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LA ESPLICATO
ria fcritta al molto illu..Jlre, et ecceUente cau11/..
liero Sign(Jr Philipp0Sidne1.
dal ~!ano.
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!eco chi non vede il
fole,ftolco chi nol conofcc,
in arato chi noi rin rada; t.1·.., ,...~ ~~T.AI,_
Se: tanto e 11 lume, tanto 1 !. ., , I._, C~f... ,-/
be?~,ta~o
il bene~cio; perf ., 7 "'iilt!:,.,__ u (--..:,
1
~~~ CUI nfplede, per CUl eccelle ,.ç.. f - ) i C.: Y'-'L.f..,/.;.-ff,.,.,,
pc:r cui gioua;madho de fenfi,padre di fuftan ..CGfr.-f ulZ.. fH- . ,.,._
ze, author di vita. Hor no f6 qMal mi farei(ec ........ (· ç~.,~ ,_7' <.
.
)r ' .. n· r. ·1 fi . .:Af>,,..,._ ,.{i ç.,~u , . , _ ...~
ce Il ente S1gnore 1e io no 2ma1se 1 vo rom J / ,,,. ~ ;,. ~, ,._",.
gegno,non honora{fe gli voftri cofiumi, no J t'~°XA- "-b·
c_elebracrc gli voftri meriti : con gli quali vi
fiere fcuoperto ame nel primo principio eh'
io ginnfi a11 ifola Britannica, per quanto u·
ha coce~uto il tt'po; ui manifcfiate amolri,
per quanto I' occafione vi prefenra: et remitarc: atutti, per quanto vi moftra la voftra n.t
&ural inclinatioce veramente hcroica. Lafcian
,..
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J

1

~,t.

do dum ..

Epi(tola E[pli~ato~~a.~ - . . .
<lo clumque il pen!ìer ~e tutti a tutti, ~t 11
douér dc molti amolu : non permetta 11 ~a
i

1

to, che io per quel tanto che. fpetta al mio
p:uricol.ue, come tal volta m_i fon mofir~to
fenfitiuo verfo le mo1d1e et importune d1fcorrcfie d' alchuni : ceffi auaad gl' occhi dcl•
ctcrmta vegoa 3. lafciar nor.i d'ingratitudine,
voltando le fpalli h. la vofira bella, fortunata,
et cortefiffima p.atria,prinìa eh' ai men? ·con
fegno di riconofccnza n6 .v}.falut.affe_, gionto
al gcnerofiffimo et gent1hffimo fp1nto del

f>ignor Folco Griuello : il.q.u~le come ~on
!Jcci di firetta et lun(Jha am1cma (con cm fic
te alleuari, nodriti, e~ crefciuti infieme)vi fra
.cangio nto~ ceffi nelle molte et de &ne , eiter
ne et interne perfettioai u' affomigla : et
al mio riguardo fu egli quel fccond~ eh~
;apprdfo gli vo!hi primi, ~l.i focon.d1 o'ffic1
m1 propofe e~ offerfe: qm.1110 ha.rre1 ac,cert~
ti et lui certo harreoc effettuati: fetra 001
n~n haue~e fpa~f~ .il fuo arf~n!t.o d_e ~ili,ma _
iì.gn~, et1gnob1h rntc:rdfan l mu1d1ofa Enam.
Si che (ferb_ando lui qnaich• altra mate
ria) ceco a uo·i prefcnto quefto numero dc
'd.ialoCYi , li quali certamente faranno coffi
buo·nf 6 rrifti, prcggiati Ò indegni, ccc~l~
lenti 6 vili, dotti 6 ignor,n'ti , alti 6
b,ffi, profirreuoli ò difotili, fertili 6 ftc:i
li, graui' 6 diffoluti , r~ligiofi Ò .profam:
come di quei nelle mani dc quah pot~an

a

cnirc,

~
t'c:nire, altri fun d:c }' una , altri de 1' altu
contraria maniera • Et perche il numero
de fiolti et peruerfi é incomparabilmeme
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piu grande, che àe fapienti cr giufh : auia
n1: che fe voglo remirJre a!la gloria, 6 altri frut ti chi.! parturifce la moltitndine devo
ci; tlnto manca eh' io debba fperar li ero fuc ceffo dd mio fiudio et lauoro, che piu t ofto
116.da afpert.tr materia de d11èonretézza,et da
fii mar moho meglor il filenrio, eh' il parlare. Ma fe f6 conto de 1' occhio dc: I' erer
na veritade,a cui le còfe fo11 tanto piu precio
fe et illuftri, <juanro taluolta non folo fo~ da
pi4 pochi conofqiure, ce rcJte, et polfc;dure;
ml et oltre te·OUte UJJe, bjafimate,perfegui
tate· ~ aècade eh' io tanto piu mi forze afende

a

re il corfo de I' impetuofo torrente : quan
togli veggio maggior vig~re aggionto dal
turbido, profondo, et chuofo varco •
Coffi dumque bfciaremo la mo1ritud-inc
riderft. foherzai:e, burlare , et vagheggi
:ufi fu' }J foperficie de mimici, comici , ~
l1ifhionici Silcoi; fotto gli 9uali !U ricoperto~ afcofo, et ficuro il theforo della bonudc et vcrit.lde : come per il contrario 6
trouano piu che molti che fotto il feuero
ciafo, volto fomme lfo , proJ.i{fa barba, et
t1
r.
toga
maeftrale et oraue , ft ud•101amcnte
a,
danno uniuerfalc c~nchmdeno I' ignoranz.i non men vile., che boriofa: et non man
'o perniciofa, che celebrata rib;lldaria • ,
~·S·
Q...ua
I
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Qya molti che per fua bonta et dottrin~
non polfono vcnderfi per dotti et buoni, fa ...
cilmente potranno far(e inpanzi moftrandq
quanto noi i1amo ignorati et vitiofi : ma fa
Dio, conofcc la verita infallibile: che come
tal forte d' huomini fon fiolti, peruerfi, et fce
lerati: coffi io in miei pe1dieri, paroli, et gefti: non s6, non hò~ non pretendo altro che
ftncerita,fimplicita,verita. Talmente far giu
dicato,doue r opre et effetti heroici no faran
creduti frutti de ndfunvalore et vani,doue no
~giudicata fomma fapienza il credere fenza
difcrettione, doue fi difiingueno le impoftu
re de gl'huomini da gli conregli diuini,doue
no é giudicato atto di re.11gioe et pietà fopra
humana il peruettere la legge naturale,doue
la ih1diofa çontéplatione no é pazzia,doue n~
l' auara polfdlìone n6 confifie honore : in
atti di gola, I~ lplendidezza: nella molci:u
~ine 4e lerui qualumqu~ fieno, la riput.ltione:nel meglo yeil:ire, la dignita ; nel pìu ha
uere la gr1ndezza; nelle marauigle,la verir~:
nella m1litia, la prudenza; nel t~adimento, l'
accortezza ; ne la deceptione , la prudenza; ·
nel fcnoere il faper viuere: nel furore, la fortezza: ~e la forza, la legge: ne b tirannia,
la giuftitia: ne la vio1enza, il giudicio: et
coffi fi va difcorrendo per mttp. Qpa Gio.rda
no par la per voglare: nomina liberamenrc:,
dona il proptio nome a chi b natura don.i il
proprio dierc, non dice ucrgognofo q'uelchc
f.t degno la natur,a : non cuopre quel eh' ella
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moftra

rt:ioftr~ ap'"rto: chiama il pane, pane: il yfoa,;
vm~: ~I capo,_ capo : il piede:, piede : et altre
parti d~ pro~no no~é : dice il mangiare,
mao giare:: il dormire, dormire: il bere, bere: et .co~ gl' altri atti naturali 6gnifìca con
propno titolo.Ha gli miracoli per miracoli:
le prodezze et marauigle,pcr prodezze et ma
rauigle:la verira ~ venta, la dottrina .J? dottri
na>l.i bon.ta et virtu per bota et virtu: le impo
fture,pcr 1mpofiure,gl'inganni per inganni,il
c~ltello et fuoco per coltello et fooco,le paro
11 et fogni, per paroli et fogni la pacc,perpacc,,
l'amore ~er amo:e.Stimagliphilofofi,pcr phi
lofofi, gli pedanti per pedanti , gli monachi
p~r m~nachi, li ~iniftri per miniil:ri, li prcd1cant.1 per pred~ca.mi. '· le fanguifughe per
faugu1~ughe, gli d1fut1h, momainbanco, ciarlata~1, bagattellieri,barattoni, ifhioni,pa
pigalh, per quel che lì dicono, moftrano, et
fono: ha gl' operarii, benefici, fapienti, et
hero1, per quefto mede.Cimo. Hoifu horfu
qucfio come cittadino, et domeftico del mo
do, fìglo del padre Sole:, et de la f €rra
dre: perche ama troppo il mondo : veggiamo ~ome deb~a cffere odiato, biafimato,pcr
fegu1tato,et fpmto da quello • Ma io qucfio mentre noç fiia ociofo, ne mal occupato ·
fu 1' afpettar de la fua morte, della fua tranf..
migratione,del foo cangiamento.
Hoggi prclenre al Sidnc:o gli numerati
et ordinati femi della fua mora! philofofia:
non pcrchc come cofanuoua le mire, le co--

ma-
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nofca.
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le conofca, le intenda: ma perche le elfaQ;i~
ne, confidere, et' giudichi ; accettando tutto
quel che fi deue accettare , :ifc.ufa~do tUtt?
qud che fi deuc: ifcufare,et defeodendo tutto
quel che fi deue defendere: · col!tra le rughe
et fupercilio d' hipocriti , il dente et nafo d~
(
.
.h. fcioli, la lima et fibilo de pedanti. Auertédo
,-..,:.t '{:;[~~ .. , . gli primj, che lo Himino ~erto di quella re-r:~ .. )';.:. c. lig1one 1~ quaJe cot1?inc~efce e~~~ maatie
'-' ·
ne con fufc1t~r morti, fanar rn ermi, et donlr
Ièf [l!_O : non pu ~ e ere affetto doue fi rapifce quel cl' altro, li frropp 1 ~no i' fani, et ve
cidono gli viui. Confègll ndo d gli fecond~
che fi conuertano J. 1' iotelkno
]e jntellettuale, pregrnJolo che porga lume
chi non n' h5 • Ì-;;.ccnJo intendere gli
. t~i.é_e a~ non conuiene l' dfere (quaii
~ effi fono) fchiaui d~ cene, ·et deserrnin~tc vo
ci et paro li : ma per grati a d~f ei~ é lecit~,
·et fiamo jn li berta d1 far q~e e fc:ruite a noi
prendendole et :iccomod;tndole a noftro
com modo et piacere:. Coffi non ne fiano
rnolefii
rimi con lJ pernerfa confcienza,
gli~ 1 con il cieco uedere, gli ter?-1 co·~
b mal impieg:ita follecitudiae. Se non vo,..
glono e!fer arguiti gli primi de fialtitia,inui
dia, et malignit:tde: riprefi gli fecondi d'ig·
noranza,prefantione , et terneritade: notati
gli terzi de vild,leggerezza,et vaniude; per
no efferfe gli pnmi ~fienuti dalla rigida cen
fora de nofiri giudicii , gli fecondi da protcfr
ua calunnia de nofiri fentimen~i; gli terzi

,·:'J

J

et

1

dal fciocco criuelfar dc nofire paroli • Hor
per.venire~ far intendere achiumque vuole,
et puote,là mia intentione ne gli prefenti dis
codi. Io protefto et certifico, che per quan
.t o appartiene à me,approuo quel che comun
mente da tutti fauii et buoni é ftimato deg
no di cffcre approuato: et riprouo con gli
mede.fimi il contrario. Et per6 priego et
fcongiuro tutti.che non fta. qualch' vno di ani
mo tanto enorme, et fpirito tanto maligno,
che vogla ddìnirc,donando ad intendere [e
et Jd altri,che ci6 che fra fcritto in quefto uo
.
lume, fia detto Ja. me come a!fertiuarnenrc:: ~... ,;f..z..J. (., :....>ne cr'eda(TCVuòfcreiere l vero)clle io oper-~'!..."'" -r.......... ."'"~.,f!....
fe, 6 per accidente vogla in punto alchuno ...~ ...... ~~ ..._~.--....:
. r~der mira contra b verira, et balefirar con cc....+e, ·
tra l' l~onefro, vtile, natur:Ìlc, et er confe ..
_g~~~ di uino: ma tegna per fermo che con
tutto il mio sforzo attendo al contrario: et fc .S ~ ;...tcf.·~• .....r ...,.; "
~ .
tal yolca auiene eh' egli non poffa dfer c~pa
ce di quefio:non fi determine: ma rcfic in du
b10,fin tanto che non vegna rifoluto, dopo
penetrato entro la midolla del fc:afo. Confi
clere apprdfo che qnefti fon dialogi, douc
fono interlocutori gli quali fano la lor voce,
et da guaii fon raportati gli difcorfi de molti
et molti altri, che parimente abondano nel
proprio fcnfo:raggionando con quel feruorc
et Zelo che maffime può dfere,et é appropri
•to aeffi.Pcr rato no fia chi penfe altrirnéte,
eccetto che quefii tre dialogi so ftari meffi,ct
èifidi fol J? m;i~eria et fugget~o d' vn artificio
.·
futuro:per
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non ~on ponere in numero et certo ordine
tutte le prime forme de la rnoralita,che fono
le vutudi et vitii capitali; nel modo che vedrete .al prefente introdutto vn repétito Giolle eh' hauea colmo di tan~e be~ie come di
baci vitii il cido,fecondo la forma di qual'ant' otto famofe imagini: et hora confuhar
di bandir '1 uelh dal cielo, da la gloria,et luc.
go d' efaltatione:tieftinandogli per il piu cer~
te regioni in terra : et in quelle: medefim~
ftanze facendo fuccederc le gia tanto tempG
bandire, et tan~o indegnamente d1fperfe vir ..
mdi. Hor mentre ci6 fi mette in efecutìonc.

fe vedete vituperar cofe che vi paiono indegne di vitupero, fprc:ggiare cole degne di fii
ma, inalzate cofe merireuoli di biafino ; c:t
per il contrario : habbiatc rutto per detto
(anche da quei che po!Tono nel fuo gradodir
lo) indefìnit.lmeme,come mdfo in difficul.
rade, pofio rn campo, cacciata i1;1 theatro: che:
:>fpetta di effere e!famin~to,difcuffo,ct mcffo
al pa..
4

.

,tti paragone: quando fi confercara la mutica,

percbc e{fendo io in intendo~ di t~atr:u fa

moral philofo~a (~condo ~l lu~ in~e~ne>.
che in mc haue irradiato et urad1a il di umo
fole imellettualc: mi par cfpediente prima di
preponere certi preludii à. ~milltudinede.mu.
fo:i:imbozzar ccrtl occolu d confufi delme~
menti et ombre,corne gli pittori: ordire et di
itendere cena fila. come le tdfetrici: et gittar
certi baffi protodi et~ fonda.rnéti come
gli grandi edificatoi:i : il che u-on m.i parea
piu conuenient~mente potei effettuarfi, fc

:epijlol4 EfPlicatoriA.

1i figurara la imagine, s' inteffera la tela, ~·in
alzara il tetto.

\ I

I

'

In quefio mentre Sophia.
prefenta Sophfa: Saùlino il Saulino,aiouc
il Gioue: Momo, Giunone, Venere,ct altri
greci 6 Egittii,di!foluti 6 graui,~uel che dli
et qual elJi fono, et puote appropria di alla
.condition et natura che poffono prefentare.
Se vedete feriofi, et giocati propofiti: penfa
te che tutti fono c:qualmente degni d' e!fcrc
con non ordmarii occhiali remirati. In concluGone , non habbiate altro per definito
che l'ordine et il numero dc foggetti della.
confideration morale,inGeme con gli fonda
menri di tal philofofia, b qual tutta inticrameme vedrete figurata in effi. Del refto, in
quefio mezzo oga' vno prenda gli frutti
~be pu6,fecondo la capacita del proprio vafc:
perche non é cofa fi ria, che non fi conuerta
in profitto et vtile de buoni : et non é cofa
tanto buGol et degna • che non polfa dfer
pagione ec materia di fcandalo
ribaldi.
~ dumque hauendo tutto I' altro (onde
n~ li pu6 raccorre degno f~utto di dottrina)
per cofa dubia, fu(petta, et impendc:nte: pren
da.Ci per fin al nofho intento l' ordine, l' inta

fa

a

'
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uolatura, la difpofitione, l'indice del metho
do, 1' arbore, il theatro, et campo dc le vir~ ·
tudi et vitii: doue appreffo s' ha da difcorrc
re, inquirere, informarfi, addirizzarfi,diften
dedi, rimenarfi, et accamparfi con altre conu
Jerationi: quando dc~erminaodo del tutto
fecondo

/
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fecondo il noftro lume er propria inre~
tione,ne cfpliclremo in altri, et altri p.irticn
lari dialcrgi; ne li qu:ili l'vniuerfal architetttl
ra dì cot.tl philofofi1 vc:rrl. pienamente compita.et doue r:i.ggionarerno piu p. modo defi
niriuo.Habbilrno dnmq) qua vn'Gioue non
prcfo per troppo Jeggitimo et buon vicario,
6 lnogotenenrc del primo principio et cJufa vniucrfale: ml ben tolto qu.:tl cofa v:irilbi
le,fitggctta al faro della mur:niont:.Per6conofcendo egli che in tutto vno iofi nito e11
te, et fu{bnzJ, fono 1..: natllre particofari infi
J1!te er innumerJb1li, (dc gnJli egli é vn i~<U
mduo)che come 111 fofbnz~ dfenza et nlturà
fono vno: ceffi per r.:tggion del numero che
fobinrr.:ino 1 incorreno innume rabili viciffitudi1 i et fpecie di moto ec: murarjone. Ciafru
nJ dumq; di dì"e. etp.wicubrrnente Gjouc,fi
troua effer tale indiuiduo, fotto r:il compo!i
rione con tali :iccidenti et circonfbnze poito
in numero per <l1IT\.'..ic1. ze che nalèono Ja le
contrJretldi , le quali tuHe fi nducono ,ul
u.n~ origi01li:= e: prinu, che é prim_? ptin
c1p10 <le tutte 1 alrre ., che fono efficienti
proffimi d' ogr;i cangi:immto et viciffìtudi.
nc:per cui come d:i quel che pnma non era.
Gioue, appreffo fù fatto Gioue. coffi d:a
<JUel eh' al prefente é Gioue ; al fine fora
alrro che G1oue.
Conofce che dell' e::::
. ternl fu!hnza corporea (la quale non é deoi
l1ibbile • ne :i.dnihilabile : ma r.:irefabile
infpdfabjle, formabile) ordinabile
- . ; fiourabi
o
le) l.i
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l;e;) fa compofitiooe fi diffolue,, lì cangia la
compleffione, ft mur.i la fiauta li altera. i'
n·
o
'
cuerc, fi varia fa forcun.1 ; rimanendo femprc
quel che fono m [u{hnza gl' elementi: et
quel!' ifie!Io che fu fernpre per!eueraodo l'
"l'no prioc~pio m.iteriale, che é ve, ;i fofianza
de kcofe,e~enu, ingenerabile, jncçmorcibi
Je.Conofce bene che dell'eterna fufianza in
c.orpore;i niente lì cangia, fi forma, 6 (ì d1ffo~ma =ma (empre rimane pur quella • che

non pu6 elfere foggetto de d1flolutio11e:coé pofsibil che fil foggetto di compo
finone : c;t per6 ne per fe,ne per accidente al
chuno può effer detta morire : perche mor~e non é Jltro che dìuortio de parti cong~ rn
te nd com po fio, doue rimanendo tutt 1•
e~c~c fofboti.ile (il quale non pu6 rerdedi)
d1.c1afcu.na ;·ceffa gu~ll' accidente d'.::micitia,
-O' accordo, di complefsione, vnio11c, et ordì
11e. _Sa che la fo!b nza. fpintuale,ben cL'hab
bia tam.iliarit.i con gli corpi: non fi deue fii
mar che pr~priamcnte vegna. in compofitio
ne Ò fl)ifiiooe con '1uell1: perch("ouefio con
uiene 2. corpo con corpo'
parte di materia.
compl~[sionara d'vn nodo con pal"t 3 di ma
teriacornplefsionata d' vn' altra mani 'Tl:m.i
é. vna cofa 1 vn principio eHicìcntc et info1 ma
tJUO da d.entro:dal <JUlk,pt:r il f ' l aJe, et Circà
il' quale fifa b compofoionc:ct 'é à punro co
me il nocchiero ab naue,il pHhe d! famegla
io c:afa,ec voo artefice non cfterno,n :i ch;·da
ntro fabri,ca com~pra, et conferua r òi!icio

m~ non

a
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effo é1' cfficatfa <li tener vniti gli contr~rii
clementi, contemperar infieme come in ccr.o
ta armonia le difcordante qualitadi, far cc
manteni! la c0mpofitione d' vno animale.
Elfo intcrce il fubbio,ordifce la tela, intcfiè
le fila, modera le tcmprc,ponc gl'ordini, digerifce et diftribuifce gli fpiriti , infibra le:
cami,ftende le cutilagini,falda loffa, rami
fica gli ncrui , incaua le arterie, infeconda
le veae,fomenta il core, infpita gli polmoni,
foccorre atutto di dentro con il vital"calorc
. ~t humido radic1l e: onde tale ipoftcfi conlifta; et tal uolto,figura,et faccia appaia di fu
ori. Ceffi fi forma la Hanza in tutte le co(e
<lette animate, dal centro del core, c.> cofa pro
portionale a_quello: efplicando et figurandci
le membra: et.quelle efplicate, et figurate
confer~ando: .ceffi n;cdlì~ato dal principio
della d1ffolut1one,abadonado la foa architet
tur3 caggiona fa ruina de l'edificio dilfoluea
do li cont~ani el~méti,rompendo la Iega,to
glendo la ipoftattca compofitionc: per non
poffer eternamc:nre con medefimi tempera
mentt perpetuando rnedefime fila, et confer
uando quegl' ordini iftefiì,annidarfi in vno
medefimo compofto: però da le parti eftemo
et membra
facendo la ritretra al core, et qua
.r.
•
i1 naccoglendo gl' infenfibili ftormenti et
ordegm,moftra apcrtJmente che per la me
<lefima porta efce, per cui boli conuennc vna
vo l ca. entrare. Sa 010ue,che non é verifimi
le, ne pofiìbile., che fe I.i ma;c:rfa corporale
la quale

a

I

•

b quale é componibile,diuifibile,maneggia
bile,cootrattab1lc:, furm.abile, mobile,et con
·ftfrcme fotto il domino imperio et virni der
:10ima;no é adnihilabile,non é in piito ò ata
mo adDU \labile~ il <:Otrario la natura piu ec
ceUeotc che impcu,gouem.a,preftede,muov-e,viuinca,inueget2,infenfua,m~atiene,-et

co

tiene, fta di condirioo peggiore: fiadico (ce>
me voglono ·certi fiolti fotto oorne de phil()
fon) vn atto che reful:ta da 1' .armoaia,fimmetria, ccimpldlìone , et in .fine vn' accidente
che per Ja diffolutione del compcfio vada in
culla iofieme con la d)p-0fitione : piu tofio
'Che principio et-caufa. intrinfeca-di armonia,
~ompldfione,er.: fnnmetria, che cb.dfo deri
ua.: il quale non meno pu6 fuffifiere knza
il corpo; che il-corpo che é da lui molfo, go
u<:mato, et per fua prefenz.i vnito, et per fu~
"ab[eoza difpcrfo~ puo dlere fenza. Iui.QQ5ft()
principio dumque frima. Gioue etfer quella.
furtanr:.a che é vcumente huorno,er nou ac
cidente d1C deriua da.Ha compoGrione.Quei\:o é ii nume, l' heroe, il demonio , il dio
particolare, r i·mdhgenza: in cui, da cui, et
per cui c<ame vegnoo formate et fi formano
diuerfe wmple!lìoni e~ corpi, coffi viene i
fobimrarc dìuerfo dkre io fpecie, diuerfi no
mi, diuerfe forrun~. Quefl:o perdfer<rne!
lo cheqmmro fgl' atti radonaH, er ;ipp~titi
fecondo la raggione, muoue et goucrna. il
corpo, ~y fuperiore aqudio)et non pu6 dfc·
f~ da lw necdlìtato,ct conftri!tto: auieOè pct
1 alt~

r
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.fl' alta giu!btia èhe fopra fiède alle core tutte-,

che per gli difordinati affetti vegna nel mede
fimo ò in altro .corpo tormentato , et ig??obi
~lit?~ et n?n dcb.ba a(pettar il goue~no, et.ad
rmmiftrat1one eh meglor fr~nza: quando ft fa.
)ra mal guidato nel rcgimento d' vn' altra.
Per hauer dumq; foi menata vita (per effem
pio) cauallina;6 porcina, verra (come molti
philofofi pi~ eccellétihano inrefo:etio fiimo
che fe no é d.1'. elfcr credu~o; é moltOdàctfCr
contiderato) ai fpofio Jal la fata-I grnfiit1ac1le
g i sia intdluto in circa vn carcere conucniente tal delitto 6 crim'e: organi et infiru
menti conucncuoli tale operario 6 artefice.
Et cofsi oltre et oltre fcmpre d1fcorrcndo per
il fato della mutatione,eterno verd incorren
do altre et altre peggiori et ineglori fpecie
di vita et d1 fortuna: fecondo che s' é m~meg
giato meglore 6 peggiormente nella profsima precedéte condicio ne et forte.Come veg
. gfamo che I' huomo mutando ingegno, et
cangiando affetto:da buono douien rio i da.
temprato fiempraté>, et per il contrario : da
ciucl che fembraua vna befiia viene afcm ..
brare un'altra peggiore ò meglore, in virtu
de cer~i delineame-nti et fìgurationi, chcdcriuando da l'interno fpirito, appaiono nel
corpo: d~ (orte c~e non f~n ~ai vn pru~
..,. dente phi7ionom1fia. Per6 come nell' hu·man.a fpecie veggiamo de molti in vifo volto
voci, gc:ili, affetti, et iaclinationi :· al~ri cauallini, alui porcini,afìnfoi, aquilmi,h~oui·
lli:co!$i

a

a
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tii:collì é da credere che in elh fia vn pnnc1pll
ovitale,per cui in potenza ~i pro.!Tima paffara
6 di proffima futura mut~tlon di ~orpo,. fono
fiati 6 fono pereffer porci, cau.1111, afin~, a:
quile,6 altro che mo!hano; fe per h.abito d1
continenza <le ftudii,di contemplat10ne, et
altre v!rfud~ vitìi, non fi cano1ano,ecnon-u
àifi oneno alrnmeme.-Da quefia fèntenza
( a noi piu e 1e par compone la raggion d_el
prefenre loco non~ n~a gran . ca~fa d.iftef.a)
pende 1' atto de la penitenza d1 G1 oue.1l 9ual

s' introduce,come volgarmente e defcmto, .
1

vn dio che hebbe de le \'irtudi,et gentilezze:
et hebbe de le diffolutioni, leggcrezze,et fra
gilitadi h'un ane, et taluolta brutali, et befii

ali:comc é figurato quando é fama che fi ca~
oialfe in qué \'arii fuggetti 6 forme;per iìgm
ficar la mutJti6 de gl' affetti fooi diuerfi,chc
incorre il Gioue, l'anima, 1' huomo: trotundofi in quefb flur:uantc materia. Q!_iel
medelìmo é mclfo gouern2tore, et rnotor
del cielo : per domr ad inrendere come in
ogn' huomo, in ciafèuno indiuiduo fi contempla vn mondo, \l n uniuerfo : _
doue per
Gioue gouernatorc é lignifi=ato il lume in ..
tcl letrualc che dilpen[J et gouerna in dfo, et
difhibuifce in quel mir~bile architetto gli
ordini et frdìe de vinudì,ct vitij .
Que!l:o mondo tolto lècoodo l' imagination de !tolti m:nhematici , et accettato da
non piufaggi phHìci, tra quali gli Peripate ti
ci fon piu vani, non fenz:i frutto prefc:nte:pn~ .j.
ma diui ...
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ma diuìfo come in tante fphere, e,t poi d1fim
to in circ:i qu:ir:im'otto irnngini (nelle quali
inteadeno pnmJméte partito vn cielo orta
uo,fiell ifèro, detto do volgari firmamento)
viene ad ef1ère pnncip!o et fuggetto del no-

--

.!ho Iauorn . Pcrche qua Gioue (che r:ipre
fonra ci.lfchun di noi) come da conceputo nac
<jUet da fanciullo douenne giouane et robu
fio,et dJ tale é douenuro, et douien fempre
piu et piu vecchio et infermo: cofiì da inno
ceme et inhabile, si fa nociuo et ha?ile, do
uier~ triilo, et t;;l' ho dì fa buono : da igno
umc,fauic; da crapulone, fobrio ; da rncon
tinen te, cafro : <b d1ffoluro, gr:tue; <la !ni..
quo, gmfio: al che tal volta vien ir.chioato
da b torza che gli vien meno , et fpinto et
fpronato clJl timor cldla giuftitia farale fnP rio re de. ,che n: minaccia. Nel giorno
<lumgue che nel cielo fi celc:bra la fefi:i de la
Gjgaorotheomach1.1(kgno dc la guerra con
tinua,et f1:nz1 tri ~gua alchuna chefa l'anima.
coorr.i gl1 v1tii et d1fordinati affetti) ·vuole
ctfertulr et l_lcfinir quefio pldre quello che
per qualche fplcio di tempo auanti hauea
propoi1o et dcre1minlto : come vn huomo
per mutar propofico di vira tt cofiumi,pri
ma vien rnmtalO d:i ceno lume che fiede nel
b f{':-col:t., g:iggia, 6 poppa de la nofirJ anim :\, che da a1clrnni é detto S10Jerefì, et qui
forfc é 6gnitic.no quafi fempre per Momo.
Propone: dumque a gli dci,cioé effercita 1' a.t
&o dd raciocimo dd interno confeglo, et .{ì
metto

a
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mette in confoltationecirca quel eh, é da fa ..
re: et qu5. conuoca i' voti,arma le: potenzc,ad
Cltta gl' intenti : non dopo cena, & ne I~ ~ot
te del' inconlideratione,et fenza fole <l rntel
ligenza., et lume di raaoione : non diggiu~o fiimacho la m~t~ina ; cioé ~enza fer
uor di fpirito , et effer bene i!èaldato
dal fuperno ,ardore: p:ia d~E.O pranfçi,cioé do
po l1auer guftato ambro!fa di virt~o.fo ~elo,,
et elfer imbibita del nettare del dm1no amo
re.Circa 11 mezo giorno 6 nel pun.to di q~el
lo; cì6é quando meno ne .olrr~gg1J .nem1~0
errore, et piu ne fauorifce 1 amica yentade,m
termine di piu lucido interu:illo. All'hor.i
ft dl fpaccio 5. la befba trionfante: cJOé gli ..
vitii che predominane, et foglono conculcar
la parre diuina, {i ripurga. l' :rnùno da errori~ .
et viene~ farfi orn;ito de virtudi:et per amor
<lellJ bellezza che ii vede nella bonra et gi11
fiiria naturale, et per delìo de la volurt3.
confeauente da fru'tti di quella : et per odio
et te;a de la contraria d1tformitade, et dif..
p1acere.
~efio s· intende accettato et :iccordat.o
da tutti et in tutti l:'oli dei : gu:mdo le vie:
tudi et potenZ(! de l' anima concorreranno li fourir l'apra et atto di quel tanto che
per giufio , buono, et vero defin ·re~ quel
lo efficiente lume;ch'addirizza il fenfo,l'intel
letto,il difcorfo,Ia memoria, I' amore, la con
cupifcibile,l'irafcibilcla,fi nderdi,1' el1:ttione 11

a
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facultadi; lignificate per Mercurio, Pal!adc•
Diana, Cupido, V cnere, Marte, Momo, Gi ..
oue~ et a!m numi,
Doue dumque eu 1' ORSA, per raggi·
on del luogo , per effer pam: piu eminente
del cido,fi prepo ne b. V nra; b quale é pitt
alta et degna de tutte cofe: anzi la prima,v} ..
tima,et mezza; perchc ella empie il campo
de 1' Entita, Nèéefìi ra: BontJ, Principio,
Mezzo, F i 1e, Perfettione. S1 concepe ne
gli campi cootemphtiui Methaphifico,Phili
co , Mor le, Logicalc ; et con 1' O rfa delcen
deno la Difformir&, Falfir5., Difetto, Impoffi
bihta,Conringenti.t, F;:;.llìta,l pocrifia,lmpo
fiura,Fcllonia. L1 ihnza de 1' ORSA m;ig
giore,per c:iufa da non dirla in que.fio luogo,
r 1m:rne vacante. Doues' obliqua et incur
ua }l DRAGO, p r dkr vicina alla. Veriti
{i loc.:.. la Prude<lZa con le !ùe d:imigelle Di
:lleLtic.1, et Meth:t.phific.i,cbe
circonfianti
da la dell:ra la Callidira, Verfutia, MalitiJ:
dalla Gniftr.t, la cupidita, l' Iaertia, l'Impru
dentia. Verfa nelclmpo ddla Confultatione.
Da qud luogo cafc.i la Cafualita , 1' Impro
u1fìone, la Sorte, la Stracumoinc con le fini
:fire er defhe circon!hntt
Da la, doue folo fcrirnifce CE P H E O cade il Sophifm 1, l' Ignor.mza di praua. difpofirione,la
ftolra Fede con Ie ferue, minifrrc, ctcircon!bnri; et la Sophia per cffer compaona de I.i.
Prudenza vi ft prefent:i: et li vedrà ~erfar ne

ha

gli campi Diuino, Naturale, M orale, Ratio
.nalc
/

,
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n:ilc • La doue A R T O F I I. A CE.
offerua il carro, monta la Legge,per farfi vicina .illa madre Sophia : e quella vedraflì
verfare ne li campi Di uin o, Naturale, Gentile, Cmile, Politico, Econom1co, et Ethico
particolare: per gli 9uali s' afcende cofe fu
periori, fi defcendc cofe inferiori' {i diften
de et allarga co[e vguali ' edi vcrfa in fc
fie.lfo,, Da cade la Preuaricatione, Delitto,
Eccdlo, Fxorbit:inz:i co n li loro figi', mini

la

a

a

a

Oue luce la COfiri , et comp1gni.
RONA Borealeaccomp.andola la S P AD A, s'intende il Giudit! o, c')me pro!Iìmo
effetto de la legge et ~cto di Giufiiria. ~efio
fari veduto verfare in cinque campi di Appré
fione , Difcuflìone, Dc:terminatione, Irr.poft
t1one, Executione : et indi per confçguenz.i.
cader Iniqui rade con tutta la fu.i fa.megla.
Per la corona che t1ene la ciujeta finifir:i {ì figura il Premrn et Morccde:per la fpJda che vi
bra la negociofa dcfha é figur:!to il Caft igo
• et Vendetta ,
Dot~c con la fo:i mazza
par che fi faccia fp.;ici o A L C ! D E, dopo il
dib.u ro de la Ricchezza, Pouertade, Auaritia, et Fortuna con le lor prefecrate corti : v.i
far la fua rdidenza la Fortezz:l, la qtul ve
drere uerfar ne gli campi del' Impugnatione, Ripugnanza, Efpugnatione, Manteni
mento, Offc:nfio ne, Defenfione. Daìla cui
defira cafcano la Ferinita , la Furia, la Fie
rc:zza:et dalla finiftra la Fiacc11czza,oebilita,
Pu!ìllanimita. Et circa la qua.le ii veggono
*,3.
la Teme

a
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la Terneritade,Audacia, Prefonti one, Iofolen
!ZJ,Confideoza,et al' in c6tro fa Vilta, Trepì
datione, Dubio, D~fperatione, con le com
pagne, et feruc. Verfa quafi per tutti gli cam
p1. Doue fì vede b L Y RA di noue corde,
mora la madre l\tufa,con le noue figle Arith
metrica, Geometria, Mufica, Logica, Podìa,
Afirologia, Phiuca,Meth:iphi!ìca, Ethica:
onde per confeguenza calca l' Ignoranza,
Inerti.i, et BefiialitJ.de. Le madri han l'vni
uerfo per campo, et ci:ifcuna de le fìg1e hà 11
proprio foggetto.
Doue dii'cendc l' ·ali il
CIGNO afèende la Pen1renza, Ripurga.
ti o ne, Palinod1a,Riform1tione,Lauam ente:
et indi per coniègucnza cade la Ph1lauria,
Immonditia, Sordidezza, lmpudentia, Pio ...
teruia, con le loro intier~ fa111egle. Verfaoo
circ1 et per il c.lpo del' Errore, et Fallo. On
cle é difindfa l' incatl1eJ ·ara CASSIOPEA
con Il BonoJid, Alteraza, Arroo-anza
Iat
b
'
t.anza, et altre compagne che {ì vedcno nel
campo del' Ambitione,ct Falfìt:ide: monta
la regolata Maefi:a, Gloria, Dccòro, Dioni
ta,Honotc et altri compagni co la lor co~e:
d!e pe~~r,dinar~~ verfan? ne ~i c.impi del!J.
S1mpI1s1ta, Venta,et alrn fim1h per principa.
le eletnone: et taluolta per forza di Necdiì
r:ade,in quello de la Diffimulatione, et altri
~mili,che per accidente poffono ef.fer ricetto
de virtu.di.Ouc il feroce PERSllO moftrJ. il
Gorgoni o tropheo,monta la Fatica, Solleciudinc,Studio,Feruore, Vigilanza, Negocio,
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Efercirio,Occupatione,con gli fprom dal Ze

lo,et dcl Timo re. . H.l PerJco gli cala ri de l'
vtil Péfiero,et Difprt'ggio dcl be;:n popolare,
con gli minifiri Perieucranza, Ing gno, ln
dufina, Arte, InqmGtione, et D1!1genza, et
per figli conofre l' lnu,ent~one e~ A~9~iifitio
ne, de qnali c1afcuno h.'.l tre va.fi pieni d1Bene
d1 fortuna,d1 Bé tli Corpo,di Bene d'animo.
Difconc: ne oli campi d1 Robufiezza, Forz.a,

Incolumitaili fuggono d' auanti il Tarpo
re, l' Accidia, l' Ocio, l' fnertil, la Ddìd1a,
la PoltronJ.ril con tutte le lor famegle da vn
canto: et d1 I' aluo 1' Inquientudine,Occupation ftoltJ, Vac.10taria,Ardclia, Curiofita
dc,Trauaglo, Pcrturbauonc, che e[cc:no dal
campo dd lrritamento,lnfbgatione, Confiretrura, Pruuocatione.et altri mimftri che
edificano jJ pllaggio dd Pentimento. A' Ja.
ft~za de T R IP T O LE MO monta la Hl!
mani ti con la Cua farnegia Con!èglo . Ag5iu
to, Clcmentia, F.rnore, SutfrJgio,Soccorfo,
Sc:impo, R frigerio, con altri comp:igni et
fratte Ili di cofioro, et fnoi mini!h1 et figli:
che verfano nel campo de h Pbibmropia pro
prio, acui non s'accofh b. Mifanaop1 .1, con
la fua corte Inuidja, M. lignita, D1fdcgoo,
Disfauore, et :i{tri fratelli d gudl:i: che difcom::no per il campo dc 1J D1!cortcfo, et altri vitioG. Ala cab de l' OPH1VLCO !aie·
la Sagacita, Accortezz~,Sottilezza, et :iltre
iimili virtudi, habitanti nel campo dc la
ConfuL

Eferciti9,

I
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Con[nltatione,et Prudenza : . onde fugge fa
Goffaria, Srnpidezza, Sciocchezza, con le
lor turbe, che tutte cefpit:mo nel campo del'
Imprudenza, et Ioconfultatione . In loco de
la S A ET T A fi vede fa giudicio fa Elettio
ne,Olferuania, et Intento= che fi elkrcitano
nd campo de l'ordin:ao Studio, Attentione,
c:c .t\fpiratione: et d.i l~ fi paneno b Calunnia,Ia Detrattionc,il Repicco,et.altri figli d'
Odio et Inuidi:i che !ì compiaceno ne gl' orti del' InGdi;i, Ifp10nia,et fimi li ignobili, et
vilifiìmi coltori. A1 fpacio in cui s' in:irch:i 11
DELFINu {ì vede la Dilettìone, Affabili
t:l,Officio, che in fìeme con la lor c6pagnia G
trou.lno nel campo de la Phi!antrop1J,Domefhchezz l : onde fo gge la oemica,et oltr;ig
giofa turba, eh' J. g11 campi della Comentio
ne, Duello, et Vcndcn.:i !ì riwa. Lf. d' onde!'
AQylLA ft p:irtc con I' Ambitione, Prefunfr
onc:, Tcme1i rade, Tira on1.l, Opprdlìone, et
&ltre comp;igne ne goc oiè nel c:impo dc
l' Vfurpation c et V1oknza; vJ. :irl f0ooiorna
.
,
fi
bb
re 1a l\'1lgn:inm1 Jt::i., M:1 grn 1cenz a, GeneroG
ta? lm per10, che vcr11no ne li C.lmpi della
Djgnirade, Potdl ade, Authoritade. Doue
era il P E GAS E O caunlio, ecco il Furor
diuino, Enrufiafmo, R1pto, Vaticinio, et
Contrattione, che verfano nel campo de 1'
Infpiratione; onde fugge lontano il Furor
ferino, la Mania, l' lrnpeto irratio1ule , 1.a
Diffolutione di fpirito, la Difperfion del ft'.n
f.o interiore, che il trouano nel campo de la
fiemprati
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.flemprata Melancolia,che fi B antro al oenio
peruerro. Oue cede AnJromeda con 1' 0 ftinatione., . Pcrnerfitade, et fio! tJ Perfoa!ìo
Jle,che Gapprenden r.el campo de la doppia.
Ignoranza: foccede la Facilita, l:i Speranza.
)' Afpettatione,che !ì moftraranno al campo
àella buona Difciplina. Onde fì fpicca il
T R i ANGOLO, iuì fifa confiitente la
Fede altr)meote dt'.ttl Fide!tade, che s' attcn
<le nel campo de la Confianza , Amore.
Smccrici, Simp1icita, Verita, et altri, d.:i qua
li fon molto difèofii gli c mpi de b Frode,
lnalnno,
Infiabihti. A' b gil Regia del
0
M 0 N TON E ecco melfo il Vt:fcouato,
Ducato, Exempbrìta, Demonftranza,Confe
glo, TndìcJtione : che fon felici nel campo
de 1' O!fequio, Obedienz.1,Co11fentimenro,
virruofa Emulatione, Imiratiooe: et da. JJ fi
parte il mal Effempio, Scand:ilo Jienamcn
rn, che fon cruciati nel c1mpo .,e la Difpe-rfione, Smarrimento , Ap ofb. a, Scifina, He
rdia. Jl T A V R O m ofha effcr fb to fi gu
rade la Patienza, T oleranza, Lon gan "mi t:ade, Ira regohta et g ·ufia: che Gmaneggia
no nd campo del Goucrno, Min ifierio, Ser
uitude, Fatic:i, Lauoro, Olfequio, et altri.
Srco fi parte l'Ira difordinarl , la Sfrzza, il
D ifpetto, il Sdegno, Ri trofia, Irupatienza,
Larnéto,Q)1erela,Colera,che Gtrouano qua
fi per medefìmi Campi • .Doue habirauano·
le P LE I AD I, monta Il Vnionc, Ci uil"ra,
Congrc:gatione, Popolo, Republic'1, Chi"'

cfa,d1c
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efà, che confifieno nel campo del Conuitto;
Concordia, Cornmunione; done prefiede il
regolato Amore: et con quelle é rrabalfato
dal cielo il Monopolio,la Turba, la Setta,11
Triumuirato, h Flttione, fa Partita, l' Addittione, che periclitano ne campi de <lifordi
nata Affettione, iniquo Dillegno, Seditione,Congiura: doue prdìede il peruerfo Con
fegh.\ con tu•r.i h fua fomegla . Onde par
teno Ii GEME G L I,fal~ il fignrato~Amo
re, Amic1tia, Pace, che lì compi;icenone
proprii campi : et quelli banditi menan feco
l~ Partialitade indegn:i, che cfti n1ta affigae
·1
~
I:>
J _piede nel campo dcl iniquo et perucrfo De
t10.
Il G RA N CHI O mena fcco J.i
mala
Reprdlìone, l' indegno
Reoreffo
il uil
C
'b
I
Dnetto, il non lodabile Refrenamcnro , Ja.
Difo1effion de le braccia , la Ritracrion de·
piedi dal ben penfare et fare, il R iteffimen..tG
di Pe_nelope,et altri 6mili conforti, et com·
p:igo1,che fi rimetreno e~ ferbano nd c~mpo
cle l' Inconfbnz:i, Pufill:inimdi, Pouenà de
fpi to, Ignor.mza,et altri molti: et alle ftclle
afcende la Conuerlion retta _, RiprdEon dal
male, Ritrattion d.tl falfo,ct iniquo, con gli
lor minifiri, che :lì reoolano nel campo del
Timore honefio, Am~r ordina.to retri~Iotcu
tione,Jodeuol Penitl!nZa, cf al;n fotii con
trar~i al mal Progrelfo , al rio AUJnzarnen ~
to , Pertinacia profitteuole. Mena feco il
il LE O I':1 E i~ ti r~~~ico Terrore , Spa•
ucnto,et Form1dab1hta, ]J periglo1iaet odi
1

bile

bile Authontade, et Gloria della Prefontio
ne et Piacere di eller temuto prn tofio che
am;ito; Verfano nel campo dd Rigore,Cru
delta, Violenz:t, Suppre!Iìone , che iui fon
tormentate da le ombre del Timore et Suf,
pitione : et al celdì:e fpacio alcendc la. Mag
nanimita, Generofìra, Splendore, Nobiltà;
PrdhnZl: che adrnimfhano nel campo
della Giuftitia, Mitericordja, giufta De bel
lationc, degna Con.donat1one : che pretende
no ful fiudio d' effer piu fofio amate, che te
mute: et iui {ì confolano e )TI la Sicurra,
l:'ranouillitade di fpiiito, et lor fameglJ.
ag1o~gedì con la V E R G I NE la Conti
nenza.f udìcitia, Cafl:ica, Moddba, Verccun
dia Hondlade : che trionfano nel campo
'
della Puritade, et Honore: fpreggiato d.t l'
Irnoudenza, Incontinenza et altre madri de
nci'niche farneg le.
Le BI LAN C 1 &
fon fl:ate tipo di! Ja afpettata Equita, Giufti
tia, Gratia, Gratitudine, Rifpetto, et altri
compagni, admioiftratori, et feguaci,che ver
fano nel trino campo dcli.:\ Difl:ributione,
Comrnut:it1one , et P etnbut1one : clone
non mette pié 1' Ingiuflitil, Difgratia, IngrJ.
titudine, Arroganza, et altre lor cornpag:::

va.

ne , fio-le,
et ammimflratrici.
b
Doue incuruaua. 1' adunca coda , et
flendeua le fue branche il S CO R P I ON E non appare oltre b Frode, 1' iniquo
A pplauf? , il finto Amore , I' .Ioga.nno ~

il Tr.ad1rnento : ma le contrane Virtud1
fi b0 1c

Epiflola Ejplicatoritt.
fìole della Simplicita, Sincerita, Veritade, ce
cheverfano ne gli cJmpi de le madri. Veg
ciamo eh' il S A G I T T A R I O era fegno
delll Contempbrione, Studio , et buoIJO
Appulfo con gli lor feguaci et feruitori : che
hanno p'er oggert et fuggetto il campo dd
Vc:ro,et d.el Buono, per formar l' Inte11 tro et
Voluntadc: : onde e' molto ab(e lt.ltJ l' ~ffet
tata Ignora-za et Spenferaméto vile. La òoue
anchora rifìede il CAPRICORNO,
vedi l'Eremo, la Solitudine, la Cootr etio~
ne, et :iltr~ m:idri, compabnc, et :incellc: chcfì ritirano nel campo de 1' Abfo!u.i one et
Liberta, nel quale non !h fic ura la Conuerfatiooe, il Cotratto,Curia,Conuiuio, et altri
appartinéri aqudh,figli,copagni,,ct ammini
firatori. N I luogo del'hurrndo t ftéprlt<>
AQ!_,A.. RIO vedi la Temperanza mJdre de
molre et innume rabili virtudi,che partico_lar
mente iuì fi mofira con le fi~Ie Ciuiliti , et
Vrbanitlde:d~lli cui Clmpi fugge 1' Intempe
raot.:i. d' affecti,con la S1luefina, Afprczza,
Bar baria. Onde con l' inJegno Silemi o,
lnnidia di fapienz:i, et Defraudation di dot
trina, che verf..mo nel campo de la M1fantropia,et V1lta d' Ingegno,fcn colti gli PESCI;
ui vien mdfo il d~gno Silentio et T acitur
ait1de-,cheverfano nel ca lpo de la Pruden
i:a, Co tinenza,Pa.ricnza,Moderanza,ct altri.
<la quali fuggono a contrarii ricetti h Loquacita, Moltiloquio, Garrulita, Scurri i ira.
Boffonaria, lfirionia, Lcuita di propofiti,

yaniloquio
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Vaniloquio, Sufurro, \.)Eerela,Mormorat1<>
ne. Ouc era il CETO io fc: cco, fi troua la
Tranquillità. Je l'animo, che frà ficu10 nel
capo dc la. Pace et O_uiete : onde v1en efclu(~
la. f empcfta, Turbnlenza, Trauaglo, Inqu1

la

ctudine, et alai focii,et frategli. Da doue
fpata gli numi il diuo et miracolofo <?rU~
NE, con I' Impoft ;.:i, Defire?.za, Genti•
kzza difutiie, Vano piodigio , Prdhgio,
BagJ.1 tella , et Mariolia : che 9ual guide,
condottieri , et portin1ii adminiftrano ~lb
Iattantia, Vwagloria, Vfurp.a1one, Rapina.
Fal.fitade, et altri mo lei unii, ne campi de
quali 'conuerfano: iui vien~ daltatala Militi~
frudiofa c6tra le ioi<j; vifib1li, et inuifibili po
teftadi: et che ~'affatica nd campo della M.ag
uanimita Fortezza Amor p blico, Verita et
altre virtudi io numerabili: Douc anchor rim:tnc b ph.mta!ìa del fit•me ERI DA NO
s' ba tl:i. trouar qualche cofa nobile, di cui alt re volte plrlaremo:perchc il foo venerando
propofit:o non cape tra qudti altri. D' onde
é tolta la. fugace LEPRE col uano Timore , Codardigg1a, Tremore, D1ffiden-:
za, Dcfperatione Sufpition falfa , et altri
figli et figle del Padre D;ippocJgin c,et Igao
ranza. nudre : fi com mple il Timor figlo
clclla Prudenza, et Conftderatione;rniaifho
<le 1aGloril,c:t uero honore, àc riufcir poffono da tutti gli uirtuosi campi. Doue
ìn atto di correre .apprdfo la lepre,hauea il
dorfo difiefo il CA N maggiore: monta Li
Vigilanza,

1
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VigilanzJ, la Cufiodia.l' Amor de la RepuD>
lica, la Gulr<lia di cofe domefliche, il Ti ...
rannicidio>il Zelo, la Preclication falutiferal>
che Gtrouano nel campo de la Pradenz.a, et
Gm!l:itia natu raie: et con quello viene a
baffo, la Venatioae, et altre virtu ferine et
bdhali,le quali vuol G10ue che fiano fiimate
heroiche,benche verfcno nel capo de la Man
igoldaria,Beftialità et Beccaria. Mena feco à
baffo la C A G N V O L A, l' A!fenratione,
Adulatione, et uile Offequio,con le lor coni
p:ignie: et iui in alto monta la Placabilita,
Domefiichezza, Comita , Amoreuolezza,
che verfano nel campo de la Gratitudine et
Fiddrade. On<le la Naue ritorna. al ~are
infiem~ con l.:i vile Auaritia, buggiarda Mer
citura, fordido Gu<?dagno, fluttuante Pira. ..
rifìno,et altri comp.t.gni infami, et per jl piu
de levoire vimperofì ; va afar rdìdenza la.
Liberahra, Comunicatione offic.iofa,I~rouitì
on rc:rnpefiiua,vtile Contratto, deo-no Percgrinaggio, mumfico Tranrportg, con o-li
lor fratelli, comiti, temonieri remio~o
ri, fold ,ui, fenrinieri,ct altri mi~iftri, bche
verfano nel campo de la Fortuna • Doue s
:Jllun g~.LJ, ctficndenalefpire ìl SERPE
A_ufl:rale, d~tto 1'. Idra, lì fa ucdcr la prouida
C~ut~l~, giudmofa .sagJcit.1, reuirefèente
Vmlir~ ~ onde cade 11 {end Torpore, la fiuptda R1fancrnllanza, con l' lnfidi.l Inuiclia, n ·r rJ1J., Maldicc.:nza, et al:re com
menfali.
Oode é tolto con il foo atro
0

Nioore
o
~

Nigrore,crocitante Loquacita, turpe,et Zinganelè::a Impoftura,con l'odiofo Affrontarne'
to,cieco D1fpreggio, negligente Seruitude;
tardo Officio, et Gola impatiente il CO RV O, fuccedeno b Magi.i diuina, cole fue
gle, la Maotia con gli fuoi mmifiri et fame
gla, tra gli ']Ulli l' A uguno é principale et ca. ~
po~ ~~e fogloo_? er b~o_E fi~facitarfi nel >
cam o de l'Arte militarc:,Le oe>Relioione
et acerdotio.- D' on e con la Col:i et Ebri
ctaoe e prenfentau la T A Z Z A con guella
moltitudine de miniftri, compagni,et circop
franti; fi vede l' Abfiint'za,' ui é I.i Sobriera
de,et Temperanz1 circa il vino,c6 gli lor or
dini. et conditioni.
Doue perfeuera et é
confirmato nelLt fua faciifha il Semideo
CE N T A V R O, ft ordi'na infìeme IJ diui
na Parcbola,il M1fterio focro, Fauola mora
le,il diuino, et fanto Sacerdocio,con gli Cuoi
inftirutori, conferuatori, et minjftri : da
fn ..,~"'"~~ t~f.·
~ade, et é baadiraila Fauol.i anile,ct befiille, ,, ;~ Ot.;,,_,,_.-,,,U>,,
con la fua ftolta Metaphora, vana Analogia> ~
caduca Anagogia.fciocca Tropologia, et cie
ca Figuratura,con le lor falfe corti, conuenti
orcini,fediciofe fette con us1 ora i, or 101
r or inati , di ormi ri orme , inmonde
~1!!!_~,_ ipcrc e .E_':!rI cationi , et ernicio
sìTilmc-fòrfàatarie , che verfano nel carn o
~~ Arroganza, et Am it10::
ne: ne li quali presiede la torna Mahtìa, .
et ti maneggia fa cieca et craffa Jgn~Hanza. )
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Con I' ALT ARE é la Religìane,Pieta'<le et Fede:et dal fuo angolo Orientale cade
la Crcdulit.l con tante p1zzie,et la Superfriri:
one con tante cofe, cofdle et cofelline: et
dJl canto Occidentale l'iniqua Impietade, et
jnfano Atheifmo nanne in precjpitio. Doue
a<pett.1b.CORONAAufirale, iuiéil
Premio~ l' Honore, et Gloria, che fon gli
frutti de le virtudi fadcofe, et virtuofi Hudi,
' che pendeno dal fauore de le dette celefii itn ·
preflìoni. Onde fi prende il P ESCE Meri
<liomle, Id é il Guflo de gli gia detti l10nora
ti et glorio!ì frutti, iui il Gaudio , il Fiume
de le delicie, torrente de la Voluptade. iui la
Cena, iui l' anima.

Pafce la mente de fi nobìl cibo,
Ch' Ambrofia, et nettar n6 inuidia à Gioue

La é il Termine de gli tempeltofi trauagJi,
iui il Letto, iui il tranguillo Ripofo , iui la
ficura. ~icte.

Vale:.,.

Fol.r.

_
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SO P H I A.

SAv

l
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ME Re v R I o.

P H I A.

Alche fe ne li corpi,
m:ueria,et ente non fufle la
mutationt:,v.uietadé, et viciffi tu dine; nulla farrebe co
ueniente , nulla di buono.
niente deletteuole. S A v.
Molto-bene I' h:ii dimoflrato Sophia. So P.
Ogni delettario1 e non veggiamo confiftere
in altro,che in certo,tranfito,camino, et moto. Attefo '1e fafl:idiofo, et trifte é il fiato de
la fame; difpiaceuole, et graue é il fiato della
.fatieta: ma quello che ne deletta é il moto
A.j.
d~
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dJ 1' uno al' altro. Il fiato del ucnereo ardo ...
re ne tormenta,il fiato dell' isfogata libidine
ne contrifia: ma quel che ne app~ga é il tranfito dal' uno fcato J. 1' altro. ln nullo dlcr
prefrnte lì troua piacere, fe il paffato non n' é
uenuto in fafiid10. La fatic.i non piace fe non
in prir.cipio dopo il ripofo: et fe non in prin
ci pio dopo la fatiCl nd ripofo non é dclettatione. SA v. Se coffi é,non é delettationc
fenza mifiura di trifkzza :· fe nel moto é b.
participatione,èi quel che contenta, et di quel
che fafhdifce. So P H. Dici bene. A' qlld
che é detto aggiongo, che Gioue GUalche
volta, come li veneflè tedio di effer Gioue,
prende certe v1c:inze hora di agricoltore,hof l di cacciarore,hora di fold:ito: adeflo é con
gli dei,acldfo con gl' huomini; addlo con le
befi:ic. Color che fono ne le ville prendcno
h lor fc(b et fp:ilso ne le citt..idi : quri che fono nelle cittad1 f.'.:no le loro rebffarioni ferie
et v.lc,rnze ne le uille. A' cbi é fiato affifo, ·6
colcato ,piace et gioua il camina1e; et chi ha
cli(corfo con gli piedi,t1ou1 reirio-erio nel fc:·
dere. Ha piJccr nella c.impaon:t lhi troppo
ha dimorato in tetto; bram~ la fb.nza chi é
fatollo del campo. Il frequentar un cibo
quaotumque pi:lceuole, é cJ.ggione di naufea al fine. Tanto che la mi.:ta t10ne da vno efiremoJ l'altro per gli fu o i p1rtic1pii; il mo tO da. vn conrrlrÌo at' altro per o-li fuoi mez
zi uiene fo :lisfare : et in fine ue~aiamo tao ..
e ·1 tanta
· ' d'1 un contrario con
or>l' altro,chc
u 1am1
,

I

a

VDO

3.

vno piu conuiene con 1' altro , che il fimilc
con il fimile. SA v. Ceffi mi par ued~re,per
che la giufiitia non ha l' :itto fe non doue é l'
errore, la concordia non s'effettua fe non<loue é la contrariet?.de, il fpherico non pofa nel
fpherico per che fì toccano io punto,rn1 il con
cauo fi guieta nel conueffo; cr moralmente il
foperbo non pu6 ccr.ucr-ilre col foperbo, Ù
pouero col pouero, l' :rnaro con I' au:iro : ma
fi.compiacc 1' uno Pell' bumiJe , l'altro nel
ncco,quefto col fi)lendido. Pero fe Phifìca,
mathctnltic:1,et mor2.lmente fi confider.'.l.: vcdefi cbe non lù trou.ito ?oco quel philofofo
che é doucnuto all:i raggiane della. coincidé
z.i de contr:uij: et non é in-:becille prarrico
quel nngo che b (a cerc:ue douc • lh c6fifie.
Tutto d mque che hauete proferito é verifiì;;:
mo : tnJ. vorrei fapere,6 Sophia, che propofico ach~ fine uoì. ]o dite. So P H. Quello
~ke da c10 uoglo inferire é, che il principio
11 mczzo,ct il f..ne;i! n:i'.cimento, l' aumen ro'
et L1 perfcttione
di gu:into
ueooiamo
é d~
.•
.
bb
,
c~ntr.u1J, per contr:inJ, ne comrarij, 5. comr2
nJ: et donc é la cootr:irietà, é fa :ittione. et
reattione, é il moto, é Il dincrfir&,é fa molritudin~, é r.o.rdint",,fon gli gradi, é la fuccefiìone e la v1ci!IìrudH1e. Perciò ndluno che
ben confidera,giamai per l' e!Icre et hauer pre
fente {i ge[metter:t 6 s' inahar5. d'animo,quan
tumque rn cornp:nation d'altri habfri et for.·
tun_e gli paia buono ò rio,peooiorc 6 rneolo
re;:. Tal io con il mio diui~~ ~ggetto c~ ~la
J\.·1;.
Ve riti

1

a
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Verita tanto tempo come fuggitiua, occolra,
deprdfa,et fommerfa; hò giudicato quel tcrmine,per ordinanza del fato, come principio
del mio ritorno, apparitione,e!faltatione, et
magnificenza tanto piu grande,quanto maggiori fon fiate le contradittioni, SA v. Collì
auieoe che cbi vuol piu gaglardarnente faltan
Jo alzarli da terra, li fìa rneftiero che prima
ben si recurue: et chj fi:udia di foperar piu efficacemente trapaffando un fo{fo,accatta raluolta l'empito, fe ritirando otto 6 <liece paffi
adietro. so p H. Tanto piu dumque fpero
nel futuro meglor fucceffo per gratia del fato
quanto fin' al prefente mi fon trouata. al peggio• SA. V L.

Quinto piu depreffo,
·
Qy.anto é piu l'huom di qudh ruota alfondo;
Tanto quel punto piu fi troua appre!fo
Che da falir fi ~é girar il tondo,,
Alchun ful ceppo quaft il capo ha metfo,
Che l'altro giorno ha dato legge al mondo .

a

Ma di gratia feguita. Sophii,

afpecific.ir

piu e!prdfameate il tuo propoGto. So P H.

Il tonante Gioue dopo che tanti anni hJ. tefillto del giouane, s' é porta~o da fcapefrrato.
et è fiato occupato nel' armi et ne gl' amori;
hora come domo dal tempo, com mci a 2. deçli
narc da le lafciuie et vicij,et quelle conditioni
eh e la virilitade et giouentude apportan feco.
SA v L. Poeti lì 1 philofofi non mai hanno

•

li fatta-
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rt fattamente defcritti,et introdotti gli dd.
Dumque Gioue, et gl' :tlui dei muecchiano?
<lumquc non é tmpoffibile ch'anchor cffi hJb
biano ad oltrepaHar le riue eh Acheronte ?
S 0 p H. T.tci non mi lcu.:ir d1 propofao Sau
}ino,1fcoltarni fin al fine. SA V L. Dite pure eh' io attentiffimamente ui afcolto, perchc
fon certo che dalla tua bocca non efceno fenon grandi et araui propofìti: ma dubito che
la mia tefia n:a le po!fa ~apire et. fufien~re. J,.,,;i~")\ ..-vsf~.
S 0 p H 1 A. Non dubitate. GJoue (dico) f -;;comincia ad e!fer maturo , et non admette f
oltre nel confcglo,eccc:tto che perfone eh' ha~
no in capo la neue,alla fronte ~li folchi, al n~\
fo gl' occhiali ,al mento la fanna, alle n:am
ll baftone,a i'piedi il piombo. In tefia~d1co)
}a phantafia retta, ]a cogitJtion follccJta, la
memoria rirentiua. ne la fronte la fenfata ~p
prcofion~, ne &l' occhi_la ~ruden~a, nel na{o
la fagacita,nell oreccb10 I attenuane, .11e fa
lingua la ueritade , nel petto la finceruade,
nel core gl' ordinati affetti, ne le fpalli la pa~
uenza,nd tergo l'oblio de le Gitfefe, n.el fiomaco la d1fcrettione,nel ventre b fobnetade,
nel feno la continenza, ne le gambe la con- _
fianza, ne le piante b rettitudine, ne la fini·
{l:ra il i:ent~teuco di d!creti , ~el~a d~fira la
raooione d1!Cùffiu1, la rèienza md1catrna, la
reg~ladua giufiitia, 1' impcratiua authorita-:
de,et la potefta executiua. SA v. Bene l1ab1
tuato: ma bi fogna che pi ima 1ia ben lauaro,
ben ripurgato. So P H. Hora non fon b~ •

1
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6
~i.e nelle qu~li fi trafinnte. Non Europc, cbe
l rncornrno m toro , non D.rn;ie che lo i.npa~lid~[c1~10 in oro, ~on Ied cl e r jr.r1 piun~~no rn.c1~.no,oon .mmpne .! fc~rie, et Pb. i·
gtJ f~ncmlit cl~e lo Jmbecchmo 10 :iquil ,non
Dohde che lo 10fcrpent1fèano, non M .cmo;:;
fine che Io.degr_:i.~.ino .in pifiore,non Antiop~
che lo fcm1befh.ll!no rn !)atyro, non Alcmene che lo trJ(mutino in Amphirrione:·perche
quel temone che volgeul, et diriI.zaua gue
fia na.ue de le methJmorfofi,é douenuto 6 fiacco~che p~co piu hc nulla pu6 reGO:ere a. l'
· emp:rn,de 1 ondr, et forre che l'acqua ancho
r~ gl va manc:indo baffo. La ueb. é di ma~1era tale fìncciata et sbufat1 çhc in v:ino per
rngonfiarb il \'ento foffia. G Ii remi eh' :il difpetto di c?ntr~rij ven.ci, et turbide tempefte
foleano ufofprngere il vafcello Juanti hora
(faccil..qua?toGuogb. calma,et Ga. i fu~ fO!ta.
tranqu11lo ~I c~n;po di ,Nettuno) in vano il
cernite fib1lara a orfa, a poo-aia, la fia
la
UO<ta'• pet'cl1e g l'1 rem1gatori
. e>t> fon Jouenuti
'
0
come p.iralitici.
S A V· Oh gran cafo.
S ~;: ~· Indi non ~l chi piu dicl et fauo~egg1 v1oue per carnilc et voluttuario pcrche
~1 buon pad~c s' é addon.ito il fpirito. 'SA v •
Come co~m che tenca gi,t tante m0nle tJnte
a.ncelle d1 mogle et tante conct~bi~e: al
fine douenuto qual ben fatollo fiuff.it~ t
laffo. diffe. V AN I T A'
AN I
O G N [ C O S A E' V AN I T A'.
'
S OPH.
0
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So P H. Penfa al fuo giorno dci giu itio, ·j
perche il terminé! ck gli 6 piu, ò meno,ò pii
to trentlfd mib. anni (come é publicato 1 é
proflìmo: doue Il reuolution dc ranno del J
mondo minaccia ch'un altro Celio Ue!70l are
piglar il domino, et per h virtu àel ca~gi.imé I
to ch'apportl il moto de la trepid.n ione; et per
b varia., ec non pm vifb, ne vdit.1 rdatione et
habitudinc di pianeti; teme che il fato dirpon \
ga ch'l' hereditaria fucc flìone non fia co1nc
quelb clelll precedente grande mondJnl rcuolutione,m1 molto v:iri.l et drnerfa cr1cchi'
eno quJnto !ìuogla gli pronofiic1nti Aftrologi,et altri diuin:itori.
SA v L. Dumque fi tc'me che r.on vcgna
qualche piu cauto Celio.che :ill' e!1empio del
l>rctegianni, per obuiare d gli po{fib11i futuri inconuenienti non b:rndifc,1 gli fuoi fio li
gli {errlgli' dcl monte Amlrat,et oltre pe;te
ma che qualche S1turno n6 Io ca!he,non facci1 mai clifotto di no :ill:icciadi le mut:rnde di
ferro,et non 11riduca5. dormire fenz:i br:iohe
di dimianre. La onde non rucccdendo r:Orc:
cedente effetto,verd d1in[J ll pcrtJ. atutti ol'
altri con feguen ti; et in,. .ino s' alp tt1r[i il
orno n1t:ile della dea di Cypro, la depreflìgnc
del zoppo S1turno. l' effalt:ition di Gioue,l.l.
r:ioltiplication eh fìgli,et fi~li de figli; nipo
ti, et nipoti de nipoti fino alla tantefima gene
ratione, quarefima é a tempi nofiri,ct pu6 fin
al prercritto termine cdlère ne o-li h1turi.
cc iteru ad Troia magnus m~tcrnr Açhilles
A4
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In tal termine dumq; etfendo la condition
de Jecofe, et uedendo Gioue nd importuno
memoriale de la sfiaflcut:i forza et fneruata
virtute .appre!farsi come la fua morte: cotidianamente fa caldi uoti , ~t effonde fornenti
preghiere al faro; accio che le cofe, ne gli fu ...
turi frcoli m fuo fauore vegnano difpofie.
S ..\ v L r No. Tu 6 Sophia me dici de le
marauigle • Volete voi che non conofca
Giouefa condi~ion del faro, che per proprio
et pur troppo dmolgarn epitheto, é Ìl1titolato ineforabile? E' pur verifimile che nel
tempo de le fue vacanze, (fe pur il fato gli ne
concede) taluolta fi volga le<Yoere
qualche
00
poeta, et.n~n e'd ~.ffi cile cIie gli {Ìl \'eruenuto
alle mani 11 tragico Seneca, che li clone quefia letti one.

a

Faro ne guida, et noi cedemo al fato;
E i' rati !hmi del contorto fofo
. , Sollecit ~ penfier mutar non ponno.
C10 che facciamo, et componiamo, d'alto
Et prefifso decreto il tutto pende;
Et J.i dura Carella
Il torto filo non ritorce ;Ì dietro.
Difcorron con cert' ordine le Parche ,
Mentre ciafcun di noi
va. incerto ad incontJar gli ~ati fuoi.

So P H. A?c~1ora il fato vuol qudl:o, che
b~nche fappll 11 medefimo Gioue,che quello
é 1mm utabile , et che non po!fa e!fere altro
che
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à' incorrere..E_e r cota1 mezzi il fuo defhn2_. ll r- .

(atolil ordlnate le pre:Ì taro per impetrare,

Guanto per non ~mpetrare: _et per .n~n aggrauar troppo gl' a~1rr:i1 trlfm1grantt, mterpone
la beuanda del fiume Letheo per mezzo de le

mutatiooi, à fine che mediante 1' oblio ognu
no maffime veina affetto et fl:udiofo di conferuarfi nel fiat~ prefenre. Però li giouam n6
richiamo il fiato de la infantia,gl' infanti non
appeteno il fiato nel ventre de la madre'. et
ue!funo di quefii il fiato fuo in quella vita,
che viuea prima che !i trou.i!Ie in tal naturalitade, 11 porco non vuol morire per non effer
porco, il cauallo_ ma!fime pat~ent~ d1 fcauall~
re. Gioue per le rnftate necdluad1 fommame
te teme di non dfer Gioue. Ma la mercé, et
aratia del fato, fenza hauerlo imbibito de 1'
~equa di quel fiume non cangiara il fuo fiato.
SA v. Talche 6 Sophia (co[a inaudica)
quefl:o nume anchora hau' egli dou~ effonde
re orationi~ elfo ~rnchora uerfa nel timore del
la (7iuftitia·? mi marauiglano io perche gli dei
fo~mamente temeuano di fpergiur.He Li
Scygia palude: hora. comprendo che qudl:o
procede dal fio che denno pagare anch' efli.
So p H. Coffi é.
ordinato al f uo fabro
Vulcano , che non l:iuore de giorni di fefb.
Hi comandato a Bacco che non faccia comparir la fua corte, et non permetta debaccare
le file Euanti, fuor che nel tempo di carna(cia.
le 1 et nelle fefie princip.ili de l'anno, folamenre dopo

Ha
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te dopo cena appreffo il tramontar dcl (ole e~
non lenza fua fpeci ale,et dpreffa licenza. Mo
mo il qualehauea
pi dato contra \'.:)oli dei > e"'fl~
(come a ent parma) trorpo do-idamente ar ..
guiti gli loro crrrori,et 11e ,ò c~J. fhto b~ndi
to d1l conci fior o et conuerfarion di que o li ·
et relegato al 1.1. fidia eh' é nella punta de I~·
coda di CaliHo fenza faculd. di paffar il ter·
mine di c..1ucl plra!ldo ~cui tottogiace il mo·
te CaucJfo: douc: 11 pouero dio é arreou ato
dal rigor del freddo et de la fame. Hora é
richiamato,giufhficato, refl:itu1to al [uo {beo
priftino,et pofio precone ordinJrio et efl:raordina~io con ampliffimo priuileggio di poffcr riprendere gli vitij,lènzJ hlucr puntori[guardo atitolo ò dignitide eh perfona alchu·
01. Hi uietato aCupido ·l'ind.H piu VJoando
in prefenz1 de gl'huomini, heroi, et d~ co!Ti
sbracato come hJ. di cofl:urne, et ingionto 1i
che non ofrènd1 ()Irre la vifi:a. <le celicoli mofi.rlndo le natiche per b via latrea, et Olimpico feiJJto: ma che u1da per 1' auenire vefiito almeno d.i b cintura J. b.1ffo: et ol'h1 fot
to firettiffimo mandato che non ardifca oltre
<li cr1r <lardi fe non per il 11Jturale, et l'amor
d~ gl' . huo~nini faccia ~mile aquello de gl'altn anmul1,facenJoli a certe et dt.: krmio;irc
~a?gìo~1i in.ar~orar c ,et ~ot1~ come .1 gli glt ..
tJ e ordinano 11 f)l:uzo, a. ol afini il m. o~ io·
\
ff {Ì
J
b
PCI
>
a. que 1 teno accomoC1lti qué ai orni ne g.uah fe innarnor6 il Petrc:.rca di L~ura e DJntc:
di Beatrice; et quello fiatuto é in f~rm.1 de in
te rin
I
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tetim fino proflimo concilio , futuro entran
te il fi le al decimo grado dilìbr:-i, il quale é
ordinato nel capo d ·l fiume Eridano, la doue
é la pieg:i.tur.t dd ginocchio d' Orione. lui
fi riftora.r1. qudb legge naturJle, per la guale
é lecito à c1afcun mlfchio di luuer tante mo
gle quante ne pu6 nutrire et impregnare; per
che é cofa fupetflua et ingiufl:a, et~ fatto con
traria alle regola naturale, che in vna gia impregnata et grauida donna, 6 in altri fooget:i peggiori,come altre illegitime proc.i~iate,
che per tema di vituperio prouocano l' abor·
fo, vegna ad effer fparCo qudl' homifico fr:me che potrebbe fufcitar heroi et colmar le
uacue fedi e di! l'empireo. S A v. Ben pro
uifto i miv giuditio:cbe piu? So P H. ~el
Ganimede cti al marcio d1fpetto de b gdo ...
fa Giunon1.:.gl'era unto in gratia,et a cui folo
liceua d' accofi:arfegl!, et porgergli li fulmini
trifolchi,mentre à. Iungi paffi a dietro riueren
temente fi tcneu:.100 gli dei: :il prefentc credo
che fe non ha altra virtute che quella che é
qu:tfi perfa, e' d1 temere che cb. paoaio d1
G·oue non debba h~mer a fauore di fu~fi come fcudiero ~ M1rte SA v. Onde qudì:a mut:&
ti on e? So P . .Er da quel che é detto del c1n giamento d1 G10ue, et perch~ Io inuidiofo S.iturno ai' giorni pafTati con finrJ di faroli de
uezzi.gl' and6 d1 maniera t.>le rimenagdo la
ruuid.i mano per il mento, et per le ucrmigle
got~; che d.i quel tocc.irnento [e cl' impela 1l
11olto, di forte che pian pilno
fcemand 0
queILt

u1
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~nella gratia che fu potente arapir Gioue dai

c:ielo, et farlo effere rapito da Gioue in cielo;
figlo d'un huomo venne deificato,
et vcellato il padre <le gli dei. S A 'ff. Cofe
tr.oppo ftupende, paflàte oltre. So P H. Hi
impafto tutti gh dei, di non hauer paggi,
cubicularij di minore etad~, che di vinticinque anni. S.A v. Ah ah,hor che fa,che dice
Apolline del fuo caro Giacint6? So P. Oh
fo· fapeffi quanto é egli rilal contento. SA v.
. Certo cre<lo che la foa contriftatione caggio
na qudh ofcurita del cielo, eh' ba perdurato
piu di fette giorni, il foo halito produce tante nuuole, i' fuo1 fufpiri fi tempd1ofi uenti,
t"t le fue lacrime fi copiofe piocwe. So P. Hai
.J "
bo
uminato. SA v. Hor che fara di quel poue
ro fanciullo. So P H. Ha prefo partito d i
mandarlo aftudiar lertere Immane in qualche
1'niuerfaade 6 collegio riformato, et fottopor~o afa verg, di qualche pedante. SA V.
O' torruna,6 forte traditora,ti par guefio boe
eone da pedanti? non era rneglo fottoporlo
alla curl d'vn Poeta,farlo ala mao o d'vn oratore,ò auezzar o fu il ba!l:on de la croce? No
era piu efpcdiente d' vbiigarlo fotto lìdifciplina. di. So P H. Non piu, non piu; quel che
'3eue dfere fara,quel che e!fere deuea é. Hor
per compire 1' tii"!ì:oria di Ganimecle, l' altr'
hieri fpcTJndo le folite accoglenze con quell'
-:rfaro ghigno fanciul!efco Ii poroeua la taz2a d~ ne~rare :: e~ Gio~e h:mendogli alquanto
nCI.m gli turb1d1 occh1 al vol to, Non ti verooani
~ ~
tt or.de .il

a
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gogni (li diife)6 figlo di Truo? penfi anchor
dierc putto? forfe che con gl' anni t1 crefce
la difcrettione, et ti s' aggiongc di giudirio:
non ti accorgi chi;: é paffato quel tempo .quaB
àD mi uen~ui ad aflordir l' orecchie eh~ all'
hora ch'vfciuamo per l'atrio efteriore,Sileno.
Fauno,qucl di Lampfaco,et altri lì ftimauano
beati fe poffeano hauer la commodira di ml~
barti vna pizzicatioa , 6 almeno toccarti la
vefte : et in memoria di quel tocco non li lauar le mani quando andauano J. mangiue, et
far de I' altre cofe che li dettaua la phantafia?
Hor difponite,ec penfa, che forfe ti bifognara
di far altro mefiicro.. Lafcio che io non voglo
piu frafche appreffo dirne. Chi ha.uelfe veduto il cangiamento di volto di quel pouero
garzone,6adolefccnte;no f6 fe ia c-Opaffione,
6 il rifo,6 la. pugna de l~v no et l'altro affetto l'
hauefTe mo~o di vantaggio. SA v. Qy_eft1
volta credo io che RlSIT A POLLO.
So P H. Attendi , perche qncl eh' hai fin
hor.i vdito non é ahro che fiore. S A v. Di
pure. So P H. Hieri che fu la fefta in com ..
memoration del giorno de la -vittoria de dei
contrJ gli giganti : immediatamente dopo
pranfo CJllelb. che {ola gouerna b natura de le
cofe,ct per la qual gode tutto quel che aod~
fotto il cielo.
P

Labdla madre del gemino amore,
la diua pote:l.la d' huomini et dei,
udl.a per cui ogn' ~cimante al mondo

Vien
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Vien conceputo,et nato ved e il fole,
Per cui fuggono i' vc:nrj, et le tempcft:e,
Qpando ipunta dal luci~' ori;n~c:
.
Gl' ~irride il nur tranqmllo, e d1 bel mante>
La terra fi r;nllefte, et gli prefenta
Per bellern:10 di Na iade gent1li
Di copia di frond~,fiori,et fru tti,
Colmo il fm:ilrato corno d' Acbeloo.
H:rnendo ordinato il ballo fo gli fece innante con quella gr.itia che confolarebbe et
in vlob irebbe il turbido Caronte, et come é
il do~cro del' ordine, and6 à porgere la prima nuno Gioue.11 qu:ile in loco di qntl eh'
era vfo di fare,d1co di ab b!lcciarla col finifho
braccio,ct fhcnger petto petro,et co~ !~due
prime <lic:i de b defira pren,'endoglt ll l_J:
bro inferiore accofbr bocca a bocca, denti a
denti, Imgua a.' lingua, (carezze prn b[ciue
che pcffano conuem re a' vn pldre in uerfo de
]a figh) et con qudlo ~ergere al ballo:
Hieri impumandogh b. ddha al pett~, et
ritenendob dietro (come d1cef!c. Noli me
tangere) con un comp.'.lffioneuole .'.lfpctto, et
vn ... facciJ. piena di dcuo tione, Ah Venere
Vfnere (11 di!fe) é pofiìbilc che pur un.t vol ta.
:J.l fine non confìdcri 11 fiato noftro, et fpecialmente il mo? Penfi pur che Ga uero quel
lo che crl' hnornini s' Jmaginano di noi, che
chi é v~cchio é fempre uec~chio,cpi é gìouane
é fempre giouane,chi e' putto é fempre putto,
ceffi perfeuermdo eterno come quando d
terra

a

a

a
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·terra fiamo fbti affonti al cielo; et co!Ii come
la la pittur.i et il ritratto no!ho I.i contempla
fempre mcdefim ;talmente qua non fi uada
c:mgi:rndo 1.:t ric:in giando la uital nofira. com
pl ili on e?
Hogg1 per b fella mi fi rinoua la memoria
d1 quella difpofiriooe nella qu:ile io mi ritrouauo qurndo fulmin1i et dcbelbi qué fien giganti , che ardlfo di por.ere fopra Pe ..
iia O!sa, r.t fopra Offa Olimpo. Q:_ando
io il feroce Eri:irr.o, 5. cui la madre terra ha.
uea don.ite,cento bracci.i et cento mani (.icciò potefiè con l' empito di cento uerfati
'fèogli contra gli dei ,debelbre il c1tl ) fui po
ì:ent~ di abiffare alle n~re cauerne dell'orco
uoraginofo . Quando relegai il prefuntu
ofo Typheo Li doue al mar 1 yrreno col Ionio fi coogionge, fpin~endogli fopra l' I fola
Trìnacri:i. 1afin cbe al viuo corpo la fuITe perpetua !epoltura. Ot;de dice vn Poeta.

lui a 1' ardito et audace Titeo
Che c:nco giace del Tjinacrio pondo,
Preme la. ddha del mome Pc:loro
LJ. grieue falma,ttpreme la Gmfir•
11 nomato Pacbin, et l' ampie fpalli,
Ch' al pefo han fatto i calli,
Calca il fa(Jòfo et v:ifio Lilibco.

El cap' horrend' 3ggrieua Jvlongibcllo,
Doue col gran m and io

Folgori tempra il fcabrofo Vulc.4no.

Io che

DI A t ·O G O P R I M O.
Io che fopra quell'altro b6 fulminata r rfola. di Prochita. Io cli h6 reprimuta l' audacia di Licaone, et atempo , di Deucalione liquefeèi la terrl al ciel m9ella. Et contati altri manifdl:i regnali mi ion mofirato degmffi
mo della rnia authoritJde: Hor non h6 polfo
di conrrafiar acelti mezi huomim, et m1 bifogna al gr:tnde mio di[petto avoto di cafo
et di fortuna bfciar correre il mondo : et chi
meglo la feçuita,l' arriue; et chi la vence, l.l
goda. Hor~ fon fatto qua1 quel vecchio Efopico lione, à cui impuné 1' afino dona di
calci, e h fonia fa de le beffe, et quafi come
ad VO ]nfenfib1 l ceppo i) po!CO Vi fi ua afrjcar
b p1ncia poluerola. La doue io haueuo no
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bili!Iìm1 oracohiphani, et altari: hora dfen ...
dono quelli gittati per tern et indegni!fona
mére profanati, in loco loro han dinzzate are
et fiatue l certi ch'io flhi vergogno nominare,

perche fon prggìo che li nofhi fariri ,et fauni,
et altri (em'-'.befric, anzi piu vil i che gli ero~
codilfi d'Egitto: rercbe quelli pme magicamente guidat1 mofirauano c.1ualche fegno de
diuiniti; ma coftoro fono 5. fatto lettame
de ll terra: il che tutto é prouenuto per la
ingiuria della nofira nemica fortuna,la qu2le non l'

ba eletti et in.?hati

tlnto per honorar quelli: guanto per noftro vii ipcndio,difpreggio, et uituper· o maogiore. Le leggi,
fbruti, cu ti. facrifìcij, et cerernonic, ch' 10
gia' perli miei Mercunj hò donate, ordinati,
comandati, et infhtniti; fon caffi et annulla.-

ti: et
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ti: et in vece loro fi rrouano le piu fpdrche,et
indegniffime pultronarie che po!TJ. aiamai
<lUefta CÌeCJ a!trimenre fengere: afine°che CO
mc per noi gl' homini douenraL1ano heroi,
addio douegnano peggio che befiie. Al nofi ro nafo non ariua piu fumo cli rofio fatto in
noflro '.eruirio d~ gl' altari: ma fe pur tal vol
~a ne .viene appetito, ne fi.i meftiero d' andar
a sbr.murci per le cocine come dei Parcllari.
Ec _benche alchuni aluri fum..ino d' inct!nfo
(quo<l dat at.1.ir.1 m.mus) .1 poco J. poco quei
fumo, dubrro· che r.on fe ne uad.1 in fomo,i
fin e che nu !b rimagn:i di vdligio anchora
del!<: nofire fante inftitu tioni. Ben conofcemo per pr.ittic:t che il modo é apunto, come
un gaglardo C:ll1J1lo il quale molro ben cono!ce qu.rndo é montato da vno che non lo
puo ftrenu:imente
Io fiprcaoj;i
·
· m1rirg~i:ire·
'- ç'>
>
bO ' t
et tenta d1 rogler!elo d l L1 fchenl, et oitratò
· terra, Io \'lene
·
ti
ehe I' ha' m
a, pagar di calci.
Ecce: ame fi d1ffecca il corpo, et m1 s' hu. '~.·..·...f"''~,
metta .11 ccruello ; tni nafcor.o 1' rofi 1 rt mi
~afc.m~ gli denri;mi s' -inora 1.1e.u ne, et mi s' ,
rnargenra il. crine, mi fi diftendeno le palpebre, et m1 lì comrahe la vifb.; mi~· inde- 1
bolifce il fÌlto, et mi lì rj nforza la ro<Ie ·mi'

1i ~a ferm~ il federe, et trepido il -ca~;;;;rc ; j
m~ t~enu 11.polfo , et mi fi f.tldlno le coffa;

m1 s a,!fc:tt1gl3_n~ gl' ~rticoli, et__mL s' ing:of@i'o lt;J;!on~e: et in conclu fione (quel che
prn m~ torm.t~tl) perche. mi s' ìndurano gl'
t-allom,et m1 s ammolb 11 contrapefo; I'otri
B.j.
ccllo

s
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ccllo de la. cornaroufa mi s' allunga, et il bor
1

don s' accorta.
La mia Giunon di me a~n é gelo fa.
La mia Giunon di me non ha piu cura.

Del tuo Vulcano (l:ifciando gl' alrri dei da.
canto) voglo che con~dcri tu medefima..
Quello che con tanto moorc folea percuotete la falda incudine; che~ gli fr:igrofi fchiaffi
qnalì dall' igniuomo Eth~a .vfciuano al"
orizonte Echo dalle concauttadt del Campa
no Vefudio,et del Saffofo Taburno rifpondc
ua: adeffo doue é la forza del mio fabro , et
tuo con forte? non é ella [pinta ? non é ella
fpinta? forfe che ha'. piu oerbo da g~nfi~r _i'
foll i per accende' c 11 foco ~ forfech ha p1u
lena d'alzar il grauofo martello, p~r battere
rinfocato metallo? Tu ancbora (mia forella)
fe non credi ad altri, di mandane al mo ipecchio1 et vedi come per le rughe che ti fono 3~
gionte, et per gli falchi ~he l' ara.tr~ del cem
po t'imprime ne la faccia, porg1_ g1orn~ pe':
giorno maggior difficultad~ ~1 pmore ~ egh
non vuol mentire douendou ntr::ire per il na·
turale. Ne le oulncie oue ridendo formaj.l.i
quelle due fofi~tte tanto gentili, doi centri,
tloi punti in mez'Zo de le tlntO uaghe pozzet
te facendoti il rifo,che imbbndrna il mondo
tu'tto,giongcre fette uolte maggior gratia al
uolto,onde(come d:i gl' occhi anchora)fcher%ando fco,caua gli tanto acuti et infocati fira
liamo1c
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J~ amore. Ade!fo cox;1indl?do da gi 'angoli de la bocca , fino a la gia commemorata
pane.dal' uno et altro can ro comincia i fcuo
pr~ rG la forma di <1uartro p~ renrelì, che in gc
mmate .P~r che .ti voglano firengendo la boe
ca proh1bir Jl nfo, con quelli archi circonferentia1i eh' ~ppaiono trà o!j dearj et orecchi
pe~ f~rti fembrar vn crocodillo. Lafcio che
nd1, 6 non ~id.i • ne la fronte il geometra
Inte~no che CI d11fc:cca 1' humido 'Virale,et con
far p1~ et piu fempre accofiar ]a pelle a1' o(fo
a~o~tJgiaado la cure, ti fa profondar Ja def:
CrittJone d~ le paralJeJe quattro
quattro
mofl:randou per quelle il diritto camino il
qual ti mena come vedo il defuntoro. Per
che piangi Venere? perche ridi Momo? (dif..
fe vedend~ quello mofir.u i' denti, et quell.i
v~rfar fo~nme) anchora Momo fa quando vn
d1 que_!h b~ffo~i ~de <}~ali ~j~fc~no fuoJ por•
gere pm ventad1 d1 fatti fuo1 a 1 orecchi del
prenc1pc,che tutto il refio de la corre in6eme
e~ per quali per il piu color che non ardifcon~
d1 parlar/otto fpecie di gioco parlàno, et fan.
no muou~r~ et_muouono de propofiti) d1ffe
che E(~ulap10 tl _hauea fatt:t P.rouifionc di pol
uer~ di corno d1 cermo, et di conferua dico- ~
ralli; dopo h~uerrì cauace due mole gu:ifie ran
!? lècretamente, che hora han é pietruccfa in ~lo eh~ noI fappia •.
