo mai più percolo deipaffato, hauédogli occhi à ca
ffi, che nonfolo cofiui , ma che neffarìaltro mai più lo burlafie di quest a maniera.
Quanto a’partiti abietti, & vili fio nehò letto vnoinTàiotima Tergamene }
oh.e preffi vncertfitycandrq Locrefe ; il quale 3 non battendo entrata alcuna d#
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farfi lefpeffe, nè meSìiero, che fufie al proposto,efìenffo Stato calderaro fino allba Diotimo
ra,fi rifolfe di far frittole fiotto vn portico della citTà di Locri: fiche diede mate- Pergainevìzi à auplìn buttare,di formare ciuci detto contra di lui: V‘De fumo ad fiamma:! no-

meffifuoldire)nellebraggie.Circaipartiti.lcggierì,vam, & ridicoli,fi legge ap nn di depreffo ad Jlminandro} che"Pncerj;o Jileflìo Corintbio > non potendo stare nè in bole parti
cielo ,nè in terra, per moltefiurf'antario, c'baueua fatto ; & dubitando ogn'hora £0 •.
di non effere dato in ffpi+da qualch'vno,&prefo dalla Corte,fiando tutto il dì co
Mn”
quefio timore,&ffofpettojì rifolfe à vna deliberaiione molto ridicola,cioè,difar Eflempio
fi fimia: & fapendo,che Laide cortigiana fi dilettavafommamente di tenere preffcuriolìlìì.fiodifecertianimaligentili,come martori, babbuini,fimiotti,& coffe tali’.bauen m0°
do appunto vn volta fimile à quefio animale, nè gli mancando altro ,che il diffcoprire le natiche, & vefiirfi delpelo di quello, tenne opera con Lafco bar bieco fuo
domestico inuentore di queSìe bujfonarie,che saccommodò inguifa,cbe realmcte nò pareua altroché vn vero fimiotto,& imparò di faitare, & gestire come la
fimia,tato che flette due anni in molti veggi, & caregge preffo allagentilijfima.
Laide ,& maifu difcoperto , fenon vngiorno, che alterato del corpo fortemen
te, cominciò in grembo della formofagiouane à trombettare ,&liquidò le parti
te m modo»che tutto (formtho ne fu ripieno; la qual coffa fapendofi da' Magifi ra
ti, mandarono alcuni meffi à pigliare il ffimiotto , & fattofi contare tutta l’HìSìoria della fua vita per quei due anni,eh'era con Laide viffutó: & nelfine uden
do il modo ridicolo, col quale era staro feorperto,rifero tanto, che vno di lorofù
quafi per morire; e tutti di commuti confenfo prefero in gratia il nuovo fimiotto,
rilafciandoli la vita, per amore di tanta burla , & di tanta fua patienga in for
nire quella Cortigiana in habito tale persi lungo tèmpo; & gli donarono anca
"Vna cafa, &vnpodere, con patto, che doueffe apprefentarfi con la forma del fi
miotto ogni qualunque volta , che per occafione di qualche ‘Prencipe forasìiero,
ò di qualche ^fmbafeiatore, voleffièro ricrearfi alquanto. La quale Hifìoria ,
offendo dall'bora in qua Stata fiparfa, & diffeminatane fcritti di quefio, & di
quell'altro Ruttore, e peruenuta alle orecchie de gli ignoranti, hà cagionato
queSìo , che molti di loro diventano fimiottiugn bora nelle Corti, & camere
de’zffytdgnati, per hauer buontempo ; nè mai fono cacciati, finche l? affinità
foro non è feoperta da ffenno > come al fine è neceffario, che vn giornofi /copra, Fauol'iheii z J
non potendofi dall' tifino affettare altro , che calgj, e trombettare. flchc^ lo d’vn’a- u
dimofiròbeniffìmo ( come dicono gli M ut tori') quell' Mfino » chevndì ponendo ^n0à cafo la tetta dentro à vna finestra d’vn boccalaro, vide certi vafi da lui for
mati in foggia di vccelli, & altri ammali : i quali tutti furono dall'indifcrcto,&
roggo animalaggo rotti ,&diffìpati '.Talché, offendo poti'affinavo chiamato in
ingiudicioper quefio,i giudici chiefero al litigant e, di che coffa fi lamentaffe dell'^finaro, & perche caufa l'haueua fatto citare : M ' quali rifpofe egli, che non
lo querelava d'altro, ffe non de Mfiniprofpeblu, cioè, di quel cacciar di tefia > che
hauea fatto il fuo affino dentro aliti fua finestra : llche vdito da loro fc^
cerifero eflremdmentejfoi che gli fù fatto confiate.* chel'M-fìno fin col cacciar
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la teSia dentro à vna fineSlrq 3 fa delle fueafinità. Horquefle, & altre fimilìfo
no le rifolutioni, &i partiti fall' ignorante. Ma Tuffiamo più altra*

Che cofa fi caua dalla Ignoranza, onero i frutti della Ignoranza.
Difcorfo XIII

L frutto principale della Ignoranza. ( per dirlo fommariamente ) non è al
tro al miogiudicio, che la vergogna, &H dishonore, infame convngrauijfimo danno vniuerfale > & particolare^. Et la vergogna dipende da più cau
fe, le quali deurebbono efargli àguifa di vn Stimolo à cercare difaluarfi nel grew
ho delle lettere , e della virtù ; potendo egli con questo mego filo fuggire tanti
feorni j & obbrobij , che lo circondano intorno intorno , perfarlo apparire vnritratto di mille vergogne 3 & dishonor!alla giornata. La prima c auffa delle fae
vergogne è quella; quando feoperto ignorante ne' circoli de' galanihuomini, non
è affcoltato, nè vdito; & che alle ffue parole non è dato più orecchie di quello, chc^>
fi dia al canto d'vna cicala; imperoche allbora il mifero s'empie di tedio 3 veden
do, che neffuno l'afcolt a > e che cantala frottola al fordo ; & fi parte .con quello
affronto, non potendo digerire quello relaffo , che nel conffpetto della brigatagli
vien fatto, vedendofi trattato ( come dice il Trouerbio antico) da vn bue LocrePaulo ^fe;imperòchc ( fecondo che raccontatalo tJManutio ) i Locrefi , volendo alnutio * trevolte offerire vn publico facrificio; & defiderando dihauer-e un buCjnè lotrouando;compofero di affe,&difianghe vn fìmulacro di vn bue di legno,& coquel
Cafo cu- lo fecero facrificio a quell'idolo , che nella mente. haueuano: la qual coffa.abietta,
& uilepafiò in Trouerbio fopragli huomini idioti,che fufferrffomigliati à uno-ani
male di legno,come fu,quello: Etquello medefimo è fignificato ( come afadeGiuGiulio lio Tolluce, nel primo L de vocabùlis rerum} per lo pomaro di Hercqle: impefioche

I

del facrificio, fi cercò l’hofiia ordinaria da/eterificarli; ma. offendo crefiiuto d'ac
qua ilfiume^/òpo,&il corrente delfiume troppo gròfio, nè potendo/! hauer l’arie
te che era di là dal fiume, i putti, volendo almeno imitare la ffolennità del/acri■ficio accommodarano vn corpo di pomaro ò tagliato, òcanato dalle radici infor
ma di ariete, facendogli le gambe di fioppia, ò di paglia, & cosi le corna in fron
te di cartone, imaginando/hebe anco in quel modo Hercole haueffe in conflittofocrificiod caro: &fi recita,che quell fdolo fe ne co’mpiaque tanto3che iThebanida
indi in poi fiacrificarono vn Tornar o à Hercole à queSlafQggia; & indi s'acquisii).

AriAoh'fì%$fi >&bnrnilrchiama col nome di Tei Oliati : imperò che anticamente i Tei
.
famofi, grandi, & principali/! formauano dì anorio, argento > & oro; come (fa
ve, cJfyfarte, bipolo,
fimili : ma quegli altri plebei, & minuti ^com fa
Sileno, & Triapo, fi formauano, ò di legno, ò di creta, ò di/Iucca, & c off finiimiti : D alla qual cofa ne nacque > che certi huomini fatti appunto di Ciucco, & che
non
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tiòn fanno ragionare , nè proferir quattro parole, cbeffiiano bene, frano chiama
ti per vna certa fimihttidine Dei Ollari,cioè, componi di fango, òdi creta, comefono le olle, & le pignatte de’ baccalari. Hor quefi^è la prima caufa delle ver
gogne dell’ignorante, l’effer cioè tenuto come vn fangaie non franar perfona.che
gli dia orecchie: il che molte volte fuccede ne circoli publici, quando perfortes
voglia metterci à fare qualche narrativa,fecondo T ordinarìodegl’ignoranti pre
fontuofiiefi'endo che egri vn lo tiene per vnzpcco,&per vn germe di Arcadia,
fecondo il detto del Satirico, la qual partorifee afini in luogo di barbari. Effen-Detto di
do adunque Stimalo da ognuno à quella guifa, che fi Rima vnafeopa difciolta Giuuena( per vfare il detto di
Tullio') dafe ftéfio finga altri occhiali può comprendere che frutto, e che v tile caua dalla ignoranza. La feconda caufa dellefue ver
gogne è quefia, quando, pereffer veramente inb abile à tutte le dignità, & vfficijhonóratiiViene con tutte le balle repulfo’,doue dal mondo derifo>&rncccato,
bifogna, che fi ferri incafaper vnanno ,e trefettimane , & vngicrno , à farla
contumacia della fua ignoranza, & la purgatone Canonica della fuamencbiomaria, perche non mancano infinite volt e di quefti foggetti da quattro allaga- fs
“getta : 1 quali fr mettono à concorrenza co’ dotti, per veder fe vn cucco poteffe
pigliarla della mano ad vnpapagallo, & vetìirfr dipurporam luogo di pilandra. La qual cofa riufcendotal volta, per leprdttiche indegne,& per gl’infiniti
brogli degl’ignoranti, fi vede giunto vna cofa ridicola, & buffonefea, cioè, che goj
un’anello d’oro.è affiùhato ffecondo il detto di TaolocJ^fanutio') alle narici dl PauIo
dùnporcello. ^Kabenefpeffoauuiene',che ledignità fen^aconfideratione^ Manucio.
ambite, diventino in mano di quesìi tali àguifa del principato Scyrio, che ( co- Detto di
me dice Snida ) era di fifa, & grippi fidamente: in quefia cofa poco diffamici Slil“a •
dal territorio di Caorli.,ch’èfarfì vinti miglia dt cannella da far capanni; percioebe talvolta, perfargli tacere, fogli dà priorato delle Bebbe in governo, done
tra zenzale, e tafani, piantano ilfeggio dell’aud tenga loro, e fino confiituiti
Camerlenghi de' ranocchi,per non haùerehauuto balotte,che uadano più tonta,
no, che. una balleflrada pongane: Et prefio saccorgono co fioro,non efiere nè i calkmaJ
tergi, nè i quarti de' <cfiPCegarenfi, fecondo il detto di Callimaco, ma quelli co.
dell’ultima claffe , ò dell’ultima fignatura : imperoche tali furono giudicati
i rJ^tegarcfi in quelgiorno, che, efiendofi m^chaia debellati gli Etoli, &
prefi alcuni legni loro armati s s'offerfe al Titbia .Apolline., in fegno di vittoria >
una bellifiìmagaleafpalmata,^ fi pregò quel Thuine, dagli Idolatri comefa'
crofanto venerato, che uolefie à uiua voce dichiarare , qual popolo di tutta la
Grecia fuffe il più preftante: oue ambendo i zfidfiegarefi, chela dichiaratione
fuffe fatta in fauor loro, la cofa faccefie all’ oppofito , dichiarando I fdolo, i
(-legarefi non efiere ne i tergi, nè i quarti > ma de gli ultimi, come fono
anco gl ignoranti à tutte le forti di honor i, quando fi uà per la via dritta,&non
per quella di Simone. Talche gli ignoranti (fecondo Tantico ‘Proverbio ) fipofJpno chiamare gli ultimi de' cJfybysq ,perched
( come recita Strabone , Strabone-,
w / duodecimo della fua Geografìa ) erano di tutti ipopoli fi può dire i piu infeli
ci , & abietti » Hor quefio è un sfrifi principale à gè ignoranti, che ricevono
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<ì Irautrftù) del vifio, dinegando come tanti moftacci Ferrarefi; & Vna bottadì

J

contadino l\omagnolo >( beagli taglia legambe,ccmefifa al finocchio ; perdendo
l’ardimento d'algare vn'altra volta ilgrugno-&far competenza con quelli,che
’Bel cócet- gh avanzano di tanto, quanto i Cameli auangano le bertuccie. Furono antica10 •
mente lignificati queft itali per i /cartafagi : i quali fanno la refidenga loro intorno allo fterco fife ben fi tengono da più dell'Mquila, che rapì (Janimede. Et
11 Pierio. il Tier io ne fuoi Flieroglifici, racconta , per auttorità de' fabulefi Toett, che il
fcarabeo fi tenne vna volta da tanto > che, hauendo capitale inimicizia coni’ Jlquila , & offendo pregato da Gioite à farla pace, non volle acconfentiruirnai,
Notabile ^ani^° ^uro > e fu^ contegnofa, più che.non fece la Berta da Hill affranca,che fi
Notàbil
i;o . cattò la lingua , per non rifpondere parola di pace a' mezani di colui, che l’baetTeirpi<
uea rifiutata per moglie . Si cauapoi dall'ignoranza ancora grandiflimo danno,
£r vniuerfale >&particolare, il danno vniuerfale è, che, je le lettere fuffero ac
compagnate in vno con la nobiltà v.g. lafciarebbe a' figliuoli* epoflerrjuoi mag
giore beredità,ch'egli non lajcia>per effere ignorante; effendo chela faenza, co*Detto di me diceua Socrate, è vna poffejjione amplijjima, che rende frutti d'oro : la onde
Socrate. per lafua ignoranza tutta la pofìerità fi priua di quefto teforo . Terquefto ben
Dio°ene ' cficeua biogene > Guai à quella cafa, chà hauuto i primi mftitutori ignoranti°
fi danno particolare è quefto, che vn ignorante per ordinario èpouero,ò almeno
non fa cafa da tre folari ; pur che i fuoi anteceffori non l’babbiano Inficiato comDetto del modo , e ricco : Onde fi può dire di lui, fecondo il detto del Stobeo, che tutto il
Detto° d rernP° fua Z!ta &ifia sestiero mangiare il cafeo di Senocratetil quale men
Epaminó temangtaua,cbe òguasto, ògranctononfuffe.
benchépoffinoconfortar/icol
da Thcba- detto di Epaminanda Thebano,il quale,Viucndo poutramtnte,foltuadirefTano.
leprandiumnon recipit proditiontm ;]aoè , chenonhaueua paura di efferent
infidiato, perche,neffuno tefie infidie alla pouertà, ma fi bene a ricchi,per gode
re la robba doppòloro Trialtro danno particolare riccue alle volte Ignoran
te, che per effere mirabile alla cogmtione de gli idiomi, vno gli può dire ingiuria,
eheiuinon l’intenderà: come fece Euàristo Mthenieje à Micelio dalDuràggp:al
quale dice >per tuffarle) da ladro ; e che rubbaua ifoldi à quesìo, e quello, che lui
era huomo di tve lettere,perciò che il ladro latinamente fificriue con tre lettere,
cioè,Fur;epf colui,non intendendo nè ilprouerbio, nè l'idioma, pensò,che voleffé
taffàr-lo da ignorante,&rifpofe; Io confeffo,che non hò[Indiato quantotù, meta
peròhòpiù foldial miocomando, chenonhai tù . Tuo mede{imamentevnomi
nacciarlo occultamente, che lui non [eriaccorgerà, come fece Tini agora CorfiotAntin') . topreffbad yintipo,contra Menala/uo Fattore, à cui diffe con volto fuor di ttio
E/Tempio do turbato, perche haueua [partito à non fio quàte meretrici vn granare pieno ài
bello.
faua, di pomi , e di noci, che lo voleua far diuentarevn Hue Flomolotto, inten
dendo di volerlo tagliare in minutifjimipeggg; imperocheipopoli Homolotti/co
merecita Zenodotto') haueuano coftume, nel fare la pace, ò confederatione con
qualcheTrincipe, òpotentato vicino, ò straniero , diuidere, &,/partirempiù
parti vn Bue intiero : Ilchefu coftumato anco da' Scithi, come tc/ìifica Luciano
in Togande. Ma l’ignorante Menecla, non intendendo l'bmgma, fi pensò > che
vole/fe
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voleffe dire , ch’egli haueffe battuto del bue > ouerojfel merlotto , egettandofi in
finocchione dinanzi al padrone, confefiòd’eflerfiatqanco peggio d’vn merlotto,
& d’vn Bue; tanto ché Timagora fe la rife , vedend^che coftui baue.ua intefo le
fue minaccio così rozzamente . Tuo parimente vnrtrattare qualche cofa con
tra diluii cbeilpouero > non fe ne accorgendo, entrara in pericolo della vita-,,
della robba, e dell’honore : come auuenne à quel Tergamafco in barca : il quale, ^ap0
non intendendo il parlare Calco, mentre vno dice verfo l'altro, di volergli fa- Bergami»
rf il figadetto a Cucchi; rifpofe, che i Cucchi non mangiano figadetto: & il pouero fco.
fife co, per non capire ilparlare, restò Eccellalo nella borfa. tJdda,fc -vogliamo
fapere ordinatamente tutti i danni caufati dalla ignoranza, è neceffario faperc^i
tutti ifrutti della fcienga, perche quanti frutti dà vna tanti danni, con la priuatione, arrecai'altra. Dando adunque la fcienga honore, riputatone, grande^
Za,fima, nobiltà, ricchecqga,& eminenza, è da confi derare, ch e Vignorane
nonpoffi aree care altro ; che ignominia, dishonore, infàmia, b affigga, viltà,
inopia, miferia, & ofeurità maggiore, che le tenebre d'Egitto. Quindi è, che Detto bei
Tlauto ad vno, che ficea del maggiorengo, il qual gli gettò in occhio, ch’era fi- lo di Piasi
gliuolo d’vn Molinaro, rifpofe; Ilmio molino,ò amico, fa farina tanto bianca,cheto °
tutta la mia cafa ne nfplende;ma leflatue de’ tuoi maggiori,hanno vn panno d’effequie attorno, perche tu le fepelifci affatto con la tua ignoranza. Si legge inquefio
propofito, che Xantippo ad vn figliuolo d’vn nobile Mtheniefe , che niente imita
va i vefligij del padre, qual era ftudiofo,&huomoprudente, & faputo (con tut
to che fife gioitene dibelliffimavifta ) alla prefenga di certi Senatori, diffein
faccia quefieparoleiò quanto tuopadre haurebbe fitto meglio à dare quefia forma
ad una fimia, che all’hora haurebbe hauuto in cafa la Bigina delle bellezze ; al*
ludendo, che quella potente nella imitatione fi farebbe sformata almeno di non far
torto alfuo fattore. Quefii adunque fono i frutti, & quello è quanto fi catta dalla
ignoranza, radicesefomento di tutti i danni,e di tutte le vergogne. Ma feguitiam®
più innanzi*

o-j

I Detri, Parole , & Motti buffonelchi dell’ignorante .
Difcorfo
XIIII.
Elabotte, oueramenteil vaffello ( come dice UTrouerbio ) dà di quello odore, chà, non è cofa lontana dal propofito, che anco l'ignorante fpenda la fua
moneta per quello, che ordinariamente corre.Et,perche la buffoneria è tanto pro
pria à lui, che fi può dire, che fia l’anima ifieffa quafi dell'ignorante; è neceffario,
che tutti i detti,e tuttii motti fuoi fappiano di questo odore talmente, che al primo
apprire della bocca fi conofea, ch’altri non potrebbe dire, nèfavellare in quel mo
do, che fa egli. Et, fi come il dittino Socrate era talmente grave, & fententiofo
nel fno parlare , che fubito , che ifprimeua qualche detto, eraprefo in vn tratto
pervn’Mxioma di Socratica prudenza, & fi diceva per eccellenza : [ ipfe dixit J Graniti
intendendo di vna fentenga grauiffima, & ripiena di maeflà : così per lo contra- di Socrario l’ignorante è tanto buffone in ogni cofa,che fubito che forma la fauella,ogn'-te °
vno sa» che non può dire altro » che qualche cofa dagrofiolano , & dababE g
bione;
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bione s onde refla » che tutti fletti , e tutti i motti fuoi filano flampatì alla ft am*
paria del Civettone j perchefapra le fue coffnon mette altro fiale per condimento,
che cervello di nottola » ouem di barbagianni. Quindi cautamente i "Pitagorici
comandavano, che nifiunofyigliaffe à domefticare allocchi » intendendo ffcretamente di prohibive il commercio di certi goffi, 1 quali non vaglionovnpane ; &
fan cucco fe pur vagliano vn pane, vagliano vn
vnpane
pane cucco fidamente
fidamente. Et <^riRofàno»
d^friftofàno»
è vn certo ...
in p^tlis » chiamò
il' Muffo
delle "Rondini; perche da loro
... il" commercio dicoftoro
" f
’'
^rucc0 ton non
frutto
nQnfi^ trahe
£rahealtro
altro,,che
che chiacchiere
chiacchiere,
, &fiabbe
&fiabbe »»come
come fifi trahe
traheda
da quello
quellovccello.
vccello.
fa°inoCr le t-ZWail
t-ZWad vero nome moderno farebbe à chiamarlo la Barca diTadoa, perche in
‘ fi' fi
' ff altri, à' prof
/erriti*
quercie>fi effa i più ignoranti fono quelli» che
fanno innanzi più, degli
mile alla qualche
- f-> Gratianata:
..• _ . . Et
r. quando
_..... a i più......................................
cauti tacciono ,fempre fatta in campagna
galla.
qualche B^molagzp» che stomaca tutta la barca col fuo dire : à cui fi fà incontra
Aniìofa va’ altro Colmerò con mille ciancie infipide ; de quali fi verifica il detto recita
ne.
to da Luciano dell’ antico Demonatte j cioè, che vno molge il becco 3 e l'altro ci
tiene l’olla dallatte fiotto, perche dalle parole loro non fi cava in tutta vna nottcj
fugo nè conftrutto d’alcuna forte, E fono come il pianto di Mercurio finto da' ‘Poe
ti: ilquale piangieua le fugace pefie, eh' altre volt^ne’-facrificij foleua hauere.
Talché Mpollo vngiorno con la cetra in mano cantandola fua menchionaria » lo
fece defi ft ere dal pianto, & accorgerfi della fuafollia troppo euidente . Sipoffont
Bella fimi aflcOìa ffmigliare al funicolo d'Ocno ; il quale» fecondo Tanfani a > in Tbocis» era
laudine , torto da lui con quanta indufinapoteva» ma vn'afina, che haueua in cafa, gli roPaufania . deuailtuttofubito ch'era fornito di lavorare: Talche dalfunicolo, d'Ocno non fi
poteva trarre alcun conflrutto. Et forfi che tal volta non durano tutta vna notte
à cicalare, con fommrfifiido» & noia degli auditori, non fi riffluendo ad altro in
fomma» cheàlunghiffìmefrottole da recitare allevecchie preffò alfuoco. Le qua
li diceriefino chiamate daziatone» neldecimo dellapgpublica, gli zMpologi
Apologi d’^lcinoo: Jl che è tratto dall'Odifiea di Homero, quando finge ,■ chePliffeal
di A lei- convito del fiè rsflcinoo, confidato nella imperitia, & barbarie di Th each renoo , che citò per vere tante fàvole » come quella de' Lotofagi» quella de' Leftrigoni, quella
Placou^ °* filrCe> qHCUa de' Ciclopi, & altre fimili» che non havevano in lorofondamen
to alcuno di credenza. Sono chiamate anco tali ciancio da Snida le morti deli’Jfi
prouerb o no prouerbiofamente, efkndo filmili d quella lunga narratane de' pericoli dell'Mfi
di Suida. no, chefà ilpredetto hTifie prefto à Homero. Et Luciano le chiama [Somma Gi
berna , ] effendo appunto fàtte come quelle fàvole, che nelle notte lunghe d’inuernofi dicono prefio al fuoco d 1 putti, & allefemine. Sono pienti detti,
Dione. motti di coftoro fi fecondo il detto di Dione) de' Scommi di Dionifio , 1 quali nel
le ferieT accanali > ridotto fidamente di mille buffonarie, filettano da gli antichi
vjarfi; perche tuttodìfugo, e tuttala foftanga loro non èalt>o»che buffoneria :
la quale è la quinta efientia del loro cervello buffonefeo > Soleva vn’hùomo erudi
to di nofìra età chiamare coftoro imartorelh di Giunone : percheì Tòeth&ànco
gl’Hfiorici» come Paufiania,dove celebra le cofeffettabilifra C4tìc e ni, fingono
che Giove vna, volta in forma di fia cco volò nel grembo di Gjiunone, & fi fifi
giacerefra lefueginqcchia,pereffere accarezzato ; come le Signore, &getddonef
lòrliond

àrgini il fimulacro di Giunone rifedeua in vn belàihronopretiofi: & in vna ma
no baueua ano fcettro, [opra il quale fedeua vn [ucfo d'oro : col qual modo fi po
trebbe dipingere l'ignorante buffone,perche il più bfi (ficco d'oronon fi può ve
dere^ imaginarfi di lui. Di quella [riccafù quel Tbeogine antico da Leuco ce*
lebratotil quale,per parere vn belfantaccino nel confpetto delle perfine,fi dipinfe le gambe d'oro pelle, & fi diede la biacca alle fcarpe }ponendofi vn colletto in
doro di cartone indorato : & così riccamato comparite alla fefta del Dio Libero
in pidiga, che tutti penfarono, che [ufie M ercur'io da i ttiualetti, che por tafe
qualche ambafciata di Gioue in terra. Lfon mancano efiempi infiniti poi per con
to de’ detti,& motti di quelli tali ridicoli, feionon Volcffi fare vn cumulo perle

in contefa, qual'era il primo buomo in arme nella Città d’ Athene ? mentre tutti Be)ja bortìfpettauano, che dicefiefi Tbemifloclefi Pericle,ò vHcibiade,ò Focione, ò fimili ta d’vn’jaltri,che realmente erano buominidi pe7gga,e di portata, & capitani valorofi, gnorante*
& efperti rifpofe, che ilprimo buomo era l’afino di Macrino : il quale nel con
flitto dellgf Dario, col ragghiare all’improuifo, Ineffe in difórdinetre[quadre di
canai leggieri,che,per (entire vna voce tale, s'impaurirono di modo, che fuggen
do à tutta briglia, abbandonarono il campo. Il fecondo, trouandofi nel Pretorio Motto no»
vngiorno ,che vno auocato chiamato Garbino difendeua vna caufa molto fred- u^e *
lamente, v.fio, che ogn vno fi tore eua per il tedio, & che pochi flaùanofaldi al'atidienga delle fue parole ;■ per fare animò al reo, che non fi difperafiedi quello
aiuto così freddo jgli difie in faccia di tutti, che non dubitafie,perche fie bene era
Ventola tramontana, prettopresto Garbino fi farebbe[entire ; &[attentò con
quefio motto faceto l’audienga,c he pian plano fipartiuafielui non era. Horquefio batti; quantunque alcuni detti > motti de gl’ignoranti ritengano alle vol
te delgratiofiy ogn vnoperò deue auuertire,che il modo, & le circonfìange, &
il tempo, el'occafione, gli fanno buffonefehi per lo più . Si chequetta fiala cori*
clufioneferma, & reale intorno à quetto ..

La Guerra, & iìiiìnicitia, c'hanno gl’ignoranti con le lettere *
Difcorfo
XV.’
Cofa impoffìbile Veramente', che le lettere, & la ignoranza pofiìno abbracJZj ciarfiinfiemetimperò che diametralmente pugnano, & combattono fra lo»

ro, e(fendo la natura dell’ignorante come ignorante dirittamente oppofita à quel
lad’vnvirtuofiin ogni cofaf come ne penfierigie difeorfi, nelle (entente} nelle
conclufioni, nelle parole,&meiafeuna bencheminuta confilerat ione, ét per tut jje{f0
ti i tempi s'è vifìo quettoinproua,che due [oggetti tali non poffonoà patto alca- clinia Anòaccommodarfii tnfiemePer que tto diceua Clinia t^Ftbeniefe di Pericle, & themefe,
£4
rifio-
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Difcordia ^rittogitone;Tvno eapitdw/ingoiare, & huomo /aputo, e l’altro poltrone
de gl’igno ignoratiffmo,che tutti due w&i potevano flare flotto vn 'Baldacbino.fntefiero gli
antichi Egitti] quefla difcoittiagrande > con la pittura dello Scarabeo , animale
me intefè c^e nutrifcenelleimmorpfitie, &/ugge gli onguenti odoriferi, come accenna
da gL'^git'Plutarco in quel commento , dove compone infiemei Dogmi de’ Stoici con gli
t'i •
detti de’ Tosti ; perche l’ignorante inte/ó per lo Scarabeo fi nutriflce nella buffoPlutarco . nerias& /ugge l’odore /oaui/Jìmo\, & la fragranza della virtù. Tflon è diffamile
lucre tio.
quetto quello, che Lucretio, nel fletto libro> afferma de’porcelli ancora -, da~,
Virgilio/ Virgilio chiamati immondi in quel verflo ,
Immundi meminereflues.
I quali chiaramente abboriflcono tutte le flotti di onguenti delitiofi > & maflime
l’amarac'mo: onde dice ilpredetto Lucretio ;
benique Mmaracinum flugitatfits, & timet omne
Vnguentum.
Et la natura di quetti animali è di riuoltarfi nelfango immondo ,& il più puzueuano à ^ent&iC^efi trovi. Ter queflogli Egitti]gli haueuano tanto àfiebiuo, cheffc^
fchiuo i vn porcello fittamente gli paffauadauanti ,& che gli toccafle , correvano tanto*
porcelli', ttoà vn vicino fiume ,&fi lauauanoivettimenti,& la carne,per non fiapere di
quel contatto. Ma fiehoggidì, chetanti ignoranti, & peggio che porcelli fieno al
mondo, fi offeruaffero i ritidegli Egitti], iopenfo,che d ognhora bifiognarebbe
attuffarfi in Tè come i fmerghi, & lauarfi da capo à piede, per non ricevere la
infettionedella ignoranza > onero della porcaria, per ipori, & peri meati del
la vita. In flomma frale lettere, & la ignoranza non vi può eflere convenienza
alcuna .Ter quefto Sciìla'lfomano, huomo fprezgatoredelle letter e, & aliena
dalla Filofofofia fiommamente, quando prefle la città di Mthene, & che per al
cuni giorni fi tratenne in vdwe le lettiom di quei gran Filofofi Greci,diedegrandemente da dire à tutti; & non fenga ragione> parendo à ogn’vno vna cofa dif
forme , & miracolosa infieme à quella guifa , che parve à tutti quando fi dice,
Connota c^en€^a fiuoladi MmwonioFilofofo entrò vn’afinoà vdirela fapienga flutti
bile. " l^na pari meraviglia accade nella pittura diSBacco, appreffo Mrittofane in l{aAriftdfà— nis» quando Hercole con meraviglia dimanda,per che caufla egli fi moflravettine ’
tedi ffothurno,ch’èvna vette molle & effeminata, & alle fpalle poi glifi vede
vnapelledi Leone , & vna clava, ò rnazgga in mano ; alludendo, che quette incongruenze difdichino affai: llcheparimente accade nell’ignorante, quando-no*
ttra qualche volta favorirò la virtù, cofa chenonfadafenno ,nè gli viene cre
duta,fapendo ogn’vno,che non poffa il cothurno > & la clava convenire infìeme,
Ca .1 tra- - quetta antipathia è tanto naturale, che Calli si rato M littore grave recita di
Antipa- ’Iflicea Trufienfie huomo letterato» che vna volta concorfe invn certo vfficioco
thiade let Eurifto ^odiano,affai ben goffo,&ignorante: dove che» nel confpetto di tutti,
cerati , & l’ignorante diffe à-quelT altro : Tlgcea, quando tuo padre andò alla flepoltura, io
ignoranti, [’accompagnai co vn bel candelotto in mano accefo,perche erauamo compari in
firme ; ma quando v'andrai tu ( peri bei favori, che turni fai ) ammorzar òil
moccolo alla prima. Et illetterato rifpofle. Et io,ò Euritto,quando morì tuofoa*
tello»
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fello,eh' évcldell' Academia, chefon io, diedilafauff, che fi dàper i mortìffolennementc à tutta la brigata: ma quando morirai fiLgettaròvia la pignatta, &
romperò la mefcola,perche non meriti beneficio,ntfauore alcuno dame.Si ma
nifestò, preffo à Euripide, quefla antipaticia parimele, mentre finfe , che Pltffe Bella finprudentiffimo fra Greci, dinanzi al tribunale degli plebei, con afpra inuettiua tione_j di
inforgeffe contra Therfite>huomóda poco, & il più vile, e codardo, chefuffein Euripidetutto il campo Cjreco fiotto Troia .Si che da tutte le partifi comprende, che guer
ra, & inimicitia quafi naturale regna tra i letterati, ignoranti, la quale è ca
gionata da quefo}che l'ignorante prefiume d'efferda tanto quanto il letterato or
dinariamente,& non gli vuol cedere vniota, fe bene molte volte conofee d'bauere il torto fi letterato,che ha qualche ragione più di lui d'infuperbirfi,reputa l'i
gnorante vna frulla t & fi beffeggia di lui, & vuole, che al fuo difpetto Stia à
Slecco , & riconofca, che in quefio le oche fanno male à concorrere co’ papagalli. "Però non è maraviglia, fe qualche voltafra gli effempì fi trottarà la poca cu>
va,che altri tiene de’ Sandracci, de ditalini, de ’Pedrelli, e di così fatti monSìri
d'ignoranza,non per altro dagli Ruttori nominati,che per regiflrare vnofeartafaccio diperfone,che da' nidi del fuoco d’Efopo,ò del barbagiani di Theognide,
eh'era graffo ,come vn’oc caStro, hanno trattola difeendenga loro. Et bene hanno
ragione i letterati di non Slimare cotali(oggetti più di quello,che fi faccia lo Cre
pito de’ ranocchi palustri', imperoche fentewga d'h uominigràuiffimi è femprefia ;
ta,che l’Elefante no fi degni di dare la caccia d topi,e che l’aquila non affronti
volentieri i "Reatini così piccioli, che vanno d‘inverno volando per le fiepi. Si leg
ge ben di ‘D ionifio, che per fcherno, e ludibrio fuelfe la barba d’oro à Efcul. ma »
quando pure gli ignoranti haueffero la barba d’oro come quelli, & non più preflo
i peli deluitio rabbuffati, & cotti,come quelli di Vulcano, fi potrebbe, à imitationedi Dionifio, dargli una sbarbocciata così fattaidoue che poco honore,&pa
ut ile,fi può trarre dal metterfi exprofeffoà coporre fcritti di loro particolarie
Si che,Inficiandogli (come fi dice per prouerbiofù vn fico pfipentacchio a merli,e
a beccafichSfaremopafìaggio à ragionare de'fucceffi, eTrionfidell'Ignoranza,

Succcffi, ò Trionfi dell’ignoranza . Difcorfo Seftodccimo ,
& vltimo.
fluendo io ne’precedenti Difcorft dipinto le qualità,maniere, & proprie
tà de gl'ignoranti, con tutti i geSli, & portamenti loro \ non hà dubbio'
alcuno, che il curiofo lettore non defideri in fine-di fentirei fucceffi, & avveni
menti di queSìa (ciocca , & pa’gga madre di tutti i viti] , & difetti del
mondo : la quale da tante belle attioninon può riportare altro , che Vn fiolenniffimo trionfod'infamia ; acciò refi remunerata in quel modo , che à i
demeriti fiuoi pare , che convenga.
perche ne gli antichi trionfi era per'
legge Sìatuito , che neffuno fuffe ammeffo à tale honore, fe non haueua al
meno riportato vittoria, di cinque mi Ila huomini, è prefi, ò vecifi. Quindi alla
ignoranza di ragione fi dee prefar e il trionfo',perche dalle continue note,& biafì
ignorantefehi ? come da tanti aculei ogni giorno ne vengono uccife le miliaia
Però

H
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Terò ben dìfle Diagora, cblhla Creta era in mano de virtuoft > & il barione in
Senteza di man0 degli ignoranti. T^eUaùfual cofa allufe alla fentenga di Titagora, il quale
IvTruUio * diceva ,il colore biancopertifnereallanaturadel bene;& ilnegro alla natura del

' male .[Quindi dMarco Tullio, nella orationeper Cecinna taffando Setto CIodio
Pei fin. Thormione, dfie; [Afec minus viger, nec minus confident,quàm ille.TercntiaBel cócet- nusThormio,l Et "Perfio, nella Quinta Satira, diffe à propofito «•

Quoquefequenda forent» & quavitanda
Ida pnus creta, mox bac carbone notatti.
Il Carbone adunque nella mano de gTignoranti ripo/lo/ignifica le note ofcure,&
piene di vituperio, che impongono continuamente ài virtuofi, & letterati. Etj
feben qualche voltagli laudano ,il più delle volte però come bilingui gl' infama
no appreffo al mondo. Et perquefìo i Greci affomigliauano gl' ignoranti alla ver
ga di Circe,che foglietta ilfenno,i l’intelletto ad altrui, e poi lo refìituiua:&coa
vn’altro effetto alcuni in bettie,&altri in huominiconuertiua. Et perche i trìon
fanti erano condotti sù i carri d’oro, tirati da diuerfì ammali, come da caualli
Fiutare©’ <, bianchi ; i quali furono prima di tutti, per teflimonio di "Plutarco, & di Tito Li
vio nel quinto libro,vfati da Camilloiò da Elefanti,come tirarono il carro trion
fale di Pompeo nel trionfo d'tAfrica’.òda (fervi, come tirarono quello di Aure
liano Imperatore ;merita l'ignorante ancor"effodeffere condoto fu! carro trion
fale ima che e’I carro fia come quello di Fetonte,che'l butti in Pò,& che fia tiraGregorio ti dagli Afini con la gramigna,e il battone appreffo;perche(come allude Grego*
Beacon
Kalama Theffalonicdf quetto è giuttiffimo premio della fgnauia veraQumfuetudine" diiThvigif ài fervi poltroni,&ignaui augnavano vn battone dinangi alla porde’ Phri-- ta, acciò conofcejfero ,con qual stimolo doueuano effere sfergatiàlavorare, &’
gì jdi portarfi bene. Et forfi da quetto derivò ilprouerbio toccato dà Cicerone,^11''Cicerone. oratione per Lucio Fiacco , che pfThriXpalagisemendatur.'] Eli' ignorante non
Nicandror mer‘ta a^tro p(tne,che quello della sferga, verifeandofi in lui la fentenga di "Nic androne,\Jgnaui&panis ettifeutica ff Si riferifee à quefloproflofito di vn cerEffempio to Arittoderno ignorante,che andò trenta anni alla (cuoia,fenga mai apprenden® ubile. re vn (àius generis per miracolo : onde abbattutofi vn giorno invn certo maettro ttrauagante,àcui toccò perforte àfgroffare quefìa pioppa d'ignoranga;chia
matolo innangi à fe, & comprefa à vntrattolafua buffalagine eflr'ema y lo fece
pigliare da tgioueni di fcuola, & legare con lapancia (opra vno fludio di quelli'
che s’vfano in fcuola, & con vn nervo di bue alla Tur chefc a gli diede tante ttaffilatefelapancia, quante fpecie di Latini fono dentro alle Pegole di <j varino; Gr
poi fel cacciò di fcuola; dicendo: Hor và alle forche, ch'egli e peccato,che ilpane'
della fcienga,& dottrina fi dia à i buffali pari tuoi. Oltra di ciò il trionfante nd
tempi antichi era feguitato da' faldati laureata Et l'ignorante hà ilfeguito de'fufuoi pari,che glifanno cerchio, & corona intorno; & perche le volpi fi congiungo
no volontieri infieme;e vn afino fi frega con l'altro volentieri: dove tuttibanno'
la laurea di "Bacco alla fronte,facendo tutti àgarra di moffrarft d’effere della lid
Diodoro. yea Bacco : il quale fù il primo,fecondo Diodoro nel quinto libro, & Tlmio nel
>kwo , jet tim o, che montale fui carro trionfale ; & il boccale,e la tagga fow i fegni di

lentia»
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letitia ) che sbroceano fuori quefìe[pugne di trebbiano , & quefli gorghi di ver- /mi

nacciali quali mai fornifoonodi lafciuire nella tinitlgvnel macello ; Onde ben fe
gli conuiene quella marca, che ^Aleffìo Poeta Greedyfiegna alle anime dinoto di
Bacchojcioè, vnafintfiranel ventre, per potere megjio ingorgogliare le viuande, & laribola i la qual nota quanto fia infame, & vergognosi, lo dimoflralas Pittura an
pittura antica di Baccho; imperò che la difcreta antichità pingeua ‘Baccbo,oue- t!Ca di Bac
ro,Libero,perche libera l'huomo dalla ragione, inghirlandato di vue,&dipam- J'
pini : quale, fendo à cauallo d’vna botte, da vna mano ftringeua vn gran nappo 10 a '
da berre; & a' piedi di quefìo Nume di vino dipingeuanovn leone, vn porco, &
vna bertuccia ; à dinotare le brutte, & befliali qualità di vn furente , & ebrio
nelle delicatezze, & lafoiuiedelventre. Erano [oliti per quefìo i [aggi Lacede
moni d'introdurre ne’ canniti iferuiloro vbbriacbi, acciò che lagiouentù ,veden
do la disbonefia bruttezza della vbbriachezza, s’hauefìero ad afìenerepiù volontieri dallo immoderato vfo del bere. Quindi anco gli Egitti} voleuano, che il Precetto
loro Rjhauefiero il vinodmifura? acciò che per la violenza del vino, qual delgH£g<t
l’huomoèpiù mortai veleno, chelacicuta, non vfoiffero de’ termini, & confini •
della giuflitia, & della ragione. Et certo, che nelle[epolture di quefìi otri di vi
no [e gli potrebbe [criueretEpitaffio del Purafito,trouatoà fama fuori diporta
fapena,&hora di San Sebafìiano,oueanticamente erano i[epolcri de1 ‘RomaniHeus viator hic fitusefì OffeUiits bubalus bibulus.
^ocabik0 ’
Qui dum vixit,aut bibit3aut minxit.
Abipraceps.
Et qua fi può riferire il detto di quel gran Cinciglione: qual dimandato, qualfaf
fé al mondo il più felice animale ,fenga molto penfarci, rifpofe, ilpefce ; perche
poteua bereà fuapofìa. Et quell'altro Camenerodi Bacco, defiderauada Gioue il
collo di Cicogna, non per altro fe non perche ilgufto del vino [affé più lungamen
te durato. Oltradi quefìoin quel particolare trionfo chiamato ouatione, i trion
fanti andauano coronati di Mirto, ch’era la pianta dedicata à Venere ‘Dea del
piacere: Et l'ignoranza è il vero Nume di tutti i fpaffì,&piaceri del mondo;perche le fatiche, e iflcnti, [piacciono àgli ignoranti più che la noce gomita a' cani
& per lo contrario adherifcono a’filagli,a trafalli,come alla calamità vera de
gli animali loro . Quefia è la caufa, che i Poeti antichi, nella fauolla di Hecate »
introducono Fauno ‘Dio delle[elue, padre di quella, [ollicitarla allo fìupro ; &
mentre ellafi dimofaa alla paterna petulanza refifante, batterla bora con vna
Verga di mirto, & bora con vna tazgga di vino ìnuitarla à flare allegra,mofìran
dò la verga di mirto efiere vn fìimolo vero di ogni forte di nequitia . -Alla qual
sofà allufe Marene in quei verfi,
Quos durus Amor crudeli tabe peredit,
Secreti celant calles, & Myrtea circum
Situa tegit.
Et quindi anco Nicandrò, in Alexipharmacis, introduce Venere coronata di mir
to nelgiudicio di Paride', et fog giunge,che talpiantafù da indi in poi efir. mamefì
te odiatafempre da fiiunone,^ Pallade, come immiche mortali di Venere et dfi
piacere-

piacere.Uri altra cofa era fobemamente ordinaria ne’ trìonfinche ìfaldati con di*
uerfi motti bora faceti .bora mordaci ttnfultauano il trionfante,acciò che in quel
la profpera fortuna non s'injhpe,rbiffe più delgiu^o,& dell'honoflo. Là onde nel
Trionfo di Cefare,i fuoi folcflit Zaffandolo d'ignominiofa libidine, cantarono fra-j
Uro : [ Gallia s fubegit Cafar, Tiicomedes fafarem. J Et così quell'altre parole
poco honoreuoliper lui: ["Romani faruarevxores, m&chum caluum vobis addìi*
ximus.1 Et quando Ventidio Baffo fù nel trionfoTarthico da' fuoifaldati accom
pagnato; molti di quegli ricordeuolidellapriflina fua bafiet^a , & viltà, can
tarono in fuodisbonore: [ Qui mulosfricabat,faElns eft (fonful. j Volendo adun
que accompagnare con le ordinarie cerimonie il trionfo dell’ignoranza ,afiolti
ogn'vno lefeguenti ftanite raccolte da Momo>per celebrare l’effequie}& il funej rale de’ buffoni, come fi deue.
Vituperi/
‘11
S’alcun brama faperdoue fa ttia
dell'ignoL’albergo, e’Ifaggio "Verde l'ignoranza :
E con l'orecchie udir la finfonia,
Che fifa dentro à l'afanefca ttanza;
0 doue igalauroni in compagnia
Fanno i lor balli, e la lov fciocca danza s
"Non vada à ricercar Goga, ò cJMagogih
tfffCadelfjarmonia nuoua Sinagoga.
Qui miri ilpellegrin, che per paefi
Vari le nouità ricercai volue,
S'bà mai degl’ignoranti i getti intefì
Come il curiofa A uttor reffe, & inuolue:
E oltra l'.A rpia àogrìvn conti>e palefa 3
In qual fin l’ignoranza fi rifaluc;
Che per virtù,e valor del facro apollo»
Ter trofeo porta vn bel cape ttro al collo.
Horfornito il cantoni Momo nuouo Competitore delle corone trionfali dell’igno*
ràza;è da fapere,chegli antichi trionfanti haueuano di più vn faggio dorato fopra
il quale in publico fpettacolo fa mottrauano à tutti. Et il faggio della ignorarti
A
Bello else-. non è altro, chelariputatione ridicola, chefpendono certi babbioni, il cui ingegno
non vale vna frittola, alzandofi da fattefficome vn Trometheo alla sferadel fuo
pio.
co, fa ben fono come i Cucumeri, che stanno col capo in terra del continuo. Delbu
Seneca. qual razza fi mottrò, preffo à Seneca, quello, il quale doppo bauer letto (non diro
studiato)dieci anni continui Virgilio fù addimandato come intendefie bene VirgiHo", & efio rifpoffe: beniffimo; ma ancora non fono ben chiaro, fa Eneafù mafibio,ò
femina.Onde di cottolo fi può dire, che filanofatti àguifa delle grancelle;percht^,
facondo che deurebbono bauer il c eruello nella teflatt'hanno nella tafia, ò nella far
mo^to.m0
CQmeeflì‘ Elfo™ di quella fatta, de' quali parla il Doni, raccontando,chew