Vedi dumque cara
forella, come .ne doma jJ tempo traditore
come rutti lìamo fuggetti aJla mutatione:
quel che pi\& tr.i ranto nè affijoc
e', che non
0
B.ij.
habbi.J.·

?

a

a
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habbiamo certezza ne'fper:rnza alchun.a di r~
pi!!lar quel meddìmo effere .a fatto 11~ cu1
talvolta fummo. Andi1m<0 et non torn1~m~
meddimi,et come non hauemo me1~ona d1
<]Uel dte euuJmo prima che fu!femo m ~ue:
fto dTere : colli non po!femo h_au~r fagg 10_dt
<luel che fa_rem o ~:ip~i., Ceffi il .tlt~ore pi eta, et relig10ne d1no1,1 hooore,11.nfpetto, et
lamo e nono via, li quali appreHo la forza.
b prouidenz.1, b virru, dignit.l, 1:1aefta,et be~
lczza chevobno d.1 noi,noo almmente che l
ombra infieme col corpo !ì parteno . La. uerirade fola con l' abfolura virmde é inmuta:
bile et immortale: et fc tal volta calca , et s1
fom~erge; medelìma necef!'a.riamen:e al fuo
tempo riforge, porgendo~h 11 ~racc10 la fu~
ancella Sophia . Guard1amoc1 dumque di
offendere del fato la dminitade facendo torto
qudl:o gemino nume_a lui tanto raccoma~
dato.et da lui tanto faunto.Penfiamo al prof. fimo' fiato fururo, et non come quafì poco
curando il nume vniuerfale, manchim10 d' ~l
zare il nofho core et affetto a quello eLug1tore d'ogni bene,et d1flributor de tutte r ala-ltre forti. Supplichiamolo che nella. no.ftu.
tranffufione, 6 tr.rnfito, 6 rnetampficos1 ne
difpenfe felici genij : attefo che quantumque
egli fia ineforab,i1e.' bi.fogna p_ure ~fpc:ttarlo
con oli uoti, o d1 diere con!eruat1 nd fiatG
. prcfe~te, 6 di fubin.trar vn' al_rro me~lo~e, 6
fimile, 6 poco peggiore. Lafc10 ch.: ,l eile~ be
ne: affetto ver!o il nume fuperiore, e' come vn
2.0
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fcgno di futuri effetti fauoreuoli da quello :
come chi é prefcritto ad elfer 1JUomo : é necdfario et ordinario eh' il defiino lo guid.i
paliàndo per jl ventre de la madre ; il fpirto
prede!linato ad incorporarli in pefce bifogn:i.
che prima vegna attuffato aI' acqui : talmen
te achi é per eller fauorito da gli numi conuiene,che palle per mezzo de buoni uoti, et
operati on i.

Secondo parte del primo

e

. Dialogo.
On quefto dire di pa!fo in palfo fofpira~

do il gran padre de la patria ceie!l: :11aué
do finito il foo raggioaaméto con Vene
re, ìl propofito di ballare conuerfe in proponi
memo qi fare il gran confeg!o con gli dei dc
la tauola ritonda: cioé tutti quei che non fono appofhcci,rna naturali;c:t"Iian tc!b dj con
feglo : efcluft gli c:ipi di montone, corna di
bue, barbe di capro,orecchie d' afino , clenti
dì cane, oc-:hi di porco,nalì di fonia, fronti di
becco, ftomlchi di gallina, pancie di cauallo,
piedi di mulo, et code di fcorpione. Per6 da
ra la crida per bocca di Mifeno figlo di Eolo
(per che Mercurio sdegna I' clfere,come ami ...
camenre fue trombetti ero et pronunriator di
editto) qué rutti dei eh' erano difperfì per il
pabggio , 6 trouorno ben prefto radunati.
~i dCJ>po tutti, elfendo fatto al qu.ioto <li filentio 1 '1Q.ll men con trifte et mefto afpetto,
B.3.
eh

u.
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che ~on alta prefe11u et preeminenza micfira
le menando i' paffi Gioue,pnma che montaffe in folio et comparilfe in tribunale, fc gl' ap
prefenta Momo; il_quale con la folita li berta
cli pulare diffe co{h con uoce tanto ba!Ia,che
fu da tutti ucht:i. Quefto concilio deue effere differito ad altro gioroo, et altra occafionc, opadre; perche queil:o humore di uenir in
condaue adelfo inmcdiate dopo pranfo, pare
che 6a occafìonato dalla larg.i mano del tuo
tenero coppiero: perche il nettare che non
può eiTere dal ftomaco ben digerito non con
fola,6 refocilla; ma altera et contri fl:a la natura,et pertUtba la phantafia facendo altri fenz~
propolito gai, altri difordinamente allegri,
altri fupedbofamente deuoti, altri vanamente heroici, altri colerici, altri machioatori di
gran caftegli: fin. tanto ·che col fuaniµlento di
meddìme fumofitadi che palfano per cliuerfamcnte compleffionati ceruelli, ogni cofa·
cafc:i,et in fumo. A" te Gioue par che'hab
bia commoife le f~cic di gaglardi et fluttuanti penficri, et t' habbia fatto douenir trifte;
per cio che inefcufapilmente ognuno ti giudi
ca(benche i_o folo ardifca di dirlo) \'Ìnto et op
prcffo cfa l' atu bile, perche in quella occortenza,che non fiamo conuenuci prouifH afar
coofeglo:inqudh occafione, che fiamo vniti
per la fe{l:a: in quctlo tempo dopo pranfo, et
con quefte circon!hnze d' ~auer ben mangia.
to,ct meglo beuuto, volete tratt.ir di cof~ tan
~o fc.riofe quanto mi par intendere, et akhu n.i

mente pofro anoafare col difcorfo. Hor;i pel"che non é coofuetudme né pur molto lecito a
gl' altri dei di difputar con Momo: Giouc ha
uen?olo co~ un mezzo et al quanto difpctto
fo nf? ~er;11rato; fenza punto rifpondergli
monca fu 1 alca cathedra. fieèe. remùa in cer
chio la corona del' affifiente gran Senato.D.i
q~al sguardo conuien eh' i tutti uene!Ie Ii pal
p1rar 11 ~o~e,et per fcoffa di marauigb, et per
punta d1 r1more,et per cmptto di riuerenza et
di rifpetto, che fufcita ne perci mortali et i~ ..

mortali la maeftade qulndo li preft:nta. Ap·
.rrdlo hlueodo alquanto baffate le palpebre,
et poco dopo allunate le pupille in alto , et
sgom~rato un focofo fufpiro dal petto, pro ..

ruppe m qudb. fentenz2.

Oratio11e di Gioue.
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afpettate (6 Dei) che feco~do la mi.a
confuetudine u' habbia ad intonar nel'
orecchio co~ vno artificiofo proemio,
con vn terfo filo d1 narracione,et con vn dekt
teuole agglomeramento epilogale.Non fper~te or.nata tc:fficura di paroli, ripolita infilac
c1ata d1 ~entcnze, ricco apparato di eleganti
Jlropo(ttt, funmofa pompa di elaborati difcor
lì, et fecondo gl' inftituto di oratori concetti
po fii tre volte la lima prima eh. una volta a.
a, lingua.
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No hoc 116 hoc ifb libi tepus fpeébcula pofcit
Credet~m1 <le1 pi.::rchr crederete il vero,gi.l do
clici v ,lre h.I. ripiene l' inargentate corna la

a

cafb Lucinl, eh' io !on {bt-.> in la determina
tiene dJ far c1udb. congrcgatione hoggi, in
qudb Lora, e conta~ termi.ni che vedete:et
j n que o mentre fon ftato pm occupato ful
codiderar attell v che dcuo a nofiro m Jl gra
do tacere, ~he mi f1.l ftato lecito di pr~medi
tar fop ra qudlo c11c debbo dire.
Odo che ui n1lrJuig!.:ire perche à que!l"
tempo riuocrndoui da uo.{ho fp1(fo u' habbia
fatto citar JlLi congreg.lllone, et dopo pran . .
fo fubitJ.nio concilio. Vi fcnto mormorare
che in ~iorno fel1iuo ui vien tocco il core di
cofe fe~iofè; et non é di uoi chi la uoce de la
tréba, et propouro de 1' edi:ro n6 fia turbato.
Ma io beoche b. raggiane di quelle artioni,et
circoft:ize pende dal mio volere che l'hà pofi=
fute infl:ituire, et la mia volunta et decreto fia.
dc la giufi:itia: tutta volta
1, ifh::!fa raa<Yione
bO
non voolo rnancJr prima che proceda ad altro
ài libe~ru1 d1 C)Uefta confufione et rnarauiglJ. T.udi (dico) graui,et pefati denno e!Tere
oli proponimt'ti; rna.turo,[ecreto,et cauto dc
~e effe re il confeglo: ma 1' dfecutione bifog
r;ia che fil abta., veloc€!,et prefta; yiero non ere
àere che intra il definarc qualche ftrano hu•
more m' habhia ulmente affalico, che dopo
pranfo mi rcgn.1 legato et vinto: onde non a
pofia di raggione,ma per impeto di nettareo
~u.:no proceda al' attìoue : ma dal med~!imo

a
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giorno del'. anno p~dl'ato cominciai conful
tar entro di me quel tanto che doueuo effegu re in gucfl:o giorno,et hora~ Dopo pran
fo dum9ue;perche le nouc tri!l:e non é coll:ume d' appoitarle 5. fiomaco ò1ggi uno, All' lm
prouifo, perche f6 mòlco benc,chenon cofiì
come Jll.t fdta foietc con ~1enir volt:ntieri al
con!eglo. il qull é imenfiffimam =te da mol
ti cli uol fuggito: mentre chi lo teme per non
farfì di nemici, chi per in certezza cli chi via:::
ce et d1 chi perde, chi per timor~ eh' i I fuoco
feglo non fìa tra difpreggiJti, chi f er difj>etto
per quel che il fuo p3rerc tal vol a no é fhto
approuato, chi per mofhJdÌ neutDlc nelle:
caufe pregiudiciofe 6 del' una , é de laltra
parte; chi per non hauer OCClfÌone d' acronuadi la. confèienz3, chi per una, chi per ~~'al
tra è.1ufa. Hor ui ricordo (6 fr:itelli et ficrli)
che quelli, i' quali il fato d.ito di polrer
guft.ar 1' ambrofia et beuere ~errare, ~t goder il grado della maeftade; e rngionto ancho
radi comportar tutte grJuezze che quella.
apporta. feco. Il diadema,l.1 mitra,b corona,
fenza aggrauula, non honorano la telh; jl
manto regale et il fcettro non adornano fenza im p.icciar il corpo. Volete fa pere per che
io aci6. habfuiaimpiegato Jl bcriurno di fofta ,
et fpeclllmente tale quale é la prefente? Pare J,
uoi, dumque pare~ voi,che fi:1. degno giorno
di fdh quefto? Et credete uoi che quello non
àeuc efièrc il piu tragko giorno di tutto l'an
1:10? Chi di voi dopo ch'harrJ. ben pcnfato oon
giudicar a

a

a
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giudicara cofa vituperofilli'?a di cdeb~ar ~a
commemorati on de la vittoria contra gh giganti atemp?,~be da.gli forgi de la terra fiamo di(pregg1att et mhpefi ?. Oh che ~audfc
piaciuto all' omniporente . uref!a.gabil .fato
che all'hou fufltmo ftati d1fcacc1au dal cielo,
quando Ja no!ha rotta,pc:r la d1gnita et vim.i
di nemici non era vituperofa tanto : perchc
hoooi Gamo nel cielo peggio, che fe non ui
futk~110, peggio che fe ne fu!I'em.o ft~ti difcacciati: attefo che quel tilnor d1 noi che ne
r·cndeJ. tanto uloriofi; e' fpento la gran rìp,utatione de la ~nadl:a., prouidcmza, et giufl:itia
nofira,é cafsa: et quel che é peggio non .hah·
biamo facultl et forza di riparar al nofrro ma
Je,di uendicar le noftre onte: pc:rche la giuftitia con la quale il fato gouerna gli gouernatori del mondo, ne ha afatto tolta quella
authorid et potefia la qu.1le habbiamo. tanto male adoperata; difcoperti et nudati au~nti
gl' occhi di mortali, et farti gli manifdl:i i' no
ftri vituperij,et fa che il ciclo ;medefimo con
coffi chi:ira euidcoza, come chiare et euillcnti
fon le: fielle, renda tefiimoni:inza de misfatti
nofi:ri. Pcrche vi fi vede no aperto gli frutd,lc
reliquie, ali riporti, le voci, le fcritture, lc h1fiorie,di ~ollri adulterij,incdl:i, fornic.ationi,
ire,sdegni,rapine,ct aitré ini'quitadi et delitti.
et che per premio d1 errori habbiamo fatto
maggi on errori,inalzando al cielo i'triomphi
èe vitìj,et fe-die de fccleragini; lafciado hlndi
te fepolte cc neglette nel' inferno le virtu~i et

bgiu-

'
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come da peccati venia.li. Perchc folo il Deltaton dico quel tri.ingolo h.i ottenute quattro
ftelle lP.prdfo il capo di Medufa, Corto lenatiche di Andromeda,et fopr.\ le corna del mc5
tone ~ per far vedere la parriali ra che fì troui.
tra gli dei. Che: fa il Delphino gionto al Capricorno da la parre fettentnonale impadro·
Jlito di quindeci ftelle? Vié i fine che fi pa!fa
contemplar la alfumptione di colui che é fiato buon fanzale (per non dir ruffiano) tra
Nettuno et Amph1trite. Perche le fette figle
d' Athlante foprafiedeno appre!fo il collo
dcl bianco toro ? per dler.li con lefa ma
dli di noi altri dei uancato il pldre di hauer
foftenuri noi et il cielo ruinancc ;
pur per
hauer in che: moil:car· la fua leggerezz.i i numi, che vi lhan condotte. Perche Giunone
ha ornato il granchio di noue ftelle fenza le
quattro altre circonfiaati che non fanno ima
gine? folo per vn capriccio perche forficò il
tallone ad Alcide tempo che combatteua
con quel gigancone. Chi mi fapra dar altr.i
caggione che 11 femplice et irr.ition.il decreto
cle foperi, perche il Serpent.uuro detto da noi
greci Ophiulco, ottiene con la foa colo brina
.Jl campo di trentafei fielle? Qyal graue et
oportuna caggione fa. al Sagittario v!iHparli
trenta et vna ftelb? pt!rche ru fìglo di Eu!che
mil la quale fu nutriccia 6 baila de le mufe.
Perche né piu tofi:o la m:idre? -l?Che lui oitre
fep.pe b;illare,ct far i'g~uochi <le le bagattelle.
Aquari<>

o
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Aqu.uio peròe h.l. quarJntJcinque ftelie ap ...
pre Io il Capricorno? forfe perche falu6 la fi-

1

glJ. di Venere Ph :.cc:te nel fbgno?Perche non
altri gli guaii noi dci fiamo tanto ubligati,
clic fono fepolti in terra, ma piu tofto coftui
eh hi fatto vn feruiggio indegno di tantJ ri
compenfa é ftato concednto quel fp.icio? per
che colli lù piaciuto a Venere.
Gli pefc1 benche meritino qualche merce
de pt:r b.rner d.1l fiume Eufrate clcciato queU'
ouo, che couato da la colomba 1fchmle la mi·
fèricordia de la. dea. di P .ipho: tutta volta p:lio
ui foggem d' ottcnir l'ornJméto di trétal]Uat
tro frelle lenza altre quattro circofiati,et habi
rare fuor del' acqui ~ella region piu nobile
<ld cielo? Che fa Orione rutto armato a
icrim~r folo con le fpa.1.rncate braccia impi-fhato di trent' otto Helle oe fa. latirudine
aufirale uerfo il Tauro ? Vi fta per fempJice
capriccio di Nettuno, aCUI non ha bafiato di
priuilegiJrlo l' acqui doue il fuo legiu·~
mo imperio; ml oltre foor dd fuo patrimo
nio fi vuol con fi poco propoGto preualere. --l
La lepre,il Cl ne, et la. Cagnolina, fapetc eh•
hanno ciu.:uant:ttre frelle ne la parte meredio
n:tle,non p~r .:ilcro che per due 6 tre frafclia1ie
no minori, che quella che ui E dfere appref..
fo l:t IJ r:t,la Ta(Jl, et il Coruo, che ottegno".'
no qu.:trant' et un:t ftclle per memoria di quel
che mand .1 ro \ D.'.1. volta gli dei j} coruo a
prender r argu:l d,\ bere,il ciua] per il c;imino
uedde vn fico eh' h.mea le fiche 6 gli~i(per
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matlCI) dlte come ui piace : per vola queJl'
e
vce1'l o ai,petto' eIle ruilero
matud;bde guaii al
fine efscndofi p.:ifciuto fi ricordo de 1' acqua,
and6 per empir la lancelb, veddeui il dr~
gone, habbe paura, ('t ritornò con la aiarr.i
vota agli dei. Li qu.ili per far chiaro q~~u;to
hJnno ben' ir~1piegaco I' ingegno et il penfie
ro; h~nno dekritt.i in cielo qucfia jfto ru d1 {i
gentile , et accomodato feruitore. Vedere
(jlllnto bene habb1amo frefo il tempo, l' inchiofl:ro, e la carta. La corona Aufirina che
fotto l' arco,et piedi di Saoitcario fi uede orna.
tl di tredeci topacii Iuce~ti, cbi l' h5. prede
ftin:na ad effe re eternamente fenz:t rdla? Cbe
~el vedere uolere uoi che fìJ di quel pefce No
t10 fotto gli piedi d' Agu.trio, er Capricorno,
-difbnto indad1cilumicon fei ~Itri che gli
fono in circ ? .Del' altare ò turribulo, 61~1a
· no, Ò facrario, come voolam
dire: io non
l:J
p.ulo pcrche giamai li conuenne coffi bene d'
efSere in cielo fe .oon hora che q~1 Jh non ha
doue effere in terra; bora. vi {h' bene come vna reliquia, 6 pmcomevn.:i tanola ddla fom
merf.1 naue del.i religion et colto di noi.
Del Capricorno rion dico nu1la, perche mi
par digniffimo d'ottenere il cie!o,per h:merne fatto tanto beneficio infegnandoci. b ricet
ta con cui potdfimo uencere il Pythone: per
che bifognaua che gli dei {i trasformallero in
befl:ie fe voleuano hauer honor di quella gu~rra : e ne ha' donata dottrina facendoci f~-pere.,
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f.ì ere che non fi pu6 mantener foperiore, .clii
non li fa far befiia. Non plrlo de la vergine;
-perdie per coferuar b fu~ v~rginita in nelfun
loco fia ficura fo non mcielo hauendo da
qua vn Leone. et d.:i la un Scorpione per fua
guardia : la pouerinJ. é fuggna da terra, per:
che l' ecce!Iìua libidine: de le donne, Je quah
<]Uanto piu fon ~regne,ta_nro piu fog~ono ap ~
petere il coito, fa che 11on lìa ftcura à1 non effer cootamm;ita ancho fe {i crouafse nel ventre
de la m;idre: pn6 god.i gli .fooi vintifei c.u•
buco li con (]uelli altri /~i che li fono intornoo
Circa I' intemerata mJefia di qué doi Afiui
che lu.:eno nel fpJcio di Cancro non ofo dite;
p_erc~ di udh m llìmam~nte per_d~c~t
per raggio ne é il r~gno d~l cu:lo ; come con
molcèCffieaCillìcne raggioni alcre volte mi
propone di moH:rarui, percbe di tanta materia non ardifco parlare per modo di palfaggio: ma di quefto fol mi doglo et mi lamento
· alfai, che quefii diuini animali fieno fiati
fi au:irlmente trattati, non facendogli eHere
come in e.afa propria,ma nell'hofpino di quel
retrogrado animale aquarico : et non muncrandoli piu che de la miferia di due fiel1c;
donandone UnJ. a r uno' et I' altr:i à l'altro,
et guelle non maggiori che de fa quarta
grandezza.
Del' alrate dumque-, Capricorno, Vergine, et Afini(benche prendo clifpiacere ch'ad
alchuni di quetli, oon ad efièndo lor trattati
fecondo la digaita, in lc.>co di c:!fere facto
ho nor e:
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honore for(e gl' e' ftato fatta ingiuria) hor
al prefc=nte non voglo definir cofa alchuna.
Ma torno agl' alcri foppofid, che uanno pe;r
la medelima bilancia con gli fopradetti.
Non uolere uoi, i;hc rnurmurino gl' alcri
fiumi, che fono in terra per il torto che gli
uien fatto? /\ ttefo che qual raggi on vuole
eh:- piu tofio l' Erid:rno deue h.lUcr le fue tren
ta et quattro lucciole, che li ueggono ci tra c:c
oltre il tropico di Capricorno, piu tofto che
tanti altri non meno clegni et grandj , et
alrri piu degni et maggiori ?
Penfate
che ba!t.a dire che le forelle di Phacronc u·

habbiano la fianza ? o· for!è: uoletc che
uegna celebrato , perche iui per mia mano
'Cadde il fulminato figlo d' A pollo, per haucr
il padre abufato del fuo vfficio,grado, et authoritade?Pcr che il c.m:dlo d1 Belle rofontc é
montato ad mudHrsi dè uinti Helle in cielo,
dlèndo che fra fèpolto in terrJ. il fuo caual
catare? A' che propofao quella faetta che
per il fplendor d1 cinque ftclle che tiene
ìnèhiodate; luce profsima al' Aquiia et Dcl·
fino ? Certo che fe gli fa gran torro,che non
fiia vicina al Sagittario fin che fe ne poifa
feruire, gEanJQ...harra tirato quella che tiene _
.!EJ>um~ ; 6 pur non appaia io p.lrtc douc
potf.tr rendere gual' cbc: raggio di fe. Apprcffo bramo inréderc tra il fpoglo del Leoue, et
la tefta di quel bianco et dolce Cigno, che fa
quella lira fatta di corna di bue , in form.i di
tefiuginc i Vorrei fapcre fe 1.1 ui dimore
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per honor de la teftugine, de le corna, ò a~
la lira , 6 pur perch~ ogn' un veda la ma!hia
di Mercun o che I' lù fat ta, per tefiimonio dc
la foa diffoluta et van.i iattantia? ·
Ecco (ò 0...:1) l'opre nofire, ecco le egregie
nofhe 1:onan1fatrure, con le qu~li ne rendemo
11oncrati al cielo: v~dete che be lle fabriche,
non molto d1fiì mili :i quelle che (oolo no far
gli fanciulli <]U:rndo contrattano !J 1ntJ , la
p.ifb, le b fwgle , lt: frafche, cr fdluche tentando d' imitire l' opre di maggiori . Pcnfa ..
re eh!! non doui::mo render uggione et con
to di qucfie? p (I( re perfuaderui che d<:.Io_p~e
ocio(e iàrrcmo meno richidli , inter roga
t 1, giu 1c; i et condannau , che dell' oclofe
...!~""'"':! \ ...., '.. pÌroli ~ ~L.1 de:i Gmfbti:i, h d('.1 Temperan
.. ~.r(, .?,
- Z.l, la dea Conibnza, Ja d ' l LibcT'alio.de, la
dea Pat1cnza, Li dèJ Verir.ide, J.1 de.'.l Mnemo
iì11e, Li del SophtJ, et tJn te alrrc decer <lei ,
v,rnno brnditi non folo d ti ciclo, ma et oltre
dJ 1.1 terra: et in loco lor.o, et ne gl' eminenti pa faggi ed1fic.iti da 1' alrra prouidem.a p::r
rciìd nza foro vi fi ueggono Delphini, Capre, Corni, Serpenti,er .tltre fporcuie, leuita
di, c.ipocci,et lege1ezze. Se vi par qudb cofa inconuenienre: et ne toco 11 rimorfo de la
coi fcrenza per il bene;che non h:ibbilm fatto
<.]Uanto piu douetc rneco conficlerare che ~do
ui .;no dìèr punti ·r trafori per k gr1uifi me
fceler:igarni et dc:litti, che comeflì hauen do::
no , non folamente non ne fì1mo ripentiti et
emendati; ma oltre ne habb1,1010 cell.!brati
·
triomfi
.,
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hiomfi,et drizzati come rrophei non in un fa
no fa bile et ruinofo,no in tépio terrefire: mà
nel cielo,et nel le frc JJe eterne.Si pu6 patire,6
Dei et facilm rn re fi condcma gl errori, che
fon per frlgi1ira, et per non molto giud.iciofa
leuic&. MJ <]llll mifencordia, quJl p1e~ade
puo riuoltarfi gudli che fon commdh d.i
color che dlendono pofti prefidcnti nella giu
ftiria : in mercede di criminalifiìmi errori~
com bui!èono m ~ggio ri errori: con .hon?r~
re, premfar , et dfaltar al ciclo gh delm1
infieme con ~oli <iciinguenti? Per qual gr.2n
.
de et virruofo fatto Perfeo hau' ottenute vmtefei ftelle? Pe~ h.rncr con gli talari, er feudo
d1 cn!bllo che lo rendcua rnuiiìbile in feruioaio de 1' inforfata Mincrua. ammazz.ire
le G~rgoni che dorrniuano, et prefét.ltogli il
capo d1 Medufa. Et non l::l bafi.Jto che uì
fuHe lui; ma per lunga er celebre memoria,bi
f9gnJu:t che m c6p:>r1ffe la mogle A odromeda con le foe vi mitre, il (uo genero Cephe~
èo le fue tri::deci, che •fpofe la figla innocére il
la boccJ del Cero per opriccio di Nettuno a.dirato folamére .}? che I.i fua madre Caflìopea
penfaua dière piu fuelll che le ,Nereidi. Et pc
r6 ancho la nudre ui fi vede refidcnte in cathe
dra, ornata di tredeci alt re fiel le ne confini
del' Artjco-circolo. Q~el padre di cappretti
èon h Ltna d'oro con le fue diece et otto fiel
le fènza I' altre fette circonftanti, che fa balan
do fu I punto Eciui nottiale ? E' fo rfe iui per
"'~edic.u lJ pazzia et fciocchczz.i dd te di Col
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- chi,l' irnpuàicitia dj Medufa, la libidinofa re ...
merir.ide di Giafone, et I' ù1ù1ua prouidenu
di noi altri ~ Qu~ doi fanciulli che nel fignifero fucccdeno al toro comprdi da diece et
otto fic:lle,fenza altre fetre circonfianri infor
m1;chc mofirano di buono 6 di bello in gucl
la facra fc<lì1. eccetto che il reciproco :i more
eh doi bardallì? Per qual raggiane il Scor
pione ottiene jJ ~re~io di venti et vna fielle,,
fenza le otto che so ode: chde, et le nouc che
fono ci rcJ.1 ui, et ·tre alrre informi ? Per pre ..
mio d' vn ho miei dio ordinato dalla legge ..
rèzza et inuicii .1 d1 Diana che gli fece vccidere l'emulo cacciator Orione • Sapere bene
che Chirone con la fua. befha ottiene nella
A ulhale Liritudine del cido feilaota et {ei
fiell-e pt!r efler !tata pedante di quel fìglo che
nacque dal itupro di Peko et Theri.
Sapere che la corona di Aria<lna nel1a qua.
le rifplcndeno otro fielJ~,et é celehr.Ha la aU.?nt1 il petto d1 Boote, et le lpire de I' angue:
non u' é (e non in commemoratione perpe ..
tua dd difordinato amor dd padre Libe ro, -che s' imbraçéio la figla dd,re di Crc:~
ta .r igettata dal fuo fiuprator Thefeo.
Quel Leone çhe nd core porta il b.·dìlifco,et
cbe ottiene il campo di trenta et cinciue ftelle; che fa continuo .il Cancro? Eui rorfo per
dfer gionto à quel fuo conmtlitone, et fuo
conferno dell' i rara Giunone che lo app~rec ..
ch16 vafiatore del Cleoneo paefe, i fine che
~ mal grado di ,quello afpcufiè l' aduenimcnta
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mento del ftrenuo Alcide? Hercole invitto, laboriofo mio figlo, che col fuo fpoglo
di Leone et la fua mazza par,che lì drfrnda
le vinti et otto fidle, quJJj èon piu che mai

alrn habbia fatto tanti gefhheroci s'ha mc.r i
tlte: pure i dire il vero non mi par conuemcnre che regn.1 quel loco, on~e ~I . fu.o geno
pone auanri gl' occhi della gml1-1~1a 1! torto
fatto al nodo co1wiuaale dell.i 1rna Giunone

per me et
h pelli e~ Meg1ra ma?re ~i lui.
La nJuc: di ArO'o ndla gu.ile fono rnduodate quarantaci~que rifplen<leriti fiel.le nel~
~mpio fpctcio vicino al circo.lo A ntJ1tlco, e~1
ad altro fine che per c:tern1zare la memoria
dcl ~rande errort che com1nefc fa faggia Mi
nerut;,chc mediante quella inftitui gli primi
pirati,~ fine che non n1eno che ~a tcrra11aveffe ali fuoi folleciti predatori il rnJre.fa per
torna~ là doue s' intenJe la cintura del c1clo ; Percbe· quel boue verfo il prin~ip10 del
Zodiaco ottiene trenta, et due chiare fidle, fcnza quella eh' é n~lla punta del corno
fettentrionale, cc vndeci altre che fon chia.
mate informi? Per ci6 che é quel Gioue (cime) che rubb6 la figh ad Agenore, fa fo
rella
Cadmo.
Che Aqnila é quelb.
che nel firmamento s' ufurpa 1' atrio di
quindcci fielle olm: S:igitt:irio uerfo il po!c~
La!fo é quel Gione che iui celebra 11 mo?1fo del r~pito Ganimtde, et di gucllc vittonofe fiamme et .:imori. Qyella Orfa <]Udi~
O rfa (6 dci) per che nella prn beli.i et emi ncn
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te pJrte dei mondo, come jn una alca fpecofo,
come in una piu apricl piazza, et piu celebre fpcnacolo che ne l' vniuerfo prcfenrar ~i
po ifa gl' occhi nofiri,-é fiata mellà? Fo1 fe
fine cbc non fia occhw che non veda l' incc:nd10 cb' a{falfe il padre de gli dei appre(Jò l' in·
ccndio de la terra, per il carro di Phaetonre,
quando m quel mentre eh' andauo guardando le ruin~ di quel foco • et riparando i
qudle con richiamar i' fiumi che timidi et fu
gaci erano riO:rett1 le cauerne, et ci o effettu.an do nel mio diletto ArcJdio p.1efe : ecco al
tro fuoco m' accefe il petto, che dal fplendor
cld volto dc= b vergine Nonacrina proceden ..
do, p.lflòwmi per gl' occhi.fcorfemi nel core,
fciidommi 1' offa, et penetrommi dentto le
mi do Ha: di forre che non fU acqua ne rerne.dio dit poteCTè dar foccorfo, et refrigerio all'
inc~ndio mio. In 9uefio foca
il thal~
c:be m1 trJfifTc il core, jJ IJcciò che mi leg6 l'
alma, ed ' arng!o che mi tolfc: d me, et diemnu in pred.i .ali.i. bdca d1 lei • Cornmdi il
f.ic1 liego fi-upro, vioJJ.j la compagnia d1 Dilna, et fui .i la mia fidclifiìma con forte ingiu ~
rio~o, per la quale in forma ~t fpecie d'un.i
Orfa. prefentandornife fa b1 uttura del fedo
cccdìo m10, t.lnto li manca che da quella abo
mini<: ol viil:a io concepelfe horrore ; clic fi
bdlo mipJme'iud mede!ìmomofiro, et li
mi foprt!piacque, che voJ!i eh' il fuo uiuo ri •
tra;tto fof: e: dl..ilr:aw nel piu Jlrp et magnifico
tito dt; r .irdùtetto dd iclo: quel!' trrorc-,
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qudla bruttezza, quell' horri bil macchia che
sdegna et abomina lauar lacqua del' Oceano; che Theti per tema di contaminar l' cn
de fue non vuol che punro s' auicine verfo la
foa fhnza;Dic1innl 1' ha vietato I' ingreflo di
fuoi defeni per tenia di profanar il facro fuo
coIJegio, et per la medefima cag-gione gli nicgano i' fiumi le Nereidi er Njnfo,
!_o rn1fero peccatore di~ ta mia co!pa. dic~
la mia _gr~ui{Iì~ coJp~in con!petto del' in·
ternerata abfolut2 giufritia, et uolho; che fin'
al prefente h6 molro grauemente peccaro,ct
per il mal~ eflcmpio' h6 porgiura and10r a
· uoi permifiìone et faculta di far il fmiie : et
con 9uefio confc!fo che deg.n:i'mente io inft •
eme con uoi fiamo incorfi il sdegno dd fato,
cbe non ne fa fJÌ~ffere ricono!€rnti per. de;,
et mentre habbianio aJe fporcarie de la te.rra
to nccduto il cielo,ha d1fpenfato eh' anoi fù (_
fero cafsi gli ternpij , imagini, et ftatue cl1'
b:iueuamo in rerra : i fine che d~gnamenre
da alto vegnano depreffi <:]udii , quali 1 indegnamente han rneflè in alto le cofc vili et
hafse
Oime dei che facciamo ? che pmlhrno ?
che induggiamo? HabbiJmo preuaricaroj)
fiamo fiati perfeueranti ne gl'errori: etvcg
giamo la penJ gionta et continuat;i con 1' errore . Prouedemo durnqu~,. prouedemo a
cifi nofrri: pcrche come il fato ne ha negato
il non polfer cadere; co!Iì ne ha conceduto il
po fiere riforgere: pero come ftamo frati pron
e iij.
r" il
&

/
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ti al cafcarc, coffi ancho fi:irno apparecchfati
arimettreci fu gli pied i. Da gLJella pena nella
quile mediante l'er rore Gamo incorG, et peg
gior della quJle ne potrebe fopra uenire; mc•
diante la rip.uatione che fH nelle no!tre mani
potremo fçnza difficultade ufcire Per la ca·
thena de gl'crrori fiamo auinti, per la mano
della g\ui1icia ne difcioglamo Doue la nofira
lcuira ne ha deprimuti ' indi bifogna che la
grauit.l ne malze. Conuertiamoci alla gitt
fiitia,dall a q uJ!c dfendo noi allontanati, fiamo allontan ati dJ rtoi fh:ffi di fone che non
fiamo piu dei,n6 !iamo piu noi. Ritorniamo
<lumgue quella t fe uoglJmo ritornare
noi.L'ordine et maniera d1 far q 1efto riparamento, é che prim1 toglamo da le nofi:rc
fpalli la grieue fonu d' e11 ri, che ne tr.:tttic.
ne,rimouiamo d' .iuanti gl~ nofhi occhi il ve
Jo dc L1. poca confideratione che ne impaccia,
j rgobramo d.il core Ii propriJ affettione che
ne ritarda, gittiamo da noi tutti qué uani pen
fieri che ne Jggr.iuano, ldattfamoci 2 demo ..
lire li! machme di errori et eddicij di peruerfì
tade , che impcdifcono la firada, et occupano
il c.imino: ca!lìamo et annulliamo quanto
poffibil fi.t gli trionfi et trofei di no!l ri faci no
rosi gefb,a fine che appail nel tribuo.il della
giufiitia uerace pentimento di comme!Iì errori. Su fu (Ò Dei) tolgJnfi <l.il cielo Flue ..
fie !Jrue, fiatue, figurc.im :tgini, ritratti, proceffi,et iftorie de no!he auaritic, libiclioi, fur
ti, sJegni, d1fpctti, et onte : che palfc, che
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pl[e C]Udh notte atra et fofca di no!hi c·no
ri,perchc: la. vaga aurora del nouo giorno del
giuftitia ne invita : et difponiamoci di
maniera tJ1e al fo le ch'é per vfcire, che non ne
difcuopra ceffi come fiamo immond10Bifog·
n.a mondare et renderci belli non folamente
noi : mi ancho le nofire fi:mze et gli nofiri
tetti fìa meftiero che fieno puìiri et necti : do
uiamo interiore et efteriormente ripurgarci.
Di(poni.tmoci(diço)prima nel cielo elle jnrel
lertualmeme é dentro di no: : ~ t poi in que ~
fl:o !èn!ibilc che corporalmen e li prefenta 1.
gl' occhi. Toglcmo via dal cido der animo
noiho l' Or!.1 della difformir&, la 3~::tt.i de la.
Òetrattionc, l'Eguico}o dcl~ leggerezza iJ C~
Ee de la rnurmuratione,la Canicola de l'adub
t10ne.B~di(cafi da noi 1' Hercoie de la violéz.i
la LirJ dc: la cogiuratione, il Triagolo del im
pier.l,il 13oote de l'incoihnza,il Cepheo de fa
durezza.Lungi da noi il Dr.1go dc l'inuid!a,il
Cigno de l'imprudenza.la Callìopea de la v.i
nita,l' Andromeda de- la defidia, il Perfeo dc:l
1.1. vana fotlecimdine.Scacciamo l'Ophiulco de
fa maldìttionc,l' Aquila de I' arrogaza,il Del
pluno de la I1biJine,il Cauallo de l'irnpacien
za,l'ydra de la c6cupifcenza. Toglemo d.1 noi
il Ceco del'ingordiggi1,l' O none d·e la ficre:t
za,il Fiume de le foperfluit.1di.b Goraone dc;
l' ignorJnza,!a Lepre del vano timo.re~ No ne
fil oltre dentro il perto ,I' Argona.ue de 1'.mari
ta.,la Tazza de l'in[obriera la Libra de !'iniqui
ta,il C5cro del mal regrdfo,il Capricorno dc
·
C .f.
la decc •
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~ione • ~fta é circ:t l' efterno , corporeo,
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deccptione.Non fia che ne s'auicine il Scorpiq
de la frode,il Centauro de la animale atfc:ttio
ne, lAltare de la !upedl:itione,la Corona del~
fupcrbia, il Pefce Je l'indegno !ilentio. Con
quefti caggiano gli Ge:;nm.i de b m1la familiaritade, il Toro de la cur.1 di cofe ba!fe,r
Ariete del' inconfideratione il Leone de la
tirannia, l'Aquario de la diffolutione, la Ver
gine del' infruttuofa conuerfatione,ìl Sagittario de la detratrione. Se colli, ( 6 Dei) put
garemo la noftra habitatione, fe colli rende- I.
remo nouo il nofiro cielo; noue faranno le
coftdlationi,et influffi~ nuoue l' impreffiooi.
nuoue fortuoe;perche da qudto mondo fupc
riore pende i! tutto, et contrarij effetti fono
dependenti da caufe contrarie. O' felici, ò
ueramente. fortunati noi, fe forremo buona
colonia del nofiro animo et penfiero. A chi
de uoi non piace il prefente ftato·,piaccia il prc:
. fcnte confeglo. Se voglamo mutar fiato,can
giamo coftumi. Se voglarno che C] uello fia.
buono et rneglore,quefti non fleao fimili, 6
peggiori. Purghiamo 1' interiore afferro: at
iefo che dall' informatione di qucfio mondo
~ntcrno, non far difficile di far progrdfo al:s
la riform.uione di qucfi:o fenlibile et efieroo,
L1 prima purgitione (6 Dei) veggio che la
fate, veggio che I' hauete fatta; la uoftrJ dercrminationc io la veggio, h6 vifta fa uoftra
d~terrrtinatione, la é fatta , et é fubito fatta,
perche la. non é foggetta J. contrapefi del tem
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Hor fu procedi.imo alla feconda purgati o neo

fdifibile,et locato ; Per6 b1fogoa che vada
con certo difcorfo,fuccdlìone, et ordine: pe~
r6 bi fogna afpettare, conferir vna cofa con r
iltra, comparar qudla·raggione con quella,
prima che deccrminare;atte!~ che! :~real~ co:;
<e curporali come in tempo e la ditpofitJone,
cnffi non puo eHère come in uno j n ftJnte l'
cfiecutione. Eccou1 dumque il termina di
tre uiomi doue non h1uete da decidere et dc
rer~m:ire infra di voi, Ce quefia tiforma fi
deb~a fare 6 non; pcrche per ordin:rnza del
fatoJubito c9e u1 l'hò propoih,inGeme l_'hauetc uiud1cJtJ conuenient1tl1ma,nece!faria,~t
ot:in~a: et non in fegno efteriore, figura, et
ombra; !Tia realmente et in verita ueggio il
vofl:ro affetto come uoi reciproca.mente vede
te il mio, et non men fobito ch'io u' hò tocco
1' orecchio col mio proponimento , vvi col
fplendor del con[cntimeoto uoftro m' hauete
tocchi gl' occhi. Refti dumque che penfi1tc
et conferite infra di uoi, circa la maniera coq
cui s' d1 prouedere quelle cofe che 6 to·
oleno dal cielo, per le qu.tli fia me!bero pro~acciire et ordinar altri paefi et lhnze: ec oltre come s' h:rnno da emi'irl! quefte fe<lie fin
. che il citlo non rimagni deferto ,ma meglormente colto et habitato che prima. PJllJti
che faranno gli tre giorni,verrete premeditati
in mia prefenza circa loco per. loce, et co[\
per co[..L; accio che non iènz.i ogni polli bile
d1fcuffionc conueniamo il quarto giorno i
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ti al cafc.ire, coffi ancho 6:imo apparecchiati
arimetrreci fu gli piedi.Da qllella pena nella
quile mediante l'errore Gamo incorG, et peg
gior della quale ne potrebe fopra uenire; mc•
diante la rip.uatione che fiJ. nelle noftre mani
potremo fenza difficultade ufcire Per la ca·
thena de gl'errori fiamo auinti, per la mano
della g\u11icia ne difcioglamo . Doue la nofira
lcuita ne deprimuti , incli bifogna <:he la
grauit.l. ne rnalze. Conuertilmoci alla gitt
fiitia,d.11la quJlc dfendo noi allontanati, fiamo allontanati dJ rtoi !l:t:ffi di forre che non
fiamo piu dei,n6 !Ìamo piu noi. Rirornfamo
dumque quella , fe uogJJmO fitornlte
noi.L'ordine et mani~ra d1 far quefi:o riparaw
mento, é che prin11 toglamo da le noftre
fpJlli la grieue foma cl' er. ri, che ne tr:ittic.
ne,rimouiamo d' ;iuanti gli no!hi occhi il ve
lo dc L1 poca conGderltione che ne impaccia,
j rgobr1mo d.il core Li pr~priJ affetti o ne che
ne ritarda, gitri~mo da noi tutti t1ué uani pen
fieri che ne Jggr lUano, ldatti~moci ademo ..
lire le machme di errori et eddìcij di peruer!ì
tade, che irnpcdilcono la !l:rada, et occupano
il camino: caflìamo et annulliamo quanto
poffibit fi.i gli trionfi et trofei Ji nofiri facino
rosi gefb,5. fine che appaia nel tribun.il ddla
giufiitia uerace pentimento di commelii errori.
(Ò Dei) tolganfi d.il cielo f1UC ..
fie !Jrue, fbtue, figure,im :tgini, ritratti, proceffi ,et ifiorie de no!he :iuaritic, libiclini, for
~i, sdegni, difpctti, et o ate : che pa!Te, che
· palf!
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ri,perche la vaga aurora del nouo giorno del
], giuftitia ne invita : et difpooiamoci cli
maniera cale a.I fole ch'c:f per vfcire, che non rie
difcuopra ceffi come fiamo immond10Bi!og•
na mond.ire et renderci belli non folamentc:
noi : ma ancho le nofire !hnze cc ~li no!hi
tetti fìa rneftiere che fieno puiiti et neni : do
uiamo interiore et efteriormente ripurgarci.
Difponiamoci(<liço)prima nd cieio elle ÙJtel
lertualmenre é dentro di noi : e poi in que fio !enlibile che corporalmen e fi prefenta l.
gl' occhi. Toglcmo via dal cido dc ~ ;mimo
no!l:ro l' Ort.i della difformi ti, la : ~::tt1 de la
detrattionc, l'Equicolo de I.i leggerezza iJ C~
11e de la murmur:itione,la Caojcola de l'adul~
uone.B~difcafi da noi 1' Herco!e dc la violéza
la Lira dc: la cogiur1tione, il Tri agolo dd im
piet.1 1 il 13oote de l'inc6fianza,il Cepheo de fa
<lurezza.Lungi da noi il Drigo dc l'inuid!a,il
Cigno de l'imprudenza,la Calììope:i de la v.i
nita,l' Andromeda dc- la ddidia, il Perfeo dcl
la. vana follecimdine.Scacciamo l'Ophiulco de
la malJittione,l' Aguila de I' arrogaza,il Del
phrno de la I1bidine,il Cauallo de l'impacien
z~,l'ydra de la cocupifcenza. Toglemo d.1 noi
il C_eto del'ingordiggi1,l' Orione d·e la fiere:t
za,il Fiume de le foperHuiudi.b Gorgone dc:;
l' ignorJnza,!a Lepre dcl vano timo.re. No ne
tÌl oltre dentro il petto ,I' A rgon.iue de 1·,uarì
t.a,la Tazza de l'in[obriera la Libra de l'inigui
ta,il Cacro del mal regrdfo,il Capricorno dc
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deceptione .!'Jon fìa. che ne s'auicine il Scorpiq
de la frode>tl Centauro de la animale affc:ttio
~e, lAltare de la. fuperfbtione ,la Corona del~
fupcrbia, il Pefce de l'indegno ftlentio. Con
quefti caggiano gli Ge:;n mi de ll m1la familiaritade, il Toro de fa cur~ di cofe ba!fe r
Ariete de 1' incon!ìderatione il Leone de 'la
tirannia, 1' Aquario de la diffolutiooe, la Ver
gi~e del' infrutt~ofa conuerfatione,il Sagittario de la detratt10ne. Se colli, (6 Dei) pur
garerno la noftra habitatione, fe coffi rende- 1
remo nouo il no{ho cielo; noue faranno le
coftdlationi,et influffi~ nuoue I' impreffiooi,
nuoue fortuoe;perche da. quc:fto mondo fupc
riore pende i! tutto, et contrarij effetti fono
dependenti da caufe contrarie. O' felici, ò
ueramente. fortuna.ti noi, fe farremo buona
colonia clel nofiro animo et penfiero. A chi
de uoi non piace il prefente fiato·, piaccia il pre
. fc:nte confeglo. St: voglamo mutar ftato,can
giamo coftumi. Se voglamo che quello fia
buono et rneglore,quefii non Geno !imili, 6
peggiori. Purghiamo I' interiore affetto: at
iefo che dall' informatione di qucfio mondo
~ntcrno, non far adifficile di far progrelfo al:s
la riformltione di quefto fenfibile et ell:eroo.
L1 prima purgitio ne (6 Dei) veggio che la
fate, veggio che I' hauete fatta; la uo!l:r.i dercrminatione io la veggio, h6 vifh la uoftra
d~terrrtinatione, la é fatt:i. , et é fubito fatta,
perche la. non é foggetta i contrapefi del tem
po. Hor fu procedi.imo alla fecond~ purga,
tione ..
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rione. ~fia é circa l' efterno, corporeo,

f~nfibile,et locato ; Per6 b1fogna che vada
con certo difcorfo,fuccdllone, et ordine: pe;;
r6 bifo<ma afpettare, conferir vna cofa con l'
altra, ~ mparar qudla·raggiooe c~n quella,
prima. che derermi.nare;atre!~ che ?re~ l~ co::;
{è corporali come in tempo e la di!po.mone,
,nffi non puo eHère come in u?o in fl:~nte
c!Iècutìone. Eccou1dumque il termrna d1
tr~ aiorni doue non h1uete da decidere et dc
rer~m:i.re infra di voi, fe quefh riforma fi
deb~a fare 6 non; perche per otdin.inza <lcl
fato fubito cbe ui l'hò propofb,inGeme l'hauetc, criud1cJtJ. conueniem1tl1ma,nece!faria,t;t
or:in~a: et non in fegno erteriore, figura, et
ombra; ma realmente et in verita ueggio il
~ofl:ro affetto come uoi reciprocamente vede
re il mio, et non men fobico ch'io u' hò tocco
1' orecchio col mio proponimento , vvi col
fplendor del con(enrimeoro uofl:ro m' hauete
tocchi gl' occhi. Rdh dumque che penfi1tc
et conferite infra di uoi, circa Ja maniera coq
cui s' hJ. Òl prouedere quefl:e cofe che fi to .
gleno d1l cielo, per le 9u1l i fil mefl:1ero pro Clcciire et ordinar c1.ltn paefi et fianze: et oltre come$' hJnno <la emi'ire quefte fdie a fi n
. che il cielo non rimagni dcterto ,ma meglormentc colto et habitaro che prima. P:iflJti
che faranno gli tre giorni, verrete premeditati
in mia prefenza circa loco per. loce, et col\
per cof..L; :iccio che non iènz.i ogni pollìbilc
d1fcullìonc conueniamo il quarto giorno i
dctcrmi-
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Offi 6 Saulino il pldre Giouc tocc61' o..;_
recchio, :1ccefe il fpirto, er commoffe il
core dd Senato et Popolo celc!le; che lui
meddimo apertamente ne uolti,et gcfri s'ac•
cor{e(mc9tre oraua)che nella mente loro er.i
c6chiufo et determinato quel t.lnto che d3 lui
Jor venia propofio. Hauendo dumque fatta la
vltimJ clauruta, et impofto lileatio al fuo élire
il gran Patriarchx de gli Dci; ttmi con vna
voce et con vn tuono,differo • Molto volen
tieri ( 6 Gioue) confememo d' dfc:truar c1uel
taot;o che tn hai propofto,et veumente hà pre
defi:in3.to il fato. Qgà fuccc:fe il fremito dc
fa moltitudine, qui apparendo fegno d' un:t
lieta rifolutione, IJ.' d' un volenr,ro[o o{fo ..
qnio,qua d'un dubio,la d'vn pc:nficro,qua vn'
oipplaufo,la vn fcrollar di tdl:a di 9ualche intc
rdfato, iui uni fpecie di ujfb, et 9uiui vn 'al·
U.1 : fin tanto che gionca I' o r~ di Ce'.i1J chi
1

da quello lato fi rctirò, et chi da q uell ' al tro
SA v • Cofc di non poco momento 6 Sophia,
0

.

• ;"'\ ·TEnuto il quarto gio~no, et dsendo i.pun
,V to I'hora di mezo d1teonuennero eh bel
nouo al confeglo generale, ~ou7 non f~
Jamente fu lecito d' e!fer prefenc1 ~h pre~ltl
.numi piu principlli: ma oltre tutti quelli .:il
t · ' 1·•quali é cooceduto come per lege n:ltU•
n ail cielo. Sedente dumque 1·1 Senato et
rale
popolo de gli dei: et e on ild. ~on f~ero. modo
rr odo montato ful folio 1 1ap 11r mora•
cue
d' ,. d
to Gioue, con quella forma . I ma e~n(J:1 e~

1

manto,con cui folamente ne gli folle~n1 im1

conc1lij fuol c~mparìre. Rafsett.1to l~ tu~to,
melh in punto d. actention la tu~bl, et mdttt~
~lco Glcnrio,di n1lnicra che gli c~ngregac~

fembrauano unti! !lame, 6 t~nte r.1t~u.rc:: s1
prefc:nta in mnzo c?n ~li fuo1 ordm1,rnfegna 1 et circon{hnze il mio bel nume MerCtJ•
rio et gionro auanti il confp -:cto del gran p1
drc' bteu~rnente anunti6, interpret6,et efpofe
quel che no-o eu i tutto il confeglo accolto;
ma che per feruar la forma ~nkcoro de ~at~
ti,bifogn:t proountiJTe, ~i?é come gli d~1
erano pronti et a.pplrecch1at1 fenza fimulat1°
one et dolo , ma con libeu et f~ontJnea . uo-

Jun;:.tdc ad accettare et ponere m efecut1one

;utto quello che per il prefcnte finodo verrc~c
conch1·

.

I

D I A LO G O P R I i\1 Oo
conchiufo ftaturo et CPrdinaro. Il che hauencf
detto,G volto agli circonfiantì Dci, et gli d
c:hicfe che con alzar la mano f ace!fero aperto·
et ratificato quel tJnto eh' in nome loro ha-

•

ueua efpofto in prefen'Za del ' altttonante: et
co!lì fu fatto. A ppreffo apre la bocca il mag
no protoparente,et faffi in coral tenore vd · e.
Se gloriof~,6 dei, futa nofira vittoria contra
gli gig:inti, che in breue [p;icio di tempo rifor
(ero contra di noi, che erano nemici firani
cri et aperti, che ne combatteuano folo dar
Olimpo, et che né po!feuano:ne tentluano al
tro che de ne precipitar dal cielo: quanto piu
glonofa et degna fara quelb di noi fteffi, li
quali fummo contra lor vittoriosi? quato pitt
dc:gna dico ergloriofa e'quella di no{hi affetti
che tanto tempo han trionfato di noi,che fono nemici dome!bci et iptt"rni , che ne tiran
neggiamo da ogni lato, et che ne hanno trahalfati et fmoffi di noi llellì ~
Se dumque di fe!ta degno ne hl pJrfo qud
giorno che ne partori vitto da ?tle di quale i!
frutto in un momento dirparue)quanto p1u fc
ftìuo deu' dfere qudlo di cui la fruttuofa gJo
ria far.i euitema per gli fecoli futuri? Segui
te dumq; d' effere refiiuo il giorno de la vitro
.ria: ma da quel che lì diceua de la vittoria de
giganti; dicaft de la vittoria de gli Dci, per..
che in elfo hlbbìamo vinti noi medefimi. ln
fiicuifcasi oltre feftiuo il giorno prefeore nel
<Jualc lì ripurg.i il cielo : et guefio sia piu follcnnç.i aoi,~ ef!'e!~

a
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~_!a trafmigratione del popolo Le~ a gl' Ebrei 11 tran'!_ro dalla B1biJonl.
ca cattiuita~. Hoggi il morbo, b pdte,la
~difce cl.il cielo g!J dclèrti, hoggi
vien rotta <ludla carhena di delirri, et fr:ic:iffaro il ceppo de gl' errori che ne vbligano al
cafligo eterno. · Hor dumque dlcndo voi
tutti di buona vogla per procedere qucfta ri
forma, et hauendo (come i mendo) tutti pre
meditato il modo con cui {ì debba et polla
venire al fatto; accia che Gucfie fèdie con ri •
ma.go ano difhabitJtt;'.',et gJi trlfm1graati fie
no ordinati luoghi c6uenienti: io comiru:i.1ro

a

a

a

à dire il mio plrere circa vno per Viio: et pro
~otto che fari gudlo,fe ui parr~ degno d' dle
le lpprouato; ditelo: fe ui fembrara inc6ueni
~me, efplic;it~ui: {e ui par che {ì po{b far
rneglo. dechiar3telo: fe dJ. CJUdlo si deue
rorlere!)dire il u.oiho parere: {e ui par (be ui
lì deue aggiongere, farcui intendere; pcrche '
ogn' uno ba plenaria liberta ·di profe rire il
fuo uoro; et chiurnque t~ce, ft: intende affirmare.
Qia alfu1 fero :ilqu.:rnro rutti gli
dei; et con qudlo regno rat1ficaro !a propo fia. Per dar dumque principio et cominciar
da cipo(di!Ie Gioue) veggiJmo prima Ie co- .
fr che fono d.;, la p.ure Bor llc: et prouediamo
circa quelle, i:r poi à mano fi m.mo 0 pe r ordine faremo progrdTo fin' al fine. Dite uoi rv ..
i:he ui pare et che giudicate di quella Orfa?
Gli dei alh quali toccauano le prime voci c0 ..,
ro.d~ro I. .Momo~hc rifponddlc:1l qual di!fet

Gran

v:f,.

,;yt:"""~·
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Gran vituperio,Ò Gioue,et piu grande che'ru
medefimo pofiì riconofcere; che nc:l luoao
<lel cielo piu celebTI! , ladoue Pythag~rJ(chc
inrefe il modo hauer lebraccll, g am be, bufi:o,
et cdb)d1flè dlèrc la pl rte fopcnor di 9uello,
~Ila quale é contrapofio I' al ero efhcmo che
dice dlcrc: l' i ofìma rcbione.foxtl quello che
cam6 vn Poeta di quella fetta.
·
Hicvcrtcx nobis femper fublimis, ~t illum
Sub ped1bus {hx atr' videt ~manefq; profuodi.

la <louc: gli marinaij fi coofultano negli deuij
incerti camini dc:l mare, la' vcrfo doue alz.i
no le m:ini nmi gli trauagl.ni che p1tifèono

tt

tempeftc,Li uedo doue ;imbiuano gli gig5ci,
li doue l.i gt:ncr:uion fiera di Belo f.W'..l mon
tare la torre di Babelle , Li doue gli maghi
dd fpecchio c:ilib,o cercano gl' oracoli de
Floron,vno dc grandi principi de gl' A rébd
!piriti, la doue gli Cabalifli dicono che Sl ·

maele volfcr.inJlzJ.re Jl folio per farli affomiglante al primo allironlntc; hJi pofto Cjuefio
brutto anmullccio il qu:ilc non con vna occhiata, n6 con vn nuoltato mu{bccio,no .con
9ualche i magi ne di mano, non con vn piede,
non con .a.ltrl meno ignobil parte del corpo:
m.1 con UOJ coda (che COntrl la nJtUr.1 Je l°
odìoa fpecie vol!è Giunone che gli rimaneffe attaccata dietro) qu:ifi come con vn indice
degno di tanto luogo.fai che vegnl mo{har
a• umi terrefii, m:iritimi,et celd li contt'pla ..
ton il polo magmfico,et c:irJin1: del mondo.
~mo dumq; faccfii male de vi la infiçurc,
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~iato farai bene di Ieu.trnda; et vedi di farne
mtendere doue la vuoi mandare: et che cou
vuoi ch'in fu o loco !ucc ed.i. Vada(diffc Gioue
doue av~ì, .i Itri pare et piacc,6.i _gl' Orli d'laa
h1ltcrra,o a gl' Orfint ò Cefarini di Roma 1~
vo~ete che fii a in citci .i bell' aggio. A'gli c,lat&
fi.nd1 .B.erndivorc1 clic la fulfe impriggionat.t
c!1~fe Giunone; No tdto sdegno m1J mogle (re
pl1cò Gtoue) vada dou.e ti vuolc,purche fr1 Jibc
r:i . .et lafre quel loco nel ~uale (l? elfe.re la f.èd1
a prn c:mméte)voglo che facci.i fa fua refidizi
h Vernadt'.; per che la le v.n,ghie dc la detr auio
ne non anuano,iI liuore de l'iouidia non auc
lc~2,lc ~eneb~c .dcl'.errore non vi profondino ...
Iu1 fiara fhb1le et ferma, la no far.l exauirau
<la flutti er dJ. tépcfre, iui far ficur.i gu~..Ja di
.<jUeJ l! che VJ.OnO errado per quefl:o tépdlo {o
pelago d' errori; erind1 G mofir~rachi.uoct
·torCo fpecchio di Eontéplarione. D1f1e il p.idrc
-S:iturno. Che far remo dt quel la Orfamaggio (] , ""V:f ~'1J/3~u.,., ·
r e? pro~on:i Momo.Ec lui dilJè vada (.}?che l.J.
e vccch.1:\)per dcnn.i di c6p.1gno de quella mi
no re gwua~ctta ; ~t vedete che non gli dou.eg
.na roffiana,1! che k accadi: rl,!ia .c.6cb1rnar.i ad
feruir a qua.lch.e n1endico,.che con .rndarla mo
fira.ndo iet con fai1 :i c.ll1al C:!r e da fanciùl Ii et :il
tri Gmili,per cur:u )J (cbre ouJrtJna et altre
picci~le in~rmiradi,polh guadagnar' dJviu.c: e
per lut er Je1.D1mandJ MJrtc, che farrcm o t!i rD ~
9uel nofiro Dr.lggonaccio 6 Giouc ? Dic.i
M~mo rifpofe il padre.et quello. La é vr,..1 <l 1.
fu ti}: bi..ft_ia et che é mcglo morr.i cbc tmu;
perg f~ u1 plrc mandi;imol~ ne I' lb,ru1 :i
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~raccia et allargando i' palli fi faccia cofiì la
p1a~za grande in cielo. E'bene dumquc (diffe G1oue) che !e gli dia da bere l'acqua di Le ..
the, afin che fi difmentiche ponendo io oblio
la ~errena et celefie po!Idiìone, et rinafca un'
a~1male che non habbi' ne g.1mbe, ne f. . rac ...
eia. . ~offi deue elfere fogg ionfero li Dei.
Mach~ in loco fuo fuccedJ. la Sophia perche la
pouerma deue anch'ella partici par de gli frutti
et fortune dc I.i Veritade fua indifìociabile c6
pagna,. con la quale fempre ha comunicato

D I A LO G O P R I M O.
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lbern ia 6 in vn'ifola del' Oreadi apafcere: ma
g u:ud.lte bene cl'. e con la ccd: é dubio cbe no
fa ccia qualche rnrnad1fielle co farl e precipitar
fo m:u e. R ifpofe Apolli ne non du bit:ir ò Mo
mo; 12 :he ordmarò aq n.:i. lche Cnce, 6 McdeJ,
che con que i Vt r!i con gli quali fr fe ppe addor
menta re qu:rn do era guardi ano de le poma d.
i

o ro, adef1o di nuouo in fo porato fi a t iafporta

to piln piJnrno 111 terra :et non mi par che deb
b1 morire>nu {ì v,ufa mofirado ouumq; é bar
bar a bellezza: pcrche k poma d' oro faranno la bel radc, 11 dr.lgo fara h fierczza,Giafo.
ne fa r
:i.m:mte, Ì'rncan to eh' addorrnent.i
i'l drago far à che

ar

N0 n é fi du ro cor che pro pon C'n do ,
Te mpo. :ifpett.lodo, pi.rn gendo ,et amando,
Et t.il uolr.1 p:ig:indo non fi fmuou a ;
N~ .fi freddo volei che non fi fcald c:.

Che cofa uo i che fucccda al fuo luogo 6

pldre? L.i prudenza ( iif~lo fe Giltlu<: ) la quale:
de ue e!serc v1c10a 2.l l.:i. Vèritade; percht: quc
fla non dèUe nuneggiJrfì , 111ouerfi , et adope
rarsi fen ·l,t q uelb : 'e~ perche l' vn a fenza la
cornplgnia de l' alrra no n é po!Ii bile che
mai profìtre 6 uegn1 hono rlta . Ben proui
fio ddlèro i'dei . S o~g1onfe Ma:-tc qud Cc pheo quando era R r , mahm~nte feppe rn enar
le braccia per aggrandH qud regno che h
fortun a gl i porfe : ho ra norJ é bem: che qua,
in quel modo che fà/pan dcndo di u.l forte le
brlCCÌ~

•

nelle angufiie, afHittioni,ingiurie,et fatiche :
olrre che (e n5 é co!tei,che li coadminifhe,;no
f6 come ella potd dfere mai oradita et hono
ra ta:Molto voletieri dj!fe Gi~ue lo accordo
et vi ~onfemo ( ò Dei) perche ogni ordine e~
rlgg1one 11 vuole:et maffi me perche malamé
te cred~re~ hauer repolta quella nel fuo Juoo
fcnza quefia; et iui non fi potrebe rrouar c~n
tenca lontana della foa tanto amata fotella
et diletta cornp.lgna.
'
1
De1 Arétophilace (diffe Diana) che {i be n
fmahato di ficlle guida il carroiche credi Mo
m? che si debba fare? R ifpofe che
dfet
lui quel Arcade,frutto di quel facrilego uen tr~, et guel generofo parto che rende tefiimo
mo ancqora de gli h?rtcndì f~rti del gran pa
dre n?firo;deue partirfi d3 g ua : hò r pruuede
te uo1 de la fu.i ?abir~tione •. Dilfe Apolline
p~r c!Ter ~glo d1 Califio fegmte la madre;fog
g 10 0.fe Dia.ca, et perche fu cacciatore d'Odi

per

fcgu1tc fa madre, con quefio che non gli &:clii
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qtialche rutnl di partefJna adofso. Ag~iun
M·c:rcuiio. cr perche uedete che non fa for
altro camino llich pur krnprè guardando
la t!·).1ch~·JJ. guak fr oc deuria ritorna~e aI_r
Erin.ant1dè: fclue; Ceffi fara 1heglo d1fie Gtoue ; et perché la mefchinJ fu viol.tta per for.
za,10 11oglo riparar Jl Cuo danno da._s ucl loco
rimettendola (le coffi piace Giunone ancho
ra) nell.l (uJ. priftin& bella figllra. Mi con
teoto(di!lc G1unor.e)guando priml l' liarrc:tc
rirnella nel gr.:tdo dell:i fua vcrgini tJ. , et per
confcqnc:nzl rn grati.i dc OiJr:.1: l~on p:ulia
mo piu di quefio per · bora, d1fle Gioue: ma
vcag1,;,mo che cola vogllmo far fuccedere al
lu~gho di coflui Dopo fatte molcc, et molte
difcu!lìonie. lui (!cntcntio' Gicue) fucceda b.
legge; pnéhe qutfiJ. ;rnchora é nece~fario che
sia in cielo: :mdo che coHì qu {b è figla del
la Sépl11a cddle et diurna : con qt ell' altra é fi~la
de J' infaiore; in cui <] fb Dc~
0
manda il fuo influ(so, er nradia il fplendor
<ld piopno lume in quc!n~étrr che ua' per gli
dc le t'ti , et luoghi folirariJ de b terra • Ben
d,f?ofi:o ò Gioue,; difìè Pallade, pcrche non
é vt'.ra ne buona leqge quella che non ha
tJ
•
11 etto
per madre lJ Sophia,et
per pldre I' 11ue
rationale,et però la quefia figla non dcue ftar
luncri
d1 ll fua madre: et afin che da baffo
b
contépleno o<>'l' huomini come le cofe denno.
cfserc ordinate apprefo loro ; fi proueda qua
in qudb maniera , fc coffi pi:ice à Giou: •

'
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Appreffo fegui?:a la fedia della coronl Bo e:i

•

I

.t;·•·"1" ..C.ru.~l ,

e

le fatta di SJphiro • :irrichira di rami Iucirti
diamanti,et che f.l g udh belliflìn1i prof(cttil!a con gn.:ittro c.t qu.ltlrO, che fon UttO
c:ubuncoli .udenti : qudb per cfler cofa
fatta d bJfsn, trafiJortat~ d:1 b.1(so : mi p:r
mf!lto degna d' eficr prcf'nt~t:l .l L1u.1!cbe he ·
ro1co prencipe, c!ìe 110n ne {ìJ.111J gno: rer6
ve.h il uofì:ro padre à chi nunco meno in <legn1menre dc:ue effe te prefrntJ a da 11oi. ·
RimJ ~ na in éith (R1~">o!c Gioue) J.fp.·tran
clo il répo i~ cui deura dlere don.n.1 in r emio qud! ruturo inuirco hrJcc10,cl:e con

a

h rn.nza et il fooco ripottarl. la ~anto br:lm:ttl quiete :ill.1 mifera et fofcl!ce rurop:t;
fÌJcC.:indo gli tJnti c.ipi di gud1o pefgto che

•

.Lcrneo tnofho, c,hc con molc1 foi·me lierc:fia fi)~rge il fata! tldeoo, che 5. troppo lunghi
paffi lerpe per ogni ~irte per !t: uent: d.i quelb. Aggrnofe Momo. Baflara che Jonc fine
~ q~eJl~__po!rrn~fc1 !ètti'J!Pèd.;nii -: cI)J
1enz.iocn hre
Gconk !J feooe iuina et
nlrlirale,~11 ,ino, et vor-lo~-d1cre H1-nutirèl~ti-J. Dri • ~t dicono cLe~il
fJroene e_beg_e,!1 far male é male: n11 non per .
Oen che si 'Gc:cia,ò nul cnt: n-5 lì facèìJJi \'Ì~ n~
!, eHèré d'rg~10 tt gr;tQ1 ò!":;ìiu pct fp~rJ-·.
~~t cr~~e fecondo il orhec 1ifmo loro. \'e
à~te(Dei)re fi trou6 rnaì 1i'baldJria f;iu :ipcrr1 1
d1 qudb; che da quei fol1 non é villa, Hqt.:.:di f
tlon vcggon i:uH.:i. Certo (diff'e Mercurio) 1

D.ii.
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colui che non conofce nulla farfantaria, non
conofce quefia ch'é I.a madre di tutte. ~an
do Gioue iftelfo et tutti noi infieme propones
fimo tal patto agl' huomini, deremmo ~ife·
re piu abominati che.la m.orte:come~ue1 che
in urandi!Iimo pre g1udmo del conuato huma~o non Gamo folleciti d'altro che della ua
na gloria nofira.Ilpegg10 é( dilfe ~o~o)~hc
E_e i~fuman_o dicendo che _s~fta ~--rnfhtuuo~
ne de fuperi, et con queffo cliè151afmano gl
effetti et frutti, nominandoli anchor con t_1to
lo di defetti,et vitij: mentre n~~o opera
per efS_et dli op~_ra1~__o p_~r neilùno (perchc
-non fanno il tra opra che dir m:ile de 1 opr~)
tratantc;VmonO<Ie f'Opre i quÈlì ch'han(no oeratoperalcr1 e e per effi ) et che per ~l
)u1hanno mfiituiti tempi,-;-capellc , Xem,
~ Hofpitali,col~egij, et uniac.rlì~adi: ?nde fo~o
~erti la~ro~1 et ~ccupaton d1 beni ~red1ta
iJ d' altn, h quali fe non fon perfetti ne coffi buoni come denno, no faunno per6 (come
ono effi) perucrfi et perniciofi al mondo, ma
1piu tofio nc:cdfarij ~la .rcpublica,periti _ne le_
fcienze fpeculatiue,1\ud1ofi de la morahtade~
folleciti circa l' aumentar il zelo et la cura da
giouar 1' un l'altro, et mante~er il conuitto,
(a cui fono ordinate tutte leggi) proponendo
ceni premij abeacfatto1ì ; et minacciando
, . . certi caftighi ~delinquenti. Oltre mentre
dicono ogni lor cura effe re circa cofe inu~lìbi
-{ li, le quali ne effi ne altri mai mtcfero : dJco-

J2.
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no eh' alfa confecution di quelle bafta il folo
deftino il quale é immutabile. mediante certi
,tfetti interiori et fantafie de quali maffimamente gli dei ft pafca no. Però (di ife Mer- }
curio) non gli deue dar faftidi~ ne eccitar il
zelo che alchuni crede no le opere elfere nc- j '""
celfarie; perche tanto il defiino di quelli,
/
quanto il defiiao loro che crcdeno il contrario é prefìffo, et non fi cangia perche il Jorj
credere 6 non credere fi cangic, etfia d'una et
un'altra ~aniera. Et per la medeftma caggione efh non den DO effere moletli acolor
che non gli crcdeno, et che le fiimano fcele.:ratifl!.mi_? percl~e non per quefto che gli veg
nono 1 credere, et ftimarli huomini da bene
cangiaranno deilino, oltre che(fecondo la lor
dottrina) non é in lifuerta del' elettion loro
~i mutarli aquefia fede: Ma gl' altri che ere
deno il contrario, polfono giuridicamente fe
condo la lor confcienza non folameate dferc
:Ì lor modefii : ma oltre ftimar gran facrificio
agli dei et beneficio al mondo di perfeguitar
li,ammazzarle,et fpengerli da fa terra,perche
fon peggiori che li bruchi, ~t le Jocufie ftc:rili,
et quelle harpie le quali non oprauano nulla
di buono; ma folamente 9ue beni che non
poffeno vorare, firapazzauano,et infporcau.ano con gli piedi, et faceano impedimento a
quei che s' efercitauano.
Tutti quei eh' hanno giudicio naruraie
(diffe Apolline) giudicano le leggi buone
D.iij,
per-
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p~rcbe hlnn~ per fcopo la ~r .lttica~et quelle in,
compuatione fon meglori, che domno mealor OCClUOne

~a~'ben degno premio(diffe -Saturno)Ìi

ameglor prattÌCl : perche de

corona
per colui che le toglcrà via; ma i
/?
·
Il
•
->v k-l
~eruer§Ì é picci ola et improponìOna: ta penl clle fieno folam ente fpenti dal fa e.on
u~rfation de g l' huomi ni; per6 mi par oltre
grn!l:o che lafciato eh' haranno gud corpo.
apprelfo per molti Iuftri et per piu centinJil d'
. d
.
/
.1001, ; l corpo in.corpo trafmigranclo. per?i _L',. .,.,.er...,,:., n,...~ J,><-ci
verfe_ v.ce ~t volte{~ a~ uadano ~~ h~bit~r m ~ ... e .... ,7""'. ~··-;tk-.
J:_O_!fl, cl~e fono gl1 pm poltroni animali . del ,.. .... .,. . · ,.,.; ..... 1-y -Hi'e ..
mondo o 4cro fieno ofirechc m1rine at- / . ~~s.ra.i, n,.,h,,r! J:u,.
h (

futte Jeooi
:1.ltrt! fon fiate clonate da noi, altre
OLJ
finte dl nl' hnomini mailime per il comodo
dd ' hu~n:1 vita, et per cio che alchuni non
v~ggono il frutto qe lo r mt'.rtti in quella ~ita»

pcr6 gli uien· promeffo t:t potto '. tl:ant1 ~l'
occhi dcl' altra uita il bene et m.1 le, premio

et cJfticrhoJecondo le lor opre. De tutti quan.
..
rf ,
.
,
rt:i dumque che diuerfam ente crede no et in/J.1•!:.. ""''
J"'# 'J~ .,,.,.,/,IJ,,·....
,., ~"'(~fe<Ynino
(diffe Apollo )~
::fh [oli fon merite
o .
.
{,. 1"':""'f; e:~ .!JcU- . ~ uoi d' efser perf\.guitati l~ ciclo- et. da la terra,
~I
•
fCt eftcrtninati COmt' refte del mOlldO,et 000
fon.piu degni di mifcricord ia che gli Lupi,
Odi, et Scrpeotiinel fpen ; er dc quali conlìft~
9pr:i meritorl.l et degna: an zi tanto incomp;i,
rr;ibilnwnte mcrirara pi11 chi le rogleri; qUJ.n
~ to pefblenz1, et ruin1 m lgf;i (1 rc apport1no:
,qneHi che quelli; Pero ben fi>eçific6 Mo, mo che la Corona Au!hale.l colui maffime.
Jy.:rr-J.< f, ~ .
) f1 deueiLgUlle é difp2fro_ d.il faro ~glerc·
, queih fetid:i fi,?orçarfa del t~_:mdo.
~diffe Gioue) c0 . 1 uo~lo,coffi dctçrmino che fia dilpenfara q1!dh corona come
raggion.euolmente Mercurio , Mamo , e~
Apollinc: banno propoi1:o, et uoi altri con./..,,. i:.l1 ~~ e """ç.., ... 1• fonti te • Qyefta pe!l:ile.nza per e!fere cofa.

tacca:e

r1viol<mta
~t contra
reg~ na~ura,certo
potr.1 molto durare come pofiete accor-

[1 .. ·

~ non

ogni

et

/gerni. eh' banno coftoro il lor de!bno 6 fat~
. nemiciffimo , l'~rç_h~_mai crcbbe)1 ~d~ero

l~U~

. La gm!ht1~(d1!Ie Mcrcurio)n1cJc j] ç6trapar gmfio che.}? pena del'ocio !ìa da~a
h f.mc~;per6 far.l meglo che vad:rno in Asini,
do~e n.cegn:rno:la 1gnoranz:i,et lì difpog!Jno
de 1 ?c10 : et rn quel foppofao, in merce di
continuo lauore • h:ibbiano poco fieno et
p2g!a per cibo, et molte bafionare per guid..i.tdone . Qud1:o parere approuaro turri
gli J2ei in Geme. Allora fc:ntcnt i6 Giou~
C'IlCJa corona fia ettroa di colui che "I' hari
donata 1' v!tima !coffa: et effi per t~emi!ia
anni da A fini fempre u.idaoo miorado in Ali
ni. Sementiò oli: re, che in 1.oco di que: la coro
na particolare, fucce<leffè la ideale et comu
sicabile in infinito, per che da quell.1 poffano e!Jcre fofcit.:ire infinite corone co1ne da
vna lampade accefa ftnza fua diminut1one, et
fenza fcèmarlì punro di vi~tudc et efficacia fc
•e acccn.de.no inffoite alrrc : con la qual
D.4.
rea.a
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rç>na intefe che fu!fe aggiota ]a fpacb ideale,
la quale fimilmente
piu vero effere che
qualfiuogla particolare fuffiftente ìnfra gli Ii
miti delle naturali operarioni ? Per la qua,1
fpada et corona intende Gioue il giudicio.,_
niucrfale per cui nel mondo ogniuno vegna
pre~iato , et c1fl:igato fecondo la mifura de
de gli meriti, et delitti • Ap~rouaro molto
queih. promfione tutti gli Dei, per quel che
conuiene chç alla legge babbia la fedia vicina
il giudicio;perche qudl:o fi d~ue g.ouernar pe~
quella, et qnella deue elerc1tarfi per quefto.;
quefto deuc eflèguire, et quella dettare; in
quella ha da conftftere tutta la theoria, in qt~c
fto tutta la prattica.
Dopo fotti molti clì(corli, et digreffioni in
p~opofito di que~a Cedia : mo!h6 Mamo a
Gioue Hercole,et gli di(fe. Hor che faremo
di quefto tu0 b;iftardo ? Hauete vdito Dei
(rifpofe Gione) la caggionc perla quale i.I
mio Hercole deue andarfene con gl' alrri al•
troue : Ma non voglo che la fua andata fia fimile à qudla de tutti gl' altri; perche fa ca.u
fa,modo,et raggio ne de la fua a!fumptione é
fiata molto diffimile: F cio che folo et fingu
larmente, per le virtudi et meriti de gli gefti
heroici s'ha m~ritato il cielo,et béche fpùrio,
degno per6 di elTere legitimo figlo di Gioue
s' é dimofhato, et vedete aperto che folo la
caufa. de r e!fer aduentitio et non n.ituralmen
t~ dio.fa che li fia negato il ~ielo : et é il mio
non foo errore quello che per lui io pegno
(come.

ha

DIALOGO PRIMO.
S1
(come é ftato detto) notato • Et credo che
ui rimorda la confcienza che fe vno da quella
regola et determination generale deudfe cffere eccettuato , quefto folo derrebc cfferc
Hercole • Pero• fe lo toglemo da qua et lo
mandamo io terra,facciamo che non fia fenza
fuo honore et riputatione,la quale non fta mi
nore, che fe continua!fc incielo : Alforferomolti (dico la piu gran parte) de gli dei ét
di!fero. CO N M A G G I O RE, fe mag
.gior si puote. lnftituifco dumque (aioue
foggionfe) che con quefta occalìone acoftu1 come perfona operofa, et forte, fia dona
ta tal commiffione et cura, per quale li faccia
dio terreflre talmente grande, che vcgna da
tutti ftimato maggior_
,che quado era autenti
cato per celeR:e kmideo.Rifpofero qué medefimi. colli fia. Et perche alchuni de quegli
ne erano afsorti all'hora,ne parlauano adeffo,
UConuerfe GÌOUe loro, et gli dilfe che an ..
chor e~ s~ facefsero intendere. Però di quelli
alchum d1!fero PROBA MV S. altri dif..
fero AD MI T T-I MV S, difse Giunone
NON REFRAGAMVR. Indifimolfe Gioue proferir il decreto in qudl:a
forma. Per caufa che in luoghi de la terra
in qnefti tempi fi fcuporono dc moftri,fe non
tali quali erano tempi de gl' antichi cultori
di quella , forle peggiori: io Giouc padre et
proueditor generale , inlHtuifco che fo non
con fimile,6 maggior mole di corpo; dotato
però et inricchito di maggior vigilanza di

a

a

a

a
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foIIecitudine, vigor d'ingegno, et efficacia di
cli fpirto,, v::ida HercoJe come mio luogotenente et minifiro del mio poténte braccio in
rerra : et come vi si mo!hò grande prima
quJndo fu nato et parturito in quelJa,con ba.
uer foperati et vinti tanti fieri mofiri : et fo~ ·
condo CJUando riuenne a quella victo riofo da
l'inferno app.:irendo infperato confohro r dc
gl' ;m1ici,ct in afPcttJto vend1caror de gl'oltra
gìoft mann~ : coffi àl prefente qual ?uouo,et
tanto necdhrio,et bra:n:ito prouedaore, veg
na la terza volta v1fto da la rnadrt!; et d1fèor ..
rendo per gli tenimenti di qudla. Veda f:
di bel nuouo per le cittJdi Archadicbe vad3.
c:Iifiìpando 9uakhe Nemeo Leone, fe il Clconeo di nuouo app•ia in Theffagla , Gu ar
de !è quell'ydra, quella pefre di Lerne Ga rifUs
citata prendere le fue tene rigermoglanti.
Scorga (e ne lJ. Thracia fia di nuouo riforto
<]Uel Diomede,et chi dc faogue de peregrini
pafcea ne l'Hebro gli caualh. Volte l'occhio~
la Libia fe ".'orfeq1Jell' Anteo che tante volte
ripigbua il Cpirto,hlhbia pur una volta ripighto il corpo. Confiderc fe nel regno Ibero
é qualche tricorporeo Gcrione. Alze il capo
et veda,fc per l' aria,a quefto tempo volano Je
pernicio'1ffìme Stimph.llidi, dico fe volano
quelle Arpie che ta?uolta foleano ;innuuolar
l'aria,et impedir I' afpetto de gl'afiri lurninofi
Glllte fc qualch' ifpido ci nghi.1 Ie va fpatlèggi
~ndo p~r gl'Erimacici deforti. Se s'inontra!Iè:
~qualche toro non diffimile quello che d()-

a

a

a

a

n;iua

n3Ul horrido fi)aUento ~ tanti popoli. S~ bi.
fo gnaise far vfcir i l' aria aperto qualche cri
· forme Cerbero che late, fin che uormfca l'a-..
conico mortifero. Se circa gli crudi altari ver
fa qualche carnefice Bulire. Se gualche cerua,
che di dorate corna adorna il capo, appJre
per quc deferti, fimil e quella che con gli pie
di di bronzo correa veloce pari al vento. Se
C]Ual che nouaRegina. Amazoni.i h5 congrc ..
gare le copie rnbelle. Se quJlche infido et v.a
rio Acheloo con iacoft.:mte,moltiforme et va
rio afpetto cyunneggia in quale he parte. Se
fono Hetperidi eh' in guardia de 1drago hancomrndè le porn1 d'oro. Se d1 nuouo lpp1rc
la celibe et audace R egina del popolo Termodontio. Se per l'Italia ui graffando qualche Lanciaio ladro,6 difcorr.:i quaìche C:icco
prcd1tore, che con il fumo et fiamme defeu~l gli fuoi furti. Se quefb 6 !ì ml li, 6 altri nu
oui et inauditi mofrri g l' occorì:cr.in no, er fe
gl' ;menta ranno mentre per il fpaciofo dor(o
dc la terra vuri lu!trando: fuolre, riforme,
Jifcaccie, perfeguice,- legh~, domi. fpogle,
diffipe, rompa, fpezze, fra.ng1, deprmu.
fommerga, brugge, c.ilfc , vccida • J.nnulle.
Per gli qoai geil:i in mercé. di tante et ii
gloriofo fatiche; ordino che oc gii luoghi
douc etfettuJ.ra' le foe heroiche impre~è gli
ftcno drizzati trophei, ftatue,coloffi,et oltre
f.api~ et temp~j, fo non mi conqadice il fato.
Vcr.1...
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Veramente ò cioue (dilfe Mo mo adefso
veggio afatto afatto' dio da bene: perche
mi pare che la paternale affettione non ti tras
porta apaifar gli termini circala retributione
tc:condo gli meriti del tuo Alcide ; il quale
fe non é degno di tanto; émeretiuole o 1tre
forfe di qualche cofa di uantaggio, ancho i
giudicio di oiunone, la qual ueggio che ridendo pur accetta quel eh' io <lico.
Ma ceco il mio tanto afpetrato ?Vlercurio
6 Saulino per cui conuiene che quefto noftroraggionamen to fi differifca ad un'altra volta
Per6 piacciati dilcoftarti et lafciarne priuata ..
mente raggionar infieme. S A v L. Bene.i
riuederci domani. so p H. Ecco quello a
cui hieri h6 indirizzati j' voti , al fine dopo
eh' ha al quanto troppo induggiaco, mi ft fa
prefente. Hieri ala fera doueano elfere peruenuti alui, quefta notte afcolrati, et qnefta
mattina exequiri dal medefimo: fe fubfro a
Ja mia voce non é comparfo, gran cofa lo deue hauer intrattenuto, per cio che credo non
cfserc: meno amara da lui,che da mc medeft ..
ma. Ecco il veggo vfcire da quella nuuofa
candente, che dal fpirco d' Auftro rifolpinta
corre verfo il centro dcl aoftro orizonte, et
cedendo a lampegianti rai del fole s• apre in
cerchio guai.i coronando il mio nobjJ piane
ta. O facrato padre, alta maeftade, io ti rin
grati a perche ueggio il mio alato nume fpun
tarda. quel mezzo, et con l'ali difiefe battendo l'aria, lieto col caduceo in mano fender il
60
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cielo ala mia volta, piu veloce che 1' vcello di
cioue,piu uago che l' alne di Giunone , pitt
fingulare che l'Arabica Fenice; prefio mi s•
é aucntato vicino,gentile mi ft pre[enta,unka.
mente atfettionato mi lì dunofira . ME itc v R. I o. Eccomi te<:o olfequiofo et fauore
vole agli tuoi uoti 6 mia Sophia , perche m·
hai mandato a chiamare, et la tua oratìone
1100 é peruenutaa me qual fumo aromatico
fecondo il fuo conftume : ma qual penetratiua,et ben ~lata. faet:ta di raggio rifplendente~
So P H. Ma tu mio nume che vuol dire che
fi tofto fecondo il tuo cofiume non mi ti fei
fatto prefente ( ME R., Ti dir6 la. veritadc
6 Sophia. La tua Or~tione mi gmnfe atempo ch'io ero già ritornato da I' inferno acom
mettere nelle mani di Minoc,Eaco, et Rac!amanto duccnro quarantafei milia,cinquecento, et vinti due anime, che per diucr!e bar._
gle, fupplicij,et necdfttadi hanno compito il
corfo de 1' animatione di corpi prefcnti. lui
era meco la Sophia _celefi.e chiamata volgarmente Minerua et Pallade , la. qual al vdhtG
et al' andare fobico conobbe che quella ambafciata era la tua • S o P H. Ben la pofsc.i
conofcere perche non meoo che con te, frequentemente fuole contrattar con lei.
ME R, Etmi.di!fe, Volgi gl' occhi, o
Mercurio che per te viene que!ta Ambafcia:::
ria de la nofira cermaaa et figla tcrrcfire,
quella che viue del mio fpirito,c:r piu di lungi
VJcino alla tenebre pro,ede dal lume del mio
padre
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padre, vogl~ che t_i _fia rJc~omJ.nd:ita. E' cofa.
6t.

fouc.chi:i (10 li tfpofi) o nata del C(:rue]lo
di ;ioue il raccomandarmi la t.J.:1to JmJ.tl
no!l:ra i:-omune forclla et fi::, -.. • mi app1offìmai Ju 1gt!~ all:i rn:i mdfaggierl, 1' abbraccio, I.i oJcio, b meno in compenò10,apro gìi
botto::i dcl g1r onc, et me l' infacco tr.l la ca
rn icia,ét la p- lle fotto 1.1 qu.J.le batte et rib;ute il polfo d le r:. Gicue (il qu.ile era pre
fent.:, poco dikofio r.-igg1or1:inc!o iu fecrero
con Eolo et O:eano,li qulli erano inbotrnti
per ritornartene prdlo aih n gocii Cuoi quì
giu) veddc qnd eh' io feci,et rompen . lo il rag
giomml!rn in cui fi ritronau1Ju et! . •ofo di di
m5,larmi fobito che memoriJl~ (]LJello foffe
che m' h.rn::-uo mefso in petto , et hau cndo •
gli io nfpofio com'era cofa tua; Oh b. mil
pour.:r.1 Sophia ( d1fic) come h pllla? come
la f.i ? ahi pouer·na, da cp.:d cnrnccìo che
non troppo riccamc:nte pi~~ato, io comprentfr·UO eh.! non poffeu' efsere altro che
<JUe 1 che dici ) E pur gr::.n terr;po che non
habbi:uno hauuto noua :ild un~ di lei: hor
che cofa lJ dimanda ? che gli ma ncha? d1e
ti propone?
Non :iltro ( dilf1) ~ccetto eh' io gli li.i
affirte nte :id :i!èoltarla per vn' hor:i. St.1. be·
ne ( difsc) et tornò .l compire il rag:::ionaw
mento ~on qne' dai dei, et coffi poi in fret
ta mi chiamo ft>, dicendo.
fu prefio doniltrO ordine a nofiri affari, p1Ìml
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Ct io aTitrouar 'que{b ffill t.'.tntO fafiidi-

<>fa moglera, che certo mi pefa piu che rnrt1
la ca rea <le l' u niuerfo. Subito volfe ( pcrchc
cotlì é nouaroenre decretato ~el ciclo) che di
mia rna~o regifira!Te tutto quel che deue dfo
J e promfto l1oggi nel modo. so p H Fatemi
(se ui piace) alqu1nro vdire di necrocij. Poi
che m' hJi fueglJtJ quelh cura nel ~·tcro.
MER. T1'diro. H.iordinato che o<>'gi amezzo '-'
giorno doi mdoni
.
)tra bcrl' alt~i •
ne l melooaio di Franzino sieno perfettamente matun ; ma che non fieno colti fu
non tre giorni apprefso, quando non far.J.n
giudican buoni amrngiarc. Vuole eh' ai
meddìmo tempo dalla Iuium~ che fti alle
radici del monte di Cicala rn cafa di cioa_n Bru~o~ trenta Iuion!i fieno perfetti col.
ti,. et d1_ece fette caggiano (calmati in terrl,
qu10d,·c1 fii:no roft dJ vermi • Che Va!h
u1ogle d' A lbentio, mentre 6 vuole increfpar gli capelli de le temp?e vegna (per hau_er troppo fèaldaro il ferro) a bruggi:m1e
cmguanra fecre ; ma che non si fèotte;: !.i
tdla.Er perquefh volra non biafrcmi (]llando femira.' il puzzo, ml con pat1eoza. la paf(e. Che dal frerco del foo boue nafcano du, cento ~inquanta doi fcarafoni,<le quali quat
t~rdect fieno calpefirati et vccilì per il pié
d1 Albentio, vinti fci muoiano di rinucrfaro
uenti doi viuano ìn cauerna , ottanra va.~
dano in. peregrinaggio per il cortile , quara.ntado1 {i rctifC:Il<? aVÌUere fOHO quel cerpo
viciuo

,
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vicino i la porta, fedeci vadano ifuoltanàe> ~e
pallotte per doue meglo li uien comodo , 11

refto corra à la fortuna. A'Lauren~a quand~
fi pettina,cafchino diece f~tte_ cape~h , trcde.ci
fe oli rompano,et di quelh,d1ece ru1a~cano in
fp~io di tre giorni, et gli fe~tc non r_rnegnano piu. La cagna d' Antom~ Sauolrno con
cepa cinque cagnolini,de quah _tr~ a fuo ~c:m
po viuano, et doi .fie~o gittati u1a ~ et di qué
tré il primo fia fim1le a la madr~' il fecondo
fia uario' il terzo fia parte firn1le :il padre, et
parte aquello di Polidoro. In quel tempo
il cuc;ulo s'orla cantare da la ft~r~a et non fac·
eta vdire piu ne meno che dodici cuculate. et
poi fi parta et vada ale roine delca~el l o.C 1ca
Ja per vndeci min_uti d'hora:et da la fe ne vo i~
Scaruaita; et d1 quello che deue dferc ap
preffo prouederemo poi. Che la gon na che:
mafiro Oanefe tagla fu la pianca,u~gna ftrop-:
piata. Che da le tauole del letto d1 C ofiantt
no fi partano dodeci cimici, et fe?e vadano al
capezzale, fette de gli pi~ gr~nch, .quattro de
piu piccioli, vno de med10cn;et d1 qud~o che
di dli ha da effcre quefl:a fc:ra. al lu m~ d1 ~an:
dda; prouederemo. Che a quindec1 n:rnuu
de la mf;defima bora per il moto de la lingua
la 9u,ale fi vàrra la quarta volta rimen:mdo per
il pabto,ala vecchia di Fiurulo cafcbe l ~terza
mola. che tiene nel la mafcella defira d1 fotto
la 9ual caduta fta fenza fangue et fenz~ dolo
1
re·}?che la detta mola e gionta al termine del
Ia'tua uepidationc, cl.1cha perdurato Pll:~o
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diccc fette annue rcuolutioni lunari. Che:
flmbruoggio nélla ccnteftma et duodecim~
fpinta habbia fpaccio rt ifped ito il nrgocio.
con la moglera, et che non la ingrauide per
,9ucfta volta; ma nel' .1.lrra con ciueI fc:mc in.
cui fi coQuerrifce quel porro cotro che man-·
~ia aJ prefente, co la·fapa et pane di n~igl o . Al
pglo di Martinello cominc1eno d fpuntar i•
peli de la p4be~tade nel pettinale, et infiemc
infteme cominci!! ag.illugarli la voce.
.. Che PauliQo mentre vorr alzar un' aglio
rotta da terr_a; per. la _forza che é gli fara fe .gli
rompa Ja ft r.inga r.o~~ d~ ,. le_braghe, per b
~ ual cofa fc beHemnuara voglo che {fa punito
apprelfo con queftp che quefta fera la fua mf
nefira fia troppo f;ilitJ, et fappi.i di fumo, c2g·
gia et (e gli r6pa ~I fi,él~co f iç: no di viOo,per la
qual c~ufa (e be(hm~1~ra, prouederemo poi.
Che di fc:tte ralpe le qualìd.t quattro giprni fa
fon partite dal fondo dc Ja ~c:r~a prender.do di
perii camini vc::rf~ l' ari:i,due vegnano aJa fu ~
per.fìcie dda terra.riel l' hora medetima,l'vna ~l
pGto di mezo gio~no,l' al era a qf.!_indeci min u
ti et diece noue fecondi apprdfo,difcofi e l'vn~
da 1' altra tre, pafi~ , vn p~ede, et mezo dico, ne
l'orto di Anton E1iuJno. del tempo et luogo
del' alt~ e !ì proueder~ al pi u tlrdi. ~
.
, So P H. Hai molto. èh~ fare 6 ~le.1curio,'
fe mi vuoi raccontare tu:ti 9uefii atti della
proui6one che fi il padre Gioue: et nel vo ~
~ ermi tntti qùefii decreti particolari vno per
1fno far' .ifçolcare,mf.p.1ri che fei !imil, i colui
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terra. Tu fei fiato tanto a apportare quattro
minuzzarie de infinite altre che nel medefima tempo fono accadute in vna picciol a con
tradl doue fon quattro, ù cinque fian zc: non
troppo magnifiche: hor che farre.be fe ~oudli
clonar conto apiene de cofe or,dmate l~ ~uel
fa. hou per quefia villa, eh~ fia alle rad1c1 del
monte Cicada? certo non ·c1 bal.hreb?e vn ~n
110 ad efplicarle vna per v~a come hai comin
ciato afare.che cr~d1 {e oltre vo~e~ J.~portar
tutte le cofe acca4ut~ ~i re~ la ~ma. .à1 ~ola!
circa il regno di Napoli, Cl~ cl 1 ltaha, cir~a r
Europa, circa rutto il glo o terrefie ! cir~~
ogn' .altro globo in infìnit ; com~ infimt~
fon gli mondi fottopofiì 3lla prou1denza d!
Gioue? In vero per apportar folo quel.lo che e
accaduto et or~inato d' e~er in. vno ~n~~nte,
nall' ambito d un folo J1 que!h orbi o mon
di 1non ti fia. mefiiero dirnaodar cento Jin gue
ec cemo bocche d1 ferro come fanno glì .P~·
e.ti: ma mille milha miglaia; dc millio01, m
termine d' vn' anno ad non hauerne executatl b millefima parte. Et per dirla (6 Mercurio'\ non (6 che vogla dir qucfio tuo rip~rt~
pe/e ui alch ~111i de miei col tori chiam~u ph1
}o[ofi Himano che quefio pouero gran padre
Giouc fìa molto iollecito,occupato, et !mpac
ci :i to: et credeno che lui fia di tal fouuna,c11c
non é minimo mortale che debba hauer inui
dia al fiato fuo: lafcio che in quel tempo che
fp~ndcua propOD~fC I Ct dcfiinar qudlief--;
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fetti nc:celfariamente fcorfero infinite volte
infinite occaftoni di pr6uedere,ct hauer prouifio ad altri: et tu (mentre me le vuoi raccon
tare) fe uolelfe far officio tuo,dcui hauernc
fatti et farne infinite volte altri infiniti.MEJt.
Sai Sophia (fe feì Sophia) che Gioue fa tutto
fenza occnpatione, follecitudine, et impaccia
rne?to: petche afpecie innumerabili, et infini
ti in'diuidui proucde donando ordine et hauc:ndo donato ordine,non con -certo ordine
focceffiùo, ml fubito fubito, et infieme infie
mc:: et noo f.i le cofe amodo de g li particolari efficienti ad vna ad vna con molte arcioni, et con 9uelle infinite viene ad atti infiniti·
ma tutro il paffato,prefente, · et futuro fa co~
vn' atto femplice et fingulare. So p H. Io
poffo faper qL1e!lo ( 6 Mercur!o) che non in
fic:mc infìeme raccontare, et niettete in executione quetle cofe; et e(fe f!O fono in vn fug
getto femplice et lìngolare: et per6 r efficiente de.ue effere proportion:ito,6 almeno con
l'operatione proportionarfi à quelle. ME R..
E' vero quel che dici et dene effe re coffi et
non pu6 efière alcrirnente nello effici~ntcs
particolare,proffimo, et naturale; perchc iui
fecondo la raggiane et tnifura àell' cffcttiUa.
virrudc: ~.irricuiar:, feguira .la m.ifura et raggi
one dcl atto particolare ctrca il patricular
fuggetto : ma nell'efficiente vniuérfaJe non é
·cofh: .vche lui é proporttonato (fe li può dir
coffi) J.nmo l'effetto infinito che da lui dtpc!
dc fccd ndo la r;lggione de tutti luoghi, tem .n
E.ii,
pi,mo.,

r

DIA LOGO PRIMO.
pi,modi,et fuggetti. Et non ~efiniu~enté
ad certi luoghi, foggettc, temp1,et modi:.
s o p H. S6 ( ò Mercurio) che la cognmone voiuerfale é diftiota dalla. particolare CO •
me il finito dal' infinito. ME Jl. Di mcglo.
Comcl' vnita<le dal infinito numero. Et dcui
,8

faper an·chora(6 Sop.~ia)che la vn.ita é .n~l nu-:
mero infinito , et il numero infinito ndl
·vaita,oltre che l'vnita é vnoinfinito implicito'
et l'infinito~ la vnitaexplicita. Apprdfo che
douc non é vo'ita, non é numero ne finito ne
infinito; ct-douumque é numero Ò finito Ò
inhoito, iui necdfariamente é l' vnita. Qyc
Jh dumque é la fufianza di quello; du~quc
chi non acc1dentalmente, come alchun11nre~
letti particolari; ma effentialmentc come l'
intelligenza v~iverfale conofoe I' v_nita ~~ co:
nofce l'vno,et 11 numero, c'onofec il finito et
infinito, il fine et termine da. cornprehenfio:ne,,et ec.cdfo di tutto : et quefio pu6 far tutto
non folo in vniuer!ale,ma oltre in particolare, cofiì come non é particolare che non ft~
coprcfo'. nell' ~ niuerfale, non é numero in1cu1
piu veramente~ no~ fia l' u~ita eh~ il. numero
ifldfo. Coffi duquc fenza difficulta alchuna, et
fenza impaccio Gioue prouede 3. tutte cofe in
tutti luoghi et tempi: come necdfariamente lo effere et vn ita fi troua. in tutti numeri,
in tutti luoghi, in tutti tempi , et atomi di
di tcmpi"luoghi et numeri: et l' vnico princi
r io del' effcre é in infiniti indiuidui,chefuro
no,fo n·o, et faranno. Ma non é.quefta difpu-
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tationc il fine per cui fono venuto et per cui
credo d'dfer ftato chiamato da te.
So P. E' vero che fo bene che quefie fo n
cofe degne d' dfer decife da miei Philofofi,ct
pienamente intefe non da me che non le poffo capire eccetto che difficjJ141enre in compa ~
i:ationi c:t fimil ìr1:1,di ni; ma daJia Sophia ccJefte et da te : Ma da quel tuo raccont~re fon
fiata commoffa coul quçfti.one prima che
venire~ . difcorrcrc circa gli mei particolan
i.ntereffi, et dilfegn;,. Et certo mi pareui che
fenza ogni propofito tu giudicioliffimo nume fu{fi entrato in quel.lo difcorrer di cofc
coffi miojIJlc: et ba_!fe • ME it. Non l'ho
fatto con·uaaita,rpa con grande prouidenza,
Sophil : perche h6 giudicata necdfaria quefra animaduerfion~ ate,pet: CjUeJche conofco
c;:h(: per k molte afRi'éboni fei di tal maniera
~urbata,che facilmente l'affetto ti vcgna traff'.ortaro uoler non troppo piamente opinare
c1rca il gouemo de gli Dei : il quatc e' giufto
et facrofanto al fin finale, benche Je cofe appa
iono in quella maniera che tu vedi confu fi (Jì....
me: ho voluto dum9ue prima che tratta.ife al
~ro proU<>Clrti cotal conremplatione , PQ-1'.
renderti.li cura dal dubio che potc:Clì hauer ct
forfe m~ltc volre dimofiri ; perche ellendo
tu ~errena et d i~codiua, non puoi apertamen 0
t~ ID~cnderc: l 1mporranz~ del1 prouidenz1
di G1f.lue,et dc:l ftudio di bpi altri fuoi coll aterali· So i> H. Ma pute ( 6 Mercurio)che
~uol dire_<:be pi~ tofio al prefente , che alt re
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volte ti ha commoffo quefio zelo ? ME
Ti di'r6 (quello eh' hò differito di dirti fin al
prefeote) perche il tuo voto,la tua oratione, la
tua Ambafciaria,brnche lìa gionta in cielo,et
peruenura a noi ve 1oce et pre ft a: era pero\ ra
mezza eftade agghiacciata, era irrefolut, era
trcmJnte,quafi piu gittata come alla fortuna,
che inuiata et cornmdfa come a la prouiden
.Za: quafi che era dubia, fe la poflèa hauer ef..
frtro di toccarne f' orechie come di <luelh che
fono attenti acofe che fon ftimate piu principali~ ma te inganni Sophia, fe penfi che non
né fieno acur~ coflì le cofo minime come le
principali talmére, ficome le co(e grlid1fiìme
et principaliffime nécofbno fenza le minime
et abiettìfiìme. Tutto d!'.ique quanturnq; mini
mo, é fotto infinitaµlente gra~nde prouidenza, ogni quantofiuogll y'Ii!ltmJ minuzzaria : in ordine del tutto et vniuerfo é impor
tantiffima, perche le cofe grandi fon compofte de le piccio1c:,et le picciole de le piccioliffi
me,et quefie de t;l' iodiuidui et minimi.ceffi
intendo de le grande_ fufianze , come de le
gr.ancle efficacie,ct grandi effetti. S op H. E'
vero,perche non é i.i grande,fi magnifico,ct lì
bello architetto che n'on cofi:e di core che picciole,viliffime,et
informi appaiono et fon boi.
U dIClte.
.
. ME RC v. L'atto della cognition diui ..
na é b fu!hnza de I' effere di tutte co!e, et pe
16 come tutte cofe 6 finito, ò infinito hanno
l' dfcre,çu~ç~ a?c~~~~· f~~~ c~~ofciuic et ordi
n.ate,
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nate,ct prouifie: La cognition diu]na noo é
come la noftra la quale feguite dopo le cofo;
ma é auanti le cofe,et fi troua in tutte le cofe,
c:li maniera che {e non la vi fi trouaffe, non far
re bono caufe proffime et fecondarie. So P Et
per <JUCfio vu;i ( 6 Mercurio) che io non mi
fgomc:nte per cofa minima 6 grande che mi
~ccade, non folo come principale c:t diretta,
ma anchora come indiretta et accdforia : ec
che Gioue é in tutto,et colma il tutto. et afcolta tutto. ME R. Ceffi é,però per l' auenire fouengati d1 f :i.ldar piu la tua Ambafciari:i,et non mandarb coffi negletta,mal vefti ...
ta,et fredda in prefenzl di Gi0ue , et lui et I.i
tua Pallade m'hanno impofto che prima eh•
io ti parl1ffc d'altro, con C]Ual che d<:fierita ti
facefle accorta di quefto : So p, Io ui riogratio rutti. ME R Hor efplic.l la_caufa per la qµa.
le m' hai fatto vc:nirç ate. so P. Per la mù
Utione et c.iQgiamenro di cofiumi eh io com
prédo in Gioue per qudlo che!? altri raggio
0
i,'}amenti h6 apprefo dJ. te; Io fono enrrau in
.ficurta di dirnanchrgli et fargli in{b.nza di
cio che altre volte non h6 hauuto ardìre,quan
do terneua,che qualche V tnere, ò Cupido, ò
GaQ_jmede rigettat1è et rifofpingeffe la mia
.Ambafciaria quando fi preferitaua ala porta
de la camera di Gioue: Addfo ché i:iform1to
il tutto,èt che fono' o~din*ti ~Itri portinaij co
dottierì et affifienti, c:tche lui é ben dif'pofio
verfo la giuftitia, voglo che per tuo mezz.o 1-i
ycgna prcfc~tati la mia richidb la qual v~ rfa
~irca

~~
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' gt i gran forti che mi vcgnono fatti da diuc!r~

fort.c di huomini in terra, et pregarlo che m~
fia fauoreuole et propicio, fecondo che la fua
con fcienza li àettari. ~ E ~· Qpefia tua ri
chìefta per dfer lungha,et di non poca impor
lanza;et :incho per ·elfer nouamenre decretato
nel cielo che tutte le efpeditioni tanto ciuili
quanto critninali uegnano 1egifirate nella
camera non fenza tùtte Je occaftoni, mezzi,
et circon{bnze loro : però é necdlario che
tu me la p·orghi in ferino, et coffi la prefenti
Gioue et al Senato celdl:e. s o l1 H. Onde
quefio nuouo ordine? ME R.. Accio che
cgn'vno di gli dei in quefio modo vegna coftretto afar la giufiiti'a: perche per la regifiratione che eterniza J, memoria de gl' atri
vengano ~temer leterna infamia, et d' incor
rere biafimo perpetuo con la , condannatione
che fi deue afpetrar dall~ abfolura· giufiitia
che regna fopr.i li gouernatori,et é prefidente
te fopra tutti dei. ·So J> H. ' Coffi dumaue
far6. Ma vi bifog'na· dèl ' tempo a· penfare ~
et fcriucre;per6 ti priego che riuegni domani
me 6 vero il proffimo fegucnte giorno.
M El\.. Non manchar6. tu penfa ~ quel
che fai.
·

J
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Fine delpi:il!'o Dialogo~
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I gr4tiaSophia, pri-

ma che procediamo ii;i al tro àonatemi raggiane di
q uefto o~dine et difpofitione di numi la quale ha fore::=:~:::::;::;J mata aioue ne gl' afiri. Et
prima fatemi vdire perche nell' eminentiffi:::
ma (perche coffi é ftimata volguroentc) fcàia habbia voluto che fiala Dea Veritade P
So P H. Facilmente. Sopra tutte le cofe (6
Saul mo) é ftruata la vcrita: perchc quefta ~la
,. nita che fopra liede al tucto, é la bonta che
é preeminente ad ogni cofa : pçr che vno é lo
ente, buono, et vero; medefimo é vero, ente,
et huono • La verita e' quella entita che non
é inferiore cofa alchuna: perche fe vuoi fen
gerequalche cofa àuantila verità; bifogna
c;he fiirnj qucH~ ~(]'~~~ a~f ~~ ~hc y~iita , et
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la fingi altro che verita : necdfariarnente fa
iutenderai non hauer verita infe, et dI'èr~ fc:11 .
:ia vc:rita,non effere vera.: on-de confeguenremenre é falfa, é cofa de aiente,é nulla, é non
ente. Lafcio che niente pu6 dfere prima che
b verid, fe non é vero che quello fia primo,
et fopra la verira ; et cotal vero effcre,non pu6
e!fere. fe non perla verita • Cofiì non puc>
dlère altro che la Yerita, et dfere quel medefimo che verita : percioche (e per la veri ..
ti non é uero ; non é ente , é falfo, é nulla.
Parimenre non pu6 efiere cofa apprefso la ve
ritade: perche fe é dopo lei, é fonza lei : fe é
fenza ld,non é vero, perche non ha 1~ veri
in fo; fari dumq-ue falfo,far~ dumque nienr11.
Dumque la uerita é auanti tntte le cofo,&.çon
tutte le cofe, é-dop<> tu tre le cofe; é fopra. tutto,con tutto,dopo tutto: ha raggioue d ~.uin
ci pio mezzo et fine. Effa é auanci 1~ cpfc
per modo di caufa et 'principio mentre. per
efsa le cofo hanno depcndcnzJ ; é nelle ~ofe
et é fufranza di quelle ifieffa, mentre p~r dfa
hanno la fùffifienza;é dopo tutte le cok,men
tre per lei fenza faHira fi comprendcno. E' ide
~lc,nacurale, et notionale; E' mcthaphifìd.
phifici et logica. Sopra tutte le co!e dumque
é la verita,et cio che è fopra tutte le cole, ben
che !fa conceputo fecondo al tira r:igg·ione, et
~ltrimente nominato: quello pure in fufian~a bifogna che fia l' ifieffa verità . Per <]uefh
caufa dumque raggioneuolmente Giouc bi
V-oluto che nella p1u eminente patte del ci do
·
fia vilb

ca
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6a viRa la ueritade. Ma certo qudh che fenfi
bilmento vedi et che puoi con I' alrezza del
tuo intelletto capirc,n6 é la fomma et prima;
ma ce rta figura, certairnagine, et certo fplenàor di quella, la quale é foperiore qudl:o
Gioue di cui parliamo fouenre, et che é foggettodelle no!he methaphore. SA v. Degnamente-O Sophia, perchc fa vcrita é lacofa
piu fincera piu diuina di tutte, anzi la diuioìd et !J fincerita' bonta' et bellezza de le cofe
é la verica: la quale ne per violenza Gtoglc:,
ne per antiquita iì corrompe, ce per'occulra.tione fi fminu .ilce, ne per cornmunicatione si
difperde: perche fenfo non la cònfonde,teinpo non 1' arruga, luogo non I' :ifconde, notte
non 1' imerrompe,tenebr.'.l non l' auela: an-ii
con eflere piu et piu impugnata, piu {t-piu
rifufcita et crdèe;fènza d1fenfore et protetrore.
fi defende, et però ama la 0épagoia di pochi
et fapienti,odia lamoltitudine,n6 fi dimofir.i
i quelli che perfe fre[sa non lacercano ; et no
vuol e!fcre dechiarata aco1or che bumilmc11
te non fr gl' e[poneno : ne a' tutti quei che co
tirode la inquireno: et per6 dimora altiffima
doue tutti remirano, etpod~i ueggono. Ma
perche (Ò Sophi:i)l.i prudenza gli {uccede? for
fe perdie c<llloro che uo glono contemplar 11
v,erita et che Il voglono predicare fi dt!u,110
con prudenza goucrnarc? So P H. Non é gui:
{b la caufa.~ella Dea che é gionta et proffi
ma alla verita ha doi nomi prou1dcnzl , et
prudc::t1 -
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prud~nza. et~ chiama_prouidenza in quant(»

j~fiuifce et li.t.roua nclli principii fuperiori,et

!i chiama pr_udenza in quanto é effettuata.
in noi: come fole fuole c:;llere nomato et quel
lo che fcalda et diffonde li lume, et oltre quel.
lume et fplendor diffufo che li troua nel fpec·
chio et oltre io altri fuggetti. La prouiden
za dumque fe dice: nelle cofe foperi ori et é
complgna della verita,er non é fenza~uella,
et é la medefima li berta , et la medelìma ne-.
ceffiri;di maniera che la verira,la prouidenu,
la libertà,et ncceffirà , la vnita, la verira, fa
cllemia, la enti ti, tutte fono vno abfol utillìmo; come altre volte ti fato meglo intédere.
Ma per comodita della prefente contemplati
one, fappi che quella influifce i·n noi la prudé
z.i,la qual é pofta et c6fifh:nte in certo difcor
. fo temporale; et é voa ratwne principale,chc
ve1fa circa 1' uniuerfale et panico lare: ha per
damigella Ja dialettica, et per guida la Capienza acquifita,nomat:i voglamenre rnethaphilica;la quale cofidera gl'vnjuerfali de tutt~·
le cofc che cafcàno in cognitionc humana: et
<JUefte due tutte }e fue cofiderationi referifco
no all' v!o di 9uellà: ha due infidÙtrici n~mi
cbe che fono vitiofe, dalla defira fi n oua Ja.
callidir.1,t·erfuria,et malitia; dalla lìni!lu,J;i..
fiupidita, inertia, et imprudcncjJ, Ec verfa ·
circa la vi.rtu confulratiua, come Ja fortezza
circa. limpeto del' iracuadia, 1a temperanza
circa il confcntimenco della concup.ifcibile, la.
.1giuftiçia 'i!~ ~une 1c operolfi~~~ :anro cfier"
ne,quan :
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Dalla prouid enza dumque vuoi .che influifca in noi la
prudenza,= et che nel mun.do.archetipo quc:ll~
rifponda a quefta~e _é nel rn.o~do Phyfico.
quefta che porge a ghmortah li feudo.' per
cui contra le cofe aduèrfe con l.l ~agg1onc fi
fortifici, per cui {iamo infegnati di prcn~cr~
piu pronta'.et perfara célutela .'~o.uc maggior~
difpcndidì minacc1amo et tenx=no , . per cui
.gl' agenti .inferiofr'S' accomodano alh: core,
ai' tempi ·et ali' OC(~Uoni; et non fi murano
ma s' Jda~tano gl' animi et le voluntadi. Per
-cui gli bene affetti niente accade come fubi
'tanio et imprc'uifo, di nulla dubirano ; ma
tutto afpettano:-Oi nulla fufpi~ano,ma da tu~ ...
·ro fi guardano .=-ricorciandofi 11 paff~ro, ord1oando il prcfente , ·~t preuedendo 11 futuro.
•H or dimmi perche Sophia fuccede et é profftma alla prudenza et ·veritade ~ So P H.
La Sophia(come la.verita, et la prouid~za)é
di due fpecie,l'-vna .e.. quella fuperiore , fopra
celeftc, et oltremondana fe coffi dir fi puotc;
et quefta é 1' ifteffa prouidenza, 'rneddima é
lµce e~ occhio,ochio che é la luce ifieffa, luce
èhe·é l'occhio 1frdfo: l'altra é la cofecutiua,
mondan:a,et inferiore, et non é veriti ifteffa
ma é vcrac~ et partecipe del la ucrita; non é il
fole, ma la luna,la terra, et afiro che per altro
luce : Coffi non é Sophia per dfcnza,ma per
participarione~et é vn occhio èhc riccuc l.l lùè-c,ct viene illuminato da lume eficrno et pe1cg1fao , ct'non é'occhio da fe 1 ma da altro•
ctnoo
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et non ha etfere per fe, ma per altro : perche
non é l'vno,non é l't:nre,il vero; ma de l'vno,.
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del' ente, del uero;a' l'uno, a' l'ente al uero:
per l'uno, per l'ente, per il vero : nell' uno
ncll' eme, nel uero : da luno ; dal' ente dar
uerQ. La prima é inuifibile et in fi auubile,et
fo::omprenfibile fopra tutto, in tu~to et infra.
tutto: la feconda é figur.:ita in cielo, illufira
tJ nell'ingegni, communicatl per le paroli.
digerita per l' ;mi, repolita per le difcuffioni 9
de!inena per le tèritrure: per la qu ale chi dice
f.ipere quel che f.lon fa',é temerario fofifb;chi
nega fa nere quel che fa' e' ingrato a' l' intellet
t~ agen,re,et rng i ~aiofo ala uerita',et olrragg1ofo a me: er di fimil forte veanono ad etfc
re tutti q_uelli che no m1 cercang l? me fielfa,
6 per la tuprem::i virrude,et amor della diuini
tade eh ' e'fopra ogni Gioue et oani cielo: 1i1a
o per ven dermt• per denari,6 per0 honori,6 per
;il tre fpecie di gu:idagno. O' n6 tanto per f.i
pere. <]~Jnto .p. effcre faputi.6 per derrahere et
poCTcr 1mpugn:ire et fatsi contra la. felicità
alchuni ,mole11i céfori et rioidi o(seruarori et
di quefli li primi fon rnifer~ li fècondi fon,\la.
ni, li terzi fon-maligni et di uil' an1mo. Ma
color che mi cercano per edificar fc fteili fono
prud~ti. Gl'.lltri che m' oflernano per edificar
altrui fono hnmani. OEei che mi cercJno ab
folutamcnte fono curiosi , gl' altri che m• in<Jl!Ìrcnn per amor della fuprema et prima ve··
I

a·

rit.i',fono fap1entì ,ct per confeguenza fdiai.
S ~~ v. Onde auiene ( 6 Sophia) che non

tum che medcfimamente

t1
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llcgnono tutti medeftroarncnte affetti ; anzi

.

'

tal'hor chi meglo ti poffede, m~n bene uien
.edificato? So ·p. Onde ~ccade ( 6 Saulioo)
che il Iole non fèalda tutti <.JUelJi alli quali lu
ce: et tal volta meno rifcalda tali a·<.Juali rnag
giormentc rifplende? S A v. Io t'intendo
Sopbia : et comprendo che tu !ei quella che
in var~i modi contempli, comprendi, et efpli
chi <.]uefta veritade,et gl'effetti di quella fupcr
na irrfluenza de l'dler tuo: alla quale per varij
gradi ,et fchale diuerfo, tutti afpirano,tentano,
ftudiàno, et fi forzano falendo peruenire: et
fi ob1ett a, et prefema medefimo fine et fcopo
ei' diuc:rfi findi-i, et viene ad attuare djucrfi iug
getti de vinu<li intellettuali fecondo diuexfe
mi fu re ;mentre a' "1uell' una et fernpliciffima
uerit:ide l' addrizza : )a CJU3]c 'ome non é
chi alchunamente non poffa toccare,cofii non
"Si rroua qua' baffo chi la poffa perfettamente
-cotpprendcre: perchc non t comprefa 0 vera .
mente non viene appareggiata {è non da <jUcl
lo in cui é per elfenza : et 9uefio non é altro
che lei mede lì ma. et pcrci6 da fuori non ft ve
Je fè né in ombra,fimilimdine,fpecchio,et in
fupedìcie et maniera di faccia, alla quale non
non ·é i-n -quefto mondo chi piu s· auicine per
•t-to di prouidéza et etfetto di prudenza,cccct
to che tu Sophia, mentre vi céduci fette diuer
fe,de le quali altre admirado, altre parabolart
do,alfre inquirendo,altre opiaado, altre iudi
cado et dcterminado;Altre l? fufficienza dina
tur~l magi.i, altre.}? fuperftiiiofa diuinatione.

po!ledcno non

Altre:

I

so
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Altre per modo di ncgationc, altre per modo
cliaffirmatione; Altre pervia di compofrtio•
ne altre per uia diuifione, altre per via dc dcfinitionc,altre peruia di dcmoftrationc. Al:
tre per prmcipii acquifiti, altre per principi)
diuini. afpirano: mentre quella gh crida in
nullo luogo prefentc,da nullo luogo abf~n
tc, proponendogli auanti gl' occhi del fenti•
mento per fcritturi tutte le co(e,et effetti oaturali,et gl' intona nell' orecchio de 1' interna
mente per le concepute fpecie di cofc vifibili
et inuifibili. Alla Sophia. fuccede la legge
fila figla, et per effaquella vuole oprare, et
per qu::fia lei vuole elfere adoperata : Per
quefra gli prencipj regnano , et li regni, et
Republiche fi mantegnono: Qydbadatt~n
doli all:i compleffione, et cofrumì di popoli
et genti, reprime I' al)d.lcia ~ol timore, et fi
che le boutade iìa ficura ti'a gli fcelerad, et é!
caggione che ne gli rei fC~pre fia il .r im9rfo
della c?nkienza con il timoré della giufiitia,,
et afpettatione di quel fupplicio,che difcaccià
I' orgoglofo ara~_re ' _èt introduce l' humile
confentii_nento con gli fùoi otto minifiri,
che fono uglòne, carcere, percolfe, cfilio,ignominia, fcruitu,_pouertade et morte. Giouc
l' ripofia in cielo et clfaltata , èon quefia
conditi o ne, che faccia che gli potenti per I.i
lor preeminenza et forza non fieno ficuri:ma.
referendo il tutm à maggior prouidenza et
legge fuperiore (per cui come diuin~ et natural~ 6 regole la ciuilc:) faccia intendere che

ha
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per coloro eh' efceno dalle tele d' ara<me fono ordinate le reti, gli !Jcci,le cathen~ e i'cep
pi: attcfo che p~r ord;nc dclfa legge ~terna é
fancito che gli pi~ potenti fieno piu potentcltlente comprefi et vinti,fe non forto vn man
~o et dentro voa franza,fotto altro mato et a.l
tr.a fiaza che_fara p~ggiore. Appreffo gl'ha or
dmato et impofto che maflìmamente verfe et
v~~na rig~rofa circa le cofe alle 9uali da prin
c1p10 et pnma et principal caufa é ftata ordipata, cio~ circ~ quel tanto eh' appartiene alla
communione de gl' huomioi , alla e,iuile convarfatione; ~fine che gli potenn fieno fuften~
ti da gl' impotenti, gli deboli non fieno opp~effi ~a g~i piu forti, fieno depofii gli tyrari
n1,~rdrnac1 ~t confirmati gli giufii gouernaton et Reg1,fieno faurire 1.e. ,Rcpubliche, I.t
~·io lenza non incukhe_la raggiane, 1' igno::::
pnza non di!preggie la d.ottrina-, li poueri
fieno agi urati da rici:hi, le virtudi et ftndii vtili et necdfarij. .il cornmune fieno promoffi ,
51uanzati, et mantenuti : fieno efaltati et re~
munerari coloro che profitt:iranno in quelli:
et gli defidiolì, auari , et proprie tat ii .fieno
f~reggiati, et tenuti avile. Si mantegna il
umore et culto uerfo le porefi:ldi inuj{ibili:
~o.n~rc ri~erenza, et timore verfo gli proffifUl ~menti gouernatori : Neffnno fia prc:po..,
{lo in potefia, che ~1edelìmo non fia fuperio
f.e. de . m~riti,per virtude et ingegno in CllÌ prc
uagb, o pct !e folo il che é raro,et quafi im~

Ej.

pcaìbile!
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impoffibile: b con comu~icati~nc et ~on~e~
olo d'altri anchora,il che e deb1to,ordmano,
~t neceffario. Gli ha donata Gioue l~ p~
tenzJ. di le<Yare la quak mallìrnc conliil~ in
<.Juefio che
~on _ fi_. f;ccia,ule. c!Je inc?r~a
difpreggio et 10d1gmta • a cui .{1 po~r~ tn
contra re rnenmdo gli paffi per do1 camrnJ, dc
quali l'uno é delLi. imquitJ. comendando_ ~t
r.roponendo cofe inoiufit:J' altro é della d~f
ficuld. proponendo ~t coma~da~do cofe iU:-:poflìbili, le quali pure fono rng.~ufie: rerc1?
che due fono le mani per !e quali. ép·o·t~n.re a.
lefYare ogni lcoge,l' una. e della gmft:ma,l altr~ é ddl.1 pofl' bil id : et di <]Uefie l' vna ~
moderata da 1' :il tra:_ attefo che quantu~1qu~
molte cofe fono po!l1b1li che non Co~ &mfie;
niente pero é oiuflo che ncn fia pofs1b1le.
SA v L. Bi:ric dici (6 SophiJ) che ndfona
legge che non é ordinata alla. prattica dc~
coouitto humano deue e!fere accettata. Be~
ha difpofio et ordinatogli Gioue;perche 6 eh~
vegna dal cielo,6 che dea da la terra, no deue
effer appronatJ. ne accettata quella jnfiitutio
ne 6 leggc che non apporta 1~ vtilita' et com
rnodit3. che ne.m1en1 ad ottimo fine : dd
qu:lle m;iggici re non poiliamo compret)d~:
te che quello che talmente indirizza gl' ~n1
mi et riforma al' in oegni ' che da que.llt a
producano fru~i vtih et nece!farii. alla con•
uerfatione humana , che certo b1fogna che
lii corJ diuinl, arte d~ le arti. et difciplina
de le dif,ipline quella per cui banno da cfl'e~
re tu

lei
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ntti et reprimuti gl' huomini • che tra tutti gl' ~mimali fon di complellìoni piu d1fiin
ti, di cofiumi piu varii, d' inclinatìoni piu
<liuifi, et di voluntldi piu diuerlì, di appul
fo piu · inconfianti : ml oime ( 6 Sophia)/ I;!..·;_,.,,..,., .-:.,,..,,-.,A a.;
che fiam o douenuti ~ tale, ( c!li mai hauri , (.,...,)' .... [,"!-.; e.,,,,,,{.y_
poffuto credere che quefto fu!fc poffi bile:?) s ~+-..,k......-f,.."]".
che quçlJa deue efsere fiiwata maffimc re-\ f! "-P...- ...y;. ---:w
ligioae la quale~minimo, . et vile, et ~ m .....J.... ., , -4c. ,"'"""" f
·,

errore habbia l'amo ne ,. et atto di bu~ne J c'..... I~ .... ....;... --r·'Y":
~....e.erat1001 :
1cen o a cuni e e 1 quelle h.-.... .c., ...t, 17.t,,.w,,non ft cura~no gli Dei; et per qnelle, <Jllan- , .. ,.,/..r .,(..,._ f l..k.. ...)
rumque fieno grandi ' non fono giufti gl9 ] t_,... ~ u~u- .._ 1....;t .~J
huornini.
.
.
~...1.Jc ..
. S o P H r A. Certo (6 Saulino) io ere-·
do fognare : penfo cI~e fia un phantafm:i, vna
appari.rione di turbata phant.1fia, et non cofa
ucra quella che dici ; et é pur c~rt? che 6 tro
Ulno ta.Ji che proponano et facciano creder
quefio a' le rnifere genti : ma non dubitlrc
perche il mondo facilmente G accorger a che
(]uefio rion fi pu6 digerire, ceffi come facilmente lì pu6 aueAere di non po!fer fullìfierc
fonza legge et religi~ae. Hor habbjarno
al quanto veduto come bene é fiata ordinat;i
et fituat.i. fa legge : deui addfo vdire con qual
coditione quella évicino aggionto il giuditio Gioue al giudicio h~ mefso .in mano la ,./~[.·A ,···~...~ ~
fpada et la corona;qudb. c6 cui prernie (]Ue11i -vF~; 41 Ci~.{:~.
çhe oprano bene aft:enrndofi dal male: quel
7.
la con cui cafiìghe color che fon pronti a' gli
:: . .
4èlitti, et fon d1futili et infruttifere pi.iqrc~

1-.er-

a
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Hà in gionto il ~iud1cio I.a defeniionc et
cura della vera legg'é, et la d~firuttionc ~el_l"
iniqua et falfa de_ttata da gcniJ peruerfi,et 101 ...
m "ci del tranquillo et felice tèa.to .humo.no~
Ha comandato al giudicio che gionto alla
1 gge non efiingua, i:1a quan~o fi p~6 accend~
.
l' apE._c:tiro dITla glona \)C gh petu hu_mam,
.L~ g~tlA. .:.. '"+"'per che que o e_q~el fol~ et ~ffi.cac1~mo
}-"' -i/f~·
fpron~ che fu?le rn~nar g~ ~mom1ni, et nfcal
darli a quelli cdh hero1c1 che aumentano.
µJantegnono ,b et fortificmo le _R~publiche.
SA v. Li nofiri de la finta rc11g1one tutte
1'· {.. :.(.... +-r.jLJ · <JUefie grorie le 0iamano v:ne .' ma <fi~oné
che pifogna glonarG folamete !_fi non (05h_c
Sr,'u cl- ~~- >-P-c ,trag~dia caballiftic~ •. So~· ~ltre eh~ non
-r""' .,.<.,...,.
a a 9ucl e es irnagine o penfe c1afcu. ·-~ · r ""tt•'n
'-'
,.....,,. , •.•.: ,.J...,., .....r..-,
no, purche le ~lroli,et gdh,non cor~ompano
;... '1>~ ...:~ J{v .. 1 .......... il fiato tranquillo: etmaffirne verfom corre:
1J,..,.J .ì.·t:..J {,., .. /,. , cere et mantenere tutto CjUel che confifte,nel
,...il;..~·""- eJ-H~ ~perationi, non giudicar l'arbore da belle
f.. -.... ~· p....:.kt fa-*'nond1, ma da buoni frutti; et quelli che non
("-"••IJ.; i.,,A1u....,
r.
•
1· r.,.. '
'' 'J.: le pro d ucono i1eno
co Iti. et ce dano 1·11ocoacl
~'.41"'"'i.
"E·
.
d h .
cçf,.;,1..,, J,. t,.c1 er altri cbe porgano .. C_he non. ere a . e.~ in
C4 ... .-,.-N.-, f..W f..
modo alchuno li dei fi fem~no mtercffau m~
U<-4-1, ,,._v,;.J.·,,_.,, quelle cole nelle quali nefluno huomo fi fen
·1.J...) ~....<fç~;fo;_,,I~ te intereffato. perche d1 ciuelle co(e folarnen
~'r:f'1 1.v.- "' ~ te,gli dei GcurJn? delle ciuali fi poiTono cuet.:lc.u, 1v~---rar al' huomini,et non per cofa che vegna fat
I
+..u..,... -.tU4t• I# · . .
b
/'
ffi fi '
, .
.e!r
· ~-~ ....i ta 6 deru. 6 pen1ata per e 1 1 commuoueno,
~' Mf· 'Tlf'"";.~ (e act1r.ano fe non in quanto per quell_o ue.:.
11... -4,..:,J-- cr-'..-t;ne!se aperderfi quel. rifpetto per cui ~ rn.an;
' J... ~
tegnono le Repubhche : lttcfo che glJ dei no
farebohd
~ ~J',,,,.,,JJ.J•

'-.I

., ,

~
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(arebono Dei fe li p.rendelfero pi.acere 6 dif:::i
piacere, trifti6a, Ò,allegrezza per 9ueJlo che
fanno, 6 penfano gl' huomini: ma quelli fareb~no piu bifognofi che quefti , ò al meno
çofl1 <]Uelli riceuerebono vrilitade et profitto
da quefti, come quefii da quelli: eflèndono.
dumgue li dei rirnoffi da ogni paOione, vegnono ad hauer ira et piacere atriuo folamen~e,et noo paffiuo: et per6 non minaçciamo.
çaftigho et prometteno premio per male ò
bene che rìfolta in effi: ma per 9udlo che viene ad dfere comme!To nelli popoli et ciuile
conuerfationi,alle qulli hanno foccorfo con
le loro diuiae non bafhndogli le humane leg
gi et !htuti. Per tanto é cofa indegna,fiolra,
profana , et bilfirueuole penfare che gli Dd
ricercano la riuerenza. il timore,!' amore ) il
culto, ec rifpetto da gl' huomini per alrro bu-·
en fìneetvcilitadeche dc gl' huomini rncdelìmi: A trcfo che elfcndo effi gloriofì!Iìmi in.
fe, e~ non. po!feodofegli aggionger gloria da
fuon: han facto le leggi non t~nto_Jer ricc-· ,k.J ""' fM';
J.
E,_er~ gI~riai q~a~to per ~ornmumcar la .gl~of~ · s.-~;J:,·4:J.·=
na :\ gl huommi. cc pero ranro le leggi , et - .o.J.1- ~~ ., -.- ......_.
giudieij fon lontane dalb bond et ucrira di ~":/i/:-~&.t,'l-•'.f·.....J.:
legge et giudicio: quanto fe difcoftano cfall' d , ... ,_. .... ·
ordinare et approuare mafiìmamente quello
e~~ c~nfifte nell' ~ttioni morali de gl' huomi,
J;; . / . .
Dl a n uardo d
I' altri huomini
'
7
J::f:,""Jc
~'li~,.,_
•
.
JA..o~~· ',/;:,
SA v L. E cacemente (
ophia) per '..J ,.... "'tfc..~·- f. ·
q.uefia ordinati on di Gioue fi dimofira cbc "' ..
P, ~A
&l' atbori eh~ fono ne~~~ orti ddk legg1,f~- !~~::f.:.(..~:.;:;::.
F.uf
no ord1... ...,,J.,..
L·,,~-.
'

f ...... - ' "

''-2·
1.:f•:.

,

!6' D IALQGO SECOND0
·~o ordinati-da gli dci per gli frutti et fpecial·p;enre ta"li dc quaJ1 {ì a(clno fi nutrifcan<? ~
(on[eruino~uomini; et Clle gIITuperi non
ft e ettano d' o ore= d'altri che di quefii. ·
So p, A:-colta. Dl guefio vuole che il giu
e.litio i nferifc1 cl~e li dei m.diìme voglano e f<V~
. rf . ft'.reamatiettemuti ,perfinedifaurjrea.llcon
~~: ,i--.: 1 ~1; \fort!o ·hunùno et auert~re1 ma~mamente qu~
<->..,,J'...., v1tiJ che apportano no1J a quello: et per6 li
~xJ.
&-<lwJ.-,..
't)L~
"oeccati interiori folamente denno effer ...,
giudi
.,..........,......,
A
,...wk"" ._.. ,[;.,...kr .c:iti peccati, per quel cbe metreoo 6 metter
J;,.t',...,,J....- ,C.
po(lono ln erlètto efleriore: et le giufi1tie in
1
~~-0· ~!ti.: · teriori mai fono . giuCrìtie
b1za l.l prattic1 cfJ..:- "V•./,. .. v- _..., w,......
.
r
·
r
..) ·--"1''!.• 1.·.... _; fiern1 come le p1ar.re rn v.ìho iono piante ien ...
)~-...._"'"(~ a.yf . za frn~ti o' in prefenza, 6 in afpctta:tione. ~E
·
vuole c:hc de gl'errori in-complratione mafh
mi fieno q'uelli d1e fono in pr~giudicio della
Repub. minori gudli che fono rn pregiudicio d'vn Jltro pamcol:ne intereifaro,minimo
_
,1
('
. fÌJ. quello eh' accade rra Joi d'accordo,~
,,.. A~; ,,,.... ;..,",,{.,/.~ é quello che non roccùe amal' clfempio: 6
~("-"'."~ok
,...,....
·
. acc1 enta i·1
.
/
mi• .e e etto, et e e d1 a \' 11n~t1
~ 'J)I• "'evVJ, L~ ~ '
~•r
.Wn .... , ~,. c.t,_.fe,..,f'f..:'1-aCè:i<:feno nella conio!eiilone el. md1?1.duo.
f'.,.~<-1 ·
ffiqueO:i on que me e 11111erron per gh ~u:i
.
f
1i gl' ern; nenti Oei fi Centeno rr11U1me, mino
/': 11. ~.,69,,~"-' J<:,...
• . .
11
ff e
.1'
~J/,...., e..~ '!.f~ ..... ..r;,mrn1ml, et nu lmente o C_!! : et p.er a.1
f.·....:./ ,.. "/.[,, .. ., ,/?- 1 ~ ~uefèi 1' opr~ ~ontrlrie fi fiimano ma!Iìi:n~
rf~·,1.,. J.?'-4·~.J.J'J..tjninore, n11mml, et alchunamente ft:rum.
t~
~
:~Hi comlndato anchora al giudicio che fia
;J
accorto che per l' auenire approu: b pe~i
;....__rJ: .ienza, ma che non la metta al pat1 dell' rn-

;!i.J

~

f"
1

1 .. .

_

..

i

r.:, """../
<,/.;: /...,,.

;;,,f.:.,,1:. il:::

t;t~:· e.ft~,--:(~;:';!ocenza.; ~proaj ~l c~ed_,e.!~ cç_fiimaru_ ~~
.
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iamai al ari d l fare et o erare. Coffi in
ten e e confdlà.re et ire al ri petto del coi
regere et aftinere. Tanto comenck li penlìcri, per quanto riluceno nelli frgni dprefsi.
~t ne gl' effetti poffibili •
Non faccia che colui che doma uanamente il corpo fi~da vicino acolui eh' affre."
na lingegno.
Non pona in comparatio
ne qudto !olitario d1furilc con 9uello di
profitteuoleçonferuatione. Non difiingua.
gli c_o fiumi, -et religioni taf.lto per la difhntione d1 ~oghe et d1rlè1enz~ d:c uefi:i ; quan
to per buoai et meglori habiti. d·i uirtuJi er d1fcipline.
Noo t3nto arrida aquel f
lo che ha frenato il feruor della libidine che J
forfc é Ìmpotent~ e~ freddo ; C]U,HHO aE}Uell•
:ihro eh' hl. mitigato I' empito del' ira che~ ,/
çerto 11on é timido ma parienre.
Non appbuda tanto a quello che forfe
di(ultimente s' évblig.ao a non rnofirarsi
libiJinofo : eh' a<jllell' altro che si determina di non efsere olrre maledico, et mal
fattore.
Non dica maggior érrorc il fuperbo appeti~o d1 gloria , onde refulta fo.
uente l?ene· 3lla Republica; che la fordida cu
Fidiggia. di danari.
Non faccia tanto tri J
onfc d' vno per che habbia fanato un vile
et difotil zoppo, che poco 6 nulla vale piu)
fano che mfermo; quanto d' un' altro eh· (
ha liberata la patria, et nformato un' animo 1
perturbato • Non fiime tanto 6 piu ge~-? heroi~o ha.uer in qualche modo et gclual

l
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che maniera po!futo efi:inguer il fuoco d'una
fornace ardente fenz' acqua: che l' hauer e.:
fiinte le feditioni d'un popolo accefo fenza
fangue. Non permetta che .fi addrizzeno,
·ftatue apoltroni nem ici dcl fiato de le repub
lichè et che in pregiudicio di coftnmi et vit1
human'a ne porgono paroli et fogni : ma a
color che fanno rempii aDei; aumentano il
folto et il zelo di tale Ier,ge et religione, per
43uale vegna accefa la nugoanimita et ardore
èli quella gloria che feguHa dal fcruitio della
fua patria et vtilita del gene hurnaqo : On·
de appaiono infiituite vniucrfitad1 per le
difcipline di cofl:umi , lc tt re 1 et armi. Et
guarde di promettere amore, 'li onore~ et prc
mio di vita eternl , et in immortalitade a
quei.che approuano gli pedanti et parabolani: ma a' <juelli che per adoprarsi nelb perfettione del propri0 et altrui intelletto, nel
feruitio della comtmunitade, ndl' oiferu:rnza
cfprdfa circa gl' arti della rnagnanirnita,giuft itia,et mifericor di:t, piaceno agli Dei ; li
i f ~A.!W ~.. - . . "7 /quali per queih caggione magnifìcorno il
,..,,- t"~ ;!''":!."" \popolo Romano fopra gl' altri : perche coa.
,f· "' ......
ci~- /gli fuoi magdfici geO:i piu che 1' altre natio~~ .t- tJ.·.,, 0
1ni si feppero conformare et a!fomiglare acl
J.\, .. t-t.A. ef- 'T__ef' -~d1ì, perdonando afummdlì, debellando
~ 11~ (,ç..u, r+~gli fuperbi, rimettendo I' ingiurie, oo'n obli~t~:;ç:7é ;7:Ce-!;~ndo gli bene~cij '. fo.c~orrendo a bifognofi,
,. 61"'
'J. [.f.·• 4'••1
,, .. '4lefendendo
gl affi1tu,re1euaodo gl' oppreffi;
t'
~l.. - ':)_-.,.t, .t .r,.0 , (a~rena'~do gli violenti, pro~ouend~ gli mc
.,,t; ;;,..~"' L.. tu.'"::Jv. ~H~uoli, abbaR'ando gl~ deJrnquenp : mct0
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t~ndo quefti in terrore, et vltimo efierminio f
~on gli flagelli et fecure: et quelli in honore;
et gloria con ftatuc et coloffi: Onde confej
quentemcnte apparue quel popolo pin affre ...
~ato et ritenuto da vitii d' inciuilitade et bar ·
baria : et piu efquilìto et pronto generofc
imprefe,ch' altro che fi fia ueduto giamai. Et J
mentre fu tale la lor legge et religione : tali J
furono gli lor cofiumi et gefii ; tale é fiato i
lor honore et lor felici rade.
: SAv. Voneich'algiudicio haudfeorclinato qualche cofa efpre!Sa contra la temeri
~ade di quefii gram:nici che in tempi nofiri 1. ~ t/..~~
grafsano per l'Europa. So P H. Molto be- ~-te-1 ?un ·"'
ue (6 Saulino .) Gioue ha comandato, impo- le J""" tu.f ~-..kN .. -~
~o, et ordinato al giudicio. Che veda fe gl'é t ~''- J~•L.
yero che cofioro inducano gli popoli al dif·
preggio et al meno apoca cura di Iegi!latori,
~t leggi.con donargli ad intende_re che guelli
proponeno cofe impollìbìli,et che comanda
no come per burla,cioé per far conofcere a
l' huomi~1i che gIT dei fanno comandare
~~o mettere ine e·
çutione. Veda fe mentre dicono e le vog o/
rifrumare le difformate leggi et religioni:
Vegnono per Certo aguafiar tutto <jUel tanto?
che ci é di bu<Pno ' et confìrmar et inalzar a5
gl' a!hi tutto quello che vi pu6 e!fere 6 fingei
re di perucrfo et uano. Veda fe apportan<? ~
;iltri frutti che di toglere le conuerfationi,
diffipar le concordie, di.lfoluerc l' unioni, far
~ibelfar gli figli da padrj1 gli ferui da padro
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'.lli, gli (udditi da fuperiori, mettere fcifm~
ìtra popoli et popoli, gente et gente, com/ pagni et compagni, fr.itelli et frardli ; et po{nere in difq Ulrto le fameglc, cittadi, republi
1 che,et regni • Et inco11clufione fc mentre fa
I lutano con !J pace; portano ouurrique èntrano
il coltdlo ddla
chuifione,
et il fuoco della
!
•.
'
1 d1!per6one,t0gl"enào il figlo al·pldre,il prof...
~timo al profl11110, I~ inq.uilmo a1.1 patria, et
facend0 altri diuortii horrend1 et contra og(
ni natura et legge.
Vedafe mentre !ì dico
no mmi!hi d' vn eh~ rifufcita morri , et fan:.:
infermi: effi fon q uei che peggio di tutti .li.:
trr che palce b terra firoppiano gli fan i, et
,.ccideno gli viui non tanto con 11 fuoco et
ç.con il ferro , quanto con la pemiciofa li1~
~gu.1,

1

Veda che {pecie di pace et concordfa é qud•
) h che proponeno agli popoN mifèrandi : fe
. forfo voglono,et ambifco1io che tutto il mori.
do cucordc et c6fenta a.Ifa lur ·maligna et pro

ma

funtuofiffima iguoranza.,et approuè Il lor
luaggia confcienzl: mentre dfi non voglo:no concordare ne confentire ~legge, gi u:ftitia, et dottrina alchunl: et in tutto il rei fio dd mondo et di fecoH non appare tanti
~ difcordia et di(fonanza, quanta si c6uencc tra
loro:perci6 che tra diece mila di fimi! pedaµti
non fi troua vno che non habb1a un fuo c.i~ni.l.ormato, fe a·oo pu Jicato a mc
no per publicare ; quello eh~ non approua
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ne.cruna al~rl infiitutione che la propria,tro r
uando in tutte l' alrre che dannare, riproua- 1
'te, et dubitare : oltre che li troua la maggi l
or parte di ef'lì che fon difcordi in re mede-1

nmi, cafsando

hoggi <] uello che fcrilfero l'
alrro giorno.
Veda <JUal riufèita facciano
diì , et quai cofiumi fufcitao0 et prouoca::
·~o ne gl' altri per qu.mto appartiene agl' at
ti della giufbtia et mifericordia,et la conferÙatione et aumenro di beni publici. Se
per lor qottrinl et magifrero fono driz~ate achademje, uniucrfir:idj, tempii, hofpitali, colli:g1j, fchuole, et llloghi de di
fcipline et arti : 6 pure done qucfie cofo si
trou:mo fon quelle medelìm ._, et fatre de mc
'defime facultadi che erano prima che loro
uc:ni!Tero et ccmpariffero tra I genti ? Ap ...
preffo fe per loro curl 9ueftc cofe fono aumentare , 6 pure per !ora negl1genzJ difrninuire, pofre in rnina,di{folurione, et di(•
pedìonc? Oltre fe fono occup:itori di beni al
trui,ò pure elargitori d1 beni propr!j? Et fìnal
mente fe quel li che prendono Li lor parte,
aumentano et ftab ili!cono gli beni publici
coi:neJacelno li lor contr:uij redecdfori, .f1,.a;j~ ..A·.. , a... U4..!
Zpqte rnfieme con qudh le di i pano, quar- . ,; 1-v(•• .J f ....... :/i1 ttano1et diuorano,et mentre deprimc:no l'opre ._;:-/;~, L,Af~~~,;.... ).tfc!l:inau~no ogni zelo di far le nuoue
et~«,.,#.c te.r.. f. ,u . h. .... ~
b
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al giudicio fotto penl dell1 dif$,ratia foa et
di perdere quel grado et precmmenza che
tiene nel cielo; che le di!Iìpe. difperda, et
annulle , et spinga ~on qùalfiuogla forza,
buccio, et indnfiria, fino à la memoria del
nome di tanto peftifero germe. Et giongc
a. quefto che faccia intendete tutte le ge.ner.uioni del mondo fotto pena della lor rurna,
\.; .,;..,,. uft.ci4i chc: s'armino in fauor di dlo giu~iti.o .in si~.,_,"/ ~ {JlO atJntO che fara pienamente meffo 10 efsc
Jt'..t....,j, ~ cutior.e il decreto d1 cioue contra que~a mas
f '11• f·
~chi.i del mond~. SA v. Credo(0 $Qph1a) cl~~
Giouc non cofi1 ricricbmente
vogla .al.fjne nv
foluere quefh mifcra forte di huomnp,et non
cominciar! i i toccar di ral forre dit: 'prirn.a
c:he gh done la final ruina tente fe-lé pofsa cor
reo cre, et facendoli accorgere del la fua mal
V
.
Jinionc
et errore,le prouoc be. a' pcnumen~.
o •.
So P H. Si bene. Per6 G10ue ha ordina to al
g iudicio che proceda in quella manier.:i. che
tt dico. Vuole che lt fieno tolti tutti qué beni, che hanno acquinati coloro che predica~
uano,lodauano,et.infcgnauano oprJre;et che
fon fiati lafci:iti et ordinati da color che opra
nano et ~§.dl~no Jlc;.11' oere, et che fono _
fbbiliti l que 1 e e hanno creduro co~
quell' opre, benefìcii, et tefiamenti farfi grau
aDei : et coffi vegnano ad exccrare gli frutti
anchora. di quelli arbori che procedcno da
quel [eme tanto odiofo a effi. Et vegnano i
mantenerfi, confc:ruarG, defenderli, et nodrir.
nfofamcnte da que frutti, da qué redditi, ~t

l
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foffrag11,

.fuffr3~ij, li quali apportano et ham10 ap·
portan loro, et quelli che gli credcno et che
2pprouano et defendorro 9uefta opinione. Et
c~c non gli lìa olrrc lecito d'occupare e-on ra
prna,et v1ol enra vfurparione quello che acom
mune vti lita de gl' altri con libero et orato ab
nimo per mez1 termm1 contram, a contrario
fine hanno parrurfro et feminato • Et coffi
cfcJno da <].Uelli profanate fbnze, et non rrnm
gino de quel pane ifcornunicato: ma vadano
ad habitare in gudJe pure et in~onraminltc
-care , et si pafcano di 9ue' cibi che mcdianr-c
la Joro riformata legge li Cono fbti defiinati
-c~_nouamente prodotti da quefii pe1fonaggi
.PiJ che fanno tanto poco fiima de 1' opere:: o ...
perato, et foiamente per vna in portuaa vile
.

.

•

•

••

I

~t ftolta phaotafia fi frimaao Reoi del cielo et

~glf de li Dei;_ et l!iu credeno et atr:nbuif~o

~ afinina fiducia;ch'a
m Ytl1e reale et m.;H1n.inimo e etto.
A v.
Subito (6 Soplùa) 1 ve ra quanto !ì~no at

a

ti guadagnarsi vn palmo di terra,quefii che
fono coffi dfu{ì et prodiohi donar reoni dc
. 1·
Jr.
b
t>
·c~e 1: e~.conofcc.ra111 dC' guell' altri imperaton del cielo em pm:o qu.mto liberalmente dc
la propria fultanza pafcano cr]i lor Mercurii
cI:e for~e,pe.r fa poca fede eh~ hanno ncll'opr~
d1 chanta,ndurranno in neceffira di andar l.
fau?r.u i' campi ò afar alrr'arte quefri lorcc::lefri mdfaggieri: che fcnl..l altrirncnre bec~

a

~~dì ~I _cer~dlo-Je af~icuran~ ~~u'~ CfcfrC._;..._

~t~n ~lrro e fatta_gmfima lo~ro~ ... 4ru~~· t ,.t..Jl:...,
)ria: ~ ...,t,, ... ~._,; ;:...;,.";"~
l
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pria: dalla ,qual pmita et giufiiti~ f.er qu~ftò
folo uegnano efélufi, che pe~ fa(~mn, rapmc,
violenze et homicidii eh' habbiano fatti, fi

sgomentino ; et per elemofine, atti d1 libera
lirade, mifcrico1dia, et giufiitia Gconfideno,
1i attribuilcano et lperino punto. So P H"
Come~ pofiìbile (6 Saulmo) che le confcieti
ze tal men ce aftèrte poffano gi:imai hauer Ve•.
ro amor d' oprar bene, et \.)era penìtenza,ct
timore di commettere qullfiuogla ribalda ..,
ria, fe per commeffi errori vegnono tanto.
afficurati: et per opre di gi~fhtia fon mefs~
in.tlnta diffidenza ? , SA v. Tu uedi gln
effetti Sop~ia : per che é cofa vera et certa,.
'come effi fono ueri et certi ; che quanJ9 d~
qualfiuogla altra. profofsione, et fede a,lchun~
fi muouc <]Uefia; da quel che era gia' Hbe
rale <louiene auaro , da quel eh' er.1 mite 6
fatto info:ente, da humill! io uedi foperho,da
dottator del fue , é rubbator et vfurpator
c!e l' altrui .; da buono , é hipocrit~; dà.
fincero é'rnaligno; da fe ~plice, é maliti.ofo;
d1 riconofcente di fe é arrogantiCsimo; da ha
bile à qualche bonta et dottrina, é prono ad
ogaiforted'ignoranz.iet riblld.itia, etin.
conclufione da quel che po!fea efler trHlo, é
cl~uenuto peffimo, che non puo effer pcg.:.
g1ore.
4
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Secondoparte del S"ondo
Dialogo.
SO P H I A.

HOr '.cg~itiar:io il propo~to .quale per l'ad
uemrneto d1 Mercuuo h1en ne venne iR
terrotto.• S.A v. E'ben tempo dopo dc é
~-onata fa ragg1one dc la collocatione et fitua
rione d.e b.uon1 numi in loco doue er~no quel
l~ bdbe: fi uegga quali altri fieno ordinari
~l fucc.e~ere al luo~o de altre, et fe ui piace
non 1.11 i1a grane d1 farmi femprc intendere la.
ragg1one et c.rnfa • Erauarno bieri fu hJ.~er 1urrato corne il Padre Gioue hl. donat;a
lfpeditione ad Hercok;per6 confcquememen
te per Il prim3 é eia vedere cbe cofa habbfa
f~tto focc~dere i.n !uo luogo. So p. Io(6 Slti.
lrno) h6 10tefo m verita accaduto in ciclo altro 'che guel tanto che in ph;intafia i.n foono
.in ombra,in fpirit'o di proferia vedde Cr5to~
re ·c1.rc;1 i~ dibatto dc b Ricchezza, Voi upta,
Sanna, et Fortezza. Perche quando Giouc
hebbe dclufo Hercole d:i 1.1,lubito {i mc:fe a...
uanti b Ricchezz.1 et difse 5. me 6 P:id1e conuiene quc~o loco. A cui rifpofe Gioue. Per
<JU:tl cagg1on~? Et lei, :inzi rm i:narauiol<>
( difse) che fin ramo babbi differito di c~I ...
locarmi : et prima che ti ricordaf~i di me bi
no.n f~lo collocate al ere dee, alt ri nurn{che
~I deno ce(.cre,m.i oltre hai foHenuto che bi'
!o.gnaffe che io da per ~e medefirr:l vendfo
~~ op~oner.mi et pre!~ntarmi contra il prcg1udmu mio, et tono cbc: mi fate.
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Et Gioue rifpofe dite pur la uoftra cau1a
lC""'
chezza,perche.io non fiimo_cl' haucr~~ fatt~
torto col noo darti voa de le ftanze gia prou1
fie ma anchora credo di non fartene con neca;ti la prefente che é da prouedere: et forfc
ti potrai accorgere di peggio che non ti pen~
fi. Et che peggio mi può et deue accadere
per votho. giuditio di ~uel c.he m' é acc:tdut~?
clHfe la Ricchezza. D1mm1 con qual raggi·
one m' hai prepofia. la Veritade , La prudenza, la Sophia, la legge,il Giudicio? Se io fon
quella per cui la Veritade fi ftima, la pruden
za. fi difpone, la Sophia é preggiata., la legge
6

regna,il giudicio difpone; et fenza m~ la verid é vile, la prudenza é fciagurata, la fophi~
é negletta, la legge é muta, il giudicio é zop
po,per che io i la prima dono ca;npo; al.Ja fe
coda d6 nerno, alla terza lume,a la quart.l au
thoritade, a.l <!JUinto forza. A'. mtt' infierne
oiocundita, bellezza, et orna91ento. Et le li
bero da fafiidij et miferie. Rifpofe Momo
6 ricchezza tu non dici jl vero piu che il falfo, per che tu oltre fei q~ella per.cui zoppie.a i~
ciuditio, la legge fta in filent10, la foph1a e
~alpefiratl, li prudenza é iàcarcerata,et h veri
t5. é deprdTa : quando tì fai copagna di buggiardi et ignor:iti;quad~ fauorifci col brac~i~
de Il forte la pJ.ZziJ, quJ.do accendi, et ca.mu~
gl' .animi ai' piaceri' qua??o a~m~~ifhi al
Ja violenza; quando refi{h a la gmfht1a : E~
apprdfo achi t1 poffiede non meno apporti
foilidio ,he giocondita, difformità che ~e, ...
lei.za,
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ic1za, bruttezza che ornamento; et non fei
quel I~ che ~ai fine l faftìdij e_t miferie , mi
eh~ I~ mut1,et cangi in altra fpecie. Si che in
oprn1~n~ fei buona, ma in vcrita fei piu mal
u.lgg1a; m apparen~a (ci cara ma in efiften'Z3.
fei vile : per phantalìà fei vtil~ mà in effett~

fei perniçiofiffima:attefo eh~ p~r tuo magifté
Io quan~o inµ~fii~i di te quak!ie peruerlQ
(~ome per. o.rd1qa~1~ fempre ti veggio in cafa
d1 fceleratt, raro vicina ad huomini da bene)
là abaffo.hai fatta la veritade efclufa fuor de
le cittadi a gli defc:rti, hai ro.tre. le gambe a
la ~ru~enza, bai fatta v~rgognar la !ophia •.
hai chmfa la bocca a la leaae, non . hai fotto
ha~er ~d,ire ?l giudìcio,t~~i hai rdì vilÙiimi
Et m qu~fto 6 Momo (rifpofc la Ricchez~
za,) puoi conofcere la mia potefrade et eccel
len:u; che i~ apre.~d,o _ et /er,ra~d~, il p~gno 1_
Il!~ p~r comunicarrm o qua , o la, -foche quefii
~rnquc numi vaglano, poffano, et facciano.
o uer .lìer.o f preggiati, banditi, et ribuctari~
et per dir!~ po(fo c,acciarle al cielo ò nel'
fi_ern.o. Q-?a, nfpofe
.
G~oui:.. Non' voglamo
m cielo et rn quefie fedte altro che buoni nu~i; ~a gua ~ toI?.mo qué ~he fon_rei,et quei
~I~e o fono prn rei cbe buom,_ et quei che ind_t~erenremenre ~o~ buoni e~ rei; trJ. gli qu.i.
h JO pcnfo cbe fe1 tu , che fe1 buona con 0ali
buo~i, 1 e~ pcffi~~-con gli fcclcrati.
_Sai (o G1oue) d1ffe ll ricchezza, fhe io pe~
?1e/on buon~, et non fono per mc indiffcren
te, ooeu~ra, 6 d' uoa èt a)tr~ rnanieraJ come

in
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dici ,fe non in guanto di mc, llt~~- ben e fi ~~~
glano feruire ò male. .O!ii n.pofe MC:~
tu dumque ricche"?Zl fe1 ~na Dea mancg0 1a:
bile, feruibilc,contratt..lb1lc,et c~e non t1 go
ucrni da te Hdfa, et che non fe1 v.erament:
q uella che reooi et difponi de altn : ma~1
~o
r.
' .
cui a.Itri difpooeno
' etcIic i<.:1
retta da. <lltll·
onde fei bnona quando altri ti r:i:anegg1.a ~e-.
e fei mala t1uando fei mal gu1aar;~ : fe1 d1~0
~u'ona in mano <lela GiuftitiJ., della Soph1a,
delLi Prndéza,della Religio~c, del!a.Legge~
àelll liberaiita' et altri numi : fei na fe ~la
cootrarij d.i qudh ti manegg~ano ; com~ tono b violenza, l' ~u.iritia, l' igno~.lnZa; et al
tri. Come dumque da. p<;r te no fe1 ne b~ona_.
ne ria coffi credo eHère bene (fe Gioue il con
feme) che per te non habbi ne ucrgogna, ne
honor~. et per canfequenz.i non ~i d~ga.a
rt' h.tue'rprnp~ .ia 11.rnza. ne a.ci alto. r.r:i. gl_i dci,
iet o.umi cclefci, ae a baffo tra gli ~nfeq: ma
cbe et.era.a.mente v.idi d.t loco in loco, da re·
g ionc io re.gioa~. . . · . · .
.t\n:ifero mm o-h de( al du: d1 M.omo. Et
Gìoue kt1tcntio:::> coffi. Si che Ricchezza.
<pundo fc~ di Giufiiti.i h.ib1~ar.ai ne~l~ O:.in:
za Jc~h giufricias quando fc1 d1 Vcrlta fa.ra~
doue é r cc.cdlezz d..i quella; qttando fc1 d1
S.tpieozJ. e:: So~~(~, {<.:d~ui nd _fo,ho fuo.qna~
·d o dcv fo ttu1n, pr1<:cn ,trouau fa. dou~ fon~.
iq_uJ-. do d ·oro et.:uge~t~ allora tl caa:u ne le
bcd~,et~af!:e.quado d1 vrno,ogfo.• e: fruméto,
'v1 ti.Ca.te ne le e.i tiuc et matJaz1m, q~aad.o
~
~
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di pecore, capre, et buoui; va p.ifcolarcon
effi, et pofa ne gli greggi, et armenti.
Coffi Gioue I' impofe quc:IIo che dc:uefa
re quando fi rroua con gli pazzi, et come ft
deue comportare quando é in cafa di fapienti; in che: ::,nodo per I' auenire perfeuerar <leb
ba afar come per il pafsato ( forfc: per cl1e no
fì puo far alcro) di fadi in certo modo facillnére trouare,.et in certo modo difficilmente.
.Ma quelfa raggio ne et modo n?n la fece in-:
tendere amolti: fe non che Mamo alzo' la
t'oce, et gli ne dié un' altra., fe non fu <luella
medelìma via: cioé.Neffuno ti po(fa trquare
fenza che prima {i sia pentito d' hauer hauuco
buon.i mente et fanq ceruello. Credo che volefiè dire che bifogna perdere la confiderati
one et il giudicio di prudenza, non penfando mai a.Il' focertezza et in.fidelid de tem
pi, non hauendo riguardo alla dubia et in ...
ftabiie promdfa del mare,non credere acie-.Jo, non guardar_ giufiitia in giufiitia,
honore, 6 uergogna, a boqaccia 6 ternpe~
fia : ma tutto lì commetta ala fortuna. Et
che ti guardi di farti mai domefticii di quei
che con troppo giudicio ti cercano: et co.
Jpr meno ri veggano, che con piu tend1coJi, lacci, ét reti di prouidenza ri perfegui-:
tJno :
per I' ordinario va' doue .fon
gli piu infenf.aj, pazzi ,firacurati et fiolci:
et in conclulione quando fei in terra guar
dati, da piu fauii come dal fuoco ; et coffi
fcmpre acéò.Lhùi e; fatti familiare i geme
G,ii.
fcmi~
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!emibefi:iali, et tieni fcmpre la meddim:i r~ ..
1co

oola che tiene là fortun~. S A v L. E' ordinano (6 Saulino) che gli piu fau1j ncm fon
gli piu ricch i,6 p\!rchc fi _c? nt~ntano .di po~o,
·et quel poco fii mano :i!h1 fe e _fuffic1ente a la
''ira. o' per altre c.rnfe che fo1 le menrre fono
attenti imprele piu degne, no troppo vanno

a

vag:mdo qu·:'.i et E per rnc6aadì 5. vno dt que
fii numi che fon le ricchezze 6 la fortuna. Ma
frauira il tuo raggionamcnto. S o P. Non !i
tofro b pouerti vecde la ricchez7.l fua. nemi
ca efcluf;>che con vna piu che pouera gratia fi
fece innantc,et di!Te. Che per c1uella r:iggio
ne che face.1 h ricchezza indegna di quel loco; lei ne douea ctic.::rc.:: fiimata degniffima,

per dler contraria a colei. A' cui rifpofe
Momo. Poueni poucrta tu non farefte al
tutto pouertà, fe non fuffi anc?ora poucra d
~-gum enri, follogifo1i,et buone confequenzc': Non per qudlo (6 mi!e~a) che !iete contra
rie, fecruita· che ru deLhi e fiere · inue!lita di
quell~ che lei edifpogLna ò priua, et tu deb ~ .
bi effere qnel tanto che k1 non é: come verbi
·c ratìa (poi che bifopna donartelo ad intende
~e con èffernpio) t~dcui dfore Gioue et Mo
mo: pcrche lei_ncn é Gioue ne Mamo: et in
conclufione, cio che lì mega di quella, debba
dfere lffirm ;1to cli re: perche quelli che fon
piu 'ricchi de <li.'dc:mca che tL1 non [ci , fanno
che li ccntrc;.rij non fon mcdefimi con pofiti
ui et pri uatiui ,contr:idirro ri j, va rij>differenti,
i ltci, diuifi, difiinti ., tt dm~r!ì. Sanno :in
chort

DI A L O G O

S EC O N D O

tot

~hora che per ~.1ggi~rne di c
ad età feguiFa
ch,e non po1Iìare dlerc.: rnlìeme in vn loco: ma
non che ~oue non é qnella, et non pu6 effcr
Guella, fiJ tu, 6 poffi efser tu. ~1i rifero
tutti li Dei, qu:indo veddero Momo voler in
fegnar logica la pouerd:ct é rimafto 9uefto
prouerbio m cielo. MO MO E' MAE S T R O D E L A P O V E R T A, 6,
ver. M O MO I N S E G N t\
D I A~
LETTI CA A' LA PO V ERTA.
E~ qu.e!l:o lo dicon~ quando uoglono dclleg
g1ar qualche farro JcontrJfatto. Che dumquc
ti p.u che ii deb~a far di me ò,Momo? (diLre
h pouert~)dererminJ prefi:o,pc:rche io non fo,
n,o fi riccJ di paro li ~t coacetti, che po.ffa dif..
putar c~n Morn~, ne fi copiofa d'ingegno,
che polla molco impJrar da lui.
All' b?Ia Mo1:10 dim:ti1d6 aGioue,}? quel
li, \'Olta hce.nza,fe volcul che dete.rminJffe. A
cui Gioue. Anchora. mi bmli 6 Mo mo che
hli t.lnta licenza ':he fc:i piu licentìofo (volsi
dir liccntiato) tu folo che tutti gl' altri ? do n.t
p~ir ficuro Li [carenza a:cofiei per che fc la fa.
ra bnona, I' :ipprouaremo. All' bora Mamo dìfie. Mi par congruo et condigno,ch.'
anchor qucfta fè la uada fpalfegoi:indo per
(,1Udle pta7:ze,nelle quali {:ì uedc ' ~1ndar circumforando la ricchezza, et corra et difcoru,vada et vegna per le medefime
cJ1np3oue
•
.
b
pere he (come voglono gli e.mani del r~woci
n10) peruggione di cor:ii comrarij , quefia
11on deue entrare fe non U onde qucUa foggi:.
G 3.
et

a
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et non fucced
e non H. d' onde: quella si
parte: et qµella non deu.e fuccederc et entrare {e non la d' onde: qudh fi parte et fogge,et
femprc runa fia ale fpalli de laltra, et.l'un~

al' altra, non

toccando.lì ~al
da faccia. a faccia: ma doue l'una ha il petto
altra habbia il tergo : come [~ gioca!fero
doni la fpinta

r

(come facciamo noi tal uolta) al giuoco <le
la rotJ. del fcarp0ne. SA v L. Che 4ifle fopra di <JUefto piou!'.! con gl'altri ? So :V H.
Tutti confirmaro et ratificaro la fentenzl.
S v A. La poue:ita' che dilfd So P. Diffc
~on
par cofa deg01 6 Dei ( fe pur 11 mio
parer ha luogo' et non fonò a fatto pr iua di
giudicio) che l~ condition mi~ debb:i e'!'er~
al tutto (Imi le a quella de la ncchezz:i. ~. cm
rifpofe Momo ~ìal' anteccdéte eh~ verfate nel
medcfimo Theatro, et rapreft: nt.l~e la medefi
ma Traacdia 6 Cornedia, non deui tirar que
fia confequeni.:i, che ucng.ue ad effere di me·
defiml conditione .. Quia contrada verfan ...
turcircaidem. Vedo -6 Momo(dilfe b pouerta)che tutti burli di me' che ancho m che
fai profoffi on~ dc dir il vero et parl:ir i~enu
amente, rpi difpreggi: et quefto n~n .mi par
che fia il tuo do~1ero, perçhe la p.oucrt~ é piu
<legoamentc difefa. tal volh,anzi il piu de le
volre che b ricchezza. Che vuoi che ti faccia.
(rifpofe Memo) fe tu fei pouera:i fotto fi fat
to ? la pouerta non é degnJ de difenfione fe é
po.uer" di giuditio, di raggione,di meriti, et
di fyllogif mi,come lei tu che n:i' hai ri~u~to a.
'. 'parlar

mi
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pa.rlar anchor per le regole an.1Iittid1e del
li priori, et pofieriori d~ tlrìftorclc • S A v.
Che cofa me dici SophiJ ? dumc:iuc li Dci
prendeno gnalche uolt~ .A riflotel e jn mane?
Hudiano verbi gratia ne gli philofo.fi ? So P.
Non ti dir6 di u~ntJggio di quel eh' é fu la
Pippa, la Nanna , r Antonia, il Burchiello, l'
.Ancroia, et un' altro libro che non fi sa', ma
é in queftione,s' é di Ouidio 6 Yirgilio, et io'
n6 mc ne ri·cordo il nome ,et altri {Ì mi! i. SA v.
Et pur adc~·o trattJno coiè tanto graui et lèrio
ofe? So P. Et ti p.u che <]nelle non fon feriofe? non fon grlui : Saulino,!e tu fuffi piu
philofofo, dico piu accorto, crede!rdte che
non é kttionc non é libro che non iìa elfa-·
minato d:i dei,et che [e non é afatto fenza fa
le non !i:i manegpiaro da dei' et che fe
é
tutto bJlordefco ~on fia approu:ito~ et mdfo
con le c.ithcne nell.i J3jbhotcca commui;ic:
pcrche piol.ino piacere nella rriohjforme reprdè~nt.ltfone di tL1tre cofe, et frutti mo!rifor
mi de tutti,ingeg11i; perche loro' fi C.lmpiace
no in tutte le core dìe fono ) et tutte }Q r.eprefentationi che fi fanno,non meno che effi han
no cur:i che fieno,ct donJno ordine et permjs
fionc che fi facci.ino· Et péfa eh' il giud1cio de
oli dei é altro che il nofiro comune; et no tue ·
fo quello che é pecc:ito noi, et fecondo noi~
é peccato aefiì,et !ec6do cffi. Qµé librj certo
co!lì come le rheologie,non denno effer com
muni agl'huomini ìgnor~ntil che meddìmi'
{òno fceler.atj;pcrchc u~ ricei:ono_m;ilainfij~u

no

a
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jlq, ~t ifpedita per le piume, che fon fatte d'
aguila ò auoltore; ma ne li piedi ùoglo che:
fli come vn. vecchio boue che tità il grauc ara
~ro che profond~ ne le uene de la ~erra : et L:i
ricchezza per il contrario habbia lali tarde et
graui accomodandofi <]Uelle d'un occ:i, 6 cig
no; ma gli piedi fieno di velociilirno corfiero
6 ceruio, 3. fiQe che quando lei fuggt! da qual
che parte adoprando gli piedi;tu con il batter
del' ali ui ti facci prefente: et onde tu con o-

'n~. SAv • . Hornonfon Ìibri fattidahtl
omini di malà fanu.dishondh, et di(soluti,
·~t forfe

amal fine ?

.

. s ol> H.

E' uero, tnl non fono fenza la fua
inilitutione et frutti della cogoitione de chi
fcriue, come fcriue, pcrche et onde fcriue, di
che parla, è<llrne ne parla , come~· in glnn a
1ui, cornç gl' altri s' rngan nano di lui, come
.{i declina,' et CO me s' inclina uno affetto vir
tuofo et uitiòfo, come !ì muoue il nfo, il fafiidio,il piace te, la naulèa; et in tutto fapien
za et prouidenz:i: et in ogni cofa 'é ogni cofa, et maffime é 1' uno clone é l'altro contrario , et quefto maffime fi caua da quello.
~ A v. · Hor tot nilmo al propofìco d' o~de
ne h:i' diucrtiti ~1 nome, d' AriH:oh:le et la,fo
m:i dc b PippJ.. Come fu licentiat;i. b pouef
da Giouc dopo che er.1 fìJchernita da Mo:i:no.? So P. Io non voglo n:ferir tutti gli
ridicoli propofiti che paffaro tra quello et co
lei,b quale non meno mornezzaua di Mo ..
mo,che di effa feppe momezzar colui. Dechiar6 cioue c!1e guefb habbia di pritùleg· •
gii, et prorog1tiue,_che non haquel!.a in que
'"')
r ('
ne cofe qui a. baffo. s A V. Dite le cofe
14
L""-.,.,.,;.,,_ - .. JiH'-<> çhc fono. So P H. Voglo, djffe il padre,
.,,'1
,~~ ,f.t NA- .
. eIle tu pouerta. {ì'.u ocu1ata ec (.app1. n.
~ . tJ....,
A-+-')m pnma
~ ••i ~~:.r~ ~ \tornar facilméte H. d'onderal volta ti plrtifte;
'lfi"' ~~'X et difcacciar con maggior po!fa la ricchezza,
')'·
che per il contrario m vegni fclcciata da. ci ud
la,b qual voglo che i~a perpetu:imente cieca.
Appreffo voglo che ~u pouena sii alata, dc.,
firJ.,

a

e

ta

per

I

11

pra de le ali tue d1fioggi, <]Uella pofla fuccedc
r.: con l'vfo di fooi piedi: <li maniera che con
quella me<içlìma prefrezza che da lei farai fug
gitJ,Ò per fegu itata; tu vegni aperfeguitarla
et fuggirla.
SA v. Perche non ll: f:i 6 ambe due bene in
piunu~ 6 ambe due bene in piedi: perche niente nieno fi potrebbono accordare: di perfè
gui tJ.rG et fug gir~i, Ò tJrdi 6 prefto? . So P.
Per che: andando b ricchezza fempre care.i, vi::
ene per la fama a imp.1cciar alchunarnente l'
ali; et 1a pouert5. andando fempre difca]za,
facilmente
ruuidt camini uicne ad effere
otfcfa negli piedi: per6 guefra. in uano haqe-.
be le piante et quella le piume veloci. SA v.
Ol1efra rifolntione mi contenta. Hor fegui-·
ta. So P. Oltre vuole che la pouenJ. maffimame!1te fepuite
la ricchezza et fìa. foogita.
D
b
da guclla OU.1ndo
li
uerfa
nclli
palaooi
rerre•
~~
ni. et in qu !le !bnze nelle quali h!i il foo im
perio b fortuna: ma :df hor che ella s' appigla i co[e ahe et rimo!fe dall.i rabbia dd tem'
po et

0

•. ..
t

.~
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po,et di quen· altra cieca; non uoglq. che ha.f,
bi tanto ardire 6 forz3, d• a!falir pet~ farla fog
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girc et torgli il loco. Perche non< . ·voglo che
1-acilmente ft parca da IJ. douc con tanrJ diffi
cultadec:t dignitade bifogna permrnire,et cof~
~per :i 1' incontro habb1 m quella fermezza
nelle cqfe inferiori,che lei pu6 hauerendk fo
periori. Anzi(Coggionfe Gioue)voglo che in
certo modo in voi vegna ad efforevna certa co
cordia d' vn.1no le-ggiera forte, ma d1 grad!ffi
m~ import.iza:a fin che no pc:nfi che con dfer
b:md1t.1 cbl ciclo vegoj piu relegata ne 1' inferno, Òeper il contrado,con. d!èr to?tJ. da Y
:i1rf~mo, vegni collocJta in ci.do = di m.·H1.ter.i
c-he la cond1tion de b ritchezza, l:.i qu:de hò:
dcct.1, negn:t incomp:irabilmcntc rnegtor che
b. tu:i ! Pcr6 uoglo che tlnto fi mrnchc cbe ·
l' unJ di!c:iccc I' 4Jtra dll loco dcl fuo maggi
or domino : che piu tofio r 1.m.1 ti mantcgn:t
et fornente per I' Jltr.:?, di mJnicrl che n~ vvi
fi.1 firemffima amicitia et f.tmih.n}udc.
SA v. Fatemi prcfio ir.rendcre cpme fia queflo. So P H. Difie Gioue foggaoog~ndo
aquel eh' h.auea Jet~o, Tu ponena «JUJnd<>
far.li di cofcinferiori potrai eflèr giont.'.l, alli
g1tl,et ftrettl alla ricchezz:i di cofe foperiori.
cp1:mto mai la tua com rana Jicchezza di co(e
inferiori dTè.:r po!Ta: pcrche con qucfia ndlu
no che é fauio,er. vuole fa.pere, ftimara• giamli po!Tcr aggiongersi acoie gr:mdi ·: :mefo d1e alla philofofÌJ donano impedimento
le ricchezze-, et l.l pouertade porge camino.
licurQ et ifpedito : c~endo che oon pu6 eflf:-
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~e l.t contemplatione , ou~ é circonftante la
turba. di molti ferui , doue é importuna la
~o~ntudine di debitod, et crcditou,computt d1 mercanti, ragg1oni di villici, la p.i.fiura
di tanre pancie mal' auezze, I' infidi e di tan ...
ti ladroni, occhij de auidi tyranni, et exattio
ni de infidi minifiri : di maniera che nelfuao
pu6 gu~a.r che cofa fta tranquilhta di fpirito
fe non e pouero Ò limi le al poucro.