Effenpi certobeftiuoloprefontuofo, & ignorante, gli far iffc vna certalettera, nelprincipio
ubili, della quale fi daua del fJMeffere,&del Dottore™ vtroque da fi tttffoffcriuendo;

ìì<

Pfeffer tale Dottore nell’vna3 ^nell'altra legge à te Doni manda filate ; à cui
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diede eglila meritata rifpofla, non li referivendo alfio , che questeprecìfe paro
le. Dio vi conferiti in coteflo flato.Scriue il predetteci atto re à proposito di que
lle alfane di panini d'vn certo Cataro 'Poeta non k anco bestia, che ignorante,
il quale una voltafi deliberò di fare un’opera, ma nip glifapeua trottare fletto :
pur il capo gli girava attorno come vn arcolaio ; ondeegli eraforga, che i fu
mi Poetefchi fuaporajffìno : così tolfe la penna in mano, & cominciò à imbrattar
carta tanto che fece vnprincipio. In quetto tempo lo vennero à vedere certi futi
amici : i quali li difiero » che bell’opera fatte voi ? Che so io ? ( rifpofe il Cat atto)
fecondo che la fi buttarà per forte, che io vi prometto, che infino à bora non ci ha
fondamento alcuno. Sono fimili cottoro à quel cantinbanco,il qualfoleua invoca
re apollo ,& altri fpenfierati '/fiumi, che gli defierofavore : & vnavoltadomandòloro,chegliporgeflero tanta lingua,che baflafle à dire certe fuefaponate.
jl llhora vn pagro , cbeftaua à udire , gli difie all'improuifo. Fratello non chie
dere lingua altrimente,che tu n’hai d’avanzo: dimanda del ceruello,che tu nhai
bifogno d'affai. fi convitto,gZ i tripudi},erano oltra di quefle cofeordinarie doppo il trionfo'. Et l’ignoranza hoggidì ( efìendo il fecolo.nofiro depreuato ) vietici
honorata mmoltiluoghi con vn profluvio di vivande appunto. Quindi fi legge g)
quell' esempio memorabile del Cicala buffone al mondo noto; ilqualepafsàdoper
yna terra di Lombardia, fu conofciuto da vn hn gentil huomo, che era dell’filefi
fa fpecie che lui’, & levato dall’hoflarta àfuoni.di pifferi, & di trombette'.douc^
che introdotto in cafa fua,fifece vn fallò in rilego à una fiala di vn bue arrostito,
che haueuapià di trenta paradi feluatitine dentro alla trippa, fenga mill’altre
cofe, che intavola furono portate : Et alla fine, parendo à quel gentil'huomo d’hauere fatto il debito commodamente con la Signoria buffonefea del Cicala, di
mandò’,fe terrebbe per l’avvenire memoria di lui,&fe firicordarebbe della cafa.
issi cui rifpofe il buffone arditamente all’ improuifo, che quella mat ina hauea fat
to votqdi feordarfi tutte l’altre cofe, eccetto che della cafa fua : la qual portaua
nel ventre fcolpita à lettere maiufcole. Finalmente ài trionfi antichi erano com
pagni ilgiuoco,&i fpaffi: onde anco la ignoranza vien da i trattulli à lei conve
nevoli accompagnata ; i quali trastulli fi diffondono, & conuertono in giuochi
fachinefchi, come all'amore > alla piaflrella, alla gattorba, à urtarfi infieme,à
infannarfi ,àtingerfi, à pigliar la pappa co’ cucchiari pieni di femola, & in
mille nfaie ,gangeghe ifganazgzamenti ,fgu alzamenti, baie, buffonarie
yninutie ,che non vagliano una fratta . E tutte quette cofe fono [’antipasto ,eil
dopo patto vero de gl'ignoranti. La onde Ferecide Siro interrogato, quali ftiferà
le ricreationi de’ popoli ffhij deuotiffim idei giuoco, & delle ciancte, rifpofe, mat
teggiar e, & infanire • Et Crate Filofofo,in vn confort io di letterati, dotte fi par
lava de’ ridotti de gli ignoranti, difie, che la loro finagoga era ripiena di vento fit
ta del ventre: le quali fervono à effe per le più fiolenni c i eangc,&gentilegge,cbe
habbiano in loro. Mi fouuiene à proposto di haver letto di Chilone Filofofa Lacedemoniefe, vnode gli fette fauif della frecia, il quale,effóndo mandato dalla fua
■ lùepublica à Corimbo,per ritrattare amicttia co i Corinthifie trovando,che i uec
chi, & liprimidella Città erano occupati in giuochi difdiceuoli,finga dire altrof
fine
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Je ne tornò à Lacedemone > efdifle ài fuoi cittadini, che non fi conueniua allaj
gloria, gg-alla virtù de’ Spaiavi, contrattare amicitia, & lega con quelli,che
fe ttejjì mdcchiauano con briiti, <& vitioficommerci] di giuochi vergognofi
irihonetti. Si che quetti fono i trofei della ignoranza, quefiele corone, quefiele
lauree >quefti gli ornati fuoi: co i quali retta dfimpiterna memoria de' miei frit
ti fregiata la fronte di quefia Dea de Mamalucchi, nobilitata, aggrandita,fauoreggiata, abbracciata, e fomentata contra ogni ragione da if ritti del Sacrilego
Hortenfio Lando, di Cefar e fao, & del Doni: i quali hanno tolto va carico à va
bello fpiritodell'età nofira, che,hauendopenfato diacquittarfì vna collonaprefiff à vn Trencipe, con vn fuo Encomico della ignoranza, fatto à imitations
loro , per configlio d'vno mio amico ,hà pofloi fritti nell'orinale à macerarli,
dubitando, che la prefente Sinagoga non faceffe vn fiequettro alprefente daini
ambito, aprendogli occhia i Signori di conofiere la differenza tra ifparagi,&
Cóuerfio- i broccoli", e tra i tartuffoli, & le vefiche di lupo : Hor godet cui in pacenobilifne
d di’fpettatori,laprefente Opera per vofiro diporto,& vtilefòìam ente formata',
f UCt°torì & done per forte conòf efie, nel progreffo dell'Opera, qualche botta ventre [opra
i “ 4 'di voi, come qualche volta, leggendo gli altrui fritti, finer ede ; ò fate buono
flomaco,con dire l’Ruttore in quefio paffo intende d'vn'altro;ò faltate quelpaffi destramente come fi quel boccone fiapeffe da garbo ; ò fatèÈóme fanno alcio
ni /piriti di nofira età, che, non intendendo la lettera, dannò vn fienfò mifiico al
le parole altrui,e co la loróifipofitione inalzano il valore degli Muttori in triodo,
che paiono bauere detto cofie di là da' monti. Ma per vitavóttra vi pregò a non
fare come la Sirnia, che rompe lo fpecchio, doue vede le fiue difforme fattegge;
imperò che io non moflrarò mai,che alcuno di voi fia Simia,ogni volt a che veraméte fa vn matterello,ò vn'àrmellino.Sforgateui tutti adìiqued'ofgradire que
ff albergo,qual'egli fi fitti,c hefiotto il nomedi Sinagoga manda fuori l'Ruttore,fi
fe volete fra pochi giorni godere quel più fiolennedel Palagio de gl' Incanti, che
faràvna dellepiù dotte, curiofie, vaghe Se pellegrine compofitioni, che habbiate
di lui visto ancora. Et,perchebabbiate vn poco d'antipasto di quifi’Operanuoua, e più volentieri al fuo tempo adornatene poffiiate le vofire librarie,{appiatti
eh’in òffa l'Mlittore tratta diffufamentedi tutte le fpecie della Magia,ad reprobationem , trottando gl'inuenton d'effia , e quanti profefìori hanno fegùitatomò
qnetta, mò quell'altra. Sentirete, fe la Magia pura naturale è dabileò nò, ven
tilando i pareri de due Tichi, di Guglielmo Parifi enfio, diTomafio Erafio, del
Vefiotto Lffiellenfie, e di mill'altri, che pur hanno contradetto alle fiuperfiitioni
della Magia,& in cbecofa confife quefia,
checofii confifional'altre.Hattu
to il/oggetto, & l'origini loro, (entirete reprobare dottiffìmamente latfMagia
Mathematica inparie;&in parte ancora effiere admeffiaper auttorità, e ragio
ni infinite". E poi di mano in mano fuccerderàlareprobatione della z^Kagieu
Theurgica,di cuifurono capi Porfirio, Plotino, Iamblico,Proclo,et fimili’.edop
po la reprobatone della Magia Bianca, con tal vocabolo dal Bodino nominata.
Et quindi lareprobationein particolare di tutte le fpecie della aJdtagia (ficotica, Onefra l’altre cofie l'Ruttore (perfar difpiacere al D a :olo ) reproba à vna
à vna
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à vna tutte le fpecie delle Dminationi :fra le quali icontiene la 'Ffigvomantia ;

il Vaticinio ; lo fpirito fatidico delle" Sibifie; la TMpiatica ; la falfa Profeti a ; la
(JPitbonia;l' M ru/ficio, ò M viola con le. fue/ferie; gli, 4u/fici]; gli Muguri] con le
/ferie loro diuerfe; gli Ofienti; i ’Portenti; gl- Omini; i Monflri; i Trodigi] ; i fPrefiagf, la Salifatoria; gli Oracoli falfi;la Diuinatione dalle Pittime humane; i Sor
tilegi) , i Sogni; l’Metrologiagiudiziaria ; la Fì/ionomia ch'eccede i fegni , con le
fue/fede; la Cbiromantia ; la Geomantia ; la T tramanda ;/’ Ceromantia , e più
di quaranta altre, che da neffimo fono fiate raccolte in vn cumulo foto per repro
barle , eccetto da lui : benché altri in particolare gli habbia contradetto : Et dop
pi) quefio, premejsa quella questione ampli/fima, fe i miracoli, ouero le marauiglie
grandi >& vare, che qualche volta accadono nelle cofe di quefio mondo,procedano
per virtù della natura : come farebbe à dire per virtù della imaginatiua deU'buomo; ò per virtù dell'humorem.elancbolico ; ò per l’impresone de’ corpi cele ft i ; ò
purefi debbono attribuire à qualche intelligenza (èparata; F/ella quale quefiiane
fi trattano vn mondo d'altre quefiioni de' miracoli,augi più prefio marauiglie,che
gli antichi Gentili vogliono efiere fiate operate da' loro Dei, dottamente repro
bando tutte le loro vanie ; l'Lriattore vi farà fentire la reprobatone à parte per
parte di tutta la Magia Geotica operatrice ; come verbi gratia delle parole , ouero
voci; de caratteri; de puntfidelle linee; de verfi, o carmi,ò carminationi; delle
precationi,delle Imprecationi; delle Maledittioni, ouero Efficrationi; de' Brevi cip
pefi al còllo;della fiabala de nomi, e de num eri; della Mu/icafi barmonia de can
ti, et fuonfide'. Rithmiin. carmi,ò verfi;de’ Circoli;de’ Sigiaceli àfig.illi;delle In
feri trionfile gli Mnelh; delle Figure,òfmagini; delle ìmpreffion.i diuerfe,degl'Enitifiò principi] di cofe;dellecofeinuét;tie;drile Mppenfioni,fufpenfiori,etalliga
tion; ; Ielle Statocele Tut bini Magici; dell'arte potoria ouero ^Paolina; dellaldo
latria ; delle Sùperfiitioni, ouero ofiervange fitpevfiitiofe ; delle (Cerimonie Magi
che ; delle ofi'eruationi d'bore diuerfe, & così di giorni ; delle Suflumigationi ; de'
Eumfide Stopin’ ideile Lampàde;de' fiolori;lelleTefieH morti ;de' Specchi delle
Herbe, & radici; dellePietre, ògemme; de gli onguentfi ò Colliri], ò confettionfi
delle Beuande, òpotioni, òphiltri, ò farmaci ; delle Ligdtioni, & folutioni magi
che; degliEfforcifmiprohibiti, òadifyratipnì, dconiurationi,òinuocationidi‘Demoniiòfeongiuri di qudlfidelle ìllufióni, òTreftigi],ò Mpparenge magiche idei
le Jncantationi, ò Venefici]; delle Fatture Diaboliche ;de' (fettri,ò an. me di mor
ti, òombre,òmanfidel Rapimento,0 Eftafi magico; dellfndiauolamento MriFagico,del commercio de'/piriti famigliavi, ò de' Folletti, de' Malefici], òfiregavie ,
con infinite loro pertinente;delle Verghe ^Fagiche ; de' doni, e prefenti fatti in
vefliiin pomi, e cofi /imiti, con infini tejcuriofità, che da, per tutto fimo infette den
tro . (Da vn altro canto del Talaggo vifarà vedere l'Muttore vn Giudirio /ingo
iare di tutti i Cfytagi antichi, e moderni, che dal principio del mondo fino a' noftri giorni fonone' hbri,e ne' ferriti di drifevfi nominati. E dava principio da' Ma
gi di Faraone, facendogiudicio qual Magia fiìfie la loro, e così quella di Balaam ,■
e di molti altri Magi del Fefiamento vecchiaie poi difeenderà a Magi dell'Èuangetto,raccontando ) diuerfipareri intorno à quale fpecie di Magia fu/fe la loro, e ri
foluendo-
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foluendo il punto come meglio potraffi. Quindi s' intenderà j qual forte di Magi*
fufìe quella di Zoroaftro, e folla di TSfuma Tompilio', e quella di Titagora» o
quella di Tintone; equelldfdi Tlot ino ; e quella de' Perfi; e quatta de gl'Indi ;e
quella de' ‘Bracmani’, e qu/èlla degli Etbiopi ; e quella di Proclo ; e quella di Almandele;e quella d'Alcbindo;e quella di lgogerio Bacchone;e quella di Pietro A'
Albano ; e quella di Ciecco d'Afoli; e quella d'Antonio de F antis ; e quella dello
Scoto Tiacentino;e quella diMeffer Àbramo Celomi; e quella di Lucca Trono,
e quella di Daumato Spagnuolo; e così di mille altri antic hi,e moderni, che ferua
T Auttoreperpaflo a curiofi Lettori di quefte nouità. iqelTvltimaparte del Talaggq.promette l'Auttorefarfentire vna Dicbiarationeperfetiadella Tgatnra
de' Demoni alla Tlatonica ,all' A rifìotelica, e fecondo la dottrina de'piùfamofi
Theologi : cofa non mai più trattata da altri in tutte quefle vie : £ quanto nella
pia di 'Platone»e d'Arinotele e della fcuola Tteologica,fi potrà dire dell'effer de'
demoni, della potenza loro,della feienga loro, e di quante quefìioni cadono in tal
mat eria,chefono à mille à mille tutto farà fpiegatonell' vitina parte del faoTaDà l’Aut. laggatonde chi vorràfapere delle Fatte.de Satiri.de' Fauni,de' fjenifi de' Spiriti
tore vna ìncubi»de'fpiriti fuccubi,e di cofe tali mille nouità; potrà volgere gli occhi, e la
botta àgi
;n quella parte che gran congerie di cofe» & vn cumulo di robba honoratiffi
che'pochi
feng'altro fi vedrà raccolto.?1^ l'Auttore vuol dir altro intorno à quefto
meli fono /«o "Palagio già da molti con marauiglia letto perche non vuole, che qualche
facédo l’A Momodica » che [ Ante viffioriam Encomium camtQ Etquefta parte la lafcia
uocatodel
volentieri à quel f/allo che nella Satira centra il Paulino, non con altro, che
To^ompo CG" Sbatter d el becco .fece a' dì paffuti vnagloriofa, e tumida apparenza d'effe?
fe vna cer vincitore. Ma ben chiamò Tlatoncanelfuo Theeteto vno tale Gallo ignauo’,pertacantafa» che nelle fole fauci confidando, fperòdifarfentirediquà dall'Alpi vna vittoria
uolacótra Uluflre contracosì eccellente, &vnico Scrittore. Cantino adunque inaili pur le
&or‘e fe &effe> c^e 9itr^?ni fe contenta, che le fue da altri » che dalla fua Ungua propria filano cantate. Et quefio batti.
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L'HO SPIEGA L E

De Pazzi incurabili.

DI TOMASO GARZONI
DA

BAGNACAV ALLO,

Con tre Capitoli in fine fipra la Palaia .

All’Éccellentils.Medico, & Filofofo chiariflìmo,
11 Signor Bernardino Paterno.
NUOTAMEN E E RISTAMPATO,
con fomma diligenz^aricoretto.
CON LICENZA, ET PRIVILEGIO.

IN VENE TI A,
Prejfio (fioraio Yalentim ,

M DC X V IL
Antonio (fiiAlani.
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MOLTO M A G MIFIC O
SIGNORE
BERNARDINO PATERNO
FILOSOFO CLARIS ST M O,
Al Medico Ecccllcniiflìnio.

L nome celebre, & la fama fin golarc,che con veloci penne ha trafiportato a vn tratto Imfimto va
lore di V. Eccell. con tanca cele
rità di moto ha penetrato hormai per tutte le parti dìtaha^che
anco nel picciolo fieno delia patria mia (< dila
tandoli à grufa d" vna chiara fiamma ) se (coperto
il duo lume in modo, che,£e quell occhi miei non
firffe.ro più cheauari alla vifta del fino fplendore,
non potrei fenzainuidia tacer quel tanto, che gli
a 2
ecceffiui

ecceflìui meriti luci m obbligano con tutti i debi
ti del mondo à nytnifeftare. Okra che la relatio
ne, che da molte perfone amiche ho riceuuta del?
affettione,che Volirà Eccellenza ha dimoftrato,
fenza alcuna prema dilpofiuorie di meriti a i miei
fcritti,mTù dipinto Fanimo fuo per tan to nobile,
òc generofo, che, quanto più le cofe mie fono humili, & balle, tanto più col fuo giudicio, & injtel*
letto alzandole,meritf che,io per fuo beneficio,et
fauore appreso di moki illuftrato,refti con perpe
tui legami d’vn obiigo infolubile feruitor di quel
la? tenuto à honoraria con tutti i sforzi pollìbili
come padrone.Per quello non fia marauiglia Sig.
mio EccelL fe dalloiprone della gratitudine punp,&jnfieme inficine dal vigore de’fiaoi preghi cómoflb hòprcfo deliramente occafione d’entrare
nel vafto,& Ipa tiofoOcea.no delle fue lodi,con de
dicarli quella Opera mia deli’Holpidal de’Pazzi,la
qual fia come vna imagine del mio amoreco
me vna idea de’fiioi meriti per tante circonftanze,
nelle quali il foggetto, & Foggetto conuengono
fra loro. Et qual Titolo per vita mia poteua me
glio conuenire all’eccellente profefiìone d’vn Me
dico chiari ffimo, che quel d’vn’Ho/pidale di paz
zi incurabili? comportando ogni ragione, che 1-;
Hofpidale fia contee-rato à quello, che trahe dallHofpidale nulle infermi,! pazzi àcolui,che conia
fapiétia della fua dottrina illumina le fcuoIe,el’Academic,

cadenfie; l’infirmità incurabili à chi co» la cura
Machaonia (per vlare il detto d» Battifla Pio ) da
cali disperati libera in fini ti,& quel nuouo Efculapio ,ò moderno Apollo dona la vita a’morti,&
dalla morte preferirà co’liroi rimedi) làiutan i viui?Polfono bene,eccellentiffimo Sig. mio, gli an
tichi lodarli del loro Afclepiade Prufìenfe, il qual
truffe dal funerale (come fi dice ) & conferirò vno
tenuto per morto.; di quel Critobolo,che fingolare fua lode cauò dall’occhio di Filippo Macedone,
lènza deformar la faccia , vna fretta penetrata
détroeftremamentejdi quel Chirone,che reftitur
la villa àPhenice figliuolo d’Amintore priuo di
quella affatto affittole di mille altri ioggetti nella
feienza della medicina veramente copiti,e perfet
ti,ma nè anco la moderna età deue celiare di glo
riarli, hauendo quel Paterno anima di Galeno, Ipi
ritod’Hippocrate, vifcere del padre di quell’arte,
che può fufcitare gli Hsppoliti, rauuiuare gli Androgei.ereuocare da morte a vita l’ilteffa morteQuella è la cairla adunque,che all’Eccellenza Vo
tila. dedico al preferì tequefia.Qperetca mia ■>• &, fi
come con varie orationi fingono di pregare i Dei
degliantichi à rifanar quello ammorbato gregge
di pazzi,così da fenno fupplicoquella, che a girila
d’yn’altro Hippocrate s’affatichi per guarire l’in
fima di Democritea,iò cQ.me vnlaltro Melampo
quella diPreto Rè de gli Arginf-e cóla fra dottrina
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reliirmfcala fapientia perla a colloro,per fare,che
in effetto il mondò conofca di non hauer altro pa
dre della fua vita,e della fua falute>cheil fa moli (lìmo,lìngulariffimo, & vnico Paterno : Nè mi farà
poco fauore appretto al. mondo, le pagliara tanto
intelletto,che intenda, che Volita Eccellenza lìa
PAuttore,& iomilromcnco della fua finità,fepe
rò tanto ìnteruaUo dalla, continuata inlania fi
sforzavad’hauer e,che vegli accettare il rimedio,
Sedifporli pian piano alla Deita delle fue pazzie.
Entrate adunque Eccellentfimo Signore dentro
nell’Holpidale,& mirate à volito beli agio in gua
to diftgio Ranno quelli pazzie quanto hanno bifogno della vilitadi volta Eccellenza, ch’io fra
tanto Fafpettarò di fuori, & farò la tromba delie
fue lodi, fperando il mio Holpidale dalla prefenza
della virtù voRrahonora to,douer’in breue tacqui
Ilare le perdute fue forze, e tramutarli in quel caftellod’Atlantejdoue le genti dogninatione non
conofceuano altro,che vna vita lieta,felice,e tran
quilla. Con quello vi lafcio,& bacio le mani delEEccellenza Volirà. Di Triuigi alli 2 5. di Fcbraro M D LXXXVI.

Di V. Eccellenza

Humilif.feritore

Tomaio Garzoni.

SONETTO

del poli greti
In lode dell’Autcore.

I AM Al più faggio, nobile architetto
"ìtyn bebbe il mondo honor de l'età no/lra ,
£he in mille guife con /’ inuidia giottra,
E di Zeufì, e di Fidia è più perfetto.

Queflì benigno del lor proprio tetto
.A' pigri ingegni il buon fentier dimottra,
E s'alcun langue per l'ombrofa chio/lra,
Molìra il fuo male, e l'accompagna al letto,.
S forfè à quei,che più de gli altri fano
Sì crede, infirmità mortale ei/copre,
Onde retti fchernito il volgo infano,
E quetta gran pietà d'vn, che s'adopre
Ter far palefe ,enon s'adopra invano
Qu a’ fi an de' pattai i portamenti, e l’opre >

SONETTO

DELL’ISTESSO

SOPRA LA PAZZIA
DEL

MONDO.

Chi fempre ride, ò fempre muto Raffi,
8 chi le sbere tate ogn'bora attende ,
Chi canta , chi balletta ,ò gli altri offende s
Chi d’ogni cofa meraviglia fa (fi,

- ?

(hi è troppo ingordo, e chi fa il troppo avaro s
(hi fi lafcia adular da la bugia ;
8 chi crede di Giove andar, à paro „
quefte tutte, mio Signor, qual fia
‘Defidero faperffe puru’ècarofi
La più perfetta, e la maggior pa'fpfia.
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PRO-

PROLOGO
DELL AVTTOKE
A' SPETTATORI-

Vanità mani fetta ,la fciocchezza eluden
te 5l’infania efpretta d alcuni miferrimi , &
infclicittimi,che col capo gonfiod’alterigia,
&con la nuca più leggiera d’vn pan Cucco,
& più vuota di fenno5cne non fono vuote le
capparocchie à Luna fcema, prefumono
nondimeno cttremamente di feRetti, per
vederti dalla forte amica deJbuffoni,che fe
condo il detto del Filofofo > doue poco ingegno li tròll a ini con
maggior fauoreaccorre,folleuati a quel paflbj d’ondeà guitti del
la zucca pretto all’Adotto memorabile, in breuittìmo fpatio di répo Ranno per cadere, è potittimacaufa , che iodi tanta loro follia
Rupido, & attonito, mi ponga à fabricaredoppo il Theatrode’miei Gemelli, quello lolennittimo Hofpidale , doue la gloriofa—
pazzia di coftoro hàda vederti a lettere maiufcole invn cameroneappartato, con sì bella,&maeftreuole profpettiuada me dipin
ta,che gli altri pazzi gli faranno corona intorno ,& come Rède’matti ricaleranno vno Rraboccheuole applaufo da tutti, acciò
A
mentre

meat re la pigliata boglie J1 fumo, che fgnto loro pkce,afcend£
fopra til camino della" beretta à più potere. Non è però, chéR
vniuerfal pazzia del mondo non mi fproni à fare l’itteflo, oltr^
le fpecie delle pazzie particolari, le quali hanno forza, che io,
compatendo tuttol’humano genere, fabrichi à ciafcuno celle,
dittiate, dentro alle quali tutti polfono commodamente, & con
molto agio loro ripofare. Et in quello fi vedrà quanto fiano
to pio l’Auttorc di quella fabrica, che oltra l’edificio fatto ad in.
ilanza di tanti infermi, & poueri di ceruello, con belliflima in.
uentione hanno cercato di raccommandargli tutti à qualche»
■ Dio, fotto la cui tutella fiàno cuftoditi, onero dalla loro pazzia,
più che poffibile fia,diteli, & aia tati. Così pregata fornai amente Minerua, che tenga cura de’Pazzi Frenetici, & Deliri ;Gioue Hofpitale de’Mani conici, & Seluatici ; Apollo de’Scioperati,ouero Trafcuràti; il Dio Abftemio degli Vbbrfachi, Caron*
tòde’Smemora»i, ouero Dementi; il Dio Sentino de’Stupidi,
Patti, & morti ; il Bue de gli Egitrii de’Tondi, crolli, & di fa*
cile leuatura, la Pecora de’Samij, de’Scemi, Se Sori; la Dea BuBona de’Balordi, ouero Turlurù.ilDÌoFatuellode’Goffi,&Fa
tui ; la nea Themi de’ Vitiofi ; Nemefi de’Difpettofi, ouero da,
Taroccho; il Dio Rifode’Ridicoli; Giunone de’Gloriofi, Mercu
rio dc’Simulati, onero da burla; Hecate de’Lunatici, ouero Paz.
zia tempo; Cupido de’Pazzi d’Amore;,la Dea Vcnilia de’Difperati ; Vulcanode gli Heterocliti, Balzani, Stroppiati del ceruello,ouero matti fpacciati ; Fabulano de'Butfonefchi ; Bacco de
gli Allegri,Dolci,Solazzeuoji,Faceti, &Atnoreuoli; Thefìpho.
ne de’Bizzarri, & furiofi ; Marte de’Furibondi-, Beftiali, da
ligare, onero da cathcna; Hercole de’Stram.iganti, Eftremi ,&
per il Senno; Radamjnto dipelati ; Volutina de’Sperticati,
ouero di tre cotte ;/Hippona de’Sfrenati come vn Caualloq
Minos inelforabile-de gli Ottinati come vn Mulo ; e final*
.mente Plutone infernale de’Pazzi da mille forche , onero del
Dianolo . Ma fra tanto /congiura i Dei Penati , dubbiano
buona cura di quella catti de’Pazzi vniuerfali : i pei Tutelari , che piglino la tutela di quello nuouo Hofpitale ; lanca-»
Ode,che {occorra con rimedii opportuni a canti inferiori> &nudi

di di ógni fenno: laDea Meditami» che gli medichi Lene : il dio
Efculapio, che col miracolalo elleboro li ptìrghi à modo : la Dea
Sofpita, li rifalli affatto : il Dio Giano, che lafci lentrare ciafcuna dentro alla porta di quelloHofpitio , per vedere hi miforia di
quefii infelici, e sfortunati: e quel dimaffime,che fi fiala feda
di tutti i matti, come faceuàno i Romani ,'defidcra FAuttore^
che fi /palanchino le porte, oue li vedano i Baccanali delle Me
nade, cofa fopral’altrepiaceuole,&curiofa da vedere,. Con
quella inuentione adunque gli è piacciuto rintuzzare le teme
rità di quei moderni Therfiti, che fi tengono Aiacidi quei
Pigmei,che fi riputano Aloidi : di quei matti da tarocco, che
fi filmano Neftori : di quei Grilli di campagna , che fanno tan
to del Papagallo : di quei Cucchi inàrborati, che:fi ridono di
tutto il mondo idi quelle chiocciole lenza feorza, che alzano le
corna per niente ; di quei Taffani di Pigneta , che vengono
fuori dalla boaccia ; di quei faltamartini propriamente col piom
Bo a i piedi, & con la teda leggiera più,che la paglia? perchejpaffoggiando per quello Hofpidale, vedranno la fciocchezza efiergli madre. la buffoneria forella, la melonagine compagna per
la vita, e fra loro, & la pazzia, farli vna equipollenza logica,
vna relatione fìfica,& vna identità da Scotifia.Qucfti fono quel
li j c'hanno porto il capriccio in capo all’Auttore di comporre
quella nuoua fabrica, oue gli honorati fpettatori hauranno folazzo, e traftullo, à mirare la rtolta profopopea di quelle ceche
feluatiche,e pigliarànno no picciolo diletto,& piacere dall’inaudite,& infolite pazzie,che qua dentro fi feopriranno in cofloro >
che,facendo del Catone fra la brigata,appariranno finalmente*
madri Grilli, ò Dottori3Gràtiani,oueio Merlini Cocai, come re
almente fono. Però chi vuole entrare à quelli (palli» pagaia al
meno vna da vinti per fua parte, perche quella non è comedi^
da due gazette,nè la fquai querata trini ale di Gradella, che fi do
na per le piazze per antiparto delle balle di macaleppo . La pri
ma cofa, che fi moftraràjfara vn inoltro di più tede, che farà fili,
pire ogni vno con la fua difformità, nè l’Hidra » nè Medufa, nè
Pithone furono cosi horribili ,& fpauentofis come farà queflo $ epoidi mano in mano fi farà vedere il palazzo della Far
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taAlcinaà camera per cimerà pieno di gente incantata nel cer<
nello, e trafmutata con beftiale metaformofi in gente ftupida,&
irrationale jdoue^ che fra’ rifi, & marauiglie ogn’vno s allegrati
d’haueici fpefo i vinti foldi spartendo fodisfatto dall’Auttore3che
con nuoua magia vi rapprefenterà il Gattello d’Athlante pieno di
balordi,e cercaràdi condurui à faluamento da Logiftilla, dandoui in mano l’anello d’Angelica^per lo cui mezo {coprendo le paz
zie de gli altri > tanto più faggi vi dimoftriate. Hor ritirateui al
quanto, ch’ei fciogli e il monftroj e ftate bene con gli occhi affidi 3
fe volete ftupixui al primo tratto.

DEL-

DISCORSO PRIMOMTO I c'bo prefo queflo carico alle Sfalle di fares
publiiheal mondo le monttruofe maniere della pa%ff-a, la qual d’affretto più difforme, che il ferpente di
fadmo.più brutta .chela (Limerà .più velenofa. che'l
Dragone dell'Hesperidi. più nociva .che'lmottro di
Corcbo.più terrìbile. che'l Minotauro di Thefeo. più
hovribile di preferita . che (fettone da tre tette. e difeefa nel mondo, per vomitare le fiamme del fuo vele
no à guifa della belva suicida à danno di quetto. e di
!o d'alcuno particolare. è ben dovere. ch'io la deffriua
in modo, che colfuogu ardo folo metta Spavento. e terrore à qualunque perfona.
& tutto il monde affermi. che l'Mrpie non furono sì fetide.nè il Toro Herculeo
sì pettifero. nèHefione monfìro marino sì danneuole.quanto effa\. la quale > en
trando dentro alla cafa del cervello.offuffa l'imaginatiua,pervertisce la cogitatìone.aliena la mente.corrompe la ragione,impediffe . che l'huomo non differite,
non elegge, non parla.non opera cofa.che fia à propofito, ma co' fantafmi'turLa
ti.co’giriti vacillanti.col ferino infermo.col cervello agonigante.con la teff a vuo
ta comevn cucumero ffcco.s'aggira vanamente à guifa d'vn cavallaccio da pìfìrino intorno.à mille ffempietà non meno compaffoneuoli. che ridicoloff. Ma il
peggio.che da lei naffa. è quetto. che fomentando tuttauia il dolore del cerebro.
fa refiar cosìftupido.& infenfato l'huomo.che fi tienpiù fauio.quando è più mat
to.& allhora fi fiima vn Mercurio. quando egli è vn Cori done . dr vn Menalca proprio fra la gente. equettoavviene .perche ( come dice hippocrate ne'fnoi
Mphorifmì.)\_^uìbus ita mens agi otar. ij dolorerà non fenti unt.] Luparia adunque è quella. che dìffeminata . e filarfa per tutte leprouincie, & paefi del
mondo'.travaglia i mortali dìmala manierale tien foggetto al fuo imperio tiran
nico vna infinità di popoli. & di perfone.offendo più che vero il detto delincetefiatte. chefStultorum infinites eft numeriti.] & cefi digrigna ì monftruofì den
ti con»

ti contra quefto,& quello,& cerca di fatiar /ingorde voglie del ceruello bumfè
no,come fece ^Arpiage non tarfcò empiamenee,quanto feeler at ament e del cer nel
lo del proprio figlio. Quefìa non perdona à fiegi, non porta ricetto a Impera
tori, e non ifiimct (apitani, non tien cónto di dotti,non fa filma dì ricchi, non bùi
timor di nobili, non ha Vnrifguardo alcuno, che l'affreni, dando magate da
orbo, e per dritto,e per trauerfeio à tutto il feme de'mortali. Pedi l'antico poffeffo, chcbbegiaqucfia befiia fopra il mondo , che i popoli Mgathyrfi vicini alle
Syrtiprlmifrapa^gjfm fegno della lor follia elùdente andauano; nudi,col cor
po di varij colori dipinto,come fono le macchie del Leopardo, Onde Virgilio nel
■quarto dell'Eneida, d'fie^ :
Cretesque cDrypesque fremimi,pittique Mgathyrfi.
Cjli andabati ritratto di vera flultitia, nella guerra erano folitì à pugnare a Ge
chi ciechi. qiì Mr cadi fciocchi affatto fi sìimauano più antichi della luna,&
per quefio Seneca nel fuo Hippolito dice,
Mut te ^letifero difficiens polo
Sìduspofi veteies Mrcadas editum >
Gli Hìmantopoli fatui da fermo,andauano ferpendo co'piedi, & con le mani per
terra, come fanno ì biffi ffj Mcndesy priui digiudicio in tutto il maggior honore,che faceuano al mondo,lo faceuano a'(/apravi. I popoli Tfylli buffoni in quar
to grado combatteuano fecondo Hcì odotv,a ffhiere armate contra il vento Mu
nirò à loro infero. iTonemphoi di escutilo ffemo da dcuerosleggeuano vn (fa
né in luogo dì ffè, e dd'moìì di quello fauguravano gli Imperi), c'haueuano drcs
bavere. Por chi non vede quanta paggia regni negli hubmini, fe le perfine dotte,che degli altri douerebbono efferepiù faggie,talhora fi dimostrano più Licite,
dicendo cofe,cbe i merlotti manco le credono, & appena i Gagptti di Palcamonica direbbono quel tanto,cioè dicono effi <? non è bella quella dì "Plinio, che Thileta
Coocompofitore d'elegie ffffe di corpo tanto tenue, e leggiero, che bifognaffe at
taccargli il piombo a’piedi, acciò che il vento col foffìo non ffl port affé via ? Non
fonoanco belle quelle due, che firiuonoMufonio,& il fontano,che Geneo,e Tyrsfiadi maffbi diuentaffero fe mine, cangiando forma , come farebbe vn figlilo
d'vn boccale vnapignatta, mentre la terra è freffa ? Ma non è meno gentile
quell'altra pur di Plinio, che nel lago Taquinenff fofferogià due fflue, ch'erario
portate attorno,hot con la figura tringolare,quadrata,&roioda.Tfè quell'altra
sà da finocchio,che l'herba chiamata Mchemene, gettata, fra le /quadre de gl'ini
mici,habbia virtù di fargli Volger lefpalle,& dicditìargli in fuga al lor difet
to . Licinio Mutiano non la dicefgarbata, quando racconta d'hauer tiìfto in Mrgo vna certa /emina chiamata Mrefiufa , la qual fi maritò in Vn'hucmo , & il
giorno delle fuenog^e diventò maffhio, mettendo fuor la barba, Rimembri
genitali, & dòppo ancora prefe moglie , effendo in maffhio (cóme lui dice)tra
mutata? T/è quell'altra detta da Celio pu^ga da Camomilla,che vn certo Ma
rino dalla parte dinanzi buono,
da quella di dietro cauallo , tre volte moriffe, tire volte da morte mar auigliofamente rìfufciiaffe. Non è manco fflenne^»
deh'altre quella detta da Eliano quando narra, che Tolomeo Elladelfo hebbe vn
cer uo
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ieriìo di maniera ìnfirutto,che ìntendeuaìl maefiro chiaramente , quando parla
ua in greco. Quell'altra ancoraché dice Tliniotbì del fantasie o affai bene, contandócbe in Limira fronte di Licia /aerato ad Mpollo, i pefei tre volte con tapiua ,òfampogna di fipra chiamati ,vbidifcono al fuono, & vengono fingfiltro. Ma 'Pietro Meffia per relation! d'altri, ne racconta una sfondrata da finno, dicendo, che Un certo Cipus,chefè Rè, hauendo vitto con molta attentione combatter due Tori, vn giorno pofiofi con quella imagmatìone a dormire,
nel defiarfi fi ritrovò con le corna the di toro gli erano nate in capo . Mà cofiui
fù forfi della fetta di Trot agora filofifo, il qual daftolìdo Gabbione osò d'affer
mare,che tutto quel, che pare all'huomo è coti in fatto, tal che Tintone fi prefe
vn poco dì fatica à redarguir quefio pagoda mille forche, dicendo, chefe que
llo era vero à lui pareva,che Trot agora diceffe una cafironaria,affermando que
Lio,adunque ne feguìua, che cofifoffe. Hot chi voleffi difeorrerepienamente dì
tutte le pagpfe, c'hanno detto molti periti, & narrare tutte quelle, che gli huomini del mondo hanno operato, baierebbe tolto vn pefi da Straccare cablante,
non che il debile ingegno, eia memoria ro%a d'vn minimo fcrittore,come fon'io.
’ Tafia che col Sauìo ciafeuno può dirittamente efclamare,Vidi cunLia qu&fiunt
fubfile, & ecce vniuerfa vanitas, & affli ffio fpiritus. Tran vaniffimi pur gli
Egitti],& folli da dovevo, adorando le cipolle,i porri,e gli agli per Dei,come pone
Giuuenale nella Satira quintadecima. Erano pur Stolti da fenno i Babìlonif, adorando quel lor Dio Tel,al quale portauano tante uiuande innanzi da mangia
re, che farebbono fiate per mille perfine fufficienti . Erano di quei matti da tre
cotte i Romani,à porgere i dìuimfacrìfici] à una meretrice come era Fior a, & adorare Stercutioper Dio facendo lo non meno indegnamente, che vergognofamete a'cacatoi, & allo fierco prefidente. Mà che z>òio contando le follie de gli an
tichi, fi l'età noflra prefinte è vn vero fimulacro di pagpgia, anrfi l'armario di
tutte le vaine, che può commettere l'huomo al mondo ? Quando fù mai più ìvl^
ptezgfp la binaria degli Mlchimifii, come bora,che molti grandi fi degnano d3cifrare in fucina, & fofftare co'manticì dentro a’crogioli, per farfi della fitta di
(fiber, & d: cMorieno più matti,che vn cavallo ogn'un di loro ? Quando fi cer
cò mai con maggiore anfìetà lafiolta cabala di Raimondo, ilqualéfi dà ad inten
dere con lafua arte imperfittijjìma, di fare /altare gli enfiai come barbari, &
correr quei.vclocemente , c'hanno il trotto ne'cale agni p'y natura ? Quando fù
mai cotanta copia di quei, che fanno Tacuìrà, è bugiardellfi trovando/ per Ri
alto fino al pronofiico d'vno c'hà forbito cento oua vna mattina. Per non entrare
yfi
lajita naia maligna et) e trifogliato entrare nell'Hojpidale deTagc^i incurabili, per Mfirologo da un be^go,pèrche nè più ne meno
manco ji vendelafua cpmpofittone da ffeJiaruoli . Quando camino mai perii
mondo t amo numero dì (firatanì, ò cantimbanchi, che facendo proferìone dì me
dicina con le patenti dello/ìndio di ‘Bologna, all'ultimo fi fioprono per castra
tovi da fforfi,& vendono bragheri in luogo di buffili da rogna! Quando fù mai
tanta abbondanza di quelli,che attendono à fiere fi nuoui} che anco in Bergamo
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ne comparite vno, che fi vantò dibattere vn fecreto da conuertìre il Tureo, & lò
Volle vendere ad vn t^lfedico mio amico per vna da quaranta,fie lui lo volenti
cofa da far , cbe,fe il Fioravanti da "Bologna l'baucffe fàputa, fi difperaffe da fe
Ftefjo,per non batterla poSla ne'fuoi capricci medicinali, fiotto titolo dell'angelico,
& divino Flixir Fiorauant i. Quando fi videro mai più cotanti mecanici, come
bora, che con l'ingegno non d' Archimede, ma diCabalao fiatino vn defìro di
fioffiia in luogo di colombara , & Vna feffadi bifide in recedi Tefcherafln fomma tutto il mondo è pieno di Matetici da capo a piedi ,echi fi becca il ceruello à
vna foggia,chi à vn'altra; chi impazgzifce nella gloria del mondo, tenendofiper
vn ti 'tonfo groffo, quando vai manco del bagatto ; chi fiepra per quattro cuius,
ebe tiene alla mente,come fe fifie l’arciduca della latinità, cofii Greca,come La
tina ; chi s’allaccia le bragheffe co’putali afferrati da fienno,per poffedere in caffa
dieci feudi al fuo commando,che digiunando venti anni appena hà potuto congre
gare irfieme ; chi fià deludi Cappadociaà fipada tratta, per vederfì esal
tato ad Vn'officio da boia, come fe cgn'vno non japeffe, che à dare vn vfficio ht
mano d’vngoffo, e come metter'vrìafìno à fonar di lira ; chi và in brodetto, &
ìngeladina dafe fieffoper hauer la coda di quattro fcalgi attorno, parendo il
Tifandone de'buffoni in me-gp delle Simie di Soria ; chi fià delfier ffappocchlcu
per lo fénno, <& del Quamquam per lettela, pcrtrouarficome il zpno di mego
auantaggiato, quafi che il giuoco fiaper fiornirfi, fenga fientirfi la borella nelbu
teFla,e così ogn’vno ficarta del buono, e del migliore in tauola ,fienga confiderare
al detto delfauio,che [ Panitas vanitatum, & omnia v anit as
a perche me
glio fi conofce l’vniuerfale, quando fi dìficorre fopra le Specie, veniamo pian piano
a'pagggi particolari,che così della pagaia s'haurà quella compita,&perjet a cognìtione, che fi ricerca.

De’Pazzi Frenetici 5 & Deliri. Difcorfo 11.