Apprefso uoglo che lìa grande colui cl1e
ne la pouerra· é ricco, perche fì contenta: et
fia vile et feruo co~ui ~he ne le ricchezze é po
uero, perche non e fat10. Tu farai tìcura et
~r:in~uilla: lei turb.id?,follecita, fufpetta, 'et
1ngmeta: Tu farai pm grande et maonifica
d1fpreggiandola; che effor mai pofsa l~i ripu
undofi er ftimandofi ; A' te per isbramarti
v~glo che bafie la fola opinione: ma per far
.lei fatolla non voglo che fia fufficien_tc tutta
la po!feffione de le cofe. Voalo che cu fii
piu gr.rnde con toglerc dalie c~piditadi, che
non po!fa e!fer quella con agoiongere alle
po!fcffioni; A' te voglo che fi~no aperti ol'
.amici, .l quella accolti gli nemici, Tu conl:i
lt:gge d~lla n:itura voglo che fie ricca·, que!Lt
cé tutti fiudi et indufirie ciuili prouerillima.
p~:chc u6 colui che h~jJOCO ma g_utllo eh~
.moftòClctìdera é ueramenre oue!:'Q_. A' rc(!è
~rltiTTaCCo ddla cupidira)il necdfario
fara a!sai,ct poco fara bafbnre: et a lei niente ba!le,bencbe ogni cofa cofJ c6 le ftlalancate
hracci~ ;ippréd.t,Tu c;;hiudéòo il ddìderio ruo
potraj
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contéderc: de la felicita coà Giouc:: quell.i am
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plificando le fìmbrie de la concupifcenza,piu
et piu fi fommerga al baratro d~le miferie.co
chi ufo eh' hebbe cioue I' efpeditio11e di cofi:ei~
Contentiffima chiefe licenza di far il fuo camino: et 1J. ricchezza fece fegno di volerfi un•
altra uoltJ accofbr per follicitar il confegfo
con qu;ilche nuoua propofia:. ma 11on gli fii
lecito di giongerc piu parali.
Via via li di!fe rvl'omo non odi qua,nti ti
chilma no, ti cridano, ti priegano, ti facrifìc.t
no, ti piangono, et con fi gran voti et fhi_di,
(che hormai hanno tutti noi akri afforditi) ti
appellano; et ru ti uai tlnto trattenendo et
Hrafoggendo per quefie parti ?dv!i ~i a pbrefto i
b mal' horl fe non ti pilce an :ir-:i. i uon:i;
Non t' impaçciar di qudto (ò Momo)Ii diffc

1

il p:idrc Gioue, llfcù che f1 parta et uada guan
do gli pare c.t pilce. Eb mi p.u in uero ( d10è:
Momo )cola deana di c6p1fi1 one et vn.1 fpecie
d' inaiuftitia,à. ~jnuardo de chi né ui orou~(1 c
b
o
. '
'
.
et puote,cl-e qu~fl..i. 1ileno yad.1 a chi pin fa chi
J.n1;1 et rich1aml : et 3 chi piu 1.1 mcrit.i, mèno
s, .:icco!b. Voglo, diift: Gioue q nel che vuole
11 fato. s A V. FJnne altrirPence, douea cr.
re Momo. So p H. Io voglo eh' al rifpctto
dc le cofe lab.1!10 qucfia fil fordJ et che gi.1rnai per dfcr chiam1ta, ri!ponda 6 vegna; ma
guidata piu da la forte et b. fortuna v;ida i la
cieca: et a tafioni ad comunica di .1 colui ~he
verr.i rancontrlr!egli
la moltimd..inc.
~indi auc:rd( difie Saturno) che li comuni
cara p1u

a

tra

•

I

•
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u' piu prefto ad uno de:gun poltroni et forfJnti, il numero de quali é come I' arena, che
3d alchuno che fia mediocremente huomo da
bene : cc piu tofto ad vno di queffi mediocri
·che fono a!fai , che ~d vno de piu principali
-che fon pochiffimi: et forfc mai, anzi certamente mai colui che é piu mé:rfreuole che
gl' altri,ct vnico indrniduo. SA v. Che
difse cioue quefto? ·so P. Ceffi ~ifog ...
:na che lia, é donata dal fato qudb ·conditione
a}a pouerta'che }a fia chiamata C()O defiderio
da rariffimi et pocbiffimi: ma che ella li co ...
:muniche -, et fi prefente a' gli a{faifiìmi, et
·rnoltirudine piu grande. La ricchezza per il
"totr:uio chiamata,ddìderata,inuocara, adora
ta,ct :i{petrata da quaft tutti: vada a far copi~
;di fc arariffimi et quei che manco fa coltiuaet afpcttano. Q!1efia fia forda afatto,che
cfa CJ uantumque grande ftrepi to er fragore no
:fi fmuoua, et fia dura et f{llda, che~ ·pena tira
ta da rampini et argini fi appro!Iìme chi la
pro caccia; et quella auritifiìma, prefbfiìma,
prontiffima, che a:d ogni rniajmo fibilo. ccò
110, da 9uantumquc lontana p:ine chiamata;
fubito fta prefemr; oltre che per I' ordinano
~a {ì troua a' la cafa et ale (palli dc chi non folo non la chia.ma, ma et oltre con ogni dilitenza da lei s' afconde. Mentre la Ricchezza et la poucrra cedeuano al luogo,6
diflè
Memo) che ombra~ quel!J· fornil1are aquc'
dua conturfr; et che é con la ricchezza.et che
t Con Ja poucrta? lo foglo vedere d' UD mc-

a
a

no

a

la (

dcfimo
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àdimo corpo ombre dfoerfe: ma dc: diuerCì
corpi,meddima oinbra,no giamai che io hab
bia notaro,eccc:tto eh' adefso • A' cui rifpofc
·.A pollo. Doue non é lume tutto é vn'ombra,
anchor che fieno diuerfe ombre, fe fon fenza
lume,fi confondeno et fono vna: come quan
do fon molti !umi fenza che qualche denlìti
d_i corpo opac~ fc gl' opona 6 interpona, tutti concorrcno a far vn fplendore. ~non mi
par che debbia efser coffi(difse Momo)perche
doue é la ricchezza et é l fatto efclufa b pou~na,c:t dou ~ é la pouerrà,fuppofitalmenre di
fimta da. la ncchezzJ. non come doi lumi con
correnti in un foggetto illum iaabile,fi uede
'-luella e!fere come un ombra che é con l'una
et 1' .alcra. GUJrdala bene ( 6 Momo) difsc
Mercurio· et uedrai che non é un' ombra.· No
ditfi che é om ra, rifpofe Momo,ma cli e é gi
onta quelli doi num i come vn: medefim4
.tlmbra adoi corpi •. Oh adefso . confidero,la
mi par la Auariti.'.I che é vna ombra. E le tené
bre che fono della ricchezza et é le tenebre
che fono de Ja pouerta. Coffì é '(difsç MercuTio)~ ella figla et~épagna dcll! pouerta ncmi
ciHlma. de lJ fua ma~re,et che quanto può la
fuggc;1 namorat:i,et rnuagbitJ dc la ricchezza
a~la quale qantut 19; fì.:t giunta/cmpe fcnte il
r1gor àe h madre che Il torméta: et benche li
fia appretso li é lungi, et béche li lìa lungi Ii·é
.appreCso:.i?cÙc fe lì gli difcofta fecondo la veri
ta,gl'é intrin!ècJ et giontafecondo l'eflfiim:iti
one, Et non vedi cheefsendo oiontaet copa"
n~ Je fa ricchezza che la ric~hezza. non si~

a

fa
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us:
«-icchezza: et luoghi cfsendo eh fa pouerta fi
cihe la poucrt.l no fia pouerta?~efie tenebre
qudb ok:urita, ~ucfi:i cmbra é Quella eh~ fi
la paueui ef5er mala, et la ricchezza no dTer
Lene: et no fi troua fenza malignar l' vna <le le
due,o ~be due inlìemc; rariffimc uoJre ne r
~na,nel'ahr.a: et {]Uefio é <lU~n<lo fono da oooi
fato circondate dalla luce della ragoioae e~in
.t elletto. ~1a dixp.:md:O Momo a.°Mercurio
c?e li f:t-cefI'e intendere come quella faceu a la
~ic~hezza no dserc: ricc~ezze,A'cui rifpcfe eh~
ll ricco auar~ é poueri1hmo: perche l'auaritia
non é-douç fono ricchezu:, fc uon vi é anche>
!a-pouertl: h <JU.lle oon men \'ecameotc fe ui
troua-p~r ~ir~u de l'atfeuo, d1e ritrouar I.i po!t
fa JX:r vutu d etfdto:di forte d1e (juefia ombra al fuo marcio difPett9 mJi lì puo dicofia
.re da.fa m2drc piu che da fe fldfa.Memre 9ue
fto à1cell.?OO, MOffO jJ quale no é féza buoniS
frma viib(bt?che 06 fempre vegg.i ala prima)
co hau.ere rne(so piu d'attentiooe.O Mercurio
{ difse) quello eh' i-0 ti diceuo efsere come vn'
ombr~, adefso fco roo che fon tante befiie inli
•
•
D
•
eme rnl1eme,-perche
la vegoio
canina porci.
.
b
11a,ane:rna, fci~ica, o.rfiaa, aq mli na, coruina,
falcon1a,leonm.a,a!inma»et quante ai ne emi
ne bdl:ie giamai foro. Et rfac befiic: é p~r un
c~rpo .. La m! par certo il paotamorpho de gl"a
n_1mah bnm. Di te meglo, rifpofe Mercuuo, the é va.i bdtia moltiforrnc : fa pare
ma , et é una ; ma non é vniformc, coJ

me é proprio dc viiii dc hauc:r molte. forme
pctC!O•.
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percioche fono ~nformi et no? h~nno pro-:
pria faccia; al contrario de le virtnd1,qualmca
te ~:edi dfere h , fua nemica. liberalitade la
q~_a.e é femplice et vna, la giuftiti.i. ~ vna e~.
femplice: come anchora vedi la famta cffer~
una, et gli morbi innumerabili. · Mentre
Mercurio diceua quefio,Momo gl' interrup~
il raggionamento et
di!Ie. Io vcggi~
che la ha tre reft:e in fua mal'hora: penfauo(6
Mercurio)che la uifb. mi fuffe tu,rbara 9uanào d1 qudbb~t1ia fopra vn bufio fcorgeuo v
no, et vno,et vn'alt~o capo: ma poi che h6 yol
taro rocchio per tutto,ec vifio che no é altro
che mi paia fimilmente,conchiudo che non é
~ltrime~_te che come io veggio. Tu vedi mol
to bene,rifpofC Mercurio.Di quelle tretefte l"
una é la ill1beralira, l'altra é il brutto gua_dagoo, I' a.ltr.:t é la·tenacita'. Dimand6 Mòmo fe quelle p.:trlauano. Et Mercurio rifpofe che fi, et che la prima dice. Meglo dfcr
piu ricco, che dfer fiima~o piu liberJ.le et gu
io. La fecondl~ Non ti morir di fame,per
cffer geritil'huomo. La .terza Dke. Se non
mi é honore, mi-é vtile. E pur non hlnno piu
che due braccì.t? diffc Momo. Bafbno le due
mani rifpofe Mercurio, de le quali b defir.à
~aperta aperta, brga la.rg:i,pçr prendere;l'al-:tra é chiufa chiufa,ftretta firetta,per tt:ncre, <:~.
porgere,come per d1ftillatione,et pt:r llmbic
coJenza raggione di rempo et loco, ~o.me
~c~or fenza raggìonc di mifora. Acco~a
tcui al quanto piu a'me tU ricchezza et po4~r

' ta (dilfe Momo) fin che io poffa meolor ve
~ere la gratia ~1 <JUefla uofira bella p~dilfe.
qu4. Il cht= efieado fatto, di!fe Momo,é un
volto,fon piu volti,é vna t fh,fon piu tefte',é
femina,é femina, é femina, ha Ja tefia molto pjcciola benche la faccia fia pìu che mediocre,é vecchia, é vile, é fordida, ha l' vifo
rimeffo,é di color nero, la veggio rugofa, et
et hi capelli retti et :idri,occhi attentiui,bocca
aperta et anhelante, et n.1fo et
adunchi
. artio!i
~
(warJuigla) effondo un' ammal pufillo ha il
ventre tanto capace et voraginofo, imbccilfo,
rnercenarb, et kruile, eh' il volto drizzato i
le fielrè incurua. Zappa, s'infoffa,et.}? uouar
qualche_cofa s'immerge al profondo de fa
ttrra, et dando le fpalli ala luce J agl' antri
tcnd~ et J. le grotte:doue giamai giunfe differenza del giorno et de la notte . Ingrata fa
cui peruerfa fperan?.a giarnai fia molto, aflai.
Ò bafiante quel che fi déoa,et che quanto piu
cape tanto fifa piu cupa: come la fiamma che
piu vorace fifa quanto é piu grnnde. Manda, manda, fcaccia [caccia prefio,6 Gioue,da
quefii tenimenti la pouerta et la ricchezza in
fieme,et non permettere che s, accofiino alle
fianze de dei,fe non vegnono fenza quefta vi
1c et abomineuol fiera. Rifpofe Gioue le vi
verranno adoflo et apprelfo come uoi vi dif...
porrete a riccuerle. Per il prefente fe ne vada
·no con la gia fatta rifolutione,et venemo noi
prefio al fatto nofiro di determinare il nume
polfelfor di quefto campo. Et ecco mentre il
H.
padre

1u.

pe

gli

ti (ditf~
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padre de o li dci fi uolta in circa, da per fe me
ddìma i~pudétcmente et con vnano infolita .
arro<Tanza {i fece innante la Fomma,et c\i{fe.
Nan'"'ébeoe 6 Dei confolari,et m ò gran fen.k L. r; ... h , ...,,._ ,_..,.,,,i.-- . tcntiator Gioue,che doue parlano et poffono
,.:.- ,[.i, !,. 1' ;..~ ,f_er·- effe re tanto vdite la pouerta et ricchezza, io
:c-f" 1..y(r -u ~" f ~fia veduta come pufi~lanime tace.re pc~ vilta:
- 1-1v
f ,{, .,, •. ·
de,et non mofirarm1, et con ogm raggiane n
fentirmi. Io che forftanto degna et tanto
potéte che metto ::iuanti la Ric~hczza,la gui
do et fpingo doue mi pare et piace , d' onde
uoglo la kaccio , et doue voglo la conduco;
con opr:u la f uccdlìone et vici[situdine de
quelJ.a ccn l:i Pouert::ide: et ogn 'vn fa' che la
fdicitadc di beni efierni non fi puo.riferir
piu alla Ricchezza come afuo principip,che a
mc: ficoh1c la belta della rnufica et c:cceUenza
<le l'armonia qualchuno mm fi deue dl piu p:rincip1lmentc referirc alla Iyra,et iofirumen
to,che al'arte et al' artefice che le maneggia.
lo fon quella dea diuina,et eccellente, tanto
1

àefider:itii,t::into cercata, tanto t~nuta. cara,per
cui per il piu d.e de volte é ringratiato Gioue,
'dalla. cui mano. aperta procede la ricchezza,
et dalle cui palme chiufe tutto il mondo plo
ra, et ~. mett~no (?zzopra l~ citadi,.regni, et
irnpem. Cl11 mai offre voti alla Ricchezza,
o a.111 pouerta? chi le ringratia mai ? Ogn•
vno che vuole et bramaquelle;chiama me,in
noc1me,facrific13. me: chiurnque viene cori
·rc'nto per quellc,riagracia me.rende mercé al
!a Formna, ·per I.i Fortuna pone al foco gl'aromati,per Il Fortuna fumano gl' alt:ui. Et
~he fono vna ca.ufo la quale quanço fon piu in
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cérta,tanto fono piu venerE<la,et formidanda,
et ~anta.fon defiderabile et appetibile quanto
mi ~acc~o meno c6pagna et familiare : perche
ordrnarumente ~elle co[e meno aperte, piu
o~co~t~,et maggiormente fecrete,fi troua pit1
d1gm~:i, et rnae{~;t de. Io eh~ col mio fplendore mfofco la virtude, àeni(7ro la veritade
domo ~t difprcggio la 1:1agglor et rneglo;
parte .d1 .quefie dee, et de~, che_veggio .apparecch1~t1, et ~le~ c;ome m. ord10e per pren~erli piazza rn c1elò. Et io che :inchor qui
lll prefenz:i di tale et tanto fenato fola metto
terrore a. t~tti : perch~ (benche non h6 la vifta. che m1 lerua) h6 pur orecchie pc:r le quali
co!Jlprendo ad vna gran parte clc:loro battere
et percuoterli gli denti-per il timore che con
cepc:~o .dalla ~ia fo~midabi!e prefenza: quan
tumq~e c~.n tut~o c16 non perdano l'ardire
et prelunt1one d1 metterfi ::iu:imi J, farfì nomi
na~e d.oueyrima non é Ibto difpofto dell~
m1a cit.gnJCa~e : che h6 fouente, et piu che fouenre.1mp_en ~ ~opra la ~aggione :\ Veritade,
Sopl11a>Giuftit1a et altn numi.Li quali fe no
VO~}ono mentire di <]Uello che é at~tto i'
rnmerfo euidentiffimo , potranno dire {e
po!fono apportar computo dcl numero de le
volt~ che le .ho'buttate giud:ile c:nhedrc/edie
et tnbunah loro: et mia pofl:a le h6 reprimute, legare,ri nchiu!è ,et incarcerate.Et an.cho
p~r rn.ia m~rcé poi et altre ·iolte hanno potu ...
to v[cue, hber.uG,rifi:ibilirfe et ricofìrmar(e·
~ai fenza timore delle mie d;f~ratie. Mom~

a

diilè • Communememe 6 ci~ca madonna

H.i.
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tutti gl' alcri dei afpettano la retr~bution d~

•

quefte fedie per l' opre buone e~- h:in fatt~
faccio no et poffon fare: ~t p_er tali 11 fenato s
é propofto di premiar quelli : et tu mentre
fai la caufa tu1 , ne ameni 11 li~a et P.roceffo
di que' tuoi delitti per gli quah non iolo dc:refte effer bandita d.il cielo, ma et da la terra.
aochora.. Rlfpofe la. fortu_na che lei non era
men buona òe altri honi, et che la foffe ta
le uon era male; perche quanto il fato difpone tutto é bene,et fola natura fua fu!fe tale~~
me de la v-ipera che é naturalmé,te velenofa;u:ì
quefto no (arrebe fua colpa,ma o de la natura, .
6 d'altro che l'hd talmt'te inftituita.Oltre.che
ndfona cofa é abtòlutamente rnala,perche la
Vipera non é morule et tofficofa la Vipera,
ne il Ora.o o, il Leone, l' Orfo,a l' Orfo al Leone al D~ago : ma ogni cofa. é ~a~a arifpetto di quakh' al co, com~ ~101 dei v~rtuofi _liete mal~ad riguudo de vmoft, quei del giorno et de la luce fon mali à. quei d.e la notte et
éfcuntadcj e uoi tra oi liete buoni , et lor
tra loro fon buoni : come auienc ancho ne le
fette del mondo nemiche, doue gli contrari)
tr.i dli [e chiamJao figh de dei et giufri , et
non meno queH:i di q~~lli,che quelli ~i queih li piu principali et p1u honorau, chiamano
pe<wiori t piu riprouati • Io dumque Fortu
na.~~antumque a rifpetto d' llchuni fia repro
ba i rifpctto d' · ttri fon diu3na mente buona:
et~ fi ntenz.i paif.tta della maggior parte del
mooo che la fortuna de <'l'ho mini pende dal
'
w
. l o,.on de
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Qn.Je non é flella minima ne grande che appaia nel firmamento, da cui non :lì dica eh' io

(lifpc:nfo. ~à rifpG1è Mercurio d1ceodo
che trojpo equiuocamemc era prefo il fuo
nome:perche tal volta per fa fortuna non é al
tro che uno incerto eue nto de le cofe: b quale incertezza 1' occhio de la prouidenza é
nulla, benche !ia maffime alocchio de mci:
tali. La fortuna non vd.iua quefto, ma feoui:::
ta.ua: et quel eh' hauea detto aggiunf::che
gli piu egreg1i et eccellenti philofofi del mo
do,quali fon ftati Empcdocle et Epicuro,attri
buifèono piu alei che aCioue itldfo , anzi
che tutto il concilio de dci in1iemc. Coffi
•
tutti gl' alrrì (diceua) et me intendeno Dea,
cr me intenc!eno celefie Dea: come credo che
non vi fia nouo.a I' orecchie quefto verfo, il
q~afo n?n é putto abeccJario che non fapp1a. recitare.
Te facimus Formna deam 1 cadoci; loc.amus.
_Et uoglo ch'intend1ate (6 De1)con quan ..
ta vedta da alchuni fon dett.l paz~a,fiolta,m
confiderata: mentre ion effi fi paz'Z:i,fi fioJtj,
li inconfiderati,che néi fanno appo!tJr raooivne de I' dfer mio : et onde trouo di qu{~he
f~ fiimati pin dotti che gl'alrri,qu.:iJi in efferto
à1mofirano et cochiudeno il com,rar.io:l? qua
to fon cofiretti dal vero : talrnére mi d1cono
irradonale et fenza dJfcorfo,che non per quefio m· intendeno brutale et fdocca · attefo c.he
con tal negatione non voglono dc:tmhermi>
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ma atçribuirmi di vantaggio : come et }o tal
volt~
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volta foglo negar co!è piccole per concetler~
le maggiori. · .Non fon dumque da efiì com~
pre~a come chi fia et oprc fotto· la raggione,
et con la raggione: ma fopra ogni raagione;
fopra ogni di{corfo,et ogni ingegno. Lafcio
che pur in effetto s' accorgeno et confe!fa.no
ch'io ottegno et efercito 1l gouerno et regno.
111affime fopra gli rationali,intelligemi,et di
uini: et non fauio che dic:i me effettuar col
mio braccio fopra core priue di rag<>'ione, et
intelletto, quai fono le pietre,le befii'e,gli fan
ciulli, gli forfennati, et altri che non hanno
apprenfione di caufa fin::tle , et non poffono
oprare per il fioe. Te di.rò · ( diffe Minerul)
oforcuna per qual caggione ti dicono fenza.
ài!èorfo et raggione. A' chi rnar1:::ha qualche
fenfo, mich:i qualche fciéza; et nuffime quel
Il che J [eeodo guel fenfo:c6fiJcra di te tu ho
r:1 e!fendo priu1 del lume ùe gl' occhi li ·quali
fon b ma.ffima caufa d.elb fciènza. Rifpof e 11
fortuna,ch'! Minerul 6 s' inganaua lei,6 vole
Ul ing:mnar la fortuna, et fi cofidauJ di (·nJo
per che b. v1:de1 cieca:ma quantfiq; io Ga pri~a d'occhio non (on per6 priua d' 01ecchio et
Ultelletto gli diffe. SAv .Et credi che fia vero
quefto 6 Sophia? SoP. Afcolt:1,ct vedrai come
fa ~iflioguc;.re,~t ~orne né gli fono accolte le
phtlofofìe,et tra 1, altre cofe la. methaphifica.
. à' Arifrotele. lo ( diceua) [6 che fi troua chi
·dica. la '1i ib. effere maffimameote àefiderat:i
per il fapere,ma giarnai conobbi {i !tolto che
di~ la viih, fare maffimamente cooofcere. Et
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quando alchuno dilfe quella dfere maffimamente defiderata , non voleqa per tanto che
quella foft miffimamente nece!fatia fc non
;p. la. cognitioue di certe cofè quaifono 'colori
f.gure, fimrnetrie corporali, bellezze, vaghe~
ze et altre vilìbili che piu tofto focrlono pertur
bar la phantafi.l et alienar 1' mtelletto:ma no
che fuffe ~ecefI~da. affolutarnente per le tutte
6 meglon fpec1e d1 c~gnitione: perche fapea
molto bene che moht per douenir fapienti s·
hanno cauati gl' occhi.et di quei che o' J? forte 6 per narura fon frati cieçhi. molti fon vi!ti
piu mirabili,come ti potrei mofirar aifai De
mocriti, molti Tirefii,molti Ho meri etmol
ti .co.rn~il cieco d'Adria. Apprdfocredo eh~
fai chfl:m.guere,fe fei Minerna, che quando vn
cert~ phtlofofo Stagirita di ile che la vifia é
mafl1mam~,nre defideratl pe~ il fafeie,non cq
p:uaua la v11h con alrre fpec1e d1 m zzi per
conofcere,come col'vdito cé fa cooit:it1on1>
. 11 etto: ma facea' comparatioue
"
",
con 1, rnte
tr:i
<pefio.fine de fa vifia che é il fapere, et altro
fine,chc la medefirna li po!Ja proponere.Però
~e non .ti rincrefce ~·auda.r Gn ai' c;mptEIHìj
a ragg1onar con lm tfe pur non ha. indi fatt~
partenz:i per altra vit.1 , et: bcuuto de I' on ~e
d. ~erbe) vedrJiche lui fara' que!h chiofa.
Noi ~efi.derarno la vifia m:i!Iìmc per quefto
fine d1 faperc: et non quelr altra. Noi r{efide
ramo tra' gli altri fen:si maffim: la v i(!._. per
fapere. SA v. E'rnarauigla (Ò Sc •>bia)chc 1a

for~una fappia difoorrere meglo ei rn~glo in

iender gli tdh.,

uo
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teftiche Minerua b quale é foprafiateaquefie
:intelligenze. So P. Non ti marauigbre,pet
che quando profondamente ~o nfldera.ra1,et
quando pratticafai 1 et ~on~1eriarai ~en bene:
trouaui che li or:iduatt dei · de le fo1e nze, et
de le eloquenz~et de gli giuditij: non f~no
piu giud1tioG, piu !àui, et piu eloq uenu de
gl' altri. Hor per legt itare il propofito del-.
la c1ufa fol che faceua Li fortuna nel fenato.
Dific parlando atutti . Niente, niente,ò Dci
rn1 rogle la cec1ra, n.ientc eh~ vagla, .niente
che faccia alla pt> rfettJOnc del cHer m1o:pcrcio che s' io non fuffe cieca,né farei Fortun~,
et tanto mancha che per que!b cecita poffiate difminuire 6 att nu ar la gloria di miei me
.riti,che da queih medefima prendo argumen
to della grandezza et eccellenza di quelli.
. Atrefo che da quella verr6
conuencere eh'
io fono meno afl:ratta da gl' atti delh confi~
deratione, et non poffo effer ingiufl:a nelle
di!l: ributioni. Diffe M!!rcurio et Minern~,
Non harr:ii fatto poco qu ando harrai dirnofiratQ quefto. Et foggionfe la Fortun:i.Alla
mia O"iufl:itia cònuiene effer tale: alla. vera
b
d
. .
o-iufiitia non conuiene,non qu1 ra =anz1 npugna et oltriggia l' opra de gl' occhi.. Gl•
occhi fon fatti per difiinguere et conofcere
le ditferenze,(n6 voglo per hora mofl:rJr CJUa
to fouente per la vi{b fono ingannati guei
che g1udiccUlo . ) Io fono vna giuftitia che
che non h6 da di!l:ioguere, non ho da far
differenze: ma come ~uni fono principal-
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mente, realmente et fin:ilmenre vno ente, vna
1tofa medefìm a (pcrchc lo ente, vno,et ue"ro,
fon mcdeGmo) ceffi hò d:i ponere rutti in cer
t~ e<Jual1ta,fiimJr tutti parimentè, hauer og""'.
m cofa per uno,et non effer piu pronta arigua dare,a chiamar uno che vn'alcro: et non
piu difpofia dor.ar ad vno che ad vn aJtro:et
effere piu inclinata al proffimo che al Iota.no.
Non veggio mitre,toghe,corone, arri, inoe<7
ni:non fcorgo meriti et demeritJ , P.che fe pu~
~uel!i fi trouano,non fon cofa da natura altra
et altra in quefio et in 9uello: ma certiffima ..
mente per circonftanzc:, et occafione, 6 accidente che s'offre , fi rancontra,et [corre in
que!1:o 6 in 9uello : et per6 qu.lndo dono,
non vedo i chi dono: quando toglo,aon vedo a chi toglo: accio che in que!fo modo io
vegna atrattar tutti eqo.1lrr.enteJet fenza differenza alchuna. Et c0n queffo certamente io
vegno ad i nrendere et fare tutte ]e cofo ecp1ali et giufie:et giufl:a, et ~ qualrnente difpenfo
atutti. Tutti metto dentro d' un vrna, et
nel ventre capacìffimo di quella tutti confon
do, inbroglo,et cxagito: et poi zara chi
tocca,et chi l' h.'t buona ben per lui et chi l'
ha mala ma per lui.. 1n qudl:o rn~ do dentro i' vrna d~ la Fortuna non é differente il
piu grande dal piu picciolo,anzi 15. tu tti fono
cqu~Jmente grandi,ct equalméte piccioli,pe r
cl1e m effi s'intende differenza da altri che da.
me: cioè pnma cbe entrino nel' vrna, et dopo
che efceno dar vrna, Memre !on den tro tu tti
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vegnono dalla meddìaia.. manò, nel medcfi""
mo Vlfe,çon m.edefim:i fco!Ia ifuoltati. Pe~o
quJndo poi fi prendeno leforti,no~ é :aggio
neuolc che colui.i chi tocca mJh rmfcira,fi b.
mc~te 6 di chi tiene l'vma,6 de l'vrna,6 de la
fco{fa,ò di chi mette la ma~o :ì r v:na;ma ~e~
ue con·la meCYlor et maggior paucn za eh e~
puote coport~r q~idc~'ha difpofio et come~ha.
òi[pofto,6 é difpo!èo il fato. Attefo che ~nato
al rim;meme,lui é fiato eqnalmente fc~Itt~,l.a
fua fchedula era vgualea quella de tu~t1 f1,l altri, é ftato parimente annumerato,me!l~ de~
troJcrollato.lo dumt1; che tratto tutto 11.m~ .
<lo equalmcntc, e~ tutto.ho penna 1?:t!1a,$:h
cui ndiun.1 parte ibmo pm deg?·a e~ mdcgn.a
àc l'altra .p effer va[e ~· opprvbno, io eh~ get
to tutti nella medefima vma della mur.mone
et moto,fono equale J. tutti, tutti c~u.1lmcn~~
rcmiro &non remi ro alchuno .part1çulare pm
che l'al~ro vc(1no ad effc r giufl:iffinu 2nchor
't>
. H
eh' atutti voi
il contrar.o ;ipp.11a.
or eI1e a'1 l
mano che s'intrude à l'vrna,prende,et caaa li;:
forti per chi tocca il male',~t.}? chi.toco il b~
ne, occorra gran numero d lndcgm, et raro ~e
corranno m·eritevoli: queHo procede d~lla I~
cqualita, iniquita, et ingiuflitia di voi ~lm ,
che non fate tutti equali,et che hauete gl oc-

chi delle céparation.i,di!l:intlioni,implritadi,
et ordini,con gli quali apprende.te et fate .d_1fferenze,Da voj,da voi dico promene ogni rne
qualità ogni iniquitade: p~ rche.la dea ~onu
de non cqualmtte !i dona a tutt1,la S:Jpten:a
non fi communica tutti con medefii:n~ ll'll-
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furà,la Temperaza ft troua in pochi, ~ rariffi.
mi fi mo!ba fa Veritade: cofiì voi altri numi
buoni fiere !cadi, fiere partialifiìmi.., facendo
le <lìfraatifiìme differenze, le Gnifuratillìme
foequ.1litadi , et le confuflìme fì.1orportioni
nelle cofe particolan.Non fono, non foo'io Ìn

iqua,che fenza differéza guardo tutti, et acui
tutti fono comed'vn çolorc, cotne d'vn merito,come d'vna forte.Per voi auicoe che quanclo la mi.l mano e.ma le forti occorranno piu
frequentcmente., non folo al male,tna anchora.
al bene; no folo agl'infortunii,mJ anchora a.
lefortune,piu per l'ordinario gli ~cderati che
gli buoni,piu gl'ìnfipidi che gfi fapienti,pm
gli falfi che gli veraci.Perche quefto? perche?
Viene la prudcnz.1 et getta ne l'vrna n6 piuche
doi 6 tre nomi, Vjene la Sophja et non v,c ne
metre piu cheqnattro,ò cinq; Viene la. Verira
et non .ve ne lafcia piu che vno,et meno fe me
no 6 potefie: et poi di cento millenarij che f6
verfati ne l'nna volcre che alla fortilcga mano
piu prefto occorra vno. di quefti otto 6 noue:
che diotro 6 aouecéro mila.Hor fate voi il c6
tra rio.fa dko tu virtu che gli virtuofi fieoo piu
che gli vhiofi : f.1. tn Sapi€za che il numero de
fauii fia piu grade che quello de ftolti.fa tu Ve
ridi. che vcgni aperta et manifefra alla piu gra
parte: et ceno certo,a gl'ordiaarij premi i et ca
ft inconcrarann·o piu de le voftre genti che de
gli loro oppolìti, fate che fieno tutdgiufti,
veraci,fauij,ec buoni, et certo cerro non fari ,
mai grado ò digoid ·ch'io difpcnfe, che po/fa

a

toccare buggjardi,a iniqui,a paz~i.Noc fon

ti4-
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.per queft~ vegoa a pof!'er equalmente gr.a--

equalmente, cbt: vo1 altn .che: non fate tuttI..
equa li~ 1 alche quando am.c:r.c ~he :n p~ltro
ne ò for'~nte monta ad dler principe o ncco, non é pe1 mia colpa: ma per iniquita di

dua.r turtt. Qua fogg1onfe Mooio dicendo.
_Non ti dici~m~ iniqua per gl' occhi, ma per
.fa mano. A cui <Juella rifpok.Nc:rneno per fa.
mano ( 6 Momo) perche non fon piu io caufa
<!~I male che le prédo come vegnono;chequel
11 che non vegnono come Je prencfo: voolo di
l'C' che no vegncno coflì fenza d1tferen~a co-

voi alm che per dfer fcadì del lume et fplen-dor voftro,non lo sforfaar;ifi:e 6 fpoltronafte
pnma, 6 non· lo fpoltr,onate ~t sforfant.at;
al pre!ente, ò al m~no ;ipprefio 1~ veg~ate a
purgar della forfanrefca p>ltronana : a fin~
che vn tale non prdieda. Non é errorcche_fia
farro vn prencipe : m~ che fia fatto P.renc1~e

vn forfante; Hor dlendo du~ cofe,c10é prm
ci paro ec forf~nt:uia : i}1vitio c.ert_Jmenre non
confifi:e nel princip_ato che don_o io, ma ne la\
forfantaria che lafc1ate effer vo1. Io perchc:
muouo l' vrn.i et caccio le forti non riguardo piu a. tui che ad vn· a1~ro,er per? non Fhoàc.terminato prima ad effer P.u nope 6 ncco,
(beoche b1fogna che determmatamt:ntc alla
mano vno occorra
tutti gl' altri) ma voi

na
che fate le diftintioni con gl' occhi mirando,
et comrnunic~.ndoui achi piu et achi menol>
à chi troppo., et achi niente: fiete uenuti a
lafciarcoilui drtcrmi natarneute forfanre et
poltrone. Se dum~ue la iniq~iti ~onftfic
non in fare: vn prenc1pe. et non l~ arncchat~~
m1 in determinare vn fuggetto dt . for~J.ntana
et poltronaria: non verr6 io ad e.tre re m1~ua?'
ma voi. Ecco dum<]UC come il faro m _l1a
fatta equiffima,er non mi pu6 hauer fatta iniqua,pcrche mi dfcrc fen7.: gechi, ~ fic che

fa

per.

·rne fcnz.i dìfferéza le piglo. Non fon io caufa
·dd m:Je fe le predo come occorreno, ma cffi
che m1 fe prefentano 9uali fooo , et altri che
:16 le fa~no ~flère altriméte. Non fon peruerfa
10 che cteca mdi tferentemente ftendo la mano a9uel che 6 prefent.l chiaro 6 ofcuro = ma.
.chi tali le fa, et chi tali le fafcia, et me I' inuia.
Mo~o ~1ggionfe. Ma ciuando umi veneffero md1fferenti,vgua.Ji,et fìmiJi :non rnan~lurefte per ~clnto ad dfere pur ini9ua: perchc
effendo tutti eq_ualme.nte d_egni di prencip.a ...
to,tu non verrai a fath riw_m prencipe, ma un
folo trà quelli. Rifpo~forridendo la fortu
·n:i.. Parliamo ( 6 Momo) de chi é iuoiufio
et non parliamo de chi farrebe ingiufto : e~
<~rto coo quefto tuo modo di proponere, ò
nfpon dere, tu mi pari alfai afufficienza. con1

uitto; poi che da quel che é in fatto,fci prece.
d~to a ~uel che_ fa_rrebe:e_t ,da quel che no puoi
~Ire eh 10 fono m1qua,v.'.11 a dire ch'io farrei in
~qua. Rimane dumq; .focondo la tu:z conceffi
one, e~· io f<:n ~iu~a, ma farrei ingiufia : et
~be 'Voi fiere mgm!b, ma farrefie giufti.Anzi
a quel eh' é detco aggio ogo, che no~ folamen
te noii
1
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te non fooo,ma et pure far~ei n:en giu~a· alt
hora qu1ndo voi m' offrdh turtl ~guah : per.
che qulnto quello c~e ~ i~p.ofi1 bile flon s·
attende giuftitìa, ne mgml.htu: hor, non~
poffib1le che vn princip~to fia ~onato a tutti~
non é poffibile eh~ tutt~ habb1ano vna forte.
ma. é poffibile eh' a tutti fia ~gu~lmente o1~et
ra.Da qud.to poffi bile fegmta. il neccfsan?,
cioé che de tutti bi fogna che ne!ca vn?; et 111
quefto non confine l' ingiufiitia et il male,
perche non é poffi bile che fia piu ~h' v~o: ma
l' errore confifte in q ucl ·che fegmta, ClOé che
quell' vno é vile,c~e quell' vno ~ forfante,che
quell'vno non é uirtuofo; et d1 quefio male
11 6 é caufa la Fortuna che doua l'efsel' précip~
et efser facultofo: ma la dea Vfrtu,che non gli
dona ne vii don6 effer virmolc. Molto eccel
,
i:;,
•
• l F
lei1temc:nte ha fatte _le fuelagg1om ~ ortuna (diffe il padre G J.oue) . e.t p~r ogm m,odo
mi par degna d'lllue fed1a 1~c1elo:rna eh hab
bia vnl fedia prop non m1 par conuenevo::

a

le efièndo che non n' l1a meno che fono le
ft~lle; percbe b. fortuna é in tut~e q uelle,non
meno che ne b terra; attefo che quelle non
tnlnco fon rnondi,~be b terra: oltre fecondo
la aenerale eGO:irnation de gr huomini da
tu~e fi dice pendere la fortuna: et.cerco fe
.haudTero piu copia d' i:°telletto, d~rebono
. qualche cofa di vantaggio. Per6 (dita. Momo guelche gli piace) effondo che lé tue ra~
oioni (ò Dea) mi paiono pur troppo effica~1,

~onchiudo che fe non off•iranno in contra.n~

de l.I
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~e la.tua.caufa altr~ allegltioni che vaglano pm di ciuefte fin hora apportate: io non
voglo ardire di definirti fbnza,come oii vo ..
ldfo afrrcngerti 6 relegarti d quella: 1~a ti do
no,anzi ti lafè.io ·in <JUella potefta' che rnofiri
l1auere in tutto il cielo: poi·chc per tdleffa
tu hai tanta authorita' , . che puoi.aprirri qué
luoghi clie fon chiuft a' Giouc ifteffo in!ieme
c~n tutti gl' alni dei. Et non voglo dir piu
circa que1lo per il che ti liamo rutti infiemc
vbligati a[sai afsai.. ' i'u differrando tutte le
porte,et aprendoti tutti camini, et difponen:
doti tutte le fianze,fai tue tutte Je cofe alie.[)C: et pero non maacha che le fedie che fon
de gl' altri, 1100 fiano pur tue. pcrcioche quan
to é fotto il fato delb ruutatione,tutto tutto
•palfa per l'vma, per la riuolutione, ct·per la

'mano de l''. ccccllenza ·tu2.

':leY.~a p11rte

'

del Secondo ·

Dialogo.
'

'TAJmente«fom·que Gioue neg6 la fedia d"
Hercole a'Ja fortuna, che a'fun arbitrio fa
fcio et 9ue1Ia, et al ere tutte che fono ne!"
vniuerfo.

Dalla q;.ial fenrcnza (comurnquc

fe fia) non diOèntirno gli dei tutti:et Ja orb~
dea vedcnJ-0 la cleterrnrnation fatta-cirra ogni foa ingiuria • Si liceotiò dal Senato. di
ando.
fo dum-

' ..,.
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Io dumque mc ne v6 aperta aperta, et occoi'
ta occolta. tutto 1' vniuerfo, d1fcorro gl' alti et baffi palaggi,et non meno che la morte
f6 inalzar le cofe mfirne et deprimere le fuprc
me, et al fine per forza di uic1ffirudme vegno
afar tutto vguale, et con incerrl (ucceflìone;
· et raggio irr.u1onale,che mi trouo(c1oé fopra
et efira le ragg1oni parric<:>!ari .) \:t co indeter
minata m1lur:i volto la ruora,fcuot 1' vrna; a
fine che la m11 rnrent1one non vegna mcufa ..
ta da. indiuiduo alchuno. Su Ricchezza vie·
nt a. la.mia defl:ra, et tu pouerta ala mia finiftra : menate vofco il vofiro comitato, tu ricchezza li mini firi t:.ioco grati, et tu pouerta
gli tuoi ranto noiofi alla moltitudine, Segui
teno dico prim1 i! fafiidio et la gioia, la felicita et infelicita, la triftitia lallegrezza; · 1:1
1etit1a,la maninconia; la fatica, il rifpofo: l"
ocio I' occupacione; h ford1dezza,l'ornamen
to; Apprefo I' aufterita, le de~ic•é; il luffo,.
la fohnetà, la hbid1dine, 1' afiinenza, I' bricta, 1a fete, la crapula; la fame,l' appetito, la
facietade: }J cupidiggia,11 tedio,et faturi a, la
pienezza .Il vacuira'; Oltre il dare, il prende
re : l' etfufione la. padìmonia, I' inudbre, il
·di!poglare; il lucro, la iattura: l'introito l'
cxito,il guadagno,11 difpendio; l'.au r· ia,la li
beraVr:idc, con il numero,e mifura, ecc ilo,;
et difetto: eguaUtade, inequa'Htade: debito,
credito: Dopoi ficurd,fufpicio ne: zelo,adu ..
1at1oae:honore, difpreggio: riucrenza,fchermo: ofiequio, difpetto: gratia,onra : agiu;o,defti118
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to, defiitutione: difc<mforto,confolatione:in
uidia, congratulatione: emul.atìone comp:iffione: confidenza, d1fndeaza: d~minio.
fermtù: liberra;cattiuita; copagnia,folitudille. Tu occalìone ca.mina auanti, precedi oli
miei palli, aprirne mille et mille ftrade, v.iin
cert~,in~oghira~~ccolra,percioche non voglo
che 11 mio aduen1mento {fa troppo antiueduto~ . J?ona de_ s~hiaffi tutti ati, Propheti,
Dmm1, Màn[Jc1,et Prognofbcatori, A' tutti
quei che fi attrauerfano per impedirne il corfo noftro donagli fu le cofie. To()'lì via d'a ..
Uanti gli miei piedi ogni poffibile intoppo. Ifpiana, et fpianta ogni altro cefpuglo de
diffegni • che ad vn cieco nume pofià effer
rnole!lo: onde comoda.mente per te rn.ia gui
da mi fia èlefìrlito il montare, 6 il pooO"iare:il
• • a deft ra,o\ a r-1101'ft ra; 1·1 moucre,
l:Jb
drnertir
jJ fermare, il menar, et il ritener de palli : Io in vn
~omento, et infieme infieme v,6 et vegno,
fia.bilisco et muouo,a!fotgo et fìcdo,m€tre a
diuerfe et infinite cofe con diuerfi mezzi del'
occ.alìone ften-do le mani. Difcorremo duque
aa tutto, per tutto.,in tutto,a tutto :quiui con
Dei,iui con gl' Heroi,C]ua con lrnomini,la co
befiic. Hor e!fédo finita quefl:e lite,et donato
fpaccio alla Fortuna. Voltato Gioue agli
Dei. Mi par (dilfe) che in loco d' Hercole
debba foccedere la Fortezz.:t: perche da doue
~la verita,b Iegge,il gilldicio, non deue effer
lunghi la fortezza; perche con!lante er forre
douc dfere quella volunra che adminifira il
J.j.
giudi"

a
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giudicio,con la prudenza,per fa Iegge,fecodo
la ver.ira: .tttcfo che come la verita,et la legge
form.anol'intelletto;ta prud~za il giudicio et
giufriria,regolano la volunti:coflì la c6!1:.tn ~
Zl et fortezza conduco~o aleffetto. Onde é
detto da vn fopicnre. Non ti far giudice fe
con fa virwde ~t forz.1 non fei potente arom
pere le_machinc de I' iniquitade • Rifpofero
rutti gli de(. Bene hai d1fpofro é Giouc,che
Her.cole fin'hcrl fia. fb.to come typo de la for
tezza chedouea contefl1pladi ne gl' afi:ri. Sue
1:edi tu fortezza, con la far.tera.i de la raggio
t'3o

ne iananre, perche altrimentc non furcftc for
tczza ma !lupi dita'· furia, audacia. Et non
f.uclle fiim.ita fortezza, ne m.cn farefrc. Pcrche per pizzia,errore, et :ilienJ.tion di mente
·veneftc S. <lcn r~mc re il male, et i.i morte:
<:iuella luce fad che non :mlifci douc fi deue
temere: J.tte(o cbc raI co(a il fi:oito et forfcan.no non reme,d1e~u.mto vuo é piu prudente et faggio dc:ù-!.piu pauenra re ! Quella f.,..
d che <Ione impor~a r hooore, r vrilita puh.licl, la dignit.i et perfett]one dd proprio effer~~ fa. .c..ura .ddle di ufo~ leggi et aatur.:tli;iai
uoa ti fr.i~uoui per t~rrori che min.icci:mo
rno.r rr) fie prdh i:t ifpedita doue .gl' altri fon
torpidi et t:udi ; facilmente comporti C}Ucl

· eh' .:iits i difficilmente, h:1bbi per poco olll1l
b. cio che altri frimano molto et .:iffai. Mo
d~r.-i le tue.nuJc cornpa.gne. Et queJia chet'n
\'iene .i defr a, con le foe miriifl:re T emeric.i:dej /'..uJ.ici.} 1Prcfomione> lofokotia, Furj;a.
Confi...
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Confidentia. Et <]nella ti cl1e uien a11a liniftrz
co Ja Pouert.l.dì fpirto,Deiettione,Timore,Vil
atde, PuOìllanimitade, De!peration~. Coduci
le tue Vi rtuofe figle, Sedulita 1 Zelo,To Ieran2:a,Magnanimita, Longanimita, Animo 1ita.
Alàcrit::ì, lndufiri.t. .C on il libro del cathalogo delle cofe che fi gouernano con Caute
h,6 con Perfeueranza,6 con Fuga,6 con Suffcrenza: ec in cui fon notate le cofe,ch' il for
te non deue temere , cioé quelle che non ne
fanno peggiore, come la Farne, la Nudita,l.i
Sete, il Dolore, la Pouerta,la Solitudine,la
Perfecutione: la Morte. et del' altre cofe,chc
i> ne rendere peggiori denr1o cffere con ogni
diligenza fuggite, come 1' Ignor3nza craff~.

l' Ingiuftitial Infidelita,la Buggia,l' Auantia er cofe fimi li • Cofiì contemperandoti
non declinando a deftra ' et afiniftra , et
flan allontatandoli da tue figle , leggendo
et olferuando il tuo cathalogo, non facendo
cftinco il tuo I urne: {ar:ii fola tutela de Virtuti , vnica: cuftodia di Giuftitia. et torre
fingulare de I.i. Veritade : inefpugnabilc da
vitij , inuit~a da le fatiche, coaftante ~gli
peri gli , rigida contra le vo~ut~adi, fpreggi·
atrice de la Ricchezza, Elom1tnce della For ..
cuna, triomphatiice del tutto.
Temerari:imenre non ardirai, inéonfulramé
te non temerai:non affettarai gh piacer1, non

fugo"irai gli dolori : per falfa lode non ti com
pi;ic~rai, et per vituperio no ti fgomea~ar3i:
non t' inJ!zarai per le profperiradj,non ti drf.o
I•io
mct-:
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metterai per le aduerfitadi: non t'impiomba

ra la grauita de fafiidij,non ti fulleuera il ven

'to de b leggerezza: non ti far gonfia la Ricchezza, et JIPE)n ti confondari la pouertade:
fpreggiara.i il fouerchio,harrai poco fenfo del
neccffario. Diuertira1 da cole ballè, et farai
tempre attenta ad alte imprefe.
Hor che ordine ft prended per la mia lyra?
diflè Mercuno. A' cui rifpofe Momo.Habbila pur teco per tuo pa.ffatempo quando ti
trouì in barca, 6 pur quando ti trouarai nell'
ho!hric. Et fe fai elettione di farne qualche
prefcnte; donandola achi piu meriteuolmen
te fi conuiene: et non vuoi an~ar troppo v'gando per cercarlo; uattene NapoJ;, la pia1.za del' Olmo, ouer in Venetia, in piazz!
di S. Marco,circa il vefpro : perche in 9uefii
.d ai luoghi comparifcono gli <:oriphei dicolor che montano in banco : et iui ti po tra occorrere quel mcglore acui iure meriti la si
debbia. Dimandò Mercurio perche piu to
fio i meglori di qudb. , che di altra fpeci e?
Rifpofe Momo, che aquefti tempi la lyra, è
douenuto principalmente infirumcnto da chi
arlatani,per coc1liadì et trattenerli l'vdienza
et meglor vendere le fue pallotte et albarelli:
come la rebecchina anchora é fatto inftrurné
ta da ciechi mendicami. Mercurio di!fe. E' in
mia potdh' di farne guel che mi piace. Coffi
é,dilfe Giouc; ma no giJ. per hora di Jafciarla
fiar in cielo. Et vuglo (fe ceffi pare anchor a
oi altri del 'onfeglo) che: in luogo di que!h.
fuo
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lyu de le noue corde fucceda la gran madte
Mnt:mofine con le noue mufe foe figle. Qy[1.
ferno un chino di tefia gli dei tutti, in fegno
di approuatione. Et la Dea promolfa, con le
fue figle refe le gratie. L' Aritbmetrica la qua
le é primogenita difle che le ringratiua pei:
piu volte che non concepe indiuidui, et fpet::ie
di nun.1eri: et oltre per piu milJcnarij de mil.
h:narij, che mai po{fa con le fue additio~i apport.lr l' intcl.letto. Li Geometria pm çh-Q
mai forme et fi.gure,formar fi vaglano, et che
atomi poffa mai incorrere per le phatafiiche
refolutioni di continui. La Mufica piu che
mai phantafia pofla combinar forme di concenti et fymphonie. La Logica piu che non
fano abrurd1ta li fooi Gramatiò, fa.He perfua.
fioni i' fooi Rhethoricì, et fophifmj, et fol!e
dt;mofirationi i' DiJlettici. La Poefia piu
che per far correre le 1or tante fouole, non
hanno piedi quanti h:m fotti, et fon per faruedì i' fooi cantori.. La Afirologia piu che
contegna fie!le l' in menfo fpacio dell' etherea reoioce, fe piu dir fi puore , La Phy!ìc1
tante ~ercé li refe,quante poifono dler proffim1 et pri1ni principij, et elementi nel feno
cle la natura. La Mcthaphyfica, piu c11e non
fono geni d' Idee, et fpecie de fini et efficienti, fopra oli naturlli effetti, tlnto fecondo la
re alita cl~ é ne le cofe; quanto fecondo il con
cetto rcprefentante. L' Ethica guanti poffono dfere coilumi,confuctudini, leggi.gin ..
fiitie,et delitti, in quefio et altri mondi dP, l'
·
1.3.
vniuerfo.
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:Yniuerfo. La Madre Mnemoftne dilfe tlntc
gratie et mercé vi rendo, 6 dei, quanti effer
polfono particolari fugge tti a la memoria et
2 l' oblio,alla cognitione et ignoranza.Et in
quefto mentre Gioue ordm6 alla fuaprimo ...
genira Minerua,che gli porge!fc quella fcaro
la che teneu.i fotto il Clpei.zal del letto; et in
di cacciò noue builolc le 9uali contegnono
none collirij che !ori frati ordinati per purgar
animo humano, et guaoto alla cognitione,
et 9uanto alla atfettione. Et primamente ne
donò tre alle rre primiere ~ clicendogli.Eccoui il meglonngucnto con cui poffiate purgar,etchi.irir la potenza fenfitiua circa };i mol
titudine,grandezza,et harmonica proportione di cofc fenfìbili. Ne dié vno ala qu:nra et
dilfe qucfio fer~irJ. per far regolata la faculd
fouentiua et giuJicatiua.Prencli qllcfio (diffc
afa <JUÌnta) che con fufcitar Certo mel.rnco}iCO appulfo, é potente ad incitar 3. delettevolc
furore e:: vaticinio. Donò il fuo ~ la fdla mo
firar.dogli il mo.fo con cui mcdi:mte quello
'Pri!lc gl' occhi de mGrtlli alla conrempl.:Jtion di cofe .uchetipe et fuperne. La fcttima.
ticeué quello per cui meglo vien riform Jt.i la
faculti rationalc circa lacontéplation dc la oa.
rura..La ottaua l'altro non meno eccelknte che
p'romoue J' intelletto all' apprenfion di COfe fopra n.uurali, in quanto che influ1fcona
ne la n1tur:t • et fono in certo modo .tb~olu~e daqudJa. L ' vlcimo piu grande pi11
prec1ofo, et p1u ecccllcn~ç dié in m~no dc l'
:
fl~imo
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raltre tutte. tanto é piu che tutte l' altre deg
na : et gli di!fe. Ecco qua ( Ethica) coo cui

r

•

•

prudentemente, con fagacita,accom:zz~,et
gcnerofa philantropia faprai inftitmr rdigi
oni, ordinar gli culti , metter l~ggi , et
cfecutar giudicii : et approuare, confirm.i~
re, conferuar, et defendcrc, Wtto il che
é bene infiimito, ordinato', tndfo, et efe,..
cutatn: accomodando ciuanto 6 può gl' af:z:
fem et atfetti al culto dc Dd , et ccnuitto
àe gl' huomini .
Che faremo del Cigno ? dimand~ Giuno
ne. Rifpofe MQmo. Mand.Jamolo in nome
del fuo diauolo anatar con gt altri , 6 nel
Jagho d1 Pcrgufa, ò nel fiume Caiftro doue
harra molti compagni • Non voglo colli
(dilfc Gioue) ma ordrno che nel b~cco fla
marcaEo clel mio ngillo et mdfo nel Tamdi;
per che la far apiu ficuro eh' rn altra parte : at
tefo che per la tenu di pena opi~J.Ie non mi
potr.i dfere coffi foc1lmemc ~ubb.~to. ~aui ..
amente (fuggionfero gli De1)ha1 promfto 6
gran p~dre, et afpett.tuano c~e Gio~c ~eter
rt1inaflc del fuccdfore. Onne fcguna il foo
decreto il primo preb1l~re,et dice. Mi par mol
to conueneuole cht vi fia locara I.i Pcniten~
:u Il Qual tra le ,iirmdi é come il ci goo ui gl•
vcclli;}?che la n6 ardifce ne pu6 vo]Jr aho pe~
il crrauor deU'eru befcenza et lrnm1k J ecogna
b
d
'
don di fe ftdfa, ii rnam1ene fomrn<:HJ.: pa~
100 le ndofi i l'odio fa terr:i,ct n.cn zrJeP.id-0 dit
°'
1"in.il-
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s' inalzare al cielo, ama gli fiumi, s'attuffa i

r acqui, che fon le bchrime ddla compuntione nelle quali cerca lauarfi, purgarfi, mon·
darli: dopo eh' afe nel limofo lido de I' er-

rore ibfporcata difpiacque, moffa dal fenfo
ài t~l difpiacere, é incorfa la determinatione
<lei corregerfi et quanto poflìbil fia farfì fimi
le.alla. candùla innocenza. Con quefia virtu l' anime,che fon minate dal cielo· et inmer
fe àl'Orco tenebrofo,paffote per il Cocito de
le voÌuttadi fenfitiue,et acce fa dal Peripblcge
tonte de l'amor cupidiriefco et lppctito di oe
neratior.e,de quali il primo ingombra il
to di trit1itia, et il fecondo rende l'alma dif<legnofa,comc per rimembr;nza del' a Ira hereditade ritornando in fe mcddimJ,difpbce
~ fe medefima per il !bto prefente: {i duole
per quel che fi ddetto' et non vorrebe hauer
compiaceuto à fe fte(fa : et in qudto modo
viene poco poco ~ d1fpoglarfi t!al prefr~~
te fiato, attenuandofegli la m :ueril c.un.;lle
et il pefo de la craffa fufranzJ.: !ì mette ruttl
in ~iume, s'accende et fi fcJ!da :il folc,conçepc 11 feruido amor di cofe foblimi , douicne
aéria, s' appigla al fole et di bel nuouo {Ì con
uerte
al fuo
principio.
Deanamente
l:t pe•
I
{'{'
b
mtenza e mena tra le virtudt (dilfe Saturno)
percl1e quamumq; fia fio la dcl p:idre errore
et dc I' iniquirade madr~: é nulladimeno co ~
~e ~a vermig~a rofa che da le adre et pungen
r1fp1~1e ~ caccJa: é come vna lucida,et li(]UÌ ~
da fcmt11la che dalla negra et dura felce fi fpic
caJaffi

cfir
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~a, faffi in alto, et tende al foo cognato fole.
Ben prouifio, ben determinato, di!se tutto il
concilio d~ gli dei. Sieda la penitenza tra le
virtudi,fia vno de gli cdeHi numi. A' quefb. voce g<merale, prima eh' :iltro proponefie
di Calliopea. Alz6 la voce il furibondo Mar
te,et diffc. Non fia (ò dei) chi tolga alla mù
bel11cofa Ifp:ign.:i quefra m;1trona che coffi
boriofa, alriera, et mae!hale, non {i contento
di falir al cielo fènza condurui la fua carhe<lra col bald:icchino. Cofici (fe coilì piJce al
padre fommitonante,et fe voi altri non vole·
te d1fcontenra rmi a rifchio di patir abuona
mifuTJ il fimile quando mi p:dfaretc per le
puni) vorrei che per h:iuer co!tumi di quelb
p.ttria, et pareri vi n:iu,nodrita,et alleu;ita: de
terminiite che la vi foggiarne. Rifp~1è Mo
mo. Non fia chi roJoa
1' arrog:inza
et qudb
b
...,
.
femina eh' é viuo ritratto di <]uelb al fì gnor
~tauo c:ipitan di fguadre. A'cni Marte, Coque
fta fpada faro conofcerc non fobrnenre ate
poueraccio,che non hai altra virtude et foru.
che: dc lingna fracida fenza fale ; ma et oltre
~ qualfìuogl' altro (fuor di Gioueper eifer~
foperior di tutri) che fotto quel la che voi
dite iattatia, dica non fi rrouar bellezza! glo
ril, maetU, magnanimita, et fortezza degna
ddla protettion del feudo Martiale: et d1 cui
i' onte non fon indeone
d' dfer vendicate da
b
quefta horrìbil puma, eh' ha !oluto domar hu
ominietdt=i. Habbila pur (foggionfe Mo-mo) in ru1 mal' hora teco: pcrche trJ. noi a1
tri dc:i non vi trouarai vn' altro fi bizzaro et
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pazzo, che per guadagnlrfi vna dc quefte ro..
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~onfìdete : ~1 contrario dc fa fattantia et Dis

lubre,ct tcmpdrofe b-cftie, vogla mettcrft ~·
rifchio di·fatlì rompere il capo. Non te in ..
co1er;.u Marte, non ti rabbiar Momo,difl"e il
benigno protoparente. Fatif mente re Dic
de la guerra te fi potra concedere }iberamcn.::
ic quella cofa che non é troppo d' imponaza;
fe ne bifugna ralaolta al nofiro difpettocom
portar dle co b fola authorid della ma fiam
mc:'giante fpad:i comrnetti rami ftupn, tsnti
:dulterii,tati larrocinii, vfurpat.iom,et :ilfaffi
nii. v.i dumq; che io inficme con gl'aitri Dd
h commcttemo io tutto :ilb ma: libidrnofa
Yogla: fol che non piu b facci indngg>ar qu~
.in mezzo agl' :iftrj vicin:t a ~JDi'C Y:Htudiofc:
Dee. Va-dJ ~on la fu3 c.uhed ra a batfo,etcoo
tluca la fatta mia fc~o, et ceda iMuogo aHa S..
:plicita la quald·.:clrnl dalla defira di cofiei ehe
i0fienta er predica piu di quel che poffiede, cr
,falla linifha della. difiìmuhdone 1:i Otr.lfe cc
colta, et finge di non· rianer quel- '7h •'h.iue e~
moftp pofTede1· meno Jj quel eh~ ti ttou.l.
~dta peJiffequa dc la Vt:riradc 11erHkac:
lungi peregrinare dalla fo~ l\eojna , be'{)reh
ulnolu fa De~ Ncceffitadc: l~confi1inf7a
o di
~edinare verfo la DiffimulatiC\~t! ~i fine che
110 vegn~ inculcit:?. la Simphcita 6 Veriradc_.
6 pcreuuar altro incouenicrne. ~efio facé
'1ofJ Òl lei non fenzl modo et ordine : fadlmentc poua efièr fatto anchora fenu :rrwc
~t vitio.Aodando la ftmplicit.l per prendere
il fuo luogo~ comparue dc inc.dfo ticuro • ci.:

fimulltionc :- le quali carninJno non fenz2
;terna, come c6 gli fufpiciofi paffi, et formido
lofo afpetto climoftraua.no • Lo alpetto del
la Simplicita piacq; tutti gli dei; pcrche per
fa fua vniformitl in certa maniera rapre(enta
et hl la !imilitudine del volto diuino. U Volto fuo é amabile:percbe non fi cangia mai,ct
per6 con quella raggio ne per cui comincia
vna volta apiacere, fempre ptaced : et non
p~r fuo, ma per l' .altrui d1fctto auiene che
çeffe cl' effc:re amar1. Ma la Ilwinril b <juJl
fool piacere per donare ad intendere d1 pcffc
de re piu di quel che poffic:de;fac1lmente <]UJll
<lo fara conofciutJ,oon folo incorrera difpia
cenza.ma cl oltre taluolca diipreggio. Sim1lrnente.fa Diffirnubtione per elfer altrimente
-conofciliit~ , che come prima ft volfe pcriu;.
dere,non fonza difficultade potr:l v~nir in odio i colui da chi fu prima grau. Di quefrc
dumque l' vna C't l' alrra fu ftimat.l indegn.i:
dcl ci do, et di effer vnita d quella, che iuol
uouarfegli in mczio. Ma non tJnto la Diffi
mulatione,di cui taluolta foglono feruir6 :i.n
cho gli dei: perche talholra. per fuggir inui..
<lia, biafmo, et oltraggio, con gli veftirncmi
ai co!tei la Prudenza fuolc occultar la Verita
dc. S A v. E' vero et bene 6 Sophia:et noa
k:nz.a !pino di verirade mofir6 il Poeta Ferure(e qudb efferc molto piu conucniente I.
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~ntumque il limular fiale piu volte
Riprefo~ct dia di mala mente indici;

Si troua pur jn molte cofe et molte
Hauer fatti euidenti benefici,
Et danni,et biafmi, et marre hauer già to1:
Che non conuerfia fempre co gl'arn1ci (te;,
Jn qudb affai piu ofcura che fèreoa
Viu morrai tutta d' inuidiJ piena.
Ma vorrei fapere (6 Sophia) in che mani ..
eralintendi b !implicita h:rner fimilitudioe.
àeI volto diuino? So r. Per quefio eh~ la
non può aggiongere al' effer fuo con !a iattantia.et non puo' futtrahere da quello con la
fimulatione. Et quefio procede dal non hJuere intelligenza-et appreofione di fo ftdfa:
come guello che é flmpliciffimo [e non vuol
effere alrr o,che femplic.dlìmo, non intende fe
fie!fo. Perche quello che !i fente et che fì remira,fi fa in certo modo molro,et(per dir mc
glo)altro et altro; pecche fifa obietto et poté
za,conofcente et conofcibife: dfendo che ne
ratto dell'intelligenza molte cofe iocorreno in vno. PèrÒ quell.i fempliciilima intelJi genza non fi dice intendere fe fieffa come [e
haueffe vn ~tto reflefso de intelligente et intelligibile: ma perche é abfolutiffimo,et fem pliciffimo lume: fole duq; fe dice intenderli
negatiulmente,per qn.lnto non Gpuo effere
occolta. La femplicira dumque in 01.1anto
che con apprende et non .commenta fu i'.ellh
fuo
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tuo, s'intende hauer fimilitudine diuioa. Dal
J.a quale tutta diilanza dechioa b boriofa
iattantia. Ma non tanto la ftuctiofa diffi rnuhtione: cui Gioue fa lecito che taluolta fi
.prefente in cielo, et non gia come Dea : ma
come tal volta ancella della Prudenza, et fcu
èo della Veritade. SA ·v L. Hor vengamo
ad confiderar quel eh' é fatto di Pcrfeo, et àel
-la fua fianza.
So P H. Che farai (6 Gioue) di «]Uefio
tuo ~' aftardo che ti fefii parturire Danae?dis
fe Memo. Rifpofe G1oue.Vada (fc: coffi piace al fenato intiero) perche mi par che qual.che nuoua Medufa fi troua in terra : che non
meno che quella di gia gri tempo é potente
di conuerterc in felce col filo afpetto chium·que la remira. Vada coil:d non come man
àa.to da vn nuouo Polyd~ttc , ma come invi
ato da. Gioue in li eme con tutto il fenato ceic
'fte:c:t vcd1 fc fecondo b medefima arte po!S.1
fuperare t;lnto piu horribilc, quaato piu nuo
uo mofiro. ~a riforfe Minerua dicendo.
Et io dal mio canto non manch1r6 d' accomodargli oon men commodo feudo di crifta.llo con cui vegna ad ab:ubaglar la vifia de
le nemiche: Phorciài mdfc in cuftodia de le
'G orgoni ;et io in prcfenza voglo afsifrc:rgli
fln tanto che ·habbiadifciolto il capo di que•
fra Meclufa da·t fuo bufio~. Colli (d1lfe G1oue) farai molto bene mia figla, et io te impano quefia cura nella qual voglo che t' adopri con ogni diligej!ZJ . Ma non v~rei che
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!li n'uouo faccia che a danno de gli poueri p('l)
poli 4Uenga che per le ftille che fcorrer:anno
<tale vene incife vegnano generati nuoui fer
penti in terra,doue amal grado de miferi vi
iè ne ritrouano pur affài et troppo. Però mon
t~to fui Pegafo che verri foor.i' dcl fecondo
corpo di colc:i : difcorra ( riparando ~1 Huff<>
de le goccie fanguinofe) non gia pèr I; Africa doue di qualche cattiua Catlìopea vegn~
cattiuo : dalla quale auima in ferree cathene,
,,egaa legato di quelle di diamante : ma col
foo de!hiero alato difcorra la mia diletta Eu
Jopa,et ii:1i cerca doue fon 9ue fupe'rbi et mo~
ltruolì Athlami, nemici de la prooenie di
Gioue, d3 cui temeno che gli vegn.a~ tolte le
po ma d'oro che fotto ]a. eufiodia. et ferra oli
~e I' Auaritia et Ambi rione tegnono occol~e•.
.Attend.i oue f?n altre piu genc::rn[e et piu bel
le Caffiopee che per violenza di falfa religio
ne \'egnono lc.-gate, et efpo!le alle marine
bdue.
Guardc fe qu:iiche violento Phineo con,...
ftipato dal-la moltitudine di perniciofi mi-niihi viene ad vforpariì i' frutti del!' altrui intluthie,et fatiche. Se <]Uakhc numero de
ii.lgrati, oftinati, et increduli Polidetti ui prc
~c:de. Facciafegli ail fpecchio tutti animofo
Jnn:i.nte,prefonr1:gli aoli occhi oue poffono
remirar 11 fuo fedo rit~atto, d.il' cui horrcndo
:lper~o impetrati perd.lno ogni peruerfo fen ...
fo) moto, et vir.a •
Bene
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Bene or.dinato il rutto,dilfcro gli dci.Pcr·~he-.é colà conucoicnte che gicnto ad Hcrcuk Ghe col braccio ddfa Giufiitia et bafione
del Giudicio é fatto aomator dc le corporee
forze , c<>mpaia Pcrfeo -che col fpecchie>
lumi oofo. D<!lla dourina, et con la fa prcfent.'.l-tioo del 1~tra.t-to abo min~o<lo 4e li
fcifma ctherefo.,all.i·perniciofa confcicnza de
gli malfattori et o.fbnati mgcgni metta il
«:biodo togkodoli r -0pu cli lingua &i mani,
ctkn!O.
S A V 'L. Venite hou 5-0phfa a.chfarirm.i
dt quello ché or<linato afuccedc:rc ala piazza
onde fece partenza coflui. s .o-p H. Voa
virrude in habito et geO:i niente diffimile i
~flui che Ct chiama Diligenz.i, ouer Solleci
tudinc 1.i qual h~, et é hauuu per comp.?gn~
da la F.atka,in ,,irtu ddb quale Perf~o fu Pc:l'
leo,c:t Her.cole fiiHerGole, c:t ogni forte faticofoé faticofo et furte.Et per cui il prooepotc
.d' Ab:mte hau'inrer.cetto alla Phorci<li il lume,
il capo ~ Medufa,il pcunato deflriero al tron
co bufia, le facre poma al .figlo <li Ctymcne et fapet<> • I.i 1igb di Cepheo et An
<lromcda :.il Ceto , di fcfa la. mogle dal rituJ.le,reuifta Argo fua .patri.i, colto il r~gno
i ·Preto. rdhtutoquello Crilio fratello.

a

vendicatoli fu l'ingrato et difcortcfe Re de r
I fola Seriphi1 . ·Per cui dico Gfupera ogni vigi
J.mz.i,fi tronca ogni' aduer.fa.-0cofione, ft faci
.lit.i·ogni c.un.ino et accdfo , :a"p~ifia ogni

·;l:eforo,ti
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fi doma ogni forza,si toP'le ogni carriuita, s"
otciene ogni dd1o, fi deknde ogni poCTèllìo ..
ne, si gion gc ad ogni porro , fi deprimeno
tutti aduerf ni, fi efaltar.o tutti amici , et si
vend1cJno tntte ingiurie; etfìnalmente si vieue ad ogm diffegno. Ordm6 dumque Gioue,
et quefto ordine approuaro tutti dei; che la
.k'-J/e-~ /;!~~ ~aticofa etEdiligenthe sollecitudineh fi facdeffc
/./;. ,,,;, li· , é7À,;,; · mnantc. t ecco e e 1a comparue auen ofi
i;"
.l::~dat~ati gli tal~ri de limpeto diuino con gli
t,;:,,i_,.J,, t-~· <]Uah calpeftra 11 fommo bene popullre,fprcg
E7 gia le bbnde carezze de le voluttadi che co ..
me Syrene infidiofe tentano di ritardarla dal
corfo de 1' opra che la ricerca et alpetta, Appiglatofi con la fim!ha al feudo rifplenden ..
te dll fu0 feruore, che di fiupid1 n1Jrauigfa
ingombra gl' occhi defidiosì et inerri.Comprefa con b defira la ferpentina chioma di
perniciosi penfieri quai fottogi:ice <jUd!'hor ·
ribil capo , di cui l'infelice volto da mille
pa(sioni di fdegno, d' ira,di fp:memo,di terro
re,Ji abomin10,di marauigla,d1 melancolia,
et d1 lugubre pentimento djsformato, fa[sifìca et inftupid1fce chiumgue u' aflìgge ol' oc7J
chi. Montata fu quell' aligero c~uall~ del--- ~iù-"-"''L" ·
la fiudiofa pe~fcueranza con il quale a quan.
to fi forza,à tanto o.rriua et giunge, fuper5do
o gni intoppo di cliriofo monte, ritardament? di profond:t valle,impeto di r:ipido fiume,
riparo di fiepe denfifsirne etdi quammq; grof
se, et alte muragla. Venuta dumq; in prefenzi
del facrofanto fcnato ,vdi' dal fommo prdide
quefie

'
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quefte parol~. Voglo 6 diligenza che ottea..
ni quefto nobil fpaci.o nel cielo, perche tu
quella che nutri con la fatica gl' animi ge ..
neroli. Monta,Supera, et paffa con vno fpirto
{e polftbil fia ogni faffofa, et ruuida montag
na. Inferuora tanto l' affetto mo, che non fo}9 rdìfti et vjaci te ftdfa, ma et oltre nori
babbi fcnfo dçlla tua difficultade, non habbi
fentimento del tuo dfer fatica: percbe coffi la .:. :,
fatica non deue dfer fatica fe ) c.ome fe
medelimo ndfun graue é graue. Pcr6 non" •. '."':'
farai degna fatica, fc talmente non vinci te
ftelfa,che non ti fiimi elfere quelche fei,fatica; attero che douumque hai !enfo di te, non
puoi elfere fwp~riore à te : ma fe non fei deprdfa 6 fupreffa, vieni 31 meno ad effer opprelfa ,da te medelima. La fomrna perfet..
!J2.Ee é non fentir fatica, et dolore:quandO"'u
comporta1a"fica et dolore.Deui Tuperart1 con·
quefienfo ai voiutt&, ché non fente volutta;
quella volutta, dico la quale fc fuffe natural
méte buona, no verrebe difpreggiata da mol
ti come principio di morbi,pouettade,et bia.fi
m<:' • Ma tu Fatica circa I' opre egregie fii
volutta et non fatica ~te fte{fa t uegni dico
3d dfer ~na et medeftma cofa con quella,
~a quale tuor di qudJe opre • et atti virtuofi,
f1 a a{e fiefsa non vol utta,ma fatica intolerabi
le. . dumque le fei virtu non occuparti
cofe bafse, acofe friuole , acofe vane. Se
vuoi effc:r la doue il polo fublime della Veri
ti ii vegna ver~icale; pa~a quefio Apennino,
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monta qirefte Alpi, varca quefto fco~lofo Oceano, fupera quelli rigorofi R1phe1, trapa~a
uefto ftcrile et gelato Caucafo, peaet~a. ·le. m
;cceffibìlierture, ~!~~
colo doue il lumee cominuo,~o_E fi ~
on mai tene re ne re do ; ma e ~etua .
ene ical 0 t oue eternati.lial'aurora
o giorQS>.
• .
,.
Pa!Fa dumque tu dea Sollec1tudmc,. o Fa·
tica: et voglo (di!T~ Gio_uc) che la àJ-ffi~ul ..
rade ti corra auam1,et u fugga. Scacaa la.
Dìfa.uentura, apprendi la Fortuna pe_capelli : affretta quando meglo ti pare il corfo
della fua ruota: et quando ti !èmbra bene
figigli il chiodo, accio ,non fcorra • Vo~lo
che u:co vegn~ la Sa.nit~~ la Robu~ezza, 1 lo
columita. S1a tua fcu<l1era la D1hge~za, et
tuo antefignano fia 1' Eferci~io.Sieguatt l' A~~
quifitione con le munmo01 foc, che fon B~..
ne<lel corpo, Benedel.tnimo, ·cc (fc vuoi)
Bene dela. Forcnna : et di quefti voglo che
iu fieno amati da te quei che tu medefim:1
tai acquitbti , che altri che riceui d~ alt.ru1;
non alcrimenre che vna madre ama pm li fi:gli come colei.che -piu le-conofce per fuo1:
N;n voolo che poflì Jiuiderti; percbe feti
smembr~rai,parte occupandoti a l' opre de I~
mente et plrte l' oprationi <id corpo; 'Verr.u
l.ddfer defcttuofa i l'vn.i et l'altra parte: et fc
.pùu ti .addonarai al'vno,meno preualerai ~e~..
..iltto vcrfo:fc tuttU inclinarai cofe matenafi,
nulla vcgoi ad dfcre in cofe intellettuali , et
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pèr t· incontro • Ordino aI' occalionc ~hc

ft!

a

a

per

quando fìa ineftiero ad alta voce 6 con céno,
ò co filentio quella chiamai,ta 6 ti eforti,6 ti
alleni, 6 ti inciti, 6 ti sforze. Comando alla Comodira,et lncomodita che ti auerrifdno quando fi po{fano accollare, et quand~
fi denno poner giu le fa rcin~ '· CQme tll' bor
q'uando é necelfario tranfoatare. Voglo che
la bi1ioéza ti togla ogni intoppo, la uigilan
~a ti f~rà la fèntinella guardando circa in
circa : afin che cofa non ti s' appreffe all' im
pi:ouifo. Che la Indi genia ti auerra dall2
Sollecitudine et Vigilan'i.a circa cofe vane: b
quale fe non
vdita da te, fucceda al fine
]a Peniteza, la qual ti faccia efperimentar çhc
é cora pit.i labo1iofa bauer menate le braccia
vacue, che cori le mari i piene hauer tirati faffi.
tu con gli piedi dell:i Diligenza quato puoi
fuggi,et ti affretta. pria che Forza maggior iD
teruegnaet togb la i.ibertade,ouer porga fo~
za. et armi alla Difficultade. Ceffi la Sollec1
tudine hauendo ringrati:lto Gioue, et gl' altri, prende il fuo camino et paHa. in que~a f~r
ma. Eeco io Fatica muouo gli paffi,nu accm
co, mi sbraccio. Via da me ogni torpore.
~gni ocio, ogni negllgenza, ogni ddìdi.=
ofa accdia; fuori ogni lentezza.
Tu Indufrria mià proponire auanti.gl'occhi
àella confideratione il tuo ptofitto, il tuo fine. Rendi fa!udfere quelle altrui tante calunnie, quelll altrui tanti fnm~ di malignita
K.2..
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de ctinuidia,et quel.tuo raggioneuole timo
re,che.ti cacciaro dalla tuo natio albergo,chè
ti alienaro da gl' amici , che ti allontanaro
dalla patria ' et ti bandii-o apoco amicheuolc
contrade. Fa' Indufiria mia meco glo~iofo
quello effilio et trauag1i : fopca la. quiete, fo
pra qu~lla patria tranquillitade,commodita.
de,et pace.Su Di1igenza che fai? perche tanto
o·ciamo, et dormiamo viui; fo tanto tanto do
uiamo ociar et dormire in morte ? Attefo
che fe pur afpettiamo altra vita,o altro modo
di cffer noi : non fara quella noftra,come dc
c'hi fiamo a1 prefente; perci(;che quefta fenza
fperar giamai ritorno, etetnamente patfa. Tu
Speran'Za che fai, che non mi fproni, che non
m' intiti?
fa eh' io afpetti da cofe difficili
cxito ialutare.fe non mi affretto auanti tempo, et non ceffo in tempo: et non far ch'io
mi prometta cofa per quanto viua , ma per
quanto ben viua. Tu Zelo fiimi femprc
affiftente, à fine ch'io non tente cofe indegne
di nume da bene: et che non ftenda la mani
aquèi negocii che fieno caggione di maggi·
or negocio. Amor di gloria prefentami auan
'Ci gl' occhi quanto fia brutto a vedere et cofa
turpe di e!Ter follecito della ficurta nell'entrata et prinçipio del negocio. Sagacna fa.
'che da le cofe incerte et dubie non mi retire,
ne volte le fpalli,ma da quelle pian piano mi
·d1fcofte in faluo. Tu medefima (accio eh' io
n6 fia ritrouata da nemici,ct il furor di quelli
1100 tni ·~· .auente fopra: confondi feguendomi gli

Su
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fa

mi gli miei vcftigii. Tu mi
menar gli
paffi per vie diftanti da le fianze de la Fortuna,= perche la non ha lunghe le mani,et non
puo occupar fe non quelli che oli fon vicini
IT' 'fce non color che
t>
e t non euaglta
fi trouano1
dentro la foa vrna. Tu farai eh' io non tente ~ofa,fe non 9uando atta.mére poffo: et fam
~i nel ~egocio piu cauta che forte, fe non pu
·~1 fa!m1 equalmence cauta et forte, Fa eh'
il mio !auoro fta occo~to, ~t fia aperto; Aper
to, acqo che non ogmuno il cerca etinquiu·
o.ccolto accio che non t.utti, ma pochiffimi l~
ntroueno. Perche fai bene che le cofe occol
te fono inuefiigate, et le cofe inferrate conui
tano gl.i ladroni. Oltre quel che appare é.fii ...
~ato vlle,et i:arca aperta no é diligentement~
ncercata, et e creduto poco p~eggiato quello
che no.o 6 v~de co~ molta d1hgenz:i mefiò in.
cullod1a.Ammolita con lavoce del tuo viuace·
ft:.ruore,9uando !a d!fficulta mi preme,oltrag
gia,et refifte; non mancar fouenre d'intonar
mi al' orecchio quella fentenza.
Tu ne cede malis, fed contra audentior ito.

!u co?fultation mi farai intendere quando.

m1 conuteae _fciorre 6 rompere la·mal' jmpic
gat~ occupati o ne : la qual degnamente prend7ra. la n:u~.non ad. oro et ~acult~di da volga
net ford1d1 mgeg01 J ma a que thefori che
n:ieno af~olì et difperfi dal tcmpo,fon celebra
,, et çolu nel campo de cternitade: fin che
K.3.
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~on fi dica di noi., come di quelli. MED~
T ANTVR SVA STERCORA SCA-

RABEI, Tu Patiçnza confirm.imi, affi~na.
mi J et adminiftrami quel
tuo Ocio detto.,~.,...
•
cui non é forelb la D~fidia: ma quello che é
fratello de la Toleraaza. Mi farai declinu
<lall' inquietitudi~c, èt io~linne alla oon cµ 7
riofa Seitecitudine. Allora mi mi negarai il
correre, qJando correr mi cale doue fon pre
CipicoG, mfami,et mortali intoppi. All.'hora
non mi farai alzar l' anchora et fcio~r.e la p9p
pa dal lido .g uando auienç: eh~ mi co.mmetta
ad infuperabile turbulenz~ di tempeflofo ma
C'7· ,G_,,~,,.• t',.,..,&- re. Et in que!l:o mi donarai ocio di al;>boç: ..
J~ *.J 1~ e ~.tl
~armi con la confultatio~e la quale ~i far~
1
., fc. Af.·&..u. ~ ~ guardar Prima, me fteflo: Secondo,11 nego
I cf~-" ~.
eia eh' h6 da fare; TelZO, che fine, et per~he ~ Qyarto con quai circonfi~nze; ~i~
to, quando; St!fto, doue; Settimo,con cu~ •
.Ammini~remi quell' o.cio ~on. çqi in-poH~
I
\f~r cofe piu belle, piu buoJ;le, çt piu e~cellenti che qudle che lafcio : per che in cafa de
Ocio fiede il Confeglo, et iui della vita beata
)meglor che in altra pane fi tratta. indi mc~
glormente 6 contemplano le occ:iGoni, da.
la con piu efficacia et forzJ , fi pu6 vfcire al
negocio : t':rllh~cfitza 1fer Ps!:l~ Ji bafian
~~ i.i>o er a~

1

a

r

l

..

· ·1u Oti-;-rn~ admiaiftra per cui io vegna fti
mate manco ociofo che tutti gl' altri: per::

cioche pc:r tu~ mezzo accadcri che io fe~:
ua a.
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Ila à la Rcpublica,et defenlìO de la patria piU!
con la mia voce et·cfortatione che con la fpacla, lancia, et fcudo:il faldato, il tribnno, r
imperatore.
Accoftati à me cu gc:narofo \
et heroico, et folfecito Timo re, et con il tuo
fiimoio che io non perifca prima dal nume 1
rode gt" il!tdhi, che dal numero dc: vini • Fa~
che pmna che il torpore et mane mi tolga lt
mani, io mi ritroue talmente prouifto che 1
non mi poffa toglere la gloria del, oprc.
Sollc:.cimdine fa che fia finito il tetto prima
che vegna la pioggia: fa cbc fi ripare .Ì le fenefire pria che.foffieno gl" Aquiloni et Au·
firi di lubrico et inquieto inuemo. Memoria del bene adoperato-corfo de la rita, farai
tu che fa fenettute et morte priami tolga,chc
mi conturbe l'animo.. Tn tema di perdere
la gloria ac<Juiftata ne: la vita,non mi farai acerba, rn'a cara et bramabile, la Vca:hiaia et

fa

Morte.
s A v r.. Ecco q-ua (ò SopI1ia) la piu cleg
n:i et honorata ricetta, per rimediar alla trifti tia et dolor che apporta la matura etade,ct
all' imponuno terror de Ja morte che dar
ho1·a che llabbiamo vfo di fenfi !uol tiranneg
giar il fpirto de gl' animanti. Onde ben

diffe il Nolano Tannllo.
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/ Godon quei che non fon ingrati ~1 ciclo,
E ad alte imprefe non fur freddi et rudi;
(:?-\
Le ftaggion liete, all' hor che neue et giel•
~ I
Cadon fu i' colli d' hct be et di fior nudi :
Non han di che dolerfi, anchor che pelo
Cangiando et volto, cangio vita et ftud~.
Non hal' agricoltor di che fi dogla,
Pur eh' al debito tempo il frutto cogla.
1

S o p H. Affai ben detto Saulino • Ma é
tempo che tu ti reti ri , perche ecco il mio
tanto amico nume, quella gratia tanto deftderabile , quel volto tanto fpettabile da la
parte orienta1e mi s' auicina. SA v L. Bene
clumque mia Sophia,domani 1 l' hora fohta
(fe ceffi ti piace) ne reuederemo. Et io in que
fio mentre andaro a·delinearmi quel tacito
che hoggi hò vdito da te: a fine che meglor
mente 12 memoria de tuoi concetti polfa(qua
do fia bilogno)rinouarmi: et piu comodamé
te per J'a.ue01re far di guella partecipe altrui.
So P H. Marauigl.i, che con piu del fol1to
frcttolofe piume mi viene aI' iMontro 1 00~
lo veggio venir fecondo la foa confoetudine
fcherzando col caduceo, et ba~tendo li vagamente con 1' ali l' aria liquulidiffimo. Parmi
veder!~ turbatamc1;ne negociofo. Ecco mi
rimira et talm~te ha' verme céuedì gl'o.cchi,
che fà manifefto l'anfiofo penlìero n6 pender
eh mia caufa. ME~ e v. Propitio ti lia
femprc il fato, impoçente fia contra di re la
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r:r.bhia del tempo,mia diletta et gentil figla
c:t forclla, et amica. S o P H. Che cofa 6 mio
bel Dio ti fa li turbato in vifta,benche al mio
riguardo non mi fei men eh' altre volte liberale di tua tanto gioconda gratia ? perche ti
hò veduto venir come in pofia, et piu accinto
di andar et palfar oltre, che difpofto de di mo
rar il quanto meco ? ME a. La caggion
di quefto é che fono in fretta mandato da Gi
oue aproueder et riparar a1' incendio che ha
cominciato afufcitar la pazza.et fiera Diféor
dia in quefto Regno Partenopeo. So P. In
che maniera (ò Mercurio) quella peftifcra
Erinni s' é da la de le Alpi et il mare auentata
aqueilo nobil paefe? ME a. Dalla ftolta
Ambitione et pazza Cofidenza alchuno é
ftata chiamata; con affai liberab, ma non me
no incerte promeffe é ftata inuitata;da fallace
fpe.ranza é fiata con:mo!fa;è Jfpettata da dop
pia gelofia,J.i quale nel popolo adopra il volçr mantenerli nella medefima li~ertade in
cùi é fiato fempre , et il temer di fubintrar
piu arll:a feruitude ; nel preucipie il fufpetto
di perder tutto per hauer voluto abbracciar
troppo. So P H. Che cofa é primo origi
ne et principio di quefto? ME a. La gran
de Auariti:i che va lauorando fotto pretefro
di voler mantener la ReHgione. So P H. Il
pn:tefto in vero mt par falfo, et (fe non m' in
ganao)é iaexcufabile: perche non ft richiede
riparo 6 cautela doue neffuna ruina,6 periglo
r:pinaccia1dou gl' animi fon tali, quali erano
et il cul
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j} culto di qucll~ dea.non cefp,ita in qncfle, ~o
me in altre pam. M .! A· Et quando c16

futle,non tocca fur Auariria, ma alla Prudenza et Giufiitia di rimediarui; perclie ecco che
qudlo ha 'commp!fo il popolo furore ,et i
fa Oc~fione pare hauer tempo d' inuirar gJi
animi rubelli non tanto dcfcndere la giufi.a libertà; quato ad a(pirar ad ) ngìufta licenza,
et goue.rnarfi fecondo la perniciofa et contu-

a

a

mace libidinc,a cui fcmpre fu prona la molri
cudine beftiale.
S op H. Dimmi(fe non ti é graue)in.d1e
maniera dice, che 1' Auaritia vuol rimediare~
M 1 R. e v. Aggrauando glz ca'lighi de de·
hnquémi, di forre che de Ha pena d' vn reo
vegnano egualmente partecipi molti innocenti,et tal volta gli gmfii: et con ci6 vegna
afarli fempre piu , et piu graffo il prcncip~.
S o p H. E• cofa natu I ale che 1e pecore eh"
hanno il lupe per gouernatore, veg&1ano cafti
gate con c!fer voratc da lui. ME Re v I{.
Ma é dubitare che qualche volta fia foffio
cientc la fola cupa farne , et iEgordivgia
0
dcl lupo,,i farlecolpeuoli. Et é comra ogni legge che ptr difetto del padre, vegnano
mulra.t.i gl' agnelli, et la madre.
. So p H. E' uero che mai h6 trouato tal
giudicio re non tra fieri barbari, et credo che
prima fuffe trouato tr~ Giudei, per dfcr qael
la vna generationc tanto peftìlente, leprofa,
et gencnlmente perniciofà;che merita prima
cfier ~>inta,chc nata. Si che pc:r venire al no
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llro propo!ito quefta é la caggione che ti tien
turbato,fufp.e(o , et per cui fia. rneftiero che
fubito mi lafei? M Ii~· Cpffi é,h6 voluto
far quefto camino, per conuenirti prima che
giliga a le parti,doue h6 drizzato il volo, per
non farti vanamente afpettare, et non man~har la promdfa che feci hieri.
A' Giouc
bò rnolfo qualche propofito de cafi tuoi,et lo
veggio piu eh' al folito inchinato a compia·
certi. Ma pe1 quattro 6 cinque giorni,et
hoggi tra gl' altri,io non hò ocio di trattar et
~nferir teco quello che douia.rno negociarc
io propo!ìto del' inftanza che deui fare; pero
barai pati~za in quefio mentre: attefo che
rneglo é trouar Gioue et il fenato feriantc da
altri impacci: eh~ in quella. maniera che puoi
credere che fia al prefentc •
S o r> H. Mi piace I' afpettare, perche con
qucfi:o che la cofa verra propofta piu tardi,
potra'ancho meglorméte effere ordinata.Et i.
4ire ili v~ro io in gran fretta (per non rnanchar il mio douero per fa promellà che ti haueuo fatta di commetterti hoggi la richiefta)
non h6 poffuto fatisfar me rnedefima,.lttefo
che penfo che le cofe denno ellere efpofie E~ll
J.? particolare che non hò fatto in quefia nota,
la. quile ecco ui porgo. perche veggiare (fe ui
occorrera ocio per il camino)la fomrna de Je
rnie querele. ME R.. fo uedrò quefia:ma voi
farrete bene di feruirui della c6rnodita di que
fio tempo per far piu lungho et diftinto mcmoriale,a fine.che li poffa pienp prouederc
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Io aclelfe per la prima per confondere fa
forza, voglo andar a fufcitar l' Aftutia accio
che gionto aJ, Inganno della a polfa voa lette
radi tardimccto contra la pretcoduta Ambi
llitiofa Ribellione : per la qual ~finta lettera
fi diuerta l'empito ma-ritimo del Turco,et ob
fte al GalLico furore eh' a lunghi paffi da qu~
del' Alpi perterra s' auicina.
Coffi per difetto di Forza li fpihga.
r ardire , lì tranquille il popolo ' s' alI1cure il preccipe, et il timore fpinga la fete
de 1' Ambitìone,et Auaritia; fenza bere. Et
con cio' al fine vegna richiamata la bandita
Cocordia, et pofia nella fua cathedra la Pace,
mediante la confirmatione dell' antiqua Con
fuetudine di uiuere, con abolitione di perig1ofa et ingrata Nouitade. So P H. Va
cliique mio Nume, et piaccia al fato che felicemente vegnano adempiti i' tuoi dilfegni:
perche non vegna I a mia nemica guerra atur
bar il fiato mio, non meno che quel de gl"
altri.

Dialogo Terzo.
S 'é> l> H I A.

On fta meftiero,SAuli-

)

.Fine del Secondo Dialogo.

l no,di farti

intendere per il
particolare tutti qué propo
fiti che tenne la Fatica ò
Dìlige-n:r.a, ò Sollecitudine
6 come la volete chi.amare
l!!!liiid!!!t:::::l!!:iSili (perche ha piu nomi che no
potrei farci vdirc in vna bora) ma con voglo
pa!far con ftlentio quello che fucceffe fubito
che colei con le fue minifire et compagne
and6 apre aderfi illoco ] doue diceuamo
effe re il negociofo Perfeo. SA v •• Dite
che io ui a{colto. So P H. Subito (perche
il fprone delJt Ambitione fouente fa fpingere
Ct incitar ·iut~i Hcroici et diuini ingegni; fin a
·
quefii

a

Dialogo
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.
quefti dei compagni O cio _et Sogno)aucnnc:
che non ociofa, et fonnacch1ofamente; ~a fol
leciti et fenza d_imora, non fi t.ofto la F~u~a et
Diligenza difparne,ch~ diì m furono v~fii prc:
fenti • Per il che cli{le Momo , L1berac1
Gioue da faftidio, perche veggio ap~r~o eh~
anchora non manèharanno garbugli d·opo 1
cfpeditione di Perfeo,come n' habb1~m.~ h~u
uti tanti dopo quelfa d' Heréole .. A c~1 nf..
pofe Gioùe.i..'Ocio no farrebe 0~10,et il Son
uo non farrebe Sonno,fe troppo a lungho n~
douefsero moleftare per troppa diligenza o
fatica 'che debbano prendere: perche q~ella é
difcoftata da qua come vedi ; et ·queft1 fo~
quà folo in virtu priuatiua. che confific: netl
abfenza. de la lor oppoftta et nemica • Tutto
paffara bene(diffe ~forno) fe non n~ fa~anno
tanto ociofi et lent1,che per quefço giorno
non poffiamo definire di quello 'h,~ fi .de~c.
conGhiudere circa il principale. Commc16
durnque l' Ocio in quefia maniera fadì vq1re. Coffi l' Ocio, (6 Dej) é taluolta malo:
CO me la Diliocnza et Fatica é piu de le uolce
b
mala.Cofiì l'Ocio
il piu de le volce é conuem.
eme et buono: come le fue volre é buona
la Fatica.
Non credo dumq ue (Ce giufiitia tra uoi fi troua) che voglate negarmi
eguale honore, !e non é deb_ito che ni~ ftimiate manco degRo. Anzi per rag~1on~
mi confièio di farui capire (per caufad1 certi
propoliri che h6 vdito allegare in lode et fauore della diligenia et negocio) che quanda
f31c ..
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'1remo pofii ·nel bilancio della raggionenolc comparatìonc, fe l' Oùo non lì trouaFa c<JUalmcme buono , fì Conucncera di gran

)

vanraggio mcglorc:di·maniera che non f olo
non Ja mi fiimaretc C<JUalmcntevirtudc: ma
oltre contrariamente vitio.
Chi é queUo
(6 Dci) che ha !èrbata la tanto lodata eta dcr
oro, chi l' hl inftituta. chi lha manrenuta7
altro che 1a legge de l'Ocio, la legge della n.i
tura? Chi l'ha tolta via? chi ·J' ·ha fpinta ·quati
iueuocahilmenre dal mondo, •dtro che l' .1.m
bitiofa Sollccimdme , fa curiofa Fatica?
Non é qucfta C]Uell.i eh' ha perturbato gli fecoli,ha melfo ia fcifrna il mondo,et lIla con
dotto ad vna ctade ferrigna,et lutofa,ct argil
lofa , haunedo pofti gli poPoli in ruota et in
certa vertigine, et precipitio dopo che l' h.i
fallcuati in fuperbia et amor di nouita,et libi
dine del' honore et gloria- d' vn particolare.
Quello che in fuflaza non diffimìle tutti,ct
tal volta in dignitadc et _mento é infimo
qué medelimi ,con JM malignitade é fiato for
fc fuperiore amolti, et però viene ad effer~
in potdla. di cuertcre le leggi dc la natura, di
farlegge la.fua lìbidine,a cui feruano mille
<I uerele,milk orgogli, mille ingegni, mille
follrcitudini, mille di ciafcuno de gl' altri cc5
-pagni,c5 gli quali ceffi boriofa é palfata auaa
ti la fàrica ; knza gl' altri che fotto le velli
di que medefirni -coperti et occolti,non fon i
pcrtamence giti , come I' Aftutia,la V .anaglo
ifa , il Difpreggio d'altri , fa Violenza,
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gli

la Malitia,la Fittione: et
feguaéi lorò chè
non fon palfati per la prcfenza uoftra; quai
fono Oppreffione, Vfurpatione, ' Dolore,
Tormento, Timore,et Morte : li quali fon
gli executori et vendicatori, mai del quieto
Ocio, ma fempre della follecita et curiofa lo
duftria, Lauoro, Diligenza, Fatica. et co
fa di tanti altri nomi,di quanti per meno effe
re conofoiuta fe intitula,et per quali piu tofto
fi viene ad occoltare che farli fapere • Tutti
lodano la bella eta' de l'oro, ne la quale face
uo gl' animi quieti et tranquilli, abfoluti da.
quefta voftra virtuofa dea. a gli cui corpi ba..
ftaua il condimt:~to de la fame afar piu fuaue et lodeuol pafto le ghiande, li pomi, le ca
fiagne, le pedìche, et le radici,chc la benigna
natura adminiftraua quando con tal nutrimt!
to meglo le nutriua,piu le: accarezzaua, et per
piu tempo le rnanteneua in vita: che non p-0ffano far giarnai tanti altri artificiofi condì ...
menti eh' h~ ritrouati l' Inclufiria, et il Studio
miniftri di cofiei: li qua-h in~annando il gufio, et allettandolo,amminifirano come cofa
dolce il veleno: etmétre fon prodotte piu cofe che pilcenoal gufio,che quelle che giouano
al ftomaco,vegnono anoiar alla fanitaetvita
métre fono intéti acopiacere alJa gola. Tutti
magnificano l'eta' de l'oro: et poi fiimano et
predicano pervirtu quella manigolda· che fa
efl:infe,qnelll eh' ha trouato il mio et il tuo:
<]nella eh' ha diuifa,et fatta propria a' coftui
et colui non folo la terra., la quale é òata a:
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tetti gl' anim~nti fuoi,ma et oltre il mare, et
forfe r aril anchora. Quella eh' ha melfa b
legge gl' altrui diletti et
fatto che quel
tanto che era bafiante tutti ve go a ad clfere
fouerchio quefii,et meno quell' altri.Onde quefti afuo mal grado crapulano, qudli
altri n muoiono di fame. Qyella ch'M. varcati gli rnari,per violare 9uelle leggi della na
tura,con.fo.ndendo qué popoli che l~ benigna
madre d1!hnfe, et per pro gare i' vitii d' una
generatione in vn' altr:i,perchc non fon coffi
propagabili le virtudi : eccetto fe uogbmo
chiamar virtudi et bootldi : quelle che per
certo inganno et confoetudioe fon co!Iì nomate et credute, ben che gl' effetti et frutti lleno cond:rnnati da ogni fenfo, et ooni natural
raggiane. quai fono le :iperre rfbatdarie et
fioltitie,et malignitadi di leggi vfurpariue,et
proprie~arie del mio et tuo, et del piu giufio,
che fu prn forte po!feffore; et di quel piu degno che é fiato piu follecito, et piu indufirio
fo et primiero occupatore , di qué doni et
membri de la terra, che l.:t natura et per con
feguenz.:i dio indifferentemente donano i
turti .
Io forfe far6 men faurit.1. che cofiei ? Io
che col mio dolce che efce dall.:i bocca della
voce de la natura h6 infegn:ito di viuer quieto,traquillo,et contento di qudb vita prefen
te et certa; et di prende re con orata :iffotro et
nu~o,il dolce che la natura p~rge,et non come mgrati et irreconofcen
ti neoo hiamo ci o ..
.
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mo,ne dona et comanda Dio amor d1 quc~
la acui medefin:iamente verremo ad e.!fere 1~
grati. Sara dico piu fauorita cofie.1 che s1
rubella et Corda gli confegli , et ntr~fa e:
fchiua contra gli doni i~at~rali ! adatta h fuo1
penfie:i e~ mani ad ~r~ific1ofe 1r:iprefe, et ma
chinationi per quah e con otto 11 mondo, et
peruertita I~ legge.de la ~o{ha .madre? Nou
vdite come a qudh temp1,t_ard1 accorgendofì
il mondo di fuoi mali piange quel fecol?, ·
.•_. nel quale col mio gouerno mantt'.neuo gai~
et contento il oeno humaoo, et con alte voci
et lamenti ab~mina il fecolo prefente, in cui .
la Sollecitudine et indufhiofa fatica,conturbando,li dice moderar il tutto, con il fpronc
Jelr ambitiofo honorc?

Nome fenza foggetto,
~el idolo d' error,idol d'inganno,
Quel che dal volgo infano
Honor pofcfa fu detto,
Che di nofira natura il feo tiranno,
Non mefchiaua il fuo affanno
Fra le liete dolcezze
Del' amorofo gregge,
Ne fu fua dura legge
N ota·i <Juell' alme in Iibcrtade aucz~e,
Ma legge aure~ et felice
CI1e natura fcolp.l. S'EI PIACE, El LICE.

a

O' bclh eta de 1' oro
Non già perche di latte
~n <or[e il fillme, et fti116 mele il bofco,
Non perche i' frutti loro
Dier da 1' aratro intatte
Le terre , et gl' angui errar fen?.' ira et tofco,
Non perch~ nuuol fofco
Nou splc:ghò all' hor !uovdo
!E'n primaue1a. eterna
Ch' horà s'accende et verna
Rifo di luce, et di fereno il cielo,
Ne porto peregrino
o· guerra,6 merce al' altrui lidi il pino:
Ma f9l 11erche ciud vano

Nome

I(;

l-

>

Qydl:a inuidiofa alla 9uic:te et beatitudine 6 pur ombra di piacere che in quefio nofiro elfere poiliamo prenderci,hauc:ndo pofil
legge al coito, al cibo,al dormire, onde non
folameare meno delettar ne pollìamo: m~
per il piu fouenre dolere et tormentarci: fa
che fia furto quelche é dono di natura, et vuol
che fi fpregge il bdlo,il doke,iLbuono;etdel
rnale,amaro et rio facciltnO fiima. Q.!ldta
fc:duce 11 mondo a bfciar il certo et prefentc
bene che quello tiene, et occuparfi et metterii in ogni firatio R 1' ombra di futura gloria:
lo <li quel che con raati fpecchi, 9uante fon
ftelle in cielo h verita dimoJ1rJ, et<Juel che
con tante voci et lingue, quanti fon belli
o~gctti , 1a natura di fuorefncona, vegno da
iuni lati de I' in~erno edificio ad efortarlo.

L.7.,

La!ciat~
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Lardate l' ombre et abbracciate il vero.
Non cangiate il prefente col futuro.
Voi fiere il veltro che nel rio trabocca,
Mentre l'ombra ddìa di quel ch'ha in bocca.
AuiCo non fu mai di faggio 6 fcaltro
Perder vn ben per acqUlfrarne vn' altro.
A' che cercate fi lungi diuifo
Se in voi fteffi trouate il paradifo ~
Anzi chi perde l' vn mentre é nel mondo
Non [peri dopo morte 1' altro bene:
Per che fi sdegna il ciel dar il fecondo
A' chi il primero don caro non tene;
Coffi credendo ~lzarni gite al fondo
Et àf pracer togleadoui,a le pene
Vi condannatc,et con inganno eterno
Bramando il ciel ui frate nel' inferno.

Q!ia rifpofe Momo, dicendo che il confeglo non h:meua tanto Ocio che pote!Tè rifpondc:re vna per ciafcuna de le raggioni che
l' Ocio, per non hayer ham1ta penuria d' 0cio,
poffiute inrefsere et ordinare. Ma che

a

ha

per il preft:nte fi feruifle del' effer fuo,con an
dar ad a[pettar per tre 6 quattro giorni, perche pot~i cffcre che per trouar!ì gli Dei in
Ocio, pote!fcro derminar C]Ualche cofa in fuo
fauore;il che addio é impoffibile.Soggionfe
I' Oc10, fia mi lecito ( ò Mamo) di apportar
un'altro p:io di raggioni,in non piu termini
che io forma di vn paio di fillogifmi piu in

mateJia
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m~teria effica·ci, che in forma. De quali il

1

pr~n~o e quefio. Al primo padre de gl 'huom1m quandoer~ buon homo, età la prima

madre de le femrnc quando era buona femina Gioue gli concefe me per compagno : ma
qua?do deucnne quefla tritla et quello trifto,
ordrn6 G1oue che fe gli auentaffe quella per
compagna: afin che fucelfe coftei fudatil.
Ventre,et acolui doler }a fronte. SA V LI.
jjouea dire fudar acolui la fr~nte, et doler a
colei il ventre.
S o P H. Hor confiderate dei (d!lfe) fa
conclufione che pende da quel che io fui de
chi.i.rara compagna del' Innocenza.et coflui
compagno del peccato. Atrefo che fe il fi.
mii es' accomp:igna col fimi le, il degno col
condegno, io vegno ad dlèr vi nude, et colei
et lei indeana di
vìrio, et per tanto io deono
0
tal fedia. Il fecondo fillogifmo é quefio.
~i Dci fon Dci, perche fo~ felicifiìmi, li feli
ci fon felic1,perche fon fcnza follecitudine et
Fatica : Fatica et Sollecitudine non han color che non fi muoueno et alterano ; quefii
fo~ m~ffime quei cl1' han feco I' Ocio: durnq;
gli Dei fon Dei perche han feco I' Ocio.S A v
Che dilfe Momo aquefio ~ so p H. Di!fc
che per hauer fiudiato logica in Ariilotele,
non bau_e~a jmparato di nfpondere à gl' argumeot~ i_n quarta figura.
SA v. Et Gio
ue che d1fle ? Che di tutto che lei hauea det
to, et lui vdito,non 1i ricord:ma altro cht l'vl-·
:ima raggione circà 1' c!Tere fiato compagno
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clel buono huomo et femina : intorno alla
quale gl' occorreua che gli ~auali non p, tanto
fon afini, perche fi trouano incornpagnia di
le caquelli, ne giamai la pecora é capra
pre.Et foggionfe che gli dei haueano donato
al'huomo l'intelletto et le ma.ni,~t l'haueano
fatto fimil~ loro donandogli facultà fopra
gl'altri animali,la qual c6fifie in folo di poter operar fecondo la natura , et ordinario:
ma et oltre fuor le leggi di quella: et acciò
formando, 6 pofft:ndo formar altre nature,
altri corfi,altri ordini con l'ingegno, et con
Guella libertade féza la quale n6 barre be:_ ~et
ta fimilitudine veneffc ad ferbarfidio de la ter
ra. Qgella certo quando verra ad e!lèré 6.
ciofa,fari frufiatoria et 'l!Oa, come indarno
é I' occhio, che non vede, et mano che non
apprende. Et per gue!to hi determinato la.
~prou!denza che vegna occupato nel' attiene
~er la m1ni,et contemplatione per l' intellet ..
to : de maniera che non contemple fenza arti
one,et non apre fenza contemplarione. Ner
eta dumque del' oro per l' Ocio gl' huomi ni non erlno piu virtuofi che fin al prefente le
bdl:ie fon virtuofe, et forfe etano piu !l:upi
di che molte di quelle.
Hor clfendo trJ dli per I' emulatione cl'
atti dìuini , et adattltiooe di fpi rituoG af.
fetti, nate le difficult1di, rifortc le necdfit.i
cli; fono acuiti gl' in g,,gni ,in ueotJtc le i ndu
firie, {coperte le arti, et fempre di giorno in
giorno per mezzo dcl' egefiade,dalb profonditi
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fondita del' intelletto humano li ecciran<>
nou'! et nurauiglofo inuenrioni. Oncàe fem

pre pitt et piu per le follecite eç vrgenti occu ..
pationi allontanandofi dall' effer betliale:piu
altamente s'. approHìamo l' e!fer diuino.
De le ingiufiitie et malitìe che crefcono inli-J
eme con le indufirie non ti deui marauiglarc
}?Che fe gli boui et fcimie haueffero tata virtu ,.-- '
e: ingegno quato gl' huomioi harrebono le
rneddìme ;ippréfioni,gli medelimi affetti, et ·
gli meddìmi virii.Coffi tra l'huomini ei
~l
eon
(
~crt~ ~~ t:;.!!il.!_t non fono infetti di tanti
crimrno 1 vmi. Ma nonper ciol"ono pitlvir- ~el modo con cui le befiie per non dlà putecipi di .1ltre tanti vi
tii, Yegnono ad effère piu virmofe de loro.
Ma noi no11 lodiamo Ja virtu de la continen
za nella fciofa,la g·ualc fì lafcfa chiauare d~
un fol porco, et vna volta r anno: m[&. in vnà
donna la quale non folo é folkcitata vna.
volra d,dla 111tur:i. per il bilogno de la gene; .. ~
rat1one, ma et ancora dal proprio d1fcorfo
piu volte pa l' appren.lione del piacere. et
per e!fer ella anchor fine degli fuoi atti.
Oltre dicio non troppo. ma molto poco lodi.1mo di continenza vna fcmina 6 vn
mafch~o porcir.o, il quale per Hupidita. et
durezza di comple!Iìone auien che rado et
con poco fenfo \'egn-a foHecicato da la l'ibidine: come quel!' altro che per effer freddo et
maldìciato, et quella altro!? dlcr decrepito:
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ramente virtu in vna compldfione piu genti
le,piu bennodrita,piuingegnofa, prn perfpi·
cace,et maggiormente apprenfiua. Per6 per
la generali ca de regioni a' gran pena é virtu
ne la Germania, a!fai é virru ne b Francia,
piu é virtu nel Itali:i,di vantaggio è virtu nel
h Libia. La onde fe piu profondamente con ..
fideri , tanto mancha che Socrate reuelaffe
qualche fuo di fetta, che piu tofio venne 3.
lo darli tanto maggiormente di continenza,
quando approuo il giudicio del ph1!ìono mi
fra circa la fua natural inclinarjone al fporce>
amor di gargioni.Se dumque Ocio coofideri quello che {i deue confiderar da quefro, tro
1:larai che non per tanto nclb tua aurea etade
gl' huornini er.'.lno virruofi,perche non erano
coffi vitiofi come al prcfeme:attefo che é differenza molt.1 tf.'.l jl non dfer vitiofo,et J'dièr
vntuofo: et non coffi fac1lmentc l' vno fi tira
dal' :iltro; confid.crando che non fono mede
fime virmdi, doue non fon meddimi fiud1,
meddimi ingegni, ioclinationi, et compldlì
oni. Prr6 per comparatioae da pazzi et in
gegni c.tuallsni, auiene che gli bar bari et faluatici fi tegnon rneglori che noi altri Dei,
per non t"fler notati di que vitij medettmi:
perci6 che le befl:ie le quali fon molto meno
in tJi viti i notabili che effi, faranno.}? quefio
.m olto piu buone che loro.A'voi duq; Ocio,
et Sonno con I.i voftr.l aurea ctade conuerra'
bene

bene che non fiate vitij qualche volta, et in
qualche maniera: ma gìamai et in neffua

.,
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modo che fiate virtudi. ~ado dumq; tu fon
no né far ai fon no, et tu O ti o fà rai N egocio
~ll'hora farete connumerati tra virrudi,et effaltati. ~a il foono fi fece un paffetto
~manti, et fi fric6 a) guacto gl' occhi per dire
anchora lui qualche cofetta, et apport.u qualche picciolo propofito a~anti il Senato , per
non parer d' efferui uenuto in vano.~ando
Morno il vedde ceffi fuauemente rimenarli
pian pianino, Rapito Morno dalla gratia et
vaghezza de la dea Ofcitatiée che come auro
ra auanti il fole precedeua auanti a lui,in pun
to di voler far ella il prologo:et no ofando di
fcuoprir il fuo amor incon[petto de gli Dei,
per non effergl 1 lecito di accarr.zzar la fante;
fece c~rezze al fignore in quefta foggia (dopo hauer gittato un caldc:tto fufpiro) par Eido
per lettera, per fargli piu riueréz.i ec honore.
Sornne quies reru,placidiffime fomne Deoru,
Pax animi. qué cura fugit, qui corpora duris
Fe!fa minifreriis rnulces, repara[q; labori,
Non fi tofto hebbe comincilta quella can
_ tllena. il dio de le riprenfioni (il quale per la
gia decta caggiooe s'era difrncnticato del'
vfficio fuo) che il fonao inu:ighiro per il pro·
polìto di tante lodi, er ·demultto d.11 tono di
ciuella voce , invita al' vdienza il fopore che
_gl'alloggilU.l ne gli precordii: il quale dopo
hauer
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gli la Vergagna d, vn uelo fanguigno ricoper

"

h1uer tJtto cenno 1lle fumofitadi d1e f.tcea:
no rcfidcnz1 nel fiom1co, gli montorno tut
ti inf1cmc fol feruello,et coflì vennero ad ag ...
<Yrauarli'l.1 tefb,ct con qudto vennero adilci
~per:nG.glt feniì.Hor mém; il Ronfo fo111u.l
gli li fcifoli et trombone inn.:i.ntc: andò trepitlodo trepi<iando l cu rua.rfi, et dar di capo
jn feno d1 nudon01 Giunone : et da quel
chino ~rnen ne (perche queilo dio vi femprc:
in camicia et fcnz1 br:tghe) che per e!lere
la c:imicia troppo corta mofh6 le natichc,il
colifeo,et l.i punt,1 dd Cltnp.rni!e i Momo,et
tutti gl' altri Dei eh' erano eh quelb parte.
Hor con qudh occJGone ecco venuto in
c1rnpo il Rt~o, con prcfentJr 3 i:;l' occhi del
Senato I.i profi,ettiuJ. di t:rnti o!Tetti, che
tutti eran èenti, et faccndoiì vdire con la.
diffonante mu!ìc1 di unti c.ichinni, interruppe il filo del' oritionc a Mo mo: il qual
non pqffendoiì nfentir contra coftui, tutto
il sdeono foo conucrfe comra il Sonno che
l' }u~e.i prouocato, con non prerni.'.lllo al
meno J1 buona attcntione, et di fopragion
ta con .rnd.u ad offrirgli con tanta follennitac.le 11 purgatorio, con la pera, et baculo di
Giacobbe; come pa maggio1·di fpreggio del
{uo adubtorio et amatorio dicendi gcnus.
La onde ben {i accorgeua che gli Dei non
tlnto ridcuano per la condition del Sonno,
quato per il firano cafo inreruc!uto lui,et l?
che il {ono era giocatore et egli era fuggetto
di quella com~dia : et con ciò haucndo-
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to il volto. A' chi tocca (dille) di Ieuarci di
nanzi quello ghiro ? chi rJ. che fi aluogho
CJUefto ludibriofo fpecchio ne {ì prcfente agl'
occhi.? In tanto ll dea Pcltronaria comm0{fa da la rabbiofa querela di Momo, (dio
de non piu volgari eh' habbia il cielo) fe mefc
il fuo marito in bru:cio: et prefio haueodolo
indi tolto, lo meno verfo la cauita d' vn mote
vicino gli Cimmerii:t:t con qudh lì pattiro
li fuoi tre figli Morpheo, Icilooe, et Phantafo; cbe rutti tofio fi ntrouorno 1.1. doue da
la terra perpetue 11ebbie exlullolno,c:iggion:mdo eterno crepufcolo al' aria, doue vento
no:n foffia,c:t la mura Quiete tiene vn fuo pa
bggio anchora vicino 5. la regia del Sonno: a
uanti il cui at:·io é vn giardino di ranì, fagbi,
cypreffi, bufl1, et lauri: nel cui mezzo é vna.
fontana che deriua da vn picc~ol rio che dal
rapido uarco del .fiume Letheo diuertendo
dal rcnebrofo inferno alla fuperficie dc la ter
ra,mi uiene J difcuoprirli al cido'aperro. ~l.
il dormiglo!o dio rimefero nel fuo lct'to, di
cui d'hebano le tauole,di piuma i'ftram1,er il
padiglon di fera di color pai diglo.In C.JUt:fio
mentre prefa hauendo licenza il Rifo,fe panf
dal con:bue: et effondo rimcffe al fuo (dlo le
bocche et ganaffe de gli dei, che poco mm ..
ch6 che no ne veneffc fnufcell.uo alchuno di
dlì:I' Ocio il qual foio iui era rimafo veden
do il giudicio de Dt>i non troppo in chinato
al fuo fauoreiet defper~ndo di profittar oltre
in qual.
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in qualche man!er~,f~ le fue quali tutte et pia
principali ragg10n1 non erano accettate, ma
ume ciuate foro di rouefcio erano fiate rihut
t.lte terra, doue per forza de la repulfa altre
erano mal viue,altre erano crepate,altre haue
ano il collo rotto.altre in tutto erano andate
in pezzi et fraca{fo: ftimaua ogni momento
un' anno per pigiar occalìone di torfi de la
di mezzo, prima che forfe gli potelfe in tra:::
uenfre qualche vituperofa dilgratia fimi le a
quella del fuo compagno,per rifpetto del qu:i
]e dubitaua che Momo non gl' aggrauaffe le
cenfure cotra. Ma quello fcorgédo il fpauét~
che cofi:ui haue:i di fatti non fuoi; Non dub1
tar pouera perfona, gli difTe,perche io in fii tu
ito dal fato aduocato de poueri non voglo
manchar di far la caufa tua: et voltato aGioue,gli diffe. Per il tuo dire (6 Padre) in tor•
no alla caufa de 1' Ocio, comprendo che non
fei pieno informato de I' effer fuo, delta fua
ftanz.i,et degli fuoi minifhi, et corre; Ja qual
certamente [e verrai conofccre, facilmente
mi perfoado che (e non come Oc1c lo vuoi in
ca.thedare nelJe ftellc ; almeno come negocio
lo farai allogaiare infieme con quell' litro
detto ec fiim~to fuo nemiço: con il 9ual fcn
za farfi male l' un I' altro potrà far perpetuo
fouaiorno.
Rifipofe Gioue che lui defideraoo
UJ occafi one di poter giu!b.mente contentar
l'Ocio,dc: le cui carezz~ non é mortale ne dio
che hon fogla. fouente <lelettadi : pero che vo
lcnticri I' afcoltarcbbe fe gli faceffe intendere
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ncruofa <;anfa in fuo fauore • Ti par Gjoue
( difse) che in ca.fa del' Ocio {ia Ocio quanto
fa viu attiua ; àoue fon tanti gentil'huorni
ni di oopagnia et feruitori che fi alzano ben
per tempo la mattina. per lauar~ tre et_quatro
volte,con cinque fette forte d acqua il volto
et le mani, Et che col ferro caldo, et con l'
im eciatura di e ce cn eno u or a i
ere par 1 et ricciarfi la f .__ioma, imi.rado la alt~
et~ prouidéza, da cui non ~capello ~.i
tefia che non viene ad effe re efarnrnato,acc10
di quello fecondo la fua raggiane vegna difpofio? Doue apprdTo con tant:i diligenza
nlfetta il oiuppune,con tanta fagacita lì ordinano le piegature del collaio,con tanta mo
deranza. s1 affibiano gli bottoni , con tanta
gentilezza s'accomodano gli pollì,con tanta
delicatura fi purgano et fi contemprano le vn
hie, con tanta giuftitia,moderanza, et c:quira.
s' accopulano le braghe col giubbone , con
tanta circon!pcctione ft difpofleno qué nodi
dc le frringhe. Con t~mta fcdulita li menano t:t rimenano le caue palme per far andar
fdlo la calzetta, con tanta moderanza vanno
proponiooarfi gli termini et confini ~foue
orifìcii de cannoni dc le braghe s'vnikone>
ale calzette in circa la piegatura de le gin oc•
chia, con tanta patienZ<J. {ì comportano gl 'ar::
tisfimi legami 6 garrettiere perche non diffluifcano le calzette afar le pjeghe et con fon
fondere la proporrione di quelle con le ~am
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lx. Douc col polfo della difficulfade, dilpenfa
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et dc:cerne il giudicio che uo dfende Ieggia-'

dro et conueneuokche lafcarpa s' aeco mm~
èe al piede:vegna il piede largo,difiorto,no-'
dofo,et rozzo,al fuo marcio difpetto ad accoda di con la fcarpa ftretta,dri tra,terfa, et genti:
le? Doue con tanta leggiadria fi moueno gli
pafiì,fi difcorre per farfi contemplare la. cit=
rade, fi vifitano et intcrtegnono le dame, si
balla, fifa de capriole, di correnti, di bunli,
<li trdche:et quando altro non é che fare per
dferfi fiancata ne le dette operationi: ad eui
tar ]' inconueniente di commettere errori: fi /
ftcclc agiocare di giuochi da tau ola ritrando
:fida gl'altri piu forti et faricofi: et in tal manien-s-'··éuit1no tutti li peccati, fe quelli non
fon piu che fette monali,et capitali: perche
come diffc vn Genoere giocatore. Che Suberbia vuoi tu eh' habbia vn lrnomo il qua ...
le hauendo perduti cento feudi con vn con
te,fi mette agiocar per uencere quattro reali
ad vn famiglo? Che Auaritia pu6 haua colui
Clll mille feudi non dmallO· Otto giorni?
Che lufsuria, et :imor Cupidiaefco pu6 tro
varfi m quello il qulle ha meffa tutta rattenti
on del fpirro al giocare?Come potrai arguire
d'Ira colui che per tema eh' il compagno
non fi p:irtl dal gtuoco, comporta mille in
giurie, et con gentilezza, et patienza ri!ponde ad vn orgoglofo che g!i é auanti?
Perqual modo pu6 effcr golofo chi mette
ogni difpendio, et applica ogni fo!lecitudine
à l' efcrcitio fuo ? Che i11uidia pu6 df~-.~
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re i~ co!l:ui per quel eh' altri pollieda: fe getta ·via et par che fprcggic il !u0? Che Accidia può dfcre in quello che cominciando da
me~o giorno, et tal volta da la mattina, in~10 mc.~a notte, mai cdfa di giuocare? Et
u1 ·par che faccia in quefio mentre ftar in
oc10 gli fernitori, et queJli che gli denno
affifiere, et quelli che gli denno adminifha
re~ al tempjo, al mercato, la cantina' 01 la
cocina, a la fialla,al letto,al bordello? '
Et per farni vede.re ( 6 Cioue) et voi altri
Dei, che incafa de l' Otio non mancano de
perfor.e dotte' et }jrcrate occupate fiu<lii
oltre sueJle occupate à ncgocii, de qua]i hab
biamo dette.
Pare: voi che ]n cafa del'
Ocio fi ftia in ocio quanto Ja vita contemplatim ; Doue non mancano Grammatici
che difputano di chi é flato prima, il ncme 6
il v.er,bo? Perche l' adiettiuo accade che ft
pona auanti, et appreffo al fufhntiuo? Onde
ne la dittione akhuna copula, qu:tlc (verbi
gr:itia) ET, 11 pone innanzi, et akhun' altra
ciuale per cffempio, Q.YE, ft pone dietro?
C?me lo Eet D con la giunta del temonc, et
fc1!!ìone del D per il mezzo, viene far CO·
P1odameotc il ritratto di quel nume di Lamp
faco, che per inuidia commefc l' A!iniciclio ? Chi é l'authore 5. cui l~gitim:lmente
deue referir!i ìl l1b10 della Priapea, il Maron
Mantuano, ò rur il Sulmonefe N:ifooe?
Lafc~~ tanti altri bei propofiu fìmj}i et piu
gentili che quefii.
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Doue non m1nchano Dialettici che inqui
re no fe Crifaono.fu dikepolo di Porphirio
hauea bocca d'oro per natura, 6 per riputati
one,6 folamére per nomenclatura ? fe la Peri
crmenia deue palfar :manti, Ò venir apprdfo,
ò. pur ad libitum merterfi innanz.i et adic:

.

.

tro de la cathegorie ? fc r indiuiduo v'go de
ue dfer mdfo in numero, et pofio.in mezzo
cémé vn fefio predicabile, 6 pur dfere come
fcudiero de la fpecie, çt caudatario del geno?
fe dopo cffer peritÌ in forma fillogifiica doui
amo pefla prima applicarue al fiudìo del)'J.
pofteriorc,doue fi complifce l'arte giudicatiua,6 ver fubito dar fu la topica per cui fi mette la perfettion del' ami inttent~ua? Se bifogna pratticJT le captiumcule, ad vfom nel
ad fuoam, vel in abu(um? Se gli modi che
form~no le modali fon quattro, 6 quar:inta,6
cinatrro cento ? Non voglo dire mille .lltre
belle queftioni.
·
Doue fon gli Phifici che dubitano fede ~e
cofe narnuli pu6 eficre fcienza. Se lo fugget
to é ente mobile, 6 corpo mobile. 0 ente
naturale. ò corpo naturale: fe la materil ba
ue altro atto che entitatiuo, doue confiHç la
linea de.la coincidenza del phifico e't nuthematico.Se é. la creati o ne et produrti on e òe ni
ente é non. Se la materia pu' dfere fenza
]a forrn~: iè piu. forme fofbntiali poffono
cHère inGen1e: et altre innume rabili fimili
. Quefiti circa core manifefiiilime ' {e non fon
difutilc inucftigationi fon mcffe in queftio
ne.Douc
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~io né. ~oue gli methaphifici si rot'hpc:•
·n o la tcfta circa il principio dell' indiuiduationc, Circa il fuggetto et1te ih qµaoro ente,
Circa il prouar che Ji numeri Arithm~trici,ct
magnitudfoi Geometriche non fon fof.lanza
Jc le cofe, Circa le Idee fc é vero eh' habbi~
no_1' clferè fubftftenti~le da p.er effe, Circa 1°
e!Iere meddimo o diticrfo fubicttiuaméte,ct
obicttiuamétc,Circa l'elfere et elfentia.Cir~a,gl'accidenti rticddìmi in numero in vno o0
piu fuggctti. Circà l' equiuotatioae,vniuoca
tionc,et .analogia delo ente. Circa la coniu11
tionc de Ic ime lligenzc iì orbi ficlliferi.
{~la é per modo di anima, 6 pur per m'odo
d1 mouente. Se la virtu iofinira poITa dTere
in grandezza finita. Circa fa Vni 6 pluralita de ~ri?1i m?tor~, ~ire.i I.i fcala del pro•
gr~ifo finito 6 mfimto m caufe fubordinatc
Et Ci rea tant~. et tante altre cofe fimili che
fanno frenetic~r taine cuculle, fanno Ja~bìc
car il fucchio de la nucha a-tanti protofo ..
phoffi ..~a di ife Gioue. b' Momo mi par
che I' Oc10 t' habbia guadagnato 6 fuborna ...
t~,che coffi ociofa_rne~te fpendi il tempo et il
propolito. Conch1ud1, perche é ben definito
apprelfo di noi di quel che doniamo far di
coftui. Lafcio dumque (fogaionfe Momo)
de rcferir tanti altri negociofiinnumerabili,
~hc f.ono occupati in cafa di quefio Dio. Co.
mc é dir tanti va.ni verfificacori eh' al difpet.t o d~l n:iond.o _li voglono paifar per poeti •
u1m k:nnor1d1 fab.oJe, tann nuQui rapport~

a

a

0

Mo

tori

o ·IALOGO TE 'RZO~

171

tori d' hiflorie Vt>,Cchie mille VO~tc dJ mille
a1tri, a. millizdoppia meglorrnenfc referH~.
Lafcio gl' Algebniti, ~adutòri di circoli.
fjgurifti, Mcthod1ci, 'riformatori de dialecti,iri{buratori d'Ortbographic contemplato
Ji de 1.1 vita et de la morte,veri pofiigloni dcl
paradifo,noui condottier di ulta eterna nouamente corretta et riftampata con molcc
vtiliffime additioni. buoni nuncij di meglor .
pane,di m~glor ca~ne,et vino: che non
fa eflere i1 greco d1 -Sotnma ., 'maluag1a d1
Candia, et afprinio di Nola. 1..afcio le belle
fpeculationi circa il fato etl' eleuiooe; circa
l' vhiqaibilita d' un corpo: circa la ecc~lkn
~a di giu·fiicìa che fi ritioua ne le fangmfug·
-he. Qy2 diffe Minerua (e non chiudi la boe
ca qudlo ci3ncione, 6 padre, rpendercmo
in vani difcorfi il tempo, et per il giorno d•
hoagi non fara poffibile d1 efp.edire il noftr~
pri~cipal negocio. pero di!f~ il P~.dre Gi~
ue Momo, Non ho tempo d1 r3ggtonar Cl!
ca le tue Ironie. Ma per venire a:Hl ~ua ifpc
clic ione Ocio, ti dico èbe quello cbe é tode
~ uole et 'fludiofo O ci o, aeuc federe et ficdc
·nella ~edefima ~athedra co I.i SolJ~cimdin<"!
/
~· per cio che la fa~1ca deue manegg1arfi per
ocio, et 1' ocio ,de~e c~mcmpe rarfi per la ~a
l tica. Per beneficio d1 quello '!llefia fia pm
uggioneuole, piu ifpedita,et pronta : per
che difficilmente dalla fatica fi procede a1a
'fatica. Edì come le attioni fenza premedi

rof-:
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c6~ fe~za 1'..oti~ P.remed.itante no vaglono.

Panmete no puo effere !uane et grato il pro
gre~o da l'ocio l'ocio:percioche qucfio gìa
mai é dolèe fe no quado efce dal feno della fa
tica. Hor fia duque gi:lmai che tu ocio poffi

a

cffer grato veramente,fc non quando fuccedi
degne occupationf • L' ocio vile: et iner
t~ vog~~ eh~ ad vn' animo generofo ua 1~
rn~ggmrfatica che hauer egli po.lfa, fenon fc
gh raprcfc:nta dopo lodabile: cfercitio et la..
uoro. Voglo che ti auenti come lignorc
alla Senettute,ct acolei farai fpdfo ritorcer
g~· occ?i..adietro : et. fè là non ha .lafciati deg
~i ve!lig1J,la renderai molefta, trifte, fufpct-

a

u del proffimo giudicio dcll' impendcnte
ftagg~one,che 1' amena
inexorabile tribu
nal <I1 Radamanto : et coffi vegna i fenrir

al'

gl' horrofi della morte prima che la vegna.
s A.Bene: diffe aqucfto ptopo!itb i1T~fill~ 4

a

Credc:t chi può faruen giuramento,
Che fiato trifio non h~ il mondo c'haggia
Pena cherada apar del pentimento;
Poi eh' H p~ffato non é chi rihaggia.
Et bench' ogni pentir porti tormento;
Qye~ che piu ne cébatte.ct piu n~ oltraggia;
Et Piaghe fra rnpa eh~ curar non Ieee, ·
E' quand' huom porco molto,et nulla fece.
So P. Nc5 meno(di!fe Giou~)anzi piu voglo
che {fa trifte il foccdfo dell' invtili ncgocii.
.le li quali ikhuai ·ha recitati Momo,che ii
Mi..
çrouaao
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,nella ftanza del' Ocio, et voglo che s' imi;ii-lo

omba l'ira de Dei contra qué negociofi ocij»
eh· hanno meffo il mondo in m1ggior moleftie et trauagli , èhe mai haueile poffuto
·mettere negocio alchuno. ~é dico che
voglonoconue~terc tutta b ·nobiltà et per. fettione della vita humana m fole oc1ofe ere
·d enze et phantafie, menn:e ta.lm~~te lodano
le follccitudini et opre d1 gmft1t1a :.che per
quelle dicano l' huomo non rcnderfi .(~enche
fi maoifefte) meglorc: et talmente :v1~upe..
rano gli vi tij et deGdie, che pc r q ~~111 dica~~
·gl' huomini non ~adì meno grat~ a quc de1:a
quali crano.gran,con tutto che c16 et peggio
. c!fcr douca. TuOcio inerte,difutile, et per
niciofo , non afpcttar eh~ del la t~a ~anza fi
difpona in ciclo et per. g_lt .cel~{h.de1. Ma
·ncn· inferno per gh m101ftn dcl rigorofo,ct
inplacabile ·P lutone. .
.
Hor non voglo riferire quanto ociofamcn
te fi portaua I' ocio nèl caminarfene v ,et coB
· quante fpuntonatc incitato.a pena ft fapca
"·muouere fe non che con{tretto dalla dc.a
Neceffitade che oli dié de calci,fe rimoffe da
~H. larncot.andofidel confeglo,che non gl'h~
uea uoluto concedere alchuni giorni di rem
po et di terminc,t>~t partirfi dall.i loro con

·,l!lCrfatione •

~secon,.
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Seconda parte del T er....
liti

~Q IJi4lo~s.

·A· cheLL'nelboradifponere
Saturno fece. inftànza aGioue
deJie . altre fcdie folle·
p~u ifpcdito, .}?-Che la fera·. s~approllìmaua:

e~ che fo!aJnentc·~· attendclfe àl negocio prin
CJpalc d1 leu,ue et mettere: et quanto aquel
lo eh' appartiene ordine con cui le virtu
di dee, et altri lì de bano gouernare, fi Je ...
ierminara verfo la piu proffima fcfta princi
pale ; quaudo conuerta eh' vn'altra volta li
Dei conucgnano infieme, che fara ]a uigilia ·
del Panrhcone. a.Ila cui propofta con ·ua chi
no di tefb forno fegno rur~i
.altri Dci di
'onfcn6rc, eccetto la PreLTa, la Difcordia, l'
lntcmpeftiuiti., et altri. €ollì pare ancbora à.
I

al'

gr

me,difl:e ral'fitonante.Su dumq~e,foggionfe
Cererc,doue voglamo .inuiar il mio Tripto
Jemo C]UeU c.nrertiero che vedete la , quello
per cui diedi il pane.di frumento
huomi
nj ~ Volete eh' io lo mande alle contrade .
dd' vna ed' altra Sicilia doue faccia la rendé·
~'. come ui
tre tc~pii miei,. che per fua .·

agr

ha

diligenza, et opra,m1 furo confecr;ui,l'vno
Della Pugl3.' l'altro.nella Calabria, r altrG
ncll' ifidfa Trinacria? Fate quel che vi piacedc~ voftro cultor~ et. miniftro, fìgla, di1fe
G1o~c.. Alla 'u1 fcdfa fu'1:eda (fc coffi pare 2

o
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foi anchora,(dei)la Humanita,che in nolhe
idioma é d~tt~ la Dea Philantropia ; di c~i

1St.

qucfto :iuriga maffimamente par che fia ftat<;>
il typo. Lafcio che lei fu che fpinfc te Cererc
ad inuiarlo, et eh~ poi guid6 lui ad efc:guire
i'tuoi benefici verfo il geno humano.Coffi é
certo,diff'c Momo, perciochc lei é que~la per
cui Bacco fa ne gl' huomini fi bel fangu~ et
Cere refi bell~ car~e, qu1le cifc:;rc n9 poffeua.
nel terppo de ·caftagnç, fa4e,et ohiande. A.
quéih dumque b. Mifantropia fugga auanti,
con l~ Egefiaqe:et come é confueto, et raggi
qncuole,de le due ruote del !uo carro la fini
fh~ fia il Co~[eglo,la de{ha fia 1' Aggil\to;ct
<le doi. mitiffi P1i çlr~g11i chç tir~no 11 te\Uqnc;da la tìnifira fara 11 Clementia, da la dctra il Fauore.
Propofe apprdfo Memo Mercqrio
quelche voldfe fare del Serpentau ro : perc~e
~li parca buono, e~ accomodato p,cr inuiarlo
a far il Marfo chiarlata1:10; hauer:ido qnelta
gratia di maneggiar f~nza timore, et periglo
v11 tale et t~nto fcrpcnt~. Propo[e ancho dd
ferpente al raclia nte A polline tè lo volea per
çofa da fcr'iti~e afuoi rn'aghi et malefici : CO_mc çdire alle fue Circe, et Medee,per efccu.. tar gli Yc:neficii. O' uer lo vole1 concedere.i
. fuoi medici come é dire ad Efculapio per farne tyriaca. Propofè oltre aMinerua iè qudl:'
Vho gl' hauelfe poff1;1to fer1:1ire pet ~naia~lo a.
far vcndctta,di qualche riforto nemico L10~oontc.
l?rcndalo clii l<:> vuÒlc ,' (diff'e
0

a
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il gran P.atriarcha ), et faccia ne quel che lì
Yogla ta~to dcl ferpe ~uanto ·del" Ophiulco,
pur che {1 tolgano da la, et in .foo Inogo foc~eda la Sagaci ti la qual fuolc- vedcrfi et ad
mirarti nel Serpente • Succeda d~mque ·
la S~gacitade chffero tucti,attefo che non é
men degna dcl cielo che la fua forella Prudenza:perche doue quella fl comandare et
mettere mordine quel che s' é da fa.re.et lafci
are, per ventre aqualch~ d1!Iè:gno. : quefta
fappia prim~,. et poi giudicare, per forza di
huoQ.J intcdligenza che la é : et difcaccia la
Grnff'ezza, lncofideratio&Je,et Hebetudinc da

le piazze,doue. lc cofe ti mecteno in dubio, 6'
~n confu~ · atione. DJtli vafi della flpieoza
JmbeuJ. il fapcre:onalc c9ncepa, et parturifc~
atri di Prudenza.
DeUa faetta (dilfe Momo) pcrcl1e io mai
fui curiofu di fa per achi appane.ndfc, cioé,
fc foffe quella con cui Apollinc vccifc il
gran Pychonc, O' pur qutlb per cui Madon
na Venere fc:ce al foo poltroncello inpiagar
11 feroce Marte, che per vendetta poi aquella
cruda ficco vn pugnai fotto la pancia in fino
aI' elfa. o· pur vna memorabile, con
la qual' Alcide difmefe la Regina de le Stym
phalidi. O' l' altrJ. per cui r Apro Calidonio dié l' vltimo crollo. o· ucdia rcliqu.ia
6 tropheo di qualèhe trionfo. di Di:ioa,
la. cafiifiìma : fia ~he. fi vuole riprendesi1~ il fuo padrouc, ei fc la ficche la doue gµ
pt.Ut.
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Bene (R.ifpofc Giouc) tolgaft da li foGe:
me con la lnfidia, la Cal umnia, la Dctr.utia>
ile, atto dc lnuidia, et la Ma,ldic~nza. Eç
iui fucccqa la buoo:t Atrectione, Obfcruan
~a, 'Eletti~ne, Afpiratione, et Collimation
di regolato intento.Et foggionfe.Dc l' ~qui

la vccllo diuino, ctheroicp,et typo dcl' Im·

perio,io determino et voglo çofiì,clle vada i
ritrouadi in carne et in olla nella bibacc
Alemagna; qoue piu che i~ altra parte fi· tr~
uari celebrata, io fo~ma,in figura,in imagine et in fimilimdinc; in tante p.itture, in tan
te ftatue, in tante celature ; ciuante nel cido
ftelle ft po!fono prefét~~ agl'~~Fhi dc la Gcr
tnania contemplariua.
·
(
Là Arnbitione, la PrefuntioQe, la Terne ~
-~~-r,...,-itade, 1a Oppreffione,la Tyrannia; et alrre
compagne e~ m10i!lre di quefte dee, non ~i:::
fogna che le mene fe~o li,doue li bifognard~
~e atutte {brio ocio: percioche la carnpag~a non é troppo lafga per efl~: ~a prendano
~1 fuo volo lungi da quel diletto almo paefe.
doue gli feudi ion le fcuddle, k celaçe fon le
pignatte, ' et lauezzi , gli bundi fon 1· offa
inguainate ip carne falata, le trombe fon gli
becchieri,vrciqoli,et gti bocali.; gli tamburi
fon gli barilli et botte: il campq é la tauola
d1 bere,voUi dir da m,apgiate. Le forterez
~e, gli baloardi, gli caftegli, li bafiioni, fon
le cantine, le popihc, le hoftarie.che fon di
piu gran numero che le fianze mcddime ..
~Mo!11o ~i~e f~rd~na~nj ii:an f.ad~e

s:
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~ t'interrompo il parlare : a me pare che

~ucfic dee compagne et miniftrc fenza che
,µi le mandi, vi fi trouano: pcrche l'Ambiti
~ne circa l'dfere fuperiorc tutti in faru po_r
co, 1a Prcfunpone del ueotre che pretende di riccucre non meno di alto, che da alto
vagla mandJr baffo il gorgazuolo, fa Te ..
meritade con éui vanamente il ftomacho ten
ta digerire quelche hor hora, prefiD"prefio è
nece.(Tario di vomire; 1a Oppreffionc de
fenfi et natural calore ; h Tyrannia de la
Tita vegetatma, fenfitiua,et intellertiua; regnano piu in qnefta fola, che in tutte l' altre
plrti di quefio globo.•E' uero 6 Momo (fog..gionfe Mercurio) ma tali Tyr:inme,Temeri
radi, An1bitioni,ct altre limili c~codee, coi/
le loro .Cacodemondle,non fon p-unto aqui
li ne; rn~ da fanguifoghe, pacchioni,fiurni,
et ciacchi. Apprelfo,pct venire al propofitG
delll fc:ntepza di Gioue,la mi par molto pre
giuditiofa alla conditione, vita, et natura di
.quefio regio vcello. ~l qu.i)c pcrche poco be_ue,et molto mangia, et vara : I? che hi gl' oc
chi tedi et netti:p,chc é veloce nel corfo: p.che
et con 1a leuiu'de l'ali fue fopra vola al cielo,
c:t é hab1unte di luoghi fecchi, faffofi,:tlri, -:t
forti: n6 pu6 h~uer fim bolo et accordo con
generation campdhc.et à cui la doppia forna
dc gli braghoni par che forte cocrapefo le
impiomba vcrfo il profondo et tenebrofo
centro: trche fifa gente li tarda et greue,
116 t.into inetta pcrfeinitare et foggirc:qui
to buoDA·
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a

a
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to hnona atener fermo ne le guerre : et elio
per la gran parte é foggetta al mal de gr. OCJOO
chi: et che incompa.rabilmcnte piu beue eh~
mlngia. ~cl che h6 detto é detto;Rifpo ..
fe Gioue.: Diffi che ui fi prefente in carne
te in o{f.i,per veder gli fooi ritratti: ma non

?

giachi vi ftia c~mc in prigio ~e; ~he man-:
cha di trouarli la douumq; é m fpmco et veri
rade con altre et piu degne raggioni, con gli
P-ia detti numi.: et q~db fcdia gloriofa laf..
~ie i tutte quelle vi r.tudi de le-quali pu6 dfer
fiata vic.iria, come é dire,i la Dea Magnani
miti, Mlgnificenza, Generofita, et altre fa1elle et minifirc di cofiorog Hor che faremo

(di!fe Nettuno) di quel Delphino? piaceui
eh' io lo mettl nel mar di Marf~gla, onde
per il ~odano fiume vada et riuegna avolte,
i volte vifiran.doer. riuifirando il. Delphina<a
to ~ Ceffi {i faccia p1~ftc (diffe Momo)per
che l dire il vero non mi pu cofa meno di
ridere fc: akhuno.

Delfhinuuin c~Ji s. appinx1t, lluaib\ls 2pru;
·

che fe

DclphiQum Syluis appinxit,flu&bus ~prU.

V~da doue piace l Nettuno (.JHfe.Gioue)
et io fuo-l'®go fucccda la figurata· Dileuione Attab1hti.Officio,con gli fuoi compagni
~t •nir.ifrri. Dim.and6 Minerua che il cluallo
I>cg.tfeo fafcimdo le viori lucide maccllic;; ~t

·a
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la Cmiofitade, fe ne vada il fonte caballino
pc~ mglto tempo confufo, defi~ucco,
Jnturbidato, da boui, porci,et afim. Er veda
fe con gli calci et denti poffa far tanto, che
vendiche quel loco da lì villano concor!'o : .i
fin che le Mufo veggeudo l' acqua del fonte
pofra in buono ordine, et raffctcau: noo lì

gia

et

$deunino di ritoorarui et farui gli lor colle ..
gii ~e promorioni· Et in qudro lu9gh0 del ci
clo fucceda il FuroI diuino,il Rapto,l'Entuft
~rmo, il Vaticinio : il Studio, etlngegno,
~on gli lor cognati,(!t minifiri : onde cretnarnenre da fu l'acqua diuina prr I.mar gl' ani
n1i, et abbcuerar gl' affetti, fi1lle agli mortil
li. Tolgafi (dille Nettuno) quefia Andro·
meda (fc coflì piace aVoi Dei) la quale per
b m~no dcl' Ignoranza é ihu auinta al fco
.glo àe l'Olhnatione,con la cathena di perucr
fe ragg1oni,et fal[e opinioni: per farla traghi
mtir dal ceto della perditione,et fin al ruina.,
che per 1' inftabile et ternpeftofo mare va d1f,orrendo: et Ul comme!fa alie prouidt:, et
amiche mani del follecito,laboriofo,et accor
to Pcrfeo, eh' haur:ndola indi difciolta et
tolta: d.:ill' indeona cattiuita la promoua al
proprio dc~no acquifto. Et di quel chç deuc
fuccC'dere fuo loco tra le ftelle difpona Gi=i
oue. La (rifpofe il padre de gli Dei) vogl<>
che fucceda la Speranza, quella che col' ~f
pctta'r frutto eleo della. file opre et fatiche:
1'011 pcofa tant~ ardua et difficile
cui non

1f

no

'
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ir inimi tutti i' quali hauc:r potfono fenfo1'
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··uniffimo numero tic :gl' angoli • Portisi
dumquc quefto trigono con un circolo ch 'il
- ~omp rcodc,et con vn altro che di lui fla c0m
frcfo : et con la rclatione di·q udle due linee

di qualche fine. Succeda Rifpofc Palladct.. quel fantiffimo. feudo del petto liumano.,
quel diuino fondamento de tutti gl' cdificii .
di bontade, quel ficuriffimo riparo &dJa Ve
ritade. ~ella cbe per ftr.rno accidente
qu:1 JGuogla, nui ·fi diffida, per che fe nrc in fc
ftdfa gli femi della proptia fofficié-za, Ii qua'
fida quantumque v-ioknto- p,o1fo non gli
poffono ctfere defràucbri) QEdla in virtu della quale é fama che Stilbone vcncdfc
b vict01iade nemici. qud Still>onedicoil ~
quale (campato da le fiamme che gl' in ci neriuano la pltria,. fa'CJfa, là mo.gk, i'figlip
€t le facultadi ; a' Demetrio rjfpofe hauertttttc le cofe fue feco, pc:r che feco h)uea quel
la Fortezza, qudla Giufiiti:i, quella Prudeniza; per quali meglo poffea fper.u coAfolati .. ·
one, fcampo et futhegno di fua vitl: cr per lé .
'luali fac!lméte il dolce di qudli Cprc7.Z.2rcb·
be. LafciJrno quefii 'oloJi (diffe Memo) et
Yeogafi prcfio ~veder quello che ti défare dL
quel Triangolo o·.odrhJ .Rifpofe la l>afiifera,
Palkde.Mi par degno c.hc fia mcffo.-in..mano. del Cardinal di Cufa. a fin che (Of ui veda fc::
"con que!l:o potf.2 liberar gH imp;icciati Geometri cfa quell.t faftidiofa inquifitione del1a ..
qm1dratura del circolo;regoJando il circolo~
et il triangolo con quel fuo ·diuino principio. .
della commcofuratione , et coincidenza dc
la maffima et minima figura: ci6é di qvclli.
checoft~di minimo,ct dè l"altra che cofta di'.

(de quali l' vnadal centro · va al puntodc:lla
contingcntia del circolo interno con il trian
golo eftcrno: r altra d;il mcdcfimo centro
ft tende uno dc gl' angoli del tri~ngolo)
vegna acompirli quella tanto·tcmpo,ct 'an!"c:a.o unamentc cè:rcata,qnadratura.

ar

·LA- ftgur4ntlfne del lihr1,.
~ riforfe Mincrua et <li!fc. Ma io per
·· noo parermcpocone(e .ile'Mu!e,vogloin uiar i gli Geometri ir:icomparabilrnété rnag
giorc et meglar dono,ch~ ·qucfio et altro che
·1ta fin' hora donato i? cui 11 Nolano al <:luale

na prirnieumeote reuelaco,

et dalJa cui ma
·no venga dfffufo all a moltitudine,mi débbJ~
·non fobmcntc vna, ma cento Ecatombi:per
~he in virtti de11a contemplation dc l'equa lira
~ che fi troua TJa il nufiìmo et minimo, Tra
·T cxtimo et intimo, Tra il principio et fioc;
gli porga "na,vi.i piu feconda, piu ricca, pi~
. .aperta)etpiu flctira: fa.quale 1100 fobmentc
l tlimofrrc corno il quadrato ft fa vgu.ile al cir ..
· col~: ma et oltre fobito ogni trigono, ogni
pentagono , ogni exagono, et finalmente
qualUuogla, et quantofiuogla poligonia fì'uri:d<HlC ngn meno fia vgu~lc JiDC:.1 linea

r
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che fuperficie afuperficie, campo ·a. campt);

. et corpo acorpo nelle felide figure. S A T o
; ~e{h far.i cofa eccellentiffìma, et thefo: ro indbmabilc per gli cofmimctri,. So P l{
\ Tanto ccèellemé et degna, ché certo pàrmi
. che éontrapefe al' inuentione di tutto il r'i. maoénte della Geometrica faéuludc. Anzi
,dl qua pende va' altra piu inticra,pru grande,
) piu ncca, piu facile, piu efquifita, piu breue,
et niente men certa: la quale qualfiuogla fi.;.
gura poligoni a viene ad comenfurarc: per la
linea et fuperficie del circolo : et il circolo
per la linea et filperficie di '3uaifiuog1a poli- · .
gopia.
SA v L 1. Vorrei quanto prima intendere il modo. S o P. Coffi d1ffe Mercurio
I aMinerua: &cui guelfa ri!pofe.
Pri m;i (nel
odo che tu fatto h~i) dentro quefto triangolo defcriuo vn circolo che ma<Iìmo difcriu<:r vi {ì po!fa:appre!fo fuor di quefio triage>
]o ne delineo vn' altro che minimo delinear
fi poffa fin al contatto de gli tre angoli: d
quindi non voglo procedere aquella tua fafiid tofa quadratura: ma a1 facile trig~nifmo,
cercando vn triangolo che habbia la lint:a V•
guale alla linea J~l circolo: et vn' altro che
veenJ :ld ott:ncre la fupc:rficic vguale alla fu
perfìcie del circolo. Quello fara·vno circa
quel triangolo mezzano , (quidiftante ~i
<}udlo che contiene il.circolo, et ciuell' a? ...
tro eh' é contenuto Jal circolo. il CjUale lafcio che cou jl proprio iogegao altri lo préda

vn
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per èbc mi bafta bauer mofirato il luogo dc · ·
luogbl. Coffi per quadrare il circolo non fia.
mefliero di prendere il triangolo ; ma d qua
trangolo che é tra il mafiimo interno, et mi
nimo cfterno al circolo. Per pentagooarc
il circolo, preooeraffi il mazo tra il maffimo pcrìtagono·conteouto dal circolo, et mi::
!limo ·contiacntc dèl .circolo. Similmente
fa raffi fempre per far quaUluogla àltra figura
·ygualc al 'ircolo in ampo et in linea.
(

La fgura nelfine del Lihro.
·c olli oltre per efferc trouato il circolo dcl
quadr.ltO vguale al Circolo dc} tri~golo:vcrra
trouaco il quadrato di quefio circolo plre al
triangolo di quell'altro drcolo,di·mcddirn a

qu2otita ~on quefio. S A v. In quefto modoi
f. 6 Sophia) f1 pofiono far tutte l' a,Itre figure
vguali ad altre figure con l'aggiuto et rd.lti-,
·one del circolo. che fare mtfura delc mifu ...
re, Cioé fc voglo far -vn triangolo c9uaI1
al .quacra.ogolo : prendo qud mezzan~
tra gli doi appofti al circolo; con quel mc~
%aoo tra doi 9uatran,goli appofti al mcdefi
'mo circolo Ò·ver ad un• altro ·vgualc.Sc vo-·
glo prendere ·vn ·.quadra·tO vguale I' exa-!
.go no, deliacaro dentro et fuori del ci rcoto·
~ t quello • et 9uel10 : et prcnder6 quel :
mezzano rra gli doi de I' vno et r al [ o.
·so P H I A. Bene l'hai capito. In tanto .
. che quindi non folamétc s' la equatura eµ•

a
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cutte le figure al circolo : ma et oltre d1 c1af.
cuna dc le figure tutte l' altre mediante il
circolo,ferbaodo femprc r equaliti fecondo
]a hnea, et fecondo la fupetfìcie. Ceffi con
picciola corHideratione 6 attendane ;. ogni
equalita et proportione di qualGuogla corda
i qualfiuogl' arco Gpotra prédere mentre 6
fotieu, ò diuifa .ò con cene raggioni aumét~
u viene l confiituir poligonia tale.che in dee
ta maniera da cotal circolo .lìa cornprefa,6 l<»
comprenda. Hor definifcafi prefto (diffc
Giouc) di quel che vagiamo collocarui.Rif~
pofe Minerua. Mi par che ui ft1a bene li
Fedc,c:t Sinccritade,fenza la quale ogni con ..
tratto é perplellò et dubio, si di.ffoluc ogni conuerfatione,ogni comtitto,fi deftrugge.
Vedere ache é ridurto il mondo per dfc:r
mdfo inconfuetudine et prouerbio, che ~t
.$ . fj/; ~ d;J) rt!gtlare non {i olferua fede. Oltre. A" gl' ~n
,..;-:.,.;. $/ rv,//_,}:. -~et f1er~cì non ,§~erua fede. Apprc '-'1i '*'•Z!.f'"
io. St fran a la fede a chi la rom e. Hor che0
"\! ,·,., !~ ...... c.-Y'f·
fad fe guefio lì mette io prattica da tutti? A
che ':'~rra il mondo fe tutte le Republiche,
regni, dom!tiii,famej?le,et particolari diran
no che lì deue e ffer fanto col fanto, pc:ruc:rfo
<ol peruerfo. Et fi farano ifcufati d' effer
fcc: !erari, perche hanno il federato per compagno 6 vi,·ino: er che non douiamo forzar
ci ad dfo1 buoni alloluramenrc: come fulferno dei , ma per commod1tade et occafione
come gli Serpenti,Lupi, et Orfi,tofiichi, ec
ue11e01. Voglo (fogg· oof: il padre,) che
la fcdé

a

<+
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la Fede fia tra le virtudi celebratifsima :

e~

qucfia fe rton fara data con canditionc d' un'
altra fede; mai fia lecito di rompcrfi pet la
]rottura dc 1' altrà; attefo che é legge da qual
che Giudco,ct Sa rraceno)befiialc et barbaro!
.non da Greco,et Romano, ciuile,et heroico:
che a1chuna vol a, et con ce ~ te forte di genti
fol.}? propria cé5modiradé et occafion d'ingan
no,fia lecito donar,lafedeco farla minifira
di tirannia et tr:idrmento. SA
O' Sophia;
non é offefa piu infame,fcelc:rofa,et indegna
di mifericordia, che quella che fi fa ad vno
J>er vn' altro, per caufa che I' vno ha creduto
altro: et l' vno vegn.i offefo da l~altro pet
hauergli porgiuta fede ,fiirnadolo huomo dà
bene.Voglo dumq; (diffe l'altitonante) che
quefta vtrtu (ompaia celebrata in cielo, acci6
vegna per r auehire piu fiim.aa in terra.:
quelta fi veda nel l_uogo in cui !i vedea il Trf
angolo da cui comodament~ é fiata ,et é f:g ..
nificata la Fede : perchc: il cotpo hiangul:ire
(comt: quello che cofta di mfoor numero di
angoli.et é piu lontano dal' effer circulare} é
piu difficilmente mobile che 9ualfiuogla al
irimente figurato. Coffi viene purgata la
fpiaggia fcttcntrionalc, douc comunmentc s,..,d,_,,,:; s~-...,.,,e-
fon notate trecento feffanta fielle, Tre mag• #f...:lt 'J '., .
g1on, icce et otto grandi , otta_nra et vn~ _,
mediocri, ~ento fettanta fette picc1ole, cinquanta et otto minori, trc:decì minime, con
voa nc:bbiofa, et nouc: ofcure. SA v. Hor
tfpcdifoafi d'apportare breuc:mentc quelcbc

v.
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·6 Padre , diffe Momo, di quel che douiam
fare di quel.protoparente de li agnelli • .quel
Io che primi~ramente fa da la terra vfcirc l~
finortc piante, ·quello çh' apre t• an?O,-c~ dt
nouo florido et frondo{o manto ricopufcc
Pcr~h~ Jubi
quella,et imraghifcc qucfto_.
to (dilli: Gioue) mandarlo con -que di Calabria , 6 Pugla, ode la Campania felice;
doue fouentc: da.li rigor de l' inucrno fon<>
~ccifi: ne mi par comrencuole inviarlo td.
-gl' alni ddle Africane pianure et _monti, d~
ue per·.i.l fbucrcbio calore [~oppiano ; .rn1
·par conucnientiffimo eh' egh _fi tr~ue (ire.a
il Tornili, douc: ne veggio tanti bdlt,huom,
graffi, bianchi, c:t foelh: et non fon fmifuu.
n come nella regione circa il Nigero,no oc
gri come circa il Silere et Ophito, no ma~l~
ti come cir~a il,Sc:beto et Sarno, non cattiu1.
qual circ.l il Teuere et Arno,non brutti ave
dere-come circJ i:l T3f,O ~ attcfo che quel luo
go quadra -al-la ftaggione a' cui é predami:::
nante,pcr e!ferui pm eh' in altra parte ohrc et
citra l' Equinottiale temperato il cielo: c~c
àal1.l fuppo!l.i terra dfeodo bladito r ccceffi
uo ri<>'or de le ncui , et fouerchio fcruor del
· fole,~ome tefhfica il perperuamente verde et
. florido terreno, la fa' fortunata come di con
tinua et perpetua pnmauera.Giongi a qudto
che iui compre Co dalla pr:otettion de le braccia deU' ampio Orano, fara· ficuro da Lu
pi, Lceni~ et Orfi1cç al{ri fieri animaJi~c:t pote

ft~di
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lhcli nemiche di terra ferma. Et pcrchc que.;
fto animale tiene del prencipc, .del duca, dcl

condutticro'; ha d~l pafiorc, dcl capiuno, et
guida, come vedete in cielo,douc tutti li fcg
nidi quello dngolo del firmamento gli coi
teno adietro : et come fcorgé:te in terra, doquando ìui fi balza, 6 ti precJpiu, quando
dincrte 6 s' addrizza, quando declina ò pog
gia; ùicnc faciliffimamentc tutto l' ouilc:
ad imitarlo, confentirgli, et feguìtado : vo
glo ,h. in fuo luogo fucceda la viJtuofa Emm
latione, la Exemplarit4; et b4ono Confentimcnto con altre virtudi forelle et miniftre,
le quali contrarij fono il Scandalo, il Male
c{fempio , che hanno per miniftra la Prcua
ric:ationc, la Alicoatione, il Smarrimcn
to : per guida b Malitia, ò l' Ignoranza,
61' vna et r altra infiemc ; pe'r fcguacc la
fiolta Credulitadc , la qual come vedete

a

é orba,

<;t tenta il amino tafiando éol
bafione della ofcura inquifitiotte, et paz2a perfuafione : per compagna perpetua la
Viltadc et Dappocagine: le quali tutte infic
melafcino quefte fcdie., et vadano raminghe
per la terra •
Bene ordinato·. ~ rifpofcro li Dei tuttio'
Et di mandò Giunone che far voldfc di ciutl
fuo Tauro di quel foo bue, di guel confortS:
<lei fanto prefc~o.Alla' 9uale rifpofe. Se non
,-uole andar VlClOO l'Alpi, alle rìue del Po,
~ico alfa metropoli del Piamome douc é la

a
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dcliciofa dtta di Taurino denominata di
lui come da Bucephalo Bucephali2 , dalle
Ca~ri l' ifole che fono al rimpetto .di Part.e•
Dope verfo ~· Oc~ide·n.te, C:orueto m Ba~lica
ta da Coru>, Mirm1donia da le for~1cbc~
dal Delpbino il Delphinato, àa f?li Cinghi
·ali A-prutio , Ophanto da Serp~nu, et Oxonia da non (6 qual altra fpec1e : vad.x per
·co~pagnQ al proffimo Mont~oc doue ( co•
me teitificano } le lor carm , che per .la
c:ommodita dell' hcrbe frefche , et deh~i
tura dc pafcoli , vegn?no_ a~ eff~re le pa~
prcggiate dcl1mondo) ha gh p1u bei confo~u
c-he veder fi poiraoo nel rimanente dcl fp ac10
.Ccl' uniucrfo. Et dimand6 Saturno del
{ucceffore • A' cui rifpofc coffi. Per dfer
·quefto un' animal c?e dura alle fatiche, patientemeote Iabonofo : voglo che fin hora
fia ftato typo della Pat~e~za , T~lera~z~,
Suffcrenza, et Longanim1tade, vumd~ i~
vero molto aeceLlarie 3lmondo: et qumd1
feco fi partano ( bcncbc non. mi cu;o c~c
{eco vadano, .Q non vadano) l Ira, l Ind1g
natione il Furore, che foglono accompag
·narfi co~ quefto taluolta ftizzofo ani~ale.
~aveJete vfcir l' Ira figla che é pa~tu~Ita d&
l'ap.prenfion d' lngiufiit1~, ~t lnglllua: e~
partefi ·dolor~0 et .v~nd1~atm.i, . perche gh
·par intonuemere eh il D1fpregg10 l,01 g~ate,
et gli percuota le guan~e. Come ba ~1 occhi infocati riuolti G1oue, Marte, a Mo.me_, atutti. Come li'Ya al' on:"hio fa Spe
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un~a de la vendetta che 1a confola al quaro,
et I' aff'rena, con rnoftrargli il fauor della
Poffi bilitade miaacciofa contra il Diipetto,
fa Contumelia,.et il Stratio fuoi prouocatori.
l'Impeto fuo frattcllo che gli dona for~a.
~erbo, et feruore : 13. la Furia fotella che l'
~ccompagna con le trç fue figle cioé Exça~.
defcentia, Crudelcade, et Vecordia. o·
quanto é difficile et molcfto di cotemprarla,
et reprimerla: 6 quanto mal aggiatamentc
può effer concotta , et digerita àa altri dei
che da te Saturno. Q!s1h che ha le narici
aperte, la fronte impetuofa. la tcfta duu,
gli denti mordaci, le !abbia velenofe,la lin·
gua taglente, le mani graffiofe, il petto toffi
cofo,la v.oce acuta, et il color fa nguino.~
Marte fece inftanza per l' Ira , dicendo che
ella alchuna volta,anzi piu dele volte, é virt:U.
dc neceffariillìm4: come quella che fauoris
ce la Legge, da forza alla Verita,al Giudicio•
et acuifce 1' Ingegno. Et apre il cam.ino a
molte egregie vinudi ' che non capifcono
gli •mimi tranquilli. A' cui Gioue, che all'
ho ra, et in quel modo con cui e' virtu, fufij •
fta)et confifia tra que.lle quali fi fa propicia:
Per6 mais' accofte al cielo, fcnza che gli vada innantc il Zelo, con la lanterna de la.
Raggio ne.
Et eh~ farremo delle fette figle d' Athlanrc
Padrc ? dilfe Momo. A' cui Gique. Vada
DE.con lefucfette lam~ à far -lumca~J
1!9iwrno.,.....euu~rinottialc famg jfonfalitio:
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et aucrtifcano d' andar prima che la port~ si
chiuda, et che comincie da fopra a c!cftillaf
il freddo,il ghiaccio la biaca ncue:attcfo che
~u· bora in vano alza ranno le voci et picchia
ranno: percbe gli fia aperta la parta, rifppnàendogli il portinaio che tiene la chiauco

NON VI CONOSCO. Auifatelc
ehc faran-i'azzc fefaunnovcnirmeno l'ogl<>
·à la lucerna: fa qual fe fia humida fempre,ct
1100 mai fccca, auerra che non fieno tal volte
priuc di fplenclor di degpa ·laude, et gloria.
Et in qucfta region che lafciano, vcgna amet
ttcr la fua fianza,la Conucrfatione, il Confor
tio, il Conpubio, I.i CQnfrateroitade;Eccle·
fh, Conuitto, Cqncordia, Cpnucntione,
Confederatiope, et i ui fieno gionte l'Ami
·citia,pcrchc doue non é quella, in fuo luog<>
é fa Contaminatione, Confufione, et D1fordinc. Et fe non fon rette, pon fono df~:
pcrchc mai fi trouano in veri ca (be oche il piu
tic le volte in nome)tra federati : ma h~nna
iverita di Monopolio,Conc:iliabulo, Setta,
Coofpiratione, Turba • Congiuratione , ~
cofa d'altro nome et effe re detdl:.abilc. Non
fono td irrationali et quei che non hanno
proponimento di buon fiac ; non clouc é l'
ociofo medcfimo credere et intendere :. ma
~oue fi concorre amedefim.i attiene circa le
cofc fimilmenre inrefe, Pcrfeuerano tra buo
nf ::et fon breui ét inconfbnti, tr.1. ·peruersi,
come tra quei de qnali diffcmo in prnpofitG
della legge,erGiudicio nelli quali no 6 trQ-

a
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nrf.ano circa vircuofe·attioni. SA. Quei non.
fono concordi per parimente intendere; ma
nel parimente ignorare et malignare, et nel·
no intendere fecondo diuerfe raggioni.~d
li non eonfemeno in parirnétc oprare abuon
fine, ma·ÌfJ far partimente poco cafo di buo•
ne opre, et ftim.tr indegni tutti gl' atti heroi
ci.Ma tomiJmo noi. Che fi fé de doi giouà
netti ; So P. Cupido le di mando' per il gran
Turco.Phebo vo1ea che fuffero p2ggi di <]Ual
che principe Italiano.Mercuno che foffero Cli'
biculari j de la gran camera. aSaturno puc.a
che feruiffero l? ifcaldatoio~i ~ualchevecchio
et gran prelato, 6 pur alui pouero decrepito.
A" cui Venere dHfe.Ma chi,6 barba bianca,lc
afficura che non gli dii di morfo, che non li
mangi , fe gli tuoi devti non perdonano
proprii figli, pergli quali fei diffamato per
parri<iida Antropophago ? Et peggio, diffc
Mtrcurio,che é dubio che per qualche ritrofa
ftizza che l'affale,non gli piante quella pun ..
udi falce fu la uita. Lafcio che fe pur aque
fti pu6 dfer don a to di rimaner in corte dc
gli Dci, non far a piu raggionc che toccano
avoi buon padre, che ad altri molti non me
no rc:uerendi che: .vi poffono haucr aperti g l"
occhi. ~i fentcnti6 Gioue, che non p,ermet
teuache in pofterum in cortc.d: gJ.i Dci fu d

a

a

roertamo paggi ò altri feruiroPi , che non
habbiano molto fenoo, difcrcnionc,et h4!i: ba. Et.,hc q uefti tì metref1ero aUc fon · ~

mediante le quali ft.defìn iffe achi . de g li dci
~ocç~c di . farne proiiifiooc per qu2l~e:

1
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amico ~o terr~ •
Et mentre alcbuni io.~
{tauano ' che ne detertniaffe lui : diffc
che non volea per quefte cofe gelofe generar

..

... ·.

{ufpition di partialita ne gli lor aaimi,quasi
inchinando piu ad vna che ad vn• altra part~
~i difcordanti.
S A v. Buono ordine per
riparare alle diffcntioni eh· harrehono poffu
te accadere per quefii. . So P. Chiefe Vene
re che in luogo fucceddfe, l' Amicitia, r A ..
more, la Pace: con gli lor teftimoni, Con ..
tubernio, Bacio, Imbracciamento,Carczze»·
Vezzi, et gli tutti fr,telli,et feruitori,miniftri, affiftenti , et circonfianti del gemina
Cupido. La dimanda è giufia. dilfero gli de~
tutti.Che fi faccia, diffe Gioue. Appres!o do·
Ùendofi definire del Granchio (11 quale .vche
appar fcottato dall'incendio del foco,et fatto
rolfo dal cJlor del fole, non li troua altrimen
in cielo che (e fulfe condannato ale pene de
1' inferno) dimJnd6 Giunone come di cofa
fua,che ne voleffe far il fenato ; di cui la piu
gran parte lo rimefe al fuo arbitrio. Et lei
ciiffe,che fe Nettuno dio del mare il compor
taua, harrebe defiderato che s· attuffaffe al'
onde del ma.re Adriatico; la doue hà piu con
pa!!ni, che non ha fiellc in cielo. Oltre che
fari appreffo 1' honoratiffima Repubhca Ve
~ctiana la qual come fulTe anch' ella vn Gran
chio,a poco apoco, dal' oriente fen ua' verfo
l'occidente retrogudando. Confentf quel
dio che porta il gran tridente. Et Giouc
1
diffc
. .. ,hc in loco.dc:l C:10c10 fiara bene j} tra
~

I•
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pico della Conucrfionc1 Emendatione, Repreffione, Ritrattatione, vi.nudi contrarie al
mal Progreffo, O(hnatioae, et Pertinacia.
Et fubito foggionfe il propofito del Leone
dicendo. Ma quefio fiero animale guardilì
di feguirar il Cancro, et di voler la anchora
farfegli compagno : perche fe và Venetia,
.f.
J p.-~"'·
frouara iui un· altro, piu che lui effcre poffa .. '1'~ "'"4- forre : percioche:quello non fola combat
tere in tena : ma oltre guerreggia bene in
acqua, et molto meglo in aria; attefo che
ha lali, é canonizato, et é perfona di lette
re: per6 fara piu efpediente per lui di calarfc
ne agli Libici deferti doue trouara mogle,ct
compagni. Et mi par che quella piazza fi
<lebba tran!ferir quella Magnaoimita,quella
beroica Generofitade,che fà perdonar afog·
getti, _compatir à gl' infermi, domar l' Info
lenza. concular la Temeritade, rigettar la
Prefomione, et debdlar la Superbia. Affai
bene , dilfe Giunone et la maggior parre del
concifiorv. Lafcio di riferire con quanto
graue, magnifico, et bello apparato, et gran
comiriua fc ne anda!fe qudh virtude: perchc
al prcfente, per la angufiia del tempo uoglo
cpe ui bafie di vdire il principale circa la rifor
ma et d1fpo!itione delle fedie: elfendo chef<>
no per informarui di tutto il refio,quando fc
dia per fedia ui condurr6 vedendo et effami
· nando quefic corti. SA v. Bene 6 cara
Sophia,molto mi appaga la tua cortefiffima
promdfa: però fon contento che con la mag
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giot breuita che vi pi:ice mi ~oniate fa~gio'
tOf..

1

del!' ordine et fpaccao datoall alue fcdte, et
cangiamenti. S o P H. Hor che fara della.·

Vergine? dimandc> la carta Lucina, b cacci-.
auice Di3na. F•itegli(rifpofc Gioue)imend~·
refe la vuole andare ad effer pricra;6 ~bb~
teffa delle fuore ò-monacbe, le ']Uali fon ne ·
couend ò mornftcrij:de l'Eeropa,dicoinqué
luoghi doue non fon fiatc meffe · in ro et·
'P ~ {.,,. ~3 elf, difi erfionc da la fie : ò pmr
gou~m.u ie·
J

a

a

am1uelle
de le corti, fin che non le 2ffalte
Z?
b uola di mangiar )j frutti ;manti Ò furor de·
la ftaagione, o renderfi compagne dc le lor

1igno~e. Oh (diffe Dittinna) che non puotc,
et dice elle non vuole in·pnmo alchuno riw:r·
nar onde é vna volta fca'ìciata: et d' vndc é
tante volte fuggita. Il protop:m:nte foggi
onfe. Tegnafl tfomque feMl~ iacido., et
guard1fi bene di cafcare, e~ Ycda-di non f.ufi
contaminare in quefto loco .• D.Hfc Momo..
Mi _p.ar che la potrà pe1fcuera1 pura h Detta:,
fe pt!rfcu~rara di dfci llmgi da animah rag ...
gioneuoli. heroi, et Dei ; et fi terra tra· k
beftie. come fin al prefente é fta!a, bavenào
da la parte occidentale il ferocifhmo honc~
etdaH' Orieme Htofficofo Sco:rpio. 1\12 non
f6 ome fi po.rtara 3ddfo, doue gl' é prnffima h Magn.mirni tade, l' Amorcuolczz.i, b
Gcncrofoadc, et Vcrilit:iàc, che fatilm~rm:
montandogl i ào!fo,pcr raggion cli domeftico contatto facendoli comr:there del mag
nani mo amorofo: geocrofo,et v)rik: da femi

a
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s:ila faranno doucnir mafchio, et da feluag
gia et alpcfirc dea, et nume da Satiri, Silua
ni, et Fauni, la conucrtiranno in nume gafante, humano, affabile, et hofpicale. Sia
ciuelche deue e!Ic.:re (rifpofe Gioue) et forra
tanto gionta aki nella meddimafedi;i fieno
I.i Cafiira, la Pudicitia, b Continenza, Puri
ta, Modeftia, Vcrecundia, et Honcfl:.ade,con
.trarie alla profiicma Libidine, effu(a I neon ·
tinenza, Impudicitia, Sfacciatagine, per le
quali intendo la V.erginita4e effae voa dc
le virtudi:am:fo che quanto à fc: non é cofa di
volo rei perche quanto a!è no é virtu ne vitio.
et non contiene bonta, dignira, ne metiro:
et quando non ferue alla natura imperaotr,,
viene afarfì delitto, impotenza, pazzia, et
flolcitia efprdfa: et fe ottempera à qualche
vrgente r;iggione, fi chiama Continenza, et
ha l; dTer d1 virtu , p1:r quel che particip.~ di
tal fortezza , et difpreggjo <li volumadi:1l
quale non é nno et frufirJrono: m:t conferilèe alb conucrfatione hurnana, et honelh
!à..tisfattione altrui.Et che farremo dc le Li!.rn
çie? ditfe Mercurio.Vadano pertutto,ri!pofc
il primo prefidente, Vadano per le famegi \ò,
:1cci6 con effe lj padri vcgg.:mo <loue meglo
inchinano gli figli, fc alcttere,fc: ad armi.fe
~d agricoltura, fe reJjgionc, (e cdi baro.
fe acf amorc:attefo che non é bene che lìa .im
pie ato I' afinoavòlm,~ et ~ arare 1 parer.
lll 'errano e .Ac .l em1ec:tvmucr ita 1. ou
1'c!faminç: fc quei chcin(cgn~no s6 gillfh di
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.fc fon troppo leggieri, ò.trabucaod: et f«
quei che prefurncno d' infegn•a in catbedra
2.04

... :

\.

et fcrittura hanno neceffiti d' vdirc et ftudiare:ct b1Janciandoh 1' ingegno,fi vegga f~
,..
quello impenna, ouc:r impiomba :. et fc
ha della pecora 6 pur del paftore,et fe é buono apafcer porci et alìoi, 6 pur creature (:apa
ci di raggio ne. Per gl' cd1ficii Vefiali vadano afar intendere aquefti et aguelle,<Jua
le, et quanto fia il momento del contrapefo,
per violentar la legge di natura: per yn' altra
fg,pra,6 efira, 6 conrra. mturale : fecondo, 6
fuor d'ogni ragoione, et debito. Per le cor
ti afin e.be gl' vtEcij. gI' h0nori' le fedie,le
gratie, et c:xemptioni corrano fecondo che
ponderano gh meriti ~t chgnitade di ciafcu~o: percbe non meritano d' d1er prefidenti.
l ordine, et agran torro della Fonuna prc
ftedenoa 1' ordine, quei che non fan reggere
fecondo l'ordine. Per le Republicbe, accio
eh' il carrico delle aclmim!hationi contrape.