’P'T^IF'ERS.ML parere de’più dotti Medici, & muffirne di Cjaleno nel
primo libro de>cProrrbetici, intorno a quella forte di materia, che firenefiaft
chiama fi quello,che firenefia propriamente fi dica quella affettione,òpaffone in
teriore,che accompagnata con la fiebre acuta,porta [eco vna continuata demen
tia nel cerebro delpatiente. E quefio affetto (come fcriue ^ietio,per auttorità dì
‘Pcffidoniof è vna certa infilammatione delle membrane del ceruello, che induce
vn delirio,& vna per cu [filone di mente grauiffi. onde fono detti frenetici, e deliri
quelli che da tal'affetto [piacevole, e frano fouei ch'iati fono.
l’eccellente^
tJ'Wedico Tralliano nel capitolo ter^odecimo del primo libro vuole,che la frenefia fi dica effere vna infiammatione,ò del cerebro,ouero delle membrane di quello.Et "Paulo Medico nel capitolo feFlo del teri^o libro profierifice la fiuafentenga
in queSìa guifa , che la firenefia fia vna infilammatione delle membrane del cerueUo,con quefio che talbora effo ceruello appaia infiammato, e talbora fi troni in
effo vna certa caiidità fuori dì quella, che calidità naturalefi dimanda. aleni
poi nel fecondo delle caufie de' Simptomati apertamente tiene il luogo affette effere
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rè così ìlceruello, come le membrane, & la maggior parte defedici confente con cffo,& maffimefra moderni l'altomare nel capitolo fesìo delfino Metho
do medicinale. Fanno però qualche differenza i Medici tra frenefia, & delirio,
tutte due fono con febre, perche il delirio (come ferine Gcouanm Fer-nellio
ambiano nel quinto libro delle five opere medicinali} è cagionato qualche volta
IX hde.w Qualche volta da vn /anguefot tile effufoper cerebro, ò da altra^

■della febre ; ò qualche male più gì ave ; ma della frenefia non è Sy mptoms,
■ma cafra la febre : & il delirio ffeffe volte avviene, ma la frenefia molto di
raro,efiendo anco più potente il male della frenefìa,che quello del delirio. Ma3
-perche della pa7gfria non intendo io di parlare tanto fecondo i ^Cedici,quanto
fecondo il favellar del volgo, per quefìo ho posto ipa^gj frenetici, & deliran
ti. m vna fpecie, perche commtmemente fi fuol dire, quando vno da in bus, &
in bas/m qualche cofa,che quel tale frenetica, & delira, accadendo a quel tale^a
quello che avviene à coloro,che dal delirio, ò dalla frenefìa propriament e opprefr
fi fono.
dunque i paggi frenetici,& deliranti preffo à noi fono quelli, che con
ima certa imitations del proprio delirio, & della propria frenefìa, non fianno in
■cervello niente,& nel parlare fono in co natanti,e di modo s'intricano,eh e la Sphin
ge haurebbéfatica à fnodare il lor concetto,& Edippofudarebbe à capire ib/en
fio delle parole loro, perche il parlare hanno in pronto, & alla mano, ma i fantas
mi vanno fidi canai ^Eegafeo Volando mò di qua , mò di là à tutta briglia . Di
quefia forte di paggi due effempi foli bafìano appreffo ài dotti ,1'vno d'vn
certo Sparfo nominato da Seneca nell'Epifiole,al quale egli afcrine quefie coditi®
ni, che fra Scolatici parlava come infano , & fra gli infani ragionava co me_j
ScolaFtico;oue cofi in vnaparte, come nell1altre , il delirio della fua mente era^>
evidente à tutti: l'altro da Celio Muttore molto pregiato nel nono libro delle fue
antiche lettioni raccontato, ove dice, che fù vna certa femina decrepita da lui
chiamata e^cco la quale ( è tanto più che il delirare pare, che fia più di quella
età , che d’alcun’altra} vedendofi nello fife echio la faccia per la vecchiaia defor
mata , per dìftùacere che di quefìo ricevette nell'animo, diventò pagga ; oue in
quella infama parlava con la faccia fua nello specchio; rideva con effa/confabula
va/eco-,la minacciava talbora;e talhora le prometteva qualche cofir,qualche voi
■ ta la lufingauafe quale he volta ancora freneticando à queslà maniera fi covruc-
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fitopiu d vn quarto & un minuto ,partito/da ‘Bergolo,& ito à fintila dinari
■Zla>Slg- di Qua?amia per appellarfid'vna fentenga pronunciata contraivi,
per una certa cafa /oprala quale ei pretendeva,come fu diìiagi à loro,dalla cafa
(alto nel poggoco tata ofiinatìone difendè do,che almeno voleva il po7godi quel
la cafa,che quei Sig.ridendo,glipropofero di farlo anco (gnor del mare,non che
del peggorfr ei lafciò l’appcllatione delpoggo,eportò la nona à Bergomo,che i
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Signori l'hauetiano fatto padrone del mare,& anco del 'Bucentort. Ma,tonfiti
sù i primi humori, fece di nuouo ricorfi da effi, proclamando, che gli pareua indi,
gnitàfhe vn'Mr miraglio par [uopoteffi difporre di tanta acqua (alfa da nauiga
re,e non poteffe hauer l'acqua d'vnpoggoper laprouìfione delle fue galere ; oue
alcuni di quei [ignori,vedendolo sù i balgi da finno,per trattenimento della com
pagaia,li fecero fare vno fritto fegnato col carbone,&impref[o con vn bollo da
marcar cavalli, nel quale narrauanodì farli vn prefinte di tutta l'acqua del
Sergio, dell'Oio, della "Brenta,del Sile,della Tiaue,del Tagliavento,del Grami
Ione, dell',Adige,&di quella parte del "Pò,che forre per il dominio loro, per ufo
di quefìo negocio ; deue in ultimo conchiufi il matto,che non uoleua tant'acqua,
ma fi bene la cafa, altramente, che pianar ebbe Bergamo fin da'fondamenti infili
me con la capello.. Tfon è minor delirio quello,che fi racconta di Santino dalbu
Tripalda, al quale venne humore d'andare in dìndio a Da do a dell'età di ami
fefiantaquottro, & arriuato a vn'Hofieriapiùproffima alle fuole ,fi fece infie»
gnare un medico,che in quel tempo era il più famofo,che foffe in quel ftudio; douè entrato all'bora della lettione in fola con gli altri,mentre il Dottor leggewu
per cafio la materia del Cerebro, cominciò à fenotere il capo a più potere, & final
mente,non potendo giare a fogno,alla prefinga di tanti Scolari, che nel principio
non conobbero,per la bella prefinga del vecchione, di che piede ei goppicajfe, efclamò fortemente , che voleua tenere quefia conclufione, che più ceruello batte
va i buoi dalla Tripalda, che quanti ‘Dottori, & Scolari erano in Tadoua. La
onde fatto il cerchio intorno al matto [coperto, fu pofto in cathedra fubito con
molte rifa da'fcolari defiderofi di [entire qualche bella botta da quefto nuouo
esarci dot tore; & così entrato in pergamo, dove effì afpettauano vna co[à,ne_j
fùcceffe -vn'altra , cb'ei cominciò à parlare del modo d'ifpugnare il Tureo, & il
Sophì infkme;e poi [aitò à parlar della gratia di San Daulo, come fanno ì dere
tani , & appreffo fece lo [cappato dalle mani de'T urchi, & finalmente venne à
quefio propofito, ch'era venuto à ‘Padova per farfi Dottore, &, perche haueud
intefo, che i Scolari di Dadotta fanno mille materie, egli Voleva leggerepubu
iamente in quello ftudio vna lettione^'Orlando Furiofo finga falario ,pw che
B contentaffero tutti, che lui hauejfe la prima fola l, & conferendo tutti pw
burla , & gridando ad vna voce Viua Santino dalla Tripalda (per efierfi dato
nel ragionamento à conofcere percale ft efio [montò del pulpito, & voltatofid
tutta quella brigata, diffe ;Compagni, ciaf uno faccia la fua parte io vi lafcio la
■cathedra vuota: In fequenti dettioneio tornarò alla Tripalda 'addottoratoper
gratia uoftra . Quelli adunque c'hanno il cervello dì Santino dalla Tripalda, &
di Talpino da Bergamo, fono di quei Daggi frenetici, & deliri[uol chiamare H
volgo; & la loro cella nell'Hofpidale ha vna Minerua fuori per infogna , perche
quefta è la Dea,c'ha da protegere que fta[pecie di matti.Onde proftrati in terra
con la figliente oratione imploriamo il fuo aiuto,per impetrar la finità di quelli
poveri dicer uellati, & confinti d'ingegno.
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Oratione alla Dea Minerai,per i Pazzi Frenetici,
& Deliranti®
r e Vergine Tritorna dì mille altri epitetti ben degnamente* or nata , ce
rne d’Jtonia, dì Lyndia,di Medufea, di Ionia, di Scillutia, d tsflc efìa, t
Scms, di Elea, di Tyl'M. di Polias,di Glaucopis, divergineMa, da Greci
detta Tallade, perche armata con l'basta in mano tifai tenere fier Dea deli ar
me ,& da Latini Minerva, perche ammonifei rettamente quelli, che hanno bifognodiconfiglio^dri^gp affettuofamente quelle mìe deboi precìde Jetufet
(' come ti tengono tutti) la Dea della fapien^a nata dal cerebro di Cjioue, ctomata ragione uolmente operarla,perche tutte le faggio operation! procedono dal
tuo mezp,detta ferine,che vuol di fort e,perche fei di cervello collante, & forte in ogni tua deliberatione ; da tutti predicata col nome di Dedala, che vuol
dire ingegnofa,penhe tu fei madre, maeElra, & fignora dell'ingegno humano :
ti prego ad bavere per raccommandati cofioro, che derelitti dal ferino, abban
donati dal cervello, à te tutta cernello , & ferino , per mego mìo fanno ricorfo.
Tu fai', che tutto quello, che dicono, è con craffa tSPCinerua da loto prononcìato, offendo in modo Frenetici, & Deliri, che il fatto loro fi tiene communemente per ffedito. ^Però tu letta loro quefìo delirio di mente, tifava quella infa
ma, medica quefìa frenefia, acciò con l'ingegno ricuperato, col fermo racquiflato,
col cervello ternato à cafa peffino lodar te Dea , fonte,principio, e caufa dell'
intelletto , & del cervello. Tdpn ti dirò altro, fapientijfima Dea per bora, ne fus
Minevuam, effendotu quella, che fei ballante ad infognare à tutto il mondo ,
& tenendo tu la chiave della fetenza, de II' arti,delle dìfcipline, & d'ognì intelli
genza noflra. Seti degnar ai porgere falute d quegli miferi nel facro tempio tuo,
vedrai confecrata vna zucca, la qual flarà appefa dinanzi a'piedi tuoi, come
per fogno d'hauer dato intelletto à quegli pàz\i, ch'erario vuoti di dentro , co
me vna zpcca propriamente. Kefìatììn pace , e faina chi ha bifegno del tu*
aiuto.

A

De’Pazzi maninconici>& falultici.

Difcorfo 111.

f^ONPENGO TfO tutti i piùfamofi Medici così antichi,come moderni
. cf>fc^fl0ne principale, che la mal inconìa ft debba nominare per
vnajpecie di delirio fenza febre, la qual non nafea ali ronde , che dall'abondan7 a dell humor e melancolico,il qual'Labbia occupato la fede della me e eh
Jendocofa commune d tutti imanincomci I'hauere il cervello male affetto è
Petto, ò
per ej enza, o per confenfo , come dice l’altomare nella fua ai te eJPh dicbiale
Et quefìa è fernet di Cjaleno nel terzo de'luoghi affetti '•
d Hippocratenelfefìo de'morbi vulgati: diDaulo Medico
terzo fibre al J’
capitoto quartode cimo : e di Giovanni Fernet >io Ambiano nel tratta to de\ par<ano nel trattalo de [parm mor is, Ù-fymptomatìbus, ] done dice quefic parole e^ef/e.[Mclancho2

Ha

L’Alta:
mare*
Galeno.
Hippocra
PauloMe
dico.

(1 Fcrnelli?.
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IU cfi mentis alien atìo,qua lak,orantes,vél cogitantpuel loquuntar, vel efficient
abfurda Jongèqueà ratione ,& confitto abboneniia,eaqtte omnia cnm me
ta , ac maflitia : ] i quali dug fegni virimi fono pofii da Hippocrate per fegnì farri , & indubitati d’bumore maninconico . Trotta però Donato..^Antoitto ^Ahomare-,pev-auttorìtà dì Galeno nel fecondo de £ Caufis fympromàtum, ]
d’^Ae-tionel proprio capitolo de ^Melancholia ; & di Trattano nel capìto
lo decitnofcttimo del primo libro , che i manincanìci babbiano fola l’imagìnatione offefa , e non la cogìtatiua, nè la memoria , recando loro ingannati intor
no alle cofe vifie, nelle quali cade l'errore della imaginatione , e non dell’altra
due potente. Tutti medefimamente confeffano queflo che varie, & diuerfe flavo le fpecie di quefla infama melancolica , il che nel proceffo di quefl’opra^
fi potrà conofcere ; & affegnano fra gli effetti multiplier di quefia dementia t
l’hauer pochiffimo animo, & ardimento ; l’effe? quelli ripieni dì trìfiegga , e di
paura, nè faper di ciò render la caufa; il piangere fouerchio,che fanno il defiderio della folitudine, l'odio del conformo humanp ; abbonire i folaggi, & j
piaceri per qualche tempo, & di nuouo (come dice Tbeodoro Trìfcìano, nel fe
condo libro delle fue cofe medicinali}pentirfi di battergli ffreggati, & fare an
co ritorno à quelli ; il bramar la morte, & qualche volta procurarla in fatto ; i
quali effetti tutti non concorrono, fcmpi e in un foggetto, ma travagliano falbara appartatamente, e talhora vnitamente tonde infinite fpecie di matti maninconici vediamo trouavfi, fecondo che l’humore attendante difpone à maggiori
Qsdsno. effettì > & pià matefehi l’vno,cbe l’altro. Galeno fiagli altri nel tergo de locis
effeclis, tefìifica dìyno, il quale, hauendo penfiero d’éfier diventato tutto tetta,
cedeu^à qualunque perfona l’incpntraua ; per non vttare in effa f & forfè
L’Alto- male. Et l’altomare nelTrattato de ^Medendis humarfi corporis mails
mare.
fa mentione di due altri, de’quali yno.. fentendo il gallo-cantore, fi come quel
lo con l’ali fi dibatte, così egli con le braccia fi fcuoteua , per imitare il canto
& lo firepito di quello ; l'altro temendo , che cablante , il quale è detto da’"Poeti fottenere il monte Olimpio, da così grane pefo affaticato , e laffo ,non
lo gettaffe lungi da fe , & così réfivffeegli fiotto quei monte oppreffo , non
poteva fiare in piedi , & fimpre s’andàua à dietro rinculando , quafi cbzy
Celio ì
qu-tta mole ogn’hor lì fife fopra il capo. Et Celio nel capìtolo vigefimofefio del
nono libro,fia questi matti enumera un certo Ti (andrò, il quale filmando d’effer
monoffaueua timor grandijfimo di non ricever lo (c&'ro della fina anima fa qdfl
teneva per nemica mortale del feto corpo, & dì non bifognar far queftione con
quella, hauendo trattato si -malamente, & diportatoficon luì sì infidamente^
nellafttarlo. Ma che cofa diremo di EfyolettP da Gatta,il qual patendoquefla inP&mpi difpofltione del cerebro s’imagmò vn giorno d’effer diventato vn floppino da. lucer
lBotoi. rrai&perciò polena,cheogn’vnoglifojfiaffe dmanizà,<& dì dietro
dalle bande,
temendo dì non arder tanto , che tuttofi dìleguaffeè Non è manco felttatìc.o l'bu-

mor falfo di quefia forte 3 che bebbe già Tomolo da Maroftica ,ìlquale 'mirato
infantafta d’effer e diventato vn taccone da fcarpa,camino fino à JTiceti'ga ionie
pitiche per terra ,& con le mani ài piedi, dubitandò, che qualche cìauattino
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fer ftrjda non gli appuntafie i calcagni, ò le [noie per dijgratta. 'ìfe men credo
che fi&ffgarbato qvell'altro humore, che vennein tefla à Tiert aiuolo da Tfuvolara,il quale effendo annuvolato nel ceruelln da [enne , s'imaginò -vn dì d'effer
fatto vnapepona da ffhioggia >
con la tesla adatta urtando nelnafo di quefio , e nel tufo di quell'altro, gridando che niffao lo compraffe, pet che non era^
ancora ilmeffd’^goRo.Ma fornirò le pazzie dì queRi miffrabili,coni'efffmpio ridicolo/). affatto di Tetruccio da Trato/d quale , datofià credere d'efffr di
ventato vn grano di Sénapria,fìcacciò tutto con le mani > & co pieni in vn ma
cerilo di moflar da,che un certo fpeciaro teneva così fuori di bottega, & diede vn
danno d'otto, ò dieci ducati à quelpouer'huomo , che mai s'haurebbe imaginato
vna cofa tale. Fra queflì rinomini maninconìcienumerano i Medici vna ferie d'infania,da (faci detta lycantropìa,& da latini infama lupina,la quale induces
l'buono à queRo f come dice l'altomare ) che nel mefe di Febraro efee dì notte
fuori di ca[a,& à guifa d'vn Lupo và circondando le ffpollar e de'morti vini an
do, & da'fepolcri tira fuori l'offa de'defonti, e Rraffinandole per le Rrade con
gran timore,& Spavento di tutti quelli,che fe incontrano in effo. Et il predetto
Ruttore dice che quegli maninconìci di quefìa specie hanno la faccia pallida ,gli
occhi ficchi,& incavati,&di debil viRa,finga gettar pur vna lagrima al moti
do, la.lingua ficca,una fete estrema,e partorifeono neceffità di Jalivafuor dì mo
do. One anco afferma d’hauerne vi/ìo due da tal materia grandemente oppreffi,
e travagliati. <J%a l'efi empio di Fornarett o da Lugo è notabile in quefìo , ebe
patendo quella infama nella imaginatione, & nella cogitativa f perche della
memoria non s'accordano tutti) andò vna notte nel cimi torio de gli Fieri eì, do
tte dìfreffo era Rato ffpelito Vn certo vecchio giudeo, ebepaffaua ottanta an
ni; & era flato infermo più dì ffi anni dì mal d'bidropìfia, & Iettai ofì quel corpo
sù le /palle, andò sù la pianga dinanzi alla rocca, giocando come al ballane con
quello, & gridando bora fallo, bora manda , bora batti, bora giocca, deRò pian
piano tuttala contrada , & dì mano in mano la voce andò, per le cafe deglibebrei,cbe coflui banca diffotterato meffer Simone (chetai era il nome del giudeo
morto) dope che fi fece vnafinagoga dì rifaia ftupenda alla prefen'ga loro, ve
dendo,che il matto adoperava uno (lineo d'vnagamba per braciale,& quel cor
paccio pìen eli bdfoffa per barione, vffendofuori per ogni botta, la qual diede da
far due fettimane à quella comunità à cattarne ilpugggo fidamente,volendo an■ co molti oflinatì più preRo pagare vn carlino per la pena, che v'era à non nettar
la pia-g^a, che lambir quel profumo, di triWeJJèr Simone d'altro,che di Rande .
Di quefia /chiatta adunque fono ipa^gj Maninconìci ,& Selvaggi, i quali han
no ne II'Hofpida le vna cella,che par lagrotta della Sibilla Cumea,& dinanzi al
la porta tiene per infegna vn fave, ìlquale come per prottetare di fimìlgentes
tnuocbiamo con la figgente oratione in loro aiuto.
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Oratione à Gioue per gli pazzi maninconici 5 & feltratici o

Pefia fehiera d'infermi priva d'aiuto, & dì configlìo dal tuo nume diret
ta , per mego mio ricorre à te grandìffimo figliuolo dì Ope ,& di Satur
no fratello
conforte della regina Giunone, meritamente chiamato Gio
per giovamento , che porgi à i bifognofi ; ottimo maffimo per l'infinita bontà coti
la qual reggi l'vniuerfò , Satore, Creatore , altitonante^,
degH "Dei 3 Si
gnore del mondo, Rettore dell'Olympo > Correttore de'vitij,
delle colpe,altiffimo padre Ethereo, Scettrigeio, onnipotente, & d'altri epitetti Ulnare per
che tutte le cofe à vno mìnimo tuo cenno fono pronte ad vbedìre : onde da tanta
dietà moffo-, d i tanta maetà fuegl iato , ti prego per quella mìferìcordìa , che ti
fecero i Cure ti-à nutrirti nel monte fda , che tu babbi pietà di quefia povera,
C? fconfilatd gente, &, fei’amor d'Europa , ti rallegra il cuore, penfando al
martehffffertó f alle pene /ottenute, all’angofciepaflate, da tanto maggior pia
cere doppie [cedute , per quefio ifieffo gaudio ti /congiuro à rallegrar quefii do
lenti , con filar quefii afflitti, trarre d'affanno, e travaglio quefii maninconici,
che à te come à fua fistia fauorabile deputati fono. Se tu fei quello , c'ha gene
rato dfytùìerua Dea della fapìenga, purga il loro capo dì tanta infipienga del
la quale abbondano. Se tu fei veramente detto ‘LPanompheo, perche odi le voci di
tutti , odi, <& afiolta , non le Voci, ma i firidi veri dì quefii abbandonati; Se
tu fei quei. Q;,oue Hoff.tale fi celebrato da'Toetì, ha bbi cura dì quelli, che gri
dano nell'bordale ad alfiffima voce per foccorfo : Se tu fei quel G/ione Penetra
le così caro al tempo de gli antichi ,fà che la mìferia di cofioro penetri non filo
all'orecchie, ma dentro alle vifcerè del cuor d'vn sì pietofo Dio : Se tu fei quel
Gioue Lapideo,che fai marauig'.ia nelle pietre, che maggior maraviglia potetti
fare di quefia,quanto da quefie pietre infenfate rimanere I'humor faleatico, &
duro,c'hanno in loro? Setto fei quel Giove da cut fi chiamato Genio perii genìo,&
natuia , c'hai da far favore à tutti ,fauovifcì ,ti prego ,vn poco quelli, che del
tuo maggior fauor hanno più bifogno.Se tuffi quel Gioue Prodìgiale, che hai fit
to tanti miracoli per l'età paffete ,fà al prefente quello prodigio, che le fifine di
senfino rofi, i cardi narfifì, l’Vrfiche gbinettri : & allhora con liete voci tutto
l'Hojffdale rifuonarà , viva gioite Elycìo , t^fnxuro , Egioco, Lycea, ‘Do'doneo , Enfiale, 'Dioteo, Predatore, fifiore , Tifiore, Mmmone, Eleo, (/eneo,
to^tabyro, Cafio , Eleutherio, ,fifii cep bàrio, Papeo, Luce fio, Olymtfio ,Labryando , Laprio, Mellone, ^fiabino, lìerceo, Laryfio , Enefìo, Pluvio, Triphalio ; & con folennijfìme cannoni tutti correranno a'tuoi templi, offerendo,
rniHefcove di ruta faluatìca att'imagint tua ,per hauei nettato cofioro da tanta
faluaticbegjga, che regnava in efii. Confidato adunque nel tuo confitelo giova
mento , affetto à quefii infer mi il debito aiuto, ^foccorfo.

Q

De’Pàzzi Scioperati, òTrafcuraci. «Difcorfo IIII.
la/chiatta de’matti, è cofa boneflaenumerarfi ancora certi Sciope
rati, onero trafelati,i quali pare, che fempre nelle cofe loro addor
mentati filano , & da cotanta ignavia fouraprefifono, che in
avn
certo modo il proverbio di Viogeniano, cioè ,cbe dormono il forino d Fpimemde, Lhoeenu
mofìr andòfi nelle attiom,&negoc^
ma negligenti, ' *
inerti, e dormiglioni affatto. Di cofloro fi può dire quello, chef dice de'popoli
Cimmeri^, che datante tenebre, & da tanta caligine off.ùfcati,fono , che Febo
luminofo hà tolto bando perpetuo dalle menti loro, dicendo Horn ero di quei po
poli. i

Illos baud vnquam radijs fol afficìt ardens,
Nec quando aflriferum curvipetit arduus axem,
Tfec rurfum ad terrai magno deuefìus olympo.
■
Ft fra quefìifipuò con ragione metterquel'Vada cittadino Romanoda Sene- Seneca.
ca nelle fue epìfiole per vnico efiempio di trafeùragme pofìo, il quale ìnuecchiato nella 'merda diede luogo al proverbio, che quando fi vuole parlare d'vn pa\go fcìoperato, & trafeurato da ferino , fi dice, [Vaciahiofitus eFl. J
quefìi tali pare , che alluda anca 0iddio Toeta in quel verfio,
ululo.
St ulte quid efl fomnus gelida nifi mortis imago è1
Terche veramente vn pag^o di quefla forte è tanto fonnaccbiofo nelle fue operaticm,che fi può dir quafi morto. La onde Meffer cDante, battendo rifguavdj à
quefia miferabil gente, diffe i feguenti verfi al propofito d'e/Jì.
Dante.
Fama di loro il mondo effer non laffa ,
Mi/ericordia, & giufìitia gli /degna,
Non ragionar di lor, ma guarda> e paffa.
Ma ,fe gli effempì de'moderni hanno forza di fare più noti al mondo quefìi infeli
ci,fi può notar per fegnalato efsepio quello di Cauccio da S.Lupidio, il quale, an- Effempì
dando all’heflaria à Sinigaglia , mentre, che i fuoi compagni cenarono allegra- moderni,
mente ,& fletterò per due bore à tavola, flette eglidpe bore, e vn quarto ad
allaciarfì vna fìrenga d’vna /carpa ; & quando l'hofìbpredendo , che l'baueffe
cenato con gli altri, lo dimandò per metterlo a dormire, dimandò vn pontìruolo
da farci vn buco di nuouo, parendoli, che quella fcarpa non fitffe ancora à modo
fuo. Ma^ non è meno famo/o l’effempio di Marchetto da Tìonibino, il quale ,
andando à Roma per trottarfi vn padrone,& imparare qualche mefliero da gua
dagnar/ il vitto, trovò per flrada vno intoppo d’vnoflffo , qual cominciò co'piedi à vrtare innanzi, & non arrivò alla prima porta di Tfcma , che tutti i/uoi
compagni, che erano pattiti /eco, tornando adietro, lo videro diflrutto pur in
torno à quel/affo per cacciarlo avanti; one finalmente alla/refenda di quelli fe'l
pofe in fiacca , & diffe, che come arrivava. alle mura di Tfoma , era ditto fio d'
urtarlo m tal modo dentro, che mai più deffe fafìidio a'for a flit ti, che andafiero
a Roma. Hor quefìi mifcrabil, & infelici/fimi /oggetti di ferino, & d'intellet-

Ì6

MOS FIDAI E

to priufibauendo bifogno del lume d’Apollo,di quello come di tutore mantengo*
no Pinfegna dinanzi allò, cella, mentre fianno all'-ofcuro, & al buco nel tenebrofa bcSjntio della dementia loro. Ter questo con folenni preghiere invochiamo il
Divo ApoUo in aiuto d’ejjì, dicendo.

Oratione al Diuo Apollo per i Pazzi Scioperati,
e Trafcurati.

Sacro Apollo da Cjrcci detto Febo, che con gli aurei crini confoli, & ralle
gri l’vno, & l'altro Hemityero, à tutti grato, à neffvno feortefe, à quefia
cieca, e trafetirata turba dipani porgi de'tuoi diurni raggi luce tale, che per te
ferita d’effer nella mente illustrata; & godendo del tuo lume deìfico,effalti quel
la virtù, che wccife i fuperbi Ciclopi, che fàettò gl'iniqui figliuoli di ifiobe ,ch'efììnfe ilmaledettoferpenteTìthonèsondefe ne trafie il nome di Tithio à te così
gloriofo. Aiuta tu cultor del fiume Ampbrifo, habitatore di Tarnafo, amato
re d'Helicona, Signore del fonte (aballino, padrone del lauro, inventore del li
ra, maefìro dell'aerologia, & prencìpe della C^Cedicìna, quefìi poveri trafcuratijqvali hanno bifogno di rimedi] interiori per dare luce al cervello paren
te, al fenno deSlituto, all’intelletto offvfcato, alla memoria perfa ; & 3fi cornea
fei chiamato Tronopio, per haver liberato i 'Boetij dalle ‘Vangare,Lemio per bo
iler guarito i Siciliani dalla pefie ; Erethibio per bavere fanato a’Rhodiani le marovelle, così tiprego,.che a quefìi epitetti nobili alla tua deità convenienti, & à
quegli altri dì Tìmbreo di Cataone,di (fiylleo, di. Teneato, di Lariffeo , diTilpo'fio , di Leucadio, di Thilieo, di Ly biffino, di Smyntbeo,di Tatar co da Tata
ra nella Lycia, di (intbio da Cimba in rDeló, di Cyrrheo da Cyrrba,di (torio
da Clara in Colephone, di Lycìo dalla Lycia , di Grineo da quel bofeo nella Ionia,
di Mormorino dal cafiello Marmarlo , vegli, che s'aggiunga anche queSì'altro
di t^lfedìco da Trafeurati, acciò per tutto il mondo fìa celebrato con eccelfe lo
dili nome tuo. Hor ,fe pietofo haurai cura dì questo , come de'popoli predetti',
-vedrai dinanzi all'imagine tua confecrato imparo d’occhiali di quei di fefianta
nel tempio diT)elfo,come per fogne vero d'bavere guarito,&rifanato vna gen
te infenfata, come quella; & fempre rifarà dato quefio.banore , che i ciechiutdono lume per mego de gli occhiali d’Apollo al naf'o loro. Fadunque pretto a
& ispedijciil foccorfo, perche ogni poco, che tu indugi, dipag%i trafcurati di
verranno pa'ggì balordi affatto.

O

De'Pazzi vbriachi.

Dilcorfo V,

Chiara cofa, & nota à tuttoché fra le tfecie di materia ha da riporfi quitta,
che dal fumo, & da'vapori del vino cagionata confiituifce quella specie di
pa'Zggì, che noi communementepagjZj vbbriadi fogliamo nominare , i quali
barino quefia proprietà tn loro,che come fono dal vino tocchi,& rifcaldati,eccita
no tumulti,^ fi repiti tali^he famigliano Stcrope,&Bronte nella fucina di?id

E
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uno. Ter quefto oftheneo Filofofo nel quartodccimo libro de1fuoi Gìnnofcfiftì
propone quefla dimanda, perche caufa Dyonifio, ò Liberty* da'Toeti finto infa
mo ;alla qual dimanda nel primo capitolo tifa onde con quefte parole. [Dypnifium amice Tymocrates infanìentcm complures idcircofinxerunt,quòd q qui vi~no immodcratius vtantur ,t umicituofifiant. J La qualcofafu toccata anco da
Duidioinquei verfi,
lurgia precipua vino fìimulata caueto,
Ft nimiurn facile ad fera bella manus .
Ft Horodoto à quefto propofito dice, che f vino in corpus defcendente, mala
verba, & infanìentia educuntur. J Senofonte ancor'effo, dovendo dare vnfalu*
tiferò configlio al gran Capitano ^gcfilao intorno all’attinenza del 'vino, diffe
quefte parole,\ydbftine ab ebrietate ,’atq; ab infaniaQnonfactdo differenza tra
vn’vbbriaco>evn pazZ°>P€rc^e Vapore del vino, afcendendo al cervello,tuole all' bicorno il vedere, il conofcere, il giudicare, & opprime tutte le più nobili
potente diqueft'anima in vn tratto, la qual co (a toccò beniffimo timbrofio
Santo, nhlibro[de leiuniof]dicendo ,{Cum ebrij fuerint de continentia difpu* Ambr»

tant, vbi vnufquifque pugnas Juas enarrat, ibi fovtìa fatta pradicat,vino ma*
didus, & fomno diffolutus nefcit mente,quid lingua proferat. ] Quindi ragione*
Miniente nc'Decreti alla diftintione vigefimanona fono regiftrate qui file vtiliffi*
me parole. [Mlienum c.ft à fapiente comeffatiombus^potationibus ,& ebrietatibus vacare fi] Stilncftro Tceta Dante loda eccellentemente per quefto quel £>antCa
primo feudo di Saturno,doue non /andana in cantina à tyinare le tine, ma con le
mani fi con tua a’ì ufcelli d’acqua frefea, dicendo,
Lo fecol primo quant’oro fù bèllo ,
Fe faporite con fame le ghiande*? •
Ft nettai e con fete ogni rufcello.
'Beato il fecolo noftro , fe fuffe di quella afìinen’ga ornato, che era quello.
Ma il fatto ft a, che non fi trovano altroché Ga'ge infuppate,che ciarlano per chi
■quanta, quando l'humore di Lieo cominciano àfare cperatione. infoio effempìo
fra'moderni di dMargutc dal Binafco riempie di rifa tutto ì'vniuerfo, perche
quando ha bevuto tre gotti di mofeato, all’bora n'indorme à Bacco, & canai*
cando col cervello àftaffetta, arriva in Cuccagna per laprimapofta , dove con*
corre col fie Tanìgone al primo tratto, palrende il miglior compagno del mondo;
ma,quando la vernaccia tocca la cima delpìnnacolo,allbora,com'e vna delle Me*
nadc s'uggir a per cafa, & mette tanto conquaffo in ogni luogo, che par che Ba*
lardo fia vfeito di caue^^on potendo alcuno ftarfaldo alìofcdntro d'vna be*
ftipScatenata carnè quefta. Qualche volta però è di traftullo,
fidaTTO a^lA
brigata, carne quella notte,che effondo vbbriaco,nell'andare à letto mirò alla lu*
na ; èrpetifando,che fuffe vn fiume, diffe a’compagni,&amicictenetemi di era
tia,fe non ché m'annego dentro in quefto fiume . Fra gli antichi fono biafimati
afiat ghScytht, & Tbraci, perche la maggior gloria , c'haueuano ,era*>
frtcratÌQA
tamQ 9 ChC dili€nta^ero Vbbriacchì. 7erò di quelli ferine Horatio
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in vfum latiti#
Scypbis pugnare' fhracum tfl.
Et de" Sìracufani in biafimo ferine »Ar iflotele fchefletterò qualche volta stonanta giorni l'vno dietro all'altro in queflo intrico d’inebriarfi ogni giorno , ba
ttendolo per cofa gloriofa, ■& fignorile. Di Tiberio Tferone [òpra gli altri fi trouaferitto, che fù tantofìudiofo della ebrietà >cheper questo vituperofamente
fù detto , pro Tiberio , Bìberius : pro Claudio, Claudius, pro Tferone,mero. Ma
chi non sa quanto gran male fia la ebrietà > legga fol amente la pittura di Tac
co pofta da Doeti, che da quella refìarà chiarito fommament e del fuo errore;
imperoche Tacco fi dipingéua in forma di putto, perche gli vbbriachi perdono il
fenno , & l’intclle'tto ; in forma dì donna, perche gli vbbriachi non fanno operatione alcuna,chabbia del virile ; fueftito ", & ignudo , perche con gli vbbriacchi
non fi può conferire quel tanto, che fi vuol teiter fecreto : tratto in carroccia,
perche negli vbbriachi fi ritroua vna instabilità, & volubilità mirabile, con l’
edera alla fronte per corona , perche fi come l'edera rompe i muri, così gli vb
briachi fono prontiffimì ad ogni forte di rottura . Et queflo può baflare di que
lla raTgga di matti , i quali hanno dinanzi alla cella loro dentro nell’Haffidale
il Dio A. bflemio per infegna , perche queflo è il tutore, & l’auuocato di tutti
gli vbbriachi : onde à quello ricorriamo con la feguente oratieneper loro feritifio, &faucrc.

Orationeal Dio Abftemio per i Pazzi vbbriachi.

O N poche parole, ma con tanta più caldera in tanto gran bifogno à te
non vengo, ò tyregp^dtare di Lieo, auerfario di Bacco, oppugnatore di
Libero,nemico mortai di Eromio, & per virtù tipriego, con la qual operafli,cbe
i Locrefi teneffero per cofa capitale l’inebriarfi del vino, & defli à Mofco fofifta,
& ad .Appoflonio T bianco penfieri da quello sì lontani, e remoti, odiando più,
che’l morbo i Thigalei, che non fapcua viuere altroue, che dentro alle cantine,
che tu vagli aiutar ccfloro dal pagjgo defiderio , c’hanno d’inebriarfi tutto il
giorno. E fe tu doni quefla gratia à cofìoro, facciamo vn voto alprefente d’
attaccar dinanzi all’imagine tua vn latticello di robba perfetta dal Zante in legno della fanità, che haurai donato àquefla turba mattefca più d’intelletto,(he
di altro bifognofa. Stati in pace, & aiuta chi del tuo aiuto hà di medierò.

C

De Pazzi {memorati, ò dementi. DifcorfoV L
Feniellio. TJ
dTMedici moderni GiouanniFernellio Ambiano, nel diffinìre, ebej
JU cofa fia dementia, dice quefle parole precife, che [ Amentia efl, vel ima-

gi/iationis, vel mentis occafus, atq; priuatio qua iam ab ipfo ortupercuifi afféfiique vix inopia mentis loqui difeunt, J & foggiunge, [Huius claffis efl fluxa,
& amiffa memoria .] La perdita della qual memoria con flit uifee quella forte
Smemorati, oucro Dementi commune mente nominar fogliamo»
Et
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£t queftì fono facili da conofiere in quefto, che non hanno niente dì difiorfo, nè

pofledono in loro vna minima fcintilla di medie adone j stando la verità di quella ■
fintela di Galeno nel Trohemio del libro delle fette, che [Memoriam commen- Galeno.
dat magna, & frequens rerum meditatìo. J £ ben vero, che quefii pazzipoffono efiere caufati dal vitto della natura , & anco da qualche accidente Flr aordìvario, mentre l’huomo è adulto, come gli effimpi addotti da gli Ruttori tefhfiJ
cano à tutto il mondo.Celio fra gli altri, parlando di quelli,che per accidente fono
{memorati, dice, che beffala Cornino oratore egregio del fuo tempo due anni
auanti,che moriffe,peffe talmente la memoria, che non era bacante di congiun
tore infieme quattro parole,che fteffero à propofito,&che facefiero fenfo perfet
to nell’animo,^ nella mente dell’ auditore fi medefimo ferine Bibaculo efferfuc B: baculo.
cefio à Orbilìo Beneuentanoquello, che da inarco Tullio è chiamato precetto- icerons
re plagofo verfo ifuoi Scolari. Fra quelli, che naturalmente furono infecondi di
memoria,porne Cicerone l’effempio di Curìone il maggiore, il quale n’hcbbe tal
mente poca,che qualche volta in giudìcio fifiordo tutta la caufa intiera. Et Se
Seneca »
neca ferine di Caluifio Sabino, che dalla natura fu di fi fragile memoria dotato,
che bora fi fcordava il nome di Kliffe,bora quello di "Priamo,bora quello d’^chil
le, fi ben gli batteva innanzi molto a mente.Di Corebò figliuolo di Migdone Fri
gio è celebrata la fiultitia memoriale intorno alla memoria da Luciano, & E ti Luciano.’
fi at io,perche fi <forgana di numerare le fpejfijfìme onde del mare,benché per fua Builatio.
natura oltra il quinario numero,annetterandò,non potejfepafiare. fit "Plinio per Plinio.
vltimo effempio recita,che i Thraci fono di così ottufo ingegno, & di memoria fi
labile,che non poffono,enumerando eccedere il numero del quattri . Et d’ostico
figliuolo d’Herode Soffia narra per cofa veriffima , che fu dfvna memoria così
roga,che mai può: e tenere à mente manco i primi elementi, onero i primi carat
ici i della lingua. Et di tutto quefìo è caufa fcome dicono i Medici ) l'intemperie
celebro,che rende tutte le parti òjficiofe piene di torpore, & per la fegnitiefà ra
gionare co’vocaboli lorofiinutilià tenere à mente cofa alcuna. Fra moderni è no
tabile l’effempio di un certo Melchior da Tfua baffi, il quale apparite a’giorni
fuoipa^o tanto fine morato, & demente, che quando figli dimandaua il nome
del padre,è della madre,non era fufidente à ricordarfi di alcuni di loro. E queflo è quel Melchior fi goffo , che dimandò vn giorno à vn fuo amico su la fiera di
"Bergamo,fe i Giudei erano C.hriftiam,ò nò. Così è ridicolo affai quell’altr.o efjem
pio di Marchetto da Tollentino , il quale invitato à pranfo da certi gentilhuomìni da Foligno ,nè battendo per la Vecchiaia denti da manicare ffifi-ordò certi
denti pofiici,che à quefto effètto legati con vn filo d’argento folca tal volta ado
perare, & ritornando à cafa, voltò fottofopra ogni cofa fin’ à un gr avarodi fru
mento fihaueua, {enfiando ribattergli indubitatamente Inficiati la dentro. Et dì
Tomafo Curt aldo,che fouente cercaua con avfietà gli occhiali, c’haueua fitti na
ff' Et di Terentio Ombratollo ,c'h tuendo come notaio fcritto certo ìnfiromento
adendo fottafcnueifi fecondo l’vfio,fi fiordo il fuo nome,& blando tutto penfiJoper ritrovarlo, ne potendo ; cominciò,con infiamma à chiedere, ebe li fiffe detto
qual nome egli haueua. Queffi fono dunque i pazzj /memorati, & dementi, ?
quali
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quali ottengono dentro aU’ Hofpidale 'una flanga, che fi dimanda la flamba delDobfro;&hanno per infegna aitanti la porta l’imaginedì (fironte, come d’addio
propitio, & fauoYeuole a’Infogni loro, il quale per que fio chiamo in aiuto d’effi
con la feguente oratione.

Oratione à Caronte per gli Pazzi Smemorati^
& Dementi.
O IV io mi volgo à te vecchio Caronte dominatore della palude frigia,pa-

H

drone di Cocitomccchierfamofo di Lethe, cuftode principale di 'Pblegeton$ei&per quella cimba ti prego, che trapafia i mortali à l'acqua d'obliatone, ch
tu vogli ritornare adietro quefii /memorati fi quali,hauendo perfio li ricordi delle
cofedel mondo filammo nell’acqua di Lethe immerfi, an^ifopiti fino alla gola. Se
quefio aiuto porgi à quefia turba demente , vedrai dinanzi alla tua imagine bar
buta nel Tempio confacrato al tuo nome apprefio i Ci-giceni, appfia vna gabbia
di grilli, come per fegno d’bauer [olleuato quefii pa^pì, i quali, hauendo manco
memor ia,che un Gìillo,allhorne mofireranno tanta ; che beato Caronte per con
to di gloriale fi ricorda trarre del fango Letbeo cofioro, che ui fanno fepolti d&j
tutte l’bore. Ttiri^p^a adunque il timone della barca, & p fi!ali à Un fratto ,fin
che il ricordo è frefio,& il bifogno estremo più,che mai /offe.

De’Pazzi(lapidi>perfi3& morti.

Di.fcorfo VII.