~1 alla fuflicienza et capacita de gli fuggetti,
~t non fi di!lnbuifcano le cure con bilanciar>
gli gradi del fanguc,de la nobilt:1de,deticoli~
de ricchezza : ma de le vi nudi che parturifco
no gli frutti de le imprefe : perche prdìedan~
ì" g1ufii, conmbuifc.ln9 i'fa,ultoli,infegnina
li dotti, guideno gli prudenti, combatraoogli forti, confeglino quei ch'"han giudicio.
comandin() quei eh' banno authoritade. Vadano per gli fiati tutti, fin che DC gli con..,
tratti di pace. çoofi:derationi,et leghe, non 1i

r
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'frcuarichc,ct cl~linc dal giu.fio, honefio, çc
\Jtile communc : attendendo alla mifora et
Tondo della fede propria,et de quei con gli
quali fi contrar ca : et nell' imprefe et affari
di guerra,fi conGdcri in quale: equibbro con
corrano le proprie forze con quelle del nemi
co; <JUe!lo che é prefente et necelfario, con
·<juello che é pofiìbile nel futur ; la faciliti
del proponere, con la difficulta delle exequ ·
re; la comodita dell'entrare, con I' in com
do dell' vfcirc:
incon{bnza d' arr.ici)con
la confranza de nemici: il .piacere d' offènW:
re,con il peafiero -di defcnderfi : il comodo
turbar quel d'altri, con il mal aggiato con{eruare il fuo: il certo difpédio,ct iattura del
proprio, con l'incerto acquifio et gud.dagno
de l'altn.ii • Per tutti .gli particulari vadano,
acci6.ogn' uno contrapelì quel che vuole con
udcne"fa: quel che vuole et fa con uel che
puote : quercEt: !_uo e , a, et puote,
-:Con quel che Clcue: lo elle vuole, fa , puote~
et acue,con uel cncè, fa, Iià,et afuerra.Hor
e emetteremo oue on e i ancic? che fa.
ra in loco della libra ? domand6 Pallade. ·
Rifpofero molti. La Equita, il Giufro, la
Retributrone. La r~ggionenole Difrributione, la Gratia, la Gratitudine, la buona
Confcienza 1 la Recegoitioa di fe fie!Io, il
Rifpetto che ft dcue a maggiori, l' Eguani:::
mita che fi deue ad vguali, b Benignira che
6 richiede vcrfo gl' mferiori, la oiufiitia fen ~.l rigore ariguardo di nmi : che tpingano
l'ln ..

r
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l'Ingratitudine, b Tcmeritade, l' Infolcnz::r~
l'Ardire, l'Arroganza, ii p'oco rifpetto,l'In~
iquitade, l' Inguria, et altre familiari di quc

to6'

fie. Bene, bene, ~iffcro tutti del coaciftòro.
Dopo b qual voce s'alza in piedi il bel èrinìto Apolline,et diffe. E' pur giont:il' ho
ra ( ò Dc1) in cui fi deue donar degna ifpcdi
tione a quefto verme infernale che fu' la
principal caggione dell' horribil cafo, et cns
cld mone del mio diletto Phaeronte: per•
i:he quando quel mi!erello dubbiofo, et timi
do con gli mal noti deftrien guidaua dcl
mio eterno foco il carro , quefro pcrniciofo
rnoflro minacciofo venne;\ farfegli talmen
te incontro con la punta Jell.1 fua coda mortale ; che per l' horrendo fpauento facendolo
d1 fl! Hezzo fuori, li fé dalle tenere rn:ini cafca r fuj tergo de cauagli i' freni, onde la tanto
fignallta ruin1 del cielo,che anchor nelTa via
detta btte.t appare arfo i il fi famofo danno
del mondo.che in molte, et molte parti apparue incincrito,et fi fatramente onrofo fcor
no contra !J mia dcicaJc, ne frguitaffe. E'
pur vcrgognJ che tanto tempo vo:i fim il fpor
CJria hJbbia nel cido occupato il fpacio di
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., mal grado del :prefuntuofo O rione, et iui
in quçlfa materia di cui fu prodotto fi rifol ..
~a.
Scco fi partano fa Fra ude , la Dccep
t1one, l' logaano, fa perniciofa fjotione, il
·I?olo~

Vedi dumqlle 6 Dian'a (diffe Gioue) quel
che vuoi far cli quefio tuo animale: il qual vi·
lJQ é trifto' et morto non Cerue
nulla:
Permettetemi (fe coffi pi~cc 5. voi ) dille b
vergine Dea, che ritoroe à Scio od monte
· Chd1ppio, àouc per mio orJ1ilc nacque

l' Ipocrifia, la Buggia, H Pergiur10, 11 Tradimento : Et quiui fucccdano
·le contra.rie virtudi. . Sinc.crir.l, Executi
cn di promdfc., Offeruanza .di fede et le
lor forcllc ., feguaci, et mioiftr.c. Fann~
·quel che -ti piace, ·{ Jiffe Mo mo) perchc oli
fatti di cofiui non ti Cuan mdiì in coni:o
-!lerlia-.come a Saturno .il vecchio quegli dc
doi fanciulli.
Et vcggiamo preflo 9uc:l chefi d euc far
del nglo Eufchemico , che fon oia tante
miglai.1 d' ..anni che con tema di ~andarla
uia fun.za hauernc vn' altr.t, tiene quella v.e-doua -fatltt.t -incoccata .à 1' ~reo, facendo 1.&
·mira I.i d~1c fi conrmua fa coda alla fpina
dcl do.ffo:(!j Scorpione. Et ceno fe come
·lo ftimo pur trQppo prattico in prende mira, io collimare (come dicono) al fcopo,chc
é la m:ra elci arte Sagittaria: lo potèffc anchor !hmarc non igno ante in quel rimanen
,te circa il rirare. et dar di punta. al vcrfaolo
·chcf.ll'al.tramctl dcl' efercitio:donarei~o~
.fcgl~ c.he lo.inviafTcn; ag~adagn~rfi vn po
co d1 nputauone,ndl !fola Britannica, douc
(og~~o ~i qué mdferi,altriingiubbardlo,ct
alm in fa10 faldeggi :mre celebrar la fe!b del
prencipc Artur ,et duca di Sciardichi:ma du=
bito 'be ma.o,andogli iJ verbo .Frincipalc per

l: mal
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appartiene donar dentro al fegno, non veg
na i far ingiuria. al mifi:iero : per tanto vede
te voi altri che ne volete fare: pcrche (a dit
il vero come la intendo) non mi par come>
do ad altro, che ad effcr fpaucntacchio dè gl•
vcclli per guardia (verbi gratia) delle faue 6
de meloni. Vada ( diife il. Patriarcha) doue
vuole, donegli pur akhun di voi ilmeglor ri
clpito che gli pare : et nel fuo Iuogo fia la.
figurata Speculatione, Contemplatione, Stu
dio, Attencione, Afpiratione, Appulfo acl
\ '. . . Ottimo fine,con le fne Circonftanze, et COnl
pagn1e.
. Qua foggionfe Momo • Che vuoi Padre
che fi debba fare di quel fanto, intemerato,
et venerando CapricornG? di quel tuo diui
no, et dmo con numtio, di qu~l nofi:ro ftrc
; nuo, et piu che heroico commilitone contra
1
il periglofo infulto della proteruia gigantes
ca? di quel gran coafegliero aguerra che tro
u6 il tnodo di exaoimare quel nemico che;
d:t la fpelunca del monte Tauro apparue nel
Egitto formidando anugonifta de gli Dei?
di quello il quale (per che apertamente non
harremmo hauuto ardire d' a{falirlo) ne dié
lettione di trasformarci in befiie : afin che
]'arte, et afiutia fupplilfo al difetto di noftra
natura et forze, per parturirci honorato tri ~
onfo dell' auerfarie pofse. Ma (oime) quefto
merito non é fenza qualche demerito ; per
che queflo bene non é fenza qualche male ag
~unto: forfe perche é prdèritto,ct definito
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dal fato , eh e neffun dolce ifa abfoluto da
<qualche fa~idio et amaro; o' per non f6 qual
altra cagg1one. Hor che male (dilfe Gioue)
ne ha• egli paffuto apportar,che ft po1fa dir
~tfe~H~to.congionto a' quel tanto bené? che
md1gnaa che hahbfa polfuto accompagnarli
co~ tanto trionfo? H.ifpofc Memo. Fece
egli con quc:fto,che gli Egittii veneffero ad
honorar le imagini viue de le beftie, et ne adoralfero in forma di ql!1elle ; onde venemo
adelfer beffati,come ti djrÒ.
Et quefio 6 / ro li . ./...le
Mo mo (~ilfe G~ou~ )no~1 haue~lo per male. ~~~;:'
perch.e ~ai che gl ammali, et piante fon viu'
cff~m d1 natu.ra, la qual natura (come deui j
fapere) non è altro che dio nelle cofe.S A v.

duq; NAT~RA ES! DEVS IN REBVs. /
So P •. Pero [chli~) d1~erfe cofe viue raprefcn
_rano dmerfi num1,et drnerfe potefradi:che ol
tre I' efferc abfoluto,che hanno·otteonono
dfere counicato atutte le cofe 'recedo ]a
capacita et r:1ifura. _Onde idio tutto (benche (
non totalmete,m a m altre piu et meno eccel \
lente mante) é in tutte le cofe.Per6 Marte {i
troua piu efficaceméte in natural vefiioio etf
modo. di full:anza_non foloin vna Vip~ra, eti
~corp10ne, ma et m vna cipolla,et aglio: chej
m 9u:ilfiuogla maniera di pitturJ. 6 fiatua in(
.immata. Collì penfa del Sole, nel croco
.Qel oarcifo, nell'elitropio, nel gallo, nel L~
one ; coffi penfar deni di cia[cuno de oli
~ei per ciafcuna de le fpecie fotto diuerfì g~ ..
mdc lo en~e , per che ftcome ~a diuiniti def.
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ccnde in eert<' modo per quanto cheft co;
munica alla natura: coffi alla cliuiniti s' af..
cende per la natura 1 coffi per la vita rilucente
nélle cofe naturali fi monta alla vita che fo
praficde aquelle. E' vero quel che dici (Rifpofe Momo) perchc in fatto vedo come·qué
""-'i/&J,.i,
1ap1enti con queib mezzi erano potenti far
,m., ,P "' e~~.,,, ' ·b familiari, affab1li, et dqmeftici gli dei che
,Affflì'tU 'Vt' /.4
u ..... .
I! '
per voci che mandavano da le ftatue gli do•
µ..,.. ,..... , .r
. ,,...,..~~nauano coòfègh, dottrine, diuinatiooi, et
'7"~"""'"1 ~ .>?,.~ •
h
mflitutioni fopra umane: onde con magi/';;:;;;,~
ci et diuini riti per la meddìm~ fchala di n&
I
,
tllra faleUallO al' alto della diuinitàl .per b.
quale la dmmita defcende fino alle cofe minime per la comunicatione di fe fteffa. Ma
quel che mi par da deplorare, é che veggio
chuni infenfo.u et fto!~1 idolatri li quali, non
piu che l' ombra s' amcma alla nobiliti
del corpo, imitano l'eccellenza <tel culto de
T Egitto; et che e~di cui
·no~hanno raggio ne alchuna, ne gl' efcre-
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meoti di cole morte et inanimate: che con
tutto ciò fi beff.ano non folamcnre ili_quei di
uini et oculati cultori ma ancho di noi come

di cofor che fiamo riputati be!hc:et<]uelchc
é peggio, con guefto trionfano vedendo gli
lor p.:izzi mi in tanta riputarione,et quelli de

gh· altri afatto foaaiti et caffi. Non ti dia fa

· {l:tdio quefto 6 Momo, difle I fide, perche il
. fato hà ordmata I.i vici!lìtudìne delle tene-

bre et ll luce. Ma 11 male é, nfpofc Momo,
.che effi tegnono p~r certo di etTere nella luce.
E.r TG de fop<:J;"n !e ch'.!le ten' :.re non gli far
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rebono teneb~e fe da effi fulfero cooofcìure.·
Quelli durnque per impetrar certi bendìcii
et doni da gli dei,con raggio ne dì profond
magia paffauano per mezzo di certe cofe n.i
turali, nelle quali in cotal modo era latente
la diuinitade, et per le quali dfa potea et vo ..
lca atali effetd ~omunicaru : La onde qué
cer~mom non erano vane ph.antafie, ma viue
voc~ c~e toc~auano le prop.rie orecchie de gli
Dei, h quali come da lor vagiamo effere in
tefi non per voci d'idioma che lor fappfano
fcngere, ma per \'oci di naturali eff'~tti : tal ..
mente p~r atei. di cete?1oni circa quelle,volfero fi:udure d1 dfere mtefi da noi: altri men
te coffi fuffemo Hati ford1 agli voti , com
vn Ta1 taro al fermo ne Greco che o i amai v
dio. ConofCeuano <]Ué faui1 Dio efl'ere nel1
~ofe, e~ l~ di.uinita lar.ente nella n:imra,opr:t
àofi et fcmt1liando drnerfamente in diuerli
fug9etti •..et per ~iuerfe forme phifiche con
certi ordrn1 ven 1r a far p:urecipi d1 fe, dico de
r ~lfere, della vita, et intelletto : et pero con
gli medefimaQle:nt.e ciiuedi ordini fi difpo~cua?o llla re~~pn~n de tanu et tai doni.
<J.uali ~t q.uann br~ma.urno. Qyindi per )a
vmor1a ltbauano a Gioue maonanimo nell•
Aquila, doue fecondo tale artr~buto é afcou
1~ diu.inità. Per la prudenza nelle operationi
~ G1oue fagace lib:i~ano nel Serpente, Con
tra la prodi ti o ne aGioue rninace nel Croco
<lillo.coffi per Jltri in nume rabili fini Jibau.i
·110 in altre fpecie jnnumerab1li. Il che tutto
Èlo ti faceua fenza magica et effo:~ciffima rag
O.i..
gion~.
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s A v. Come dite co!Iì (ò Sophia) fe Gio ~
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ue non era. nomato in tempo di Egi ttii culti~
ma ti trouò molto tempo dopo appreffo gli
Greci~ So P. Non hauer pcnfiero del no
me Greco,6 Saulino; percbe io parlo fecondo la confuemdinc pìu vniuerfaÌe, e.e perche
gli nomi (ancho appreffo gli Greci) fono ap
pofiicci alla diui uitl;attefo che tutti fanno be
ne che Gioue fU nn Re di Creta,lrnomo mor
tale, et di cui ii corpo non meno che quel di
tutti gl' altri huornini, é putrefatto, 6 incine
tito. Non é accolto qu;ilmente Venere !ia
ftata vna donnl mortak, la 9ual fu Regina
·deliciofiffima, et fopra mcdo bella.,gratiofa, et liberale in Cypro. S1mi.rne nte intendi
de tutti gl' altri Dci, che fon conofciuti per
huomini.
SA v. Come dumque le adorauano, et

...

"°' ·.':"' • r
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:
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innocauano? So P. Tidir6. Non ado. -. 'rauano Giouc come lui fu(ff: b diuinita: m.i
adorauano, la diuinid. come fu!Te ;n Gioue:
.
- . ' :perche vedendo vn' huomo jn cui era eccd•
· · · .- . · lente Il mae!H, l.t giufritia, la rnagna01mi
ta;intendeuano in lui e!Ter dio magnanimo,
giufto, et benigno : et ordinauano, et metteuaoo in confuetudine che tal dio , 6 pur la
·diumita in quanto che in tal maniera ft comunicana fo ffe nominata Gioue, come fo ttò
il nome di Mercurio Egittiu fapientiilimo,
fu(fe nominata la diuina fapienza, inrerpretatio ne, et mamfefiatioae. Di maniera che
di qudlo, et qucll' huomo, non viene celebrato
.
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brato altro che il nome et reprefentation del
la diuinita,che con la aatiuita di quelli era
venuta acomunica.dì agl' huomini,et con la
morte loro s' intendeua hauer compito il
corfo de l' opra fua,6 ritornata in cielo.Coffi
li numi eterni (fenza ponere inconuenientc
:alchuno contra quel che é vero della fullaoz a
~iuina_) han~o nomi temporali alt_ri et alrri>
m altn remp1,et altre nationi : come po!fete
~edere per manifefie hiftorie che Paulo Tarfenfe, fu nomato Mercurio : et Barnaba Ga ..
lileo fu nomato Gioue, non pcrche fuffao
cr~duti elfere qué medefirni dei, Ma perchc:
{bmauano) che quella virtu diuina che fi tro
uò in Mercurio et Gioue in altri tempi : all'
l1ora prefente fì troua!fe in quefli, per l' elo9uenza et perfualione eh' era nel!' vno, et per
gl' vtili cfft:tti che procedeuano da laltro.
~cc? ~umq_u~come mai furono ador~ti ero "\7i"'1lu1 tl'':'f ~
c~d~ll~,~!li,.c1poll~,et rap:;ma gli Deilet la t.J,,.. ~;.,ç, J': ~ ,J
?rninna. rn c~ocod1Jh,~alb et alr.ri: la u.:il.e ;$~ '-'t'~
rn;.,c..
in certi tempi, et tem pi, lu_ogh1 et luogh1
.1.'!......-_.~-u..
~uam~nte, et rnheme infieme li trou6 ,.. ~~~un~ 1_,tr:f~
{i troua, et fi trouara rn diuerli [~getti gu~ ~~ ... h<.lc.1' ~ . . ~
tum~e 1anomorta 1. Haueodo riou:i.rdQ ~-,/,,-' t~·? ~..i.,
~1h diùiniti r~condo che ne é proffirn~ et fa .. ;u..;-At.~l''\l(.dliJ ~~..;
~11iliare, non fecondo é altillìma, abfoluta, #fj·~.,,.. e/~":".·_ /l...
1n fe fi:e!fa , et fenza habitudme alla cofe 1"'Pf
~ '/.~
pro~~tt~., Vedi dumquc come vn:i fempii- "~;_,:-,......;~,.,;...
ce dmrn1ta. che fi troua in tutte le cofe, vna t/.J . Uj· N,....., 1'" ,, c.
feconda natura madre conferuanice de 'rvni g ... ,...,. ·
uerfo : fecondo che diverfamente fi comuni
0.3.
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ca rnuce in diuerfe foggeqi, ~t prende diuer
ft ~omi: vedi come 9uell' va~ diucrfamen~
ie bifogna arcendere per I~ partiçip~tione
di11edi doni: altrimeme m van_o fi ~e~~a co:
prendere l'acqua con le reti, et pefc~r l _p~fc1
con la pala • Indi ne gli doi corpi che v1cmo
quefio glo~o e_t ~urne nofiro mat~rno fon
piu principali! c1oe nel fole et lu~a:mtç:ndea
noia vita che informa le cofe fecodo due rag
cioni piu principali. Apprdfo apprçndeano
quella fecondo (ett_e ~~tre r:i~gioni,., di~rib~
endola afette lumi ch1:imatl erranti : a gli
quafi come ad origi?.l~rincipio, et fec~n~a
caufa riduceJno le d1tfì renze delle fpecie m
qualfiv?glJ geo.o : dic od~ ?e le p_i.:inte~ dc li
animali, de le pietre, d gl mflu!h,et d1 :ilt~e
et altre cofe,quefte di Saturno, quefte d~ G10
ue, quefte di Mane, ciue!l:e et ciue~le di que
fto et di quell'JÌtro.Coffi de le pan1,~e ~em
bri, de colori, de figilli, de c:iratten,. d1 feg
ni de imagini ddhibuite in fette fpec1e. Ma
n;n manca per quefto che quelli non i?t~dc
fl'ero vna cffere la diuioita che fi troul rn tut
. te le cofe, la quale come i~ modi innumerab~
li fi diffonde et commumc.1, coffi haue nomi
. . innumerabili, et per vie innumerabili, co~
raggioni proprie, et aprr_o~riate aci1f~~no
{i ricerca, mentre con rm mnumerab1h fi.
honora. et cole , perche innumerab~li ge· ·
ni di gratia cercamo impetrar da <]Uella.

a
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Pero in qudl:o bifogna quella fap1cnz~
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giuditio : quella arte, indufiria, et vf~ <{i
lume intellettuale: che dal fole intelligìòilc.
certi tempi piu,et acerti tempi meno,quam
do mallìma, et quando minimamente viene.
reuclato al mondo • 11 quale habito lì chi·
;Ì~a Ma<7ia : et q~cfu pe;quanto verfa in
pnncipuplopra naturali,é diuma • et quanto
che verfa circa fa contemplation della n.am ..
ra, et perfcrutation di fuo1 fecreti, é naturale:
et é detta mezzana et mathemaLica in quan
to che confifte circa le r.Jggioni , et atti dc
<le r anima che é ncll' orizoore del corpora
le, et lpirituale : fpintuale , et inteli et•
ruale.
Hor per tornare al propofito d' onde
lìamo dipartiti. Di!fe !fide aMomo che
oli .ftupidi et infcnfati idolatri non haueano
fagoioae di riderfi del magico et di~9
~e gl' Egfrtif : Ii quali in tutte le c~ ..
fe, e~ffetti fecondo le proprie
rag<7ioni di ciafcuno comemplauo la diuinitf: et fapeano per mezzo delle fpecie
che fono nel grembo della natura riceuere qué benefici i che ddiderauano cfa q uelta~
la quale come dal mare et fiumi dona i ..
pefci , da gli d~ferti gl~ faluatic~ anim~li,
d·a le minere gl 1 metalli , da gl arbori 1e.
poma : ç__offi da certe parti, d:i certi amm~
Ii, da certe be!lie , da certe piante, ~
oono certy1ort~rtudi, Fortune, et jmffC ioni •
Però la diuim~.adc nel mare:

a
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fu chiarnata Nettuno,nel fole Apolline, nel
b terra Cerere,ne gli deferti Diana, et diuer
famente in ciafcnna de le altrefpecie, le qui
li come diuerfe idee, c:rano diuerfi numi nel
la natura, li quali tntti il referiuano ad un
!lume de numi, -et fonte de le Idee fopra la
natura. S A v. Da quefio parmi che deriua
Jeikel'f (.,, Lu~ 1· quella Cabala de gl' Hebrei, la cui fapienza
..JV/~ t!1fk~;*,"" (qualumque la fia in fuo geno) é proceduta
"'6•{.. -~,; f . r#: àa gl' Eg~ttij, apprdfo de quali fu in{hutto
*",r,'h. ... ~ ~-ntt"" Mofe. ~lla primieramente al primo
f ...,;_.1!JJthu c.,,,...- principio attribuifce vn nome ineffabile, da
... ,
•
cui fecondariamente procedeno q uattr<;>, che
appreffo fi rifolueno in dodici, i' quali miguno per retto in fettatadoi,et per obliquo·
et retto in cento quar:mta quattro, et coffi
cltre per quaternartj et duodenarii efplic~ti.
in innumerabili, fecondo che innumerabili
fono le fpecie.Et talrnéte fecondo ciafcun O().
me (per quanto vien commodo al proprio
idioma) nominano vn dio,vn angelo,vna in
telligenza, vna potefl:à, la quale é prefidente
:ld vna fpecie: onde al fine fi troua che tutta
la dei d. fi riduce ad vn fonte,come nma la lu
ce al primo et per fe lucido,ct le imagini che
fono in diuerfi,ct numerofi (pecchi, come in
tanti fuggetti particularì;ad vn principio far:
male,etideale,fonte di quelle.So P. Coffi é;
Talmente dumque quel dio come abfoluto,
non ha che far con noi; ma per quanto ft comunica alli effetti della natura,et è piu intimo qucllì~cb'c la naçur~ ifl:dfa, di manied
che
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fc lui non é la natura ifte!fa,certo é la natura.
de la natura:et é la anima del' anima del mo
do, fenon é l' anima. ifteffa : Per6 fecondo le
raggioni fpeciali che voleano accomodarli
~ riccucre 1' aggiuto di 9uello; per la via del
le ordinate fpecie doueano prefentarfegli auanti : come chi vuole il pane vi al fornaio 7
chi vuole il vino al cellaraio, chi appete gli
frutti v.1 al grandiniero, chi dottrina al mafiro, et colli va difco rrendo per tutte 1' altre
co{è, In tanto che vna boma, vna felicita,
vn principio abfoluto de tutte ricchezze et
beni,cétratto adiuerfe raggioni, effonde gli
doni fecondo I' cxigénze de particulari. Da
ciua puoi inferire come la fapiéza de gl' Egit
tii, la guale é perfa. , adoraua gli crocodilli,
le !acerre, Ii ferpenti,le cipoJle: n6 folamen
te b terra, la luna, il fole, et altri afiri del cie
lo: il qual mlgico et diui no rito (per cui En_ .;..,..~ ~.ut!~.
to comodamente la diuìnid Ji cornunicaua
2. gl' huomini) viene deplorato dal Trimegi
fio, ~oue rag~ionando ad Afr~epio, d~{fo.
f ,,;~;)/.· f....>'-1 ;_
Vedi 6 Afclep10 quefie fiatue ammate,p1ene ~:!(""-~ e..l~i""~,J,~·
di fenfo et di .rpir!to, che fanno ra~i et rante ;:,.._1 .1;.,.,t~~~r
degne operat1on1 ?~efte ftatue (dico) prog +r~ -u-1~..:. cr S"'"~
no!lricatrici di cofe future, che inducono le in
<
•
"
firmitadi, le cure, le allegrezze, et le triftitie fecondo gli meriti ne gl' atfetti et corpi
ln1mani? Non fai 6 A.fclepio come l' Egirro
fiala maginne del ciclo, et rer dir meglo l.z.
colonil de tutte cofc che fi gouernano, et e~
fercitano nel cielo ~ A',dII il vero la nofrra.
tcrr~
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terra é tempio del mondo. Ma ( oime) tem;
po verd che apparira 1' Egitto m vano elfere
·fiato religiofo cultore della diuinitade ~ perche la diuinita remigrando al c1clo, l'afciara
1' Egitto deferto : et quefta fedi a· de diuinita
timarri vedoua da ogni religione, per ellère
:ibandonar:i dalla prcfenza de gli dei, per::
che vi fuccedera g~nte fl:raniera et barbara
fenza religione, pieta, legge, et culto akhu
no. O' Egitto Egitto, delle religic;rni tue
folamente rimarranno le fauole :rncho in. credibili alle gene1ationi future, alle quali
'. . no fa.ra altro che narri gli pii tuoi geftj che le
lettere fculpite nelle pietre, le 9uali narraran·
.. "• no non ad.. i, et huomini; per che quefti faran morri, et la deitade fari trafmigrata in·
cielo: ma aScith1 et Indiani, 6 altri fi~rnii di
faluaggia natura. Le tenebre ft preponerano
alla luce , la morte fara' giudicata piu vriie
che la vita. neffuno alzaragl' occhi al cielo,
il religiofo fari ftimato infano,T empio fa:
ra giudicato prudente, il foriofo forre,11 pef.fimo buono. Et credetemi che anchora fari definita pena capitale a colui che s' applic.l
ra alla religion delfa men re; perche fi troua
ranno noue giufl:itie, nuoue leggi, nulia fi
trouara di fanro, null:i di rellioiofo : non fi
vdira co fa degna di cielo 6 d1°celefii. Soli
angeli pernicioli rimarranno, li qu;ilt mefchi.i i con gl' huomini forzar.2nno gli miferi
all'audacia di ogni male,come fulfe gufiitia:
donandomatcna dguerre, rapme,frodi, et
tutte

2.I!1

~tte altre cofccon~1arie alla anima et giufti
tJa naturale, et quefta fa~a la vecchiaia, et il dis
çrdipe et la irreligione del mondo. Ma non
dubitare AfcJepio,perche dopo che faranno
accad~te quefic cofe, all'hora il fìgnore et pa
dre,D10 goucrnator del mondo ,l'omni poté
r~proueditore,l? diluuio d' acqua,6 di fuoc6,
<11 morbi,ò di pefriJaze,6 altri min1frri della
fua giufritia mifericord1osa féza dubbio do
.tjara fine à cotal macchia, richiamando il mo
do all'antico volto. S A v .Hor tornate al pro
pofito che tenne Hìde con Momo. So P •
Ho.r ~I p~opo.fi:o di calumniatori del culto f"~ ~,.,;)t.n.1 /'tkt;~
Eg1tuo h tecno quel verlo del poeta.
~i·,/..f;.tt"'· f- ~t;m(~

il ft/.d,,., $~ #J~
Loripedem reél:us derideat 1Ethiopem al bus. 1--' ~t.,-rA. /,.. -uf._r. . .
'd"..;/).-_,._ '
Le iQ!ènfate befiie, et veri bruti li ridono de

noi dei come adorati in beftie,et pianre,et pie
. tre,er de gli miei Egittiì che in quefto modo
ne ricanofcevano: et no con6derano che la di
uimra fi moftrJ in tutte le cofe : benche per
fine vniuerfale et eccellenti ai mo in cofe gr.in
di, et principii generali: et per fini proaìmi
comodi et necelfani adiuerfi atti della uita
hum:rna,fi troua et vede incofe dette abietti!Iìme,benche ogni cofa per quelche é detto
l1a la dminita. latente in fe: perche la fi efplica et comumca infino alli minimi, et dalli
mio.imi fec~ndo la lor c.apacita.Senza la qual
ptefenza mente harrebe l' effere, J?Che quella
é l'dfenza de l'elfcre dcl primo fin'all'vltimo
A' quel
I
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A' quel che é detto aggiongo, et dimandan,.
do. Per qual raggione riprendeno gli Egip
tii in quello nel che effi anchora fon compre
ft? et per uenire à coloro che da n~i ~ ~ugg~
rono 6 forno come .kprQfLfcaccJatl a gli_
defer~lNon fono nelle loro necdfoati
ncorGal culto Egittio,quando ad vn bi fogno
mi adororano nell'idolo d'vn vitello d' oro:
et ad vn'altra neceffita s'inchinorno, piegare>_
!!.f. . .
., .le ginocchia, ~alzaro le mani aTheuth i~
~ "''""':,., ""~-f"f""''forma del Serpente d1 bronzo, ~
~J::f_1.rJ}ei ,-u~ loro innata in rati!_udine, do20 1m_retrato
1""f '.)fa.,.;,.+ ~ """" auore e 'vno et 1' altro nume_, !uEP~
+u.,>,s;., 111 J.-vt,.. ,..~ .
~idolo? ApprdTo, quando fi_
thanno vo uto honorate con did1 fanti,diui•
ni et benedetti, in che maniera han poffote>
~fa;lo eci;etto con intitularfi befiie: come si
fvede douc il pad;e de.dodici tribu, .Pe.r tdb ..
menro donido a figli la fua benedm10ne,k
Im:ignificò con no~e d1 dod.ici b~{be~~:mte
volte chiamano il 1or vecduo dio , R1focgla
to Leone, Aquila volante, Fnoco ardcnt~,
Procella rifonante, Tempefh valorofa: ~11
/)"' . 'lv,,..
il nouamente conofciuto da gl' altri lor fuc'.
~"'?,_,,
-'M-. édt'ori ~no inÌanguinato,Paffare folit~
~'
/T·1 o e1·namano,
no, Aonello vcdfo, et cout
colli lot>pingono, coffi l' intendeno: do~c lo
vçgoio in ftatua, et pittura con vn vn libro
(no~ f6 fe pofi'o dire) in mano,che non pu~
~ltro che lui 3prirlo et leggerlo. Oltre tutti
quei che fon per credergli deific~ci, non fon
chi.imati da lui, et I.i chiamao efh ~ncbor glo

effi

·
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snàoli, ecore fue fua afiura fua rnandra,
fuo ouile, fuo gregge : lafcio c e gli meddi
mi veggio llgmficati_Eer gl' afini>per la fertli Jfl ~'k"u- ~
na madre il po~o lo Giudaico, et l' altre gene 1e.~4'. ~../i- S'r..tt, .
rauom che fe g i doueano aggiongere pre...
)
v
fiadogli fede,per il polledro figlo. Vedete
.
-dumq; come <.J uefli dmi, qucfto oeno eletto,
vien figmfica.to per li pouere et baife befiie;
et poi fi burlano di noi che fìarno prefc:ntati
in piu forti, degne,et imperiofe altre ?
Lafcio che tutte le generationi illufiri , et
egregie, mentre per gh lor fegni et imprefe .,
voglono mofirarlì,ct effe re fignificate ; ecco .....
le vedi Aquile, falconi, nibbii 1 cuculi, ciuet
te,nottue, buboni,orfi,Jupi,ferpi>caualli, buo
ui, becchie et tal volta !?che manco lì fii mano degni de fa dì vna bcfiia intiera ; eèco vi
prefentano vo pezzo di quella,6 vna gamba,
'6 vna. tella, 6 vn paio dico r n a , 6 'vna coda,
·6 vn nerbo. Et non penfatc che fe 6 poref..
fcro trasformare in fiifranza di tali animali.,
non lo farrebono volcmiera ! atrelo qual
fine fiimate che pingono nel fuo feudo le be
'fhe; qnando le accompagnano col fuori,,
tratto, con la fua fiatua ? Penfate forfe che
voglano dire altro eccetto. ~fio quefio
di cui, (6 fpectatore) vedi il ritratto, é quel
fa befiia che gli fra uicina,et com pinta. (ouc
ro) Se volete faper chi é quefi.i befiia, fappia
te che la é cofiui di cui vedete qua' il ritrae
to 1 ec qua fcritto il nome. ~aoti foco che
per meglor parere befiie , 1' impellicciano
di

a
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fii lupo, di volpe, di ta!fo,di caprone, di hc:c~
co; onde ad e!fere vno di cotai animali norl
p:ir che gli manèha al ero che la coda ? Quari
ti fono che per mofirar quanto banno dell•
vccllo, del volatile,et far conofc-ere èoa <JUan
ta leggerezza fi p~trebono fulleva:re alJe n~
bi, s'impiumano il cappello, et la b~rretta:
SA v L, Che dirai de le dame nob1h,tanto
de le ~randi,<JU~nto di quelte che voglon far
del o;Jnde; non fanno elle piu gran cafo del

le b~fiie che de proprii figli ? Eccole quali
d1ceffero. o· figlo mio fatto mia imagme:
fe come ti mo!tn huomo, coffi 1i moftraffi
coniglo · caonolina, martora, gatto, gibel
,
~
IT'
'1
lino: certo
{i come tJ h6 commeuo a e
braccia dc la ferua, de la fante, de quefta jg
nobile nutriccfa,di quefta fuglarda; fporca.
jmbreaca, che facilmente infettandoti ~i lez:::
20,ti far amorire; pecche conuiene ancho chè
dormi con ella: io io farei quella che m~deu
ma ti porta rei in ?raccio, ~i fo_fiene_rei .' btt~
rei, pettioarei, u cantare1, t1 farei d1 vezz1,
tl bac1arei,come f6 aqueft• altro ge~tile ani
male 1 il qual non voglo che lì dome!bchecon
altro che con mo, non permettero' che fia toc
coda altro che da me, et non la fciar6 fiar in
altra camera , et dormir in .litro letto che
nel mio. OEefro fe auerra che la cruda Atropo mi rolga;non patin) cl1e vegna fepolto
come tu; ma gl' imballimarò,gl1 perfumar6
fa pelle: et a<JUcl}a CO!lle a diuioa reliquia d.o
ue mancano li membri dc l.t fragil tdb, et

a
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piedi: io vi formar6 la figura in oro fmalrato et .ifperfo d1 diamanti, di perle, et di rubi
ni. Cofiì doue bifognara honoratamente
comparire, 1J port~r6 meco,hora auoJgenda
mclo.aJ.collo,.hora me I'accofiando al volto,
ala bocc~,al nafo, bora me l' appoggia1ò al
braccio, llora difmetreado il bracc10 perpen
t!icolarméte in giu, lo lafciarò ir prolaagato
vcrfo le falde, fin che DO fia parte di quello
che non melfa m,profpem a. Onde aper
to fi vede quanto conpiu fedula cura 9uefie
piu geaerofe donne fono affette circa vna be
fiia che verfo vn proprio figi o , per Lu ve-

·ua

a

dere 9uama fiala nobilita d1 <Juelle fopra
quefli , quanto quelle fono piu honorabili

chequdb.

so P.

.

Et pertomJre a piu (er.iofe raggioaj.11
~elli che fono, ò li tegnonopiu gran pren

ci pi, per far con efpreffi legni euidente la l~r
po refi et diuinJ prceminenza fopra gl'alrn,
s'adattano in tcfla la corona; la quale non é
altro che figura di tante corna,che in cerchio
gl' incoronano, id dl: gl' incornano i_lcap~:
et quelle quanto fon piu alte et emmenu,
tanto fanno pm madhale reprefenrationc,
et fon fegno di maggior grandezza: onde
é gelofo vn duca , che vn conte, 6 marchefe moftre vna corona ceffi grande come lui : Maggiore coouiene, al Re, mafftma aI' imperatore , triplicata tocca al pa
pa, come a 9uel10 fommo Patriarcha ch_c
Dc deue ha.uer per lui e:~ per h com_pagm.

a
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Li pontefici anchora fempre l1Jnno adopc
.., ..
uta la mitra acumi1uta in due corna, il du ..
.. . ·~ . .;~ , ..... ~ ' ce di Venetia compare con vn corno meza
... tcfta, il gran Turco da foor del turbante lo
fa vfcir alw et diritto in forma rotonda pira
midalc : il cbe tutto é.fat tO per donar tefti- monio delb foa grandezza,con accomo~fadi
c6 la meglor arte gudla bella parte in tefi.i,
la gualc. a.lle bdl:ie ha conceduta fa natura:
voglo dir con ofirar di h:iuer de la befiia.
Q.yefio neffuno :manti , ne al eh uno da poi
ha po{foto piu efficacemente efprimere,che
~ "- ,J ../..
il duca, et lcgifl.itore del popolo Giudeo,
~
,:,..;~;: Qye1Mofed1co,cheinrutrelefci-enze degli
...JYlf .... '
Egittii vfcì addottorato da la corte di Phara ..
one. Quello che nella moltitudine d1 fegni vinfc tutti qué periti nella. maggia: in che
modo mofir6 J' eccellenza. fua, per dfer di ...
uino legato aqud popolo, et repre1enrator
del' authorita del dio d' Hebrei ? vi p1r che
ca.bado giu de1 monte Sina con le gran ra.vole,veneffe in forma d' vn huomo puro, effendo che lì pielent6 venerando con vn paio
d1gran com:i,cl1e fu la fronte gli ramificaua
no? a.moti la cui maefrral.prc:fenza mancan
do il cuor.e di quel popolo c.rrante eh' il mir.iua, bifogn6 che con vn velo !i cuopriffe
il volco,il che pure fu fa.tto dl lui per digniri
et per non far troppo familiare quel diuino,
et piu che humano afperto. SA v. Coffi odo
eh' il gran Tmco qu;rndo non porge famili:::
are vdienza, vfa il velo au:i.nti la !ua pc:rfona~
Coffi

.-:
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12.J
. Cofii hò vif.lo io gli Religiolì di Cafiello

?· "'-

in Genoua mofhar per breue tempo, et far ~ wl• /;;;
baciare la velata coda, dicendo. _Non tocca 7)~"' c.(.~;..~._7-

te,

aJ

baciate; quefia é la fanta reliqua di que
EenèJetta alina cllelu fatta de na d1 ortar
il'ii01tr0Dìoaar monte O iueto a 1ero o1ma.
orate ~._2.tiate a,_porgete li~llnà: Centup um accipietis, et uitam 1tternam
OOTiìaet>it~ S. o Hl . La ciamo que o,
et venemo ~l .nofiro propoGto. Per la legge. et decreto di quella natica eletra,ndfu.Do !i fl Re, fe non co,11 dargli del' oglo con
vn corno in refra; et dal facra.to corno é ordi
.·
ne che efca quel ugio liquore, perche appaia'· (
quanta fia !J dignita de le corna le quali conferuano, etfondeno, et parturifcono la Regia
maefracle. Hor fe vn pezzo, una reliquia d.
vna bcfiia mortJ é in tanta riputalione: che
<leui penfar d' vna befiia viua,et tutta intiera,
che non hà le corna improntate: ma. per etcr
no beneficio di natura ? Seguito il propo :12. J..t t~?e.1.~.._. ~ ,
{ìto fecondo la Mofaica authoritade,la guale ~'-* ·
nella legge et fcrittura fempre non vfa altre
minacce, che quefi:i, 6 fimi li aquefia. Ecco
popolo mio che dice il nofiro Gioua. Spun- f
ur6 il vofiro corno , 6 rranfgreffori di mieil
precetti. O' preuaricatori dellJ mia legge
fiaccar6, dì leguarò le vofhe corna. Ribaldi.
~t fcelerati vi fcornarò ben' io.
Co!lì per
1' ordinario non vfa altre promdfe che quefb., 6 fimili aque!l:a. Te in cornar6 certo:
per mia fede; per me fteflo ti giuro , che ti ·

P.

:id~p..
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aclaptar6 lc corna popolo mio eletto. Po..;
polo mio 'fedc:lè , lIJ.bbi per fermo , che
non harranno male le tue corna, di quelle
non fi fcemara nulla. Genératione fanta,
figli benedetti, inalzJ.ro, m1gnificarò, fubli
m1r6 le corna vofirc, perche denno elrcrc
cuhate le corna de giufli. Da onde appa ..
re apc:rro,che ne le corna confiH:e il fplendor,
r eccellenz.l,et pordl:a dl!;perchc fon cofc: d.i
heroi, beihe, et dei.SA v. Onde auiene che
é me(fo in confuetudinc di :chiamar Cornuto
vno per dal a huomo fonza iiputatione, ò
che habbia perfo qualche riputata fpecie di
honore? So P. O ode auiene-che alchuni ig
noranti porcini alle volte ti chi.unano Philo
fofo (guale,fe é vero , é piu honorato titole>
che poifa hauer vn huorno)et te lo dicono co
me per dirti ingiuria 6 per uituperarri ?S.Av.
Da certa. inuidia. So P. Onde auicne che al•
cbun pazzo et fioltu tal volt11 da te vien cbfa
mato Pbilofofo ~ SA v. D1 certa Ironia.
So P. Coffì puoi inrendere che ò per certa
fouidia, 6 percl!rtl ironia a'uiene che quei
chef ono, 6 che non !ono honorati et mag
nifici, vegnono nomari cornuti. Conchitlle dun1que Ifide per il Capricorno, che per
hauer egli le corna , et per dTer egli vna
befi1a, ec .o i tre hauer farti doucnir gli dei
cornuti et befrie (il che contiene in fe gran
dottrina et giudicio di cofe narurali, et magiche circa k diuerfe raggioni con le quali
Li forma et fuftanza diuioa ò s' imtnerge,6 fi
cxplica,
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e:itpiica, ò lh:ondon:i per tutti, con tutti , e~
da rutti fuggetri) é vn dio non folamenre cc
lefie: ma et oltre degno di m:tggiorc et me
glor piazza che non é quefi~. ~t f~r .CJU~!lo
che o! i piu uili Idolatri, anzi gli v1hffim1 dc
la Greci.;i et del' airrc plrti del m6do,impro
pérano gl' Egyttii, ri(po.nde pe.r q~el ~h~
é detto, che fe pur fi cornrnetre rnd1gmta
nel culto • il quale é necdfario in qualche
maniera: et fe peccano quei che per moltè
comnioditadi, et nccdlìtadi, in forme de
viue befiie, viue piante, viui afiri, et infpiritate ftarue di pietre , et di meullo (nelle
<]Ulli non poffiamo c\ir che Ìlon fia quello
che é piu intimo tutte le cofe che la propria. .
forma di elfe) ~dororno la deita vna et femplice et :ibfolma in fe fte!fa, multiforme. et
omniforine in tutte le cofe : quanto 10 ..
cornparabilmente peggi~re e' quel culto, et
piu vilmente pe ccano quei che f~nza c~mm~
diti et neceffita alchuna , anzi fuor d ogni
raooione et dignita, fotto ha biti, et titoli.et
infegne diuine, adorano le befiie, et peggio ..
ri che befiie ?
Gli Egittii (come fanno i' Sapienti) ·da
queite forme naturali cfteriori di befiie,et
piante viue , afcendeuano, et come mofirano ali lor fuccdft ) penetr:mano alla
diu inira' : ma 10ro d:i gl' habbiti rn:ig::
rti fici cfierni de ali ]or idoli,ad altri accomo
dandogli al cap~ gli dorati razgi Ap?lline~

a
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Iad altri la gratia ?i, Cere~e, ad altr~ }a purita
--.,,A"!~'. ~ di Diaua, ad altri I Aqu11l, :id altn 11 fcettro

?u1.t ;,].,._., . . . .
·1:,t,1 .

~;i;',;;:;±:;.:-_.,.._

et ~olgore di ~ioue in mano :_ defce?den~
iP: L,,,;,.~ ., .......~:-'1 ·poi ad adorar rn fu{b~~l per dei, quei che a
~ :.,"'1"'
,, .
pena hanno tanto fpmto quanto le nofire
"fHt.,1'f/'/,1. __,
h fi I
I 1
d
.
d .fv..:J.< ~..,J,·t·,;..: -~ befi:ie; pere e na!luenre a oro a orauoae
f~ ~..h1-.
' fi termina ~d ~uomini mortali, _d~pp?co, in::::
fa mi, ftolt1, v1tuperofi, phanauc1, d1ihonorati, infortunati, infpirati d:i genij peruersi,
(fcnza ingegno, fenza facundia, et fenza virtude alchuna: i'quali viui non valfero per fe,
et non é poffi bile che morti vaglano perfe 6
er altro. Et benche per lor mez;zo è tanto
afi:e.rcorata,
et infporC2ta la dignita del ge ...
1
I no humano,ch~ in loco di_ fc~enze éim?i bito
\ de ignoranze pm che befbali, onde é ndotto
1 ad e.(fer gouernato fenza vere giufiitie ciuili:
~ tutto é auenuto,06 prudéza loro, ma }?Che il
! fato dona i~ fuo tempo, et vicillìtudine ale
1
tenebre. Et foggionfe qudl:e parali voltata i
Gioue. Et mi dolgo di voi 6 padre per molte
beftie, che per efier befl:ie mi par che facci
inClegne del cielo : effondo per6 (come ho
moièrato) tanta Il dignità di quelle. A' cui
il fommitonanre. Te inganni, figla che
per dfcr befiie.Se gl' altri Jt:i sdegnaffero l'
··· · dfer be{be; non farrebono accadute tante
.. '· · · · ~ · " ,,. et tali methamorphofi. Pero non poffendo,
n'-! douendoui rirn:inere in ipoftatica fu!l:anza : voglo che vi rimagnano ù1 ritratto,il,
qu1l fia fignificatiuo, indice, et figura de le
utudi che in qué luoghi il fiabilifcono : et

J-;4
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quantumquc alchune hanno ef~reif~ fig.nifi-

catione di vitio, ~er effere ammah atti alla
vendetta contra la fpecie humana, non fonQ
pçrò fenza vmu diu;na in .:iltro modo fauo
rc:uoliffime à quelb mcddima et altre, per ....
che nulla é abfolut:imente, m:i per certo rjf.
I
Petto , malo , come 1' Orfa, il ,Scorpionc,et
altri: quefto non voglo che rtpugne a pro
nel modo che hai
Pofico: ma lo comporte
fl.
' non cupo!futo hmer villo)
et ve d
ra1.' f >
ero
ro che la Verid fil fotto figura et nome de
l' Orfa la Maananirnìta fotto qué de J' A<Juib, l~ P-h1hn~ropia forto '!ué_ del Delfino,
et ceffi de gl' altri. Et per venire all~ pro1 o
fla del tuo Capricorno: tu .fa.1 quel eh h~ det
to da principio quando ~ec1 _l e~oumerauone
di quei che dot'leanQ l.ifc1:ir ll cielo: ~t cred~
che ti ricordi lni eflere vno de gli nferuati.
Godafi dumque la foa fedia tanto per le raggi
oni da te apportate, quaoro per altre molte
110n minori che apportar fi p~rrt:bono .. Et
con lui per degni rifpetti fogg1~r~e la ~1ber
di fpirito cui tlluolta ammrn1fi:ra~ il M_o
n:ichifmo enon dico quello de cocch1arom
l'Eremo, la Solitudme: che oglono pattutir guel qiuino figillo ch'é b bu_on~ Comrat
tione, Appreffo d1mand6 Thet~ d1 quel. che
volea far del' Aquar~o. V~da n_fpoG· G1oue
atrouar gl' huo~1i111, et fc1_orgh quelb que
fcione del d1lumo,.et dt:c111are come quello
ha paffuto dferc generale, perche ~· aperfero
tutte le caturane dcl cielo: et facc1a che non
fiere-

ta
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· ti creda oltre quello dfer flato p1rtic0Jar~;
per che é impo!Iibile eh~ l' acqua dçl mare
et fiumi pofi'a gli do~ ambi emifphçri ricuQ::
prire, :mzi ~e pur vn medefimo Clt{a et oltre
i' r~opici, l' Equinottiale. Appreffo fac
eia rnrenderc con1e quefia riparation dçl
gcno tragbiuttitoda l' onde, fu da I' Olim
, po nofiro de fa Greçia, et non da gli 111onti
cii Armenia, 6 cfal Mongibello di Sicilia, (:,
da qualch' altra parte. Oltre che I~ gençra
tioni de gl' huomini li çrouano in diuerfi
cont~nenti non~ moòo con cui fi trouano
unte altre fpc:cie '1' .~mimali vfciti dal mater·
po grembo de la natura : ma pçr forza di
transfreta.tione.• et vinu di nauigatione, perçhe (verbi gr:ma) Con fiati condotti d~ quelle
Jl~ui, che furono aua.nti che lì troua!Iè la
priqu: p.qche (lafc~ o altre mabde~te raogi
pni da canto~ C]UJntO agli Greci' Druidi,
et rauole di Mercurio) che contano piu di
vinti mila anni, non dico de lunari,come dicono certi magri giofatori; ma di quc: rotodi
. fimili al' annello,c)1e fi co~1putano da vn' i n
ucrno 1' altro' da vna primauer:i à l' altr3,
da vno :iutunpo 1' altro, da vna fiaogione
· ~i· altrl mede lima) é frefcamcnte foÙ~perro
· vna nuaua p~tte dc la tena che: chiamano nQo
110 mondo, douc hanno memoriali di diece
mila anni et piu, gli quali fooo come vi dico
integri et rotondi, perche gli foro quae._no mefi fon le quattro fiaggioni , (t perchc
· quando gli anni eran diuifi in piu pochi,cra.
- ao ancho diuift in piu grSdi-meli:Ma lui (per
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euitar gl' inconuenienti che potrete da per
voi me dcfimi conftderare) vada defiramentc mantcnir qucfta credenza ' trouando
qualche bel modo di accomodar quelli anni:
et quello ~he non pu6 glofare et iicufare; audacemente nicghi,dicendo che fi dcue por-gc
re piufede agl'dei(d; q~ali po~t~rà le let~erc
patéte,ct bolle) che a gl huomrn1 h quah ~u~
ti fo n buooiardi."ua
aooionfe. Momo dice
l;)b
~
• 0 0
do. El mi par meolo d1 fcufarla in quefia ma
nicra, con dire (v~rbi gr1tia) che q udH de la
terra noua non fon parte dc la humana ge~c
ratione perchc non fono huonùni, benchc m
mcrr.b;a figura et ccruello fi:ino molto fimi
li aeffi,et in molte circon!l-aozc, fi mofirano
.Piu fauij,et in tratt.u &li lot dei manco igno~
ranti.Rifpofe Mercurio che quefia eta trop~
po ura adigerire.IV~i par e.be qu~~to. app.ut1
cne alle memorie d1 tempi fi puo 1ac1lmentc
prouedere con far maggiori quefii,~ mino ri
quelli anni : ma penfo che fia céuer. . 1cnte tto
tJar akuna g<:ntil raggione,per qu.alcbc foffi~
di vento, 6 p, qualche trafporto d1Balene eh
l1abbiano inghintri;e per~on~ di vn paefe,. et 1 . e.~
<]uelle viuc andate a vomue m .altr.c part~ et / ;,-,,,W '"
~ltri continenti, Altrimente 001 dei Grce1.fa
1emo confufi, perche fi dir~ eh~ t u. Gioue per
mezo di Deucalione non fei riparator de gl'
buomini tutti, ma di certa pa.He fobmente.
Di 9ueO:o et del modo di proucderc: ft parJara apiu bcll' agio,diffe Gioue ,Agg1.uofe a~la
cémiffione di cofiui,che debba egli dc6n1Tc
circa la cétroucrfia, fe lui éil.ato fiu'ho~a.ioQ

a
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clo pervn Padre di Greci,6 di Hebrei,6 di E
gittii, 6 di altri: et fo ha nome Deucalione,
6 Noemo, 6 Otrio,6 Ofiri. Fna1mente de
termine fe lui é quel Patriarca Noe, che iqi
. breaco ~er lamor di vino m~fira~a il pr1c~
{
. L _ o or_ganico ~Ila lor gene.ratio ne a figl i, . ar
i·-g11 mtenaete rnheme mhemc aoue cofli c:a
.;v-..., ' ·
l pr111c1p10 r.1 oratmo i quella generat10nt.;
a ~or ira et a 1 ata _ a onde_ el gran e~
ClìTmo; quan o dot uomini mafchii rirro
-gfadaOJO- gittaro gli panni fopra 11 difcu
operto feno del padre; 6 pur~ quel Theffa1o Deucalione , cui in Geme con Pirra fua
conforte fil mo.firato_ne le pietre il principio
<lella humana nparatione,la onde dc doi huo
mini vn mafchio et una femina retroQradan
~o le gitteuano 3. dietrouia al difcu~perto
fono della terra madre ? Et infeane di que
{ti dai modi de dire( erche non a°lfono effer
1' vno et 1' altro hifioria) qual fia b. fauola et
quaf fta ~ iftor!a : et 1~ fono ambi dai fa~o
le, qual {fa la nlldre, et quale {ìa, la fiala: et
ùeda fe potra' ridurle amethaphorJ di qu;ilche veritade degna d' effcre occolta. Ma no 1 ~
3nferifca che Il fufficienza della magia CaJda~ca fia vfcitl et ~eriue ~a Ja. . Cabala Giu/ ( da1c.i : perche gli E bre1 fon conu.itti per
t eferemenro del' Evinci: et mai é chi habbia
~ftUtO: ngerecon qualche verifimilicudine
( che g~i Egittii ~ab?i~no prefo qualche deg
no 6 mdegno prrnc1p10 da quelli. Onde noi
Greci cooofcemo per parenti de le noftre fauolc,

·"çF,,
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uole, metaphore, et dottrine la gran mo-

narchia de le lettere ~t nobiltade Egitto, _e~
non quella ~neratione la quale mai heb~e
vn palmo i terra e e Tuffe naturalmente 6
eroiuftmaciuileìl uo ; onde afufficienu_

~o coné iu er~ ~ no~ fon0-n.a~ural

µ1ente,come ne per lunga v10lenza d1 tortu- ·
na ma1Turono parte de mQ.ncro:- SA v.
Qi1eHo [OSo~fa) 1fa detto da · Gioue per
inuidia: perche quindi degnamente fon de,t
ti et {i dicono fanti, per elfere piu tofio gede
rati on celefie et diuina, che terrefire et,huma
na : et non hauendo degna parte di qudlo
mondo,vegnono approuati da gl'angeli here
J1 di quell'altea; il quale tanto é piu degno, quanto non é huomo 6 grande,~ p~ccio
lo, 6 f.mio, 6 !tolto, che pc=r forza o d1 e1et
tione, 6 di fato non poffa acqniihrlo:er certi!Iìmamentc teneri o per fuo. So I'. Stiamo
i;""p~opolito 6 Sau1ino. SA v. Hor dire
che cofa val fe Gioue che fuccede'lfe quel la
piazza? So P H. La Temperanza, la Ciuiiita, la Vrbanitade : ma.ndaado giu' la
Intemperanza, 1' Eccdfo, I' Afprezza,Seluaticia, Bar baria. SA v. Come,(6 Sophia)
fa Temperanza ottiene medefima fedia con
I' Vrbanitade? So P. Come la madre puo
cohabitar con la figl.t; perche per 1' fotempe
.ranza circa gl' aftètti fonfoali et intellettuali ·
ft diffolueoo, difordinano, difperdeao,et in .
diluuiano,Ie famegle, le republiche, le ciuili
conuerfationi, et il mondo : la Temperanza

a
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é quella che riforma il tutto come ti faro in;
knderc quandoandarcmo vifitando queftc
~hn~e.

DIALOGO TERZO
~al' hora quella chioma detta gli crini di Be
1onicc,ct fia portata da quel The!Talo ~ vcn ..
clere in rena aqualche calua principeffa. Bc-

. A v •. S~.i ben~. So P. Hor per

\'en1r~ allJ pefet. S1 alzo m piedi la bella ma

. .: "

...

,-ie, dfpofe Gioue.Hor vedetepnrgato il fpacio
c:l,el fignifero,dcue fon prefe trecento quaran
~a fei ~elle notabili : cinqu.e maffime,nouc

àrc di Cupido et dilfe. Vi racomando con
rutto il mio core, per il ben che mi volete et
amor che mi portare~ dei) li miei padrini,
}i quali al lido dd fiume Eufrate verfaro quel
grand' ouo, che couato dJlJa colomba ifchiufc fa.mia · mifericordia. Tornino dum
que la ddue crano,dilfe Giouc, et affai li ba
fie di dfcr fiati qu~ tanto tempo, et che fc
gli con firme il priuilegio che gli Siri non le
poffloo mangiar fenz:i effore 1fi:omunicati:
et guardinfi che di nuouo non veona qua} ...
che ceodottiero Mercurio, . che rc°glendoli
le oua inreriori,formc qualche mctaphora di
nuoua mifericordia per fanar il mal dt: gl'
cechi, di qu:ilche deco: perche non voolo
che Cupido apu gl'occhi • attefo che fe ci~co
tira tanto diritto, et im 1aga tami guan~j
Yuole:che enfare~e fc h'll,le,!fe gl' occ~i
tèrsiTva mo dumque la, et fiiino in ccruclìo per quclch' h6 detto. Vedete come
tfa per medefimo il Silétio, Ja.Taciturniti
in forma ego cui appuue ne l'Egitto et ere~
' ..
·- eia il ftmulacro di Pi:x:idc, con l' jndfoe :ippo
fto ~HJ boccl V~ aprendere il fuo loco. Hor
' · : lafciatclo paa'ar non gli parlate, non·gli dimandatc null.1.
Vedete come da quell'al
tro canto li fJ>icca fa ciarla,la Garrulita,la Lo
quacità con altri ferui,damigelle,ct affifieoti. Sogsionfe Momo. Tolgafi aachou all.a.

grandi, se.{Iàntl quattro mcJiocri, cento tré
u tre picciole,ce,nrocinque minori,vintifettc
minime, tre nebbiofc;

TerZ" parte dd TerZJ Dialogo.
Or ecco come s'offre da e!fere ifpcdita la
H
. terza parte del cielo(diffc l' .tltitonantc)

la parte detta Aufhale,detta MeridionaJe: doue prima , 6 Nctcuno,ne fi prefeot1
.quel tuo orande animalaccio. Il Ceto (dille
Momo) fe non é quello che f~rui' per galea,
_per cocchìo,6 ta,ber~aculo al Proph~t~ dì Ni
niue, et qllefl:o a lm per pafio, rned1cm:i, et
yornitorio, fe non é il tropheo del trionfo di
irèffco,fc non é il protoparente di !anni del'
Orco/e non é la befiinza di Cola Catanza
00, quando defccfe ~ gl' in fori: io, benche fta
vno de gran fecret.trii della republica celcfti
.
..
ale,non iÒ qual mal' hora egli ti !ìa.. Vada (Cc
cofiì piace Gìoue) jn S.ilonic~, ~t ved:i ft: s#-tlflUpu6 ferui r per qualche I>clfa fauola .a.. l~ fmar ;.,;;·, 1~z ~
rita genre,et pC'polo della .dea Pcrdmooe. Et
"-lJl.,.. 1.,~
~che quando queltoanimale li [cuoprc foy~a (,,/].,,.;,,_~·
r alto boglentc et tcmpeftofo m're, annuua
la futura tr:inquillita di quello,fc no m quel
mcdcumo giorno, in voo di quei che veg90
no apprcffo:

!e
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Per6 mi par che nel fuo grado debba effer.
ft~~o buon.tip~~ella tranquillita del fpiiito.
E oene (d1!fe '-710ue che qudh foprana virtu detta T;anguillit!i del' animo appaia foci
elo, fe la e quella che f1lda 0ol' huomi i i con ..
tra la mondana in{1 bd~ cat le rende conftan
ti ~onera 1' ingiuri ddla fortuna, le mantie
ne rimoffi òall.1 curi de le a<lminifrrationi le
c6ferua poco fiudio!ì de nouicadi, le fa po~o
molei1i ~e;rnci,pocog.raui ad amici,~t in pii
to ~ugpe~t1. a van; .glona.~6 pe~plefl1..per la
vanera dt cali, no Iriefoluu a g11 raocorri de
la morte.Apprl!!fo dimid6 Nettuno.che farre
te ò dei dd mio fauonro,del mio bel mjO"no
ne,di · . uell' Orione dico,che fa per fpauc~to
O • S ,[ (come dicono gl' etimolooifh)orinare il cie
'ì>t' . (l~J1C · ' lo?~a.Rifpoft 1Mcmo,lafciate proponere i
O a.,.,/1-t.:, ;ty{..t,.,N ~ne 6 dei-. "Ne e cafca!_9 (come é prollerbio
,ft.. .fe., f,J,J..11~ J\fapoli) il maccarone dentro il formag,n,.,..-4~.,
g10. QyèTio perche G far de m.uauioJe
et
I:">
'
'
(come Nc:truno fa) pu6 caminar fopra }'onde del mare fcnza info!Iarfi, fenza baonarfi
gli piedi : et con gudro confequeme~enre
potr.l far molte <?!rre bc:He gemilezze: Man
diamolo tri gl' huomioi : et facciamo che
gli do~c ad intender~ tutto quello che nepa
re et p1ace,facendoalt credere che i] bianco
é nero, che l' mtell~tro hum.rno doue li par
meglo v derc é una cecita : et ci6 che fecon
<lo la raggionc pare eccellente, buono et ottimo: é vile,fcelerato,et efiremarncn;e malo. Che la natura é vna puttlia ba gaffa, che
'
la legge

a

DIALOGO TERZO
137
1J. leggenatur~le é vna ribaldaria,che la natu
ra et diuinita non pofl'ono concorrere in vno medefimo buono fine, et che la giufritia
d.e 1' vna non é fubordinata alla giuftitia del'
altra; ma fon cofe contrarie come le teae"bre et la luce. Che la dininica tutta é ma<lre di Greci , et é come nemica matrigna de
I' altre genératioai : onde ndfuno può effcr
grato adei altrimente che grechizando,idetl:
facendofi Greco: perche il piu gra fceleraro,
et poltrone eh' habbia fa Grecia, per ellère
appartenente alla. genetatione de gli dci é
incomparabilmente meglore che il piu gi ufio et magnanimo ch'habbia roffuto vfcir da
·Roma in tempo che fu Republica>et da qual
fiuogla altra generati on e, quantumque me ..
glor in cofiumi, fcienzc, fortt:zza, giudi.
cio>bellezza, et authorita ~. Perchc quefii
fon doni naturali, edpreggiati da gli dei, et
lafèiid aquelli che no fon cap:ici de piu grall
di priuilegii ; cioé di 9ué fopra naturali che
dona. la dminita, come qucfl:o di falrar fopra
l' acqui, di far ballare i' granchi, di far fare.
capriole a 2oppi, far veder le talpe fenza occhiali, et altre belle galantaric innumerabili.
Perfoader5. con quello che la philofofia, og
ni contemplatione, et ogni magia che po{fa
fargli fimil·i noi,non fono altro che pazzie:
Ghe ogni atto heroico non é altro che veglac
caria: et che la ignor:inza é la piu bella fcien
za del mondo, perche s' acquiila f enza fauc.a,e~ non rendf l'animC? affè~~o di me13nco-

a
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lia. Co~ qucfio forfc potra richiamare d
rifiorar il culto et honorc cn' hab biamo per
<luto,'et oltre auanzarlo,facenclo che gli no·
firi mafcJlzoni filno frimlti dei per dfern<>
6 greci, ò ing1ecati.Ma con t·imore(6 dcì)io
vi dono quefio confeglo,perche qualche mo(
fca mi fu(urra ne l'orecchio:attefo che potreb
be cffere che cofrui al fine trouandofi la cacci~ in mano,non la regna pe1 lui, dicendo,et
facendoli oltre credere che il gran GÌOuc n·o
1 1
, é Gioue. ma ehc O rione é Gione : et che li
,_ 7.,,/Z - ..[,~'(hL dei tutti non fono al ero che chimel'c et phaa
'tafie. Per tanto mi pupure conveneuolc che
{non permetti.uno che per fas et ne fas(come
[dicono) vJgl.i far tante defirezzc, cc demo\firanze,per quante polfa farfi nofiro foperio
,re in uputauone.~a rifpofe la fauia Miner
ua Non fò o' Momo , con che fènfo tu dici
\ quelle paroli, doni quefii confegli, metti in
~c2.mpo quefre cautele: penfo eh' 11 parlar tao
é ìronico, perdte non ti fii mo tanto pazzo
che polli penfar che gli dei mendicano con
quefie_p~ucrtadi la r,iputati~~e appreffo gt•
huom.101,et (quanto :i. qudh 1mpofiori)chc
fa) fa riputario loro la qualé é fodata fopra
,., .., . ,,, . ,.-}, ·i · r ·~·J:)gnoranza et be!halit~ de chiumq; le ripura .
.. :..
·:~ . '· ,,.;.. l <;t.fbma, fia lor ho no re piu preflo,che confir
· · ··
. . '_ · ~atione della loro indignita et fommo vi ..
tupe rio. Import:\._a I" occhio della diuiniti..
et prefidente verira, che vno fia buono et
degno,bcnchc odfuno de mortali lì cono f..
a: m~ ,he vn' altro falfamente veneffe fino ·
ad effcr

\la
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·ad e(l'cte fiimlto dio da tutti mortali,pcr ciò
non t agg~ong.era igoua a u1, pcrchc fola
mente vien fatto dal fato infirumcnto ctin•
dice per cui fi vegga la tato rnaggioré in dig
nita , et pazzia di qué tutti che lo ftima.no:
quanto colui é piu vile, ignobile, et a bietta.
Se dumqllciì:prenda non folamenteOriocc
il quale: é Greco, et huomo di qual che prcg
gio :ma vno della iu indcona etfracid_!gcneration del f120D~~É!· ba aet fporg
Datun;ctlE.1 rito chclia aaorato ~r Giouc:
certo m:ii'verra elfo honorato in Giouc, ne
Giol'le [preggiato •io lui:attcfo che egli maf<:herato et incognico ottiene quella pfazza
ò folio: ma piu tofio altri verranno vilipefi
et vituperali in lui. Mai dumque p6tra vn
forfante e!fere capace d1 honore per qudlo
che feruc per fcimia et beffa di ciechi mortali
con 'il mrnitlero de gc·nii ·nemici.Hor fapctc
(diffc Cioue) quel che dcfinifco di ccfiui;
per euitar ogni poffibile , futuro fcanJalo?
uoglo che vada via abaffo: et com~ndo
che perda tutta la virtu di far dc bagattelle.
impofture, ddhezze, gentilezze:, et altre
marauiglc: che non ferueno, di nulla:pcrchc
con ouello non voglo c?c potià venire. a 'V•Jui _,...ef- ~
ccnruggere qneTtanto d1 eccellenza, et dig · ·.ç_, . 1 .
.~
llitache lì troua,et confi e ne lèeofé necc:f..
,_,__ - rC.../J'A,
farle alla re _ubl1ca;felmondo, il qual ucg- ,,,_ .. _ .
gio quanto fia acile ad e ere in gannaro • et
per coofeguenza inc;linato alle pazzie et
prono ad ogni ,ouo,çionc, cç indignita:

·J.>cr6
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Per6 non voglo che la nofl:ra dputatione
confifta nelb difcrettione di cofiui 6 altro.
flmile: percbe fe pazzo é vn Re il quale avn
fuo capitano et gcnerofo duca dona ' tam:i po
tefta et authorita , per quanta quello fe gli
poffa far fu peri ore: (il che può e!fere fenza
pregiudicio del regno,il quale potr~ coffi hG
ne, et forfe meglo, dfer gouemato da que
fio che da quello) quanto piu fara infenfa
tcfet degno di correttore, et tutore, fo p~-.
nelfe ò la(ciaffe nella medefima authorita vn
huomo abietto, vile, d ignorante, per cui
v~gna ad dfere invilito, ftrapazzato confufo, et meffo fotto fopra il tutto: effendo per
cofiui afta la i noranza in confuetudine di
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~nobilita in difpreggio, et~
nia in ri uration5. Vaaa preffò Cliffo Mi·
!,,,,,, . ,.; l'.r . f/.
~erua). et ~~Lifacio fucce~~ la lndufiri~
z ": · :?HA ,. ~,_; 1 efercito bellico, et Arte miltt02re, per CQI
<.-ry~ v~~""'""f :Mtn~fl mantegna la patria pace, et authoritade, fi
::ippugneno, vincano, et riducano vita ciui
le et humana conuerfatione gli barbari. Si
jnnuller ~ulti, religioni, facri.ficii. e!
z::ml n
e, porcine, faluatiche,et be~ affémrar qudtotal volta
per là moltitudine de vili jgnoranti, et fcele
f.lti, la quale preuale nobili fa pi enti, et veramente buoni che s6 pochi,~0n bafia la mi
a Capienza fenza la punta de la mia lancil,per
~toeotlli ribaldarie fon r"ldicate, germoglate,et moltiplicate al mondo • A' cui
rifpofe G10.ne. Baita bafta figla mia la Capi-
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caza contra guefie vltime cofe che da per f~
lriVeccliiano cafcano , Ton Vòrate et digerite
éiilTempo, come cofe d1 fr~g1lillìmo fondiment<?· Ma in quello meutre ( di!fe Pallade) bi fogna refifiere e ripugnare,a fin che
con la violenza non .e defiruggano prima
che le rjformiamo. Vcnemo (d1Gè Gioue)
al fiume Eri<laao il quale non f6 come trattarlo, et che é in terra,et che é in cielo, métre
le altre cofe dt: le: quali 6.amo in propo!ìto fa
cendofi in cielo lafc1aro la terra: ma guefio et
the é qua, et che é la: et che é dentro, et che
é fuori: et che é alto,et che é baffo: et che ha
del ccleftejet che ha del terrefire;et che élane
l'Italia,et che é qui nella regio Auftrale:Hor
p~n mi par cofa acui bifogaa dcnare, ma à
cui coauegnl cbe fia tolto qualche luogo.
-Anzi diffe Mom~, 6 PJdre, mi par cofa deg
na,poi che 11a guefia proprierade l' Eridano
fiume di poffer n1cddìmo e!Ière fuppofitale<....,_.
et perfonalmente in piu parti, che lo facciamo eCTere ouumque fora imaginato, nominat<2.;4J.~!P:ito. et riuerito:il che rutto fi puo
far.c:.o!? pochiffima fpefa, fenza intereffe alchuno,erforfe non fenza buon guadagno;
Ma .fia di tal forte, che chi mangiara dé fuof'
pe(ci ìrr.aginari, nominati, c:hiamatj, et riuc
riti, Ga come (verbi gratia) non mangiaflc:
"<:bi ·Gmilmenre bcuer5. de le fue acqui,6a pur
come colui che non ria da bere: chi parimen
te l' hara dentro del cerudlo,fi.1 pur come co
lui che l' hl vacanti:, et vodo: chi di mcddìQ:...
marna!!

(

...

,
~·

~.

.

DIALOGO TERZO~

~.p.

tna maniera hara la compagnia de le fue Ne:
reidi,et Nimphe,noa fia men fola, c~e col~1
che é ancho fuor di fe H:effo. Bene,d1ffc G1oue, qua non é pregiudi~io alch~no '. ~ttefo
che per cofiui non auerra che gl :iltn mnag
vano fenza cibo, fcnza da bere, fenza che
gli refte qualche cofa in ccrucllo , ct~en•
~a compagni t per effere quel lor m~ng1are,
bere , hauerlo in ceruello, et tenere 10 .com•
pagnia,in imaginatione , in nome, m voto in riuerenza : per6 fia come Morno pro
p~oe, et vegpi<.) ~he gl'. al~ri confinnano.
Sia dumque l End.:ino m ~tclo,~a .non altrimcnte che per credito et imagmatione : fa
onde non impedifca che in quel mcdefimo
luogo veumente ui poffa effere q.ualch' al:
tu cofa di cui in vn' altrn di qudh proffim1
oiorni definiremo : perche bifogna penfarc
fopra di qudl:a fedi a come fopra quella dcl'
Or!a maggiore. Prouediamo bora .a la Le
pre, la qual voglo che {fa fiata. tipo del ti ..
more per la'C étemplation de la morte.Et a11
cho per quanto fi pu6 de la Speranza, et Con
f.de.nza,la qu:ile é cotraria al Timor.c:pcr~hc
in certo modo I' vna et l'altra fon v1rtud1, 6
~lmeno materia di quell~, fe fon figle della
ConGdcrltione , et ferueno la Prudenza:
ma il uano Timore, . Codar.Jiggia, et Defpc:ratione,vadano infieme con la. lepre aba~
(o acagoionare il vero inferno, et Orco de
ie-penc ~ gl' animi fiupidi et.· ign?r5t!.: Iu.i
non fia luogo tanto occolto m cui non entrc
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~ucfta falfa Sufpettatiol)e, et ll cieco Sp:men
to de la morte:, aprendofi la po1t.i d'ogni ri

moffi. fianza media.o te gli falli penfieri che
la ftolra Fede,et orba Creduli rade parturif...
ce, nutdfce, et allieul : ma non gii (fe non
con uane forze) s' accofle doue l' inefpugna
bil muro della ph1lofofica contemplati on ve
ra circonda, doue l:i quiete <le la vita fia for
tificata et pofta in alto, doue é aperta la veri
ta, doue é chiara la neceffitade del' eternita"
cl' ogni fufbnza ~ doue non (i dee remer
:iltro che d' dler fpoglato dall' hurnana perfettione et giufiitia che confifie nella. confor
mita de la natura fuperiore, et non errante.
Qua d1ffe Momo. Intendo 6 Gioue,che chi
mangia la lepre fi H bello: facciJmo dumq;
che chìumque mangiar adi 9uefio anjmal
éelefte, 6 mafchio, 6 femina eh' egli fia,da
brutto douegn.i formofo, da di(gratiato gra
tiofo, da cola foda et d1 !piaccuole, piaceuole
et gentile, et fia beato il ventre et ftomaco
che ri~ cape, et ~igerifce,ct 1ì conuerte in effa. Si, ma non voglo (dille Diana) che
de b mia lepre fi perda la fernenza. Oh
io ti dire ( diffe Mo mo) vn modo con cui tut
to il mondo ne po tra et mangiare et bcuerél
fenza che h {Ìl mangiata et beuma,fenza che
fia dente che la tocche,mano che la palpe, oè
chi o che la vegga.et forfe anchora luogo che
la capifca.Di ueil-o,di!Te Gioue ne rao 1ona
!E te poi.Hora vche o a quefio c.1gnazzo che
gli (;OUe apprdfo1 mcntre per t~te cendnaia
.Q ?.,
~·anni
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anni l'apprende in fpirito , ~t per te.ma di
perdere la materia d' andar prn cacc1_ando~
mai viene quell' hora eh~ 1~ prenda 1? v~n
tade
et tanto tempo gli va latrando a dietro fi'ngenJofi le rifpofte, ~i .<iuefto mi fon
lamentato frmpre ,o padre,ddle Momo, che
hai mal dilpenfato,facendo che quel can ma
:ftino che fU mcffo pcrfeguitar la Thebana
volpe l'hai fatto montare al cielo come fu~e
v11 kuriero alh coda d' vna lepre, facen<lo n•
maner la aiu la volpe tr:ifmutata in fa{fo.

a
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Gioue. Et quefio ( dirte ~lo mo~ é i_l ~ale,
che Gioue ha la fua volonta per g1uftma, et
il fuo fatto per fatal decrcto:pe~ far conofcere
· eh' eoli ha1,1e abfolura aurhoritade : et per
non donar 5. crc:dere eh' egli confe.ffe di poffer fare, ò hauer fatto errore, come foglon
fare alti dei, che per h1uer qu:ilche_ nmo de
difcrettione,tal volta Gpenteno,fi ntrattano;
et correaono. Et hora ( di{fc·Gioue) che pen
ii che [J;~'qudche facciamo addfo, tu che da
vn particobre vuoi inferir la _f~nte~za genera le? Si c(cuf6 Mo mo, che lu110fenua m generale in fpecie ,cioé in co!è fimili: non i~ ge ·
11ere cioé in tutte le core. s A V. Ll ch10fa
fu buona ; per che non é il Gmi~e,doue é a!·
trimcnte.
So P H. M1 fogg1onfe. Pero,
padre fanto,poi che hai tanta potefta eh~ puoi
f re di. terra cielo,di pietre p-:ine, et d1 pane
qu.ilch' altra cofa:finalmcnte puoi fare fin a
~ue !che non é. ne pu6d1èr fatto: fà che l' a:
te d1 cJcciatori iddl la Vcnatione , come è
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vna madl:rale infania, vna regia pazzia , et
vno imperial furore; vegna ad eHere vna virtù, vna religione, vna fantita : et che grande
fo1 honore aVOO per effer CJ.rndÌce,ammaz%ando,fcortiddo,fquartaodo,et sbud llando
vna beftia faluagg1a.Di ci6 benche conuenerebbe Diana d1 priegarri;tmta via io J.i dimi
do J? dier taluolta cofa honeLh che in cafo d'
impetrar beneficio et dignitade:piu tofto ~·in
terpona vn altro: che quel meddìm.o ~ chi
fpetta vegn.t per fe medefimo à prefentarfi,i11
trodurfi, et propor.ti: attefo che con fuo mag
gior fcorno gli verrebe negato,et con rnjnor
fuo decoro gli farrebc conceduto <_Juclche
cerca. Rilpofc Gione. Benche, come l'
dfer beccaio debba dfere fiimata vn' arte et
elercitio piu vile che non é l' efià boia. ( co::
me é rne{fo in confuetudine in certe parti d'
Alernagna) perchc qucfia ii maneggia pure
]n cJntratt:ir membri humani , et raluolt~
admini{hado alla giufbtia : et quello ne gli
membri d' vna pouera befiia.fempre ammi11ifi:rando alla difordinat:l gola. , cui noa
b.a!b il cibo ordinJto d;illa n::rura,piu conuc
niente allacomplefTtone et vita dell' huomo:
(blcio l' altre piu dcboe raggiont: d1 canto:)
cofiì I' effer cacciatore é vno eflrrcitio c:t ar
te non meno 1gnob1le et Yile , che 1' effer
bc:cc io ; come n~>n hi minor r ggion d1 be
ft ia , I fa U:tr •ca {;ì n , che il do1, e!t'co cc
e;' pdl
i1
• r u n vo]'ta mi pare et pu
ace,per 00 .• C:Ufall", t fi e che no~ veg,oJ.
rncu.a-
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jncufata di vituperio la mia figla Diana,or:
<lino che r dTae carnefice d' hnomini fia CQ
fa infame, l' effer becca10, ideft ralanigoldo
tli animali domcftic1 fia cofa vile, tna l' dfer

·2'4 6.

boia di befiie faluatiche,fia honorc, riputati
on buona., et gloria. Ordine (di(fe Morno)
conucniente non Gioue quando é ftaciona
rio,6 diretto, ma c1uando é retrogrado. Mi
fllarauiglauo io qu"ndo vedeuo qucfti face~
<loti de Diana dopo hauer vccifo un daino,
vna capriola, vn ceruio, vn porco cinghi
:ile, 6 qu:ilch' altro di quefb fpecie; in gi·
nocch1arfi in terra ~ fnudarli il c:ipç>, alzar
verfo gl' a{hi le palme: ~t poi con la fcirni·
tarra propria troncargli l:\ tefh, appreffo ca.
u.irgli il .cuqre , prim;i. che toccar gl' altri_
membri, et ceffi fuc~effi uarµente con vn cul
to <liuino adopr:indoil piccioìo coltello,pro
cedere di m,ano in mano agl'altri ccremoni~
onde appaia con quanta religione, et pie cir:::
con{hnze fà far b bcfiia lui folo,che non ad
mette c~mpagno aquefl:o affare: mJ bfci..i.
gl' altri con ecru. riucrcr.za, et finr:i maraui1
I gll ftar in circ:i. a remirare. Et mentre lui é
( ~ S· a ~m ry ,'ì_ · f tra gl' altri l'vnico mJnigoldo,fi fii ma efferç:
~ a punto quel fommo facredote à cui fojo e9
Jccito di_po_~e i!._?em_f!mrot:phora!fo,ct po
/ nere il ié entro in SlntJfanto • M~ il. rn~
e e,c e fouente accade che mentre quefti A t
~eoni vanno perfeguitando gl~ cerui del de
ferto, vegnono dal la lor Diana ad dfer coa-

a
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gi~o soffiandogli ~1 vifo,et gittandogli l'ac-
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~ua clc la fonte adolfo,ct di~édo tre volte.
Si videbas feram,
Tu currebas cum c:a :
Me, qux iam tecum cram,
Speél:es in Galilea.
Ouer in~antandoto per volgare in qudl:a al.;
tra mamer.l.
Lafdafie la tua ftanza,
Et la beftia fcguitafie;
Con tantl diligenza
A dietro gli corrcfti;
Che medefimo in fufianza
Compagno te g~i fe{ti. Amen.Ceffi duque (conchiuk Gioue) io voglo che
la venatione fìa vna virtu: attefo a quel che
diffe Ifide in propofito dc le bcfrie, et oltre
perche con tanto diligente vigilanza, con lì
..religiofo culto s'incerufano, rncinghialano,
inferifoono, et imbefii;ilano. Sia dico virru
tanto heroica,cbe quido vn prcncipe perfegui
tJ vna dama,vna Iepre,vn cermo,6 altra fiera;
faccia conto che le nemiche legion{gli corra.
no auant1: quando hara prefo qualche cofa,
fil punto in quel penGero come haudfe alle mani c:ittiuo quel prencipe (, tyrano di cui
piu teme: onde non fcnza raggione vcgna i
far qué bei ceremonj ,,. rendere quelle calde
gratie, et porgere al cielo quelle belle et fa ..
crofante bagattelle.Ben prouifto per il·luogo
del cane cacciatore(diflè Mamo) il quale fari
bene. d' inuiarlo in Corfica, 6 in Inghil~
terra. Et in fuo luogo fucceda la Predica-

a
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àe la patria et di cofe domcftiche,la Vigilan~
za, la Cuftodia et Cura della republica.Hor
chefarremo (dilfe)de fa cagnolina? All'hora
s'alz6 la blanda VC'nere,et la dimand6 in gra
tia i gli dei ; perche qualche vo.lta per pa!fa
tempo fuo et de le fue damigelie con quel
vezzofo rimenamento de la perfon:i, con
que bacioni , et· con qudl gentil applau:: ,
fo di coda,a tempo de le lor vac:inze gl' fcher
ze in fcno.
Bene, di!fe Gioue ; ma veài figla , che voglo che feco fi parta 1' Affentationc, l' Adulatione tanto amate, quan
to perpetuamente odbti Zelo, et Difpregoio : perche in quel loco voglo che fi:i la
Domdl:ichezza, Comit~, PlacJ b1lita, Gr:ui
tudine, femplice Offequio ~ et amo1cnole
Seruitudt; . Fat~ rilpofe la bella dea del refio
quel che vi piace: pcrchc fcnza quefl:e C.1 goo
lme non fi puo viuere felicemente in corte;
come in quelle med fime non fì può vinuo
famente perfeuerare fenza cotet1e virtudi che
tu racconti. Et non fi tofto hebbe chiufa la.
bocca la dea di P:ipho, che Minerua l' aper/e
<.licendo.
Hor che fine defbnate la mia
bella manifattura: quel palaggio vagabon ~
do, quelb fianza mobile, quell a bottega et
ciuella fiera errante, quella vera balena che
_gli t!3glli uttiri,corpi viui etTani le ~g-:
·~ -:t11·1-.
r ·" ~.,ftL
mire ne gl'è1trem1 -li .i de le opEoil:e,
contra.
·7!...----.-- --~
' '"' tra.ne,et diller e maro1m el iare ? Vada,
fifpOferomolii ei, con 'abomineuole Aua
riCJa., con la Vile et precipitofa Mercatura,
col defpcrato Piratifmo, Predacione, · fogan-:
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mo, Vfur J, et altre fcelerate, ferne, ~ mioilhe,
et circonfiami di cofioro. Et iui rilieda la
Liberalira, la Munificenza, 1a Nobilra di
fpirito, la Comun!catione, Officio, et altri
degni minifl:ri et ferui loro. Bifogna, dilfc ,
Minerua, che fia conceduta et appropriata i
t:Jualch' vno. Fà di quella ci6 che re piace,
di!fc Gioue. Hor dumgue, dille lei, ferua
aqualche follecito Porrughefe, 6 cunofo et
auaro BritJnno: .1Ccio con e{fa vada difcuo
prir altre terre et altre regioni verfo 1' India
occidentale, doue il capo a uzzo Genouefe
~hl. difcuoperto, e~g1e so 1_E.1eai
il tenace et Ifiptico SJ?agnolo·et coffi fucccffi
uamente ferua per l' auenire al pi n curiofo,
folleciro, et diJjgence invefiigator de nuoui
continenti et terre. Finito ha.uendo il !uo
propofito Minerua cominciò farfì udir jn
tjuefio tenore il trifi:e, refiio,et maninconio
fo Saturno. Mi pare, 6 Dei, che tra gli riferuati per rimaner io cielo, con gl' Afinelli.
Capricorno,et Vergine, {fa qucfi:a Idra quefio antico et gr~m ferpente, che digniffimameote ottiene fa patria celefie: come quello
che ne vedendic6 da le Onte de laudace et cu
riofo Prometho no ta~o am1co di no!ha glo
r.ia, _<j~1an.çq_~roppò affettionato gl' lmomi
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niiqt.plj_ volea che per priuilegio,er prorogatjua de I' jmmortalitade ne fu!fero

afarro

fimi li et vguali. Quefio fU quel fagace et
accorto anirnale,prudente, verfoto, callido.
afiuto,et fino piu che tutti gl"alcri che la ter
u produca : che quando Prometho hcbbe
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fuboroato il mio figlo,voftro fratcllo,ct p1-....
àre Gioue 3. donargli quelle otre 6 b.uilli
pieni di vita eterna ; accadde che haucodonc
caruato vn'afino, mettendoli fopra quella be
0
ftia per condurli alll regi on de gl-' hnomioh
l' afino (perche per qualche tratto d1camino
andaua auanti al fuo agafone) cotto dal fole,
bruggiato dal caldo,arefatto da h fatica, fen
tendofi gli pulmoni diffecc:iti da la fete, venne inuitato da cofiui al fonte: doue(per dfer
9udlo al qu 1nto cauo et baffo, d1 maniera
~hc r acgua per doi ò tre palmi era lontana
àa l' equ~liti de la terra) bi fogno che 1' ·afìn_o
fi curuafle et GpieCYa!fc tanto per toccar la-liquida fuperfi:i~ c~n· le labbia; che vennero
aCJ[cargli dal dorfo gli ba rilli, fi ruppero gl°
otricelli, fi verrò la vita eterna, et tutta venne
adifperderft per terra' et quel pantJ.no che
facca coroni co 1' hcrbe al fonte .. CoHui fr ne
raccolfc defirarnente qualche particella per
lui, Prometheo rinufe confufo,gl' huomini,
ni fotto la trifte c6ditione della mona-lita,ct
l' a uno perpetuo ludibrio et nemico di .quefii, cond.imuto dJ.11' humana generatione·,
coafrmientc Giom:,ad eterne fatiche et fien ..
ti peffimo ci bo che trouar fi pofsa, et fo 1d~ di fpeffe et groffe baftonate. Coffi ,6 dei.,
er cloui6
di co11ui auiene che ~gl' huomini~o
P
facciano qualche cafo de fatti nofiri : pcrchc
vedete che hora, quantumque fiano mort11li,
conofcmo la loro imbecillita, et afpetnn
pure di paffare per le nofire mani. : et ~e
d1foreoou

a

a

. ""

_DIALOGO TERZO
151
difpreggfano, 6 beffano de fatti noftri, et ne
Jepucano come fcimje , et gattimammoni:
~h~ farrebooo fe;fufsero fimtlmenre, come
noi fiamo, immortali ? Affai bene ddìnif~ Saturno , diffe Gioue. SriaG durr.que
;nfpofc_ro, gli dei tutti. M1 parcali (foggi~
o?fe G10u~) la Inuidia, la M.1lcl1ceoza,la Inft
p~a,Bugg1a,Conuitio,Coreatione, et D1fcor
à1a, et le »irtudi contrarie rimagnano con la
ferpentina Sagacità et Cautela. Ma quel
~oruo no poffo p:iti~e, che fia 1.1. Per6 Apol
lme tolga quel fuo clmmo, quel buon ferui
tore, que! follecito J mba ((:i ad ore, er diii gen
~e noudl1ero,et pofh; che tEto b~ne effettuò
il com~ndJ.memo de gli dci quanJo arpetta.
µano di torfì fa fete per fa fedulirà del cofiui
feruiggio_. Se vuol regnare>diffe Apolli ne
yada in Inghilterra doue ne troulra le m11I~
)eggioni.Se vuol di mor.lr Ìolitario,fienda il
fuo volo :il Monrecornino apprdfo Salerno,
~e vuole and~r doue fon molti fichi, vad:i in
Figonia,cioé doue la riua bagna il Liaufiico
mare, d:i Nizza inGno Genoua, fe tirato
da h gola dc cadaueri,vadaG rimenando per
l.t Campania , Ò pur per il camino eh' é tri
Ron:a et N~poli, doue fon mdlì in qu.uti
tanti lad_rom: che da pafso in pa!To di carne
frefca gli vengono apparccchi.Hi piu f}1effi et
funtuoft banchetti, che poffa ritroua r in altr.a.
parteddmondo. Soggionre Gioue. Vadl,n~ anchora baffo , la Turpitudine, la
D1nfion~, il Difpreggio, laloquJcita, l '
lmpofiura :

a

a

é

DI A LOGO TERZO
Impofiura,: et in quella fcd!a fucceda la Ma ...
2.)1'

gia,la profcti.t,ct cgnioiuinatiooe,ct Progno·
flicatione da gt• effetti giudicata buona et vti
le. S A. Vorrei intendere il tuo parere 6 Sophia circa Ia- m~tapbou del icoruo la qual pri
mamente fu trouata et figurata in Egitto, et
poi in forma d' hifioria é prefada gl' Hebrci._
con gli quali quefia fcien za nafmigro da Ba.
bilonia:et informa di fauola é tolta da queii
che poetomo in Grecia. .Attefo che gl' Hc
brei dicono d' vn coruo· inuiato da 1' archa.
per huomo , che 6 chiamaua Noe, per ved~r
fe le :icqu1 erano fecche, J. tempo che gl' huornini haueano tanto beuuto , che creporno:
et qnefio animale r.:tpito da la <7o}a de cadaueri, rimafe,et non torn6 m:ii dalla fua leaa
tione, et f\!ruiggio: i] che pare tutto con~a.
r~o à q~ello che r•ccontano gl' Egiptii et Greci, che 11 coruo fia fbto inviato d.al cielo cfa.
vn dio chiam;ito A polline da quefl:i, per vede
re [e trouau:i del' ac<1ua, tépo che gli dci lì
morec 1.D o qullì di ferc: et quefio animale ra-.
pit~ d.illa gola dc gli fichi dimorò molti gi
orn1,et torn6 tardi al fine fenza riportar l' :ic
']Ul et(credo)hauendo peifo il VJ(e. So r.N6voglo al prefrme fl:endermi ~ dechiar.lrti la
dotta mc:taphora: ma quefio folti voglo dì
1echeildirdiEgittii cede Ebrei tuttovaa
Tifpondere amedef m~ metaphora ; perch.e
dire che il co'ruo !ì parta da I' arcba che é diece cubiti fulleulta fopn il piu alto monte de
la tc:r a,çt che fi parta dal cielo;mi par che ii-a

a
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tutt' vno • Et che gl' huomini, che li

trouano m tal luogo et regione,fiano chiama
_ ti dei, non mì par troppo alieno; perche per

elfer cekfii, con roco fatica poflono clfer
dei. Et che da 9uefti fia detto Noe quc:lr
huomo principale, et da quegl' altri Apollitle,facilmente s' accorda:perchc: la denomini
tiene ditfercnte concorre in vn mcddìmo
·officio di re generare: attefo che: SOL ET
HOMO GENERANT HOMIN E M. Et che fia fiato rcmpo che gl' huo
mini haueaoo troppo da bere: et che fia fiato quando gli dei fi moreuano di fcte certo
r.
'
e, tutto mede.11mo
et vno: perche quando
le
cataratte del cielo s' aperfe10 , et fi ruppero
le cifiernc dcl firmamento, é cofa necelfari.:t
che fi dou ndfo i tale, che t;li terreni haudiè:
ro troppo d.1 b~re,et gli celefii fi morilfero
di fece. Che il corno !ìa·rimafo allettato et
inuaghito per gli fichi , et che quello ficlfo
-.fia fiato atrratto della gola de corpi motti,
certameore viene tutto ad vno fe coolìderarai, la interprct:itione, di guello G 1ofepho,
che fapea d-echiarar gli fogni. Perche al for
naio di Putifaro (che diceua hauer hauuto in
vi!ioae che portaua in tdh vn canefiro de fichi d~ ~ui veue.uano amangiar gl' vcell1:) pre
no{hco che lu1 douea cffere appiccato , et de
le fue carni doueano m~ngiar i' corni et gl.'
auolcori.Che il coruo folle torn2to ma urài et fenzJ profitto alchuno ; é tut~o mede!ì
mo non folamente con il dire èhe non tor..;
.
no mai ~
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no mai : ma .tncho con il dire che

mai fulTCi
~dato, ~~da!~jE._erche "Eon va, non
non torna: chi v.1, fa, et torna in l'ano. Et
Toglamo Jfrad vÒ che viene tardi et lll Uéltl01i
anchor che riporte qu;ilcbe cofa.

ra:

Andane fratel mio et non torna!lec1
A' Lucca mc ti parfe de vedere.,
Ecco dumquc Saulino come le metapho•
re Egittiane fenza contradittione alchun:t
po{lono efserc ad altri hifiorie, ad altri fa1to
le, ad altri figurati fenrimeti. SA v. <2E5fia.
tua concordanza di tdl:i fe al tutto non tni
contenta, é vicina acércntarrni, Ma per hor~
feguitate I' hifl:oria principale. So P. Hor
che fi fara de la tazza? dimandò Mercurio ·
•
r m ,,.....,....,.."_.e-I" -clela giarrJ che fi fara ? Facciamo ' diffe Mof' , . L 1 _
mo, cht fia donata lure focceffionis vita du::
/1'J.S '-T'A-r-c ,,,,.
I
b .
l
rante a pm gran emrore c 1e produca l'alta
et O:\{la Al e magna , doue la GolJ é ef#lrata,
m::ign ific.Ha,celcb rata,et glorificata tra le vir
tud1 heroiche: et la Ebrietade é numerata tra
l'attribut1 diuini: doue col treink et renclink, bibe et rebibe, rutta rrrnéb , cc[pit.i
recefpit.'.1, ~1om1 reuomi vfgue ad eguro-ita.tio
nem
vrnufoue
iuris,idcft del brod · ' b~tarao
l
-J
v
\!1'."aeftn,cernello, Jnin:a, et falzic..chìa: vide
b1rnr porc s porcorurn rn gloria Ciacchi. Va.
dafenc con quello l' Ebriqide, la qua 1·no la
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'Tcdc:tc Ii in habito Todefco con vn paio di
bragoni tato gr~nd·i,~he pafooo Je bigoncic
debnendic.1nte ab ba te di fanto Antonio, et
con ·9uel braghettone che da mezzo de l'vno
et laltro li difcuopre,di forte che par cbcvogl.1 arietare il paradifo? Guardate come la vi
or!a, vrrando hoTa·con quefto,hora con quel
fianco, m6 di proda rn6 di poppa in qualche
cofa,chc no é fcoglo/afso,cefpuglo,6 fofso a.
cui non vad;i pagar il fio : fcorgete con ella
gli cé5pagni fideliffimi Rcpletioae, Indigefti
one ·F umolitade,Dormitatione, Trepidatio
ne,alias Cefpitatione,Ba.lbutie,Blefura,Pal ..
lore, Delirio, Rutto , NJufea , Vomito,
Spore.tria, et altri feguaci, m:nifiri, etcircon!bnti: et perche la non può piu camin-3rc, vedete come rimonta ful fuo carro tr ·on
fale,doue fono leg:nimolti buoni, fauii,et
fanti, perfonaggì,de quali li piu celebri etfa
mofi fono Noemo, Lottho, Chiacchone,Vitanzano,Zucauigna,et Sikno l' alfiero Zam
paglon porta la ba·nda. fatta di fcarlato;douc
c0n il color di pro.pr:ie penne appare di doi
fiumi il natural ri·ttatro , Et gionti doi
gioghi; con bella leggiadria, tirano il te ...
mone quattro fuperbi et gloriofi porci : vn
bianco,vn rofso,vn vario, un negro:de quali
il primo fi chiama Grungarg5 phefirophic1,
il fecondo Sorbillgramphton,il tc1zo G!uci
us il quattro Strafoc tio • Ma di quefio
;iltre voi re ti dirò bafianu.Veggiamo che
fii, dopo <;h' hehbe oidio.ito Gjouc che v1
tucccdcf,;
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fucceddfe l' Abfiiaeaza. et Temperanza con
gli lor ordini et mimfiri che vdir~i: pe rchc
addfo é tépo che vengamo raggionar de(
Cent:mro Chirone, il qu,11 venendo ordina.tamente propofito, fU detto dal vecchio Sa

a

a

turno 3. Gioue Perche, ò figlo et fignor
mio, veeili eh' il Cole é per tramontàrc:;ifpc:diai.
mo prdto quefii altr i quattro, fel ti piace. Et
Momo difk. Hor che vog!amo far di«tuefi'
huomo infertato bcfiia, ò di que!h befi1a
inceppltl ad huomo? in cui vn..!_ P-erfona é
/
fatta di due natu~~et d~e (uftanze ~onc~
.----· ~ no m vna lpofiat1ca vmon~ Qya clue cofe
~""~ ;..,.
vcgoono in vnionea far vna. terza entita, et
'- e- ::;.,,;/ ; :,,_ d1 quefl:o non é dubio alchuno.Ma in quefio '
:;;,; 1'' .. ,.. ...... ;;~coa.fifi:e b difficulra, cioé, fe cotal terza en----[.~i
; J" -iu..V
· tita produce cofa meglcre
che l'vna et l'altra,
,' ~ -jt"J4 b•
...'·
~
ò d' vna dc le due parei ; o ue r:irn éte piu vile?
Voglo. dire fe dTen do al' e!Ière humano ag
gicmo I' dTere c:rnallino,vien prodotto vll
diuo degno de la fedil celefte, ò pur vn.i bcftia degna di effer meffa in vn :irmento et
fialla ;. In fin c(fia fiato detto quanto!iuogla
da 16,le, Gi oue, er. altri del l' ecce lenza de!"
dfer beftia; et che ar hu m o per dfer di.
nin o gli conui.:n e haucr .~ .r Jefii :t,er quan
do 2ppetifcc mdha li :i lt rr·•: u· dn10 . facci.l
coato di f.n lì vbdere i n t i n,1f 1. ,, eftia)mai
l'Otr6 crede : e, d 1e do ùe non 'vr h to mo in
tiero eq erf etto>ne vna pu ret ta t H' t i e r~ be
ftia; nu vn pezzo di bc1Ì1a con vu 1 ~z zo d0
h~omo: pofh dier neglo, che com t doue è

a
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•ti pezzo di br:ìgha con vn pezzo Jt giubbone, onde mai prouegna veftc mcglor c~c .

!

giubbone 6 braga: ne meno coffi come qùc
-fta,6 quèlla,bùon a. Mom<? Mo mo ( rifpo ·
f~ Giouc, il mific rìo quefta cofa é occol

ai

to et gran e,ct tu non puoi capirlo:

e!§~

me cofa alta-et ..S!an Ctì narileff1et_o di fola_ '
D:iCiitcercaerro. S6 bene; diITe Momo, che
quéltiema cola che non pilò df'er capita da.
inc ne da chiumque ha 'luaiche picc10Jo gr~
.pclJo d'intell'etto: ma che fo,chc fon vn dio,
'4 ~ltro che si troua tanto fentirhcnto quanto
dfer porrebè vn' acino di miglo,dcbba e.re ..
<lerlo, vòrrci che da te prima con qualche bel
la m.lnicra mi vegna donato acredere. Motno, dille Gioue~ non clc_!:li vole.!_f~pere piu_
di suel che bifogna fape ~,_ et èrcdemi c;bc
quefio non bifognà fapere. Etco(durnqucr
ditfe Momo ,quel ché é neceffario intendere
et èh' io al mio diftpei:to vo~!lo
faperè, et, IV't
f'·
,.,
...,
r- ')1 ~/W (,~t:..J!U
farti piacere 6 Gioue ; v1>glo credere. Chct - .
•
vna manicl c:r vn calzone vaglono piu ch'vn t "''"a~ ·
par di maniChe, et vn par di calzoni, et di
gran vantaggio anchora. Che vn huorno
non è huorno, .che vna bdba non é beftia,
che la nieta d'vn' huorno non fia rneto huo mo,et che l.t meta d' vnl befiia non {ìa meu
befti.t: che tm mezo huomo et mezo beftii
non fia huòrno inperfetto ec befiia impetfct
ta:ma benevn diuo,et nra mence colendo.
,QJ1à li dei fo lecitarono cioue es dpe i le ·r rdlo, et dt:terminaffe del centauro fc:1~.
condo

I

J..
,.
,•
pC.'1 ......_,_,..
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condo il fuo \•oler~.Per6 Gioue haucndo co.. ;
·mandato filenttO aMomo,derermio6 in que
fio modo.

Hlbbia detto io mcde!ìmo con

rra Chirone quallìuogla propo!ito:al prcfen
'te io mi ritr.itto et dico, cht\ Pcr cffer Chi ro
ne Centauro,huomo giufti!Iìmo,che vn tem

po habit6 nel monte Peli.i, doue infognò ad
Efcuhpio de medicin.i, ad Htrcole d' Aftro
Jogi:i,et ad Achille de-cithara, fan.mdo infermi, mo!hando come fi momau.i verfo le
. , fldlc, et come gli nerui fooori s' attacauano
al legno et fi mlneggiauano : non mi par in
degno del cielo.Ar·prdfo ne lo giudico deg
ni!lìmo, perchc in gudro tempio celefie,ap
preffo quefl:o altare a cui allìil:e, non é .11tro

.facerdote che lui: il qual vedete con quella of
frcnda befiia in mano, et con vn libatorio
·fiafco a.ppefo i la cintur .t: Et perchc l'altare,
'i l fano, l' oratorio-é nccdfariiilimo: et <}Ue.fl:o farrebc vanò fenza l' adminifhaote: pero
<}Uà viua, qui rinug na, et quà perfèuere eter
~o, fe non difpone altrimente il fato. Qua
fuggionfè Mo mo. Degna et prudentemente
hai decifo 6 :;ioue, che quefio fia il facerdo
'te nel cdefrc alt:ne et tempio ; perchc quan
do bene hara fpefa quella befiia che tiene in
mano, é impofiìbile che li poffa manchar
maib befiia: !?che lui medefimo,etvno,pu6
fcruir per facrHìcio et facrificatore, ide!l: per
fa'cerdotc et per befiia. Hor bene dumquc,
. .c:ldfe Gioue,da quefto lu?go fi parta: la Be[baliti, 1' lgnoraniza , b. Fauola difutile et

pernici-
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pernitiofa; et doue é il Centanro rimagna la
Semplicua giuih, la Fauola moral e.Da ouc
é l'altare fi parra la Superlbcione, l' Infideli-ta,l' lmpieta ctvi fogg10rne la ncrn V.;lna Re
Jigioae, Ja non fiolta Fede, et la vera et fiacera Piera<lc. ~:1 propofe A polline, che
fara di quella Tiara? acht: é defh n:Ha guella
Corona? cl1e.voglamo far di etfa ? ~dta
que!h,ri!pofe Gioue é quelb corona fa quale
non fenza alta difpofi~ion dcl fato,non feaza
infiinto dc diuioo fpirito ,cr non fenza merito grandiffimo afpe.c_t~l' i~ui~~!TI~~J::!_enri O ~;,..,)., .-f!J1.,.f,l./.nv,
co terzo Re de-ff~n:tg:iani~~~orcnte~
beTt1cofaFTaOcia,che dopo qucfh, er quella ~
<lìlJmoma li promette, come nel principi<>
del foo regno ha t.dhiìcato, ordinando que~
]a fua tanto.celebrata imprd~ : acui facendo
corpo le due ba{fe corone con vn' altra piu
~minente et bcJla:s'-aggiongelfe per anima
11 motto. TER TIA COELO MANET~
~efio Re chrifii~g_iflìmo, fanto, reliaio- .

fu, er p'ii'.ro?E_u6 frcuram_iE!e JTeÌÈR1 I~
C()t'[O MANET, pe1che fa molto bene.che i! fèiitto,Bcati li pacifici, be.lti li quietj~ beati li mondi ~~~e; perche de loro
e1lregno ec1ei. Amalapace, confcrua
ciuanto ft può in tranqmllitade et dtuotioDe
il foo ~opolo. ~iletto : non r.h piaceno gli
rumon,firc:pitl , et fragori d' mfhumenti
Marr~ali,.chc .adminifirano al cieco ac,9u,i fio d mfiab1h tirannie t:t prencip;ai de la ter
J.J : m.1. tutte le giuftitie et fantiradi che
R.z..
moLlu-

i6o
inofirano il diritto camino al regno ~te~..:
no , Non fperino gl' arditi , tempeftofi11
et turbulenti fpiriti di qu~i che fono à lui
fuggetti , che mentre egli viura ( acui 1~
fJanquillit.i del' apimo non adminifira bel
lico furore) vogla porgt!rli aggiuto per cui
iion vanamente vadano~ purturbar la pace
d" l'altrui paeG : · çon pretefio d' aggiongq
gli alni foettd et altre corone; per che TER!It\ COELO. MANET. In vano con
tra foa vogla ~Qdaranno le rt,Jbdle Franch e
CQpÌe afolleçitar gli finj et lidi altrui : perchc
non fara propofia d' inftabili conlegli, nor\
fora fperanza de volubili fo~tune, comoditi
di eft1;rne adminifhatiopi et foffiagii, che va
glano CO fpecie d'ioue{\irlo de mari et ornar
l~ di corone,toglerli (aluim e ~te . che per for
:ia di n~ceffira)la benedetta cura della tr aquil
liti di fpirito. piu çofto lebe~al del proprio,,
' hc aui.do de l' altrui.
Tentino dumque altri fopra il vacante re~
r.i o Lufiçano; Siena altri follec iu fopr.i ll Bd
gico domino. Perchc vi beccarete la tefl:a ,et
vi J~mbiccarete il cei:uell9 altri et al cri préci
paw perche fufpetrarcte et temetete voi altri
prencipi,et Regi,che. non vegna adomar le

vofire forze.et mu~larui le proprie corone~

TERTIA COELO MANET. Rimagna
durnque (c~nchiuf~ oioue) la corona, afpet•
tando colui che fari degno del fuo magnifico pofi'elfo. Et 9ua oltre habbia il fuo f~ ·
]io la Vittori.1 , Rcmuac:ratiQne Premio
l'crfettione , H~norc:, et Gloria :' lequali f~

2.6'1

µ;on fon virtndi:fon fine di quelle. SA t'. Hor
~hc clilfei:o ti dei? So p H, Non fu grande 6
picciolo, maggìore ò minore, mafchio 6 f« mina,ò d' vna et d' vn' altra forte, che ft trouafsc nel confeglo,che con ogni voce et gdlo
non habbia fommamente approuato il fapi
~ ntiffimo et giufiiffime decreto oiouiale. La
()ode fatto cotto allegro et gioiofo il fummi
~oname:s'alzò in piedi et fiefe la deftra verfo
il pdèe Aufirale,di cui folo refiaua adefinire
~t diffe.JJrefio tolgafi da la quel pefcc,et non
't'i rimagna altro eh' il fno ritratto ; et elfo in
fufianza fia prefo dal noftro cuoco : et hor
hora,frclco frefco fia meffo per compimento
<li n oftra cena, parte in craticchia , parte in
guazzetto, parte in agre{\o, parte acconcio
come altrirnente li pare et piace, accomodato con falz.i Romana: et facciali tutto prello,
perche per il troppo oegociarc io mi muo
io di fame,et il fimile credo de uoi altn ao cho : oltre çhc mi par conueneuole che qu~
fio pur 5atorio non fia fcnza qualche J)ofiro
profitto anchora. Bene, bene,affai heoe,tifpofero tutti gli dei; et iui fi trnue la Salute.
la Securira, l' Vtilita,il Gaudio,il Rifpofo, et
fomma Voluttade, che fon parturite dal pre•
mio de virtudi , et remunerati on de fiudi ei:
fatiche. Et con quefto feftiuamente vfciro
<ial concfauc;.Haucndo purgato il fpacio oltre il fignifuo che conùene trecento ec fede
ci ficlle fegaalatc. ~ A v. Hor et io me ne
vò alla mia cena. So P. Et io mi ritiro 'alle

xioHurnc contemplaiion.i !

F I N E.

e

Errori piafaHidiojl.

Ver n. ingegno et con,leg ingegno con
Vcr 17 fruftatoria,leg fruftrat0ria

Ar u. verfo IO. Second~ lcgoi Sccond'a
Car ~3 vcr, 28 de CJprctti leggi de ag-

'Car 16 9 ver 12. Rapito Momo dalla • leggi
rapito dalla.

nelh.

1C~r 170 vcr 3 Scruello leggi cerucllo

Car 44 ver, 18 lugo Jeogi
Juooo
:::>
o ,
ar 50 vcr J 6 difcuffionie leg di(cuffioai
Car 72. ver 1 Sorti leggi rorti
Car 74 ver 9 altro che la, leggi altro infic•
me conta
Ver. ICJ che verita, leg fc:nza veriti
Car 95 ver I Secondo leg Seconda
Car t 05ver17 perche ni- leg fe uj ..
Car ~14vc:rf18 armoma qualch, leggi armo ..

e

. .,

n1:i

·Car 171ver7 Se mde,lcg fe mife
·c ar 173 ver 1, giuftiria, moderanza, ct.lcg,
giuftiria, et
Ver 2.f moderanza,leg limme tria
·Ca 176 ve i 1criiaorio fu,leg e rifaorio che fii

Ve'r 1'2 applicarue, 1~ applicarne
Ver 1'6vftlm nel,legg,vfum,uc:l
Vcr 30 altre:, legg altri
Ca 178 ve~ ti in fiaurat, leg, tiche, infraurat
·car r.S4 ver 5 Elettione, Afpiratiooe,ct Col,
leggi Ekttione,et Col
Ver 2.6 peruerfo. lcg peruerfo ~
Ver 2.8 vicino:et che,leggi vicico? Et pen
faranno, che
Ver 3tveneni. legveneni?
Car 2..08 ver 17 Con nutritio leg connutritio
Ca.r 2.2. I ver I 6 becchi e. leg becchi
Car 2..2..2. vers u.. Coffi fi mos,legg,Coffi moa
Car uS 'ers 18 Non prudenza, lc:ggi non
per p~udc:nza

da qual

I~i.deue da piu, leggi deue piu,
Ca 136 ve 9 tu l'anime,Je. rHaleno ranime
Car 138 ver 5 Fatilmc:me, leg Facilmente
Ver 6 guerra tefi,leg. guerra lì pou
Car 142 vcr 9 Caliìopca, leg Andromed;i
Car 14 3 ver 6 lurninofo. Dc.lla.Ieg,lumin<r.

tu

fo della
Car 16.<f. ver J della: µofrJ,!c:g dettar poff.a.
Ver 4 tardimc:nto Icg trad1mc:nto
V c:r 18 Ocio,le<l'oj
cci o
t7t:>
\'d 2.0 penuria d' O, lc:g penuria d' o.
Ver 21 poffiute,lea pofforc
Ver 15 Ocio, kg ~cio
Car 165ver14 Cofiui, legcofiei
Ver 15 C.ompagna leg compagno
Ver 30 diffe? che.legg.diflc? So P. che
Ca 166 ve 8 in folo di P.o-1eg.n6 folo in poV~r 10 quella: et acc16,Ieg quella: acc16
Vcr

Car 2.H v'cr u Sil.cnQ l' alfiero1 leggi Sileno.
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CE·N A DE'
le Ceneri. ·

t

DESCRITTA IN
CINQVE DIALOGI,PER.
quattro interlocutori, Con tre con::
fiderationi,Circa dai

fuggertj.
AJl' unico refugio de le Mufè. l' I11ufiriffi. Michel
di Cafieloouo. Sig. di Mauuiliier, Concrelfalto,et
d1 Ionuilla,Cau.1lier dcl ordine del Re Chrianiftet
Confeglier nel !uo priuato confoglo. Clpitano .di
50. huomini d'anne, Gouernator et Capita.no di
Defiderio. et Amba.fc1a.tor alla fere-

s.

niff. Regina d' In ghilcerra.

sr facrilcgo

II,p~ola
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s.i religiofo; s) allegro, SI colerico; sf
afpro, si giocondo; s.l mlgro Fiorentino,s1 grlffo
lfolognofè: S! Cinico, si'. Sardanapalefco; 51 blgattelliero, ~1 feriofo; si grane, si'. mattacinefco;
si tragico, sf comico: che certo credo che non ui
farà poco occafione da dcllenir Heroico,difo1dfo;
Madho,diféepolo; Credente, mdè:redente; Gaio,
trifte; Saturni no,Giouiale; Leggiero. ponderofo;
Canino,liberalc,Simico, çonfolare, Sophifi:a con
Ariftotele,Philofopho con Pyth.1gor1,ridente ,è:on
.Democrito, piangente.con Heracliro.Voglo dire,
dopo.eh' harrete odorato éon i' Peripatetici; mangiato con i' Pythagorici,beuuto con Sto1ci. porrete hauer anchora da fucchiare con quello che
moftrando i' denti hauea vn rifa sf gentile: che con
h. bocca tocc:ma i' una et f altra orecchia • Perctlc
l'Ompendo l'offa.et cauandcrne le midoIIa: troual'ete cofa d.t. far di(foluto fan Colon bino patriarchi de gli Gefoati. far impetrar qualfiuogla tncr ..
cato.fmafèdLtr k fimie,et romper filenrio qu:llfi
uogb cemiterio. Mi dimrndarete che fimpo!ìo,
che conuito é quefio ? E' una cena. che c~na? Dc
le cen ri. cheuuol dir cena de le ceneri? fU ui pofro forfr quefio pafio innante ? potraffi ferie dir
qua C1NEuM TA1'1Q..v AM PANEM MANDvcA
BA M ? Non. ma é un conuito,fatto dopo il tramon
tar del fo!e,nd primo giorno de la qu,u~ntlna, dèt
to da noftri prc:.ti DtES C1NERVM; et t:i.lllclta Giorno rld l\llH tNTO. In che uerfa qud1:o conuito,
qudh cena? Non già in confiderar l'~:i.nimG et ef-.
fctt:i dcl molto nobile et ben creato fig.Folco Gri~
ud o,a1b cu1 1onouta f.hnza fi conuenne. Non cir
c2 gl'honorati c:ofHit di qué fignori ciuiliffirni,che
pcrdTc:.r {pettawri et auditori, vi furono prefenti.
L\b circ:a un uoler ueder:>qtiaturnqne pu6 uatllra> in

a
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far due fan.t:ifiiche befane, doi fogni,due ombre, et
due febbri guJ.rtane: del che mentre si
criuella
clo il fen(o hifi:oriale, et poi fì oufi:a et maibca: fi
•
I
{i
b
1
tirano a pro po ~to T opographie,altte Geografìce.
alcre ratiocrnali,altn: morah.Speculationi anchora
altre Methaphilìche,altre Mathematiche :ilrrc Naturali.
Ar(Tomento
del Primo Di~lono
è
b •
Onde. Vedrete. nel primo Dialogo propofti in
campo d01 fuggem
di nomi loro,
. con la raooion
bb
fce 1a vorrete capire. Secondo in gutia loro celebra.
tJ b ~c~al~ del nu.~ero binario.Terzo apportate le
condit1om lodab1h dclll ritrouara, et l'iparata phi~o~.fia. ~arto ~10firato ~~quante lod1 fia capace
il ...,opcrm~o. Qumto poftm _a~ami gli frutti de la
N?lan~ plul~fofia =.con la differenza tra quefio~c:t
gl altn mod1 d1 ph1lofopharc.
,

ua

.Argomento d.el Sec"ndo Dialogo.
. Vedrete nel Sec6do Dialogo. Prima la caufa ori
gm~le d~ la ~ena.S~cond~ vna ddcritrion di paffi
ec d1 paflagg1,ch~ pm po~t1ca,et tropologica forfe,
che h1fiona.le fara da tutn giudicata. Sc;codo come
confufamente fi precipita in vna topoO'raphia mo 1a
le· .do~e par che con gl'occhi di Linc~o quinci , et
qu111d1 guardando(non troppo fcrmadoli) cofa per
cofa,menrre ~J. il fu~ camino; oltre che contempla
le gran ?1acl11ne:m1 par che non Ga minuzzarjJ,nc
pet_ruc~ia.?e ~aflctto,c~e non ui uada ad intopparr.
Et l~ c10 fa. ~rn~o com un pittore; al qual 116 ba.fia
far il. f~mplice tltratto del' hi!l:erÌJ: ma anche per
c:~pir il quadro,et coformarfi
l'arte à fa namu:

co

v~ dcpi~g~ de 1~ pierre.,d,i m6ti,de 91' arbmi,di fotì
di. fi~~1,d1 collrne:c:c v1 fa veder qua vn Regio pa lag
g10,1m vna felua,Ll. vn ftraccio di ciclo,in quel cato
vn mczo fol che nafce,et da pa{fo in vaffo vn vcello
vn porço,vn ccruio,vn ;ifino,vn cauallo:mft rc bafb,
1\.3
à1qtd"t<.>
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que!to far ueder una tefta,di quello un corno, dcl~
altro un quarto di dietro,di cofiui l' orecchie, dico
lui l' _i ntier.i defcrittione,qudl:o con vn gefio, et v..
n1mrn..t,che- non tiene quello et_quell'altro;di forte che con maggior fati~fattione tli chi rc:mira,ct
giud1ca.11iene ad hifloriar (come dicono) la figura. Cofiì al propofico, leggere, et vedrete qud che
uoglo dire. Vlnmo lì conclude quc:l benedetto
dialogo con l'dlèr gionto a' la fianza, dièr gratto
faméte acco1to,et cerimoniofam~te allì[o i tauola

r...:t r.gtJmento del

terz..o Dialogo.

V c:drete il terzo dialogo (fecondo il numero de le
propofi.: del dottor Nudi1110) diuifo rn cinq; parti~
Dc quali IJ prima verfa circa la nccellìr.l. de l'una et
dc l'.iltra. linguJ. Li feconda efplica I' intentione c!d
~o~pernico. Don.a rifolutione d'u n dubio importan
t1fl1mo c1rcJ le Phcncmie cclefii. MoHr.i la uanita
del ~udio di Per(pettiui et Optic1 ,circa la dctcrmi11lt10nc: de!l..t qulntita di corpi 1uminofi ·Et poroe
.
.
'
b
c;rc1 quefio,nuou.1, ufoiut:i,et certi!Iìma dottrina.
L.1 rc·rza u10firl il modo ddl:i conGficnz.a di corpi
rnond.ini , et dech1ara effere infinita la mole del"
uni uerfo ; et che in uano fi cerca il centro 6 la circonferenz1 dd mondo uniucrfale, come fuffe· un
de corpi particnlari. La qu~na afferma dfer conformi in m1teria qnefto mondo noftrn eh' e' detto
glob? dell_1 ter:a, con %li mo!1rti che fon gli corpi
de gl altn lfin.et che e cofa da fanciulli h:mcr ere
du~o,et. ~redere altri.mente. Et eh<! quei fon tanti
:i.mmllt rn~c~lettualt: et che non meno inq uclli
uegerano ,et intendono molti c:t innumerabili indiuidui femplici,et compofri; che: ueooiamo
uiuera
bn
~t u~get.u nel dorfo di guefl:o. Li quinta per ocf;illlon d' un argomento eh' appor~6 Nundidio al

·

fine;.

.

fine,moftra la uanira di duco": grand1 perfua!iom con·
le quali,t;t fonili, Ariflotcle, et altri fon ftati~ccic
c.at1 fi, che non ueddero dfer uero et necd.larìo :il
moto de Ia terra:er fon fiati fi impediti ,che non ll~m
poffurn credere quello eflet po~ bile, .il che faccnclofi, uenoono d1fcopc rti molu fecreu de la natura
fin al prefente occolti

.Argomento del quarto Dialogo • .
Hauete nel prin~ipio àel quar~o dialo~c
mezzo per rifpondere a tutte ragg10m ~ et mconucnienti Thcolo~ali : et per mofirar qudla
philofophia eflèr conforme alla ve~a lhcologia, et
degna d' e!fer faurita da le uc:rc religioni. ~d refi o ui fc: pone ,auanti u~o, ~he non fapea r:e d1'.p~tar»
ne di mandar a propoiuo; 11 quale: per dler pm impudente et arroganrc , pareu~ a.gli pia ign1o11anti
1

•piu dotto eh 11 dottor Nundm10. Ma .iedrctc
che non bafiarcbbono tutte le prc:fiè dd men do , per c.auar.i uRa fii Ila cli ~uc:chio <lal f~o dire,
per prender materia da far <l1maad:u Smnho, et
ii 'ponderé il Thcophilo . Ma é fatto foggcuo dc
le fpampanate di Prudc:ntio.et di rouefci d1 Frulla.
Et cato mi rincrdfe che: quella parte ue fi trouc.

a

A rgomtnt o del q11int o 'lJiAlogo.
1

$ ' agoionge i} CJUÌr;tO dialogo (ui giuro) !100
per altrg rifpetto, eccetto che }Jer non conchiuderc
{i fterilmente la nofira cena. I uj primamentc s"ap-

porta la conueni~tiilìma d1fpofìtionc di co1pi
n~ll' ethere.:i reggione~mo!hando ~he qm:~l~,. che li
dice Orr:iua fphera, C1do de 1.c fitle; uon e l>i famimente un cido,che qué corpi eh' appaiono lucid ·.
:liano equidift.rnti dal mezzo: m~ be tJJi .appa..lono vicini,che fofl difiJntÌ di longhc:zza et latitudine
l'uno da 1' altro,piu che non pofi~ dlèn: 1'u.no cr l..
·
A.+
altro.

Epi.fto!a Dedicatoritt.
altro dal fole et da la terra.Sec6do che non fono fet
te. erra~ti corpi foiaméte,per tal caggione che fette
n habb1amo compre lì per tali: ma che, per la med::fi
ma raggiane fono altri innumerabili .; quali da ol"

antichi,et ueri philofoph1, non { nza caufa fon fr~ti
nomati .if.tber.:t, che vuol dire corridori,per che ef~ fon qué corpi,che ueramente f1 rnuouono,et non
l im~gi?:i.tc fphcre. Terzo che cotal moto procede
da pnnc1p10 interno neceffarjamente come da pro
pria natura'.et ani:n::i.: con !.:i. q~:il uerità iì ddl:ruggono molti fog01, tanto circa il moto attiuo della
fo,,~ fop:a l" acqvi,et altre forre d' humori: quanto c1rea1 altre cofe narurali,che par che conofcano
il principio dc lor moto da efficiente efreriore.
Qyarro determina contiaqué dubii che procc~e~o, co.n la fi.oltiilima rag gione <le!la grauira et
Jeuita d1 corpi : et dimofira. ogni moto J?aturale·
~ccofiar{i al circolai e, 6 circa il proprio centro,6 cir
ca ~ual cI:' altro rnezzo. Q.!;linto fa uedere qlllnto
:fia necelhrio che qucfia terra er altri fìmili corpi lì
muonano non con uoa,ma. con pm differenze di
n~oti . et che quelli non òenno effer piu, ne meno
d1 quattro fcmplici;ben che concorra.no in un com
pofio.et dice qu.1li fiano quefii moti ne la terra.VI
timo promette
di :t~aioobaere
n altri dialoai quel
i
~n
-r
n'
che par c11e ma ncha. a] 1comp1menro:di qudh phi~
lofophia.et ccnchiude con una Jdiuratione di Pru<lentio. Refi:trcte m ar.1uigl.:uo "-ome con tanrJ bre
uir~ et fufficienza, s'"fi~edifèano fì gran cofe. Hor
Qi ì.5. fc u..:.~r ·re t1luok1, ceni men e-raui Dropofoi
cheparch r:ckbbano remereJi farii innante alla fu
pe:·ci:_iofa cen ~ùrJ 2i CJto ne: non dubitate, perclic
<J nefl. i Catoni faranno molto circhi et p1zzi; {e non
~pra;i fc 10prìr quel eh' é .1ièofto fotto qudh Silcni
...._

•

'-'

L

t

Sé

Epijlvla Dedicatoria. ,

.

Seui occoreno tanti et diuedi propo.fit1 att:iccau
inlìeme , che non par che qua fia u?a fcienza: ma.
doue fa di Dialogo,doue d1 Comedra,doue d1 Tr.1
gedia,doue di Poefìa,doue d'ornt?ria,doue lauda:
doue uitupera, doue dimofira et infcgna, doue ha
hor del Phyfico:hor del Math_ematic~.p~r del m.~
rale,hor del logico.Jnconcluf1onc no e forte d1 fc1cnza che non u' habbia di fuoi firacci: Confiderate
Si(1norc che il dialogo, é hiftoriale, doue mentre
fi riferifcono l' occafioni. i' mori,i' paffaggi, i' rancontri, i'gefii,gl' affetti,i' difcorfi,k propofie, le ri
fpo!te,i' propo!iti,et i' fpropofiti remettcn<io tutt~
fotto il rigore del lgiudirio di qué quamo: non e
cofa che non ui poifa uenir plopoGto CO qualc~e
xaggione. Confiderate anchora che non u' é paro~a.
ociofa: per che in tutt.e parti é da rnierere,et da d1 •
·fotterrar co{è: di non mediocre importanza • et
forfe piu la doue meno appare. Qu:mto aquello che ndla fuperficie fi prdènt.1. 9uelli che n' ha lJ
donato occafione di far il dialogo,et forfe un.a Sa.tyr;i,tt CornediJ,han modo di douenir p.iu circonfpetti,quando rnifurano gl'huomini con qL:elb uer
ga con la quale fi rnifura 11 udluto, et con la lance
di metalli bibnciano gl' animi. OEelli che farrJno
{pettatori 6 lcttor1,et che uedranno ll modo con
cui alrri fon tocchi : hanno per farG accorti et imparar 1' altrui fpcfe. ~che fon feriti 6 punri,:ipri
ranno forfe gl'. occbi,et uedendo la fua pouerra, nu
dira,indignid: fe non per .lmore,per uergogna al
meno fi potran correggere 6 cuoprirc,(e nòn uo .
glono confeff.ue.
Se ui p.:u il noftro Theoph1lo et Frulla troppo gr:rnc et ngid~mente toccare il dorfo d' .:ilchuni. foppofai: confiderltC Signor che qudb ~nimlli non h.m iì teucro ll cuoio:

a
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elle: tè Ie fcoflè fo!Tèro ae nto doppia maggiori,no

le H:imlrebono punto, o {entirebbono piu cl1e fc
fuHèro paJptc d'una fanciulla. Ne uorrei che mi
ftimate d1:goo di riprenfione : per quel che Copra si
E.arte ineptu: et tanto indegno capo che n' han porgiuro q·1dh dottori, l1abbiamo uoluro exagge•
iar fi gram, et fi dt:gni propofo1 : per che fon certo
che fappiate dl'er d1ffàenza dl toglerc: vna cofa per
fo-ndaméco. et prender b per occafione. I fondamé
ti in uero denno cfièr proportionati :illa grandez~:t,condn:on~,et nob1lta de I' c:dificio. Ma le oc ...
cafioni poifono dl~rc di tutte forte, per tutti effetti: p(r che co(e miJ1ime,et forJide,fon femi di cofe
gi:ande,et eccellenti. Sciocchezze et p~zzie,foglo110 prouucar gran confogli,giuditii,et inuentioni;
Lafcio eh' é manifc:fto che gt: errori, et delitti, han
molte uolte porgima occafione i grandi!Iìme retolc d1 giufiitb., et di bontade.
~end ritrare ui par che i' colori non rifpondano
pertetrJmenrc al uiuo; et gli delineamenti non ui
plrranno al rutto propri i : fappiate eh' 11 difetto e..
prouenuto da quetto,che il pittore non hJ. poifuto
cilarninar il ritr:mo con qué fpacii et diftanzc, che
foglon prendere i" m.iefiri del".ute : perche oltre
che I.i tauola,ò il c;impo era troppo mcino al uolto, •
cc gl' occhi: non lì pofiè:a retirar un minimo pailo
Ì d1etro 6 difcofbr dal' uno et I' altro. Clnto,fèi:Jz;i
timor di far quel falto,che feo 11 figlo del famofo
defenfor di Troia. Pur r:tl qual' é,prendc:te 9ueflo ritratto oue fon qué doi, qué cento, qué mille,
<jué tutti; atrcfo che non ui fì mandJ per informar
ui di quel che fapete,ne per gionger acqua .il rapi.
(](}fiume del uofho giudirio,et jng.egao : nu perche fò che fecondo l' ordinario, bc:-ncbc conofcil. ...
mo

.
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tno le cofe piu perfettamente al uiuo; non foglJ ..
mo però d1fpreggia r 11 ritratto,et la raprefenration
di quelle. Oltre chi! fon cerco eh' il generofo ani ..
mo uofiro drizzad. l' o,echio della confideration
piu alb gratitudine dell' affetto con cui sf dona,
che al pre[cnre de li.i mano che ui porge . Qudl:o
s' é drizzJto l uoi , che fiete piu uicino,et ui mo·
ftrate piu propitio,er piu faureuole al noftro Nolaao. et per6 ui liete refo pin degno {uppofito di
noHri ofiequii in quefto clima, doue1' mercanti
fenza confcienza et fede.fon facilméte Crefi; et gli
uirtuofi fenz'oro, n0n fon difficilmente Diogeni.
A uoi che con tanta rnun'.ficenza et lìberalitJ. hauc
te accolto il Nolano al uoftro retto, et luogo piu e
rninente di uoftr:i cafa; Doue fe qudlo terrt:no in
uece che manda fuori m1lle torni gigantoni, produc~fiè altri t:!ti Aldl'a.ndri ma~ni ;uedrdle piu di
cinquecento uenir acorteggiar quefio Diogene, il
qual per gratia de le fielle non hau' altro che uoi
che gl1 uengha J. leuar il fole fe pur (per non farlo
piu pouero di quel Cinico mafcalzone) rnada 9ual
che diretto 6 refle!fo raggio dentro quella bucha
che fapete. A' uoi fi cofacr:i,che in qudh Britannia
rapre!entate l'altezza di fi magn,mirno,fi grade, et
{ì potente Re,che d:il generofìfiìimo petto de I' Eu
ropa,con la tJoce de b fu:i fama fa rintornar gl' efirerni cardini de la terr:i.~~llo che quando irato
freme,corne Lcon dal' alta fpelonc:i,dona fp.menti
et horror mortali l gl' altri, predatori potenti di
quefte felue: et quJndo fi ripofa,et lì quieta, mandi
tal uampo di liberale et di cortc:fc amore,ch'infiam
ma il Tropico uicino,fcaldi l'Orfa gelara,et dilfol
ne il r;gor del' Artico deferto, che fotto l' et~rna
cuH:odii dcl fiero Boote fi raggira. VALE.
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Theophilo PhilofopI10.
Prudentio pedante.
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abfolèta et antiquata diél:ione. FRV. Tacere mae!l:ro che non parll con uoi. SMI. Come eran fatti?
TH. L'uno parea il conndlabile della o-igantdfa,
et l'orco : l'altro 1' Amofiante dalla D~ de lariputatione. SMI. Si che eran doi? TH. Si per dlèr
quefio un numero mitleriofo. PR V. Vt dfent duo
teftes. FR V. Che intendete per quel tefies? PR V.
Tefiimoni dfaminatori delll Nolana fuflìcienz:i:
At me hercle per che ha.nere detto Theophilo che
il numero, binario é mifieriofo? TH. P rche due
fono le prime coordinationi,come dice Pithao-ora

finito et infinito : curuo et retto : defiro et fi~iftr~
et uà difcorrendo. Due fono le fpetie di numcri,ya.
r~ et impare, de quali l'una é mafchio, 1' altra é remin2. Doi fono gli Cupidi,fuperiore et diuino,infcriore et uolgare~ Doi fono gl' atti Jda uìr.a,coO'nitione et affetto. Dci fono gl' oggetti di qllelliJl
uero et il bene.Due fono le fpecic dl moti,rerto
il quale i' corpi tendeno alla conleru:nione,et ci rcu
hre col quale fi confauano.Doì fon gli principii ef
fcntiali de le cofe,la m1teria et la fornu.Due le fpe
cifiche differenze della (u{hnz2,raro et denfo, fem
plice et mifio .Doi primi contrJrii et attiui principii,il caldo et il fredd.o.ooi pdmi parenti de le cofe
naturali,il fole et lJ.Terra. FRV. Conforme al pro
poftto di que prefati dc.i. far6 vn'altra fchab del bi
nario.Le bdbe entrorno ne l'archa due due.Ne
ufcirono anchora due~ due. Doi fono i' coriphei
<li frgni celdh Aries et Taurus. Due fo no le fpeòe di Noli te fieri: Cauallo, et mulo. D oi fon g li
animali ad im1gine fimilitudine dd'huomo,la Sci
mia in tcrr:i,el B.ubagianni in cielo. Due fo no le
falle et honorate reliquie di Fiérze in quefb patri
a.: 1' denti di Safiètto>et la barba di Pietrucciil~

co

a

a a

Doi

DIALOGO PRIMO
Doi fono gl' :inimah che dillè il propbeta hauct
pin intc:\lc:tt? eh' j} pop_olc:> d' Ifraele: il boue,pcrche co°:ofce 11 {~o po!Iefiore, et l' aGno,perche fa
trouar il pn:Ccp10 del padrone. Doi furono le mi ...
fteriofe. cauJ.lcat~re dd no!ho rcdentore,che figni·
ficano 11 fuo anuco crcdc!te Hebreo, et il nouello
Gc:nttle?l' a0n.a e: il pullo. Doi fono da qudb li no
m1 denuaum eh han formate le dittionì titullxi al
fecrerario d'AugufiojA!inio,et Pullione.Doi fono
i'geni de gl' a.fini, domefiico et falu:uico.Doi i'lor
piu ordmarii colori,biggio,et morello. Due fono
le pir:imidi nelle quali denno dfer ferirti, et dedica.ti all' eternit:i.1' nomi di quefii doi et altri fìmili dottori; la detha orecchia del Caual d1 Sileno et
la finifha dcl' ~ntigonifia del Dio de gl' orti. '
~~V; Opume mdolis ingenium, enumeratio
numme contemnenda. FR V. Io mi o Iorio meflè:r
Prudétio mio , per che uoi approuar~il mio diE:or
f~,che fe.te piu prudente eh' l' 1fidià prudcntia;ptrc10 che.ietela prudenpa mafcu!rni gener·is. PR V.
Neque id fine lepore, et gratia, Horfuifth~c mie-.
t~mus enc~mia. Sedeamus guia, vt ait Peripate·
ttcorum pnnceps,{edendo et quiefcendo fapimus:
~t ceffi infine al trJmontar dd fole protel.iremo
11 nofiro tetralogo , cirCJ il fitcceffo cld colloquio

5

d~l .Nolano col dottor Torguato, et il dottor Nun
~mio. rR V.Vorrei fapere guel che uolere rntendc
r~per qnel tret:iloao. PRV. Tct1alooo d1llìio

idefi qu,uuorum fe~no , come dialoa~ vuol dire
duorum fermo, trilogo t ritum fermo~ et collì oltr~,de pentalogo.tpralo~o, et altri, che :tbufiuamente fi chi:muno dìalogi , come dicono alchuni
C)lllfi diucrforum logi: ma non é uerifimile che
gli greci inuC:rori d1 qucfio nome,habbino quel Li

pnm;a
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pnma fillaba D1,pro capire 1llius !atine diétioni•
<l!ucrfum. ~~[.~i. gr.uia Signor maefiro .lafoamo qudh ngon eh gramatica,et uenemo aJ no
firo prop-0fito. PR V. O feclum, uoi mi parete far
poco conto dello buone lettete. Come potremo
far. un buon ~et~alogo.fe non fappiamo che figoifi
chi quefia dm1one tetralogo? etquod peius eft
pcnfaremo che fia un dialo60 ? non ne difiniti:
~ne ci a nom~nis cxplicatione exordiendum, come
il nofiro Arpinate ne infrgna? THE. Voi mdlct
Prud~ti? fete trof po ~ru<l.ente: lafciamo ui pricgo
qudh d1fcor'.1 gramat1cali,ct fate: conto che qudle>
nofiro ragg1onamento fia vn di.llogo: attcfo che
benche fiamo quattro in perfona , "faremo dui in
officio: di proponere, et ri(pondere; di raggiona~e et a[co.Itare. Hor per dar principio et reportu
~I negoc10 da capo; Vcnite ad infpirarmi 6 Mufe: Non ~ice .u oi che parlate per gonfio et fuperbo uerfo 10 Hehcom: per che dubito che forfc: no
ui lamentiate di me al fine, quando dopo hauer fat
to ~ lungho,et fafiidiofo peregrinaggio, U.ltcati lì
periglofi rnari,guftati Gfieri coftnmi;ui bifogn.lf..
fe d1fcal~.e,et nude tofi? repa.triarc perche qua non
fon pefc1 per Lombardi. La(Cio che non folo Gctc
ftranicrc, ma fiete anchor di quella razza per cui
diffe un Poeta.
.
Non fU mai Grecq..'di m1liti.1 netto.
Oltre che non p0ffo i11amorarmi di cofa <h' iC>
non uegg:i. Altre.altre fono che m'hanno inc1tnenata ~' .alma. A' uoi altre dumque dico gracio{~,
gen~1lt ,pa~?f~.mo rb1de,gioueni . bel Ie, de beate, bi
ond1 ~apeln,b1anche guance,uermigle gore, JJbra
f~cduofc,occhi drn1ni, petti di [malto, et cuori di
diamante: per le quali tac.ti penficri fabrico oe Ia
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mente,tanti affetti accolgo nel fp1rto, tantepafiio ..
ni concepo nella .u~ta : tante lachnme uerfo d:i gl'
cechi: tlnti fofp1n sgombro dal petto ; et dal cor
sfauillo t.:tnte fiamme, A' uoi Mufe d' Ingharerra
àico,in(piratemi,[uffiatern i, Jèal~~ter!li, accen dt!te:
mi lambkcatemi,et rifoluetem1 m hquore,da:rem1
in fucchio> et fatemi comparir non con vn picciolo
delicaro,ftretto,corto,et fuccinto epigramm;i: ma
con una copio!a et larga uena di pro il lunga. corrente o-rande, et foda.: or.de non come da un arto
cala~~' ma come da un largo canale mande i' riui
miei. Et tu Mnemofine mia afcofa. fotto trenta 1Ìoill1 et rinchiufa nel tetro carcere dell'ornbrede le
intona.mi
poco ne i' _orecchio.
,
A i' di paffati ucnnero d01 al Nolano da parre cl
\'n Rro10 ièudiero facendogl' intendere qualrnen-

Idee'.

un

col~i bramaua foa conuerfatioue per

intender il
foo Copernico,et altri paTldoflìo.di fua nona phi]ofophia. Al che rifpore 11 Nolano,che lui non ueàeJ per gl' occhi di Coperni'"o, ne di Ptolomeo;
ma per i prnprii qu5to al giuditio, et Lt dcrermina ·
tione;benche quJnto alle oOcru:itioni ftima douer
molto qudh et Jltri folle cm m a~henutici, che
te

a

a

focceHiuamentc tempi et tern i.riongendo lume
a lume: ne han donJti princ1pii fumceAti per i'qua
li G.lrno ridutti d. tal giudicio, quale non poffca fe
non dopo molte non 0ciofo ct:i li clTer plrturito.
Giongendo che coftoro in drètto fon come qud
li interpreci che traducono da V!lo idioma il' altro
le paroli: m1 fono gl' altri poi cbc profond.:mo ne
fentime 1ti,ct n6 c11ì rn~deCimi.Et fon fimili 5. qué
rufbci che rapportano gl' affetti, et h forml d'un
conflitto ~un capitano abfcn~e : e~ e!Iì non inten ..
dono
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Smitho,fiudiofo ~cntil'huom~.·
Theophilo Philofopho •
Prudentio Pedante.
Frulla Seruitor di Smitho.

r.:=~~~~~~i1

Arbuan ben btino? T H.
~i. SM. G.llant'huomim?
TH. Si. SM. Di buona rioutatione ? TH. Si. SM.
-lf·~.;,Wol..,, botri? 1 H. Cofsi cofsf.
~M. Ben creati • correli,
~~~I crnih? THE. CofsL cofaf.

~~~~~~~ S MIT. Dottori anch' cffi?
FR V I.LA. Melier il , M.idonl ft , pa~r~ ft,maddi.

dottori anch' e~Ì , c:t bi lognlua che fu!Icro pei:fonagai d; importJr:Z.t: si pèr che forno d1 fèelta, fÌ
perche andauano co robba lungh1llima, er vdhti
di veluto,et v 1 dt quelli hauel due cathcne d'oro
(li non eran dorare) al collo, t:t l'altro hauc:ot dodici ane' Lt tn due dit:i,che qu:mdo mooeua qudJa
pretiofa m:ino n r:dlegraua il c01:e. SM. Mdh~
\Jano faper cii greco~ FR. V. Et ài.birra a_Rcho,_~fl·
arn dio. PR.V. Togli via quell' eriamd10.pok1aé
una ab Colera et antiquata dìc~ione. FRV. Ta' etc
madho per éhe io non parlo con uoi.
.-

SMII. Come c:ran fatti? FR. V, L'uno p.irc:t
B. i,
il CQtl•

,,
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il conneftabile de la gig.mteff a,et l. orco : t alm~
l' amoftante della dea de 1.1 riput.itione. SMl. 51
che cra..n dui? THE. Si , per dfer vn numero
mifteriofo. PR V. Vt dfent duo refics. FRV. Che
intendete per quel Tefte~? . PRV. Tdtin:oni,
dfaminatori , et perfcrutatorl de la fnffic1en.n .
·dcl Nolarro. et mehercle ha ·ben detto Theoph1l<>
che jl numero binario é miil:eriofo. FR V. Puche?
TH. Effendo che, come dice Pithagora,Due fono
le prime coordinatio1~~ fi~ito infinito , curuo retto ddho finifiro, et va d1fcorrendo, Due fono le
fp~ciè de numeri plre et impare,de<iu~i l'uno dice~
mafch10 , e l'altro femina. Dui fono ifondamenn
.
de' !'.ombre dcl' idee, intentione,et conccpuone.
Dui fono gli obietti d'ooni inuentione,difpofirionc oiudicio,et memoria~ il clmpo et la figuratione
D~f fono li enciclii nel libro de trenta !igilli,qua
c!rato et circola.re. Dui principij dlèntiali dc le
co[e,b materil,et b forma.Due fpecificbediffercn
ze de la fuftanza ; raro et denfo; o'uer femplice,
et mifro. Dui primi contra1ij et attiui principii,
il caldo,et frcddo,Dui primi p1renti de le: cofe ~a.
turali, il fole et b terra .
SMlTH. Fatemi un
piacere d'apportar alchunc fpc:cie di dt~alira p'iu
conforme et corrifpondente alla duahta ?~~fa
qual~ habbiamo propofiro. FR~. ~~me~ due
che i' frati d1 fan Francefco uanno a. dm a. dm. Le
befiie entorno ne 1' archa di Noci due J. due , ne
ufcimo .:mchou a.'dne a' due• Il n~ftro redentore
nacque in mezzo di dui animali l' afino et il bue.
Trionfo fopra due montature l' afina et il pullo,
che come dicono i fanti dottori !1gnific1no il popolo h~brco et il gcnt.ilc,~he _era~o per crcd~rgl~.
Ville tra due gencrauom, Giudei et S•nnant:m1.
Morfe~
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Mo.rfe tridui villani Dimls, et Ge!bs , et c:ofiì
difcorrcndo

per !cala . dcl biclJrio fin a'L'r T B
cc il V E N I TE del giorno del giuditjo: trouarc
.te quello numero eR<:re rnifieriofiffimo. PRV.
Optim~ indolis ingenium , eAumeratìo miniroé
contemnenda. FRV. Io mi glorio meffer Prudentio mio per che uoi approùate il mio difcorfo
,che feté piu pr,ude:nte eh' l' iftdfa prudentia,percio
d1e fete.la prude mia maf~ulini gl!nerìs. P R V.
.N eque id fine lepore , et gratia, Horfu ifthzc mittamus encomia. Sedeamus quia, vt ait · Peripatcticorum princeps,!èdendo et quiefcendo fapimu.s :
et cofli in uno al tramontar del fole tirotelaremo
il noftro tetrJlEJgo, circa il fucceffo del colloqui~
del N0lano col d<'>ttorTorqu:ito, et il dottor Nun
dinio.F R V. Vorrei fa pere quel che uolete intende
re per quel tretalogo. PR V. Tetralogo diffi io
·~defr quaruorum fermo , come dialogo vuol difc
duorum fermo, trilogo trium fermo, et coffi oltre.de peatalogo,eptalogo, et altri , che abufiua~
mente .lì chiam:mo dialogi , come dicono alchuni
quali diuérforum lo.gi : ma non é ue.rifimile chè
greci inuentori di 9uefio nome, l1abbioo quell~
pt ima fillaba Di pro ca?ire illius latine diél:ionis
diuerfam. SMI. Dì grarja Signor madho laf•
eia.mo quefti rigori d1'gr:imatica,et uenemo al no
firo propoftto. PRV. ofeclum, uoi mi parete far
poco conto dello buone lettere. Come potremo
fa~ un buon retralogo, fi non fappiamo che fionifì
0
chi queHa dittion~ recralogo ? et quod peius cfi,
pe~farcmo che fii un dialogo ? non ne
definiti~me et a nominìs exphcatìone exord.iendum,come
11 no~r~ Arpinate ne infogna? TH. Voi mclfer
Frndc:t10 fètc tr_oppo prudc:nte:. lafciamo uip.riego
B .ii.
qucfri

a

PRIMO.
1
dono il ncgocio,le r.iggioni, et l' arte,co la quale
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quefii difcorfi grai:i;itic~li et ~lt~ conto che quen~
nofiro raggionlrneto fo vn dialogo : atte~~ che be
che uamo quJttro in perfona, faremo dm JO officio : di proponere,et rifpondcre; di uggionare et
~fcoltare. Hor .I? d:ir principio et reportar il negocio da c:ipo; $ .0110 gia CÌ~Cl quinde~Ì giorni paffati che dfendo il No Lino m cafa del illuftnlf.~m
bafoiator di Francia: h uenne M. Florio infieme co
mae!l:ro Guin da parte d'un ge·ntil'huorno Regio
fcudiero. PR.V. Ab origine, ab ouo: atempo. te, loco , et perConis, optimé exorditum. THE. Et
gli diflero quJ.lmente colui era. defiderofo de la
fua conuerfarione, fpecialmentc: per brama che egli haueua de intendere le raggioni del moto dc la
teru,et altri p:uadoffi che coftui fermamente approulua.giongendo aquefto,che quello era molto cupido cl' intendere i concetti del Copernico.
PRV. Oirtnes homines fuaptenatur~ fciendi dc·
fiderio tr.ihuntur, diffe il Stagirita.
A quefio rilpofc il Nolano, che lui non ue<Ie.a.
per gl' occhi di Copemico,ne di Ptolomeo, m~
per i propri1 qu:ito ll giudicio et b detcrminJtione
bcnche quanto alle otlèruationi ftim• tloncr mol
to qudh et altri follicìti mlthernatid,che focccfftuamentc atempi et tempi.giongendo lt:me J. lume:ne han do01ti p1in·c1pii fufficéti per i quali fiamo ridutti tal giudicio .quale non poffea fo non
dopo molte non ociofe eradi effer parmriro.Giongendc che coftoro in effetto fon cori1e quelli interpreti che tr:iducono d.:i uno idioma 1' altrn le pa"tOli : ma fono gl' altri poi che profondmo ne fc11
. tirnent~.et non ellì rnedelmi . Et fon !1 mili qué
1uftici che uportano gl' cffetti,et la forma d'un
conflitto J. un capitlno abfcnte: et effi non jnten-
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qudh fon {bti untoriofi : ma. colui che ha efperienza,et 1neglor giudicio nd' arte milit.uc. Coflì
la Theb:ioa M.lto I che uedtul ma non intédeua:
Tircfia cieco,ml diuino interprete, diceua.
Vifu carentem magna pars ueri later, .
Scd quo uocat me patria,quc. Ph~bus fcquar,
Tu lucis inopem gnat_a gcnitorem rcgens,
Manifdb. façri tigna.fatidici refer.

a

Simrilmcme eh!! potreimo giudi,ar noi, fi le
molte et dmerlc uerificatiom del' apparenze dc
corpi fuperiori,ocircofbnti, non ne fuffero ilate
dechiarate et pofte auarm gl' occhi de .la raggione?
certo nulla.. TuttJ uia dopò hauer rete le gratié
gli dei' di!hibutori de doni che. procedono d~l
primo, et infinito omnipot$!nte lume ; et h•mer
magnificatQ il fiud10 di quefii generofi fpirti, conokemo apettisi.lmamente che douiamo ~prir
gl' occlu a' quello ch'han no o!Ternato, et uiito: et
non porgere il confentimento a' quel ch'hanno
conceputo,intefo,et determinato. SML Di gratia
fatemi intendere che opinione haucte del Copernico? THE. Lui hauea. un graue,elaborato,follecito, et m~turo ingegno: huomo che non e" in
feriore a ndfunc a1\ronomo che fii Cb.to auanti
lui, fc .non per lu0gho di fuc,cesfionc: et tempo.huo
mo c.he quanto al giuditio natur11c é ftato molto
fupcriore Tolomeo, Hipp.uco,Eudox~, et tutti
gl" alrri. ch'han c:imin:uo app,6 i ueftigii di quefti:
:1lche é douenuto per effedi hhcra.!o da alchuni prc
fuppofici faHì dc la com.one et uolgar philofophia •
non u9glo dir cecita Ma p~rò non se n.. é molto al
lcuita.w.to : per clie luj piU. fti:icli~fo dd~ mathem;i

a

a
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tlca che de fa natura.non hi_ po~ùto profondar, ~t.
pen.e~rar ?n tanto ~e ~otesse a. fatto togler uia le
rad1c1de mco?ucoie_nu et uani prmcipii, onde per
ietta.rne~te ,fc1ogldle tutte le contrarie difficulrt
et ~en~lle a liberar et fe, .et altri da tate uane icqui
b~oni, et fcnnarla. conttmplatione ne le cofc co- ·
fiate et c:r~e.~o tutto cic\ chi potra' a' pieno lodar
la magt'la?1m1ta d~ qucfto Germano,il quale haué
do poco nguardo a. fa. ftolra molticudioe e' fiato fi.
. faldo contra il torrente de la cotriri.i fed~? et ben ch~ qu~{ì inerm_c di uiue raggioni, rip.iglado quelli
ab1em,et r?ggmofi fragmenti ch'ha poflùro haucr
per _le ma~1. da !a antiqui~a;le ba ripoliri,accozzati,
et nfalda~1 m rato con qud fuo piu maté:ithico che
natural d~~corfo,ch'ha rcfa la caufa gia ridicola, ab i-'
etra, et mhpefa : honorata' pre~criata
piu ucrifimi
0
'
le
eh
l
·
·
ir.
~
•
~ .'.l contr.u1a;et certm1m:iente piu comoda et
ifped_1ta per b theonca et raggione calcuiatQna.
~ffiffi· qu~fio A_lem~no ben che non babbi hauuri
ab CICntl modi per 1 qulli oltre il refifierç, poteffe
tìtaafh?z.i uencere, ~eb~llare?·_ct fupprim~re la fal..
. · Ha put.~ fì!fato il piede m determinare nel' .
fiI'llino fuo • et aperriffimamente cooféffare eh· al
ne fi debbJ conchiudere nece!fariamente che piu
tofto quefi<? ~lobo fi muoua J. 1' afpetto de l'uni • .
tierf~ ~ che fii poflìbile che la gener.iliti di tanti
c~rp1 inn~m~rabi.li, de quali molti fon conofciuri .
rmmagmfic1,et p1~ g~andi: habbia _al dilpetto del
a ~atur~, et ragg1001,che con fenfibiliffimi moti
1ft ano il e.011.t~ario;c?nofccre qudlo.F mezzo, er
~e de fuoi_gm, et rnfluffi. Chi dumquc fari fi
u~.Iano et d1fcortefe uerfo il ftudio di quefi huomo .
e hluenelo ~ofio in oblio CJUcl tanto che'ha farro
con cffcr ordinato da gli dei come vna aurol'a., che .
douca·

b
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Joue,a precedt:re l'ukita di qucfio fole. d~ rantiqua
lJ,era philofophia,pcr tan~i fecoli fepolta ~cllc te~c
bro[c cauerne de la ciec.a,maligna, proterua,ct jnuida ignoranza : uogli notandolo per quel .che:
non hà..po{foto fare.metterlo nel mcde[mo nrimcro·della gregaria moltitudina che difcorre, fi gui.ch,et fi precipita piu per il feafo dc rorechio d' vn.~
brutale et ignobil fede: che vegli comp~t~rlo
u:Ì quei che col felice ingegno s'han po fiuto drizzare , et inal~adì per la fidi!Iìma fcorta _d d ~cchio
della diuina intelligenza~
Hç>r che dirro io dd Nollno? Forfe per dfermi
t,lnto pro!lìmo qu:i.nto io medeim0 a· me ftdfo ,
non m.l conuerr~ 'lo..-l.irlo ? . Certamente· huamo
raggioneuole non fara che mi ripre~da ip ciò: ati'efo che lJUefto taluolra non fo}ameott CODUÌC ne~
è anche neccl.fari9,, c~n,ie qc.ne cfp.rdlè quel
terfo et colto T anfillo •
.
. .

ma

Bend1' ad un huom, che. preggio et honor };>rama"·
Di fe ftdfo parlar molto fconuegna:
P.er che b Jiagua, ou' )l cor temç, et ama,
Non e' nd fuo pnbr di fede degna :L' effcr altrui precon de la fua fam ~
Pur qualche uolta p:u che fi conl:legna,.

a

Qy_!_odo uit:n parlar per un <li duj9
Pc~ fuggir .oiafmo, ~ pex: giouar ~ltrl;li·
o

Pure se fad un tanto foperciliofa che uon u.ol;li
~.' propofito alchuno patii l~ lode propria c~m,e
p.ro pria: fappil che quella taluolra non 3i può d.i ~.iderc da fui prefenti, et riportati effetti. Chi riprended Apdle che prcfentando l' opra, a· chi lo
uµol fapc:re,dice quella effer fua maoi(attur~ ? chi
B·-4·
bfafi-

o
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bi~um~r~ l'hvdia s• ;;.'un che di manda 1° authcre
.;l1 ~udh ruagnific.i koltur2, rifponda efsu fiato
lui~ Hor dumque a' fin eh' mten(h1te il negocio preknte. et l' importanza fua: ui propono per

R

1m.1. ~tJ

1clufione che ben prdl9,facile,et chiarifiìm.imen, ui !i prouari : che se vien lodato lo an'° l ph1 per hau1.:re 1itrou.ua la prima nau~,et co
gl' Atg t aut1 ti p.afs,uo il mare;
Aµd ;•x nimium,9ui freta primus,
. Rate tam fragili ptrfida rnpit:
Tcrrafqu\! foas poft terga uidens,
Animam leu1bus credidit auris.

9

Candida noftri fccula patrcs
Viderc procul fraude remora:
Sua quifi1ue piger littora tangcns,
Patrioque fcncx fraétus .in aruo
Paruo diues : ni!i quas tuler.u
N~t2le folum non no t opes.
B-cn~ djff'epti f.rdcra

e: a' nofiri tempi uien magnibcaro 11 Colom •
bo, per_ e!Ièr colui, de çbi tanto tempo prima fu
pronoihcato,

mundi

Traxit in vnum Thdfala pinus,
Iuffirque patì uerbcra pontum,
Parternque metus fieri nofiri
Mare fepo.fitum.

Venient annjs

Se.cula ferìs,quibus OceJ.nus
Vmcub re1u11 laxet,et iogens
· J>atcat tellus, Tiphyfquc nouos
J)ect.gat orbe~ , nec fic terris
Vltima Thule.
.Che dè far1i ài quefto che ha' ritroQato il mod«iY
c11 montare al cielo.difcorrcre la fÌrconferenza de
le fidle • laJ iatsi a· lefpllli Li coaudfa fupedìcie
del firmJmcnto? Gli Tiphi han ritrouato il modo
<11 perturbar la pace Jltrui, uiabr i' patrii geHii dc
le rcggioni,di confondere GUc:l che b prouida ~l
tur.1 dithnfe, per il commertio radoppiar 1 diffet~~.et g~ong~r uiLii a uitii dt: l'una et l'altra gc:ner.i
~1Pne ,con u1olcnza prop.1g:ir aoue follie, ec piantar }'inaudite pazzie oue non fono·, conchiudentlofi al fin piu faggio 9uel che e' pin forte : moftra1 noui fiudi,inft~umcnti, e; a.ne de tira-nniz:t.r.
et
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et [affinar r un l'altro: per mercé de quai ge.fii.
tempo uerra eh' hauendono quelli a fue male lpe.fe impara.to, per forza de la uiciffitudine de le co
fe,fapranno et potranno renderci umili, et peggie>r frutti de ii perniciose inucntioni.

Il Nola no per caggionar dfctti al tutto c~n.tu •
rii ha difriolto l'animo humano,et la cogn1uonc
eh; ~ra rinchiufa ne r artiffimo •carcere de r aria
turbulento, onde a pena come per cerri buchi hauea faculta cle rc:mirar le lontaniffime ftdle, et gl·
erano mozze l'ali, a' fin che non uolaflè ad aprii' il
,

.~

uelame di queftc nuuole,et veder quello che ueramcnte la' fu {i ritrouaffe,et liberarfe àa le chimere
({i quei che :itfendo ufciti dal fago, et c:merne de la

terra, quafì Mc:rcuri,et Appollini .Iifcefi _dal cielo.
con molriformc impoftura han ripieno 11 mondo
· tutto d' infinite pazzic,beftialiti, et uitii, come di
tante uertu,diuinid,ct dilèipline: fmorzadoqucl
lume che rcndea diuiai et heroicbi gl' animi di no
firi an~ichi padri,approuido,ei cofirmando le tene

brc

IO

I

DIAL.O?~ P~,1~0

...

bre caliginofe de foplnfh et a.fim. l er il che gia taro tépo r humana raggiane; oppr~lfa, . t~l uol~a nel
fuo lucido intcruallo pian gc::ndo la fua si ba!Ia coi:a
diti o ne, alb diuioa et prouida mente, che fempr~
ne l'interno orecchio li fufurra,si riuolge con firn.t

Jj aCCl."nti.

Chi Salirà per me madonna ~n cielo,
A> I"iportarnc :1 mio perduro mge$n9?
.
Hot ccço quello ch'ha ulrc:ito .l'_an~,pcne~r~to1I ·
cielo difcorfe le ficlle, trapafsau ghmarg1m dd
moodo,fatte foanit le phantlftiche mura.gl.a de le
prime, ottaue,non~>de · e,et altre che ui ~ haueffer ·potute aggionge.re iphere ~r r.clauon~ dG!
u:mi mathematici, et cieco ueder '11 philofoph1 uol
gari. Cofiì al cofpetto d' ogni ~eo~o et raggi.one,,
cola chiaue di folerciffima inqu1finone aperti quc:
chiofiri de la ueritJ. che da noi aprir si pofleano,
.nudara fa ricoperta et uelata natura: hà donati gi·
occhi à le talpe, illuminati i ciechi che no~ pot1è::
an fifiàr gl' ochi et mir.u 1· imagin fua 10 ~lntl
fpecchi che da ogni brogli s• opponeµ~. S~1olta
la lingua a muti, che non fapeano c:t non ardrnano
cfsplicar gl' intrìcati fentimenti. Rifalda~i i' ~op
pi d1c non ualean far quel progrerr:o coI fpirto,chc
non può far I' ionohilc et dill'olub1l; compo11o.
Le rende non ~en prcfenti,.chc si fo{$ero proprii
habit.?tori del fole,de Ia luna,et altri !J9ffi!l~i .altri.
Dimoftr2 qu:into sii no similì, o' diffimi.li,m.~g
gieiri,o• pecroiorj que corpi eh~ ucggiamo Jon\a,.
110 , a' q~dlo che n· e' appreffo , et i cuHì,amo uniti. et n· 2pr~ gl' occhii .ad uçd~r qucfi9
numt", qucfta uofrra madre? che nd fuo dprf~ ne
aliment.l,ct ne nuùifce,dop9 haucrne produ.m d.al
fuo arembo al qual di nuouQ fcmprc µe .Ii~çclilglc;,;
4
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Il
ot non pcnfar olcre,lei elfere un corpo fenza 2.lm3.
et uitJ~et anche fecc.ia tra le fufian~e corporali. A
quefro .modo fapp1amo che {ì .noi ruffimo ne b
}Ùna, O ~11 altre itelle: non farre1mo lO loco moltG
<liffimìlc a' quefio,et forfe in peggiore : come poffono dlcr altri corpi cofiì buoni, cr ancho meglori per fe iteffi , et
Il maggior felicita d~ prop~i
animali. Coffi conofcemo rame fidle,t.mu afiri.
tanti numi, che fon quelle tante centena1~ de miglaia eh' .affifl:~no al Cl_linif~erio et contempl~tionc
del primo,nniuerfolc,mfimco, et eterno efficiente.
Non é piu impriggionata la no!ha raggio ne cò i
ceppi d:! phacailici mobili, et rn~tori.otto,n.oue,ct
diece.Conofcemo che non é eh un c1elo,un etherea regcrione inmcnfa, doue qucil:i magnifici lumi
ferblngle proprie difi~nze.}? comodira de la participa.tione de la perpc!tua uit.i. • 9-Ydli fiam~eg
gianti corpi fon que lmb.afc1a.ton,che annunt1ano
}'eccellenza dt! la gloria,ec madla de Dio. Ceffi fiamo promoffi !J. fcuoprire l'infinito effetto den·
infinita caufa,il uero,et uiuo udhgio de 1' infinito
uigore. Et habbiamo dottrina di non cercar la d.iuiniri rimoffa da noi: se l' habbiamo apprdio.
;i'nzi d1 dentro piu che noi mcdcfmi fiamo dentro
~ noi. Non meno che gli coltori de gl' altri
mondi non b denno cercare appreffo di noi, l'h.auendo appreifo,et dentro di fe. Attefo che non
p!.u I ~ lunl ~cielo à noi,chcnoi alll luna. C~ffi
si puo urar a certo meglor propofito quel che diifc
il Tanfillo quafi per cerco gioco.
· Se non togh:te il ben che u' e' da prefso.
Come torrete quel che u' e' loncauo.?
Spreggiu il uoftro mi par fallo efprdfo,
E.t. biamar quel
.. che ttà nel' altrui mano.
Voi

per

•

u.

A,,,
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V ci ((te quel eh· ab andonò Ce ftelÌo,
La foa. fombiaoza ddiando in uano:

Voi fete il uc!tro che nel rio trabocu,
Mentre l' 0111bra·dc:fi.l di quel eh' ha in boca.
r l.~'lciare r ombre et abbraccia:tt" il uero,
' Non cangiare il pre(enre col fmuro.
' lo d' hauer di a1eglor giJ. non difpcro,
< }.fa per uiuer piu licro et piu fìcuro,
Godo il prdèn e,et dd futuro fpero:
\ Collì doppria dolcezza mi procuro.
Co ciò un folo,benchc fole, pu6 cc porduécere,
~tal fine harl uinto, et criomphari contra l' ig11onnu generale; et non e' dubjo, fe la cofa dé
Òeterminufi 1,on cò h moltitudine d.i citchi e;
fordi reftimoni,di conuitii, et di p:uol~ uane) ~a
còfa forza di regolare femimenro ,il qual bifoon~
cht: cochiuda aJ lll'le. perchc tn fatto tutti gl• o~bi
non uaglono per uno che uede,ct tutti i"'ftolti noa.
pclfono fcruire per un fauio.
PR V.
Rebus,er in tènfo,si non dr quod foit ante,
Fac. u~u1s conte?tus eo quod répora pr:Ebenr.
Jud1crnm popub nunqu~ contempfcris vnus1
Ne nulli pl.ice.:is du uis conte1nnerc multos.
~E. ~tefio ~· prudcmiffimamcure detto in pro
~tiro del ~o.nmtto cc regim ento contone,ct puttlC.1 de h ciu1Iec?~ucrfaùone: ~1~ ·non gia in pro
pofito ;fe la ::og~mone di:: h u~nt.\ , et reaofa di
conten:plariont'.per cui d1fi~ il r.1edefo~o foggio.
D1fceJ~d a' doéhs,indoétos ipfe t-loceto.
E.." ancho quel che: t• dici in orocd~to di dottri·
r. _i·
,.
F
'r ..
Jl.a c.perr1eme .1 mo ~1, et çero e· con~ ?lo che ri"'WJ:r<l.1 ti. moltitudine,~-· chc-G<-''1 fa?~; k fpalh
'1na!fiuog}a «1t1~fb forn2,ma per quc li che ptJfJÒno

di

narla co.meil Nolrno-: o.. 4m"'UO- muoucrla,
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cicrfo il fuo termine fcnZl incorrere difficold. difconuenieme, come il Copernico hl pofiùto fare.
Oltre color eh· hanno ll poifdlìone di qucfU
uerid. non dc:nno ad ogni forte di perfona czyanuJlicariJ.,fi non uoglono lauar (come fe dice) il capo a' l' afino,fe non uuolé ur.derc quel che fan far
i' porci J. le perle • et raccoglcre qué frutti del fuo
ftudio et faric.t, che fu o le produrre la temeraria et
fciocca ignoranzl, infieme cola prdimtionc et incm1lira,la quale e' fol perpetua e:: fiJa cornpJgni~.
Di <JUé dumque in<lotri poniamo dlèr mJe!l:ri,ct
di quei ciechi 11luminatori;chc non per inhab1lita
<li naturale impotc:nzJ;o' per priuation d'ingegno
et difciplina: ml fol p ·r non auuerrire,et non con
fider are, fon cbi:.lmati 01 bi :il che auuiene per la pri
uat100 del' atto folo , et non de Li faculra a.nchora.
Di que!li fono alchuni tanto mlligni .et {èelerari>
,he per una ~na negh1rtofa inuidu. :fi .idirano, et
inorgoglano contra colui che pJr 1010 uogla infcgn.uc;dfendo,comc fon creduti, et (quel di• e•
peggio) fi credcno dotti et douori,ardifc.i moilrar
Ctper quel che effi non fanno.qua le uedcrete infocar et rabbiarfi.
FR V. Come auuenne a' qué doi dottori htrb~refchi,de quJli p.u laremo,l' un de qt ali non fa ..
pendo piu cbe fi rifpondere, et che ~rgurncntare; s•
,}za. in pie<li in :mo ài uolctla finir c6 un.1 prouifio
ne di adagii d'Erafmo,o uer cò/ pugni.,cri<lò quid~
non ne Anticyra nauigls ? tu 1lk Ph1lofophorum
protopbftes, <JUi ne~ Ptolomco,m:c tot, t.mtorum
que,Philofophorum~ct Afironomorum ma.idhti
quippfam concrdis ? Tu ne nodurn in fci rp~ quc
ntas? et altri propofitì , degni d' efièrgli di:cifi a
do!So c6 quelle ucrghc doppie (chiama.te baftoni)

ca le

Lafciamo quc-
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uit'fe trcnt·anni Jopo la rnort~ d' Aldfandro mag
no , il qu;ilc come giunfe anni .ad .:nni,p~fsca

fh propoim per hora. Sono alchuni .lltri che perqualcbe credufa pazzia.,temédo che oèr ucde re non

~o,p~t la medefma uggiooc, do~ea faperne piu d~
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co le quale i' facchini fo~Ion prender fa mifur11

p~r far i' gipponi ~ gr alìnf. TH E.

se guafiino, uoglono oftinat.tmen re· ~rfeuerare ne
le tenebre di quello ch'hanno una u0lr;i malamente apprefo. Altri po i fono 1' fellci et ben nati
ingegn1, uerfo gli quali nifciuno honorato fiudio ~
pcrfo,term:rarumenre non g!ud1cano,hanno libe:.
ro l'intelletto, ferfo il ucdere , et fon prodotti dàl
cielo ~i no~ iq_uetori,degni però efaminarori~ fcrù
uron , gwd1ci, 'e t teftimoni de la uerita.D1 quefh hl guadagnaro,guadaona,ct guadaana.d l'affen
.
b
I
.
fco~~t 1•am~re 1·1N ola~o •.oQidH
fon que nobiliffi
rn~ mgegm che fon capaci dPudirlo , tt difputar cò
lm. l'er che in uero ndciuno e• deorio di contra.:.
ftarli circa qucfte m:iterie: che {ì 00~1 'uien contento di c~fenrirgli.à fatto, per non dfer ranro capace:
non gli fotto fcnua :il meno ne le core mo Ire m.lggìori ', et pri~cipa!1 : et confc:l~e che <Juelio che
no~ pu~ conofccre per piu uero: .é certo che fii piu
~enfimile. , P R V D ~· Si] come b ~i uuole,
10 non uog.o d1fcoftarm1 dal parer de
antichi
che dice il faggi~ , . Ne 1' antìquiri la fapie~
za ·
T~-I E•. E_t fogg10ngè in molrianni la prudenza. S1 uo1 mtendrdlc bene quel cht: .dite,
uedrefte che dal uofiro fondaméto s' inferifce il c6
tr.uio di quel che penfate: uoofo dire che noi ftamo piu uecchi et habhiamo oI~ lunah.i ed che i 1
?oft~i pr~dece.qori,intendo per quel ~h~ appartiene
1n certi gmdi:1J,come i? pr~poGro. Non h~ po{f~t~ cfsere s1 maturo 11 g1od1cio d' Eudoilo che
uifie poco ~opo lJ. rinafcente aftronomii.fe pur in
elfo non rmacquc : come quello di CJlippo èhè

rer

or
é

uiff

<:riongcrc anthou offeruanzc ad offeru;zc.H1ppar

Calippo,per c:he ucdde la mutat1ooc fatta tino a
centononaotafei aoni dopa la marre d' Alclfaodro.
Mcn~lao Romano Geometra per che ucdde la diffc
renza dc moto quatroccnto feifanta dui anni dopo
Aldfandro morto;c'raggiooe,che n'intcnddse pi11
eh' Hipparco. Piu ne douea .uedcr~ Machomctto
..'\racense mille duccnto et dm anm dopo quella.
Piu n' ha ueduto il Copernico <]Uafi <Ì nofiri tempi
2pprcfso la medefma anni mille ottocento quaran
unoue. Ma-che di quefii alchuni che Con fiatfapprefso, non fii no però fiati piu accorti che quei che
'furon prima: ct'Che la moltitudine di·qué che fono a noftri tempi non hi però piu _Gle:qucfto acca
de per cio Che queHi non uiise·~o,etq.uefi~ non uiuo
no ol'anni altrui et(quel che cpegg10)nfscro mor
ti ·~~elli et g_uefi:i ne gl' an nip.ropri.i.PR..Dite q~el
9

che ui piace,tiutela a' uoftro bel p101cer doue m p;s.
re, io fono amico del' antiquita,t!t quato appartie-

ne a' kuoftr.c opinioni o'paradoffi no credo (hC Sl
molti et s1 faggi fien fiati ignoranti come: pcnfate
uoi ,et altri amici di nouita. THE. Bene maefiro
Pru'd étio ft q udh ·uogfare,~t uo~ra opinione: per
·unto e' ucu,inquanto ch e e antica: certo era falfa quando la fu noua. Prima. che fufse quefia phi·fo!Òphjaèonforme al uofiro ceruello ; fu' quella
de gli Caldei, Egirtii, Maghi, Orphici, Pithago ...
ric1 et altri di primJ. memoril, <:Onform~.al oofrr~
capo:daquali prima si ribbellomo quefiun fenfatJ,
ét u~ni l~gici,~t mathéatici,nemicinon tlntO de ]a
3lltiquiri quanto alieni da la uerica. Poni~mo clu-

q ue
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que cll canto la uggione dc l'antico et nono;attcfò
che non e' cofa noua,che non pofia tfser uecchia:et
non e' cofa uecchia, cht: non fa fiata noua: 'come
ben notò il uofiro A rifiotele •
FRVL. S'io non plrlo fcoppiJro 1 creplrb certo.
Haucte detto il uo(ho An.ftotde,parlado a1mJftro
· Prudentio : Sapete come i1uendo che Arjfiotcle fii
fuo, ideft lui.fii~peripatetico? (di g~ariafacciamo
quefto 'poco eh d1greffione per modo di puentefi)
come di dui ciechi mendichi ala porta de r arciuefcouato di Napgli,l' uno f1: diceu1 Guelfo et l' al.tro Ghibellino : 'et conqudl:o ft cominciorno
li crudamente a' toccar l'un l'altro con qué ba ..
ftoni eh' ha~eano , che fi non fofsero fiati diuifi,
n6 f6 come farebbe palsato il negotio.In quefto !è:
gl' accofta un huom da bene,et li d1fsc. Venite qua
tu,ct tu orbo mlfcal'lone; che cofa e' Guelfo? che
cofa e' Ghibellino? che uuol dir efser Guelfo,et es
fc:r Ghibellino? In uaica 1,'uno non ftppe punto che
rt!pondere,ne che dire. L'altro fi rifolfe dicendo,
il Sgn~r Pietro Co{bnzp çhe e' mio pldrone, et :il
quale 10 uoglo molto bene, e' un gibellino.~of·
fi apunro molti fono ;Peripatetici che fi adirano,(e
fcaldano er ~· imbraggiano per Arifi'otele , uo~Io
Jefendere la dottrina d' Ariitotele, fon inimicfde
qué che non fono amici d' Arifi:orele, uoolon uiuere et morire: per Arifiorde : i quali no~ inten~
- dono ne anche quel che fign1fi.cano i titoli Je libri
cl' Ariftotele. Se uolete eh' io ue ne dimo!hi
uno·
ceco coftui :il qu1le hauc:te detto, il uofi:ro Arifio .
tele.et che a' uolte a' uoltt ti sfodr:i un' Arifiordes
nofier Peripatericoru princeps, vn Plato nofler, et
ul.trl. . P~ V. ~o f6 pocp cqnro del uoftro conto,
niente 1!bmo·la·uofira fiima. THE. Di gra~ia
it:
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ilOninterromFetc piu il noftro difcorfo. SM. Seguire fig.- Theoph1lo. THE. Not6 dico il:uottro Anfiotele che come é la uicifficudme del' alfrc cofe~ c~ffi no~ meno de lé opinioni et effetti
~iuerfi: per6 tanto e' pauer riguardo alle ~phi19fo
p_hic pl r le loro anriciuita, ql,lanto uolèr d.c:òdcrc f~
fu prin.~ il:giorno ò la none. ~ello duque al che
douiamo lilfar rocchio de la confiderat1one, è; !i
iloi fÌJmo nd giorno,et la luce de ta oerita e' fopra
i.l nofho orizonte: o e' o rn quéllo de gl' auerfarit_nolhi antipod , ? li fi:imo no1 in tenebre , o'uer
(llt? et in conclufione fi noi.che dJmo .prit~cipicra~
rinouar l'Jntic1 phifofophia , liamo nela mattm:i
per dJr fini! a' la no tre: o' pur ne la fera per · dpn~~
~ne algiorno ? e~ quell:o c~r~Jmente noh e' chfficiJc: a' determinai fi,ancho gìudi~.rndo a'.la grolla da
frutti de l'una et l'altra fpecie di conremplationc.
1-:!c~ uegg~amo Il dit:ftr~nza trà quelli erqudti.