É L Lfi. fchiera de'Pa^fi fono degni ancora d’efier collocati quelli, che

N

nell’at fumi, nelle parole nelle,deliberazioni, & nelle refolutioni fono tali,
che paiono come pietre immobili, & infenfati : La onde gli affegnamo il nomes
di pav^o fiupidi,perfi,& morti ,offendo appunto come morti in tutte l’oper attoE (Tempi nfebe deridano da loro. Di quella ragpz^t erano ipopoli (jamfifan ti habitatori di
antichi. una parte della Libia,i quali haueuano la natura così pauida,& morta,che fug
giuano l’incontro dìciafcuno;&nonpoteuano indurfi a fiate in confortio con buo
mo del mondo,parendo à loro d’efier perfi in compagnia de gli altri. Di quefia^
iflefia natura fono deferirti i fhegini antichi,i quali per la loro ignauia, & timi
dità mirabile hanno dato luogo al prouerbio , che quando fi parla d’vn’huomo
per[o,& morto da donerò,fi dice, {/Rfieginis timidior.] Chi negarà> che non fida
fiato unpag7^ofiupido,&perfo da fenno, quell’èrtemene Greco , che flette^
tanto tempo fra due muri fruga propofito ferrato in cafa, facendo/ tenere dru
due fruì un fiuto di ferro /opra il capo del continuo, accio che danno alcuno dì
/opra uìa non gli accadefife; & quando qualche volta vfiì di cafa, fi fece porta
re in vna Leitica con vn tetto di fopra galantemente accommodatoper l’ifiefio
A riflofa» timcre?^rifiGfane>& Luciano, che cofa dicono d’un certo Pluto, fe non che era
1
tanto perfo,che ognìfoffio di vento lo faceua tremare da capo à piede ? ^4 nofri
Luciano. tempi è memorabile l’efiempio dì quel Monferrino,che hauendo da fare vna ora.
fumé dinanzi a certi Terfonaggi, quando fu montato in pulpito» chiufegli occhi,

e con
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e fon le palpebre ferrate, & la lingua tremolante come una gOrghetta, appena

puote fornire il prohemio, che rimafi come attratto. D'nn certo Colombino
Bergarnafio (con tutto, che fi fiimaffe vn bel cervello) auuenne altra volta quefio ancora, che nell1 orare fece molte volte ilge fio , ma la parola Ci trattenne à
me^a firada, perche mentre ilgefio era in fervore, la parola come agghiacciata
nonardiua difcoprirfi, effondo così poca conucnien'ga tral'vno, e l'altro. Fra
quefìi efiempi non reputo ingrato quello del Saloncfi, che, quando montò su la
ringhiera, per dìfiorrere in favore d'vn fuo Cliente, fù fouraprefi da vn (udore
così gelato, cheli mifie vna febre tei %ana, che l’ìffedì quafi per lepofie alla vol
ta di Bfiadamanto. Hor quegli "Pa^ifino vaccommandati propriamente al
Dio Sentine protettore degl'infinfati -, & hanno dinanzi alla loro cella dentro
all'H officiale eretta laJuainfigna,perche da ejfo affettano quello aiuto , che
noi con la figuente oratione imenfamente ricerchiamo,

Orationeal Dio.Sentinoperi Pazzi ftupidi 3 per/b & morti.
d te padrone de'fentimenti humani, vita, & vigore di quefie membra,
virtù de'nofiri (piriti, che à perfine ìnfinfate, & perfi, doni l'ardimen
to , che fi conviene, afp'ettano con grande anfietà quefli poveri pazgffi, stupidi,
& perfi, gli opportuni aiuti, acciò che quell'ardire,che de fìì à Thèfio, & ‘Pirithoo di penetrare l'irremeabili ombre delia cafa di "fide, & quel che desìi à Giafone,& Typhi di filcave l'onde turbate del mare di Colchó, quelli per rapire Iclj
bella 7Jrojerpina, quefìiper rapire l'aureo velo tanto pregiato,ritrouandofi in lo
ro per tua gratia, dalla paura, dallo ftupore, & dalla morte appaiano à tua glo
ria
honoremarauigliofamente rifarti. Il che s'Ottengono, come la freran^a
■ gli detta, vogliono al tuo nome gloriofi dedicare vn bel mar^o d'vrtiche,cornea
per rieoìtofeere da'tuoi (proni pungenti ilfinfi ricuperato,& il firmo perfi felice
mente a loro refiituìto. (finfinti adunque a'voci loro , fi quefìa gloria ti pronte
il cuore come fi deve.
1

D

De’PazzÌ)tondi)groHb& di facile leuatura. Difcorfo Vili.
r/EI grofiolani ignoranti da tutti communemente chiamati rBoaccì, ì
quali non poffmo per loro natura apprehendere cofa alcuna, & (opra mer
cato fino così accorti,che l'huomo è bafiante di dargli à capire,ch'vn'afi
no fia vn papagallo ,fino quelli,che noi col nome dipani tondi gróffi, & di (a- Egnatio»
cile leuatura al prefinte dimandiamo. Bàttifta Egnatio fa mentions d quello
propofito d'vti certo 'Brìtannione, chefè talmente per (ua natura tondo,&groffi, che mai li puote il maefìro ficcar nel capo , che cofa fuffe vna minima parola
dell’alfdbetto. Et Fìlonide Melitenfi di corpo grande sì, ma d'ingegno più graf
fi, cbeynCafirone ,hebbe vno apprehendimento così goffo , che à parlar d'vn
boaccio da dovere ,pafsò in proverbio , adire. ^(ndodiorThilonide. ]
moderni?
nofiri giorni s(è vifio per groffe%&a notabile Cecchone da z^Kinerbio , al
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qual fi diede ad intendere vn giorno, che il gelo da "Bologna era cttttpofio cMf*
tiro; & per quesio non volle mangiarne "una Vigilia mentre gl*altri dauano
addoffo alla fiùtola dicendo d’efere fati altre volte da queflo granarne difienfati. Più grffi affai di cofiui fi dimori ò San taccio da Fermo, il quale in vn
pafio , che fi fece da certi buoni compagni alporto di Fermo, mangiò vna gala,
na in luogo d'Vn’oflrega, tefiificdndo tutti, che quella era la più eccedente (fre
ga , che mai compariffe in quel porto. Non è men graffa quella di (fi tiruccio da
Ranigo, al qual fù dato ad intendere per cofa ferma, che il Prete lani non era
altri, che il Piotano dalleBebbe. 7fè quctt’alira è manco tfdaceuole, che fire,
cita di Scartino da Viadana il quale credette Vno giorno, che il campanile del
Duomo di Tifa fiffi andato a vela fino à Liuorno, è poi tornato ancora al prò*
prio luogo. E ben vero, che quefi'vltima confetta il tutto, la quale fi contai'*
Andreuccio di Scarparia, ilquale credette vii giorno a vnfuo amico, che nel bofeo diB accano fi foffro vifie cinquecento Galere Turchefihe,lequali nndaffiroì
pigliar la fitta di Roma, & che le genti Papali con quaranta rifila fgorfietti
da battone haaeffero eccitato vna fortuna tale, che quafi tutte ard fiero dityerfe, & rotte per quel bofeo, trouandefi à pafio per pafio i fragment: di quelle^. Di
quefti Cermifoni moltiffimi ne-nafeono in Valtclina > & in Paliamonica princi
palmente ; & fono così tondi, che credomntutto quello,che fe gli dice: come quel
lo, che credette, che ì*Arfinale di Venetia foffe vna bottega da fecc e lì, & quell'altro,che credette, che il campanile di San Marco, perfffìtìone dì tradimento
foffe fiato confinato per dieci anni à LÌ7jpafufima:& quell’aere più groffo d’vno
Elefante, che credete, che il "Bucentoro s'haticfie pofto i finali, & fife cau ol
eato in vna notte da Vinetia fino à Tripoli di Scria: & quellaltro Orco, ilquale
credette che ti Tò baueffe tolto per moglie la "Brenta, & che per quello l’Adige
come rivale fifie coroccìato cd 1 ò, nè volcfic haver più fico congiuntwne alcu
na , & all’vltimo quel peggio d’afinofi di Camèto„che credette,che Montebaldo
dì Verona andando à caccia vngiorno s’incontrafje ne’fuorufciti,& arrefiatoda
loro, metteffe mano à Vna balìe fira da pontone, e rìammazzafife à Vn tratti
dieci, ò dodici di loro. Però cosloro nell'Uccidale hanno vna cella, che tìenCA
fuori per ìnfegna il Bue de gli Egitti^, perche a quello,come à loro protettore , &
auuocato raccommandatì fino, Onde io con la figliente oratione in fuo aiuto,&
foccorfo per gl'iflcffi imploro.

Oratione al Bue de gli Egitti) per i Pazzi tondi 3 ghoffi,
& di facileleuatura.

«

V S S' T I "Boaccigroffi à te filennifilmo Bue de gli Egitti}, (A?pi, & Serapi da tutti addimandato con gran filennità ricor fi fanno, per ottenere
da te quefìofauore, che dapoi, che fono "Buoi, come fei tù, gli sij propino inquefio,che non diventino vn giorno così grofii, che eccedine la grafferà dS fanelli.
Ter quell’honore adunque, che t'è fatto in Egitto, il qual trapajfa quello delle
T efiugini adorate da’Troglodìtì , quello de gli Affidi adorati da’Fenici, quello
delle
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MèCòUA adorate da'^fflrij,quello delle Cicogne adorate da i Tbeffali;quello della Leoneffa adorata da quei d'Mmbracìa, quei del Dragone adorato da gli
albani, quello della Muftella adorata da'Thebani, quei della Pacca adorata
da' Tenedij, ti prego , & riprego Sommamente à pregiargli la gratia chiefta. JZ
che fe fai, come fferamo,nel Tempio à te /aerato dinanzi alla tua imagine vedraipofta vna grippia dì fieno di quel Maggengo , & vn perticato appreffo,per
dimoftrave, che coftoro reftanonel fuo grado di buoi, per tuo fattore ,& non
paffano più oltra.

De’Pazzi/cemiAfori.

Difcorfo IX.

y £Cj LI infelici s & grammi, che forano nel ceruello così fpefio,bauendolo diminuto i & fremo à quella guifa, che fremo, & voto appare WOuo, & che per l'imperfettione degli atti, delle parole, & de'penfieri , danno
da ridere à chiunque gli afcolta, onero attende ,.ne Ila fchiera de'pagy/fono di
mandati propriamente Tagpj Scemi ,& Sari . L tali anticamente fi froperfe
ro i Bithini, i quali (comefrriue Celio) afrendeuano fopra gli alti cacumi de'Monti, & falutauano laìLuna, & confabulavano fico,quantunque non haueffero da quella rifpofta dfilcwia forte, l Popoli Boetqper tefiimonio de gli Rut
tori hebbero in capo ancora ejfi quefta forte di pa^ia. La onde Horatio Poeta Horatio.
diffe 3
B&otum in et afro turares are natum.
E fiempi
SDe'moderni potrebbe effere ballante l'effempìo di Franchino da Matetica, il
moderni.
qualenon ritenendo/di,forare à più potere,ogni mattina pigliala la rocca di
fua madre Vecchia di anni fettunta 3 & ponendo/ al Sole preffo à vna fineftra
iinduftriaua di filarevnfufodiagjga; ma ftroppiaua il lino, & la ftoppain
modo , che la vecchia infuriata era coftretta di romperli la rocca ogni volta fui
capo, e tra gridi,& rampogne fi dityeraua del figliuolo, quale vedeua di sì poco
ingegno, cr intelletto. Mateuccioda Faluaffon ilpoueretto fu tale ancora lui s
perche quando fuopadre lo mandaua in villa à vedere, che cofafaceffero i meri
tori ,fe ben'era grande d'anni trentaquattro ,fì metteva à giuocare co'putti al
piroio, onero alla bufrhetta, & ft ava tutto il giorno occupato in quefta fcioccheria., e poi tornava à cafa, finga dare relatione alcuna , che a própofito fu/Je à
chi l'haueua mandato. Un'altro ne fu dal caftello di Tubano in Romagna, che
appunto, col ceruello haueua fimpathia col nome della fua patria,il quale effon
do foro da fenno, vn dì che douea portate da mangiare à certi lavoranti per
cqmmìffone d’vn fuo padrone ,fi pofe in vn campo di fermento a fare di quelle
pine, onero paramele con le quali /tonano i putti ,& confumò tutto il giorno in
quefta baia , ft andò i lauoranti indarno ad affettare, che quel cernei bufo arriuaffe col pranfoà loro morti della fame.Ma quefto è quello,che è lafalfa del tut
to, e Peffempfi, cioè ,di Tovino da Tuffalora, il quale paffando nel tornare da
Bpma per la pignetta di Ravenna , caricò vna valigetta di mofroni, & di gan^auydi quelle groffe, che partorìfre quella pìgr.etta 3 & così vnafodretta affai
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comntoda dì t affari ,& gii portò alla patria ; dotte arrivato fubitofece [apèrti
apparenti, & amici, che lo verifiero à vedere, che luì gli uoleua fare vn dono
dì cene belle cofe for altiere, che haueua portato da Roma ; i quali fe bene lo conofceuano per fcempìo,non lo tene nano però tanto , quanto lo trovarono : perche
tiratoli tutti in diparte in vna camera fecreta, sfodrò fuori quell'esercito di
wofconi,di 'gan’gah e,et t a[fari,che s'avventarono à gli occbì,& al nafo dì ciafcà
di loro, & col diflurbo diedero infieme tanto da ridere à ogn'vno, che furono ve
ramente per la nouìtà della cofa per morire dalle rifa. I pagggi adunque di quo
tici covata fi dimandano tutti pa^gpQ [cernì, &. fori, i quali tengono dentro all'Hcffìdale per infogna la "Pecora de'Samij, come loro fautrice ì & perquefio
con lefeguente or attori la pregamo à dargli aiuto, & favore.

Oratione all a Pecora de’Samij per i Pazzi fcemi3& fori.

•C*

E l’honore, che ti fecero ì Sarny antichi, ò Veneranda Pecora, è tale per fe
fìeffo, che di gran lunga avanza quello , che fecero i Delfi al Lupo tuo indi
co j &fupera infieme wfierne l'honore , chegìà fu fatto all'Occa da?Romani^
al becco dagli Egitti], & ,fe il tuo culto gloriofò è vrio de'più folemii , che mai
popolo alcuno religiofarcente babbi celebrato ; per quefìo bonore, cper tal cul
to bora ti prego , che di quelle pecore tue terghi quel conto , che à te pecora co
me loro pare, che fi convenga : e tantopìù, che ,fe nonJet propitia a'loro bifogni, perderai la deuotieve di ccficro , ì quali facilmente ribellando dalla pecora,
fi daranno tutti in preda al (afìrone ,fe dunque tu gli aiuti, offeriremo vn for
maggio pecorino da fj'ualdo, onero da Rimiri alla tua imagine , che darà da di
re in tuo honore à tutto il mondo ; e tutti efclamaranno : Pitta la pecora,
i
pecoroni infieme.

De’Pazzi Balordi 3ò Matti Torlurù.

C

Difcorfo X

l trotta vna ridata dì Matti i quali fono dal Volgo addìmandatì matti bailordi j è Torluvu, & fi conoscono da quefio, che non operano fecondo iltempo ;
non parlano fecondo ilpropcfito ; non fanno cofa fecondo la dignità , non proferì[cono parola fecondo la gravità, ma in ogni motto igefìo, parola, cenno, & at
tiene ,fono tanto inetti, che bene fono chiamati col nome d'arimi alacci balordi,&
Cicerone [torri, da ciafcuno. Quindi Marco Tullio. nel fecondo dell'oratione , dichiarando
la natura , & proprietà di vno dì quefii tali, dice così : £ Qui tempus quid poflulet, non videt autplura loquitur, aut fe ofientat, aut eorum, cum quibus
cfì, vel dignitatis, voi commodi ratìonem non habet, aut denìque in alìquo ge
nere , aut incccinntis, aut multus e fl ,is ineptus dicitur. J Io crederò, che nel
numero dì ccfloro fi poffa porre quelloc^mphiflide antico da ([elio nominato, il
quale fu di ciucilo tanto [torno, & balordo, che non fapeua manco ,fefofienafffff to di padre, & madre come fi nafee communemente.
cefia Medico fra'watti balordi fi potrebbe annoverare ancora lui, perche quefia era la fua proprietà 3
che
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ibe quando medicava uno ,fempre lo medicava al rouefcio di quello , che ft richiedeua.onde appreffo à Taulo CManutio è nato il Proverbio. [ t^ceftas medicatus e ft. ] Fra'noftri moderni è /lato tenuto un gran matto balordo Muffir
Fraiicefcbinoda ^dfontecuculo , il quale confermandoli nell1 operare cd 'ne
nie della pat ria,andando per difendere in palalo vnfno Cliente, allegò i tefi,
& le ghiòfpfihe erano contrarie in tutto al pouer'huomo.
incerto Hórtenfio da Sarai fà rimproverato ancora lui per matto. diquefìa
pruda vn Giudice'™ una certa caufa particolare,perche, battendo formaio un
proceffo quanto alla latinità commodament e Ciceroniana , ■ cl redo delle clau. pule era tanto Concertato ,& fuori d'ogtii regifìro , che bifognò , che'l giudice li
dùeffe,che uri altra vòlta pigliaffe ifìrambotti d’Olympic da Saffoferrato, &
li port affé quelli avanti, chef contentarebbe di leggere più prefio quelle fot ta
le, che i fuoi proceffi da piovano Arlotto.
Ter conto di balordi, etorlurù grandiffimo fi dimofirò quello fpeciaro dalla
Cafteììinàffi quale, hauendo da vendere à vna ferua poluere d'amito,ci Tende
te e^rfcnico Cbriftallino pestatoci quale indufie madonna quaft à morir e per la
fcioccbeg'za fua. ‘Balordo ancora da fennoft feoperfe vn certo Lirt re /guatavo
quella volta,che li fu detto, che fchiumaffe la pignatta, che bellina , & per non
fapere altro fare,gettò via tutto il brodo, lafciando la carne in afeiutto, fin che
il Cuoco la volfe difpenfare.
Ne manco balordo fu Tdaftiano da Monfelice, ilqttale fervendo un certo Si
gnor Napolitano, che 'li comandò, che portaffe in fattola certi cedri, & narangi,
andò in giardino, <& fpiantò le più belle piante c'haueffc, & le portò tutte in vn
fafciò al fuo padrone, con danno grande, & vergogna non mediocre infieni e infiènie;Ffftrnpio fim'ile à quel di quell"altro Berganrafco balordo, al quale fu co
mandato dal fuo padrone,che andaffe in foffitta,&gettaffe giù certi legni d'abbrugiave;&egli andò con 'On manarìno, e cominciò a tempo ft are intorno à certi
travi, che foflentauanò il tetto, finche il padrone accorto dell’indugio lo cacciò à
' baffo à colpi di buone baronate.
Terò qucfl'altro eff empio di Lucchino da Fufolara non è [garbato,che costui,
ftàndo alferuitio d'vno di quei, che Tendono maluafia,mentre il fuo padrone^
ordinò,chefaccffe carcere à un certo galant'huomofuo amico,& li fpinaffe tilt
te le botti,intendendo,che deuefie fpinarle,prefe imo di quei maggi,che adopranoi fpc7^agcccbì,col quale ne fracafsò più di quattro, innanzi, che il padrone
saccorgeffe dell'errorfuo,& della balordagme di quello. Ma quefto vltimo effempio èquello, che Valeifoldi, che Bartolo da (alepio fu'l fiBergamafco ft arido
per ferultore in Pinetià d'vhò fpeciaro molto ricco, vn dì, che'l vnaeftro era per
far e delie candele,& che il vafo bolliti a, & la cera era disfatta,dimandò,che cofa era quella, che bollino. in quel vafo-, a cui rifpofe il maeftro fenga ridere, che
eragi4ccaro,&mele da far de'marzapani: Onde ilfcémpio golofo, appettando,
che'l macfiro dèffe luògo,pigliò un'albarello di quei di bottegài innari,(he ’a
cera raffreddi/]e,mentre era tepida,ne bevette un'albarello pieno,intrigar, dofi là
lingua ì denti -, & le budella in guifa , che quafi bebbe da creppare ; & bifogno,
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tbe contaffie la cofa al maettco, il quale per le rifa bebbe da feoppiare ancora lui
vedendo,che il torlurù s'era gabato à quella foggia . Ometti tali adunque fonai
matti balordi,ò torlurùfi quali nell3 Hofpidale poflodono vna cella, c'bà fuori per
infogna la Dea Bubona,come Dea veramente amica di quelli tali. TVrò confa
feguente orationeà quella raccomandati fono <

Orationealla Dea Bubona peri Pazzi balordi
onero Torlurù.

Q, E V

T E oche di Tggmagna.quefìi cattronì di Puglia, quegli afini della
zffyCirca à te felicìffima Dea Tdiibona, amica di Pan,Signora de’gregfijnt
fiorififa degli at menti,e fideiifpma guardiana degli 0ulti, fi raccoman
dano infimamente, e ti /congiurano per l'amore del toro di Tafiphe, dell’afiniu
d'Grifone Ephefio, della capra di Cr alide pafiore, della canalia tanto amata da
Fuluio,che tu Voglia proteger’anco questo gregge da predetti animali poco dife
. rente . E s'amitene,che tu prenda di loro protezione,com e ricercano,ti vogliono
confacrare vn buffalo art otto di campagna,& cantare vn bell'Hinno,ch'ein ogni
verfo comprenda il nome di Tdubona, & del buffalo infieme . Dorgì adunquea
fauore à quefìì buffali ,fe tu vuoi, che la vittima fa in tuo honore, & glorias
confettata-, .

De’Pazzi goffi,& fatui.

Difcorfo XL

C ^N’O certi infelici al mondo tanto melenfi nel ragionare, tanto fgarbatì
vJ nel proferire, tanto inerti nell' operar e, ò procedere,onero negociare,cheragio
neuoìmeiite ottengono prefio al mondo il nome di matti go ffi, & fatui, contradifiinti da tanti,che dì fopra nominati babbiamo. Et fe vogliamo rimetterli à gli
effempi descrittori antichi è neccfiario dire, che Melizde celebrato da Homero
f.ffé vno di quefi arcigoffi, perche aìl'bora venne per dare fbccorfod Troiai,
quando Troia era tutta dìttrutta, & ruinata,& però pafia inprouerbiopteffo à
Luciano, ffrlelitidis auxìlium,f quando fi parla d'un foccorfo tardi,&da buono
feempio, & goffo. Zn certo tdfffammachato è celebrato da ^riftofane ancora
per que fio,perche fù tanto nominato nel mondo dal procedere- fuo goffo, &
len/o , che da lui è deriuato, che tutti i go ffi , & fatui pari fuoi fono dimandati
quafi piover biofament e Mammachuti. Quetta turba matt efica viene illu flui
ta bòggìdì da grattano da Bologna ne Ile Comedie, perche quando fi feme vn fi
ntile perfonaggio ragionar e,non fi può fentire cofa al mondo più goffa ; & cotan
ta è la gofferia, che è dibifogno rìdere per quella efiremamente, perche ollfds,
che il parlare è melenfo,il dìfeorrere fuori dì propofito-,11 fine col princi
pio male attaccato, il getto fproportionato , la Voce rogpi, l’azione fgffz
ba+iffima, fa certe conclufiorii così inette ., che quel concludere fido innoue la teffe per le rifa à ciafcuno, che l’afcolta. Giacomo da Tolt olo è vno,
che ìlluHra ancora lui l'età noftra moderna con la fisa gfffe^a ;pmbequan-

do camini,p<wvn° t^riFlogitonefìroppìatOjquandoparla pare, che hahbìa Vn
rofpo in boccaì quando geflifee, pare, che voglia illudere la natura, & l’arte^ ,
quando recita qualche cofa, pare, che burli lafauafempre ridendo, quando difccrre /opra qualche prcpojìto, il più bel buffone , & il più bel merlot to non fi
ptà fèntìre di lui. Che cofa diremo di quelgcffo d'^Andreuccio da
arano, il.
quale recitando vno inflromento,doue intendeua narrare, che certi campi fuse
ro flati affittati per valore dì ducento lire Pinitìane , diffe così in Latino. [Mo
neta autcm.Fenetiana;valebatdu£entislìbribuspro affitandisUliscampìbus? J
Che diremo di quell’altro goffo pedante da Santo tsfrchangelo , il quale dando
laconftruttione volgare à quel principio Latino di Cato :[Cum ego Lato animaduerterem quàm plurimos homines errare in vìa mórumf] diffe volgarmen
te; Conciòfia, che io Catone feffi bene auuertitipur affai huomitii andare vaga
bondi nella firada de'tffiMorììconforme à quell'altro pedagogo, il quale ifponendo quel verjo di Virgilio,
Ille ego qui quondam gracili modulatus aliena.
diffe, lo Gìouan 'Nicolò, (he fui condennatoper legranceole portate à Bouenna.
Et (he diremo di quel Logico da due be^gj,cbe die biarando quei verfi di Pietro
Hfpano.

Barbara jelarentfDarijffierro, 'BaraUpton,

Diffie, che le genti barbare del J{e Dario s'haueua rneffio le celate, borbottando
fieramente, e poi dichiarando l'altro,
felantes, Dabitis, Fapefmo, Frifefomorum.

lffiofe,che quelle celate dauano lo tyafimo a'Frigij,®- a'Mori inficine,dotto ar
cuando a quell'altro.
*
1
Cefare,Camefìres,Feflirto, Paroco, Darapti.
Ce^re,eram an'"“l'e * Meflre>& che Ritmano per
dai gli delle botte, & all' vltirno giungendo à quello,

Felapton,Difamis, Dafifi, Bracardo, Ferifinì

[ff d’f Cdge d'-Ce “ T il,ep°
riUafafcaUau fr™ ’ f” f"a

, & a'fuoi amici, dateci pur imbeveV,tUt dì lineilo da^

fmpcr",a *
“'™, Caldana à vn fua
lo tundre f fi
apiTa'f"'tSe CMÌ
‘‘iui.ro ^'rito di miofieliuod “ Scaepacaa, che va alla {cuoia del mazier Medico, c'ha bbia 'Solo-

m

gna,& che fra tre anni diuentarà va'altro Falopiaffe 'Dio per gratia [va lo fer
ita in vita. Bologna preffo alla torre degli
fintili, in cafa d'vna donna che da
camere annoio. Quefli adunque fono i matti goffi, & fatui, racconimandati al
fDio Fatuello, partigiano , & difenfore à froda tratta dìft mil gente . 0ndc~/t
battendo l'imaguie fu la porta d'vn fimil Dìo,e molto bene il dotare, che con la^
[eguente oratione li facciamo riverenza.

Oratione al Dio Fatue! lo peri pazzi fatui) & goffi.
iacciati gran Monarca de3 Goffi; Fantafma de'Fant affini,per la rifuonanga
del tuo nomea quefìifatui conforme, col genio tuo fauortre parimente quefia goffa fchiera da matti à te pietofamente rivolta : & per quel tempio, che_j
poffedì in Palcamonica3doue tanti fatui dal tuo dominio, & impero meramente
dipendono, ti /applicano coloro , che fe ben fei di nome fatuo,almeno verfo di
loro infatti tale non ti dimottri,ilche fe fai, dinanzi alla tua imagine 3 vogliono
offerire vn guffo,che farà fegno vero, che per tua grada non fono più goffi. Hor
quetto è quel che /affi, fe tu fei col foccorfo follccito , e pretto.

P

Dc'Pazzi vitiofi.

DifcorfoXlI.

Ono certi matti al mondo , i quali con la dimìuutione del ceruello , & con la
perdita del ferino ritengono in loro certi viti], che pare che qualche volta nafcano da accortezza , che in loro fi troni, ma procedono veramente più pre fio
dal diffetto dell’irgegno corrotto, & depravato, che da altro, à quella firnilitudine quafi, che i muli tirano de'calffi à ciafeuno , che fe gli accetta per la malitia di lla wm a , channo . Et quetti tali ci è piacciuto nominargli col nome di
pagzfi vit'mfi,per non trottare vocabolo più conforme, &. più conveniente di que
fio da imporgli!?arerà forfi à qualcuno,che tra mattivifiqfi péffa porfivit certo
Cappio da Lucilio nominato, il quale era matto in quefìo, che lafciaua, che altri
•vfaffe dishornfìamente con ffia moglie, & vìtiofo in questa parte, che per non
parere vn Cornucopia voluntario fìngeva allhora di dormire, quando Padulteì io vegghiando nell'amorofa palestra lottava con quella . Matto vìtiofo appar
ve quello nell’Hoffidale di Milano, che dimandava i f rattieni à fe dicendo di
volergli mostrare la valle di Giofafat ; & pian piano /coprendo le natiche, fa
ceva arroffiredi vergogna qualunque /egli dccojlaua . Un’altro ve riera, cbcs
con peggio? vitto inuìtaua ciafeuno à lafciarfi baciar e,& quando I'baornofe gli
accófì.aùàìò che li rompeva l'orinale sù la tefìa,ò che lo mordeva eo’dcnti,ò qual
(he altro male operava fempre contra di lui. D'vn certo malto Vìtiofofi raccola quejla, che un giorno fattofì à vna fencfra , e vitto all’incontYO di quella w
certa giovane bella; quafi che in un tvatto /effe acceffo del fico amore,diffe rei fa
di leì/Sig.lei volete bene ad io?& quella rifpofe,Sig.nò,perche fete un Sier Matlbio,<& effo contrarifpofe lafciatemi adunque, fare il fatto mio. D'vn altro inat
to Vìtiofo fi narra quefal truche un giorno montò fu una baca dì beccati in piA7u
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l' l cercbfo del(audien^a,comìnciòà gridare , cbetuttilo vc^ifìero a (entire. La onde adunato il popolo, diffe ; Fate conto .che io fia^ ia->
^an Mia, che faccia configlio con (altre Mìe. io per me voglio andar a far
Catione (VoUlm andateci à far fqtartare ; & cosi lUufeilpopoo partendoforno dì eiafruno. Codui fu filmile a quell altro, chencltempo
;chefi faceua cónfìglio per trattar alcune cofe delcommune , entrò nella fua del
c&ntblio, Sgridò ad alta voce, lo dò la mia balotta , che eiafrano di Voi è Va
halotta . Né diffamile da queflifù vn cerio ^andino da Sallignano matto vitiófifjìmo, il quale in tempo che fi faceva una cena diruta nella città di befana
vicina à quel camello ttrouandofiàpaffar per forte nel luogo dove i digitanti
■ erano congregati , fatto far largo à tutti con un buon baffone , diffe ad alca vefre ,lo difpuio quefla conclufione.che S allignano non è dìfrofio da Cefenapiù che
dieci miglia , e poi tengo qued’altra , che Sallignano èmafrbio ,& (fefieno. è
femina.epoi ne tengo vn'altra, che pili gente afrolterà me, che fono matto , che
voi altri, che fate delfinio, e all’vltimo légo queft’ altra, che, fri ilfauio paffiaffe perme^o à (efena, io non farei matto, fruefli tali adunque fi chiamano t
matti vitiofi ; e dentro n ell’Florida le poffrdono macella, c’ha fuori (imagine
della DeaThemì, laqual come protettrice dicofioro con l’infrafcritt aoratione in.
uoco il loro aiuto.

Oratione alla Dea Themì per i pazzi vitiofi.
h]ran figliuola del cielo,& della terra tanto amata da Gioue, quanto al fuo
amore avara ,non effer del tuo aiuto parca verfo quelli, che trottando
matti,& vitiofiricercano da Thernì Dea delle dimande bonefle quello,che à loro
di dimandare fi conviene. dimandano adunque quella cofa lecita, & giufia, che
dal Cielo tuo padre impetri fcnno al loro intelletto, & virtù alla loro mente; per
frhefe per tua gratia faranno da tal materia liberati, nel tempio tuo tanto ho
nor ato Beoti aopreffo al fiume (e Ufo,vedrai offerta una mula di Spagna,che fa
rà fegno evidente d’un trionfo tale, qual da così gran liberatione a un tratto acquifìi.

O

De’Pazzi3difpetofoó da tarocco.

Difcorfo XI Lf.

A

LCy'fri hanno nel cervello inferto Vno tyirito fi fatto, che quando
qualche volta au viene, chefi tengano cffefi,ò ingiuriati da qualcuno,
con vna pa^ga volontà cominciano à vn tratto à contender con quello ; & fe
condo che dalla banda dcKoffenfore vanno moltiplicando (ingiurie , & p offefie,
cosi dalla banda fua erefono infieme con (odio i difetti contìnui ; onde la cofa fi
riduce a tale, che taroccando col ceruello befliabnente fico, acquila il nome di
Ta-^o ‘Dityettofo, & da tarocco. Potrebbefi forfi porre fra gli antichi effem
pi quello di (flenmede ^fiìpalenfe huomo di forge prodigiofe nominato da Plu
tarco , il quale defraudato d’vn certo premio alla fua virtù tenuemente, entrò
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in tanto difetto per q ue ft a cofq, che Vn giorno s’accofiò cori legnile à vnacetonno, , che foftemaua la fattola comune, nella quale erano tuttiifiglMide’pfi■inni, gr gettandola'à terra furioj'amente, vccifeil maeftro, e tutti quei gfo-tieni infieme. Fra qncfii tali annouerar fi punte ancora, quel Marganorre prefi
Jo aH’^lrioftofl quale per la morte dè’dùe figliuoli,pi efe tanto in Vrta ilfeminw
fefio, thè quante femine capitanano nel fuo dominio > tutte per quefta caufa con
brutti fcbergj,& molto malamente erano da luì trattate. Ter vn gran matto
da tarocco he’tempi moderni è battezzato da tutti vn certo quanquam per lette
ra, ò vi certo Belphegor così fatto , che per vn becco d’vna pulite vuole amagZare tutto il mando, & quando entra fu ibalzi, & fui carro matto,non hà pittu
ra di tutta l’artelària del Duca di Ferrara,perche il difetto, & il littore li tolgo
no l’antivedere, il pericolo, & la botta,che al fuo furore è fopraftante. Onde à
pi-opofito fi va raccontando, che vn-giorno dicendoli vno, tefia di violino, mafia
d t vna grandìjfima efcandefcenga per caufa di quefta parola , li menò vnpugno
fi f itto,cbe vitando in vna colónna, fi ruppe tutta vna mano,& il braccio anco
ra ; & poi che vide il fuo danno palefe, entrando in maggiore fdegno del primo,
li tiro d’vna balla di marmo, per cog ierlo nella fronte, la qual dando nel muro,
& ripercuotendo indietro, diede nello ftomaco à lui, tanto che accefo in Vn trat
to dì doppio furore, andò con la tefia per vrtare nella pancia di quello: &wan
dofi egli, colfe con la te ft a nel parìete, & fe la/ranfie tutta, e all’vltimo non hauendo altro'da sfogar fi, tìròindìfcretamente vn rutto da baffo, dicendo : Hor pi
glia quefta,dapoi che non mi poffo vendicare in altro. Vngran matto difiettofo,
e taroccantefu Cbrìftoforo da Crìfpìno, il quale, perche Vno li difie Vn giornofef
fondo bruttiffimo d’effgiejFci feie pur il bel gioitene} abborrendo l’ironia di cofi nifi fico d’vnaforme? ta d'icafeo nello ftomaco, c perche colui prefe il formag■ gìo,efe’ I port atta via per mangiare, gli slanciò dietro vn cartello c’haueua , e pi
gli indo anco colui il cortellò ,per feruirfene in tagliare il fior maggio,effendóprefi
fo alla bottega d’vn fornarogli tirò dietro vna man di pane , la quale raccolta
pur da cofiui ,pcr feruirfene da mangiare col formaggio, V»lfe tirargli all’vlti
mo dietro vn boccale ferina vino, ebe gli venne per le mani : ma- dicendo colui •’
Fratello empito di grafia di vino, e slanciando dietro, entrò per quefta parola
in tanta rabbia>che correndo à vna fontana vicina, glie’l volfegettar dietro pie
no d’acqua; ma colui rìdendo
fuggendo à guifa d’vn Tartho ìnfidiofo, diffe ;
Compagno io haurò il cortello, il pane, & il formaggio,reftatì tù col boccale, &
con l’acqua, che fiamo quafi pari,e cosìiUufe l’vltimo colpo del matto difpettofo,
ìlquale s’auuidc infine, che reftaua con grandìffimo feorno di quella fua mattefica imprefa. Tiù fegnalato effempio di difettofa pazzia non fi può addurre
di quello, che pone il divino ^.riofto nellaperuerfia, & federata ^abrinain quel
la flange muffirne,che principia-

0 di tufili dìfi ellla ) tu, che fei
Cotantoaltier,chesìmifcberni,effrrezzfi
Se fapejfi, che midi a hò di cofiei.,
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Che morta piangi,mi fare Ai VoTgV ■
piu toflo, che dirtelo, torrei,
(he mi Aro^affì, òfeffì in millepe^ •

Tei cbe la maladetta vecchia con ogniforte di ràbbia, & di dife to cercò d isfovarficoi mifero Zerbino, non compatendo alla fortuna di quello con vna^
fetida fola depict^ ad iniqua, & diabolica Arega come era-ver ament e. Quefi tali adunque fono meritamente addimandati pa'^gi dityettofì, ó matti da ta
rocco: & hanno nell'Mondale vna cella, che tien fuora per infegna la Dea T*emeft, alla quale in tanto loro bifogno ricorriamo per aiuto, effondo quella ‘Dea ,
cbe queAa forte di matti communemente hà cura.

Oratione alla Dea Nemefi per i Pazzi difpctofi,
ò da tarocco.
ON

quanto ardor fi puote, con quanta vehrmen^a n’è corceffo , à te di
tta Tfhanufia da gli antichi detta, perche in Ighannnte Città dell’utfra ve
di ilfimulacro tuo per ma ti di 'Fhidia fatto, r icorrendo imploriamo il tuo majfirtió aiuto, & fattore, perche contra que fit pagggi difpettofi non fappiamo effere miglior fimedio, che l'aiuto di quella Dea , che punendo , e caftigando i facinorofi, & delinquenti, è meritamente tenuta per medica delle piaghe di que Ai
pagyi. Però, fe quel foceorfo habbiamo, che da vna Dea sì giuAa fperarne le
ce,lappi al ficuro, che grati a'tuoi faut i, offeriremo nel tempio di ^draAo à te
confecrato , vn ceffo d'agti, & di fcalog.ie, e tutt i falutaremo il nome d'^draHia Sbruffando fuori gli odori dilpettofi, argument! evidenti d'vna tal falute
partoriva à capterò, per cui la preferite oratione t'indii^gjamo , fallitigli adun
que , & rimanti in paces.

C

De’pazzi ridicoli.

Difcorfo XIIII.

I

trouano alcuni pa^ggi ,i quali fanno alla giornata certe cofe retante Ara
ne, inufitate, & infolitc ,cbe parte per la novità, parte per l'ecceffo , danno
da ridere a qualunque le vede, onero afcolta. Et quindi fono chiamati da tutti
ridicoli, hauendo il nome conforme a' fatti, & alle attieni, ch'cpcfa ogni giorno. GiuAino Hiftorico fra le pazzie ridicole di Sardanapalo Rè degli siffì- J
rij mett&qucAa,chedilettando/} egli (opra modo delle monditie muliebri,fi vcfiì
tal volta dell'habito feminile, & fra le putte mefehiandofi, portò la rocca , & il
~
fufo come effe, & fece tutte quelle cofe, che fogliono le femine communemPte fa- isf
re.la pa^ggiad Homero e pofla ancor'effa fra lepa'^ie ridicole, impercche diluì
fi narra, Che volfe la fua vita con vn laccio inferamente finire, per quefìa ca ti
fa fola, perche no hauea faputo feiogliere vn certo enigma , ilqual da certi mari
narlo barcaiuoli àfone gli era fiato propoAo.Quell'altra è polita di Edemoi es
otta} uquale (come narra Valerio Maffimof vedendo vn'afmo, che mangia-
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alcuni fichipofiì in me afa ,fi cacciò tanw à ridere, che creppò dalle rifa per
1 pulci. quella cofi. Simile èffempio è quello di zJVtytgute preffi à Luigi 'Pulci,ilquale
J- lampri-- feoppiò per la rifi,vedendq Vna bertuccia,che fi metteva i fuoifiiuali.Lampriàtv
4io..
fra le pa^ie vidìcolofe d’Heliogabalo pone queFla,che qualche volta fi fece tiraQ
xe in carrozzai da quattri) meretrici nude; qualche volta vifitò tutti i luoghi me
retrieij di ffpma, dando la paga à tutte le ree femine, che fuoi commilitoni chicly
matta,e qualche volta vefìendo da meretrice,fi fece conofcere non per Imperato>
ve Etmano,ma per buffone dell’Imperio da tutto il mondo. Quella però di Ne'
rone lepaffano tutte,perche à lui venne voglia di partorir come le donne; fi fece
fìallone^e cinedo in vn medefimo tempo,&di Spero fuo Ganimede entrò in qucfla
fcioccbe^àtche Hblfe vederlo di mafehio infemìna da’medici tramutato.Gioiti
sf) UTeftore Rguffto T efiore mette fra pazpf ridìcoli ancor’effo vn certo Zt-nofantojlqual ha
usua quella natura,cbe quanto più fi sfor^aua di ritener le rifa, tanto più sbarde latamente fi cacciatta à ridere.^ttheneonel quinto libro defioi G'mofofifH,m&Athenec.
racconta le pazzie d’Antioco infarto Fé di Siria > recita quelle afìai ben ridi-
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còle3che ferrea differenza alcuna pratticaua, & hqueua commercio così con Uj
feccia del vulgo,come con Gentilhuomini, & Signori ; & beveva con gente vile
forfi più volentieri^ che co’i baroni; done fapeua efjere qualche ridotto di gioueni
folaz_Zetloli>andaua la infperatamenteportando la fua cetra,ò il fuo lauto, &
fi mefcolaùa con effo loro: fpeffe volte anco depofìa la regia vefìe con la lanterna
in mano andana per pia7ggai& pigliava qucfìo,& queìl'qltro per manotpregando tutti) che li deffero ifuoi voti, & fiffragifperche tal volta à gufa de ^ma
ni voleva effer fatto Edile, e tal volta tribuno della plebe, e moltijjìme Volte al
la prefenza di perfine. Signorili tripudio à gufa d’vn buffone ; con gran vergo
gna di quelli, che à tanta indignità fi trovarono prefinti. Fra pazzi ridicoli d
noflri tempi fi potrebbe annoverare un certo mattalone detto ‘Pedruccioda'Bigraffo,il quale va per le contrade raccogliendo lo stereo di cavallo,& di bue, &
io porta à cafiper munitione,dicendo,che al tempo della carestìa quella bufi fui
fia buona da comporre in una torta, ■& con quella ferùavfi in vita al difpettodff
gli vfurarì. Michelino dalle Tappozze è vn certo titaìora ancora lui, & che fi
ridere tutto il mondo con le fie paz_zfi ,perche d’eFlade fi pone un corfaletto indoffi, & una pcllkia di fipra, e poi Vn targane alla Fumana, dicendo, che non
vuol ch’i raggi del file ,trapaffandolo,hab bino forza di farlo fidar à patto alcu
no . Ma Santriccìo dalla Affonda è vn pazjgp ridìcolo da fermo sperche tutta
cFlade non fa altro, fenonpigliar ranocchi jefcmticarl’h e poi porta lepefftutte,
tnfieme à Vn pelileeia rocche glie le conzi, dicendo , che l’imperator 'Èrgano non
bebbe mai pcllìcia cosefina, e così.rara cerne quella, che dalle pelli delle fitte raffi
è per cauarfi.Tutti quefli tali adunque fi chiamano pazzf ridicoli, perche fanni
pazpie^ommunemente ridicolofe3&la cella loro nell’tìofpìdalehà fuori disa
gine del f)io jQfo adorato da gfi antichifiter effer loro àquefto Dìo come àfiòr nu
me proprio dedicatila onde con laffegueuc ridicolofi or adone per tutela di coffa
xofofinnementc I’inuacbiatno,
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Orationeal Dio Rifo peri Pazzi ridicoli.

Xfiyy poffi fi non con rito,e cachinno grandfirn o riuolgermta te figliuolo

JN di Ciotte,onero di Sacco amicodc’b.fionifuifierato degli'vbbriacbi, mitnico del tedio più che del morbo,nodrìto da fienere,fomentato da Cupido , mantenuto àfiefi della Dea Ftorta,galantuomo per la ulta,buon compagno da fin*
no,Mttuocato {fiale del buon tempo,& con Càntico Democrito à nome di cofiora
farti una bella fquaquerata di rifa,di quelle,che fa il -Padella fu la plasma di S.
Marco perche fi non fiBi tu,che defti aiuto,& fomento à queBipa^t ridicoli ,
tutto l’Hofpidale farebbe in grammessa,né fi conofcerebbe altroché mefiuta,et
manìnconia da per tutto. Ma cofìoroper tua grada,facendo il debito loro,tengo
no pur i minifiri allegri,& leuano da gli animi quel difflacere, che riceuono da-,
quegli humori, frenetici,& delirila quei maninconici,& filmatici,& da tati al
tri fimili à coBoro. onde non poco obligo t’hanno d’batter molte perfine, fentendo
per tuo me^o il core esilarato,& ì precordi! ripieni d'allegrerà immenfa; la-,
qual fi vai continuando,come in quella fpecie di paz^i particolari defideriamo ,
Bali ficuro di fendr nel tuo tempio le maggior rifade , che mai a’banchetti d’HeIngabello, ò di Commodo fi fiano fintite. E tutto questo per far piacere à tess
che fii cagione d’ogni rifi.

Dc’Pazzi gloriofi.

Difcorfo X V.

T L maggior numero de* matti, che fi troni fi forfi quello,del quale alprefente-J
JL ragionando, facciamo chiara, & gloriofa mendone apprejfi al mondo,& con
v ^cabalo gloriefi pat^gl loriofi gli dimandiamo;perche niente amano più,niente
piàinrenfamente cercano niente con maggiore anfietà concupifcono, quanto la
gloria del mondoideila quale fino più -vaghi,che gli altari dell’oro,gli orfi del mete,& Papi de i fiori, c{fendo quefìa il paBo, Pantipafio, & il dopopaBo di tutte
le lot o operation! ,eper queBa materia fermfima c’hanno in capò , nonpo.ffono
c°n ingegno penetrare le {entente defiggi contra di loro ; come quella d’airisiatele,che ne libri defioi ficreti ad ^jfleffandro dice, che [fiulla tanta fortitu
de) efi,vtfuperb'u$ pondus fifìinere valeat.Jquellad’Mrifiofane, che erafilìto di Avrete
dire:
oportere in duitate murid leones, ] intendendo di tai .matti ? lodo fi
quella di Demade i^theniefe, che volendo i fidi cittadini determinare ad tsfle- Ari
j]andrò i duini bonàri, difie : [ridete quafo dues, ne, dumadcalum gloriofum Demade.
tjium tolhtis, tn terrai» deli dads. ma fono talmente accecati A*

infirumenti d* Archimede,acciò pei forte uno non fuffe più lungo dell'altro, onero
quello più fretto di quello,il portamento é come quello d'vn pavone,che s'aggiri ,
è d'vn Gallone d'india, che paffeggi per vna corte ; lo flato è fintile à quello di
vn Gioite infedia d'oro nel me^o de'Dev, il moto èàguifa di quello di Vna Galaiti, che cambiando frega la coda per terra ; la profopopea è come quella d'vn’Oc
ca J^omagnuola,quando và per l'aia; il girar degli occhi è coirne quello d'vvgattone,quando fi polifce; lo fìat fermo è come quello d'vn rotyo, che parche fi con
centri con la terra ; il parlare va più adagio, che non va vna formica, quando è
carica di grano piùdel debito ; & finalmente tutte l'attipni fono affettate di for
te,che la più nolofa , & la più frana c(fa non fi può trovare di quefìi matti gloriofi. Fraqueffipa^ffi gloriofi fono da' Scrittori annoverati gli e^fuerni anti
chi, qualiper relatione di molti fi gloriavano d'effer nati dal fangue Troiano, <&
per quefìo fi chiamavano fratelli de'Ttynani, dicendo d'effi Lucano nel primo li
bro ;
^druenique aufi Latior fe fingere fratres
Sanguine ab iliaco populi.
Et fimile d qneflifù vn certo dfyCurrhano,non quel,che fa i gotti,ma quel di cui
parla Virgilio nel duodecimo dell'Sijciàa, dicendo,
Murrhanum hic atauos, & auortim antiqua fonantem Tfomina.

Fra gli altri effempi di matti glorìcfi fi pongono gli Ruttori antichi quel di
Mìfeno trombetta d'Enea, che fi tenne d'effer da tanto in cotefia prefeffione, che
osò disfidare à fuonar di tromba à concorrenza fico i Dei Marini. (osi quello di
Mafia,che provocò all'ifeffo certame il divo apollo ; cesi quello di Tharnira^
T brada, cheb be ardimento di metterfi à concorrenza di canto infieme con le imi
fe,& infieme con questi quel d'si racne}cfre volle con Minerva contrariare del la*
nificio; & all'vltimo quello di Caffcpe figliuola di Cepheo,che volle anteporfi al
le Tfereidi, come Niobeà Latona, i/lntigonafigliuola di Laomedontc à Giunone,
& Lycbione figliuola di Deucalione à Diana.Et in vero, che la febiera de'gloriofi è maggiore d’ogn'altra,perche da t uttii tempi s' è conofciuto in prova il camino
del cerebro fumare più da quefia, che da ciafcun'altra parte. Che cofa fi dita di
qucll'humano Remufo, ilquale, attribuendo troppo à fe fteffo‘,& nel fuo proprio
Valore troppo compiacendofi,arguiva i Troiani affediati in ftalia di molitie,<&
inertia, riferendo Virgilio quelle fuper be parole d'effo.

f

j primam ante aciem digna, atque indigna reìatu
Vodferans, tumidusque nouo pracordia regno
Jbat, & ingentem,fe fe clamore ferebat *

Che cofa fi dirà di quel Mario della più vii plebe de*popoli 'Boij, chefecodo Cor
nelio T acito,bebbe ardimento di farfi Dio ? che cofa d't/typione grammatico,
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male promettevafenici dubbio alcuno l’immortalità à colui al (pitale batefie le
(»e opre dedicato / Oltra modo gloriofio ancora apparite Menecrate medico, ìlqua
ìg era/olito di non pigliare mercede alcuna de gl’infermi ,ctiei liberarla, ma chie
deva filo Metto ^befrdir»andafievofernitori fuoi, & nominàffero lui per vn
qj0lte ^/ìorio Meretìc&fù pur vn di coloro,perche in vna fua oratióne fatta al
popolò Co/lantinnpolitano fi compiacque tanto ,che nel giorno feguenteprovneffe
di dare il cielo à ciafcuna di loro. £ Mentilo Talentone grammatico,ò Pedante
non è lontano da quefli,efendo ttato-folito di gloriarfi,che le buòne, lettere foffero
vate fece,& ficco ancora douefferermorire. Ma perche tralafcio Paulo Samofdteno,cheper pagaie,per firade, & per calli andaua oflentando public ament e
fua dottrina^ faceva fcriuere d'alcuni cancellieri tutto quello,che,ìpfo fatto, li
venìfiero in bocca^Terche taccio anco di Domitiano lmperatore^chenonfi com
piacque in altro più di queflo,che d'effer nominato Signor e,& Dioì LaondeEufe
bió dite, [(Primus Domiti anus fe Dominum,& bDeum appellatiiuffit . ] È 1»»
certo ‘Poeta adulatore di quello formò quei due verfi,

Édittum Tortimi deique notiti
Quo fubfellia certiorq fiutiti

Et da che parte lafcio Caio Trencipe, che fece vn"editto d’effer comumevató fra
dei, & che li /afferò erette ttatue à nome di Cjìoue Maffimo r Non mi feordarò
già nè anco di Themifone Cyprio,cbe nolle effer chiamato Hercole, & incenfato,
e di divine lodi illuPlrato come quello. £tche dirò dì Nerone , che d’vna eternai
fama Cupido'volfe,cbe il mefe d’aprile/offe chiamato Neroneo, & dettino,fe
condo Suetotiio,cbe Nfrapoli fi chiamaffe la città di
? Aleffandro Mace
done in quefla pòrte fi può porre aneti efjb fra pagyfi gloriofi, efendofi compiac
iuto ettvemamente di effer chiamato'figliuolo dì Giove Ammone. Salomoneo
mentiva i tuoni, &i lampi celefìi per via delle dìfciplìne ^Matematiche, non
per altro oggetto, che d’acqtiittarfi il nome d’effer Un Dìo. Paro Tergeo dalle parole de gli ajfent at ori corrotto, perfu-afe facilmente d’efter belliffimo fopra tutti
gli huomitii dei mondo,& cantare delle Mufe più foauemente, & diurnamente,
Cannone (far taginefe erafolito di pigliar de gli vccelli, a’quali infegnaua di pro
fondar quefìe parole, Hànnone è Dìo. Sello fù vn certo poveretto gloriofio,ilquah'occultavaquantopoteva la fuainopia ,dcfiderando efìremamente perla glo
ria del mondo d’effer tenuto per ricco . Herottrato matto gloriofo dafenno fper
relatione d’Aulo Gellioabbrnggiò tutto il tempio di Diaria Ephefia,folo per acq nifi are fama immortale ‘upprèffoal mondo,& finalmente Empedocle Agrigen
tino pa^pfepra tutti i papfifi gettò dafe (ìeffo nelle fiamme del monte Etna ,
uccio che gli buofrùtiipe/ifaffèro,lui fen^a alcun dubbio fofie Volato àlcìelo.Ne’tempi nottri ancora quetto numero dì matti gkviofi è tanto in colmo, che non è
luogo fi picciolo, dove non fi veda vna turba grandif/ima di loro. £ raro vera- EffefnP*
mente à nofìri dì l’effempìo dì quel Tofcano gloriofo come vn Thrafone, al quale moderni *
aadimcmdaw da certi buon’compagni : perche in vna certa occ afone non hauefi
fe me-
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fe menato lemanifdiffe, che la caufa era quefia, che fi conofòeud d'hauere
ni ano tanto graue,&pefante, che quando la menano, fubito vccideua . E non è
men vago queiraltro di talentino da Cartel S.Fiero, al quale (fiondo fiato dato
^n fchiaffo in fu la pianga publica da vn certo hoflo,andò vìa tra bravando^
rìdendo,done diffe quelle parole-. Ccfiuì m’hà giunto con Vn fchiaffò,perche non
gli t ballato l’animo menarmi vnpvgno,perche fe mi menava vn pugno per for
te,guai à lui,che io lo cingeva fui tiafo d’vn’altroché loruinaua del mondodLcra
intatti di quefia forte hanno la cella loro nell’Hofpidale,che di fuori mofira l’ima
give di (f ilinone, alla quale naturalmente raccomandati fono, & la qnal'ic ,per
favorirgli,con l’infrafritta (catione folennemente imploro.

Oratione alla Dea Giunone per i matti gloriofi.
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P\and'ijjìma Dea delle Dee, ‘Regima del cielo, conforte, & fioretta deifiomJ mo Giove ,glori'ofa fra tutti i numi, confò glGriofo il Sole fra'pianeti t

babbi ti prego quella cura dì.quefii gloriofi, che alla tua deità pare,che fiia bene,
qo ti prego di n uovo per gli epithetfi gloriofi di Sai untiti, perche feì figlia di Sa
turno ; d’teoria, perche feì preporla all’aria ; di Dea Curetìs, perche vai
col carro, & con l’hafia in matto ; di Lucina, & di Lucefia , perche rechi lu
ce à chi fià per nafeere ; di Socigena, perche congiungi in matrimonio le fi mi
ne co’mafehi; di Fuga , di Dopulonia ,diDomiduca , d’Iterduca ,& diPnzia , che ti (ìano raccommandatj cofioro, e fiotto l’ombra delle tue ali difefi, &
confervati.Tu Sei pur quella Opìgena,che aiuti le donne gravide: quella Febvua
le,ò Februata; che col marebefe purghili femineo feffo : quella Fluonia c'hà vir
tù di rifiringere il fanguc alle femine, mentre concepifcono : Toro fra tantiaiuti
aiuta.ancora quefii paqjfi ; sii col nome tuopropitia à loro talmente, che oltra la
Chicfa c’hà nel Lacinio Promontorio,onde Lacinia feì detta ; oltra la capella,cb’hai nella Città degli àrgini chiamata Trofymna,onde Trofymnia Cappelli; ol
ita l’altare,che gli Hetrufci ti fecero nella Marca d’ancona,per il quale feidetta Capra ; poffi vedere in quefio Hofpidale eretto vn tempio, per il quale ti chia
mi Hofpitalariafi come tuo marito è detto Giove Hofpidale, & così al nome di
Telafga , di Dea Moneta , di Dea Cafirenfe, dì Dea Capotrina, di Dea Solita,
di Dea Calettare , ogn’vn ti aggiunga il nome di Gloriofa, per bavere foccorfo
benìjjtruo vngran fqvadrcne di gloriofi matti, i quali fanno voto, per tantoaiuto, drizzarti vna torre piu alta del tora'^go di fremona , dotte s’accendino
il or chi,c’hanno da mofìrare à tutto il mondo la gloria di Giunone fatta piùgÌQriofa in quella, che in qualunque altra attiene precedente.

De’Pazzi fimulati^ò da burla. '

Difcorfo XVI.

O N farebbe quafi dovei e , che neU’Hcaldai de’ pa'gyfi incurabili fuffero
pofii quelli, che noi chiamiamo paT^fi fimulatì, onero da bur!a,percbe non
effondo pa^i da fienno come gli altri, non hanno troppo, che fare in'quefia
gunaii-
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gwww ; MV fra il numero de'frggi pare che più prefio collocare fi debbano '

dicendo il faggio Catone, che,
Stultiiiam fimulare loco prudentla fiamma eìt.
Et per qucfìo viene attribuito molto allafapien^a dì Mefine ^Aflrologo, il qua*
le ,preuedendò la futura calamità degli Mtheniefifuoi compatrioti nella iftedi*
tioneprefa contra i Siciliani ,fifinfe pa^p per non trouarfi infieme con loro pre*
'feme à tante ruìne. Et del prudentijfimo riffe parimente fi legge, che per non
andare alla guerra Troiana, à guifa di matto feminaua il fiale, &■ congiungendo
vari,e diuerfi animali all'aratro, della fuapreferite infama diede ammirationea
tutti, faluo che a Talarne de, che lo feoperfe, ponendo fra'falchi il fuo figliuolo,ilquale dal cauto Greco effendo prudentemente fcbìfato,wn quell'attofi palesò d’effere in cervella, e niente matto. Ma perche fono pur alcuni, che talhorafanno
il pagpgo così da feher^o, con vn poco di pagaia, c'hanno in capo, efiendo vn fo
gno di pagaiafinga piopofito alcuno far’il pagggo per dare trastullo agli altri,
di quegli fidamente intendiamo,quando nell'Hotyidale mettiamo i paggi da bur
la , ò fimulati. E non ha dubbio alcuno, che fi a coloro non fi poteffe mettere
quel Gallo,Vibio nominato da Celio nelfefio libro delle fue antiche lettìonfal cap.
trigefimòquinto,il quale fimulando più volte di effer paggo, & burlando in que
fia maniera , all'vltimo la fece da fanno diventando matto Vero, acciò, doue egli
buriana gli altri per pena della fua follia ,reEtaffé finalmente egli il burlato.'Ne'tempi nofiri hà gratia molto grande in firn alar e il paggp Vn certo Cjarbìnello, il
quale, fi come in rapprefentare vn villano Tadoano , vn Magnifico, & vn fjra>
tiano ha pochi pari, così in queft’altra diffimulatione eccede tutti,perche chi lo
vede, & afcoltafio filma fengfialtro a gli atti, a'gefii, alle parole paggp da do
ttoro. Kn valente par fuoin quella materia fi mostrò Pedretto da Molano,per
che,quando i Signori rinitianfpigliando dal loro flato in certi Infognigli ordina*
rijgaleoti, volfero commandare anco cofiuife ben non ifihiuaua d'efier galeot
to come molti altri,pei ò per dare trafittilo alquanto a ceftigentilhuornìni fuoi ariìci co'quali s'era accordato,comparfe vn giorno vefiito alla galèota con la ca
tena al piedadinangi al Capitano di queste ciurme,e con vn remo in mano corniti
ciò a_Vogare,& a fidare dafe fieffo per vn poco,e poi prefo quel cijfolo,chefvfit.^
fu le galere, fece v.tabella tirata quanto dire fi poffii -,edoppo questo, battendo
vnafacchetta di bifeot to,cominciò à compartirlo fra la brigata,& ne portò di ca
pitano yn peggp afai gr offa dicendo, che quello,& vn capo di aglio facevano v i
pafio da compare ; & all? virino prendendo yna fiimìtarra Twchefca,esfidraudola inmeip della brigata , cominciò a gridare, aliai, aliai maumeth rufselai ,
e tirar colpi al Vento mò di qua, mo di là , finche fidato, e fracco Tlanda'dafeuno a vedere , fi gett'o jn terrA come mortOj& fi rjuofpe den[ro in ^na
uma da galeotto, chiamando vn nodaro, per voler far tejìamento , doue Ufilando a chi una còfa, a chi vn'altra , diffe, che Inficiava al Capitano delle Ciur
me Vn gran furfante, & vn gran furbo da fepelire,& eh'efiendo galeotto,
non voleva effeCfepolto in altro luogo , fieno» in fontina , perche quello
ra luogo cònuenfinte alla fua furfantarla , & mentre, fimi! lande egli il mcr-
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to ,10 volevano portar viaffajtò fuora rìdendo,& al Capitano; Signor. ffapìtal
no, io v'ajficuro di quello, che fra quanti galeotti hauete (critto, non c'è vn tri*
fio par mio; però afioluetemi dì gratia per quella volta fenon volete, chela ve*
lira galea fi chiami la più trifia galea , c'habbi la Signoria ; per la qual cofa il
capitano ridendo, & pigliandofipiacere dì quella fantafia.fi contentò di perdo*
nargliper quefta volta, dapoi che haueya fatto il pazg%o sì bravamente , dr gli
donò vn mocenigo per giunta, dicendo , prega *1)1-0., che fe quella volta (cappi la
galea , ‘Un'altra volta non t'incontri neìlaforca. Elor quefiì(ano.ipazfft, che
dentro nell' Ho fidale mantengono l'infogna, dinanzi alla loro cella del (Dio Mer
curio , come Dio di tutti i furbi, & mariuolipari loro,à cui per quefto indriz^p
lafeguente oratione inumandole alla protettici e di firmi gente.

Oratione al Dio Mercurio per i pazzi limolati 3
ò da burla.

QF

.Igìouame-nto , che più può fferarfi da vn figliuolo di Giove, & di fylle*
ne, da te s'attende intono à qutfii pazgzj, ò grande interprete de’Dei,
perche quefìi fono quelli propri/, che coi tuo genio fi confermano tanto, che paio
no tuoi germani à tutto il mondo . Effi.(come tu vedi} fono fimulatorì, etti
Dio de g ì inganni, offendo quello,, che con sì bella fiaude rubbalìile vacche d'*
^Apollo ad zAtrgo fico culi-ode. Ma fe quello non . balla per gli epithetti nota
bili, che da' 'Poeti ottieni,prima dì Hermcte, cioè, interprete delle parole, di (àmillo,cioè,dt mìnillro, tflit do nuncio del jemmo Giove, d’alipede,portando Tali affianchi, cerne cclefìe meJJ'aggicro, di UEPaiugena, per offer nato dì Maia fi
gliuola di cAt laute, di Mi cade, per efier fiato partorito in^Arcadìa , di C.yllenio ,
per effer nato in (fyllenemonte; di, Lygio, d'Mgriphonte, & di Ifcmio, tutti con
fimme preghiere ti (congiurano à tenere quella cura di loro, che à sì gr arde Dio
.. s'appartiene, & à sì calde loro raccora andatìonì loro pare, che fi convenga. Et
per dell arti maggiormente à quella imprefa, ti mettono dinanzi à gli occhi tan
te attioni honor ate. date fatte, come d’effet e fiato inventore della,lira, dellaptilefira, della mcrcanria , della rettorica, d'hauer'ìnfegnato le lettere àgli £git1 il ; liberato Marte dalla carcere ; legato ^rometheo nel monte Caucafo , e fat
tolo fquart are da'falconi, e ti pregano à quefìi gefiì ili ufiri precedenti aggiungere
vna deliberata,^ forte defenfione di quello gémere di matti. Il che (e metti in e(jecu: ione, affettati fendali ro dinaffi all’ imagine tua nel tempio de'^Pheneatì vna
pelle di volpe offerta,che farà dono à loro, & à te molto conferme.

Destinatici 3ò pazzi à tempo.

Difcorfo X VII.

OCHI fono quelli,che al vocabolo folo non conofcano quefla Ifecie dì mat
ti, che al preferite nominando chiamiamo pazzi lunatici, omero à tempo, i
quali per non effer e del continuo agitati dal furore, ma qualche volta (olamen
te, & con certi ìntei ualli dì tempo , hanno ottenuto il nome dì lunat ici, appa
rendo
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rendo come la Luna mutabili nella irifirtnità della palaia'. onero più pre ffo >
perche queffa fieèie d’Infanta fia propria, & famigliare di quelli, che nafcono
nell’interlunio > Olierò pèrche nel fcemaref) crefcere della Luna , & fecondo i diverfi itati di quella .queffo male abondi tal volta, & tal volta anchora perd a
delfuo potere pur afidi . Ter queffo Q tulio Firmici) nel quarto libro delle fù^p
Mathematiche dice : [St fi luna male fuerit colocata, aut ftatticos, aut lunati
cs , aut caducos facìt. ] Di que/ìa specie di materia poffo addurre gli effempi di
Tlicoletto da Francolino, & Loreu^ino da C’^°ggl(t de’quali il primo fempre
fidifar della Luna entraua in humore d’efìer fatto vngambaro. & cercava tut
te P acque vicine, per ricoverarfi dentro à quelle ; bora di ejfer divenuto vna lu
maca , e fi poneva vnpar di corna in capo, per imitar la fua natura ; bora dif
fer divenuto Vn porco', ò vn spigolo diaglio, & correva fra gli hor totani gridando:Chi vuole hortaiafina ? bora d’ejfer diventato vn falficcìone, è vn perfciutto.
& fi guardava da’lardar uolì, più che dal morbo, temendo di non ejfer da quel
li mal menato ; l’altro fui fcemar della luna .fcemaua del cervello in modo, che
nudo corretta per pia^a mo ffrando tutte le vergogne ; & tal volta invilup
pato in vn cerone andava vrtando per pianga tutti quelli, che incontrava', talbora poi vfendo del feminato in tutto, con [affi, & con baffoni percoteua le per
fine , & qualche Volta [cofa da ridere fuor di modo) con via trippa dì bue fu
le natiche nude fi difciplinaua in mego alla piatta-, & d >ppo correva dietro a’putticon l’intefina mareie, & fr acide slacciandole contra quelli, eh'erano ridot
ti intorno a luì, come gli vccelletri intorno al va civettone . Sandrino da Pie
tra Mala fù lunatico ancora lui -, dr patendo quefia ìndìfiofirione dì cerebro, vn
dì fui plenilunio fece pazzie molto ridicolofe da [entire ; & fra [altre fi narra
quefla, che trovata vna certa h:,feria. ou.ero bettola, che haueua fuori vna co
rona di lauro per infegna ,fì pofe quella corona in capo , & cominciò à dire, ch’
era poeta, & d cantare tutto quello. che gli veniva per la fantafia, dove raccol
to il cìrcolo della gente intorno à lui., vedendo vna mere trice per forte, c haueua
nome Diana, con quel furore, che lo rapiva, dijfe [opra dì lei cantalo quefii verdi.
Vedi là quali’Mlfana ,
Quella fi chiama, & nomina Diana,
Diana brutta , sporca , lorda, e fogzji,
Ch'è Simia, Babuìn, [apra , e CamoTpga.
Stvpndodiiraltrapartevn ceno pedante .cant^ue/ìi fluenti verfifep, »
Domine, quìrudibusinfegnasperucrtere leges.
Tu femper Corydon , atQwe*DfyCenalcat evì<.
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chi vuol faldate padelle, flagrate, candelieri, madonne. nè del flàgnarin'ò po£
fedeaa altro, che il fumo, & la tintura al mostaccio 3 con vn fiacco tutto bifora
to infldUa, che per quefto effetto egli portaua. Quefta adunque è la flecìe de’lunatici, che detto Gabbiamo , i quali tengono dentro alTHotyidale per infogna,
dauanti alla porta della cella vna dea Hecate,• la quale come loro favorita, fo~
condo il /olito, coti l’infrttficritta oratione /aiutiamo

Oratione alla Dea Hecate, per i pazzi Lunatici,
òà tempo.

U fiempre benedetta , & d'infinite lodi atyerfa gentilifftna figliuola di La'.ona,fioretta del 'Diuo optilo, Hecate meritamente detta , perche cento anni
fai, che gli in/epulti v adivo errando , per cui vanno parimente col cervello er
rando quésti poveri pa^i, che lunatici chiamiamo ,/e i tuoi benigni enfi uff lie
ta porgi a quefia inferma turba , che da te triforme hDea con tanta anfietà fiperano og'hora./cccoYì i t i prego à quefto tuo infermo, e -vacillantegregge, perche
quando fi vedranno gli aiuti tuoi per così cari amici effer vicini, vedeannefi irci,
mediatamente ancora in tre /olenni templi, che tu pofiedi, i’vno in Terga Cit
ta della Tarfilà , l’altro in Ephcfio, & l’altro nella Taurica Regione erette à tuo
honor e come è per trofeo fognatalo tre bandiere Tur chefiche colfignoin megp
de gli Ottomani, il che dirnoslrerà evidentemente à tutti quel bene, c’haurai
caufiato in loro, & quel male, che per tua gratia haurai rìmoffo, <& levato da
eff*
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De’Pazzi d’amore.

Difcorfo XVIII.

O R qui bi/ognarebbe bavere lfmteUigen%a,& laprattica infieme di quan

H

t'iwfi amorofi fiano ecco)fi , e nell’antica , & nella moderna etade ,pcr
deferiuere con quella folenmtà, che fi conuìene tutte le pagaie de gli amanti
gione etyrefia di mill’altrc /peci? di follie, che da quefìo ceppo , come da princi
pio 3 & origine/ua tradendo l’effere, fanno la vita loronon folparere, ma effere in effetto la foni infiana , che ìmafftnare fi pofla . Quefia pagaia fi mottra d’efier radicata principalmente ne’penfieri, ne’dcfidefff ne’concetti, nelle rijolntioni, nelle parole, ne’gefii, ne’cenni, & nelle attionì, le quali cofe tutte accordan
do/} infieme rendono vno huomo matto nelle cofe d’amoi e talmente , che la fitta
materia avanza qualunque altra materia , che da me narrata fi a . co’folli penficri tende l’ìnfano amante à fare cafìelli in aria dafe fieffo,im affinandofi tuttodì
giorno qual fin più breve , & più [uccinta via di dare compimento alle la/ciuie
/ue , che lo rendono inquieto , afflitto, travagliato, & appaffonato da tutte
bore. Quinci penfiaà théfori, à ricchezze, a fiati, à domìnifià potente, à im
perli, corned strade agevoli da conquifiare la cofia amata, & co’pevfìeri mefchia i defiderq delle ricchezze di (fotfio, dell'oro di Mìda', della potenza di (fo“
fare, & degli agi di Commodo, Quindi penfa à incanti, à fregai ie, à amma
glia

gliattienti , à ogm forte di magica fattura, defid,erando di favfilavifi bile con la
pietra Gygis,con l'herba Elitropia; d'hauerei fecreti di ’Pietro d tubano,òquei
di (fiiecco d'Mfcolì, ò quei dintorno de. Famis ; dìfaperc adoprare la clauicula
di Salomone; & fcongiuri,sformare i Demoni; da vn- canto penfa fopra l’*s? lebi
mia, che dandoli argento, & oro, lo porrebbe arricchire , & darli il fine del fuo
amore; da vn'altro penfa fipra la Cabala faifa , che per virtù dì nomi incogniti
poteffe difyorre la fua donna à quefeìfei vuole, & così dilati andòfini mille pcnfieri di trovar ruffiani, comari, ferultori, pinzochere, bàlie, muffare, di former
lettere, polire, fonetti, madrigali, cannoni; di mandar fori, ma^etti, preferi
ti, mancie, donativi; di fcolpir per fe fteffo con affettuose parole la fua Stentata
feriàtù amorofii,VÙ perdendo il ceruello àpoco à poco,& confumando ilfermo,e
l'intelletto in quefìe fantafie. (fio' defìderij folti brama talhora d’effere vno pulice, ò vna rnofea, è veramente vna formica ,per entrare nella camera della-»
fua amate;dcfiderà di faperfare mine fiotto terra come i coràgli,per qucflo ifleffo
effetto,appetifce ogni forte di grandezza, di bellezza,di doni, di gratia,di jàpere fopra tutto il mondo per occupar la gratia fua,& (quel che é peggio^ vorreb
be, che la morte, & la vita faceffero à fuo modo in vno ifleffo tempo,co' concet
tila formando ìmprefeamorofe, motti leggiadri, e vaghi, rime dolci, & foaui,
fententiofi parlari,artificiofi detti,firat agemi politi,& fabric a nell'animo giorno,
& notte,quanto penfa dovergli apportare giovamento nel fuo fine.(on le refolutioni determina di vederne il fine, & dar Stabilimento a' fioi per,fieri,rìfcìuedo
fi di non fare più,di non voler patire più affanni,dì non foffrire più tormenti,ma
veder ciò,che dice,ciò che penfa, ciò che fi rifolue. Con le parole l'affronta, & le
ragiona hor garbo,hor dolce, ho di meggio fapore. (fio'gesti la mone d compafilo
ne,ponendo le braccia in croce,& la fa flruggere di pietà,quando sa fare co' ceniù,&con l'attieni,finalmente fi diporta in modo, che le beflie fono qualche volta
più faggio,& più prudenti,che no è vno di queflipa^gj d'amore.Fra quefli pa^
C
7j d'amore per vinco eflempio fi pone Marcantonio ‘Romano, ilquale impacito dell'amore di Cleopatra Regina d'Egitto, perfe l'imperio, la vita, & I'honor e
per lei fola. Non fi tace di TirAmo & di Tisbe fra loro impaciti, che vno per
l'altro mìfer amente venne à morte. La onde Stro^apadre co' feguenti verfi il- S trozzaluSlra la loro mortela.
padre.
Tyramus exemplumprabet,mìferandaque Thysbe_j,
Quos tapuit fimili mors violenta modo,
Et Calentìo ne'fuoi Epigrammi ferine di loro.
Calentioé'
c2yramus,& T hysbe miferi fine crimine amarunt,
Occidit hic propria (ecus vterff manu.
E famofiffìmo ancora l'ejfempio d'Hercole, che matto dell’amore d'Omphalc^
Regina defi Lydif, per amore di quella s'ìndufie à veSlir da putta , & filar, co
me le femine in compagnia delle donzelle, per quello ragiona in quefìa fin iruu
preffo a Propertio.
.
J
p
.
Idem ego fydonia feci feruilia palla-»,
Affitta, & Lyda penja diurna colo,

tio.
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^Collis,& hirfutum capii mihifafcia pefius,
St manibus dur is apta puella fui.
Così è notabile l’efiemp.o d'Hemone Thebano, che per amore s'uccife dinanzi aì
tumulo d’antigone figliuola d’Edipo, & di locala ; di Sappho, chefiprecìpiti*
Angelo dal promontor io Leucadeper caufa di Tbaone. onde angelo Tolitiano nelle fne
~ Elegie fcriffe di quella^.
Mafculaquaqj fuoscantas moritura calores
Leucadq Sappho crimen honor <f fleti.
Aufonio. <2)j ‘pbedra, che s’impiccò per amore d’Hippolito, dicendo Eufonia d’effe
Suafi quod potui, tu alios modo confale, die quos;
Thadra^ E Ufa libi dent laqueum,aut gladium.
Siilo. <DÌ Dìdone, che fi gettò nel fuogo ardente per amor d’Enea3 la onde Siilo ftalico
dicca .

Ipfapyram fuperingentemfians Snuda rDido
Mandabat Tyi ij VltricijS beila futuri* ,
ardentemque rogum mediafifeEtabac ab Vnda
Dardanus,& magni* pandebat carbafa fati*..
Di 'Phillide figliuola di Licurgo Rè. de T braci, chefifoffefe à vna tratte per amo.
Panfilo re di ‘Demofonie figliuolo di Tbefeoffa cui morte è dejcritta da ‘Panfilo Saffo co
Saffo.
figlienti verfi.
Exemplum tribute.mortis mihì nobile ‘Phillis,
Tendcbat longa corpus inane tralice.
Non è grande quella d’ar idiote le , che à vna fua concubina offerfe ineenfo come
à vna Deaf quella di perone., che fi maritò con Sporofanciullo, & ‘Doripboro
H^rodo liberto ? quella di Periandro Corimbìo, che fecondo Llerodoto, giacque con Me*
ig . >"r0U0” ttfix meretrice,effondo morta ? Lfon èfortiffimo effempio dipana quello di Se^
CelioGm miramis^he.fecondo Celio nel crigefimofettimo libro, & fecondo Giufìinonelpr
ff i no.
mOj impartì dell’amore d’un toro? d i Cfalbi pallore, chefecondoàl Volterrano,
J ^Vo^sra impartì d'una capra ? d'^rifl.oneEphefio, che fecondo Tlutarco ne’ paralleli,
Plutarco.
VJ d’un’afina ? di Fululò .'Etmano, che fecondo l'ifìefio,. impartì d’una
■
caualla, dalla quale hebbe vna. figlia nominata Hippona?di Cyparìffo,cb’Ìmpa^
d’vna cerna ? di Tygmalione, & a U biada Rbodio, ch’impartirono dell'Or
more d’una fiatua per ciafcuno ?■& di Serfs- ,cbe impartì dell'amore d’Vn pla
tano? tempi più moderni Cjaleartp Mantoano.fifecondo la relatione del Ton11° Ponto.- tan0 ffimpa.^jt0 a’vna putta ‘Paueje,àvn com mandamento di quella, che per
buna li diffe,che s’andaffead annegare, fi gettò parcamente nel fiume del Tefino.Stpiù modernamente Tirone Mdanefe impartito dell’amore d'vnpefee d'v
na pejcbtera,che lui chiamaua il <fobbo offendo a mangiato da certi buoni compra
gufitene più giorni afflitto fuor di modo di quella perdita, ne poteva in modo al
cuna racconfolarfi^parendoh fempre, che la morte del gobbo fi tir-offe dietro-la vi
tadi lui. I-ior quefii fono i parti d’amore raccommandati al Dio Cupido, il qua*
le perciò molto ajjcauojamente Jaiutiamo con la feguente Oratione ànórne^
d’effì. .
.
’
' ",
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Oratione ai Dio Cupido per i Pazzi d amore*
C MÌuebdliffimo fanciullo alato, faine gentilfimo figliuolo di Ventre,fa tue pc
□ lit fimo arderò faretrato,& dì nuovo fatue accort ifiime fiuermro nelle mai
tialeimprefed'amere. Tutti quèSi paggi nella tua rete prefi dallatuacfi.^
adefiati, delle tue carceri captiuaficon burnite fimmìfiìone ti pregano come/og
getti al tuo dominio, & impero,che delle loro pene ti cagliale' loro Tirai fie tot menti ti venga quella pietà, cheàvn Dio tenero,& molle,come feì tu, non fola
y filmata conulniente, ma prepria, & pertinente affatto affatto. ‘Rimani i lac
ci,leuà via gli hami, getta le faette, pofa giù Parco,e dì formato, e nudo mofìrati loro, acciò non babbuino tema di quell’armi , dalle quali già effefi, hanno pri
vato quanto dono in loro fia ripoflo.La qual co.fa fé ti piace porre à effetto,à quel
notabil Tempio,che nell'1fila dì Cypro tupfiedi, promettono differire vngran
peg^o dì pietra focata finga Paccialino,per dima firare che le tue fiume fino rin
chiude, &. quello incendio afiofo,che,qifido efie dìfucri}abbruggia miferamentc
i cuori di cìafiuno.

De" Pazzi difperati.

Difcorfo XIX.

O TfiO certi cafi alle volte, che cccorono alle perfine, per li quali au viene,
che l’huomo dall'acerbità, de' fucceffìcovnmofio predpitofamente cade in
'Patita differ adone,che per fi Pint filetto, & il ferino, fi dà /rettolofornente in pre
da tutto al dolore,^ confente con Panimo rammaricato,& afflitto à quel tan
to che la grauegga del cafi non meno Solidamente, t hè fieramente lì fiale
da quefì'effetto maligno s'a cqwfi a apprefio alle, per fin e il nome,di matto dityerito;perche qiieSa forte dipaffane è veramente ima infima etyrefia di quelli,
che non potendo tolerdre il duolo,? affici tono a fine indegno diperfina figgi a ,&
prudente nel governarfi. cDì quofio genere dì materia il primo èfiempìd, che ci
occorre è quello dì Ludo SUlano genero di (/audio imperatore,il quale,perefie
re flato privo della moglie Ottanta,la quale fu data à Kfirone,fi da tanto del o
te improuifamente opprefio,che il giorno delle nog ge iSejfijpèr aumentarli l'irìridia a lofio ( come dice Cornelio Tacito ) col proprio pugnale s'Vccife.Il fecon Cornei io
do efiempio è quello di Silio ìtalicdpoeta illifire, di cui racconta Angelo 9*ol;- Tacito.
piano nella Nutricia, che da vn morbo incurabile affetto, verme in tanto tedio A rigelo
Poli ciano.
difefìefiojche s’uccife come disperato,& quefìì fino i Verfi di quello,
fife obqt plenusque atti, natoque fiperSes,
*4fiera congenito fixus vefiìgia. ciano.
Dì Marco Perdo latrane fi legge nelle Croniche Romane , che foura prefi da vn
grar.dijjìmotedìo d'ma doppio quartana fipofe dafe Sieffo le mani ada/To & di
propri volere finì lavila, ‘Vi Sa, dar. apalo Rè de gli
fitroaa firmo ap
preffo a Ouidio,che effefi da vna grau finta guerra,quando vide le enfi fiean
dare al rouerfilo, fi gettò per differatione in vna pira ardente , & m quel fuoco Omdio.
mifir aniente s'eSmfé,& quefìì fono i verfi d’Gridio,
-•
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Inque pyram tecum cariffima corpora mittas,
Quem finem vita Satdanapalus babet.
11 Biódo. ‘D'E'Zelino Tiranno di Tadca più modernamente raccontano il rBiondo,<& il C»
Il Corio. rio, che ferito in vna battaglia da quei di ^Cartina Turriano 'Prencipedi Arilano à guifa d'vna beflia arrabbiata Ci sfaf&iò la ferita, & come difrerato
mitò fuori l'anima,che era nata folamenteper far danno, & ruma al feme hu
Celio. mane. Celio narra que fta polita di rimante Cltoneò di profeffione y^tbleta, il
quale non potendo parte per la vecchiaia, & parte per la diffuet Udine difende*
re vie areiche vn giovane commodiffiniamentepiegaua, entrò in tanto difetto
l’Anello. per quefto , che disperato con vn cortello s'uccife. Tone il divino ^Arìofto nella
belliffima Bradamante vn tyirito di materia di quefìa forte da Vn'altro frìrìto 4
vn tratto di ragione efrulfofìn quella ftan^a, che comincia^,
Coti dicendo del morir dfrofì.t_>
Salta del letto di rabbia infiammata^
Sipon la tyada à la finiftra coffa-),
E quel, che fegue_y.
noftri tempi è ridicolofa da ferino la pa^ia dìfrtrata, che fi narra di Cecco da ‘Brìffelli, il qualebattendo vna certa rogna graffa da
mega efìade,patina confeguentemente vn grandifììmo difturbo da vnafrotta di
mofche come avviene,& era tanto l'impaccio,che li davano che non potendo cac*
ciarfcle dalnafo,nè dalla fronte,ne dalle mani, nè dalla coppa tutta incrufìolita,
d guifa di difrerato fi gettò vn giorno in vn maflello di mele, dicendo: Hor qui ci
rimarrete pur tutte impuniate,& indi à poco vfeendo del maftello, vide quelle
importune nodar la dentro con fuogran contento» Ma ecco che da vn'altra parte
fopragiunge all'odore del mele vna fàftidiofii fi hiera di vefri,& di api,dalle qua
li importunato col fuono, & con l'aculeo, entrò in tanta fmania per quefìo altro
affatto,che veftiicfi tutto da capo à piede come vrfbnomo d'arme con la V fiera
cbiufa fipofe al Sole, dicendo: Hor bisbigliate quanto volete,che al difretto delle
mojche,& di quante api,e vefrai fono al mondo, io goderò quefta rogna mia fen%a di voi. ma congregandoti attorno à quello vno infinito efferato di quefìiani
mali tratti dal fido odore,no potendo tolerare infine di vederfi infidiato à quefìo
modo andò da difrerato,& fi gettò in vna caldura di lifeia bogliente,dicèdo: fio?
venite quà à beccarmi fe bauete tanta volontà di mele come mostrate. Quefti
predetti adunque fono i Patini disperati, c'hanno dentro all'Hofridale t' imagine
della ‘Dea Kenilia-per infogna. la onde come loro fautrice con debite preghiere
a nome loro la fupplichiamo *

Oratione alla Dea Venilia per i Pazzi difperati.

Tu,che di fpera^a fei ma gli animi ì tempi,le menti fconfolate con faggi pt
fieri cÒJolifi frinii loffi con perfetta allegrerà refìauri,&perciò da tutti
gii afflitti fei co follecitUdine invocata,mentre gii altri trauaglì,& i peffimi co
dogli di quefìipa^ggi rimiri,fa che il tuo core picco]a da tanta miferìcordia fia co
moffo,cbe facedoti cpnofeereper la Dea Pcmlia madre tfe' d<frorati, rimangano
softer q
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sfioro per tu gratia come da morte in vita [([citati, perche quando vedran
no ritornare i giriti fmarriti, il [angue perfa,& il core estinto faranno con dolce
firingimento aflretti d’attaccare nel tuo Tempio 'Un capeHro da Boia col rinfor
zine r ot tadorne fagno verace d’hauere col tuo fattore [campato la morte, & da
vn cafa dityerato [fare ridoti à vnafalda fferan^a di futura vitct^.

De" Pazzi hcterocliti3balzani5ftroppiati del ceruello^ò matti
spacciati. Difcorfó XX.

SO i^O

certi humori fantastici al mondo, a' quali non fi può in modo alcuno
pervaderne il dritto, nèl*boneflo,nè il vero, &non hanno nè regola,nè ordi
ne,nè modo nelle loro operationi,ma tengono vn cervello da ogni ba-nda stroppia
to, non arrendevole al debito,non confondente al gai[lo,non conferme à quel tan
te,che vuole la ragione,ma in tutto,e da per tutto fuori della carreggiata vera,
& lontano dal vero fenderò affatto affatto ; i quali humori fono dimandati contintamente paTgffi heterocliti, balzani, fii oppiati del cervello, ò matti {facciati,
Cz
Di quefio humor e fi mofirò quel Terfeo vinto da Taulo Emilio,perche,volèdolo
due de3 domefiici,& famigliari,doppo la perdita fua amicheuolmcnte confidare,
entrò in cotanto tyafimo di quella cofa, che da bestia com’era contra tutte le ra
gioni del mondo contado chefojjero alla fua preferita allhora allhora vccifi.D’Eti
riloco Filofafo,chefa auditore di Tirrhone Eiibfa narra ^ìtheneo,che fu vn mat Athene©.
to Sfacciato da douero,perche per picciola cofa entrò qualche volta in tanta cole
ra,che perfeguitò fino in pianga vn fuo cuoco, che faggina, correndoli dietro col
Spedo,&con l’arofio caldo, e fumante infieme infieme. Di Commodo Imperatore
fariuono molti quefla materia grande , che trottando vna volta il bagno tepido,
nel quale haueua diffegnato di lauarfi,fece gettare con colera efirema il ÌHufiaiuolo in vna fornace ardente,acciò,che mentr’egligodeua il tepido, godetegli per
l’oppofito quel calore,che la fua infama per di/petto li famminiftraua . DiMaumethe Ottomano ferine il S anfanino , che nell’andar per vn giardino, vedendo à Sanfcuì-.
cafa. due cucumeri belli, eh’erano fiati faelti, dando la colpa à duegioueni bellìf- no*
fimi, & di forma molto elegante,i quali haueua come cinedi anco abufati (ben
ché negaffero d’bauer ciò fatto) crudeliffimamente in vn tratto tutte due gli ve
cife.Thilargo fofffia auditore di Lolliano fu ancora lui d’un cer nello tanto be ter o
dito, & ballano, che fa bene qualche volta i fuoi difcepoli per mera necefftà
s addormentauano in fcuola,non ijcufando egli il bìfagno di quelli,gli menaua pu
gni nel vifa,& calvi nel ventre fan^a compaffione della natura à modo alcuno.
Di Ve dio Tollione è chiaro quello,che farine il 'Biondo,che fu vn matto facciata
in tutto,e da per tutto,perche quei feriti,che in tauola per forte haue fiero t otto un il Biódo.
vafa,benché mmimo,[abito come infimo d’ira commadaua,che foffero Vccifi, &
dati da mangiare alle murenne, che in vna fua pefchiera notabile per grader 7 a
riferuaua. Di Cberefonte fatbeniefa fi lofofo poco noto fa tanta,e tale la par già
in quefiogenere, che à ragionare d’un matto iffedito è nato il proverbio appréffo
Paulo Ma
Taulo tonammo. [ 1-iBalladis vefiigijs nihil Cbercfontis gubernabis. ] nudo.
® 3
Si

a

Si legge appreffo il forici’unico effempiodì balzana materia di 7?ernabò Hifconte, il quale fece recidere vn mifero fornaio folamente per quefio, perche paf.
fando preffo al cafìello done egli dimorauafia notte qualche volta lo fuegghìaùa
nel commandare il pane. Quell’altra è notiffima al mondo , che fece a due Legali di fua Santità a’quali commandò , che mangiajfero le lettere , c’haueua in
fenoda portarli, fole per far dispetto a quel Pontefice, col quale haueua allhora inirnicitia publica per conto di fiato. Ne quell’altra sà da porri, che fece à
quel Parocbianofbencbe per fua auasitia meritafie un gran cafiìgo fi il qualo
non volendo fepelire vn morto d’vna poveretta fen^a mercede ,fu sformato da
luta entrar e inficine col morto dentro allapepo ìtura > per pagare l’iniqu ita publicamente da lui com.meffa.Si che tali fono i matti facciati,onero i pa7gfi Ileter celiti,c balzani,quali deferàtto habbiamo,<& quefii tengono dinanofi alla cel
ladoro dentro aU’HoFpidale [’imagine di Vulcano Toppo, e Hroppiato delle gam
be,come fono efjì firoppiati del ceruello 3 la onde àun Dio conforme à loro con la»
feguente oratione molto conuenientémèntegli raccomandiamo.

Oratione ài Dio Vulcano per i Pazzi heterocliti, balzani, ftrop*
piati del ceruello inatti, fpacciatu
Oi ti pregamo ògranfabro celefie^minififi o del fuoco d’Etna, detto Mulcibero,perche ammolifci il ferro ;Vulcano, perche fai volare le tuefiamme veloci in alto; fillopodio,perche refiafìi cadendo dal cielo per dlfgratìa gop
po3Lennìo perche dal cielo gettato dalla madre cade sii in ferino, done da Eurymone3e Thetìfifii nodrito,onero dalle Simie,fecondo che tu fai,per quella pietà,
che del tuo cafp albor fu hauuta , che tu ancora pietofamente aiuti quefii tuoigermani,non Toppidelle gambe, ma Toppi del ceruello,come tu vedi : e fecon
do che tu tempri le faette à fjìoue : fecondo che mettefii infieme La rette d'apigliar F onere ,e Marte : fecondo che fabbricagli il monile d’Hermy.one .-fecondo
chefacefii Incorona d’Mriadna: fecondo ché formafii il carro del Sole ^-fecondo
che per lètuemani dentro-ali’officina diCy dopi furono fabricate l’arme d’Mchil'
. le, & d’Enea ; così l’elmo di td^Eimbrino, (Ì>urindana d'Orlandò, Fusberta di
Efnaldo,l’arme affiatate di Mandricardo-, l’armatura d’Regalia ; così tempra
il ceruello ^dico fioro in guifa-, che dentro alla tua bottega peffino attaccar per
trionfo un ceruellato graffo alla lombarda, il quale fìa come fogno del ceruello
affefìato di co fiorone per tuo mego ridotto alla, vera tempra, che fi dette.

N

De’Pazzi BuffbnefchL

Difcorfo XX.L

£ fa votefie ciancio fie nouelle non diròfacetamente, ma buffonefisamente
effreffe, infieme con gli attfco’gefii, con le operation, con fiitiùfcbno queliti
ferie di pagjfi > chepaTgfi buffonefehi nominiamo, L’intento defittali non confi-^
fie in altro, che dar (puffo, & trafittilo al mondo, battendo nel ceruello vna cer
ta efity fìttone più che Giornale, dalla quale affetti fuor di modo proferifeono »
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fanno mille buffonerìe il giorno alla prefienga della brigata, come quel (li(epho parafilo di Filippo 7^ di ^Macedonia di cui fa menlìone Lìnceo Samia Ll°nceo$2
nefuoi Commentarti, il quale vedendo al fuo patrone effete occorfio idi romperfi mio.
.yna gamba, cominciò ad andar ffippo come quello, & buffonefeamente torce
va gnocchi, e la boccal i denti nel mangiare cofie acerbe, imitando, com e Simia,diligentemente il fuo Signore.
' gDi (arifopbo buffone di ‘Dionyfio Tir anno fi trcua fcritto queSlo ancora appreffo Hegefiandro , che qualche volta che vedeva il fine patrone ridere [epura- HegeWì-.
tamente con qualche SBarone, ò Signore , ridetta ancor lui molto fiaporit amente, r0,
tanto, che vn giorno accorte/ Dicì.yfio bel buffone, gli dimandò perche così rideffe, à cui riffifie '/buffone ; io rido per quefia caffi ,perche m’im agiva, che le
cofie , che
the voi dite inffime,fMno
infiemei:fiariq.,(. degne dì rifio,vedendo voi
‘Voi i ider
idei e come fatten,
fatten.
Sopra tutti Marco Marrone, & Galba fannomentìone d'vn certo viliffimo bufi- M. Varrò/one Tarentino, chiamato Rhintone, il quale era Vn'altro Cefico de’giorni ndfiri,
perche in tutte le cofie , benchégraui & ferie ,ficmpre batteva in pronto la buf- Galba.
S olierete.
fonaria, che fiorfi gli era madre, ò fioretta , come anco à qucfiìo Softer ate nel pri
mo libro delle cofie,(reten.fi attribuìfee come per proprio a’Thefiij ì'efijere buf
foni,perche fino da fanciulli fìudiano intorno a'mottigìudìtiofi, & peregrini,per
aga^are l'ingegno damatale Studio molto fioileuato.
/pe'tempi amichi furono celebri Buffoni Mandiogeni, e Stratone c^thcnieHippo! ofie,conte tefilifica Hippolocho Macedonejiell'Epistola che ficriue à Linceo, •& co^ cho.
sìCdllìrnedocte,LocicSta,’Dinia, & Menedemo, a" quali narra Te lefane nel libro Telefa ne.
della Citt/hauer ficritto Filippo Rè dì Macedonia,per hauere i detti loro buffonefiebi, de'quali eSlremament e fidila t aita.
Fragli.altri anccra 'vengono magnificati Caffcdoro da Dionyfio Sinopeo (b- Dionyfìo
S ine peo.
mico'Tceta ,& ‘Pantaleone da Theogneto "Poeta nel fino .Amante.
Qucflìfiono quelli, cheJcouano le corti de'Trtncipi, & Signori,t quali com- Theogneto.
munemente fi riflettano affai di quefia forte di matti, come altre Volte fie ne di
lettò tanto Filippo ‘Igè dì Macedonia, che fecondo ^theneo nel quartodecimo Atheneode’fiuoi Ginnofivfifii,mandò vn talento d'oro ad alcuni biffimi, che di /opra nomi
nati habbìamo,per battere i detti loro.
Demetrio Poliorceìa , cerne ficriue Philarco nel fie fio libro delle fine Hiflorie, Philarco.
fu ancora lui tanto amico de biffini, che mai da bora alcuna fe gli poteva fic
care da preffo.
Il me de fimo aficriue Her cdoto ad Mmafima'Xffi' Egitto cupido più delira Herodoto
.compagnia de'buffoni,che de'virtudfi,efaggina quefia è grande,eh e NicoSìra- N icollra-*
co nel vtgefimofettimp libro delle fiuc Hffineattribuifice l'ififfi genio d Sìlla^ to .
Romano, che per altro fu tanto granò, & tanto feuero nelle cofie)ve . M.' tempi
più moderni èSiate grandìffmo biffine il Gonnella,così Caraffa ,&pi ùrioua.. mente,‘Boccafrefca Padoano,a cui non credo mai,che in buffoneria fi troni egua
le,non che fuperioreie tanto più accorta buffone fi dimoSlraua quanto, ffimai
ridendo, empiita di rijo tutti -, nè era come i Tirinthiq celebrati da ThèofraSlo , i
quali, naficendo buffoni per la vita, fecero una Volta ricorfo v ffierfiale all'ora-
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telo dì (Delfo per fapere fe potevano efiere liberati da quefìa forte dipana, a*
quali rityofe l'oracolo di sì, fegli battana l'animo difacrificare vn Toro d Tpettuno Dio del mareffen^a i idere, la qual cofa non potendo effequire, rimafero in
quel grado dì buffonerìa,che erano pi ima. Sono pur almeno -utili in queflo i buf
foni , che fanno ttare allegre le perfone, & cacciano la malinconia dal petto de
gli huomini,nè mangiano il pane à tradimento affatto come gli adulatori,da'qua
li non fi riceue altro,che danno, & vergogna infieme infieme. Hor queflì paggi
tali hanno dinanyi alla Cella loro dentro all’Hoftidale eretta Immagine del (Dio
Fabulano come di loro amico,però non fa marauiglia, fi à quello, che è protet
tore di quetti fabulofi ciancioni, con la fogliente oratione debitamente , & con
venientemente gli raccomandiamo.

Oratione al Dio Fabulano per i pazzi buffonefchi.
Onopur cofioro, o Fabulano Dio,gnatonì veri, amici, & partegianiper Llj
vita del tuo nome,perche non hanno altro in cuore,nè portano altro nella Un
gnaffe non ffauole, & novelle, che da te nafcono, & in toro inferte pigliano tal
radice, che ben fi mofirano figliuoli, & ttirpe vera del gran (Dio Fabulano, per
qùcfio fi conviene al tuo nume gloriofo preffo a'Rè del mondo, tenere cufiodia de'
cari amici, & batterli di modo per raccomandati,che fi conofca,cbe finga te non
parleranno cofa, che habbia del faporito, nè del gratiofi à patto alcuno. Tieni
adunque di loro conueneuolprotettione, & opera in modo, che fìpoffa al tuo al
iare,c'hai fra'Tirinthijofferire un Piovano Arlotto ttampato in carta pecorina
à lettere groffe,acciò che il donativo, onero il prefinte, che tìs'hà daffare, corrisjfonda intieramente al loro cortefi,& larga benefattore.

S

De’Pazzi allegri , follazzeuoli, faceti > & amoreuoli.
Difcorfo X X I i.
I conofio cottoro da'meri buffoni in quetto,che i buffoni da tutti i tempi fin
ta regolafien^a módo,& finga diferettone fono fimpreparati à dire,& fi
re ogni for te dilicentfijd buffonaria; ma quefìi faceti olirà, che non hanno tanto
dell'ettremo nel dire,& nel far e,fervano un poco dì decoro,& ornamento in tut
te lederò cofe, & Vallegrezza de'loro cori fi moftra affai più temperata , chcJ
quella de'bnffqnì,là quale in tutto,&*per tutto è veramente dìfioluta. Sono com
mune mente quetti tali ripieni di bei motti allegri, dì.novelle garbate, di detti
tyaffiuoli,di priwèrbij ridicolofi,di trovate polite,& nel fembianteetteriore manififìano a tutti vna natura dome ttica,amorevole, dolce, affabile, & tratteneuole,da fenno. Ter tale dechiara triforco Tullio in vna Epittoìa à Quinto frattUoffcfio'fieuìo, & mette per ffacetìofi cervello dirittofane antico (Poeta,nel
fecondo delle leggi.Così Oratio nel primo de'firmoni,attribuifie laffacctia à Lu
cilio Poeta.
Fùerit Lucilìus ìnquam Comìs,& vrbanus,fuerìtìimatwrìdem.
Tl e'più moderni tempi è flato riputato per perfona ffacet'ffma il (Piovano
lotto»

S

lotto le cuì/ententìe, & detti pofli alla/lampa,diwflrano quanto in quefta f}e
eie dì pazzia ^aleffe il fuo cervello. ^on mancano ancora hoggidì in T^ma,&
nelle cortiprincipali de’Signori, diuerfipa^gi
f>nc > Perche molriffimi
cortigiani ftudìanopiù in quefla materia,che nel resto , eflendo cofa molto atta
ad acquiflargli la gratia de'Vrencipì,delle Trincipeffe, & delle Damme,le quali
fi capitano qualche volta più con qualche faceta, & ridicolo/a hifl arietta,che
con la lunga feriritù di quel mefebbri,che. doppo l’accorgimento de’loro errori can
tano frequentemente,o pajfifiarfi,openfier litui,e frali. Et l'ej]empio ce'l dimoflra in queflo di M. Bernardino da Beneuento, il quale, fervendo in Corte d’un
granTrencipe Italiano,s'acquifio un giorno il favore d'vna bellifima Damma,
filo per quefla botta polita,che dicendo ella, che di verfi delle fise flange fi fon
tina vngran caldo,facetamente rifpofoin atto di marauiglia,come Signora,an
nidai 'Beneuento non può venire fe non gran frefeo. Un’altro Cortigiano detto
M&fndrea 'Pomerano,mentre feruiua in Corte di France/co primo Bè diFraneia,con vna bella ìnuentione all'improuifo s'acquiflò la gratia del fuo Signore'™
vn tratto, perche dubitando/}in Corte da qual banda douefie a/Jaltar Carlo
Quinto il B^gno della Francia,& dicendo ale unì, chi dalla volta diMarfilia,chi
dalla parte di ddauaì ra, chi di 'Perpignano, & chi da vn luogo, chi da vn'altro,
diffe alla pre/enga di molti,vdendolo il Bj,che bifognavafar buoni ripari /opra
d'ogni cofa à la lingua d'occa,perche era cofa verifimile,che l'aquila grifagna
fi volta/fepiù in quella parte,che altrove,Et di M.Nicoletto da Oruietofi narra
que fi' altra che fervendo nella Corte di "Papa Leone Pontefice cortefiffimo,vn di
con quattro parole (ole s'acqiriflò il fattore per tutti i tempi di Sua Santità, per
che mentre fi difeorreua un giorno fipra vn certo beneficio vacante,addimanda
to da uno di cafa citelli,à chi fi poteva conferire,diffe, facetamente: Santo pa
dre, la conuenienria vuole, che fi conferita più in ogni modo al citello , perche
non hà parente più proffimo,&più tiretto di luifiche riandò /opra qual vacan
te, che pare,che venga da Face a,laquale è madre del Fittilo. Hor quelli pagpfi
allegrucci di tal forte hano dentro nell3 H affidale vna cella, che tiene fuori l'ima
gine dePDioBacco,particolare fautore di fìmili matti; la onde come ami cifimo
loro, con l'bfia/critta oratione allegramente lo/aiutiamo.

Orationeal Dio Bacco3per i. pazzi allegri/olazzeuolb
faceti^ & amoreuoli.

"R TS°n dhe buon'anno,o padre Lìbero,tutta l'allegrezza del mondo fin con ef.kJioae^Dto mìo carofiedi Mo/catellofi di Vernaccia ti fia fatto un brindi/},o
Lieodoki/Jitno/erua,& mantieni quello allegro Collegio à te /acrato.Fedì, che
tutti efi aficttano quell'allegrezzpfibebbero le done Bacche di te impazzite,
quado tijcguitarono sìvolontierì alle felice impre/e degl'indi, dalla qual vitto
ria toì nandofioffr d primo,che nel trionfo nauale da te ritrovato, port afri il dia“r^0 d’v,d’“li‘0 Elefante. Se dunque ti conferui amico
toro, come bai fatto fempre, fecondo il naturale , che t’inchina alla loro parte,
non
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non fi contentano fòlo-di chiamarti 'Bimatre per bavere battuto con miracolo
èfrreffo due madri al mondo, Semele & Giove, di dirti Satumìtero, pei effere
fiato prima nel ventre di quella, e poi nel pettignonedi quefto ; di nominarti
TSfiyfeoda "bfyfafjrotta , Mio dalla <Aonia,Thyonte da Thyone, Tfri fialiopcr
ejfcr culto,& celebrato di notte, Mytrophoro,per portare la mitra in capo. Orco
dal monte de'fitcrifi cij tuoi così chiamato, Bàffareo dalla palandrana, che vefìe
lunga fi no ci talloni,Eythirambo,Lento,e'Brifeò Ofyrìde,& ‘Bromiojna rivo
gliono dar' vn nome d’Sutropelo in Greco,perche Jeì il favorito de'prvg'gi allegri,
dolici,& faceti, & four a mercato al T hyrfo, che tu porti in mano, vogliono ag
giungere vno boccale di "Romania,col quale tu gli facci ragione,quando da' buo
ni compagni, come effi, farai ricercato.

De’PazzibizzarL&furiofi.

Difcorfo XXIII.

^d bi^arria è Vna rftecie di materia ,-cbe procede dagli humorifantafikfche
hanno in capo coloro, i quali communemente fono chiamati pa^gi bìgarri,
efuriofr, & pai e,che tutta quefia forte di materia fomentata dall'ir a, & dallìn
confiarrga humana,non confi fia in altro,eccetto,che in variare penfieri, & fat
ti,rifoluendofì in fine in qualche co]a da humorìfia , e caprkiiofo comeivnq tal
paffione pare, che comporti. Et dì cotale natura fono tutti quelli, che fono pronti
Oraiio. all’ira, & facili poi da mitigarfis ’a onde Gratia ‘Poeta fi manififta da femedtfi
mopcrvn matto bizarro dicendo,Strafici facìlcm taniu,vtplacabìlis effemfi&
Aufonio. Eufonia ‘Poeta per teflimoniah-fa di luìJìeffofu paf^e bìgytrro anch'egli profit
rendo diffqucfli feguenri verfi,
Irafci prompt us properaui condere motum,
.AtqMe mihi poenasproleuitate dedi.
Conofcendo à quefiopropofito fothydi Bfi de’ Trad ffe non mente (felìcfi la bifarra,&furìofa natura fina, ci? quanto fóffé precipitofo, & impeiuofo, Vn dì
che li furono-don a ri certi bei vafi molto bene, lavorati,&perciò molto cari à lui,
Confiderando quanto erano fragili, fe ben erano preciofi,con gran giudiciogli rup
pe tutti, perche fe foffero fiati per forte rotti da' fvoi feruitorì, onero minifiri,
era imponibile, che in quella furia,&. in quel empito, non fe ne vendicaffe acerba
mente. 'Dì tal natura viene dipìnto, apprefio al divino e^rlofio ìlfuperhb Ro
domonte, perche come bìgarro., & furìofo, difie male di tutto il fife ftmìnìle_j,
quando la bella Dot alice lì diede la fentenga. contra, & alla vi fia fola d'1fabella poi,pare, che fi riti attaffé, non conofcendo altro benebbe la bellco^a,&gra
tia di quella .
no fiorì dì per molto bìgavro s'è feoperto vn certo (flaudio da
Salò, il quale battendo vna cafa in villa, che per her edita di fuo padre gli era toc
ca,un dì fi diffrfe diridurla tutta informad'vna Colombaia,& indi à pochi gioì
ni entrò in humore, che fufife come vna rocca, bafiionandola attorno attorno co
farififfrer ripari,à guifa di far tegola,et fubito,cbe fu fornita fi mutò di humore
La fece. frianare da’ fondamenti, piantando in quel luogo vn bofehetto di bei
naìnmgi fi- quali crejciutià bone fio termine vn giorno gli fece fradicare tutti
quanti,
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M, perufùcm. dicendo, che meglio farebbe fiate v» campo di verdoni,
èrtoti ùcofadmentòfinalmeme aborto da gambi,Ji. E notabile ancora rhu
mor bizarro d'vn certo Zar,[ordino de’noSìrì, Uquale eletto a ma certa dignità
in queltcmpo, che i Cucchi erano Stimali 'Papagalli ;Je bene anco al pre Senteft
vede qualche bitta maefira vfcire da’ftccefiorì, entrato in regno comm:ò à
vendere le maridrc delle vacche» ? comprar ocche, e guadare i giardini , & fave
de'cortili per gli animali 3 allegando per raggiane della fua bigarriat ,che dall'ac
ca ettrabeua la pennata fare de*capeva li,& de'let ti,dedali haueua più bi
sogno allhora,che non haueua di carne, di frutti, & di formaggi#. V'è vn altro ,
che e nominato ancora lui Scarìngo dalla brigata ,il quale d humore non meno
fantaftico dì quello,tagliò pergolato di viti belliffimo, & vtiliffimo, Solamen
te perfare vna vaniffima protyettiua da par fuo mencbione,& quando non baite
ua altroché fare, buttava in terra vn de Aro,& ne fnrmaua Vn ptfciatoio,ò gua
fhua un borto per farne vn cortile,onero ruinaua Vn portico>per farne vn repofiglio-daconigli. E celebre [opra tutte le bìgnrrie quella d'vn 'Piacentino,che gei
t'auain mare i ganfroni per fare de'fguìcci puerili,& era tanto dal burnire tra
portato,che non conofceua il danno per la bigarrefea fuperbia, che haueua nel
cervello. 'Bigarrofopra i bi-garrifù quell'altro fremonefe, che vertendolaTogipretefla da Dottore,[entendo vn giorno un Tamburino, cbe'faonaua di quelloinftrumento molto malamente , uenne da baffo,&prefo il Tàmburìno in mano ,
l'accordo in vn tratto,& in habito Succinto fe n'andÒ in piangafon andò 3&ti~
randofi dietro tutta la frotta de'putti, & gli occhi dì cia[cuno,con tanto rifa della[ua pargiat, che ogn' vn m yrìua^ben che molto più folenne fù qutlPaltra , che,
fece uno detto per [opra nome il MofcoUìta,qndTél,hauendo da fare uToì atione in
ca[o funebre per la morte d'un dottore alpopolo di Bracciano, [aitato in pulpito
con empitograndiffimo,e[fendo tutto armatopo[e in retta vna lancia , & differ
quette parole in altiffimo tuono ; chi farà ardito didire , eh-’ quefto dottore fa.
morto bene,& che la parca gli babbia troncato il fila- della vita con ragione, io l.
disfido à combattere meco,& con quefta lancia in manosù quefta pulpito voglio
ama^garmì [eco. Io dirò fl'queft' altra per trattenimento del volgo, che fù vi*
certo Tficolò da monte. Truffate,ilqualefù di tanta bigama ripieno,che trouandofi vn dì sùla ripa del Tò,disferrò vno di quei molìnì, che ttannomell'acqua in
catenati mentre i patroni erano fuori, e camìnando li molino a feconda , gli andò
dietro con vna barchetta dalla Stelata fino à Francolino, done lo gettò in terra
qua fi tutto-rotto,& disfatto;#" qui ni ordinò,che foffe fatto- vnagran fofta da fepehrlo dentro , & pagò dodici vecchie, che lo piangeflero, come fi fàin vn mor
torio,e diceJfero quefte parole: òpouero molino,che è Sepolto a Francolino, che cofa bai fatto articolò quando-lui ti disferròf noi fempre piangeremo, che fari-i a
non baueremo,boime,hoarse,hoìme3cbe più pacche ccruel'd..Sono adunque matti
b.7iarri,&hanno dentro nell'Ho^idale vnaTbefìpbone per infegna,perche que
fta eia Dea de loro humori,onde con l'infraj cripta or adone,per infocarla in aiu
to di quelli, fi piegamo.

Cra.

H O S P I D A L E

*

Gradone à Thefiphonc per i matti bizarri 3&furio(L
F d'iraincielo, furiofi in terra, Eumenide nell'inferno, gran figlia della

T

notte,& d'richeronte,timoni alquanto le tue bigarrefichefurie da coloro,
perche pur troppo qualche volta fono bigarri, & furio lì; si fe Vuoi, che a qu
Tempio , che pojfedi in Athene s'offèrifca da loro vn paro di colombini dì fotta
banca , piacevoli come effi, che mille volte per queflo fono flati votati,per dimo
strare al mondo, che glorìafi bigarri dal tuo favore allettati come da vn lencbtt
lo di mele diventano agnellini qualche volta.

De’Pazzi furibondi, belli a li, da ligure> ó da catena.
Difcorfo XXIV.
O N c-è fra la raggia deppagpgi cofa più ìnfopport abile di quelli, che pag

N

gi furibondi, & beftiali dimandiamo, imperò, che la proprietà del loro cer
vello è tanto precipitofa, €? fcape firata, che bifegna fuggir da quelli come d
furor delle befile sfrenate, €> maledette; r.è fidamente fono infant contra gli al
tri , facendo lot o del danno con le befìialità,cbe in effi regna , ma in fe medefimi
ancora convertono il furore,che gli rapifceil.cerebro à ogni forte di male,che ima
gìnare fi poffa. Da queflo furore tratto fi dipinge l'antico Hercole , doppo [’ba
tterfi vefiito la tonica di 'l'fefto (fient auro,per L'impattenga del dolore battere get*
tato fe Affilo nelle fiamme del monte Qeta , la onde Claudiano canta.
Herculeo dannata rego.
dall'iAcfio furore induce Ouidio nel decimotergp delle Metamorfofieffcrefla
lo rapito tifiate figliuolo di Telamone ,per logtuditio fatto da Greci, chel’arl’ArioHo. mi d’Achille fi doueffero più prefio dare à Flìffe, che à luì. Così l'^triofio deferine ilpagzo furore d’Orlando raramente in quelle due flange particolarif
nella prima, che dice,
Tagliò lo fetitto, e'I faffio, e infin al cielo
volo algarfa le minute fchegge ;
E nell'altra, che dice,
Che rami, ceffi,tronchi, e faffi , e gole
Tfpn cefiso di gettar ne le bell'onde,
Finche da fommo ad imo sì turbole,
Che non furori mai più chiare, nè monde.
Et quefl'a- è la caufa, che altrove deferine,che quando ^dfiolfo lo Volle rifiutare,
bifognò legarlo con più funi, come paggio di cathena, ch'era divenuto. ez/Mmante figliuolo d'Eolo viene deferivo per tanto bestiale, &furìofo ancora lui
da Ouidio, che in quel fuo furibondo bumore vccifje il fuo proprio figlio, c'haueuanome bear co, & quelli fono verfi d'Ouidio nel fefio de fafii.
lime agitar furcis ^itbamas fub imaginefalfa ,
Tnq;

Ouidio.

a

Tua; cadis patria parue Learcbemanu.
.•
Di Cambile narra Herodoto ^efto, che basendo uiolato il Dio degli Egitti,
Herodow
7
”
r
in
tanto
furore
,
che
prima
agitato
Wato eApi fu conuerjo doppo questo patto
dalle furie ettmfe quafi tutta la,famigliafua , & poi volgenjdo il furore in fe medefimo vccife pagamente fe tteffo-.
fra*patri furiofi Alcmcone figli- Pr0Pcrtio
ww * *•»* ’***
a.------ -2j r
nolo Mmphiarao, & d’Eurifile,il quale per haver vccifo la madre, fu condot
to, & [fiuto dalla fifa imaginatione in quettaforte di patria ,però dice di lui.
3
esitti Alcmeonùe furia, aut ieiunia Thinei.
Lucano nel libro primo fra'pa^i di quettaforte annotterà ancor effo vn certo Lucana
Tentheo,ilquale,per hauer dispregiato la diuinità di Bacco,fù cafiigato da quel
lo con farlo diventarefuriofo, & matto come Vna beftia, la onde dices,
T^ec magis attonito* animi fenfere tumultus,
Cum fureret Tentheu*, aut cum defciffet Agaue .
Cej.Q,
T?Grette figliuolo d'Agamennone,& di Clitemnettra, ferine Celio, che dopoi, che per l’occifione della madre diventò furiofo, fi fir acciò tutte le vetti d'at
torno , & firofe vn dito da fefiejfo, tanto che apprefiò Tarilo Manutio è nato il Manutio '
proverbio,[pretti pallium texer esparlando di vno ilqual fifa preferite di qual
che cofa, che da lui debbe finalmente efi ere abufata. Al tempo nofiro è ttato vn
gran matto furiofo vii certo Soldato da Brìfigbellajl quale entrado in furore per
amore d'vna putta ,fi mangiò vna manopola, e vn piafirino in vna volta, tan
to era (alito il capriccio bettiale alla volta del cere bro,che non lo lafciaua difeernere l'armi dal pane,e fimiie à lui fu C amble I\è de Lydij, ilquale (fe non mente
Celio)fi mangiò vna notte tratto dal furore della gola, la moglie, c'baueua apprefio,& la mattina trouandofi in bocca vna mano di quella,diuenne matto pro
priamente come vna befila da ligure. Tftm credo,che fia (garbato l'èffiempio di
Santinda Tillafranca, ilquale entrato in furore per caufa d'vna Tacca, & d'un
"Bue, che gli erano morti, andò in Vna falla d'vn fuo vicino, dove era vn'Afinello, & vna Troia conparecchi Veri, e tratto da quel furore tutti gli vccife, &
fi mangiò la metà dell'zÀtfino, che non haueua beuutopur vna volta . Ptf altro
chiamato Marchiane da Buffalora fu'l Milanefe ttando per z^ago d'vn certo Tlo
nano appreffo à Tare/e, entrò per disgrafia ancora lui sù quetti humcri da Be
ffila,per caufa d Vn moccolo folo,che gli era ttato rapinato da vn certo furbo, do•fte (aitato fu i bal^i corfeful campanile, e fi mangiò il Batacchio d'vna campa
na, quafi tutto non con minor filalo che danno ai tutto il commune,che lo fè.ppe .. Ma Tietro Antonio da Val di Taro hortolano diprofcfjione, la fece vn po
co più folenne, per che, effsndoglì guatta certa hortaia di notte, come auuiene ,
entrò m tanto fpafimo di quetto, e in tanta rabbia,che divorò co'denti vna va**
pa,vn Badile,eVnaCarinola da Lottarne non potendo difacerbar l'empito gran
de,chefuora di ragione in tanta infama lo trahea : Simile fu cofiuì à Domenicone da Guaftalla,il quale trovando vna mattina per difgratia, che vna certami
^fiueggia di fava gii eraflataguatta, per sì pùtida cofa venne in tanta infania, che, difpottodi non arar maipiù,fi mangiò ilperficato}ilcarro,e Buoi in men
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di cinque giorni. Italia, chequefli tali fono dimandati con ragione pìt^fuM
fi,be filali da ligare, & da catena, & hanno dentro all’Hofpidale i l Dio Marie
per infigga,perche da quello fomentati fono né3fantattici humori che hanno in ca
pò. Terò facciamo a lui ricorfi come à quel Dio,che ft uZfilfca ilfuoco della lor
jifania, acciò eccitandolo manco che fi può , guarifc ailo quanto prima di tal
^a^ta.

Oratione al Dio Marte per gli matti furibondi , bedialb
da ligare, o da catena.

7 e maggior figliuolo di Gioite,&di Giunone, bora Marte, bora Marnef
te, bora tJdfia verte detto, perche, -volgi fijfipra le cefi magne,bora Mar
te uoltore, bora fddio gradetto, germano caro della fDcqEellona,vengo per farti
'una raccomandatione per quéfii pazfii furibondi, & be filali, i quali ftanno in
erefiere del continuo fu gli hitmori folli, acciò retrahendoi tuoi feroci influfii
del capo di quelli, fi Inficino legare come ^gne letti à quella guifia,cbe fitti lega
to tuinfiente co Venere,dalla rete di Vulcano.Se adunque citta il canto detti Sa
cerdoti Saiij, brammi d'vdire una piua fordina dentro al tuo tempio & olirà il
lupo, & tipico*, che anticamente ti furono fiacrati, defideri di vedere facrataà
tela zampa della gran beftia,rendi qualche fperanza di fidiate à quei mifiri,che
non mancarono differir quel tanto,che,piamente fin’hora ti viene -votato.
*

A

De’matti (perticati, da tre corte.
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Difcorfo XXV

Solito,e co fiume di nominare certi foggetti al mondo col nome di matti fiperX^ticati, ò di tre cotte, quando ìn loro capifie vna certa allegre
be pen
de dalli efiremi,ouevo vna certa baldanza, & ardimento infolìto, che li condu
ce à dire, & operare alcune pazpzfi niente diffimili da quella diffcfitioneffhdnó
in loro, & fino cofioro per lo più gente vana,che tende anco gran parte verfio la
buffoneria, dicendo botte da far ridere, & facendo cofe mattefiche non troppo fe
condo il tempo, come quelli, che fie ben3 è quadragefirn a, con tutto ciò tornano
in piedi carnevale, e tanto in dì di magro,quanto di graffo fino fimprein humore di far pazjzjefion rifiguardandofcome dlcqfal tempo., nè a luogo, nè alle perfine,riè:à mìll3altre circonfìanzé neceffarìetùefifempio antico di Damafippo Mt bernefi celebrato da Celio ci può darnotitia d’'Un gran matto fperticato,editre
cotte,imperochè di materia fù tanto ben confettato, che ftrnpre ft andò sù l3 allei
grezze,facèua circolo d’egnhora come yn bufonchilo,e parte congeftida fimiotto, parte col rifi da babuino, parte con le facetie,parte co3notti,& altre ciancio
tratteneva l’vdìenza per più bore, ruzzando ancora qualche volta alla fcapeftrata con quelli,che gli daUano d3vn roùerfiio fu l mufficelo, con qualche bella
botta rèrpónfiua. Sì può dire, che a3giórni noflri Antonello da fiubia fia fiato
ancor3 effo nel numero di quefii n> atti Jper tic ati,per che fi trouaua fimpre tèrna
tempra tàlefihe pareua, che hauefie yn vefpaìo^he l3dttizs^ffi à far comedie»
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e calefelle:
le altre vna volta, ch'era alla-preferina dì vn Signor di fal
che portata dando dentro a pie pari nellefolice pa^ie ,fece tante moccbediuerfe, contrafece sì bene alcuni matti del fuopaefe, urtò tanto folenhemente m
tutte le forti di buffonerìe, che quel Signore poco manco, che per le rifa non vtnif
fe meno. Quello, che era nominato l'imperatore da (Bologna ( fe ben non è così
noto à tutti ) fu imbottato di quefla r a f>a ancora luì, doue fra l altre fe ne racconta tana fìupenda da quelli, che l’hanno conofciuto, la quale e quella,eh e trouandofi vn giorno Ficario d’vn certo prendente, ilqualegli baueua lafciatacom
miffone, che in fua abfen^a publicaffe alcune gride, le quali erano immediata
mente contra la libertà del publico,& contra la fua medefima,&per quella ca
gione effofe da ogni banda , da matto (perticato com'era, fece il trombetta lui
fteffo, & publican, che l’hebbe, diffe, che’l prefidente baueua buon tempo , e
che effo baueua feruito in public arie, ma chi voleffe offeruarle fe l'offeruaffe,
che lui, quant’à lui era dirotto non fermarne alcuna , & lafciè tutto il mondo
con rifagrandiffma, (emendo la bella diffofirione, c’baueua lui medefimo intor
no à quelle gride. Quell’altro, che dal volgo era chiamato Mafcella d'affino, fu
pure dì quella fchiatta ìfieffa ancora lui : perch? Piando per ferultore d'vn certo
caualier Spagnuolo m Ito rii co, il quale lo minacciò vngiorno di tornargli la capegjga, mostrando di non h merlo intefo ffe ben l’baueua capito per io fenno )
andò nella Italia doue erano dieci, ò dodici capere di Qiualli, & portandole al
padrone, diffe, che fua Signoria Ululìre, torri affé qual voleva di quelle, pur che
lafciaffe flare quella del fuo valigione ; tal che lo Spagnolo fù sforzato à ridere
della materia di quello, & palpandogli la colera, l’hebbe nella gratia di prima,
Quei che fono flirtili à i predetti, adunque fi dimandano pag^f fperticati, ò di tre
cotte, <& hanno dentro nell'Hofpidaleper imagine la Dea Folupia, ò Folupiina
già preffo a’Etmani così dinota, la quale fecondo l’ordinario in aiuto loro con Pin
ffaferitta oratione ìnuocavemo,

Oratione alla Dea Voluptinà per i matti fperticati,
ò di tre cotte.
quanti ffaffi, per quanti piaceri nel tuo caro feno, ò Dea Foluptina fono
rivolti*; per lorifo di Democrito ; per quel di 'Phililìione Tfficeo , die creppò
dalle rifa; per ilgaudio di Filippide comico, che morfeper allegrezza ; per
gioia di Chitone Lacedemonió, che ff irò ne i cari ampleffi del figlio in 'olìmpia co
ronato; per quanti cachini vfeirono mai dalla bocca del Dìo Libero ; por quanta
giocondità fi troua in tutto il coro delle gratie; ti pi ego,e ti riprego, e di nuovo ff
ritorno a pregare, che di quelli pazzi perticati raffreni, tanto la violenta diJpOjitione alla baldanza,& al gaudio; che fe non fani,almeno mcgliorati per tuo
fauore & mezp fi rìtrwtno ff che facendo, sij certa , che t'attacaranno Vn
cembalo di quei da cantare; ben venga maggio,in fegno, che hai con sì carofoc■corfo a quelli miferi lietamente fouenuto ; State in pace caraffa.
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De pazzi ortinàti come vn m ulo. Difcorfo X X V L

Velia ragpza d'Mfini Marchiani di tanta oftinatìone ripieni,chepaiono pìfc
duri d’vn diamante, c-r-/? fanno pregare quattr’hore ad at renderfipur d’vn t-antino anco nelle cofe dotte comporta il dcuere,fìando fui contegnofoper na
tura, & dritti come vn palo .dentro à fu efio Hofpidale di p allofono nomina
ti propriamente pagjzi ofìinaù come vn mulo.Vn di cofìorofù nelle facre lettere,
per nQtiftìmo efièmpio, l’indurato Tbaraone, il cui petto niormoreo ha lafciato à
pcfieri vita trifìa memoria d’vn’oftinatiffìmo pa^o,del quale fi può dubitare fe
[offe figlio dell’ifìcffa cftìnatione, ò pqrfe lui foffe padre, & genitore di quella.
Ter vnpaZXp diquefìa forte viene da gli Scrittori S celefiaftici dipinto ancora
quel (fluitano ^poftata , che fempre in vita contrai io,& inimico à Chrifìo,nello
fpirar dell’anima atroce, & maledetta, non fi pentì, nè anco de’fuoi difpreggi,
che infano d'ira, & di rabbia contra quello, (fe benconfefsò d’effer vinto J cer
cò con le parole di difpregiare il vincitore, e dicendo Galilee vicifìi. Tutti gli atraci tiranni antichi,come vn Djonyfio, vn Bufiri, Vn Falari, vn Hierone, Vn
tollerate, vn ([reonte
quei moderni, come vn EccelinodaT^gmano,vn
Valentino, & altri, vengono collocati in quefta fquadriglia infame, & vituperófa,fenga la frotta viliffima di quelli,che non hanno alti a memoria della loro
pag7fao prefio a Scrittori ,fe non quella,che pongo io dentro in quefìo Hofpidale
' per forgo, fabricate à infìanga loro. Fra i quali io ne conterò una da dare del
capo nel muro veramente, per la noia di tanta ofìinatione afinefea, ò malefica,
come nominare la vegliamo, che fi trouò in vn [oggetto da fi afilar con le perti
che ,come fanno le noci, chiamato Bronte da Santo Alberto, il quale nato per
efière vno fpettacolo d’vna infolita durezza , & ofìinatione di ceruello ,fipofe vn giorno al forte, che,done Donato dice f lanua fum rudibus : 3 quelfianua,
volefedire in quel luogo Genetta, & allegò vnvocabulario medicinale d'vn
M.Simone Genouefe c’hà compilato tutte le opere di Galeno dotte difie d’batter
lo vifìo,efe ben d’ogni banda non mancauane huomini ejpertiffimi nelle lettere,
ì quali [entendo quefìa buffoneria, l’arguiuano all’aperta dì quefta fua oftiimta
pofitione, con tutto ciò quel malato Bugliefe non volfe mai arrendcrfiloro}&
credere, che deueffe dire la porta ; fe batti, e ribatti con quefta ragione,&poi
con quefì’altra, all’vltimo battendo fifìo il chiodo di non humiliavfi affatto,diffe , che fe non voleua dir Genoua , non uoleua anco dir porta :ma che uoleua dir
il portinaro , tanto che [entità quefìa fottigliezgza del Buffone, eh'argomenta
rla per uia di logica, ogn’un fi fece la croce per meraviglia , c’baueffe ceduto di
tanto à quella honorata compagnia, c’haueua attorno, Hn’altro arcipedante, e
pedanti^, pedante (perche quella [chiatta èlapìù ofìinata,pcr effer lapin igno
rante, ch’ai mondo fia,chiamato per cognome il Ble[o, entrato un giorno à[arte
in difputa con un mafìrodi [cola perfona doti a intelligente,e d’ottimi ccfìumi adornafopra quelle parole di Caio ; Trocho lude, z^leasfuge. con tanta oftinatiene fi meff'e d mantenere, che fato in quelle parole (latta licenza a’giovani di
gioca-

Q

^care al trucco, & che fra cibi fi guardaffero affai dall agliata , che fu fot^a,
rbe'l precettore deftro, & accorto, lo Lafciaffe fiare nella fua ignoratila, e dicef(e cbaueud ragione Soggiungendo l’immorigerato pedadogo oflmato doppoU
unfamatiene del maeftro quefie paiole j Vedete fe fapeuo io quello,che diceuo
perche hò letto Diomede, e Scopa , & il Trifcianefe più di quattro volte, & hò
w vocabolario che fi chiama il Tortelo Nouarefe, che chiame tutti coloro *
che fi vogliono affinare meco nelle difpute,& contefe. rBafla che ta. : fono ì paT^
<zi detti ottinati come vn mulo, i quali dentro all’Hofpillale mantengono per lo
ro dinota l’imagine di Minos, nume veramente appropriato à loro, & per queflocon folenni preci ricorriamo al fuo fattore molto acconcio, & ccmmodo per

eff.

Gradone al Dio Minos per i Pazzi ofìinati come vn mulo.
Setierofopra i federi inefioratile, imprecatile, immobile, infleffibìle, Dio
dell’onde ttigie, figliuolo nattuo di Gioite, & d’Europa » 7{èpotentiffimo dì
Creta,marito di quella 'Pafiphe,cheper la fua libidine accefa d’vn Toro.giacque
infamemente con quello-, perfecutore accerimo di Dedalo, per hauer e fabricate
quella Vacca di legno, nella quale afeofa la fibidinofa conforte hebbe commodità del dishonefto commento con effo;per quella rigida,<& dura feuerità,che tan
to in quetta, quanto in altre poltronerie da tutti ultimamente ti viene attribui
ta,io tipreg9,fupplico>&/congiuro, che con quefii ottinati,c’hannoprefo la tua.j
imagine per deuota, vegli procedere di maniera tale, che effi incauti s’accorgano
la loro efiinàtione effire dalla tua molto dìffimile ,fi differente, perche tu nelle^j
cofegjùfie,& hone fte fo/ìi fempre impiega bile.ma effi nelle cofe indebite,& Ve
ramente dtfconueneuoli hanno fiffo il chiodo talmente, che non fiiroua, nè vede
' tra loro, & la tua natura prcportione alcuna.
fa adunque,o fitcr atìffimo nume del T^gno di Dite, che fi conofca la differen
za d’ambedue, e porgi loro quella oftinacione, che in te regna ; perche dalia gra
tta,che tu farai d quefta turba ottinata,vedrai offerirti per guiderdone un grof■fiffimo taccone di fcarpa di quei,che fanno i Villani di RomagnaS quale s’attac
carà dinanzi la tua imagine per infegna, & motteara la durezza da te impe
trata effere d’altra vtilitd,che la loro.

O

De’pàzzipelati.

Difcorfo XX VII.

CI Marnano
volgarmente matti pelati quelli,che dilettando di dare fastidio,
nouhora duello,bora à quello,ni potendo flare à freno in modo,che sèpre
l burnire nmgh cbmchi mb contra quefto, mò conira quell’altro, calumano 6Òiaef!{‘ par‘e,‘Ò tUt“’° U ?>à frante almeno s’accorda
tr &i vend’.c‘l’"l°fl CQn'l!l e,gli fanno rimanere matti pelati, perche fa
mqueUt, che cotono su t tartufili, &■ che riportano le buffe àca(a chefouen-
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te per Id Ioyo importunità afinefca hanno meritato. St quanto meno alle Volte et
penfano,perche fanno delPbuovno,& del bel cernello à briglia ficiolta,corfidandofi d’alcantare in ogni cofia il compagno da loro tenuto come vn cerchio da tauerìia, tanto più reftano all’ìmprouifio colti,per che di raro aunie?ie, che chi dafie me
defimo prefiume tanto,non venga chiarito di buono da chi fila all’orba,per farla a
.chi cerca di farla à lui . Sì pensò Catilina di chiarire Marco Tullio con la folenniffima congiura ordita da lui, ma l’accorto, & fcaltrito huomo riuerfeiò tutta
la briga /opra il fuo capo,& col mt^o di quella/emina,{coprendo i fuoi trattati,
PvcceHò di maniera, che rimafe in fine f come ferine Saluflio ) infieme con tutti
i fuoi compagni vn matto pelato . Si pensò ( come dice il Guicciardino,/ Ludo
vico detto il tJTCoro di fare vngran difetto à Ferdinando di Napoli,con chià
mare in Italia France/ contra quello, ma finalmente [uccefife il vero di quello,
chemoSrò d’intendere quello cymbaldatore Fiorentino, il quale, villa ìylj
S filano l’imprefia di lui, eh’ era vn tJMoro, chefcouaua Pimmonditie dinan
zi à vna S ignora , diffe il parer fuo , cioè ; che guardale bene, che quel eJMoro
fi trottava /covando tutte Pimmonditie appreffo à luì,perche rimafe egli al fineil
matto pelato,perdendo lo flato,&la vita,con Phonore infieme.Si pensò parimen
te Lor enfino de’Medici, parente flrettififimo del Duca Miefsandro primo,di fare
vna bella prona, vccidefdo/come racconta ^/Confignor Giouìo, & più diffufamtnte dì quello il.F^ùfcello) à tradimento il Duca in vna delle camere del fiuopalagppp >non rifacendo altro da quello, fe non che luì per queflo misfatto rimafe
infame come traditore appreffo il mondo , e cangiò vna quiete felìcififima in vna
continua inquietudine d’animo, & di corpo ,fìn che fecondo i meriti fuoi fù all’vltimo dà certi faiellìti d’altri in Tine ti a vccifio. Et che ? non pensò forfi dì fa
re vn belliffìmo colpo quel.Borbone tanto nominato per lo fiacco di Tfioma, vol
tando/ alPimprouifio conira il fino Bf, che dì cortefio., di magnanimità, & d’ognì
forte dì virtù non baierà malpari 1 done alPvltimo ciafcuno lo tenne per Vn in
li Sugato fame traditore , & diede oècafione fi come narra il Sugato à quel gemìlbuomo
Casigliano d’animogenerofififimo J di moflrar la fitta innata grandezgga d’ani
mo, & lafiuperbia Castellana à Carlo Quinto., perche dimandandoli per cortefia
P imperatore, che gPimprefiaffe il fino palagio d’alloggiar "Borbone, ci rìfifae,
che quanto à lui, non poteuadìnegare cofia alcuna a Sua e-SVbaellàfiacratiffinìa,
ma che fi rendeffe di quesìoficura ,& partito ’Borbone, fartbbe,fijn& da’fonda
menti Spianare quel palazzo, acciò non fi poteffe dire,riè dimoftrat eda alcuno ;
Quello è il palagio del Signor tale , doue fù alloggiato quel traditore di Borbo
ne. Lfan fi pensòdìfare vna bella botta (forgio Sanefe ancoralui,volendo tra
dire in mano de’Francefì il Caflello dì Milano,e nondimeno feoperto il tradurteli-,
to,perfe il traditore l’amìcitia del Luna,e la vita,e la.fama in vn’ìfaffo repo.No
II Tafla penfaronof come ferine il Tuffo ) di farne Vna pelila ancora gli Ugonotti della
Francia in quel tempo , (he fi racemifero in Parigi per le nczgge della fiorePn->
dei "Bf con quello di Ffduarra , tramando d’efltnguere la cafia Beale , e rumare
qpadgfa epur rifilarono tutti matti pelati in fine,perche l’ammiraglio con tutta
U fetta rifilò chiarito della buona memoria di Carlo IX.& da’ Signori fuoi adhe-

remi che ne feppero molto più,che tutti èffiinfieme. Sono dunque tutti cofior 9
meritamente chiamati matti pelati, perche nettano chiariti neldvltimo, feconde
(h'elji penfauano di chiarire altri. Et quetti hanno dentro all’ll elidale per in-,
legna Vn Fjyadamanto,al quale mi volgo per dimandare foccorfo,fecondo ilfolitoper quòtti miferi ignoranti, & buffoni àfpada tratta.

Gradone à Rhadamanto, per i matti pelati.
On è fra tutti i giudici alcuno più giutto,nè feuern dite, & Minos, irfeme
con Eacofìgliuolo d’Egina , & (fiouè. per quetto a guarire vnafpecie^ di
matti ingiuttìffimi fei meritamente chiamato tu ,-che nel Pregno di Dite feriti la
cathedra principale. Fa dunque ti prego quello,che s’affetta al debito tuo, e noi
f offeriremo di ragione vna pelanda frufia fiata in mano dell’Hebrco più di dieci
anni,che non ha pur vn pelo per teflimsmio, acciò quetta ti ferita da mostrare al
mondo,che non è alcuno, checbìarifca meglio di te quefli matti pelati feggetti à
quella sferra, che mirabilmente cafiiga i pari loro.

N

De’pazzi sfrenati come vn Cauallo.

Difcorfo XXVIII.

V E I certi flraboccheuoli, che licentiofamente, & temerariamente pro
cedendo, s’vfurpano libertà d’offendere altri, ò con parole,è con fatti, pa
rendogli, che tutto il mondo fa fuo, & di poter /correre à loro piacerci
con l’abufata libertà conira d‘rgni vnoffono in poche parole addìmandatipa'gggj
sfrenatiiCome vn cauallo,battendo Ducernello indomito ,evna natura sboccata
fuor dì modo inferra in loro,nè con altii epìtetti (àppi più commedamente deferiitetela qualità di quetta/chiatta mattefea, la qua e tira de’cal%i per dritto, &
per trauerfeio a cia/cuno,i he incontra. Seneca nelle fue cpittole pare che ripon
ga nel numero di cottoro vn certo 0/co,del qual fi dice, che nacque al mondo, per
non npo/are,& per effere inquieto, dando col fuo dire,& col fuo operare,tutto il
di faftidio, mò à quetto, mò à quell’altvo, & in poche parole è collocato pur
quetti da Poeti quel Monto sì petulante, che di itti fi treuanoffrttte quefie paro
le,chffnullum opus tam abfo.lutum effe poterai,quod non calttmnìaretur eJECoEt ìn/egno dì queflo d adduce Vii fatto affai ridicolo fo del fatto fuo, cioè,
che vedendo vn giorno quella bella Eonere /colpita dal diurno Fidìa, per non po
ter dire coffa di/(fango. contra la belli/fima/cultura,volle dir quefio almeno,che
le fibbie delle/carpette non gli ttauanò troppo bene. Et queftìfono dì quelli,che
per la mala affetta natura vanno cercando il pelo nell’olio. da Uro pe tto . fari
nello da Gambacorta/ù a’nofìrì tempi vno del numero di quelli licentiofi;pcrche,
quando vngiorno per ca/o hebbe facoltà d’entrare a vna comedìa , che ft/accua
nella Città di Eiccn^a,cominciò dal prologo, & andò fempre feguit andò in tut-
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ri gli atti à dir male, per arguirè bora questo,bora quelP altro Comico, tanto-che
'vnoycbe gli era vicino,por impademgafu sformato di dirgli,caro compagno met*
li giù quelgabano, ebe volentieri afcolteremo l’e^rcibefìia parlare.
<P[è difjimile da lui fu queiraltro da 'Pèrda nominatoli Cauegjga, ch'appun
to non hauea bifogno d'altro, che di cauee^a ,il quale condotto da vn certo fuo
amico à vedere la Sala del gran Configlio di rineda, quando èr piena di tanti
gentil'b uomini,& Signori,tutti veramente adorni di belliffima prefica di cor
po,& d'Vna grave maefià conveniente à Senatori grandi come loro,da Elefante
com'era,fi meffenon meno infenfatamente,cheridicolofamente à not are,la beret
ta di qtiefìofi nafo dì quell'altro,lo fìared'vno, il procedere d’vn altro,& non fi
partì da queUo Spettacolo, che batteva in lifìa poco manco di tutte quell'honoralìffimo Collegio,veramente honors,& decoro non feto di tutta falla* ma dì tut
ta la fhrìfiianità,quando vn Senatore accorto,che gli tra vicino fattogli pegno
con un guanto,che veneffe un poco da lui,fe'l condujfe dinanzi con qttefìo fegne,
& addi-mandato da che luogo fofte, •& intendendo ch'era da ‘Portia, & del fuo
nome, intendendo c'baueua nome il Cattenga, prendendolo defìramente per il
caiiegyo,diffe quefle parole : Sìer grugno di Tortia, quanto vi fìaria bene vna
cavezza, tornate digrada à Tortiasfe non volete divenire vna brafvolasper le
quali parole fiottai o,&camuffo tomo al compagno, & diffe,andiamo di gratia,
vìa,che quel gentilhuomo, c'bauete vifìo, m’bà detto nell'ore ahi a, che c'è pena
tre tratti di corda àchi flàfu queflaporta.Dì quefla Specie di matti fono/lalipiù
modernamente l'aretinofi Franco,il Burchiello,il Berma, & altri così fatti amìci di Tafquino , & *JMarfirio: però non è maraviglia, fe talbora fono fiati
cbiarìd* & col morfo rafrenati da quelli contra lì quali fi fono moftrati lot offapeftrad,& sbadati fuori di rnifura. Ffè altre certamente conviene à quefìi mal
tifi non un buon caperono,che gli siringa il gorgoglione,in modo,che non poffmo sboccar e fuori quell'amar ulentia, che tanto mal volentieri tengono chiufi
in loro.
Servano poi quefìi pazpfi sfrenati come un cavallo dentro all’Hofpidale 9
Pimagine della Hìppona,come di Dea per i loro bifogni appropr iata ; la onde con
la feguente or adone vedremo di placarlafit modo,che non lafii tirare tanto de**
&d%i à quefie beflie feroci, & maledette.

Granone alla Dea Hippona per i matti sfrenati
come vn eauallo*
iAndcbìiO fìerectarìa Dea,pofero la tua gradita imagine (tètro
alle fìat!è,qncfìo non fu per tuo difpregìo ^trovandoti in mego dì befliea
guifa di negletta, ma perche fapeuana effi, che tuttigli animali hanno qualche
Dio.ò Dea fautrice loro,cerne Silvano è T)ìo delle pecore, Miagro Diodelle MtìfibefBubwa Dea de'buoi,p quefìo ancora tufifìi adorata per Dea foprafidted A
’
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W«//j da J n»M<ui Im.&fe quefla cofadafapefle t^icoli Cocchio de' Santi

Qiuranta,renditi certa,che fe ben'èpotter'buone,non s'agtraMrebbe dipendere quattro btxv>oprare la tua imagine per aitacarla alla poppa della carogga acciò fofiì da tuttìì tempi fautraeàifiuàcaualli .
quefiacaufaadunque ti filano raccomandati qu^cauallafci da barella ,che fe mai nonfeflero
buonidaàlirò faranno pure bugni ad empire rfe,ò quattro fimtanagggi . tSMa
fe tu propitia , fecondo il folito,con pìetcfi ocelli riguardi gli altruifìfognì ,vedraghe quanto prima ti fard fitto vn offerta d'altro,che di baie,perche quando
rnem) ilpenfarai dinanzialla .imagine tua vedrai attaccato un paro di hifacete
grandi come quelle del Gonm- z,per le quali fi conofci rà, checfffìoro portane di
groppa,eli erano per aitami cesi : ; enati,&fenga alcun ritegno, che buonofoffe.

De’pazzi ftratiagantLeftremb&per il fenno.
Difcorfo XXi 1 IL
On vocabolo commune fono dimandati color optrgrì firauagantì,efiremì,&
per lo fenno,che fanno certepagaie Straordinarie, infolite,& noue,le quali
pafìano i termini della communita, nè così per poco fono fiate ìntefe, è vditefare
da altri,come quella, che racconta Stiano avn certo Trafilo Efonenfe, il quale
cadde in quefia pagaia marauigliofa,che credeua,che tutte le naui, ch'arriuafievo nel porto foffèrofue, & perciò innangi che giungefi'ero, leandaua à rincontra
re col volto.& col core pieno di gioia,& di contenterà; & così parimente quart
do elle fi partivano per far viaggio in Leuante,ò in “Ponente, buona peg'ga di via
le accompagnaua,pregandole di buon core felice vento, & prospero viaggio. Star
ra ^riftotele ancor lui, che fu in libido vno,che incominciando impa^ggir e,con
tinuando per molti giorni,andatia nelTheatro, & come che volejfe recitare vna
comedia faceua tutti quelli atti, che fogliono fare i Comici fu'l palco, Et Plu
tarco ne narra vna folenne di certe Tergivi d^Silc fìe, le quali fumo affiditi
da tanta infanta, che fenga alcun rifletto tutte fi ìmpiccauano > alla qualpaggia nonfìritrouaua rimedio, nè giouaua ricordo de' fuoi maggiori, nè lagrime di
padri, & madri. Finalmente effendo li Milesij in Senato, & trattandofi intor
no à quefìo fatto,fi leuò vrfbuomo di loro Valentiffimo,e diffe, che fèquefie tali
perfeueraffero in queffo loro {ciocco penfierofifognaua fare vna legge,che tutte
f(fiero {fogliate, & ignudo lafciate Jotyefe, & portate in publico, il qual decreto
approbate da tutti ,& pofio confegucntemente in effecutione, porfe loro tanto
terrore, che fi contennero da' loro humori, valendo più appreffo à quelle, cometa
donneingenue Phonefinche la pagaia. Simile aliamone di quello fu la mortela
di Laurentiano Fiorentino huomo dotti#. & quella dìLeonio filofofo chiariamo
de'fuoi tempi: che (come narra Pietro Crinito ) fenga cagione, ale una, &
fenga male cP alcuna forte , fi gettaronoinvnpogfgo, doue non meno pa ggarnente, che mifera-mente finirono i giorni fuoi. Efirema pagaia da fermo fu quel
la di Tbecbaldo da Cantiaro-j, il quale datoli à credere chef]ere il Soldano d’EgittOfiindaua ffeffo co’piedi fcalgi,& col Turbante in capo dentro ad vna certa
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grotta vicina alla fua patria, la quale diceva,che era la gran mofchea,& fi menana dietro fin alla porta della grotta vna frotta dì porcelli, quali diceva , che
èrano gli ssfmbafciatori de’ Trencipi, che l'accompagnavano per honor aria, &
entrando la dentro intuonaua tutta lag» otta con quegli verfi3 che cantava.
Vdìtc dMacomettanì quel che dices
Zheobaldo diventato il gran Soldano,
Se voi non fìudiarete l'alcorano,
'hfeffun di voi potrà morir felìces*
Pn'altro chiamato Scarpaccìa di Gradifca, hebbe fi Stravagante hnrnore in ca
po, come dire fi pojfa, perche entrato in opinione d’effere il fiè de Cucchi, a eia*
feuno, ette gli parlava, ò ftffe in bene, òfiffe in male, rìffrondea fempre tre vol
te cucchù cucchù cucchù, & interrogato, perche non rifondeva à propofito, ri
fondeva di nuovo, fono il i\è, cucchù, cucchù , cucchù. lo mi raccordo d'hauer
fentìto dire, eh’Un certo alberto da ^Pietra dHala , eh'è a' confini del Bolognefe>ancor lui fu e Stremo da donerò ; pert he entrato in fantafia d'efiere diventato
Signore della Mirandola, fcriffe vna lettera à quei della terra, che gli defiero in
mano la Fortezza, nè battendo della fua pa-^gia rifofia alcuna,faitò fui caval
lo del matto con furia maggiore, & prefo vn tamburro in /falla, andò da Pie
tra Mala, finn a' confini della Mirandola ad intimargli la guerra dafuapartes,
nella qualcofa ancofehernito cerne paggio, andò /otto le muraglie ai quella terra3 & facendo i funi bìfogni neceffarq pre/Jò alla porta, diffe , che fe i Mirandolani non volevano lui per Signore, accett afferò adunque quell'altroché la/ciana
in fuo piede. Queftì fono quei matti, che dentro all'Hoff idale tengono/’imagine
del T)io Hercole per infegna., il quale non è dubbio,che di questa (fede mattefea
è dìfenfor e, & protettore per la vita, e per quefio con l'oradone, che fegue,gli
facciamo va' Encomio fecondo ilfolito.

Orationeal Dio Hercole per i matti ftrauàganti 3 eftremi,
& per lo fenno.
, fei quel robuSlo, & valorofo figlio di Giove, & di t^lchimena, detto
Thirindo, perche fcfiì nodrìto in Tbirin to preffo alla fjreda , detto l'iddio
Thebano, perche fcfiì adorato in Thebe , detto il Dio vago , perche vagabondo andaSli domando ìmonftri, detto il grande Mlcide, perche fei nepote del
famofo Micco ; tu fei pur quello, che per la tua fortegga-^, & per la^
madre, che ti creò invidiato da (jiunone , & etyoSìo à fatiche infopportabìli, prima firacca/lì quella con l'o be dire, che fifiraccafle ella col comandare,
Tu fei pur quello, che giacendo ancor nella culla Vccìdefìì due ferpentì, che da->
quella ti furono pofli dentro per fard auelenare; tu fei pur quello,eh'anco» a put
to d'età,ma dì forge prefi ami ingrauìdafli in vna notte 50 figlie dì Theffio, dal
le qualen'hauefii 50figliuolinominai iTheSpiadi: tufei por quelli,ch'adulto d’a»
ni con la face, e col ferro, opprimesti la grande 11 idra da fette capirgli’’ r a pul
lulanti preffo allapalude, che Unica vicn delia ubeprendcfii, & vcfimftila
Cerva
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Cerua trìpide,cbe correndo paretta,che volafie, con le corna d'oro in tefia, preffa
al Monte Menalo chiamato’, che nella felua Lfemea fcannafii quel leone d'inuCitata grandezza, & indi per trofeo portatti fempre la fua pelle intorno ; che
de^i da mangiare a' fuoi cavalli Diomede RèdiTraccia ; il quale pafceua quelli del fangue, e della carne degli boriti fuoi ; che vitto prende#;, & àe^ure(leo lo portafili quel terribile Cinghiaro in Erimanto monte di.Areadia,il quatta
guafìaua ogni cofa all'intorno ; tu feìpur quello, che cacciaci fin'all’Ifeia Are
tiadagli vccelli Stymphalidi, ch'erario tanto grandi, che teglieuano la luce del
Sole; che domafiì quel toro, cheguattaua, e rovinava tutta l'ffola di £andìa con
la fua foriera ;the fuelletti le corna ad Acbeloo
d’Etolia ; che recìdetti
‘Bifiride Rè d'Eggitto, che fi mangiava tutti i forattieri, ch’arriuauane da lui;
che nella Libia foffocatti Anteo Gigante, gwocandofecOalla paUfìra : che diuìdefìi d'ìnfieme, & fiartìfti Calpe ; & Abila monti, che prima erano congiunti
in vno ; che fottenefii l'Olympo offendo hormaittracco dal grane pefo Atlante;
che nella guerra fuperafh Gettone
d’Iffagna , portando via le fue armi, premio condegno al vincitore: tu feipur quello, cb’opprìmetti [dco ladrone,che vo
mit aua fuoco dalla bocca : che n'vccidetti va'altro chiamato Lattino,il quabz_j
infettava gli efiremi confini d'Italia, edificando in quel luogo vn tempio à Giu
none, che quindi Lu cìnta fu detta : che vìncefii Albione , & Bergione poco lon
tano dalla bocca del godano, ì quai impedivano il viaggio di quefto, e di quel
lo; cfyrompefii in guerra Tirechmo 7^ d'Etolia, il quale faceua guerra a' rBoetij,& lo fquartatti à coda di cavalli ; tufei pur quello, che domafiì i Centauri,
che port afli le due colonne fino alle Gaddi dì Spagna, the purgaflì la ftalla d'Aur
già,che liberafii Hefìone figliuola di Laomedonie,efiofia ad vn Orco marino,vccidendoprima l'Orco ; che corrucciato , poiché l'ingrato Laomedonte ti nego il
premio dì certi valenti cor (ieri à tepromejfi, rouinatti per quefto la Città dì Tro
ia; che faccheggiafìi l'ifola di Con , & trucidatti il dfè Eurypilo ìnfoeme co' fuoi
figli ; che fiogliafti l’Amagpm, & facetti tua prigioniera Hippolita Regina di
quelle; che difendendo alt inferno legafticon tre catene ferbero Trìfauce,e così
legato lo conducefii di fopra; Tu feipur quello, ch’aiutò Tbefeo, fecondo molti,
in rapire Troferpina moglie di Tintone ; che conducefii dall'inferno viva al (uo
manto tAlcefte conforte del Rè Admete, che tornato dall'nifi rno Vccidefiì Ly.
co Rè di Thebe, per hauer voluto far for ^a a Megar'a tua moglie ; che traffigetti con lefaette l’Aquila,che divorava il cuoi e rinascente di Trometheo wlmon
te fiaucafoda Mercurio defognato; che vìncefii pugnando à catta Ilo Cyno figlino
lo dì Marte tuo competitore ; che vincefti Cecropi mentre fervivi da Anelila ad
Qmpbale Regina di Lydi; che difiruggefiì Heleo con tutta la fua cafa,& feri fili
anco Giunone, che dava aiuto à quefto; che vccidcfìi Euryto
d'Ochdiia , &
rouinatti la Città dal fuo nome chiamata; Tu feipur quello , che tipigliatti per
for^a, e conducefii teco in Lucbea iole figliuola del predetto Euryto,la qual Ce
ra fiata per moglie denegata; che prefio at fiume Sagarì vecidetti vn ferpente di
fimijurat a grande^a; che vccìdetti Dragone,il quale guardaua l'horto dell'He
Qeride ; che liberattigli Otei dalle ’ganzare, & da tuffarmi, & quello final-
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mente

mente per generare il quale bifogno, che di due notti Je ne faceffevnd
tante tue maraviglie^, e con tanti tuoi ft tipori , non farà vero , che tu poffa^
fare vnaproua a effetto di tante debile, & vana, come che quefìi matti eftre*
mi da te -vero buomo , ma Dio in tutte le prodezze etyremo fluoriti, cavino*
quella materia del capo, che tu da fette capi delCtììdra in vn t ratto cauafli i
' Horsù fe tu fai quefto fattore a cofioro, ioti prometto* che oltre il tempio,c’hai
fra gli Sgitij ,ei Tiri] farà confecratavna capello. grande in quefìo Hoffidaìe,
& offerto vnpan cucco al tuo altare, che feruiràper fegno, che tanto facile è
a te liberar coftoro, quanto a levare in alto ftmil frutto d’eftrema leggìerezg#
fra gli altri notaio.

De’ pazzi da mille forche , onero del Diauolo.
Difcorfo XXX.

L.y/

più ferigna, la più ft rana, & maladetta tyetie dipa^
che ft trovi è
fen^a dubbio quella d’alcuni ,che col vocabolo volgare fono folitid’effer
chiamati pazggi da mille forche, onero pattai del 'Diauolo, il quale nomebeniffimo viene a accomodar alla natura diabolica, & infern ale,c’hanno in loro,per*
che fono tanto velenofi, e tanto nell’imerno di aftlo, & di difetto, & d’ogni fu
perbìa colmi, che ciafcun giurartbbe,che foffero di Farfarello, & Colubrine gér
mani Veri.
pochi fono gli effempi di c fioro, irnperoche il 'Diauoloper ogni
luogo gli và feminando , come la gramigna ,& dafe fteffi Vanno pullulando a
guìfa dell'Hidra, & con lefiamme della loro iniquità mettono in combufiioìie^a
lutto il Cielo, non che la ter» a->. Don farà alcuno, che ofi dinegare , che di quefta fa'gpza non foffero quei giganti, che per la fuperbia loro furono da Gìoue fui*
miiiatijpcrcióche l'autore dell!Etra mette la cofa chiara con quel yerft,

Tentauere (nephas) olim detrudore mando
Siderei, captiuief louis transfert Gigantes
fmperium,&~viftlo leges imponete mando.

Don ft può negare parimente,che quel MaZenfto ^fre^gatoì e de’ Dei non faffs
deli’ifteffa razzia,ponendo lo per tale Virgilio in quei Verfi}
Primus iuit Bellum Tyrrbenis a$}er ab orts
Contempt or Diuum Megentius„

Et quefìo c quello, di cui dice quefit parole Mdctobio Fuit impius in homines fi*
ne Deorum refìrefìu. Io tengo per cofa chiara, che Llcaone Ké <fArcadiafaficj
‘vn gran paz^p del Dianolo, fe è Vero quello, che dice Gnidio nel primo delict
fue Metamorfoft, che apparecch’affa infidie a Giove, tenuto quanto alla reputa*
tione delti antichi ilprimo Dìo fra tutti Dei. Tfè'Serfe 7^ de' Tcrft notato da”
Scrittori iifamma impiota, può fuggire di non efier fiato th quefo numero, ha*
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fendo battuto ardimento, an%ì e/fendo Flato sì temerario, che osò minacciare di
priore il Sole del fuo nume, & mettere vno Dio del mare in prigione co* ceppi
a ipiedi, Ter quello Strofa padre canta di lui quefti verfi,
Nec velati Xer/es Neptuno vincula minato?
(flafibus in/olitum cum patefecit iter.
Fra i quali medefimamente io pongo a tutte balle quel TIegià Re de i Lapìti,&
padre d’ ?filone: il quale per hauer temerariamente pofio il foco nel tempio di .Apollo Delfico,viene da Virgilio narratole per caligo fu rinchiufo dentro alle ca
ue dell'inferno con quei verfi.

qplegiorq3 mì/erfimus omnes
^dmonet, & magna tefiatur voce per vmbras
Difciie Iuftitiam moniti,& non temnere diuos.
Valerio Mafiìmo , & Lattantio Firmiano afìegnano vn luogo de’ più principali
a ‘Dìonyfio Tiranno dì Siracu/afra coftoro, perche fu tanto dìfiregìatote de'Dei
che luifiefio con gli amici /oleica dite, che fi marauigìiaua fortemente/che i Dei
foffer o cosìpatienti, che lo comporta/fero tanto /opra la tei ra. D’Euarice Rè de3
Gotti, racconta il Biondo, nelle /uè Dìftorie, che confafiine dì fiine furava /e_J>
porte delle Chief Cbrifìiane,per fare quelle /celerai ament e parere tanti bofibi,
perche era pur vn pà^jo dì quefla ìftef/a forte. Di fjenfrico Trencipe de’ Van
dati, ha lafiiato firitto il Corto, che dell'filefie fhiefi Chrìftìane con maggior /acrilegiofece Fidile per gli /voi cavalli, e/fendo vnpa^o infernale della medefìma tyecie_j. Che co/a diremo d’^ttila chiamato flagello d’iddio, fi non qucfto
iFìeflo ? che co/a di Totilaè che co/a di ^tthanarìco ? chèco/a di quel duce deili tìauui, che minacciò di tagliare i membri genitali at ut tii Diaconiche gli ve
nivano per le mani che co/a di quei primi, che fecero il duomo di Bufile a Vìi
macèllo di beccari ? che co/a di tanti moderna Vgonottì, che disperatamente fan
feggi° che/anno d’ognì co/à,commettendo ogni forte di rapina,di violentia*
di facrilegio, di homicidio, di ribellione, cb’imaginar fi po/fit-,. Hot quefli fono
veramente i matti, che meritano mille forche, chiamati propriamente col voca
bolo di matti del Dianolo : perche fono in tuttoVe da per tutto conformi cori.quello: però volendoli raccomandare a qualche Dìo che gli guari/ca , non fiprei tro
vare il meglior medico di Tintone, che fa l’anotomia perfetta de’ loro pari den
tro dell’infèrno. E per que/ìo indri^go a lui la figliente oratione a queflo effetto.

Gradone àPkìtone peri pazzi da milk forche,
onero del Dianolo*
r/al Dio potrei più couerdbiemètetuocare p cavar la patria da qfli Diano

Q

note tomo Tintone dominatore ddiTIerebotpadronc de II’onde Stigìe^
pre-
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pi efìdente di quelle fiamme, the mille uolte juperano quelle d'Etnct,ò Mongibet-l
lo. Qual Dio fe non quello cb'è figliuolo di Saturno , <& Ope ,fratello del fomMio Glene , Signore de'regni infernali, potente per riche^e, però "Dite chiama
to, principale tra Dei Mani], però Su ornano detto, fortifiimo à ctfiringere coftoro alle debite pene, però Orco add<mardato da ciafcuno «? Qual Dio fe non quel
lo, e he tana il core à Titio, caliga Tantalo con la fete, fu riuoltare 1filone nella
ruota, fa ruotolare ilfafioà Sififo, punifee Salmone® con tante pene .Tu uendicater de gli eccefii, vi ter e de'misfatti, percùffòre de gli empi, flagello de*
triHi, hai d'bauere la cura dì guarir la payyfia di ccfioro in quel mo
do ,che n'hai guarite tante, e dargli in mano delle furie, che
contra loro infuriate, ne facciano quei fìratq ,che meri
ta lagvaue'zpza del loro male, il chefe fai quanto
prima ,‘mdubit at amente ti Mene offerta una **
lumaca con le corna rotte 3per dimofìrare la punii ione,Tbauer aifat
to à ctìflóro fecondo z* demeriti,& eccefii,che ba
tteranno diauolofamente com*
me/so.
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ragionamento
DELL A VTTORE
A GLI SMTTATOK1,
Sopra quella parte dell’Hofpedale,che contiene le
fcmine,oue gentilmente dipinge tutte le /pc
eie di pazzia fopradette ri trouarfi in loro.

0 ì C HE , bonorati Spettatori, bauete vitto affai
commodameme tutte le celle ad vna per vna,di quel
li , ebe diuerfornente impagliti, e dei loro ferino pri
nt ,[ono diuenutinon tanto ridicolofo , quanto m'ifero
Spettacolo degli occhi altrui a e che in gran parte ba
utte gufato dalle materie loro quel diletto, che da co
sì noni humoripotea da voi Sperarfi, dando in Vn trai
toitteffoper diuerfe ttrade,piacere, e maraviglia a’fentimemi vottri, con le varie Specie di follie vitte[da
voi, panni, chenonfia fuori dipropofito , motti arui queff altra parte dell’HoSpidale , dotte dimorano le donne, e forni vedere con gli occhi propri], ipiù ridì
colofi [oggetti di femine pazgge, Sbobinate mai per forte vifìo al mondo ; perche
con tanto maggior fola
partirete da quefìo albergo , e pieni di maggior fiupore andrete per lo mondo, predicando, & magnificando P borri bi li pazggie, che da
me faranno mottrate à voi,& da Voi apprefe; daranno nel riferirle fommo con
tento ad altri ; State di grana con gli occhi impiegati verfo quella parte , ch’io
v’accenno, e drizzate lo [guardo qua da man fimttra, done fi vede quella tirata
Unga dì camera 3 c’hannQ tanti bollettini 9 è tìtoli 9 & armi di [opra 9 che tutte
quelle

quelle fono le celle appropriate allcfemine pa^e » le quali non è poco fattore 4
potere con bell’agio rimirare, emendo il /olito, che à ran, & dì rarefi moAra
no , per la vergogna del [efiola più parte gnudo , come vedete. Quella prima
camera , che yoì ye dote con quell’arma di j opra alla port a, eh’è yn ce/p tiglio d’orticafaluatica, col titolo, epe diceva punÀo vulnus , è la camera d’yna Ma
trona Romana detta Claudia Marcella , la qualeìn gioventù fùlapiù dolce, af
fabile , gioviale, e piacevole figlia-, che datt’vnaall’altro polo vedere fipotefie,
efiemplo raro di yaghe-^a ritratto ynico di cortefia, fìmolacrò di divinò, bel
letta, c/frefia Jdea di gratia,e leggiadria : & bora/mirate, checa/o lagrimofo
è ttatoilfuo. fi fdrucciolando co’specoli yngiorno, ch'andana alla fetta della^
Dea 'Buona, cadde /opra vn yiuafafio con la fronte,e col mento', eperfo il feiìtiwento, e la memoria à va tratto cominciò à freneticare, e delirare in modo, che
fempre è andata-peggiorando , e fqaallida, &. egra fede in quel letto, che cede
te, con quell'orinale appreffo, e quante licite le chiedete, che ui ridonda, nò di
quefia,mò di quell’altra cofci, tante volte piglia l’orinale fuori della ca/fia,e
ffrecchiandofidentro dice, ch’eia Savia Sibilla ,fi vagheggia hor nel vetro , hor
nell’orina: da onde il CWe/fer dedi’Hotyidale, ch’èperfòna d’ingegno, e fapere,
/oprala edufa della fua irifirmità bafoì maio quell’arma,ouero imprèfa con quel
titolo, udendo manifettare deliramente a’gentìlhuomini fora/lierì, efie vengono
à vedere quefìa parte dcll’Hofpidale per quel cefpuglio d’ortica pungente ,elper
quel mstto: in punfto vulnus,che fi come l’ortica tantino, che tocchi /abito pun
ge , tormenta, così che quella matrona /abito, che /druccìando cadde fui /affo,fit
deferita crudele nel cerebro tocca inguifa, che bora la dentro pena, e travaglia
dì quella brutta maniera, che fi vede. Quell’altra camera, che le viene appreft
fe, done fu la porta vedete colei, che taciturna, e metta con gli occhi baffi, e tut
ta feapigliata guarda la terra, nè mai volge la faccia in alto, an^i don gli occhi
chini affigge rd-to lo/guai do à baffo ,che pare,che le /ve luci filano con l’ittcffa ter
ra concentrate, è una Marcia Cornelia del paefe de gl’ Infuòri, che fin da pueritia
bà patito gli humori malinconiche però la vedete cosìfeluaggìa nell-afpetto3e nel
fembiantè efiremo, e fra gli altri humori, che travagliano fpefio l’imaginatione
di quella, quetto è crudele da fermo, che molte fiate fipenfa d’effiere diventata
uh vermicello da feta ; la onde non fa mai altro, che fumigar foglia di moro, af
fermando di conferuarfi uiua in quetto modo ipei ò Vedete bene, che l’arma, e'I
motto pofto /opra la fua porta da meffere, coìriffondendo alla fua irfirmità, of
fendo l’arma vna galletta còl caualliere dentro, & da una parte un ramicellodi
moro, & il motto formato con quette parole : Et mibi uitam, & alfe decus,Ma
digratia affacciatevi un poco più olirà, e mirate quella cella, c’hà lapGrta aperta, ove colei, c’hà quel coffino da banda, e la fportella col rene, e con la fetta
da cucire, la/ciata la debita ìmprefa, con quella agucchia in mano, uà traffigendo mo/che, & ragni, in cambio di lavorare nella tela : quella fi dimanda Marina,
defyolfeì tanto feipperatà, & tr afe tirala , che tutto ilgicrtic in ucce delle gra
ni faconde , attende, à bagatelle, e frafeherie : però Meffere gli hà nfficgnatQ per
arma quel'vecchi? attempato, che dà la fuga a’parpaglioni col mo-to, che à propofito
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p'ofito dice : Quo'gr'auiorteo fegnior. La quarta cella, cbefuccede doppo,fe voi?
guardate bene (perche bà la porta tutta palancata, & aperta) è fatta a grifo
fvnà bettola,doue giace proPìrata vna femina co3 capelli fido Iti ,& vnTbiffo
in manò, e con Ufi timpano, appreffo , inPìrumento da fonare nelle fopl e del ^Dìo
Bacco,la quale é Vna di quelle Menade antiche, da altri 'Bacche chiamate,daal
tri Stintele, per effer /limolate dal furore di Lieo, deve che qutfla nominata 1 e»
ronia Helvetia col capo pieno di Greco, e diTrcbiano , non fa mai altro,che aggiràrfi intorno fcuotende quetThìrfo,& fonando quel timpano con ogni forte d’alle
grid: efinalmete e bri a affatto, fi difende fepra ilfoolo della terra a quella grifo
che (ì ritrova,e per quello gli è fiato formato un’arma col motto rifondente alla,
fua ebrietà ,che non è altro, che vnagaza co vn boccon difuppa in bocca,e quc/ìc
parole fotte,Bine (ileus, bine loquax.QueU’altra,che vedete in quella cella dì fot.
to,cheper la rocca, & il fufio prende quella lucerna in mano da accendere, metre
cb’é me^o giorno,e che il Sole illumina co’f aggi tutto l3Hemìsfero,è vnapazga
demente e (memorata, che punto non fi ricorda di quello, che dee fare,la qual fi
chiama Orbilia Beneuentana,perciò i3 arma col motto hanno convenienza gran
de con la fua pazzia, e/fendo Parma vna Talpa, che per natura è cieca , col
motto, Hac ocuIìs,Hm mente. Quell’altra pur infelice, è mìferabile,che fobico,
che v’hà visto mirare nella fua ceda, s’é afeofa dietro a quella zangola,e s’bà ti
rato la /chiarina,e’I capezzale adoffo,é vna certa femineÙa, chiamata da tut
ti Lucietta da Sutri, la quale è tanto perfa nelle foe attiorii^, che qualche volta
va per accendere il fuoco,e come /ente il fo/fio del mantice, cafca adietro tre brac
eia per la paura di quelfoffio ,nè questa forte di materia fe gli può leuaredel ca
po,benché con mille efferienz? babbi ano provato vari, e diuerfi medici di /avar
ia,però convenientemente gli è Plato /opra la porta meffa quell’arma,eh’è Un co
niglio,che cava la terra, col motto,che dice, lìuic fugafolus, perche 4 guifa del
coniglio non fi tiene ficura, fe non col nafeonderfi alla foggia, che vedete . *Deh
non vi rincrtfca diparlare con colei vefiita di grifo,che porta quel gozZP sì gran
de, che fe lo getta per fino dietro alle/falle,fe volete /entire Vna babbiona das
fenno,perche cotefìa è quella Menega da Kaltelina figliuola dì Kpgnarprp Ca
nada, e della ^Pattina fua moglie, à cri fa dato ad intendere vna Volta , che
vna vacca facendo l’amore con vn ranocchio mof/o à pietà di lei, non japendo,
che altro fi fare, per contentarla , fi lafeìò inghiottire yn giorno mentre be
veva in vn rio d’acqua, & là dentro notando, entrò in quel gorgo, dotte la vac
ca concepfce, & vrmandòui dentro, la fece in termine di tre anni partorire Vrianimalc, c’haueua le gambe dì rana, e tutto il repìo era d’vn bue macchiato,co
me fono quelli d’Angaria; talché Meffere,per -Vederla sì tonda,e gì offa dì legna
me, hàpofìc sii la cella di lei quell’arma jche vedete, eh’è vn Biffalo con l’vncino al nafo,& il mottniQuocunque rapior,perche non è forfè arma alla fitta par
Z/a piuxcn/ovme^, & convenevole di quefia.ln quell’altra cella, che vedete, Pìà
vna certa mefchina,ch’è d’vn cervello feemo, & foro, quanto creatura, che m3habbiamai vfio al mondo,& fi dimada Orfolina Capotta,la quale hà quefia par
ie in lei,che fe tu gli comandi, che (copi la cafa, fi mette a tagliar/} l’yngfo_j $
&
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C5* farà fera, che non haurà ancor compito'que fia attiene, e tal volta,

che le é'
Sìato impoflo, che facci la lincia per la bogara,s'è pofta con la bocca alla mastel
la, [afflandovi dentro per tre bwe à gùìfud'vna favarella, & con fintili ma
terie la mifera bile ha'perfo il credito in modo, chefe cu gli dtffi l'orinale da nuo
tare, tu feifìóurdiche-à-gtìifadìfanbiuU^èó-ìbaricocolì, & con mille altrifcherli Stara attorno duri bòre, &: dlrivltìmo, è ti riportarà la caffa vuota, ò l’orinale rottole Sfe^fatò, per effefc vridfcempia: così fatta . Quindi uon vi pa
ia maraviglia , cbe'l Signor cufiode dell'Hofftdaie h'abbia sù la fua porta pofla
quell'arma, eh'è vtia farfalla, attorno à vn lume crii motto,che dice in Spagno
lo , Trij mas, ni menos , perche fi come non è il più fempìo animale della farfalla,
che tanto s'aggira , che s'abbruggia da ft/teff a l'ali,così non è ftmpietà, ebepoffa à quella di cofleiparagbnarfi .Con cofieìpare, che concorra quelPaltra balor
da, eflorna,cbes’ùfcordat.a del ftifo , mentre, che tiene la rocca a canto, & bo
ra piena-di Stupore con gli occhi in fiora guarda verfodi voi, come fornai non
babbiavflo huonio al mondo : ccfìei fùchiama la Tbadìa da 'Po^gjcolo, e fra le
altre fue balordagìni è not'iffima qucfla, ch'vti dì il guardiano dell'Hotyidale le
comandò , ch'dnàaffe à cauave Vn poco d'acqua dalla cisterna per mettere in ta
vola , dove che in cambio di pigliare vn feccbio, la balorda pigliò la pentola del
la mincflra, quella, dove s'erano cotte le Ver^e allhora , 6' recò in tavola quel
brodo adacquato à quella guifa, che diede della fua fnelonagine à tutti quei, ch'erano preferiti irfeme con la màrauiglia , diletto, e trafluUo non mediocre ; per
quefìo è fiata ìllùfìratdcon quella imprefa, che vedete ; eh'è vn'cca in (ima d'vna fiepe, col motto ; Frufira nitor. volendo quefia imprefa col fuo n. otto fgriffi care,che fi còme l'oca è animai balordo più d'ogri altro, nè può paffar col ve
la vna fiepe , così, che cofiei à quante attieni fi mette,[empiamente fe gli mette,
perche in neffuna riie/ce come deve .dell'iSleffa nidataquafipare , chefia quella
gòffa,, & melenfa di Margarita ‘Bidognefe, che babita in quella cella più à baf
fo; & fedeltà fuà goffrila non appreffe altro fogno ,o vestìgio al mondo, quefio
fotopotrebbeefferdai-ao^o, nonché /ufficiente, che vn dì mandata da Vna cer
ta Signora al banco de gli He brei à fare vnàiambafciata da fua parte, per ot
tenere à riu&lo certi manigli, dr pendenti, come s'tifaper le fefle dì carnevale,an
data alla riffa della padrona, tolfe vn paro di mainigli, ribatteva in vn fcattolino , & certi bei per.dentbàppreffo , & gli portò all'Hebreo, dicendo, che la tal
Signora fua padrona mandava là quella robba,perche la deffe à nuoto, e tornò
con qne fià iffediriume dalla Signora menchìonata sì bene da quella goffa, che al
tro non li mancava, &per Vna grandiffmape^ga di tempo non fù altro da ra
gionare in quella cafa. ‘Però vedete, che il Cufiodegli hà pollo propertionatamente vn Guffoper imprefa, col motto , che dice.\ffp[e ego , & ego ip/ef] Eccovi
poi dentro alla cella, che viene quella trifia di Lucilla da [amorino, la quale è
vna matta vitìofa quanto dire fìpofia,& in coifrmatione di qucSlo, mirata
quel vafo, riha in mano. Quel vafo è pieno d’acqua di noce, che fa nera la pelle
come un carbone . Hora co Stei da melodi fi tinge tutta la perfona > & nuda fi
và accostando preffo alle donne dellafamìglia del CuSlode, quando fono da mi
giorno

atomo a far collatìone.tanto che tutte dì sì brutta cofa iffauentate fuggono via,
lafciano la menfa in preda à quella lupa, chefen^a difrcretìone alcuna fa quefti tratti quafi per ordinario alle putte,& alle ferve, & à tutta la cafra. Quin
di porta Copra la cella quell'arma in tutto à lei conforme, che è una coda di Pol
pe, che fiotta una camera col motto Francefre. ^armafoyh' que lietun bien.Wfi
uì dico niente di queII’altra matta dityettoja detta Flavia Drufilla, che vedete
là attorno a quel cagnuolo, e lo pettina, & fr ega sì care^cuolmente come ap
pare, che quindi a poco chiamandolo, per Fiorino, e non uenendo a lei, faitar et
in tanta furia, che per difetto vorrà impicarlo, ò farlo a un tratto in gelatina;
& quello è il coftume di lei, che per piccioìa cofa Faccende di tanto difetto, che
Qabrina maledetta, ò la moglie di Tin Mbcertamente la perderebbono con efrfa . Etfre non faffé mai altro, quella è folennìffima, che auenne l'altrogìornOicbe
mentre faceva il bugato.li fallò un poco di lifreiq in un occhio per dìfrgratia come
avviene, dove che la matta dìffettofa prefe il maflello dal bugato, e lo gettò in
un muro ; sfociandolo tutto, & portò tutti ipanni, c'haueua lavati, & alibi?#
poftì in lifcìa uerfo un fiume, che corre qua apprefio, & gli lafrcìò andare tutti a
feconda, nè sbatterebbe ribauuto cofa alcuna fe una feruadifrereta ntmfoffe corfa a dirlo in cafa,& mandato i feruitori a baffo con le pertiche a ratearli al me
glio fine fi potè. Però dall'hora in qua Meffer fece da un Pittore fuo amico met
ter là quell'arma sù la cella di lei, che è u* fattore, che fi Strappa i genitali da
fe fteffo, col motto. [ Flcifci baud melius : J che chiaramente dimoFlrano la diffettofa pazzia di queft a beftia • vSbCìrate quell'altra Giraffa sù la porta,cbe~*
non fa altro,che ridere, & /grigliare,&per ogni picciolo. cofa, che vede.ò ferite,
/palanca quella bocca che pare, quella d'vn forno . Colei fi dimanda Domicilia
Feronia.c'hà z>n marito,che s'accorda con lei nell' ifteff-a pazzia flupendamente.
Hor.perche lafua materia non confifte in altro, eccetto, che in ridere sbardélatamente, il Signor ffuftode bà fatto porre sù la porta di lei quella civetta sù lafer\a .animale da far ridere ifraffi, col motto .[Hu affs,& mìhi alijff perche cosi
dichiara egregiamenteda vanità di colei,che è vn cophìno Vuoto di fenno,&pie
no dì materia da ogni banda. Won so fe vediate colei.chefiede sù la porta/opra,
quel friggìo rileuafigcon quella vefie,che gira da baffo più,che non fiala coda d'vn
. Pavone, ella fi chiama Tarquinia Venerea, di cui cofa più glorìofa non fi può al,
■ inondo imaginar e : & quello lamanifefta.chevn dì narrando à certi gentilhuomini lafua progenie, fe bene non paffa anni ducento ti antichità fi fece della profapia della Regina Saba, & mostra vnaperla, & vn diamante di commune /li
ma ,& valore, che efta raccontaligrati Rè Salomone hauer donata à quella nel
partire, che fece della Jua corte, & vuole per for^a, che ogni un le creda, che tali
gemme frano per heredità finalmente pervenute in lei: benché vn dì, la tifie anc&
più bella, narrando à certe Signore, che erano venute à vederla, che in ca'Ja fua fi
confreruava ancona vn paio di brqghtffe di taffetà , che erano del Signor .conforte
di quella Regina fu a parente; talché Meffere, notata ìa.pa%ffja di quefta fempia^
accommodandq l'arma al genio di quella fe hà pofto per arma /opra la cella l'imagtne de. tempo in quellafoggia, che lo defiriuono i Poeti,che è vn Dragone, che fi
deuoTA

dottora la coda, & così [opra vn motto proportionato, che dice, [Sola tCfernitàte Ditta. ] Ma fatemi di gratia quatto appiacere, coìifiderate bene colei, che le
‘Viene doppo 3 la quale fi chiama Mndronica RJjodiana . Conofcetcla pur cfiei
per vna matta affata da fenno,perche certamente'finge d'hauer perfa il cervello,
per hatter buon tempo, & fi difcopre in quefto^he qualche voltava nel pollato,
& fipone dentro nel couìglio della gallina sgridando ce co co, per fare ntoflra d'battere facto il vouo, ma fe tu vai per hauer l'uovo , non grida più come quella ,
nè fi spennacchia,è crocita a guifa della gallina . ma con vnbuon battone in mano , cerca dì farti ttare lontano dal polìaro. Terò notando Meffere qutfii anda
rneitti [voi l’hd dipinta per vna pag^a fimulata,& le hapoflo fopra la cella quel
la pittura della Frande con la bilancia in manteche non fià armfura, & il motto
appreffa,che dice,[Mrs fortuna falus,[perche con quettitiriella gode boniffimo
tempo del continuo*. Livia pfaletrifi dimanda quell’altra,che voi vedete alla finetti a guardare la Luna,perche talvolta fi trotta in fentìwSto buone9comefe mai
provato haueffegl'influff della pazzia, & talhora tutto all'oppofito fidimottrt
così irritata da quefta paffione,che con lunga prattica s'è conefciuto lei effer Lu
natica; onde l'altrhièri nelparlare, & nel difeorrere pareva vna Vallale, hoggìfe alcuno la dimanda,non flà in ceruellovn punto;& falca di palo in frafea tut
tanta, perche la Luna è feema , & così fa feemare ancora il cerebro di quella,&
perquetto vede l'arma col motto proportionate à fimile materia, effendo l'ar
ma vn granchio,che guarda il lume della Luna, & ilmottocon quefte parole^
formato. ['Nunc in pieno,mine in vacuo. 3 l-ti bella Marita Sempronia è quella 3 che da'fuoi parenti èttata rinchiufa denti o in quella cella ; chefcgue, done è
dipinto fopra la porta quel Cupido alato con lafacellain mano ,& col motto .
■[De [per at a falus. [[perche ccflei delle fiamme d'amore accefa, irnpa7ggì pochi
anni fono per amore d’un certo Quintio 'Rutilio, e non fapendo all’ingrato giova
ne, che dono mandare per mitigare la fuafieretzpga con una agucchia fi fuentò
una vena, & in una coppa d'oro li mando una libra del fuo /angue, con un bollet
tino,che diceva. fSi fcris bnmana profint. J il quale preferite trovato da'fuoi
fratelli per forte, fù caufa d'atta grandiffima tribulatiohefabè. ella fefferfe ; onde
tra le rampogne,& tra [’ingiurie, fi riduffè d un disperato grado dì pa^gia. amorofa,al quale effendo giunta , e fiata con poca carità da'parenti confinata in.quel
luogo che vedete, M. ccflei fi dimoflra effer compagna in un’altro genere dipagj
Stfia quell a, c' ha preparato quel capefìro legato à quel uncino diferro.-perche fe be
ne il nome è di Manfact a ‘Britannia,! fatti co tutto ciò fono cotrarij a qucllo:peYche a guifa d'una matta disperata tre volte s'ha legato quel capeftro al collo per
ufeirèdi trìtone fempre qualcuno l'hà aiutata; nè di quetta differatione può co’rimedi] dé'Fifici guarire a patto alcuno: perche fi la[ciana troppo predominare
dàlia palone,la quale è tanto meno ifcufabile,quanto che talhora per frìvola cofa vuole impiccarfi, come l'altro giorno prepai ò quel laccio ancora alla fggia,c’hora vedete folamènte,percbe le era fiato tolta un'aguccia da pomella,^ nonpo
teua appuntare il coffìno feconde che uoleua. ‘Berciò l'arma,& il motto marifefiano la fua disperatine eftrema, effendo l'arma vn tiònco. dì Cìprcffo,chè tA-

tfató M~a volta, mai fi rinfranca, & il motto. [Semel marina qfefcamf Chi
non dirà,che Hortenfia Quintìlia,quella,che dimora più à baffo,ftafirella d'Hcr
tenfia da rBtìgomo,ò da Sarni offendo matta Spedita come ancor èi; perche,
queftanon conchìùde la fina materia,vadafi ad appicare, e l'vno, & l’altro. Ce
lici per dimoftrare la verità dì quel (c’hò detto) balzana d'intelletto, & d’yn
quello tanto flroppiato,che vn giorno potlafi à federe apprtffò al fuoco tutta-,
cciofa,dando d’vna forcina dentro a vn z^occo fi pigliava trafittilo di veder’vfi
ve quelle tante fcintìlle,cbe i putti con rifa de'padri, dimandano feudi', & cecchi
ni, dove che, gettando la Muffar a nellofchiumar la pignatta, alquanto dì brodo
fopra quel gpcco, tolfe il piacere alla matta, & pofefe fteffain grande affanno,
perche colei infuriata prefi il gocce da vna banda, & corfi dietro alla ferita per
tutta la vicinanza,gridando dagli dagli alla poltrona. Bafta, che faputafi poi la
cofa,per relatione dalla ferita ,& di quei dì cafa , peggiorando ogni dì più cerne
accade,fu corretta da’fuoi a lafiiarfì condurre qua dentro,doue il Signor Guar
diano dell'H affidale informato appieno de'fusi humofi, eompofe quell'arma,che
vedete ,& la pofe fopra la cella di lei,che non è altro,che impero acerbo per caf
fo da vngroffo grano di tempera, col motto, [Mfifam efì.J la qual cofa beniffimo corrityonde alla pazzia di lei, che veramente è Spacciata affatto affatto.
Tfillegratcui alquanto,e dilatate i Spiriti interni, mirando quella buffona di Telentia Sannite,la quale a'gefti,alle parole,al portamento, all’inuentione pare fa
vella di 'Boccafrefia, ò figliuola del Gonnella, & in fogno di ciò l’altrogiorne fi
pofe in fidia, chiamata innanzi quafi tutta la famiglia dì ^Cefiere nella fua
camera, correndo tutti per fornire qualche bella trovata fecondo il folito da lei,
done raccolto il circolo di molte perfette,menti e s’aspettava qualche ragionameto,ò formone che altre volte era confitte t a di fare, queSfo voltafinon fetida rìfia-j
però)fece mille atti di mam,&di occhi,bora da vna parte, bora dall’altra, mo-.
firando fiempre di voler dare principio all'hora;& in fine tirando vn grandiffmo
rutto da porcella,diffe,che nonper altro glihaueua congregati, fe non perche vn
rutto fi gentile fiffe honorato da vna figrofia compagnia com'era quella : tan
to , che benìfiimo lefìà quell'arma dipinta fopra la cella di vna tefia di Zani con
vn braghettone da Tedefco alnafo, & quel motto in Tedcfco, Italìanato . Cbe
ffo flare buone compagne.Vn dolcifiimo hurnore, allegro,& gioviale è quello di
QuintiaEmilia nata per fidanzo,& diporto di tutte le perfine,la qualeftà nella
cella più, abafifi,& ha quei tre gentiluomini à canto, a'quali dà trattenimento
mirabile col fiuo parlare;e poco fa, chiedendole un di coloro da che tempo le done
fino più matte;argutamlte rifpofe;Quado noi altri buomini le la fiate fipatio d'
TJn’altro, che le chiedeva, perche caufa la natura ha fitto le done
€o sì poco cervello? facetamente rifpofi,cbe data la verità della pvopefla,la ragia
ne era in proto,perche la natura bà operato da fernina com'era.SBafta,che Li fi le
souiene l’arma à lei deputata d’unGioue i fieggio d’oro nel nego del cielo col mot
fi delpoeta.[louisomnia plena.]lZedete làqlla bimana,et capricciofia d'Hermi
maBohema,chep una caftagna cotta ineffe fiffopra l’ahr’hieri tutta la cafa,et ho
ra le difiefia a chi nè yuolepfr à chi no ne yuole,et l’altro dì per una fio boia fiec-
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ci , gridò per più d’vn’hora con Marietta fua vicina> & poi fece la pace in vn
momento. Quella meritamente ha fopra la fu a porta per arma vn Gallone d’in
dia,che s’arruffa in Vn fratt&,efabito poi s’arrefla,col motto. [Tauto lenis,quan
to proper a f\(frolla poi,che ft à incatenata preffo a quel letto,è Vna certa matta
beffiate detta la Giacoma da Tianffipane, la qual fece l’altr’hicri quefia bella-»
botta, che auicinandcfi un garzone à iciper vuotatila coffa da’fuoi bifognipre
fe il pitaro in mano,e li menò fui capo di maniera ffietatamente,che il poveretto
è ft a to più dì tre giorni ,cbe non era in lui,& l’altr’hicri ne fece vn’altra pur po
lita, che r nato vn certo affo, ch’era entrato qua dentro a ca fo, con due ceffoni
pieni de vuouv alle faille, tolfe Vn grammone da grammolar la farina, e tanto
lo perfeguitò, che lo fececafcar dentro a quelfoffo, che ferae per fcola'oio delle
immondizie di qucflo luogo, dono la pouera beftia s’impantanò con tutto il ba
ffo 3e ruppe tutte l’ Vuoua, & le cefte; & four a mercato affatto anco il padrone
dell'afillo,che li venne dietro,& fe non era prefto à viti? arfi non ha dubbio alcu
no,che delfino capo fiacca vna fritata grofìa all bora allhara. per tanto Meffere
confìdcrando I’humor beffiate di quefia matta,/opra la cella di lei ha fatto dipìn
gere apropofito quella Megera fcapigliata,CQl fuo mot to,che die efface enfia. nil
Più difetto notate ben colei che ffà cesi penfofa in vìftà,&guarda verfo le muraglìe,tutta colpenftero affffa à quelle . Colei fi dimanda Lauinia Etolia.ch’è vna matta ftrauagante,e per lo fermo ,& io lo so da quefio,che poco fa
fcriffe vna polita à una ‘Prencìpeffa d’importanza fimile di titolo à quella, che
fcrìffero quei di S.Marino in Romagna alla Signoria di lineria,dicendo: Mila no
ftra diletta,& carijfìma [orella la Repùblica di I^inetia,perche quei di S. Mari
none ben fono contadini quafi tutti, viuono à Repùblica come i Signori y inettain quella polita li dimandala vna gratia,che inficine con tutte le fue don
t^lle veniffe à Vifit aria , & à flare otto giorni con lei, che metterebbe in ordine
R)n palarggoda ffleopatra, & fra l’altro delìzie li farebbe vn donod’vn t officelo di Caftor're , non limile à quello, che comprò un mio amico Piacentino da vn
Guidone nella Città di Treffigipna poco manco, il qual fetuircbhe da profumare
fino al brodo delle verze,tanto era vnico,&prettofo,& allefue donzelle farcb
le vn pre/entc d’un ilio Indiano per vna,che /teglia le perforte fenga bovologio da quell’bora,che l’huemo vuolefperò fopra que ft afamafica è ftata compofia quell’arma,che vedete,che è 1‘imagine dì vna Medufa monftruofa, col motloffExirewa p'etoffperche certamente gli humori fuoi non hanno fe non del mo&ruofo,&dell’e ftremo.Seguita dietro à.quefta vna pagp^t così fatta, che da-»
tutte le fue materie non guadagna altroché pelotti,& fi dimanda Calidonìa da
Beppi .la quale maifi ferma,nè mai/irachena, <& bora beffeggia qu fia , bora
• fìffarnifee quelz altra,& allo fìringer del chiodo ritorna in cala, ò col vifo tutto
rf& affiato fi) con le treccie‘.ffapiglime, ò col moftaccio tutto rotto , pei che quefti
fono i co ^fortini, che toccano àtei ordinariamente per doppo pafto. La onde à
quell’arma,che è vna Gallina pelata,col motto/Quid nofìra p- ofunt è }fi conoJce in un trattò 1 cheforte di ni atefta ella pecchi. Et qu: Ha più à baffo addimi
data (ficilla Penufia è vita matta perticata, cheJcfnpre fìà fu / buffmeries»
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nè più bella inietta fi può trovar dì lei, tanto thè /empì e ha un cìrcolo dì /emine
attorno,che finga lei fono cormperfi,& morte veramente.Quetta col buffoneg
giare,col cantar ditterfi frottole, e Hrambotti, col raccontar mille nocelle affai
più belle di quelle del S trapar ola,col cianciar più che un pappagallo,ba introdntto una Cuccagna qua dentro,da pafiar vìa tutti gli bujnoti. mamneomei, & feluqggi.Ter quetto vedete bene, che la fua imprefa è vna corona da botola in à. ma d’vn’batta,& il moto.[_7ndìqve rìfus,f perche quéfl’arma',& quelle motta
parcyche-non peffano convenire megliofiheaùi.Cifeguita dietro ^irmolia Fatifca matta sfrenata come vn cavallo,in tatti gli atti licentiofafin tutte le parole
sboccata,che con precipitofa libertàftraparla d’ogn’vno, come fece l'altro dì, che
vedendo Vna gran fchiera di gentildonne venire dallafefla,diffe per fin quella,
che un’agucchia da pomello. ,nonflaua acconcia fui drappo della tetta a .cuna di
loro,come doveva.?ero l’arma fua è un capegpgone da cavallo ì còl mottvfif Nil
falius,'] efìZdo molto bene conofciutaper quella pagga temeraria, che realmen
te fi ritrova. Quella penultima cella è di Laurentia Ciglia in tutte le fue cofe^»
p^gga oflinata come un mulo', & quindi fi conofce chiara la fua oflìaatione, che
pochi giorni fa,e[pendole gridato da’/voi,perche flava alla finestra , a parlar con
non so chi,fubho levata ci tornò dì nuovo, e di nuovo /gridata,/ ritirò dentro, &
poi di nuovo apparué;nè potè il vento, & vnagrandiffima pioggia rnefchìata co
certi grani di tempefla graffi più che un vuouo levarla mai più da quel luogo ,
effendo ella diffoìla dì vincer la pugna contra il cielo, e contra la terra. Et per
quejlo a ragione li è Hata póHa quell’arma d’vna incudine mariellata,col motto.[X/c iÈhbus feiffa.] La qua! cofa fignìfica chiaramente l’eHrema ofìinatione,
e’hà nel capo. Ma quella, che fornifee la cricca, quella che compifce la baccano,
quella che acconcia lafefla come fi deue,è Hoflilia Mutinenfe,ò [avella di M erii
no,ò figliuola di Calibrino,/emina intyiritata,diabolica,& d’egni cattiuierie pie
na.Quefìa pagga diauolofa è tanto frana,& maligna,che non è arma almondo
che ptjfa fufficièntementeSignificare la fua peruerfa,iniqua, & abbomìnevolcs
natura/Però fola fra tutte è Hata la fiata finga irnprefa, & imagine alcuna,
imperò che nè Gabrinaper difetto,nè Circe per diaboliche malie, nè qualunque
altro monHro dagli antichi celebrato potrebbe degnamente rapprefini are l(t_j
frane,& enormi proprietà dì quella.Talche honorati gettatori,io conchiudo qu'e
fio,che meglio farà per noi non accóHaruì a patto alcuno alla fua cella, peicioche,fi costei s’accorge del voHroflar qua intorno, fatte conto,che a guifa d’un’
oleina vi mutar à tutti in beHie,ò in filer pi, ò /affi, & in cambio d’e fiere entrati
dentro in vn llotyidale de’matti,vi treuaréte in quelpalaggg),dcue la Fata peffima trasforma gli huominì in afini,&queHo è quello,che da ccfleì poi t etti guadagnare.Chìudìamo dunque le porte dell’Fiondale, e vfeite alla lai ga,che quel
lo, c’hauete vitto d’auango bafia.
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Sopra la Pazzia.
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7Jfo£>0 Meri vefro left cod mantella
Lo Spedai tuo carifimo Garzoni
Mi feriti andare il capo à molinello .
Ter che quel Dio, che regge li bufoni»
£ a l’altre felle porta la lanterna
Pna natica alzòfoprai ballotti,
allentò il buco de la 'balle interna ,
E mi /caldo il cevuefo ch’era agghiacciato»
fon vna /naventofìtà fraterna,
fìttde a cafot tornai tutto alterato »
£ /entra /aiutar pur la finte/ca
Trefì la penna in man come in/en/ato òISle Par me, e ne gli amori non s’intre/ca $
Ter ade/fol’amata Mu/a mia ,
Qqafadje Piar /iti grande li rincre/ca*
cantar/prepara la pazzia,
Contra la qual non vai forza di ffada »
Eie virtù alcuna, che più fortefa.
TCa i che tanto tengo io la gente a bada »
E al cantar mio non dò principio bormai/
La foenefananandó , oboi mi aggrada
}nandù del Sole V/ciro iprimi'vai »
Efoftó/a le /ue/paliere ir: notte
Spiegò natura non vedute mai /
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Gfeuanofe bellcgre fearfe ,efciolte ,
Ter tutto il mondò in quelita parte, e'n quella ,
Etera la bontà dìuìfainmolte; . '
Sin,che mercè d'vnabenigna Ma
S'vniro vn giorno tutte quante infieme ,
Ter formar vna cofa affai pili bella ;
Quindi è I che la pa7ggja non è d'un feme
Solo, ma fi diuide in molti rami,
E vgual fi trotta ne le parti estreme :
Z affla pur, cb'il prudente fempre brami
L’ifteffe cofe in ogni tempo, e foco#
E fempre il ffnfo à la ragion richiami;
staffe Cjar^on da l’hauer nulla, ò poco
In Trucca, questo> cheff ben fai, che dove
Son poche fegne, lieve ancora è il foco.
Ciafcun huomo ricorre alffmmo Gioite ,
Come àfourano , e fempiterno bene,
Tcrch'ei fi parte in varie grazie, e nitore $
SDìrà qualche fffifla, non conufene
^Argomentar così, perche gran male,
E non mai ben da I'humor pazzggp viene s
Tri punta al nafo hor sì l'ira mi (ale ,
(fhc ffbiacciarei come vngufcio d'voua
Se mefi feffe manti Vn'huomo tale :
Perche ne la natura non ritrovo,
Che quello, che da molti è defilato
(fommunemente }fia mal vecchio, ò nuouo.
Tendo tutte le cofe al bene amato,
£ per lo più fi appigliano anco al bene ;
Se dò per forga non è lor vietato :
Qual T)ìo de'tanti, e tanti il corfio affiretie
Ratto , & precipìtofoà lapazza ,
Con timor certo, ò con ficura ffeme ?
Dunque fecondo la filofofia
L’hauer il ceruel matto è cofa buona ;
E l'efffr fauio, è cofa tripla, e ria :
Xp» ban tra gli altriilpregio, e la corona
Ei Poeti » lì Mufìci, j Pittori è
E de' feltrati il nome, otte non fu on a, ?
T^onffnfiorfi i faldati affai migliori
Di quei ,che fi ira/lullan dolcemente
Diffefìo il ventre tra herbel te, e fieri f

Et purfonmtti quefti chiaramente
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Più degli altri huomin pagefi ,*e capriciofi ,
Che ch’effi fittiti affermine altramente ;
11 or tra chimere 3 hor tyapenfier dtgliofì,
Hor ne l’aere del vano 3 e finto\ honore,
Hor tra fecrets di natura afcofi
affliggo» l’alma ;fin che de l’errore
Gli vltìmi frutti fono le catene
Gran rimedio à domar qualunque humore*
“Di quel Tàellerofonte mi fouuiene,
('he al fin ne’bofcbi3folitario‘uiffe ,
D’esfiace 3 che tagliò le proprie vene*
D’lì ercole, che la vita à sè prefife
Con le fiamme, d’Empedocle 3 e Piatone ,
Che così bene, e dottamente fcriffe •
E di molte grauiffime perfone 3
!|
Le quali, perche furo illuHri affai
Diede? l’'ultimo calcio à_la ragione.
Vile, ò ro^o è quel cuor che gli empi guai
D’amor non feme 3& pur è grande infania ,
Ter due lumi morire bonetti 3egai.
®ual’cffer può più maladetta pania'
(Dì quella > oue s’alcuno mette il piede
La dolce libertà per fempre impania.
Chi vide vn’huGmo , il qual fauio fi crede
Toter gir nudo al tempo de la fiate s
Quando dirato can la terra fede..
M pagri in ogni loco, e in ogni etate
Lece fuog'iiarfì di qualunquecofa 9
Come fe fuffero anime beate.
Vollero alcuni fauìj men noiofa
Vita infognare a’miferi mortali,
Ter acquifiarfi fama gloriofa .
E li pa^gì imitando , e gli animali,
(hefeguono la Semplice natura
fn di/cernere i beni da li mais.
Magnavano 3 e dormìuano à ventura,
Scaricavano il corpo , &ihuom piantavano
V’ lor gradiva , fienosa haverpauta t
^sfàrbida con le botte fi voltavano
Pet ogni verfo à l’aere 3 à l’ombra, e al Sole*
E in m ire argento, woroSeminavano,
Ma perche in fatti à ben oprar fi vuole
Tutte le cofe far naturalmente a

Em

£ non con fattone , e con parole •
pìffero quefti troppo fatuamente,
E non bebbero vita sì felice.
Come quei >ehe fon pao^gi intiera^
la pagaia tutti,ò poco, ò molto
Hanparte, come quel Toeta dice :
Da che concludo , che lo viuer fciolto',
Et da ver pa^o è à l'buomffù naturale >
Chauer lo spirto in tante leggi auuoltc ;
Qual ficueg^a poi Ci trotta eguale
la palaia, fe à qualunque offefn
5 oli'offer pa^o per diffefa vale*
‘tyiffuno tienpergiura, e bonefa imprefa
il vendicar vii fcbiaffo> ò baronata
D'un pagjo, ouer la via da lui contefa s
Hanno anco per lo più colma , e beata
Kit a li pa'Zjff perche accorti fanno
‘Del fal(o c»n il vero vn'infalata .
Del che fe col giudiciò ben trapanno
Man gran ragione ; pofciaimitan Dìo >
cui per tutto ì premi bonari danno ;
Questi come dal ben > così dal rio
Uà per propriet à canai e il bene ;
6 da lui unqua il male, e il trifa vfeio ;
Ilpa^go dunque, mentre per (uo tiene
Quel d'altri, & de fantafmi fatti, efalfe
Hà le membrane del ceruello piene ;
Fa cerne vn’huomo, che i liquori faift
Beuè per dolci ne l'eftremà fete ;
Et refe i fuoi pulmoni bumidi ,.<&• alfa
Ma di più dico à voi t che doni fate >
E diligenti à lume di lucerna
Li [cartafacci amichi riuolgete ;
Che quella luce più del mondo eterna.
La quale il volgo chiama meritate ,
Tizi i pa%fai,che li fauij governa ;
"Perche quella, che nomano boneElaté,
Lhefopralìprudenti è gran Reina ,
E da lei tutte le virtù fon nate;
filtro non è ^ch’vna chime ra fad
De letterati vani, <$« ótiofì s
Oueà perder fe Hefa l'buum I’affaa ;

*
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Onde

Qnde fumo ì latrati fempre efofi
la gran turba de la gente fiotta ,
Come huomim ribaldi. e feditiof :
Vuoi tù Garzoni intender quejto < aji,v^ .
S mentre io canto quattro vcrfi ancora
me fol fa la mente tua ricolta.
iDgn'un à voglia fua finge, e colora
Quefia prudenza ; alcun gli afflitti fucile
Da l'huom bonefio ; va’altro pòifi accora
In moderarfue paffioni felle,
liccio fauio diuenti ; e quel , che à l'uno
Vanirne fii d'alta virtute ancelle
Sì oftina l'altro arguto ,& importuno ,
Che vitio fa ; né di gridar fan fine ,
Sin che in diffarte non li mena alcuno*
Ma tutti infieme di pungenti ff ine
Circondan lor vertuti, & le fan taHi^
Che fono all' impo fi bile vicine.
vidi, è leffì mai tra li mortali >
(Vfaturalmcnte parlo) eh'vno, òdu$
Siano precifamente fiati tali.
Quale voglìon co fior , che fa colui,
■C'huomo da bene, e fauio vieti chiamato ■
(jiufio mifurato? d'altri, & di lui.
Dunque fduole fono , & mero fiato
De'nofiri ingegni,che virtù f troni
Sen\a paTggia ne l'buomo in quefio fiato
Quindidel paTg^o oprar fempre ritroui
£ffa q tta le he pa 7gzia Ver a cagione ;■
O fiano vfati bumori, onero nuoui ,
Ma chi de l'opre fiauie ha opinione
D'bauer la ragion certa, e rnanifefia*
M giudicio d'efferti é vn gran babbioneè.
Di ciò la caufa èquefa , chel’innefia
pi fumo, l'acre , la chimera, e il verità
Difficilmente ne la nofira tefi a ;
Di molte parti hò vi fio cento, e cento
Sauq diuentar matti Sfacciati
In un attimo fol , in vn momento;: ■
Ma quei , chefimo à la fialtitia vfati,.
In cinquanta anni non fi fan prudentbs
Se non fon dal bafion più cbeffort^atl,
.Dunque gardenia me pronto conferiti2
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tu ttoltitia è naturale à noi »
E le fauie^.. pcn0 ajj,ri tormenti;
L'acqua h molte b<</? Sfaldata ,pot

Tolta dal foco tolto 3O ìmmanienent&
Giubilo/a ritorna à ifrew[ fuoì ;
rpp^^- il calore à lei troppo cocete >
M giuditio de'dotti vniuer/alt,
matura è contrario, e nocentt, ;
No» vedi f che
^ei
•vale
Tener in tafca il ri/o, o l'allegrezza
Quando vn granpazZP wde ■ V' eame affale
Il rotore ciafcu» , & d'ammarezz*
lui fi [concia il vifo ,fe rimira
Qualcb'vno, ch'egli comefauio apprezza ? >
Tfynl'huomo foto volontieri tira
la pazzja , ma anco i vani Dei
Minano ogn'vno, à cui il ceruel s'aggira ;
Onde nel tempo prifco i Semidei
Tur colmi, e carchi di fui or diuìno ;
£t pur furore io per pazzìa direi ;
Li facerdoti , i quai fera, e mattina
esTd Mpollo /emiro, a Dmdimtne9
Onero à Dionifio per dettino ;
No» eran tutti 3 come ogn'vn sa bene}
De la propria ragion in tutto priui,
Etgtfii3& voci hauean di furor piene &
Soggiungo j ( anchor che tu la gente /chini)
Che ali T archi hà lafciato Mahiimetto ,
Cbonorino li pazzj »e morti, e vini;
Ma frano ciati eie quefle ; issòfoiaer letto
Ne'/acri libri, che li Spirti Santi
Tazzì fono al carnai noftro intelletto ;
Se mi domandi, ch'io ti ponga auanti
Tutte le forti , c tyetìe a’ipazzìa
Mfcolta ancora quefii pochi canti 5
Ter fé ttef/o ciafcun creder deuria,
fbe quanti fono li pianeti in cielo
T ante fan le pazzie frefea, ò natia 9
Tofcìa 3 che dal velette eterno del»
Quetta globo mortai quanto al terre Tire?
E moffoi e gommato fino à vii pelo ;
f Saturnini a guifade miaettre ,
0 fredde 3 ò rifaldate fono ffipidi,.
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fi! fa [e finefìrc.
He'geEli, e nel parlar fono molti biffiteli s
Portano groffi, c largì, Iwmn-w) t
E fuor, che ad vfurar fon femprefrìgfdi ?
li Gvouictli fenga sferga, e sfreni
‘Danno la propria robba ì lì compagni
Lìciti à l'offefe, e facili àperdonì.
Hanno talmente in odio i piatti, e i lagni*
(fbe ne la morte ìfìeffa ponti ridono ,
Et non è mal, che lor il gaudio f-bigwi j
Lì tarlar ti all dlbuman pngue vinaio
^Lagnano chiauifip > e cora'ggjx'e>
£ btfìemmiando, fefan
fi' Moni £
Sùffian bombarde, (fittànofM*?
D'huominì mille à mille, e quando parlanos
Tremano tutte le città vicine ;
Xi pagpfipoi del Sole gonfi fchioppano
Di cieca ambitione, eperhauere^
‘Due sberettate luttoil dì cambiano B
S'auuien , che fiario gli vltìmi a federe
Han per ti e mefi al cor la febee acuta.
Et chimeri,van giorni, e notti intiere ì
Ogni lingua farebbe arida , & muta
In dir lipa^gi tuoi tenere bella
Tra le perle , e i coralli in mar nafcìuta*
Damante per fentir vna nouella,
Che venga da la cara , e amata Ditta
Ter le voci difalfavecchiareUa.,
^fon li perigli, non la fiefa fchiua,
L’ardor non fente, il ghiaccio, e gli altri m-tàk
De la frédda flagione, e de l’eEliua .
In bocca hà fempre gli amorofi finali,
Le faci ,le faette ,i crefii crini, ,
(fili amaranti, li gigli, e cofe tali ;
Li PaJfe%& >1 fifi” > & humìli inchini
Lì finghio^gi, glìfguaidi, ibafeiamanì ,
Le fcarpette, ì ciufetti, e i pennachini
Tfpn fon di là dal fogno de li vani-,
èia' il disperarfi, e il dar del capo al vnun
Son cofe per mia fè da più che infant ;
Li paggi di ^Mercurio fempre fura
Diuerfi; li ruffiani, i cicaloni,
E li ladri, che fon dì nome ofcure .
Ef fi
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poi s'aggiungon li bufoni
j dotti > i cui lofi 3 i cerett'ani,
Gli afumati ^Icbimifti , & li !}ionit
Ma dove io lafcìo quelli pa^ Aratri
De l'mcofìante Dea detta triforme,
Che da fefleflìfyeffo fon lontani ?
JE come vna materia ignuda, e informe
L’inAabile Lunatico > che corre
Dipenfier in penfier fin quando eìdormei
Hor tien cara ima cofa, & bor abborre>
8 trattando Con lui d'alcun negotio
RìtyoCta. certa pon potrai raccorre.
CMa di cantar è già paffuto l'otia
£ tempo hormai di ritornare al quìa.
Tonanti dunque in pace > òcarofotio»
eA rivederci fuori dipa^ia.
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CAPITOLO

DEL SIG GVIDO CASONI
In lode della Pazzia .

Salute &
z>n giorno.
Mi parto bor bor con Don Furor mia caro 3
‘Ber far con IapA^ggia breue foggiorno.
E ifuoì pregi /coprir 3 che tralafci aro
Quei, cb' il Gallico morbo, Paco, il fufo ,
L’afino il fico, e' Ir nuanci lodato.
E auefio Santo don > eh'è tanto in vfo
La/ciar negletto, vn don sì vnìuer/ale,
Beile, e nece/sario à P human vfo.
Onde /e fi duel Pbuom , cb’ei fia mortale,
'Ben fi può gloriar, che pagyo ci fia ;
0 dolce refrigerio à tanto male.
Tu de'penfier cara nudrice , e pia .
Vero /ol, che di dtiol le menti fgombra ,
lAntifrafi. del mal cara patria .
Mentre del tuo vejfillo a la dolce ombra
Serin o di te , per te, tu m'amminiPlra
Verfi, e'I ceruel d'alti concetti ingombra l
Che fé tu del mio dir farai ministra,
Credi pur, che Burchie/ , Berma , e Tanfillo
Mi parati riverenti à man finìEìra.
Ma tra tanto, che/ mar folto tranquillo
De le tue lodi, e qual capace va/o,

Chà angufia v/cita, à goccia à goccia

»
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depura il lauro, non gìd dì Tarnafo,
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14 d'vna anguilla, chefiìrl. vn odore ,
Da far volar à fe (filatone al nafo.
Orsù comincio, ffl tuo gran fauore
Fa uolar il ceruello, il del, cb'ogn' bora
Gira, ti paga aneti ei tributo, e honor e.
Quindi è , che prima appar madonna ^Aurora
Cinta di fori ; indi fier Febo aurato,
«Poi inette il Cielo il fuo bel manto fuor a ,
Onde quel globo, ou'babìtiamo ornato
Di tante varie cofe 3 e gentile^,
Rende l’buono di luì sì innamorato.
la natura par, ctiin tutto tyreg%e
D'alte tue grafie, onde fi vede , ch'ella
S'immeìgefieflone le tue dolcezze»
Gode in fa r vna donna adorna , e bella,
E l'altra con vn volto fconcio> e Stirano,
Questa cortefe , e quella empia 3 e ribella l
Gode in far ferito, e pouerino il fano 3
Ricco l'infermo, e'n baffo flato il faggio 3
E à l'imprudente dar lofcettro in mano»
^Prometter lieta nel rìdente maggio
D'arricchir il terrea dì mille honori s
Far piover latte, e Slittar mele il faggio l
E poi le biade, I'uue ,1'her bette, i fiori
Con grandinepeflar, Stracciar con venti,
E toglier, quafi ingratas i fuoi favorì «
E noi > che fol confiderìam gli euentì
'FJon (appiani s ctiindrìcciati tutti al bene
Vengon (opra di noi queSfi accidenti.
Ma renderei tutte le partì piene
T)ì queflo foglio , fe Spiegar voleffi 9
Com'ogni cofa in fe pazzie contiene e
E crederesle poi, ch'io non hauefjì
fife da dir de la regai fua fede,
E quel che importa più forfè taceffi.
$e la pagaia mancaffe feirga herede s
Nota bene
Da li Gìureconfulti è flà decifri ,
(he l'huomo ab intestato li fucciede 0
^fiì reggimi far punto s e dir con tifo s
Se l huemo ,e laRaggia correlativi
S n ,comepuòvn da l'altro efferdìuifoS
H
fa r fiondo, che wntemplatiu»
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Furo ? Leggici , e in ogni -dubbio ban detto
Il parer loro d’ogni affetto privi.
Onde perche più velie haueano letto,
Ch’ogni cofa mondana al fuo fin tende,
De ia pa^gfia l’huom per herede han lettol
E la ragion è , perche quel ch’attende
L’beredità, eh3 è più vicin parente,
alcun d’efifer più proffimo contende,
"Nfm così Hetyero è-in del chiare, e lucente ,
Com’ella Splende in capo de’mortali,
Quant’c più degno l’huom, tanto più ardente.
Chi più,e chi men,tutti non fono eguali,
Ma ben gli buomini tutti pa^zjfono,
Lafciam per bora fuor gli alili animali.
'Rkeuon tutti il venerando dono
Chi rei ballar,chi nel giocar di Spada,
E chi nel canto, e chi nel Vario fiueno.
Chi ne t’empir di maefià la firada
Con la cappa bandata , e’l perniac chino,
E dal nafo fiillar marma, crugiada.
Chi nel fieruìr angelico, e diurno
pollo , e poi {(fintando il del chiamare
(fi udele, empio, e pe ruerfo il fuo defilino.
Chi ve gli honori,e chi nel guadagnare,
(hi de’Signor d'aire fierange prefi,
Chi fìerìl fieno, ò partorificon rarefa •
editti in falcar il mar, altri in paefi
Pari veder , altri in cercar {otterrà-*
L’oro, altri in far i corteggiavi corte-fi.
Chi nel cercar le nove de la guerra^
Di Derfìa, e Fiandra ,e ciò, cb’in hRvma, e altrove
Si fià del rimanente de la terra.
vfltvtìn {correr Miftoric antiche , e neve
Con Berofio, Erodoto, c’I Tarcagnota,
filtri in veder ciò , che (uade, e mone .
feltri in cercar, che li fi a aperta, e nota
Laforga d’argomenti, altri in bavere
Non punto, lìnea, e fuperficìe ignota.
QueFt’in porre ogni fiudio per fiapere
L ' più occulti fiecreti di Natura,
fi) ut l in oprar fiempre aProlabij, e sfere l
Ch 'tn pone? per faper ogni lev cura

^iriihmaica^leggt, e medicina s

la
Cfi
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la Cabala > la Kaìmondina ofcura->,
Ma [opra tutte Darti> e fetente inclina
p*ZXja l’wbimia t ejjer pittore ,
E batter di poefia gratia diuina.
0 più de gli altri reuerendo honors9
fMiditide , e (Jorebo autnturatì s
Celebri tanto per sìgranfauore.
(Jonobbe Kliffe i pao&i ejjer beati ,
Ondepao^o ejjer finfe, e'l forte Orlando ]
Cleomede, & Ercol far sì celebrati ,
L'alta fua dignità fu nota quando
L'alma natura» nel ceruel la pofes
(Jonofcendola degna da comando ‘
E a li membri feruili laprepofe ,
J &4cciocb’a l'opre lor maeflra» e duce
Fojje,e meritamente l’antepofe .
’Perch'ella al vero ben l'huomo conduce»
Poi che nel pattato gli ani Uluftì i, ò l'cvQ »
For%a , ò beltà nulla iupetbia induce •
cura ilpojjedergemme ,ò teforo ,
N? pone Jìudto in dilettare i [enfi s
'Nè dà con l'ocio al fuo [udor riftoro.
‘Npn dà in preda ilJuo cor e a gli odij intenfi s
Ne' auuien gìamafcb'ei nono FiloJJeno
M. lauti cibi, e a vin lodato pepfì,
Non à qual Zoilo, ò qual affinopieno
De liuor» ma contento , e lieto giace
M ripofara pace ogn' bora iafeno.
Dunque ò [anta pa^gia, cui tanto piace
Jl ben oprart con il cui mego il mondo
Pieno è di tanta gloria , e viue in pace ,
Deb percb'il tuo fauor tanto fecondo
'Non bò i ch'io poffa al darti in alto in modo »
(Jhe veda ogn' vno effer per te giocondo e
Non mi mancan le lodi, mentre io lodo ;
Ma il tempo manca/of mentre ch'io [criuo »
La menfa è adorna>e chi m'inuitahor odo,
Però in fretta vn belcajo tù defertuo ,
In cui quanto pa’gpfia vaglia vedrete g
E così per lep.fte al fin arduo*
Vn gentil’buom, c'bebbe nel nafeer liete
Le Lidie sì, eh'a pieno ogni contento,
Ogni dolcezza in quefto viuer miete,
Mer*
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eJfyfàrcè de la pazzia non fola argento,
Oro , rille, Città, 'Provincie, e Regni,
^'Ca tutto ivniuerfoha in fio talento J
B blando in maeftade alti dijfigni
De ficcar mari, e d'abbajjar gran monti,
Fà, perche diluì fiano eterni ifignì.
Tarli veder, che tuttifilano pronti
M cbedirlo} e dignità comprare,
Ordina Rè , Duci, Marchefi, e Conti»
^pn è del mondo sì remota parte,
£he non li dia tributo, e hor fa ricetti
zsfi Chiapponefi con gran tyefi, & arte »
Sei mille paggi al fio firuitio eletti,
£ fii mille dongelle hà, quanto al rejlo
De la corte > il giudicio à voi s'affetti,
Non è vnuiuer felice, e lieto queflo è
O pazzìa cara, dolce, e benedetta *
Ter cui cotanto ben ci èmanififlo?

Il fin è qui, mi vaccinando in fretta »
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CAPITOLO

dellavttore
ALL' ANGELVCCI
In lode della Pazzia.
G N E L V C € I mio caro vn certo grillo ,
0 fia Vn'humore, ò Cia vna bi^arria
Peggi or di quella, c'banca mattro fjrillo ,
Mi va beccando il capo tuttauia,
‘Perche feguendo vn filled la Carlona ,
Canti teco gli honor de la "Pazzia.
Ma non so fefarò mai cofa buona,
Perche fon in difgratia de le Mufe t
E beffato da lor come vna Mona .
Per Dio, c'hò dentro del ceruel rinchiufe
Tante mater ie intorno d tto [oggetto,
(fh'al Hernia
al 'Burchìel farei le fafe.
Ma effihan vifio homai per qual concetto
Foglio adoprarle han congiurato infieme 9
Per gratta lor di farm i ogni difetto.
Perfa del lor fauor Veggo la [feme,
Onde mi refta col capriccio fola
Mottrardi Poefia, c' ho qualche feme.
Però s'io andafit col ceruello à roto ,
ffome quei, che formar Buono, e l'Mncroia
Tu fai, c'hò tolto bora la cetra a nuoto •
Fa la mia [cufatu, chefei la gioia
‘Del coro Monto appreffodi coloro >
C'hanno il Morgante, e fimili altri a noia «
Tutti non puon cantar col plettro d'oro,
'Rafia, ch'ai fuon de la tiorba iopoffa
Dettare a la mia auMen^a alcun di loro .
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E s'a tal fuon non fia la gente moffa,
Che debbo fare ? iopenfo, che bifogna
T orre il martei de la campana grofsa ;
© con l’aiuto di Cedrala,e Togna,
facendo del Merlin fra la brigata ,
Con vna zucca almengratar la rogna s
Terch’io non facci alfine vna frìrata ;
Fedro almen con Gradella /opra il banco
D’accordar al mio fuon la fquaquerata,
E s’ìopareffiad altri vn cantinbanco 3
M’ifcufarà vn foggetto qual ho prefo s
Che mertaperfe ftejfopoco manco,
Horsù da poi che’l circolo èdifiefo,
Fateuiinnanzfe tutto il mondo fcnta,
Se i cinque foldi hò nel cantar ben Jfefo »
le vo’ nel bel principio trarmi i guanti,
E cominciare vn così grane Encomio ,
Ch’io paffi il gloriofo Fior aitanti .
© ‘Padre Bacco, ò facrofanto Br ovaio,
0 Libero, ò Dionifio, ògran Leneo ,
Tincerna,e Caneuar del (feto .domo,
(fon vn beccai ben pien del tuo Lieo,
Dà for\i al gran furor del mio ceruellol
Da farfi honor al par d'vn’ahro Orfeo,
Foi ^tufe}che à la natya , e al molinello
Sete vfe di filare opre d’tìeroi,
Gite per hera al bofeo del montello,
Ch’io faprò ben cantar fen^a di voi
Mattefcamente humori, efrenefie,
Ch’albergan nel ceruel di tutti noi.
Qua? è’t più bel cantar, che di pazzie,
Soggetto al mondo tanto vniuerfale,
Che metta lode, e honor per mille vie
Fedi quant’alto la materia fale.
Che quel ebaos, che fu’l primo compofio
Da la materia trafle vn nome tale.
Di più quel moto, à cui fu il mondo etyoflo,
Ecco vna dignità chiara,e evidente,
tsfl ceruel matto per Idea fu poFlo,
Gli orbi celefii ban pur efrrefsamente
Fn ramo di materia dentro in loro ,
^Mentre in vn tratto van d’oLìro in ponenti'
le sfere ttftte ban tal figura in loro
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Che s'aggirano in cerchio come matte,
E famigliano in quetto à vn ceruel foro•
Le (ielle fon dal firmamento tratte , .
Com'è tratto vnfcempion vuoto di dentro
“Dal cernei Corridor piu che le %atte.
Quanto più col penfier m'inalgp, & entro
Innanzi, tanto più veggio}e comprendo
De la materia il verone proprio centro .
Il primo mobìl così ratto effendi
JL Vn fant africo humor fi raffomiglia,
Et d Vn cernef che (empi e và correndo,,
Vottano, sfera hà quella meraviglia ,
Che trepidando fcorre come vn matto ,
Che per paura ogn'hor batte le ciglia .
La Luna poiditnoftra in proprio fatto
Co'lunatici hauer tal fimpathia
C'hanno il ceruel fiffopra ad ogni tratto»
Saturno gli empie di maninconia,
JE Marte fa il fiso debito affai bene
Con certi influffi pìen di bigarria .
Tutta la sfera co'fuoi cerchi tiene
Dentro al fiso capo il mattone manifefla
Quanto col fiso ceruel proprio conviene.
‘Perche l'effer v&lubil [egli affetta,
E quafi fempre del continuo porta
Tropico »e Cancro dentro da la tetta.
Da vn polo à l'altro a vn tratto lo trafporta
L'humor gagliardo, e col penfier Veloce
Salta di palo infrafcaàlapìà corta .
*JWa tutto il mondo dirà ad vna voce,
Che il matto habbia del fastio in tutto il retto,
Nè quel c'hò detto à la [uafama noce.
Che ben fi sa , che non fu fatto a fefto
Vn humor tal>nè vn tal-ceruel cbe'n tetta
Torta fcolpito l'anno del biffefio.
Jo fenga fallo alcun provo anco qucfia,
Tur, che'l mio non camini à tramontana t
Ma fisa nel proprio luogo , oue bor s'arrefi a ;
Perche, s'vfcifce fuor de la cavana
Impoffibil faria di far tal prova ,
Seng'aggroppargli al colle vn piè d'albana e
L-f benché non farebbe cofa nuova,
Che qualche volta corre con tal fretta,
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(fitte gli Antipodi a vn tratto in barca trotta,
Qual3è colui che /opra la beretta
Tal’hor no'l porti <? e col penfier non Voli
Tìu che talhor non vola vna fl.iffetta j*
Hora , fe il matto à la fiapìen^a inuolì
J Pre& fi™1 » quindi fi vede chiaro ,
Che Chore fiue non dorme entro à lent^uoli.
^Angi tie darti , e ne le fetente ha caro
Mostrarfi pronto ; e stadia, tutto il giorno >
£’/ pofar col cernei gli è afidi dificaro.
Ve darti Atfathematìche è sì adorno*
Che par che’l nome fuo da lor rapifica ,
E i babbi per fattor ,non dirò (corno.
L’Aritmetica in luì par che fortifica
Effetti degni, e numerando ogn’bora
Quanti /antafimi vn barbagian capifca.
La Geometria ancor lei l’inlufitra, e honor a,
‘Perche Jeti-ga adoprar fefio, o quadrante s
Le fiuepa^ie mifura bora per bora .
Ne la Mufiica pare vn gran gigante ,
E , ben chefappio, à pena il gamaut,
Si fa fientir fifieuuol ,fino in leuante .
tJfytafe dal la fiapeffe fin’al vt,
Farebbe tal firapaccio di fi ghette s
Che lo farla restare vnceffaut.
Se ne l’Alcologìa tal bar fi mette ,
'Andarci astrologando più d’vn mefie a
Come fie fiuffe il Kg de le civette ■.
Speffo in Fileìcfia ha le luci imefie :
è più cfrogn'altra cofia uacuo intende,
E più il Chaos, perche di quel più apprefie.
In Logica talhor anco s’efende
E col fillcgitCar (beffo conchiude,
fhe'l fico Caper con gli afilli contende „
Jn Grammatica ficon e a gambe nude
E col parlare equate a quel d'vn Cucco
Moftra à Fidemio, s’è erudito, è rude »
E , ben c’babbea vna tefìa fatta à fiìucco ,
Del Codice s"intende, e del Vige Sto ,
E nel contender par che giochi al trucco »
"Efori tìpenfiar, che s’egli intende quefio „
Che non capifica il rimanente ancora,
Effendo atto a Ughiofiapìù che al
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Voltalo pur fe fai da poppa ,e prora,
Che luì sa inarborartcome contitene,
E col fuo t ruellinfar vela ogn'bora.
Queflo è quanto à le glorie fue s'attiene,
rBencbe in moli'altre cofi hà priuìlegi
più che quante fluette ha hauuto Athene,
Il matto ha miglior tempo che nè TQji,
[operator del mondp habbian del certo 3
E tutta la pazzia piena è di fregi.
Tur che il caffo» del pan ritroui aperto ,
'Non cura de gl' intingoli,!) fguaccetti d
il gnbaion di yuccaro coperto.
Non và dietro à la torta, è a figadetti,
Nè la [alfìccia Modanèje appregia ,
Nè quanti fa Milan brodi, ò lichetti »
Se la cucina nel fuo cor difpregia ,
De la cantina ancor non fa una fìima,
(fbe vn forfo d’acqua gli è beuanda regia •
Tanto il gir a dormir ve Aito i filma,
Quanto difiarfra gli vefitti ignudo »
E tanto tardi, quanto a l'hora prima.
Quanto s'hà il cibo entro indige/lo, e crudo ,
Quanto s'ba fatto buona digefìione,
Terche d’ogni paffióne è [ciotto, e nudo ,
No'l vedi mai con altri far que filone ,
fom’altri fan per conto del quattrino ,
Nè per giocar mai vender d il gìuppone a
Non [penderà in litigi v» bagarino.
Nè in co[e di pala^gp il Mainardo
Potrà bufcar da lui purvn cifino.
Sbagli atri dìgìuftitia hai ben riguardo ,
In tutte le [ue cofe è così [obietto
Com’è vn ragno», che mai s’abbraccia al lardo *
osfngi che gioca di maniera netto,
ffbe di s birri, ò agogin non ha paura ,
Tfè filma il lor'vfficiò vn figadetto »
Nè configli ricerca, nè procura
Il matto, eh'à la legge ne’cale agni ;
E tutto quel che [a lo fa a ventura,
Vn giotto non attende a quei [paragnis
Ch'attenda» certi firongj confettati >
Ch'in cambio di capon mangian de'ragnì,

Uà tutti gli atti in fi ben regolari §
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E nine allegramente, e fengf affanno,
<A Li barba di tanti deaerati.
Non Età a penfar quel c'hà da far quell’anno 9
Wè fe farà abondanga,ò carefiia.
Ne je i raccolti buimì, ò rei faranno a
Men hà il penfier, non hà lafantafia
Svpra i denar com’hanno gli auaroni.
Che mettano il mal’an,che Dio li dia.
I matti fon sì {empiici, e sì buoni
Che fuor del gregge de l’Hipocrifia
Son tratti, e fuor di quello de'gnatoni.
Cerche non ban la mente così ria s
fom'han co fior > che van co'colli tòrti
^er fguagp^.r cc’guidoni à Lboffaria»
Eie le co[e del mondo come morti,
S sì infipidi fon, che i poveretti
Così nel ben , come nel mal fon feortì.
sJfyCa fe in qutfii negaci fono inetti,
La lor femplicìtà almen fi commenda ,
Chepartorire afiai vtili effetti.
Non trovarci, che vn matto almen ti venda
Come farà vnfornaro il pan di terra,
0 che rubbande altrui, quel d’aftrifenda.
Non ti farà con riffe , & odij gpepfa ,
Nè impregnerà la mula di CfrCeffere ,
Come fece quel furbo da Volterra.
Non canta come alcuni il miferere ,
Non fià fopra carote, nè menzogne ,
Nè fattole dirà per cofe vere.
Non feoprirà da fe l’altrui vergogne
Come fan certi furbi, e furfantellì ,
Che van cercando fernpre rifie,e rogne*,
Ma con quefìi attributi così belli,
yien la paggia da molti bìafimata,
Che fanprefio à Ingente i be. ceruedi.
Io l’bòper me,coni è’l dover, lodata,
E biafmoin tutto quella iniqua (cuoia s
Che l’hà con fritti indegni lacerata.
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