~elb .nel urncr,tempeuu ; ne fa medicina,efpert1; ne la conremplatJOne,giudiriofane la diuinatione,fingol.ui; ne la m.:1gia, rniracolofi; ne le fo ....
per!brioni , promdi; ne le Jeggi. ofièruanti, ne la.
moralita, irrepreotìbili; ne la ~heologia, diuini;
in rntri dfè:ttl,~croici. come ne moftrano lor pro- .
lo~gare uire, i• meno infermi c.orpi, 1'1nuenrjon{
;';!lriffime, . Je adempire prooofticationi, le fufbnze
per lor opra trar. sform:ire • il conuitto pacifico de
CJUé pl'>poli ,g!i lor facramenri inuiobbjli, l'dI'ec:.it1,oni giu!tiOìme, I.i famihanra de b one, et pro1errric1 intelligenze, et'i' udhoii (eh' anchorJ du~
r.100) de lor 1~ara4iglofe prod~ze. Quefti alrn CO
uarij lafcio e!IarminJrgli al bamdirio de chi .n· ha • ·
, s.~t~. ~or che direte fe la maggior parre di no- .
fin tempi pcnfa &uno il CQntrario~ et fpctialm~ntc
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11uditore deue dlère taciturno, et prima d' hauer
tutto udito,et intcfo; credere che con il progrdfo
clc la dottrina celforran no tutte difficnltadi. Altra
confuetudine hanno gl' Ephett1ci, et Pyrrboai,i•
qu:ili facendo profdlìone che cofa alchuna non !i
poffa fa pere : frmpre uanrao dimandando, et cercando,per non ritrouar gi:imai.Non meno infelici
ingegni fon GjUei, che ancho di cofe chiariffime uo
glono di!putare/acendo fa maggior perdita di tépo che imaginar fì poffa • et quei che per parer
dotti,er per alùe indegne occafioni, non 11oglono
infegn:i.re,ne imparare: ma folamente contendere,
et oppugnar il uero. SMI .Mi occorre un (crupolo
circ.l quel eh' hauete detto: .che effeRdo una innu~nerabjl moltitudine di quei che prefumeno di fafapere,ct fe fbm:mo degni d' effere coftantemen te
uditi : come ucdete che per rutr o, le uniuedita et
achadcmie: (o piene di quefri Arifr;irchi, che non
cederebbono un zero a' l'altitonante Gioue,fotto
i' quali quei che ftudùno non haranno al fine gua
cbgnato a.ltro,che eITer prornollì da non fipcre
(che e' un:i priu:itione de la uerita) d penfarfi etere
dersi <li fa pere,che c'una pazz1a,et ha biro di faHita.
Vedi dumque che cofa han guJdagnato quefii uditori : tolti d:i la igno ·anza di femplice negatio ...
ne.fon mdiì in quella di null difpofitione, come
h dicono. Hora chi me fara ficuro}che facendo io
tanto difpcndio dì tc:mpo et di fatica,et d' occafione di meglor fiud1, et occuparioni : non mi a1 uéquel ch'5. b maffima par e fuole accadere,che ia
luogho d'hauer c6pratJ la dottrina, n6 m' habbi in
fettata la méce di pernitio[e pazzic?corne io che no
[6 nulla potrò conofcere la differenza dc dignita ec
indignita,de la pouerd Ct ricche2Z.l 1 di <3Ué ~he {i

anta d la dottrina? THE. Non m1 mara~1gtait
'ìu che (come e' ordinario) quei che manco rntcn
~~~o,credono fapcr p1u: c:t quei che ~ono .a~ tutro
· ùzi penfano faper tutto. SMI. D1mn;11 m che
~od~ fi po~rln corregger <Juefii? . FR V,L. Con
torulerli uia quel c;ipo,et p1:mtarglme un altro:
THE. Con roolerli uia in qn:ilche mod0 d ar
gumcntatione guclta difbnution di faper;: ~t con
arot~te perfuafioni fpoglarle quanto fi p~o d.1 quel
la ftol t.l opinione,a fin che Gren~ano ud1ton : ~a
uendo prima auucrtic~ quel eh~ mfegna, c?e fom>
ingegni capaci,ct hab1lt.Qycfti (fecondo 1 ufo d~
la fcbuola Pyt iagorica et nofl:r~ ) ~on uoglo eh
habbiao farnlt~ d1 efercit;ir atti de. mtcrro~atore,
0 • di!putante,priml ch'habbin~ udito tutto il c~r
fo de la philofofiJ.. per eh~ al.1 hora fe la. dottnna
e' perfetta in fe, et da qnclh e fiata ~erfc:tumeme
int fa: purga nmi i du;-,ii, ~t togle m~ tu~te le e~~
tradittioni. Oltre ( s auuienc eh~ ntroue ~n piu
.-tll'hora quel potr:i uedere,il t.anPo lito ino-c:l'1r.tO;
b ~
1
to che ui si pu6 aggion9erc,~o& ere,cor~eg~t':r~, .~t
mutare. All'hor:i po tra. conrenre qucfi1 pr~~1c1~11,
et quefie conclufioni, a quelli, :iltri ~on tram prmcipii, et conclufioni; c:t ~ofs1 raggioneu?lmente
confe.ntire o' diff1.:ntire; rnrerrog:ir~,et ufpon~e
re: per c~1c altrini en~e. non e' pofh bile fafer circa
una arte o' fcienz;i du bltJ.r, et interrogar a pro po~
foo,.e'.cò gl' or<lini che lì conuengono: fe 1~0~ l~a
~
fl'
b
udito prima. Non potrJ._ mai e11~r uon~ ,m,q.mfìrore, et giod1ce del ca lo ; fe pnm:i non s .e in-;
form :ito del negocio
P er6 dou~ ~a dottrina. ua.
per i' fuo1 g; a.di,pr cede ~ d~ ?a P.ofr~ et confirm~·
ti principii et fonda.me u , a 1 e<l_16c10, _et perfetti:
one de cofr che per quella fi poflono ntrouar~; l
I
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fon !limati fauì?Vcdo bene che tutti nafcemo ignà
unti • credC"rtlO facilmente d' d1èn: ignoranti,
crefcemo,et fiamo a.llcuatÌ CO ht. d1fciplinl et: cofucfodioc di noftra cafa.ct no meno noi udiamo òfa.ti
mare le lcggi,gli riri,le fede, et gli coftumi de no·-.
firi aduètfarii,ét alieni da noi : che quelli de noi,et
<li cofe nòftre.Non men·o in noi ft piantJno per for
l.J. di certa. naturale nutritura fe r~d1ci del 'Zelo di
cofe nofire: che in quelli altri n1olti, et diucrfi dc
le iùe. Quindi facilmente l:d po!futo poifi in con'foetudine, che i' .oftri fiimino far u'n facrificio
gli dd,quando hatranoo oppreffì, uccHi,tlebelfati,ct [affinati gli nemici de la fé not1ra : non rocno
che quelli altri tutt'i quando harran fatto il fim1le
à noi. Et non con- minor feruore et perfuasionc; di'
èertezza. quelli ringr1tiano Idio d'haucr quel luìne per il quale fi prometteoo eterna uita : che noi
rendiJ.mo·gratic di non dfere in quella ceéita et
tenebre eh' dli fono. A' qudfe perfoafiom di religione, ~t fede : s' aggiongò·no le perfualì6ni de·
fcienze. lo o' per elettione di quei che me gouernaro ,p1drì , , et pedagogi; o'. p~r mio capriccio et
pha.ntJ.fia , o' per fama d'un dottore : non mc neon fatisfactione·de 1' animo mio nii flimar6 haucr
guad.ign1to fotto l'arrogante, et fortunata igno-.
ranza d'un cat!;illo: che qualfiùogla altro fot'co un
tneno ignorante, o'. pur dotto. Noii'fai quanta for
ta habbia I'a confuetudine di treàere, et eflcr no ..
,{rito da fanciullezza in cérte perfua.fioni. ad. im ..
pedirne di l' intdl igcnz.a de cofc manifeftiH1me;·
pon J.ltrimente eh' accader fuole a' quei che fono
auezz.iti a'm.'.lngiar udeno,la. complcffion dt qua!i al fine non folamentc non ne fcnte oltraggio,sn.a.an,hora. le l''ha conn~rtiro in nutrimento na ..
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~ur.ate : ~i forte che l'antidoto iftdfo gl' e' Joucnut~ _mo~tifero?

Hor dimmi con quale arre ti con<:1hara1 quefte orecchie piu tofto tu eh' un altro: effendo che ne 1' animo di quello e' forre meno in·
clinatio~1e ad attendt:rc: le tne propofitioni, che
quell~ d1 mill' 'Itri diuerfe? THE. Q:efto é dopo de gli dei,fe ti guidano et d1fpcnfano le fotte d~
farte uenir a' l' incoQtro un' huomo che non tant~
li.abb~a l'efiftimaripn di uera guida, Buanto .in ueflta fii tale , et illuµ1inano l'interno tuo fpirto al
far elettione de qnel eh' e' r:icglore. · SMI. Però
c:omunement~ {i ua apprdlo al giuditic ·comonc, a.
fin che se fifa ~rrore,quello non fara fenza · gran fa
uore,et compagnia. THE. Pen!iero indegniffimo d'un huomo~ per qucfto gl' huomini fauij,
~t diuini fon affai pochi: et la uolond di dei e' quc
fia,attefo che non e' fiimato~ne prctiofo quel tanto
~h' e' comone,et generale. SMI. Credo bene che
la uerita e~ conofciuta da pochi.et le cofe pretrniare
fon poffedute da po~iffimi · ma mi confonde~ che
molte cofo fon poche,tr~ pochi,et for(e apprdfo un
'°lo,che non denno c!fcr fiimate, non uaglon n\ll
~a,et poffono ~!fcr ma~gior pazzie et uitij.
TH E. Bene mJ. in hne e' pi uficuro cercar il ue•
ro, et conuenientc fuor de la moltitudine : perchc
quefta mai :ipport6 cofa pretiofa et degna. et fem pre tra pochi fi trouorno le cofe di perfcttione et
preggio; le quali fc fu!fer fole ~d dler rare. et app.rdfo rari: ogn" uno, ben che Òcn l~ fapeffe ritrou~re,al men.o.le potrebbe conofcere : et coffi non
fa.rebb?no tanto pn;riofe f'Cr uia di cognitione,ma.
d1 pofidlione fola.mente. SMI. Lafciamo dum
ClUC quefii difcorfi,et ftiamo U!) poco ad udire ~t
C?ifc:.rl:larc i'·pcofieri.dçl Nola~o. E' pure aifai,chc
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un hora. s' habbil conciliato tanca fede : eh' e' fri~
n ato degno d' dlèrc udito.
THE. A' lui h,afta ben queil:o. Hor attcnclct~
quanto la fua philofofil fa forte aconferuarfi, defender1i, fcuoprir la uanità,ct far aperte le fallacie:
clc fophifri,etcecitG. del ùolgo ,et uoJgar philofofia.
SMI. A' qudl:o fine (per effer hora notte) toruarcmo domani qua a' l'hora medefo1a,et fart:mo

confidcratione fopra gli r;inconrri, et dottrina de~
Nola o. PR. V. Sat prata bibcrunt: nam iam

inox humida cxl o .pr~dpitat.

'Dialogo Secondo.
Theophilo.

Fi?e del primo Dialogo.
~-- Ll'hor:i g:i di!fe il Sig. FolcX>
_ Griuello. Di gratia S. Nol~no,
fatemi intendere le ragg1001 per

le quali ftimate la terr;i muouer-

Vialogo

1!'

fi. A' cui rifpofe, che lui non gl•
~~~<@
Iu·rebbe potfoto donar raggione
alchuna,non conofc~ndo la foa c2pacita ·.& non fa.pendo come potdlè da lui dl~re intefo, temerebbe far come quei che dicono le fue uggwni a' le
ftatue.et andano l. plrl;ire c6 gli mort ·.
Per tanto gli piaccia. prima farfi conofcere con pro?onc::re quelle raggioni , che gli perfu,deno il contrario' per che fecondo il lume, et
forza de l' ingegno che lui dimoftrad. appor_tando quelle , gli potranno effer da.re rifo ...
l~tioni.
Aggiunse quefto, che per ddideno che tiene di mofl:rar la imbecillita di con ..
t~Jri pareri per i' medefmi principii , c6 quali pcnfano dfer 'onfirma~i > fe gli farebbe DC"!ll
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rn·cdiocre piac re di r1tr"ouar pcrforìe,le quali fu~ ..
ro &iudi are fi 1~c1en't~ a' quefia imprdà : et lui fà ...
i't:obe fempre apparecchiaro et promo al ri!pondcre. con quefio modo fi potéif e ueder la uirtu dc
fondamenti cli qnefta fu.i l'h1lofophia contra la ~
U"lgare,tanto meg.ormente, quanto maggior oc ..
cafione gli ucrrebe prefcntata di ri{pondere, et dechianre . . Molco piacque al fie. Folco quefta rif; .
pofh d1fJè. uo1 mi fat~ gratiffimo officio. accetto
la uoftra propofta, et uoglo determinare un o-iorno, nel quale ue si opporranno perfone,chc tòrfc
non ui farJ.n rhanchar materia di produr le uofhe
cofe 1 campo. ·Mercold1 ad ottb_gioroi che fari
dele cencn,farete conuiraro con molti gcntil'hon:1ini,~t d~tri P,erfonazgi,a fin ehe dopo m,rngiare
s1 faccia eh fcufhone d1 belle, et uaric cofe. Vi oro::
netto (diffe il Nobno) eh' io non mancar6 d' ef!er prdènce all'hora,et tutte uolte che ~f. pretc:ntari
(lm1lt: oCCJfìone: per che non e' gran cofa fotto la
miaelettione,che mi rit.irde dal fiudio d1 uokr in~
~endere,et fàpere. Ma iu priego cbc no~ . mi fate
iienir innanzi' perloné 1gnohili, md ~reate.er poco
in rendenti m fim1le fpecu larioni (et · certo hebbc
raggiane di dubfrare per che molti dottori di que
fla patri.i c6 i' quali ha raggionato d1 lettere,ha tro
Uato nd modo di procedere hauer pj~ del bifolco,
che d'altro che si porelle ddid-erJre') Rifpofe il
Sign. Folco. che non dubit.iflè, perçhe quelli che
lui propon~ . fon ·morigeratiffimi, 'et dotrifiìmi. · ·
Co!sf. fU con chiufo. ' Hor effendo uenuto il
giorno determinato. Aggi~.itatemi Mufe a' racon~
ure. PRV . Apoftrophe, Pathos.iriuocatio poetarnm t~ore. SMI. Afcoltate ui priego madl:r~
prudenuo. ~R V. Lubentillìmc. THE. Il N<>lane
1
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bno h.iuédo afpettato fin dopo pranfo, et non hauendo nuoua alchuna: fiìm6 quello gentil'huomo
per altre ~ccupatio~i hau,e~ pofto in o.bho., o'men
po!foto ~rouèder al negoc10 o. et fc1olto ~a qu~l
penfiero,lnd6 a' rimenatfi,et mfi~ar alch~m amici Italiani. et ritornando al tardi dopo 1~ cramoa
tar del fole. PRV. Gia il rutilante Phebo hauen
<lo uolto al nofiro hemifphero il tergo, con 11 racJiaritè: capo ad illuftrar gl: antipodi fèn giua.
FRvr..· Di gratia magifl:er raccontate uoi, per
çhe il uoftro modo di recitare mi fodisfa mirabilmente. PR V. Oh"s' io fapeffe l' hihoria. .
FR V. Hor tacete dumque in nome del uoftro
diauolo. THE , La fera al tardi gionto cafa, ti ...
troua. ~uanti la porta Mdf. Florio , et Maefir3
Guin, quali s'erano m_o l to trauaglati in ccrc:arlo; et quando il ueddero ucmre.
di grati.i (differo) prcfto fenza' dimora ::.odiamo che ui afpettano tanti cauallieri, gentil'hommi,ct dott01i, et tri
~l' altri ue n' e' un di qu~]~i ch'hanno a' <lifputare,
J1 quale e~ di uoiro cognome.Noi dumqne ( diffc
~l Nolano) non ne potremo far male: fin' adeff<>
vnacofa. m' e' uenuta in fallo, ch'jo fperauadi far
qucfio negocio a• lnme di fole ~ et ueggio che li
difputara alume di candela. Ifrµf6 maefiro Guin
per alch~ni cauallieri, che ddìdc'riµano c~lèr prcfenti, non han po!futo dferc al ddinarc, et fon
tienuti a~ la cena:~or(u ( diffe i_I ~o\'-no) andiam_o
et pregh1am~ Dio che ne faccia accompagnare 112
quefta fera ofcuia, a' lì lunghe e.urlino. pc:i" ~1 poco
ficure fir.ade.
·
· Hor beAche fuffemo ne la ftrada diritta, pcnf.tndÒ di far mcglo,per accortar il camino : diucrtimmo ucrfo il fiume T am~li Rer ritroua1· un blt-
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tcllo che ne c6ducdfe,uerfo il palazzo. Giunfemo
al po~e de pàbzzo ad Milord Be~ckhurlt:et 9ni~
ci cridando et chiamando oa.res, 1ddl: gondoher~:
pa{Emmo ~anto tempo,quanto harrebe bafta~o a.·
bc:ll'agìo di condurne per terr.:t al loco .determmato.et hauere fpedito anchorJ. qualche piccolo nego
tio.Rifpofero al fine da. !_ungi dui ~nrcarol.i,et pi ...
~n pianino,come ~eneilero. ad app1cc~rfi ~iun~e_ro
:i.' la riua:doue dopo molte mterrogauoni et nfpo
fte del d' onde, doue, et perche,et come, et quJnto,
~pproflimorno la ~roda a'l'vltimo fcalin.o delpo~e:
et ecco di dui che u er.mo,un che p reua ll nocch1er
antico dd tartareo regno ,porfe la mano al Nolano, et un' altro che penfo ch'era il fìglo di quello,
bc:nche fofie huemo defdfancacinq ue anni in circa accolie noi altri apprefio . et ecco che fenza. che
quifufI'e entrato un Hercole. vn Enea, o'uer un Re
di S.uza Rodomonte ..

Gemuit fub pendere cimbl
Sutilis,et mukam accepit limofa paludem.

Vdendo quell:a tnufic.::. il Nolano : pi:iccia a Dio
(diflè) che quefto noa fij Caron ~e: credo che quefia e' quella barca chiamata r emub. dc la lux perpetua. quefia pu6 ficuramente co 11petcre in amiquit.1 co l'arca di Noe,et per mia fé,J? certo par una cle le reliquie dd diluuio.Le pani di guefta bare~ ti refpondeuano ouomque la toccaGì, et per ogni minimo moto rifoonauano per tutto • Hor
credo (difl~ J1 Nofano) non effcr fauol:i che le
muragb (fi ben mi ricordo dì Thebe) erano U(}'ali~
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cali et che taluolt.1 cant.mano a' raggion cli mufica ,: si nol credete; afcolta.te gl' accenti di qucfta.
barca.che ne fembra tanti pifferi con qué fischi.che
fanno udir le onde: quando c:ntr~no per lt: fue.fef7
furc: et rime cl' oani èlnto. Noi nfemo, ma d10 fa
Comc.Annibalquand' a' 1' irnp~rio afflitto '. vedde far{ì fortuna fi moldh, rife tra gente l.icr~~1o~a,
et mefb PRV .R1fos fardonicus.THE. Noi mm~
uti si da quella dolce armonia,come da amor,gh
sdegni, i' tempi,et le fiag_gio?i.a~c .omplgnar:1mo
i' fuoni con i' canti, M.dler Bono (come ncoràandc.!ì de'fuoi amori) cantau. 11 doue fenz.i mc
dolce mi:i. u:ta.Il Nolano ripiglaua. Il farac~n do:
lente, o' femenil ingegno,et uJ. difcorrendo.Cofs1
a'poco a.'poco, per quanto ne permette~ la bar~a;
che(benche da le tarle et il tempo fufT"e ndum1. a ta
le eh' harrebe poffuto feruir per fobero) pare~ co~
fuo feftina lente tutta di piombo, et le br~cc1a d1
què dua uecchi,rotte: i' guali ~enchc col nmenar

de la perfoaa moftraffero la m1fura lungha : nulla
.
dimeno cò i' remi faccano i' paffi corti. .
PRV. Optime difcriprnmillud, fcftina, con 11
dorfo frettolofo dimarinaii, lente,col profitto de
remi : qual mali opera rii del dio de gl' orti.
.
THE. A' quefto modo ~uanzando mo~:o . d1
tempo, et poco di cami_no: .non hauendo g1a fatta la terza parte dd .mlgg10, poc~ .~ltre 11. loco
che si chiama il te mp10 : ecco che i noftn patrini in uece d' affrcttarfi, accofiano_la proda uerlo il lido.
Dimanda il Nolano che vog;lon far c<:>ftor<:> ? uo ..
glon forfe rip_render~ un pò di fiaro? et gli neon:
interpretato che: quei non erano per paffa: o_lrre.
rerc:h~ quiui era. la Jo~ fianza.

Priega, cç n1mc;;~
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ma taro peggio.per che quella c'una fpecic.- de rulli
a, nel petto de quali {punta. tutti i' fui firali il dio
cl' amor del papolo uillanQ. P R V. Principio
omni r ifticorum generi , hoc eft a' nltura tributltm, vt nihil uinmis amore faciant; et uix quicciuarn forrnidine pa:n~.
F R V L. E' un altro
prouerbio ancho ia propofito di ciafchedun uillano.
~

Rogatus tumer.

l'ullàcus rogar, .
Pugnis concifus adouc.

i.,
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uracla:
et perchc non tra l~_ce : alchuna che ne
111
guidalre. iion fapc.-amo far d 'lfcrefria dal C.llllino
ch'hauèatn fotto, et qudlo che doucam fare. !perando ad cgni palio il fine· fdnpre {~~é~an~o il li~u:do limò,~~trau.amo fin ~Ila .n11!ur1 delle giboccbia uerfo li pro~ondo , tt tene~r~fo aucmo.
~1a i· uno non ~ollca dar confc:~lo a 1 altro,_non
fapeuafu eh.e dite,n:a ~on ùil ~u~ò ~lenti" e.bi lìhì. laua pt'1· rabh'ìa.' cln .fa~cu~ un .b1sb1~lo, chi sbr~f
faua cole labb1a,~h1 guraua un fufpir.o, et ii fermi
ua un poco , chi fotto kngua be~cn:im~au_a., et per
~he gl' occhi non ne.ferue~uo; i p1~d1 fac~~no
!corta a' 1 piedi, un c1eo era confuto 1ll fur p1u

!&
zu1-

da. a' l' altro. Tante che
THE. In eonclufione,ne gittlrono li, et dopai
plgategli,et refegli le gracie (per eh~ io quefio loco non si puo far alcro, quJudo fc riceu~ un torto
da fimi! c.m.lg!J) ne nw.ftrorno il diritto c.imino,
per ufcire a' la fir.ida.
Hor qu~ te uoglo dolce ~lphe!ina , che fei fa
mafa di '\1erlin coca io. Qye!io c:r~ un ca.mino che
cominciò da una bua"IZl la quale ne per ordinario 2
ne per fortuna 1 bauea diuertiglo. 11Nobno1t
tzuale ha fiudiato et h~ pratticato ne le fchuole pili.
che ~oi,d i ffè,mi pu ueder uporco palflggio,però.
feguitate ~me. et 1:cco 0011 pauea finito quel di:te,che uien pi:mtato lui in quella. fanga di.forte che
11on poflèa ritrarne fuora le gambe,ec coffi aggiu~
· nnao l'un r a ti o, ui da mmo per mezzo, fperando,
~hequ"it? purgJtorio duraf'I~ poco: nu ceco che
p~ forte 1mqua,et d.ura, lui et noi, noi et lui neritrouammo .ingolfati dent:i:o un lin>ofo u:irco j l
qu4l come fufle Ì' orto dc Iagclo!i.i, o' il gi:rdiu dc:.
le ddltiC' ~ra terminato quinci et 'i;uiadj da buon~
mu~

Ò!ial'huom che gface· et piange Iungnnentc
Sul duro letto il pigro andar dcl' hore;

Hor pìctre;hor c.11me,ho1 polue, et hodiquorc
·Spera eh' uccida il guue mal che fente:
Ma pQi eh' a' lungo andar ucde il dolcntè
Ch' ooni
rimedio e' uinto dal dolore;
t:>
I
Dcfperando s' acqueu,ct fc ben more
S degna is:h' a' i~a falute altro fi tcntc.

et

Cofsf noi Jopo hauer tcr\tato ritcnt~to; Cf
&lon ued.c:ndo rimedio · al nofiro male, ddperlti.
fcnza piu fi:udiar,ct bccearfi il ccrn~llo in uano, ri·
foluti Ile! andaUJffiO ( cuazzo a' g?a'LZO per1' alto
mar di quella lfrfuida bua, che col !uo lento flufl<>
=ind:iu.i del profondo Tamcfi à le fpon~c. FR V.
o· bdlldaufula. THE. ToJca ciafcun di noi
b rifol utionc 4cl tr.igic:o ci"o d' Epic;uro.
Do.&
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Dou' il fatd ddlin, mi1 ouida cieco
Lc . d
b
'
:i1c1am~ j~ ::..r et do ue il pié mi poru.
Ne pr,r pi eta d1 rne uenir piu meco
T~ouar~ ~orfe u~ foffo, ~n fpeco, ~n fa{f<J
. P1atofo a trarmi fuor d1 tanta ~uerra
Precipitando in loco cauo,et b:iffo. ,
~1 per fa grati:i dc gli Dei (per che come dice
Anfi o tcle,~on d.;i tur infinfrum in aél:u) fcnza jnco::rer peggior nule, ne rirrouammo al fine ad un
pant:tno : il quale: benchc aochor lui fuffè auaro d'
un poco ~i nurgi1_Je ~er &une b. :ftrada: pure ne:
releu6 co trattarci pm cortefemente non ùiceppan
do_ol_rre i' no{hi pied1: fin tanto eh~ ( montJndo
no1 pm alto per il !enriero) ne refe a.' la cortefia duna _lau:l la qual~.d~ u~ ~anro lafciaua un fi petrofo
!plti~ per porre i p1~d11?.fecco : che palfo pafiò m:
fé cefp1t:i.r come ub n ach1 1 non fenza. pericolo di rti
perne q_ualche tdh, o' g:imb:i. PR V. Conclufìo,
conclufio. THE. In conclnlione, Tandem l;rtJ.
ama tene_mu~. ~e parue e!fere a' i' campi ElyGi,effrnd~ arnuan a la grande, et ordinaria frrada. et
qum1 ~1 b fortna del fìto con.lider.indo doue ne
l1audle ~o nd o tti quel iil:tl.lderro diuertiolo : ecco
che ne :irrot~ammo po::o pin ' o' meno uimidui
p1~,d1fcofh da onde er.iu1rno partiti per htrouat
gli _b:ir~1rol1 ~ et ni cino .i' Lt ft:1.0za del NolJno o ·
uane dialettiche, o' nodofi dubii o' import .
{( b'{ì.'
.
,
llt11
op i .in1,o camllofe.c1ptio
ni,o' fcnrj enio-mi o' in
. t1:}"1tl l_J~~n·mi,o' iudiauolarc fphynge ri~lu~teui,
o atem no ,uere.In CJL'.efto biu10,in guefio dubbi0
paffo. ' C_hc.dcbo hr?che debbo dir , ahi hlfo ~
DJ qua ne nc~1 .1maua il nofi:ro allooiamemo:pcr
che ne hauea s1 fottamentc imb o tta ri~aefi:ro Èuazzo et m.1dho Paotano;ch' a' pena poffoamo mo
ucrn
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31 .'lterc le g:ibe. Oltre, la regob de la Odomantia et
l' ordinario de gli augurii importunaméte ne con
fri?lauano a~ non feguitar qud ufaggio. Li afrri ~
dkrno tutti ricoperti fotto l' ofcuro, et tenebroio
manto, et b.fcian<loci r aria caligin(')fo; ne forza.uano al ritorno: Il tempo ne difiùadeua r ;mdar ft
lungi auante, et dfortJU.t a· torn ar quel pochettino a.' dictro.11 loco uicino applaudeua bcnignoz.-.
mente. L' occafione la quale con una ma.no ci
hauea rifopinti .fin qu[i. ; ade.ilo con dui piu forti
pulfi facea il maggior empito del mondo.L::. fian•
chczza. al fine (non meno ch'unl pietra dal intrin.
fcco principio, et natura.e' rnoffà uerfo il Cel'ltro)
ue moftraua il mede[mo Clmino • et ne fea inchinar uerfo la deftra. Da laltro canto ne chiamJ.uano le tante fatichc,trai:agli,et difaggi 1· quali far
re bono frati fpdì in u:mo:ma il vermiµ~ de la. coq{èienza diceu:i. fe quefio poco di camino n' ha' co ..
ftato tanto chcuon e' uinticinque pJffi; che fara di
tanta flrada che ne rdb? meior es perdere, che rna.s
perdere. D.t la ne iauit:ma il desio comone ch'hatlt:Jmo di non defraudar la efpett.nione di qué cauallieri et nobili perfonaggi: dall' altro c1nto rifpondeua il crmfo rimorfo che quelli non hauendo
bauuto cura ne penfiero di mandar cauallo battello a' genti'huomini in quefto tempo, hora,et oc
c.1fionc:: non farcbbono a~chor.i fcru Rolo del no~ro non andare. D.i la erauarr.o accufati per poco
correfi al fine .o'per huomini t:hc: uan troppo ful po
tiglo,che mifurano le cofe da i' meriti et uffici, et
fan profdlìone piu di l'iceuer cortefia ,che di farne:.
Et come uillani, et ignobili,uoler piu rofto e!Ier
uinti in quella, che uencere . da qua cr.iuamo is
'ufati che doue e' forza, non e' raggiane.
1
'

o
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Da. la ne attrahc~ il particolar intcreffe del Nolano
~h'hauca prQmdfo,cr che gl' harrcbono pofiiao at
taccar a do{so un non sò che. Ol~rc ch'ha'lui gr~ dé

•

fio che fe gl• oflh.occaftone di uedercoflumi, co ~ofcere gl'in~epm,accorger~i fi fia poffibjJc di qual
che noua uenta, confirmar il buono habito de la
cognìtionc,accorgers1 clì cofa ~he gli ,mancb ~. D;i,
qua t;rar:no ritard.ui dal tedio comone.et 4a ,l'lon sò
che fpìrto .che d1ceu~ Gcrte raggìoni piu uere , che,
degne a rcfer~ r~. A' chi tgc~a determin.ar CJÙdb
contradtttionc? ~h ~ ha da g1oµfar d;i ql.fdtc;> bbcro.
arb1trio ? a' c~t confentìfce la raggiane : che hi.
determìn~~o 1:1fato? Ecco qudl:o Gto , per mezzo:
de la raggiane, aprendo 1:i. porta del' intelletto, sf
dentro ,et coma,nda
clettione, che ìfpc.di:ca if
conf~ntimcn t~ ~i continuàr i1 ùiaggio •. O' pafiì
~ram9raçne men de~t?) ?'. pufill~nimi, o' leggie-ri~
Jncoftanu, et huomrn1 di poco.fpirto. PR V. Ex :1g~erltio conein~a ··. T.HE. Noa é,oon é impof..
lìb1le,' benchc: fuhffic1Je quefia imprefa; La difncolta e~queJla eh~ e' ~.)fdi?at.t a' fadbr dietro g~i'
poltroni.Le: cofo ordmane.& facili fon per il u~l
go, et ordinaria gente~ Gl'huomini ran,heroic~j.
e~ .di~tni: paffano per que!t.o camino de la àifficolta,a fine eh~ fl i CO firetta .lJ neeeffita , j_ COnce Jcrgli palma de la immortalita . Giungdì a·.
«]uefto cpe quantumque non 6a pofiìbile arnuar af
termine di guadagn~r il palo: correte pure:, et fare
jl uofho sforzo in vna cofa dc.s.l forra im portanz;i, .
et rdifietefin a' ultimo fjJirto .
N on fol chi
uence uien lodato,: ma ancho chi non muore da
codardo,ct poltrone : quefio rigetta la colpa de- la.·
fua perdit.t,et morte in <lofso de la forte. et moftra
•1 mondo ché non pér fuo difetto , ma pc:r rorto d i~
fort'Ù!li\a
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fbhuna e' gio;lto a' termine tale.
Non folo e'
pegno d1 honore quell' uno eh' ha meritato il palio : ma ~nchor q udlo,et c;udl altro, eh' ha fi ben
(orfo; eh' e' giudicJ.tO;rneho deg no, et fu ffi cientc
del' hauer meritato , ben che non 1' h:1bbia uinto.
et fon uimperofì quelli eh' al mezzo de la carriera
rlefperJ.ti li fer man o,et non uanno (anchor che ultimj) a' çoccar il termine con quella lena, et uigot;
che gl' e' po!Iìbile.
Vc.nc.t. d 1mque l~ pcrfeueunza; per él1e fe b fa ..'
Eca e' t:mta; il premio non fari indioere. Tuttci
tofe p~·etiofe fon pofie nel difficile: Stretta et fpihofa e' fa ui.i de la beatitudine; Gran c:ofa forfe ne
promette il cielo.
,
· Patèr ipfe colendi
.
Haud facilem effe viam voluit,primufq; per arrE
Mouir :igros: curis acli!ens morralia corda_,
Nec torpere graui paffm fua regna uererno.
f
PR V; Quefio ~un mo!to emphatico progrc!fo;
tbe èonucrre.be d. una materia .di piu grande imP?~tanza .. FR V. E' Ieeito,et e' it: potefia di prin.:.
t1p1,de dlaltar le cofe ba{le: le quali fe effi fa rrarl
tali , far:m git1diGlte degne , et ucramenre far.: : n
degne, et in qu efèo gl' atti Joro for. pm ill ufiri et
tlotab~ li ~ che fi aggrandifìe ro i ' grandi ; perch e
non e cofa che non credeno meritar per la fo:i. g ran
dczz.1 Ò uern cht: fì m:rnten ffe ro i' luperiori ne J:t
fu~ fupcricrirJ. , perch\ diranno quel ld cormenir""
g.h non per grat1a, cctrefia, et magnanimita di priri
t1pe : J.1u per 6 n1flici:i et rjGgiO r.e: C offi non cffalt:i no p t or di o.irio ~eri i et ui,·n o fi pérefi ~ oli
' ehe gucll1 non h nno
'' occaGone di
' rendcroJi
b
pare
.
.
.
d
b
tant.e g~~~ i e: quante un aggran ·ro poltrone, te
fe cc1~ d1forfanti. O ltre hanno quei a pruden zi
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per far conofcere che: h rortunJ (:illJ. CUl cieca m:z ..
ella fon oblig:J,ti molto) é fuperiore l la uinu : !è
tal uolt:t cf:iJ ;ino un' huom da bl."FJeer honorato
tra qudli;Ji rado li fo.r:in ttner l]l' cl grado nd 9ua.
le non fc gli prcpona un tale. e! e gli faccia cor ofccre quJntO l' JUtl.orita Ulle fcpra i' merÌtJ; et che
i' meriti non u.:lgkno,fc non quanto quella permctre et difp:: nf.i. Hor wderecon guJ! hmilttu<li:Je potrete intendt:n:: per che Theoph1.o exagge.:..
re tanto qudh materil; b qu}l quantumque roz-..
Z:t ui paÌl, é pur altr.1 cofa che dclkH la S.ilza . r
Orticello. il Culice. 11 Mofc.l. h Toc~, t core umili con gl' .'.lntichi {critto ri: et con qué di noflri
temp1 il P ;.lo. Il Srr.:c ~a. il Vcnt:tglo. la Radice. fa
Gn ffègnerrJ.. b Candela. il Scaldaletto. il fico, 1.t
~intam , il Circello,ct altre .cofe che non folo
fon {bm:ue ign8b1li; m.'.l. fon ancho molte di quel
le fiomJ.coft:. Ma ·ritratta dell' :rndar nuou:ir td.
gl' :tltii un p.::r d1 foppofai : d :e portan feco tJ} Bg
rnficationc: che cert ,grJ.n cofa ne promette il ci ...
elo.Non fapctc che qu:ln<lo il fìglo dj C1 chiama.
to S:tul .rnd.rnl ccrc.'.i<lo gl' afini , fu in punto rl'effer
:!limato degno ,et dlèr ordinato Re del popolo lf_
nclita ? Andate, and :ne [i kggere il prjmo libro di
S.rnrnele; ~t u1 ued rete che quel gentil perfonaggio tutta. uia feJ. piu conro di trouar gl'alìni,che d'
dler onta R<.!. 1'\nzi par che f!on fi c6tétana del reg
no,fe non trouau.:i ~!';-ili ni. Onde mrtc uolte che Sa
nmele gh parl:wa di coromrlo; 1 1 rilpondeuJ.. Et
cfoue fon g l'.iGni? gl' J.!Ìni doue fono ? mio padre
m'h[tinuiato à nrrouar gl' afìni, etnonfolerevoi
eh' io ritrou ~ gli min Jf:ni? In conclufione n<'n fi
<Jt11et6 mai,fin tJ.nto che non gli diffe il pro:rra eh'

a

li a.G111 c:r:m rroL ati,yoknclo J.cccnnar for!i ch'bauca
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'uea quc::l 1rgno,~r cui po!f1.:a cootent.ufi d1e ualc:
ua per gli fuoi afìoi,ct d'au'lnr~gg~0 anchorJ. E;co
dumq; come alle uo!te tal cofa {ì e Jndato ccrcaJo
-che quel ce1c re é ibto prcf..;gio di r~~no:Gr.rn co
fa adunq; ne prn <.et:e j] cielo. Hor !egmra Thet>
ph1lo il mo J1lèo1fo,N:-ru i' focce!Iì di ~udro cer
CJ.re che facea il Nnl.:tnn ; f. '""n vdHe 11 r {brite
de i'c1tì di qudlo u;~·~'.~;io. PP--; E.endl. ?ro bene
efl:,profequere Theoplnk .Sìvl.1:re a ttt" rdro p eLe
s' acco.fb 1' hor.l. d' and:ir 5. cen.1: D1i-e brn emen e
q cl che ui orcorfr dopo che ui rifok';:fte r i frbui
t.ar piu t [~o il kngc et fdli.'iofo camin ,c 1 e ritor
nar acaf.1? TH. >\. lza \' u;'.i:ni Theophi :i,e~ pvnt1111

ordine et fappi eh' al p efente n6 ~·off1e cc lìonc
n0clo.NL:. !1a1 qui
m.'.lrcrÌJ. di parl.1nii sue! nuitJe ck la rerr.1 ,d1 qt~ clla
{ì ngola.re,ct ra n nu Dam.1, che ' a qudl o freddo
cielo,vicrno .'.i l'A dco p:i.1aUdn, 5 rutto 11 tcrrc.'.le
o-Joho rende {Ì c::i :-o lumeXlizal·ett.1 ~.icc , che per
~tolo ,et ~ignit.i Re.Pia,non ·é ·n_".'erio1c ;Ùiualfa?O.:..
<1la Re.~he !ìi nel modo.Per il giodicio,faggezza.,.
l)
· mere
~ ieconl
r
Jla d
conkglo,ct
gouerno; non ei rr:?c1 1
;ilrro che porri fcet ro i terrJ.Nt b cognuione de
le arti.notfri,1 dè fe fcier.zc ,intelligenza et pr;atJc:t.
de tutte Iinpuc:,che da pcrfone popoL11' , et dotte
polfono in Èurop1 p:irlarG; hfc10 al n'ondo t it~o
giudicare , q ~1.al g r:ido lei trnghJ. trJ. tutti gl' altri
pri nei i· C,.rto fd' iuip<:.rio de la fortun' cornfpodefTe,<"t fu!Tè ag~uJgLiro
imperio del gene1<>
JìHÌm o (p irto, et rng~~no: bi~o~uarehc che qnel1o
gr,rndè' iìmphi:ri~c a?u !I~ le (uc tì~'°'hric, et Jl'..tr:
gafT' nr.to la fii i circonf,·rcnz::i: che fi come gli Cc>
~P e·· •e- vo .. B1 ira :n,:i,et i t.. rma; ~lt ddfe un' alfro globo 'nt ero , che vcneffe . ad uguagbrii ;i Ii
1).11.
mola

d!appo~t1r a·e le pju Jfo~ c1fi· dd

1r
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mole uniuerfal : onde: co piu piena fignificltion!
J.i fru po teme mano {ufteotc il globo d' una generale et int1era monarchia.
Non h:ii mate ia di parlar di tanto maturo. dif-

creto,etprouido Confeglo,con il quale quell' ;mimo hero1Co gia uimicinC!ue .inni et p1u,col ccnn~
<Ìe gl' ocd1i fuoi,nel centro delle borafchc; d'ura mà
te d' aduerfita; h~ fatt? trionfar }J p1ce, et la quiete; mantenutafi faldl m tlnto cagllrdi flutti.et m
tm'd e cn d.e d'l s1 uane tempdl:e~b to!l le quali a.I tutta poffa gl' ha fatto impeto ~queft' orgoglofo , et
pazzo Oceano, che da tutti contorni la circonda.
~dui (bcnch' io come particolare non le conofca,
ne habbi;i penficro di conofcerli) odo tanto nominar gl' il u!hiflìmi et eccdlentiilimi caulllicri,Vn
gra Theforier del regno, et Roberto Dudl~o Con
te d1 Licefira, la gencrofiflìnJa humanit& di quali
é tanto conofcmta dal mondo, nominata infiemc
con la fama dc ila Regina, et regno, tanro predicata ne le _uici ne prouiflzc, come quella ch'accoglc
con parucolar fauore ogni forte di fora!hero,
che non !t rende al tutto inc:iplce di ~ratia et o.llè<tuio. ~efti in~cme col' cècellentihimo Signor
Francefc "'· lirngame, gran Secretario dcl Regio e .feglo ( o me quelli che ficdeno uicioi al
fole del cgio fplendore)con la luce! de l.1 lor ora11
èiuilt:i<le, {on foffic;enti fpcnoerc, et annulhr 1;
ofcur~t.a: et c6 il caldo de 11 amgreuol correli de[..
rozzir et purg:ire qu:ilfinogla rudc:zzJ.,et ru!l:icita,,
che ritrouar fi po{fa non folo
Brittanni: ma an
che tra S yrhi, Arabi,Tartari, Canibali, c:t Antropophagi. Non ti uiene apropofito di refc:rire I"
honcfl:a conuerfatione, ciu1lita, et buona creanzl.
I

•
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pi molti cau:dlieri , cç molto nobili perfoDaggi
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del re~no, tri qu.ili e· t. nro céofciuto,~t anoi par
ticolariilimameme, per f. ma prima) quando euuamo m M1bno,et in Fr:rncia; tt poi per efpcrienz 1,hor che !iamo ne la (ua p:i.tria, manifdto, il mol
t6 illnftre, et eccdlt- nte caualliero, 5ig. Pbilli} po
Sidoeo. di cui jl reditìimo ingegno (oltr~ i' lodatiilirni cofrumi) e' si raro, et fioEolJ.re : che difficil
mente
fingolari!lìmi et rariffimi, t.:wto fuori
'lUanto dentro Italia ne trouarete vn fit \le.
Ma apropofito importuni!lìmamentc ne fi met
te au.:inti gl 1 occhi un.:i gran parte de la plebe: L:\
quale é un:i fi fatta ientina ; che fe non fu!fe
ben b~n fuppreflà. da gl' altri: m4ndarebbe tal pu:t.
za,et Gm al fumo:che uerrebe ad offufcar tanto il
nome di tuna la plebe inticr.1:che potrebc uaotarfi
1' Inghilterrad' haucr una plebe, la qua.le in dlère
irrdpetteuole, inciuile, roz.z:i, ruftic.1, faluatica,
et male alleuata, non cede ad altra che p.ifcer poffa la terra nel foo (eno.
Hor meflì da c.rnto mo
lti foggetti c:he fono in quelb degni di qual fluo
gla honore, gr:ido , et nobilta: Eccoui propoft.i auanti gl' occhi un' altr.l part~.che quando uede
un foufi:iero; Sembra (per Dio) tlnti Lupi, tanti
Orfì: che con foo tomo afpetto, gli fanno quel uifo,che faprebe far un porco ad un,.che uenc:ilè: ator
ili il tinello d' ;manti. QEcfi:a ignobitillim:i portione (per quanto appartieue al propofito) é c!1uifa
in dlle fpecie. PR. Omnis d1uifìo debet effe bimcmbris, uel reducibilis ad bimrmbrem. THE
,
De quali l'una e' de arreggiani, et boHeggari, che
cono{cendoti in quah.be foggia foraftiero : ti
torceno il n1u{fo,ti ridono, ti glugnano, ti petteggian0 cola bocca, ti chiamano in fuo lengu.igg10
çane, tradiçore, frranit:xo; et guefio :i.pprdlo loro.
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e un mo!
· · · r:.n-umo, et che rende il fì.1ppo..:
G
. 0 rnpur1011

ho car ~ ce ad ncc: uere tutti j' torti del rnonclo fi.l
p1_'r qua•1tofi1:ogl:: huo '110 gioo.me, ouecc. hi~. t(À
f:ac:c,6 J -m;:.~o;nob11c, Ò g/nrii lmomo. J-ìor qui
<le per mall .o• t:: tl ùi ·;n fo to , clie prendi ccc.iGone
i , a~,.. ~ rn,. vno,6 por re mano al' Jrrni: ecco m vn
u
.. l r ••, J. a u 1 n t o e' l uPga 1J hr.ina,
l.
'
•
P, l rn ' i u -..l.
m
m "zzo
4
d' u·10 e~ecHo di. corc-:oni i' or!Jli piu d1 rtpeme
'
'dd dra<ro feJ c11~ (c0m e fi nr_;c'1o i ' pocri,) da denu
1111'1att p r 1:i fone rilorfero uni hL.omini a:7nati ·
. •
•
P[;Jf li t:• !:ILI . .. ; ~,o da 1 tcr"1: m ctmC'tmJmente
e et no Ja ìe [)atr,.gl. : et fJ ccndo VJ} a_lio!1oratiflìrn.:t. et enuliffi·l' :i pro 'pcttiua <l vna !elua de b. "!
:lhni' pi: tiçhr.:.Junghr.::,altb.:ade .p:atcfa e,et
~01 che ruggrnenu;!{' CJ uah(b -:'c!i~ ad o t1:, o [ gli
fn O {ÌJ.;r..:
~ · CO
~ 1prenc .pc) pcrq cfbet!ìmi
..J1 ce (r1ecn
Jt oc;, dOI l .;in (~mpre app:U-..~Ch .l Ò t p onte.
Cof~i cqn vna r Hicafu!ù .re le vedra'i auucnrar foa·•a.
,_ '
p r ·.. , lenza
,
;:,
... r dJre a' e1JJ,· pcrcne,coue,'et
ccme fen·
.za eh no [e ne rdcrifca ~ ]' altro,ogn' uoo sfoo-;n.
<i.e qt1e! dcgoo natur l.}e eh' M. co;trJ. il fora
9 '! i· r.1 ç.1 foJ proprià. mano (fc non farai pe fi~o . dJ I.i. calca. de gl' altri che poneno·in effetto fì0111 pn~~ ro) et con la fua pro~ri.i. Iei ga .l. prendere l.l mi.~ra d l fayo,eL fe non farai caut·o J. fald:irti
;in ~~1 r:i 1 I capp~l lo i Il tdl:a. Et fe per c:ifo ui fuffe.
prcknte guai.eh 11uomo da. bene,6 ueatil'huomo al
~U1.ldìm1l mllania d1spilcc.ia: qu~ll (anclior cÌ1e
fuffo il Conte 611 _ •1ca)Jubitaodo con fuo d.rnno
{c~za tuo profìt.to d' eiferti comp1gno (per che quc.
fh ~~n h:rnno nlpetto a pcrfon.i, qu1n b fi ueooo~o m q~-:ft;foggi.i arm.iti) fara OJZltO a r~d~rfi
aenrro,ct ipcttar,ftanJo difcofio,il fine.Hor al r5 4em qtundo pcnii che li Uì J.e,1;0
à trotur
.
. d'andar
.

3.9
il barbiero,ct npofor jl !hncbo,er mal tr:itt:lto bu:
ib: ecco che trouJrai qud'i rneddìrn1 dler tant~
birn et z:i.ffi. i' quali fo potr:H1 r ngcre che tu habb1
tocco :ilchuno (pct rdh: h:rner h i:hena et gambe
qu:itofiu0gh r~t:e)comi.'. ha~cffi gli tal:iri d1 Me~
curio,6 fnffi mon<ato fopra il c.im.llo Pe~:i.[eo, o
premdli la fclKn.1 al ddl:ntr di Perf('o , ò caualcafìi l' !pogriffo d' Afloifo, ti menaife il dromed.irio de Mfldil'1, ò ti rrottJffe fotto una de le
cirafl"è dc gli tre Mlai: :l. forzJ di buffate ti faran
o
t
.
~
cor rere , aggn1tandoti ad anc ai: auant1 con que
fieri pugni : che meglo farrcbe c r te fu!f~ro t~n
ti calci d1 bu:;-:, d' a!lno, 6 di mulo: non t1 h[c1aranno mai, fin r:into che non~· habhi.ino fìccJto
denrro una prio:oione, et qui me ti bi comendo.
òl:>
n.
b .
.
PR V. A fulat!rc et tcmpcHate, a ira, et w ...
<li 2'llatio n e,rn:tLlti~ ;cenr:nionc ,e.t foril rnfiico rum
"'F R V L LA., Libera nos domine. THEOPHI. Oltre à qudh s'aggionge 1_' ordine d.i, feruitGHi: non parlo de quel li de b. pnm:i ccttl~l q~~
li ion gent11' huomini de baroni, et per ordinlnO.
non ponano irnprefa ò marca, fc non 6 per trop-.
po ambitione d~. gl' uni, ò p r [~ucrcl1ia ~du.l~
rion d~ gl' altri , tra quefa fc ntrotI.1 crn1lna.
PR VD. 0Lnnis rcoula exc~ptiom:m pa.rirur.
V
do pern'd'i tmte r.ipcc1e
.
, I
THE: Ma (t:ccertuan
aie
HL
m,che ui poffòn ef!~rc mi opaci di tal cenfor.1)~JT ...
lo.dc altre [pecie di fcn~itori.dc quali P1ltri fono
de la !ècéda cotta: et quelli tutti portano b marcJ.
affibbi:i.ta a do!fo. ALrr: fono de h te!Z.l cotta,11 p~
droni clequali non fon t:i.n.to gr.1~di che, li c~n.L'eg
na dar marci afornitori .6 pur efit Con ll1m:lt1 rndcg
ni,et incapaci di portarl:i. Altri (~~10 de l:i. quartJ..

o

iero

il bar-

SE CON D O

le

I

J

c;otta,et q,udì:i ficgueno ghm;i.r~;itJ, et non mar....
;ttl;.
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'a.ci; et fon feru i de fs=rui. PR V.Seruus feruo.rum;
non eft mal us titulus vfqueqtllqu~.
. THE. ~elli de fa prima cotta fon i' poueri e~
b1fognofi gentjl'huomini: li quali per dilfègno d~
robb
fotto l' ali d1 mao
•
•a,o' d1 fauorn, [e riduconò
.
::>...
g10n: et qudl:i per il piu non fon tolti da foa cafa,
f:t.fenza indigni~1 foguitano i' fui Milordi , foq
'hm.iri et faunci da quelli. Q~1elli de fa fecond.1.
çotta, .fono de merc.rntuzzi falliti I o' a rtevoiani
o'
Oò
>
(_luelu che fcnza profitto ha fiudiato alcaoerc
fori
bb
uere 6 altra arte ; et quefh fon tolri 6 fu ogiti da
qualche fchuola, fondaco 6 bottega: ~;Ìh dc fa
terza cotta fon qué poltroni che per fuooir maggi
C •
(,. pm
. / libero mdbero;ct
Ob
9r. rati
ca, han Ja.ctato
quc{ti
p'fo~ pol:ronj acq uatici, tolti da batteìli: o'fon pol
troni terrdtn,tolti da gl' aratri. Gl' yltimi de la.
quar.ra ~ottt fon~ una mefcugb di defper.iti,di di{gratiar1 d.i !or padroni, defoor ufciti da tempefie
d~ pel e~rin~,?e ?iforiJi et inerti,_di qué che non ha;
pm comodita eh rnbbJre, di gué che frefcamentc
fon 1fcarnpati
di prig~ione,
di oudli
che 11an dife0'1 .
'-"
-J
b
~o a mgannar qualchuno,che le uiene a' torre da.
H.. Et quefti fon rolri da le colonne de fa borfa et
da la porta di fan PJolo. De Gmili fe ne uuo/
P arigi , ne trouar:ii qu anti ui pia~e a la porta de~
p1lazz.o. ,In ~a poli d le gr.ide di fan Paolo , m
Venc:ria, a Rulto.In Roma al Campo di Flora.
De le tre uJt~ me fpeci e, fono quei che per mo.
fir:H quanto fono potenti in cafa fu:t, et che fono
perfo ne di buon ftomacho,fon buoni faldati, et h~
no adifp rcggi o il mondo tutto : ad uno. che non
fa m ina di uolergli dar la piaZZ.! brgha : gli dona-·
ranno '"O n !J fpalla ,come con un {prot:e di vller.i
una fpinta,chc i~ f~r~:i .u.oJçar fUHo ritondo, Ìcen ~
_d ogli
1

a;·
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~o oli ueder quanto si i no forti robufì:ì et,poffenu.
et ~d un bifoono buo ni per rompe:e u n .'.lrI~ata.
Et fe cofiui çhe [e fa ra incontro, fara un forafirero:
~onigli pur quanto f1 u~gla di p ilZZ J., ch_e uuo_lc
per ogni modo che fapp1a, quanto fa n far 11Cx fare l' Anni bll Ie I' Hetto rre , et un bue cl.e urr~
an~hora. N;n fanno fobmente come l' aGno il
quale (maffimarn ente guando _e' Clrco). ,{ì conte?tJ del fuo diritto Clmino per 11 filo, d onde k ru
non ti muoui non fi rnouerJ.ancho lui,et Col'luerri che oltu a~ ~ffo, o' efIO 5. te doni la ièo(Jl : ma
fanno cofs.l quefb che portan_l' acqua;ch~ fe tu no11
~ai in ceruello,ti farrJn fentu la punr.a d1 quel nafo di ferro che fi~ a la bocca de la giarr:t.Coffi fanno ançhora çolor eh~ portan birra et hala, i'•qual.i
facendo il corfo ftlo,fe per tua inaµcrtép te fi auuentuanno. fopralte faran fentir l'empito dç l~ c:u
ça che port.lno ; et c~e non fobme:1re fon p.offent aportar fu le fpalh; m.t. :i.nchora a buttarvn.1

çofa innante, et tirar (Ce folle u~ carro) an,clw~a.
Qyefii particobri per I' authorira. che t~g?ono lll
quel ca.fo eh~ portano _la. foma/on degni d · efcufari.onc,per che hanno piu del c1u1llo.' ~iulo: ~tafi 
no,che de l'huomo: ma accufo tutti gl .1ltn h qua ..
li hann0. vn pochettino d~l rational~ ~ et .fono pj~
çhe gl~ predetti lÒ im~grne et _firn1lttud1?e de ~
huorno : et in luoco d1 don arre il buon g~orno, o
}?uona fera (dopo h:rnerti fatto ~n gr.atiofo u~lro,
come ti conofèdfcro,et ti uoldlc:{o. falutJre) t1 ucr
tanno ;2. donar una fc01la bdliale. Açcufo {dico)
qt1ell'· alrri i' quali tal uo.lta. fingend9 d~ fuggire, Ò
uoler n fcvu it :uc alch uno.,6 correre qualçhc nc-t· o
b
gocio ·n~çc!làrio: {è fp.iccano d1 dentro v.?.l o,ttc-

a

g:i>eç con qudb foria. ç~ ucrr.inno da dieuo o da
coft.i

4~
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cofi:a,a don.u quella fpinta che pu6 donar un tor~
qulndo e' fl:izz.lto,comt(poch1 mdi fd ) .1çc.td de ad

e

un pouero M. A L ~ s s A N D It o
I T o LI N o
al quale in coril modo , c6 nfo et piacer c!t tutta l~
pi.1zza,fu rot to ,et fr:tca!fato un braccio, al d1c uoJcnd o poi prouedere il mag1firato: non tro u6 man

ero che ul cofa hJ.udI~ pofforo accadere in quc..l b
pi.izza S1 che quand ti piac ufcir di ca.fa : guardJ,
pnma d1 farlo fe nzJ. UJgente occafìone. che non
penf.tffi come d1 uoler Jnd,,r pe r la citta i fp.iffo,
Poi fegnati col legno de b fa ntl c1oce,

Jrrnltl

di

IJilJ COrfJZZl d1 pl(Ì enza,che poffa ft::. r a pro ua d'
arch bu~ i o . t d tiponen fcmp re a com po tt:u il m~
ce> 1n ale li beramnn e ; le 116 tmo1 comportar li p~ g
gio per for z.1. IV a di eh~ dem bn eata ti ahi 1.d10 ~
Tt p.H 1 g t1o b ! l ~J. l'eHere un' anim:ilc urtati uo? Né
ti ric0rd1 L 0 1.10 0 d1 quelche e' fc ritto nel ruo Lib ro ,imiro h ro L' J rc.l<h Noe? Iui mentre {j douc~n d1fponen.~ qud ti :1nimali per or<li e,et doueafi
termin ar la lite n.tta per Je prece<lenze: in quantQ
peri ol é fb to I' /\ fino di pe n. ~rc la preemrne z;i,
che cc nfi fte:i nel JeJ er in poj ,pl dcl' archa; per ef~
fere un' ammal piu toflo i cJlci, he cli urti? Per
quJfi aninuh {ì r.1prefenca la nob'ilta ciel geno hum aoo nell' ho rndo g io r o, dcl giudit10 , eccetto
che per gl' agn ,lli,et g ii capretti? Ho r quefii fon
qué uinli, intrepidi, et anim fi, de gu:tli gr uni
eh gl' altri non faran diuifi come oues .:i.b h~dis;
ma qual piu uenerandi , feroci • et unati u1, fa..;
nn di!bm1 'ome gli padri de gl' ag nelli, d.i padri
cii c1prerri. Di quefii però j ' pmni nella corte ce]dtiale ha.on.o CJUcl fo uo re che no n hlnno gl' (econ
di: et fe non il credr te, a z1te vn poco gl' occhi,et
gu.1.rdatç chi e' !bto ~ofio per capo dc.la uanguai:;
d'1a
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cli:i di fectn · c ld1i 3chi é qu il eLe ccn h f:.I l cor ...
0

nj p

tcn~l ~ (IJ. 1lt: apre l'an no? )R '•. L'.~!es p i-

ff . Apy(_eflo a q11dl:o
o 1 an c.:ip1r..i n tt n m ie rn pn: ~1p ce le: mandi e:
~hi é {h::o de no d' dlcr Oo li pro!Iìmo
, et tee ndo,
,_, . r
• >
;_.,,
t:c<.c tto dùi a ra n l> 1cl e e ~ I' :.umt:tl,:i. cui ~gg10
gono ,c.ome p~r doi paggi, 6doi U ~imcdi,q~1 : .b ·i
g-: mrgl i g1rzo111 ? Coni.d ·1aie dumque qu:ile ~1;
cua .ta <ìa cot.il r.1zza di pedo e e 1e rc; ngono ll
p1i r 1ai-o alt roue,che dentro un' .archJ. infrac1dita.
t R\1 . Certo naa faprei trouar differenza alc buna.
tri e floro,et quel geno d'1nimal_i eccetto che quel
li unano ditdl:a ,c:t dli vrtano di fp.dla anchora:Ma
};i.fc1acc q ndle digrdlìoni, et corna.te al J>r~po~to
di gud eh' auuenne in quello rdìduo dcl magg10.,
in qud h ferl. THE. Hor dopo eh' il Nolano
hcbbe ri[cofiè da U·inti incirca di quette fpuntonate: particolarmente alla piramide ~ icin:t al pll_a zzo
in m ezzo di tre firadc,nc: Gferno incontro fc1 gaJant'huomini,de quali vno gli ne dié vna 1i gentile,.
et gord1; che fob poiTt:a paffar per diece ; et gli ne
fé donar vn' altra .il muro , che poffea cerro ualer
per al tre Jjece • Il . Nola? o di{fo Tanchi. n:ae-:
fl:cr. Credo che lo rmgratllffc , per che lt d1é d1
fpilla, et non di quelb puntJ eh' é pofb per centro del'brocchic:ro. ò per cimiero de lJ. tefb.
.
THF. ~e{hful'ulrim1 borafçh1.perchepo•
co olrrè per.Ja orati..t di fan f. rtunio, dopo hauer
<li(corfi sl. mal~t:it · fontieri, pl!fati s1 dubbiolì d1uertigli,varcJti s' rapidi fìumi ,trJb:ci ti s1 areno ..
fi lidi,fuperlti sf limo!l fang hi, fp:1cc.iti si turbidi
p.intani,velhgate s.l pietro[e bue, trafc rfe_sf lubriche ftrade • in toppato jn s! ruuid1 fafh , urm u;poi

1

fu T.aurm.

\J.to in sf pcriglofi fcogli: gionfcnw r er grati.a.del
·
ciclo

-f..f.
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cido uiui al porto,iddt J, la porta: la qnlle ii.i bi Fa
toccata ne: fU apperta. entr:imo,trou.\mmo ~ hllfo
de rnoltiec diuerfi perfonaggi diucdì, et molti fcl'
uitori ; 1' quali fenza cdiar, fc:nza chinar la tcfta~
et fcnza fogno. Al chun di rinetenza. mofirandone
fpreggiu co I.i. fìu gefta: neferno qudio fauore,de
monftr.une la. portJ..andiamo dentro, mont.'.lmo.
fu,rrouamo che dopo hauerci molto afpettato,de(
peratamente s\:rano po!b atauola afedere. DQpo
fatt11' falt.m.et i~ rc:fah.~ti. PR V. Viciilim, THE. Et
alchuni altri piccoli cere1noni (tra quali m fu quefio da. ridere,che ad un de noftri eHèndo prcfentato.
l'ulti?1~ loco,et lui p6fa?do che là fuffe il cafo,p~i:
bum11ta uoleua andu a feder douc: fedeua il primo , et qul. fi fu un pjcciol pezzo d1 tempo in
contrafto,na quelli che per correli.a lo uolean.o fai·
federe uhi mo, et colui che per humiltJ. uolea feder
il primo) fn conclufion.e. M. Florio fc dde d uifo a..
vifo dvn c.rnalliero,che fedcua al'c po Je Lt tau~la:.
ll Sig.F0lco,i ddlra de M. Florio: io et il Nolano..
:i fin1fira de M. Florio: Il dottor ToHJ.Uato d ti~ifrra dd Nolano. Il . dottor Nundini.o auifo ui ...
fo dd Nola.no.
Q!_[t per grJtia di Dio non ui~Ji il cc-n:m0niG
di qucll'urcìuolo,o becchieri, che fuolc p.l!far pez:
la rauola. amano,5. mano, da alto~ baffo, da finifin,_a deftra.,etahri hti,fè.nza altro ordine che di c<>.
no{ccnza~ et conefia da momagne. H q,ulle dopo.
~he quel che m.ena lÌ ballo fo r h~. t.olto di bocca,ce
la{cfatoui quella impannatura di pingued-ine eh~
pu6. ben feruir per colb: appre!fo bcuc qµefto,et ui.
fa!è1a vna mica di pane: beue quell'altro et u•affiO'.ge a1. . orlo un frifetto di carne: beue cofiui, et~ .
fuolla un pelo dc b. barba: ~t cofft cou bel difoi;din:!·

a
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"1ine guft.mdofi da tutti la beu.:lda,neflùno é tanto
mal creato.che no_ ui l~ffc qualc~e coneGa ~e,1~ reliquie che tiet'le circa 11 muftacc10. Hor !e a qual
chuno (6 per che .non ba? bi a flo~nacho, Òper chè
faccia del grande:) non p1ace~e di bere ~ baft~_ che
folamente fe 1\ :iccofte t,rnto a la bocca, che u imprima. un poco di uettigin de le fue l.abbr~ anchor.:t. ~eito fi fd. ~ne, che fico me tutti ~on c~n
uc:nuti afar lì vn carmuoro lupo col mangur d un
lnedefino corpo d' ao1:-1ello, di cJpretto,di montone ò di un Grunnio°Corocotta: ceffi applicando
tu;ti la botca ad un meddimo bocalc: uenghino l
farfi vna fanguifuga meddim:i.:in fcgno d'unl vrba.
nira vna frarelìaza,vn morbo,vn cuore,vn ftomaco
vn.i ~ob.,et vna. boèca.et ci6 si pob1e in ~ffetto co ~er
te <Tenti kzze et ba o-a trelle: che e la pm bella coc0
'
b
.
d
f Il. .d.
<lia del mondo uederlo: et la pm cru a et alll 1
nr~ trJ gedia troua.n~ifi un gala~~'huomo in mez;z.o: ·quando fiima ·dfer ubltgato a far come fan
ul' altri temendo dlèr tenuto inciuile et difeortcfc: per ~he <JUJ. confifte tutto il termit1e ddla ·cJu~
lita et cortdìa. Ma per che qudla o!feruanza e nrnaft:: nelle piu ba!Iè tauole·et in quefie altre no ft
troua oltre.le ncn con certa raggione riu ucniak;
per tanto fenz~ guarda~e a<l. altro la!èiamoli cena.re. et dom.m1 parlarcmo.d1 quel eh .0c~or[e dopo
tena. SMI. A' riuedt1c1. FR.V. A Dio. PRV
V.il etc.

a

a

a

Fine dd Secondo Dialogo.

'Dialogo
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1ui h intenda; ma per non toglere tutte l' occalì..
ni che: fc gli po ge io per la moltitudine de glj inciu1li r:wcontri,ct per pof1èr mcglo philofophare
circa i' C(
.1 i cli quei • che gli re fan no innanzi;
finga di non inten<lere.PRV. Sunh·num, ahi nh
tur1 ,al1' phy!ìco accidente, al1i r.l ionali voluntHe..
TEE ~1dlo.non u' 1magin1te de lui , perche
bu1che fo ;1pp;·e{fo un anno cLe ta pratticJto in
Cjt!efio pae[e; non intende pii.l che 1.1ue, 6 tre ordini
riiGime p:uol1; le quali ff1 c11c fon o falnt3tioni, ma.
nou gta p ~ nicolarméte quel cbe voglan ÒHe. Et di
que l!e fe lui ne voleile proferire una; non potrebbe. SN IT. Che uol dire ch'ha {j poco penfiero ci•
intendere nofha lingua? THE . .Non e' cofa che
lo co!hin v a, ò '-!:e l'inclini aquefto. p::rche colo·
roche fon hon rati, et gentil'huomrni . coli quali
lui ruol conuerfarc, tutti (in p:ulare 6 Latino, 6
FrJncefe, 6 Sp1gnolo,6 Ii::aliano: i' quali fapcnd<>
che la ingua Ingltfa o'on uienc: in ufo (e non J rttro qudt if- ·la,fe fiimareb~ono faluatici, no f.tpeit.
do altr:t. lingua che h propria naturàle SM. <l_UC:110 é ucro per tutto.eh' écofa indegna non folo J.cl
Un b 11 GJ;O f nglefe.ma anàorl di qu:ilfoioj!l' altrJ. geaeratione, non fa per parbn: piu che d' una.
lingua: pure in In 0 111lrcrra(comc fon cerro che an
chn in ltalil et Francia) fon molti genr1l'homini
di <Juefb condirione ,co i' qua\i,cld non ba ll lingul del paefe, n0n pt ò con11erfareJenza quella angofcia. che.fentt: un cb: fì
et cui é fatto interpretare. TH ~ . E'nt· •o che .mchora f n rnolri che
nron fon gtm1l'hor 1 m r:!' .1 •ro d..c- di razza, i' q11ali pèr piu loro . t nofrro e!} e '1l·nre,é ber:e,che non
fi:wo intco ne ui{h . ncl1 '. r 1.
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'Dialogo Terzo
Taeophilo.
Or il dottor .Nnnc?in'é dopo ef~
ferfi _po~o w puoco de b perfo~ na,nioeJto u n, oco l.:ifci.~na., po
); He le due ma li fo I· tJ( ola • n.
' c.ruardatofi un poco circl. circJ,
. . . _ - <accon.10d:uofì :ilCJL' 1 nt o h lingu~. m bo_ccJ,i;.il~ren .m gl' occ! i . il cielo, fp1ccato
da I d t.~t .un delicato rif~rr · , et ( urato un:i~u lta;

com111cJJ. rn qn rto rnodo ...)RV. In h.rc vcrbl 1 in
hofce prorupn fcnfus.

Prùna propofla cli 7\!fnd.inio.
. THE. T~'.'~ ìligis domine quc dix"mus? Et ~ti
cl_1ma . eh s rntende-i lJ lingu.t I ngl 'I.i. Il Nob~ o
nfpofc che non,et di .e il vero. FÌ{. f\.kolo I er iui
percbe
,,. ID d·, O:
h ITaéd rebbe piu cofc d ,;f-p1:irClJO,~J
•"
. , e,
. ne: e ero · ~r.:rie 5. quefi":. J\•olto ginua.d.c:r for~
clo pt:l n~c~<I1u,doue b perfo1 J. non fa1ebh: forcfo
per demone. Ma fadlm nte mi perfuadcrei che

lui

rà. a

Da la faconda profofia,di 1..Vttndinio.
~Mf.
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sMI. C he for,gionfc il dott. Nur,c{inio? THEJ
Io dumque (d iilè in fatino) uoglo in terpreta.mi
quello che no i dicc:uJ.tn o, che é d.i credere il Copernico non elfer fiat o d' o pinione che la terr.i ft
rnoùe!fe,'pc:r che q uefil é un a coG. incb nnenienre
et irnpoffi bile : ma che lu i hahbia attribuito l1
inOto quelb piu tofio che al ciel o Ottjuo , per fa
comod i d. de le fo pputationi . 11 Nolano di!Iè che
fe Copernico per quefia caufa fo la di!Iè la te rra
thouer!ì, et non :inchor:i per q,uell' .:tltra: lui ne intere poco,et non a!r:·ti. Ma é certo che il Coper ...
nico la ihte fe co me b diffe,c:t con tutto fuo sforzo
la pro u6. SM I. C he ul.101 dir che cofioro s1 ua ...
n :imente butrorno quel a femenza {li l ' opinione
di Copt rn ico:fe no h poffcno _raccoglere da qual
che fUJ propofìtione ? THE. Sappi che quefio dì
re nacq ue dal dottor Torgu:ito,i qua le ~i tutto ìl
Co pe rnico (benche pollo crcècrc che l' h audfe
tutto uolr:ito) ne hauea rctenuto il n o me de l' au ~
t110 re, dcl l1bro ,del .!hmp:uore, del loco o ue fu
impre!fo, de 1' an no , il ~rnm e ro de ciuinterti i,et do
1t> carre ,et per n u n d lère ignor;:mte in gramati cJ,
11aue:i intefa certa Epi fto h fuperliminare ;!ttacè:lta non f6 da chi aGno ·"'norante, et prefun tu·
ofo, il qu:i l (come nole!Iè ifcufand faurir,l' au-.
t hore, o' pur a' fi ne che :rncho in guef!:o libro gl"
:tltri aflni tro ll an do :inchorJ le fue Iattuche, et fi ut
ticelli: hJudièro occJ.fionc di nòn partir[enc: afar
to deggi uni) in qudlo modo le aunertifce au.:in d

a
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che cominciano :id leggere: il libro, et confidcrar
]e fue fèn te nze.
. Non dubito che alcuni eruditi (ben diilè, al - '
ch uni,de 9n:iE !ti pu6 ffer uno) d Tèndo gii di -'

uo lg:ltl fa fama· <le le nouc foppofitio ai cli quefia '
oper~~

.
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open. che uuole la terra. dfè!r mobil~.; et il fole::
ftadi faldo , et fi{fo in ~ez~ò . dcl umucrfo '; non,
- fi fentano fo rteme nte offdì; ftu:hando che qucfid
fta un principio per ponere in confuftone 1' ar~e'
liberali gia tànto bene1ct in rattro tempo pofte m •
ordine.
M a fe cofiorb uoglono mcglotonfi .. :
àerar 1.1 cofa : trouaranno che qucfto a~th?re ~on ,
e' degno di riptenfi~~~· perche é p~op.no a gt A~,
fironomi raccorrc diligente, et arrific1ofame.nte 1 ,
hiftoril di moti celdh ~ non poffend~ poi .Pe~,
ugoione alchune trouar le ucre caufe d1 quelli ,gl
é le~ito di fcngerfen~. et fon~;_arf~.ne :i ~ua pofta ~:
principii di Geomema, med1ace 1 quali tan~o per ,
. il pa{fato, quanto per aucnire fi po~ano cakularo,
onde non lolamencenon é necdf;r.no che le.. fuP"
1
pofttioni for:io u~re, ma, ~e a:nch~ uerifim!li. Ta~· :
li denno efler {bmate I ypotcft di qucfto huomo,
1
eccetto fè fuffc qtialch uno tanto igno~antc del" :
Oprica et Geometra, che crnda che la ddbnza _di
quarata gradi et piu,la quale acquifta V~nerc dif. . :
coftandoft dal fole hor dal' una,hor da 1 altta par
te: lii c~ggionata dal mouimento fuo ne r epici.. '
clo. il che fe fufiè uero chi é s1 cieco che non ue-'
da qtiel èhc ne fcguirebbe contra og·ni ~fpcriéza.::
che il dilmetro dc la ftella appantebbc quattro
uolre , et il corpo de li fieHa piu di fcdeci uolte'
piu grande quando c' uidniffima nel oppofoo .<Ie:
1
augè : che quando e lontamffima, doue fc.d1ce •
c{fere in auge. Vi fono anchora de altre fuppofi- .
tieni non meno ioconucnicnti che qucfta, quah •
non e' nccelfario riferire .

r

(Et

conclude alf_ne)

.

,

Lafciamoci dumque prendere il t~~f~ro ~J q~e •
ftc !uppofitioni,folamcnte perla facilita mJrab1lc

F..

et
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et anifidofa dcl computo : per che fe alchunQ.:
quc:fte· cofc fente prendt;ra per uere ; uscirra'
piu ftolto da qucfta d1foiplioa , che non u· e· en e
•
irato.
Hor ·,edete cbe bel portinaio • Gonlideratc
quanto bene u' apra la· parra per farùi entrar
dentro alla participauon di quella honoratiffi, ma cognitione; fcnza la qtJale il ltper computa•
re et mifurare et geom~trare et perfpetuuare,
non e' altro che un pa!fàtempo da pazzi ingeni•
oft Con!iderate come fidelmente fcrue al pa•
dron di cafa.
.
Al Copernico non ha bdbto dire folamentc che la
terra.fi moue:ma anchora protefta et cofcrma quel
loJcriuendo al Papa,et dicendo,chc le opinioni di
philofofi fon molto lotanc da quelle del uolgo in
degne d'dfere feguitate, <legnifiìme d'effer fugitc.
come contrarie al u~ro,et dirittura.. et altri m~lti
efpreffi inditli porge dc fa fua fcntenza:non -0fia0•
tc:.t , al fine par eh in certo modo uuolc comun

a

oiuditio ramo d1 quelli che inrendeno qu'efta p,hilofofia.quanto de gl' altri che fon puri mathen:iat~·
ci. che fc per gl' appar-cnti inconucnienti non pia·
ceffc tal fuppo.!itionc: conuicne eh" ancho aIW. fii
cooce{f.t li berta d. pone re il moto de la térra pèr
far dcm9(hationi piu ferme di quelle eh' han fatre
gl' antichi, i quali forno liberi nel fcogere -t_1mtc
forte cJ mode Ili di circoli, , per dimoftrar gl.i phc ..
nomeni dc gr :iftri.
da le quale paroli · AOn.ti
pu6 ra.ccorre che lui dubiti di quello che s1 conthncementc ha confdlìro.. , et prouar~ çel p~i
mo libro !ùfficicntemente rcfpondcndo ad akbuai
argomenti di q ci che ftimano il contrario : dou: non folo fa ufficio di mathcmauéo ' che fuppone:
;
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f .onc : ~a. ancho de phyftco che di mofira il mol
io <le la terra •
. .
,
'l\t.i·ce'rtainéte al
po~o fe .agg'ionge elle.il
Copernico, Niccta Sirac,u{a·n'c~ Pythagori.c_o,Ph~:
lolao, Heuclide di Ponto, Echfanrq Pythago:rico, Platone nd Timeo (benche timida , et iti
conftantemenre per che I' hauea piu per fede che
per fcic:nza ) et il dinino Cufano nel Fc.condo
fuo libro de la dotta ionoranza, et altn in og·
ni modo rari foggerti},habbir?o der.~o. in[egnaro et cofirmato prirpa .: pcrche lui lo tjeFJe pc! ~l'.'"
tri pr~prii etpin s'aldi principii,per i' 9ual~ no~
per authoritate , ma per uiuo fcnfo et raggio ne.
ba cofiì certo CJUefro , come ogn· altr• cofa che
po1f.i hauer per ècrta.
SMITHO.. Quefto e' bene; ma di gratfa cliè

Nola:no

~rgum,ento e· quello che appor~a,<iue~o fu~rlimi
nadç dtl Copc:rnicq .: per cpe gli p~re _€h' babbi~
piu che qt,Iakhe ucrifunilitudine(fc pur n~. e: ..u.ero~

che la ftelfa di Venere debba hauer t:iota uancta di
grandc:z.za, quanta n' hà di .di~anz;i,
,.
. THEO PHI. Qyefio pazzo il quale tem~ e~
~a· zelo che akhuni imp.lz-i:ano, con la dotti:ina
dcl _C-,pernico~ hon f6 fe ad u~ .bi~gno haurebc
poffuto portar piu iriconuenicmti di quello; ,eh.e
per hau.er apportato ~6 t:m~o follé.nira fiima (u~~~
ente a4 dimoftrar ~he penfar quello fii cofa dà un
troppo ignoran~e d' O ptic a,~ t Geomcrria. Vorrei .
f~per~ .de quale . Optica et GeòmctÌ'ia , fotendè
qucfia b~fiia, che moftra pur tr<?ppo quanto fii
ignora~te dc l;i ucra Optica et Geometra hii èt
fit.iclli da qu~li ~aue imparato.

~,,
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Vorrei fapere come da la grandezza dc corpi lù.;.
minofi , ft può inferir la raggione àe la propinquita,ct lontauanza di quelli? et per il contrario; come da b 4iftanza, et propinquita di corpi ftmili,fi
può mferirequalche propottionale uaricta di gran
<lezza? Vorrei fa pere con qual principio di profpet'1'3. 6 di optica,noi da <=>gni uari.cta di diametro
poffiah10 definitamente conchiudere la: giufta diftanza,"Ò la magi or et mm or differenza? Defidera•
rei intendere,fi noi facciamo errore, che poniamo
quefta conclufione. D:i apparenza de la quanti•
del corpo laminofo , non poffiamo inferire la
uerita de la fua grandezza, ne di fua diftanza ; per
che .fico me non é medefrna raggio ne dcl corpo opaco ' et corpo luminoio: ceffi non e' m~dcfma.
riggionc d'un corpo men lumino(o , et' altro piu
luminofo,c:t altro luminouffimo, accio poffiamo
giudicare la grandezza-o'uer b diftanz1 loro. L~
mole d' una tefia d' huorno due migla non fi ucdc, quella molto piu piccola. de una lucerna,6 altra
cofa 6mile di fiamma, fi uedrà fenza molta diffcrenz~ ·ere pur con differenza) difcofta idfanta mig1a : éornc: da Otranto di Pugla Gueggono al fpcs
fole ~andc:le d' Auellona, td quai pacfi trai;iczza
gran tratto del mare Ionio. Ogn'u1,oche ha fen~
fo, ~t raggione,fa che fc le lucerne fuffero di lume·
piu perfpicuo a·doppia proporti o ne : come hora
f~n uifie m: la diitanza di fettanta migla,fcm:-1 uanJ.r ~randezza; fi uedrebbono oc la diftan~a. di
cento qnaranta. migla. acl tripla; di ducento et dif:Ce. ad quatrnpla; di ducento ottanta. medtfma1
mente fempre giudicando ne l' altre addit1001· di
proponioni, et gradi. perche piu prefto d1 la qua
liti et intenti uimi dc la luce, che da la quatita dcl
corpo

ta

r

a

DIALOGO TERZO
B
corpo accefo,fuolc mantencrfi la taggione dcl medefmo diamctro,c=t mole di corpo. Volete <lumquc o' faggi optici, et accorti pcrfpettiui; che fc io
u~gg~ u.n lume difia~te cen~o ftaclii haucr quattro
dita di diametro: fat~ ragg1one che diftante cin ..
quanta fiadii dehbia hauernc Otto.: la dHbnza di
uinticinque,fedeci: di dodici et.mezzo trenta due.
et cofiì ua difcorrcndo,fin tanto che 'uiciniffimo
uenghi ad clferc di quclll grandezza che renfatc ~
SMI. Tanto che fecondo il uofiro dire. benchc fi.i fa.lfa non però potra dfere imp-robata per le
ragg1001 geomctrice la opinione di Hcraclito E.
phcfi? che d!ffe ,il fol~ cfferc di quella grandezza,
che soffre a gl ·occhi: al quale fortofcrilTe Epicur~ com: app~re ne la fua epifiola aSophocle, et ne
1 undecimo libro dc nltura(come referifcc Dio oc- ·
ne Lacrtio,dice che (per quanto lui pu6 gindi~
i;e) 11 gundcz:za del folc,de la. luna,ct d.. altre fieJlc, e' tantl, quanta. ano!hi fenfi appare: pcrchc
( ~icc)fe p~r la tliftanza perdclfero la grandezz.a,ad'
pm raggio ne perdcrebbono il colore : er certo
(clic~) non ~!trim.ente douiamo giudicar di qué
lum1,che di queft1 che fono apprc:ffo 001.
PRVD. Illud quoque Epicureus Lucrctius te•
ftatur quinto de natura libro.

a

Ncc nimio folis maior rota> nec minor arder
Effe potcft,noftris quam fonfibus effe videtur.
Na ~uibus e' fp~ciis cuqne igncs lumina pofiÙRt
Ad 1.1cer~,et cahdum membris Jdfhre uaporem.
lll.l 1pfa mteruall.i nih1l de corpore limJnt
Flammlru, nihilo ad fpecié d1: céhr.idior ignis.
I:una qµoque 1iue Notho ferrur ,ftue lumine lu{S1uc fuam proprjo ijlébt de corpo re lucé. (tran!
E.3'.
Qpicqnid.
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~ic_quid. id e(t nihiI_o fer.tu! ma~o~~ figura.
P.oftr~mo quotcunqu~ ~i~,~s bine ~t~.eris ig~s~ .
Dmn rremor efi clarus dum cernitur arolor 'coril
Sci.re licet perqu;un_ pa'uxill<? p~f~ minores ·
E~e~ve1 ex~g~a ma1ores ~lrte parte ~reuique,
Q.uJd.o qmde quofcunq;m terns cernìmus iuncs
Pçt p.uuu quiddam interdum mutare vld.c~1.1r~
Alc~r':l~r.i.m . in partem filum,cum longius abfint.

.1:"~E..

Certo uoi dite bene, che con l' ordina-

r~e _et proprie 'ra~9io. ni in u:in~ ~çrr.1nno i' p~rfp~t

tm.r,et G~ometn a d1fputar con Epi~urei , non dicò,
gli p~zz1 quale e' quefto litn]nare'dd lib~<;> dj C0p~rn1c
o: ma di quelli
piu faO'<ri
:inchorJ.:
et, ueaCJ
.,
Ob
,
.
~
l:)IJmo come potr.i concludere che atanta · diftanza
<JUa~ta e' il _dilme~ro del' epiciclo di \r~nere , k
po!h rn _fenr rJgg1orte di tanto diametrò dd '9r-.
p.o dd p1ao~ta,~t altre cofe umili.
. .•. . . .
Anzi uoglo aucrtirui d'un'. alrra cofa. Vcd~rc
qulnto e"grlnd~ ii c~rpo de la terra? fapete che .di
9.ucl,lo non poffiamo uedcr fe non q uanto e' l'.oriz·0 nre :utificiale ? . SMl. c ·offi e'. THE. Hor
~r:!dc~~ u.of chef~ ui f1,1.i1= P.offi~i)~ ·di. rc~ii:a"u1 foor del · unrnerto globo de h terra in q,u:J. Ghe pui~
to de 1' et hcrcJ regione (fii doue-fì uuole)'che' mai
auu:rr;.b be che la tcrr.i ui p2ii piu gr.'.lnd~? S.MI.
peoio 01 non, per che non c.' raggio ne alcluma per, .
fa qu.1le di.'. I.i mia uifia h linea u1fual~ debba effer
fort~pi~ , et allung;u il frmidiametro fuo. che mif~ra 11 di:imetro del' orjzpntc. T~IE. Béne giud.~~~te. Però e' da c~e,.dc:_re ~hl: di,1coibndòfi piu l',
or z~n_t_e fer~1pre :fi d11mrnuifca.
Ma con quefta ~j .1m.u uone del' orìz.onte notate che ne ft ni~ne ad .ipgiongl:'.re I.i confufa..Wi'ca di queUo.che e·

oltre-
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oltre il gi~ comprefo orizontc, come fi pu6 moftra
re nella prefcnte figura doùe .l' orizétc artmcia;lc è
I t. al quale rifpondc r ;irco del globo•. A. A. L'
orizonte de b prima diminutioD(' e' 2. i,. al quale
~!pond~ l'arco del globo B,B. l' orizopte dc la.ttrza
diminutione e'3. 3.3l ~uelc rifponde l'arco e.e l'o
~izptc de laquart1dimmutioneE4.4.al quale rtfpo
dc l'arco D. D~ et colli oltrq ~ttcnuandolì 1' o rizo
te,femprc crefccu la çoprehen(içmç de l'aréo,infin()
alla linea çPlifphcrica, et Qltrc. alla qu.il e diftan~a ò cir~ quale pofti,vedreimo la terra con quelli
mcdefini accidenti co i• quali veggiamo . la luna
bauer le parti lucide, et ofcurç fccodo çhc la fua.fupcr~ciç e' a~uç.i, et tcncftrc.
·
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Tanto che quanto piu fe ftrcnge l'angolo uifu ..
alc, tanto la bafe maggiore fi comprende del' arco
cmifpherico, e~ tanto anchora in minor quantiti
appare l' orizoute , il qual uoglamo che tutta uia
pcrfeueri chiamarfi onzonte, benche fecondo la
cofuetudine habbia uqa fola propria fignificatione
Allontanandoci du~que,crefce fcmpre la compre:..
hcnfione dcl' hemifphero,et il lume, il quale quaa ...
' to piu il diametro fi difininuifce,tanto d' auantag ..
gio fi uienc ad riunire: di forte che fe noi fo1femo
piu difcofti da la luna ; le fue macchie farrebono
fcmpre .minori, fin alla uifta d'un corpo piccolo et
lucido fola.mente. SMI. Mi par hauer intefa cofa.
non uolgare. et non di poca importanza: Ma di
gratia vengamo al propofito dcl' opinioq di Hera•
dito, et Epicuro ; la qual ~ite che pu6 ftar cotlan ..
te contra le raggioni perfpettiue , per il difetto dc
principii g·ia pofti in quefia fcienza. .Hor pc=r fcu ..
oprir quefti difetti , et 1.1eder qualche frutto de la
uoftra inuentione : . uorrei intendere,la rifolutionc
<li quella raggione,co la quale molto demoftratiuamente ii proua,ch'fole,non folo é grandc,ma ancho piu grande che la terra. 11 principio della
qual raggiane, é che il corpo luminofo maggiore
fpa:-gendo il fuo lume in un corpo opaco minore:
dcl' ombra conoidale produce la bafc in elfo cor ...
po opaco,et il coca oltre quello ne la parte oppofi
ta,come ne la fegucnte figura M.corpo lucido d.al ..
la bafe di c. la quale cE terminata per H I, rpan.
da il cono del' ombr.i ad N. punto . Il corpo lu·
minofo minore hauendo fol"mato il cono nel corpo opaco maggiore; non conofcera determinato
loco , oue raggioneuolrnentc poilà defig nadi la
linea dc la fua bafc, et par che uadl à fo1·mar una
conoi-

a
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eonoicf.tle infinit.i,come quella n:icdefmà figura A
f8

0

corpo lucido dl~ cc;mo del'omhra eh' e"in e~ corp~
epaco; manda qudlc due lince. C, D. C.E. lo
tjuah femprc piu et pi~. ciil~tando la ombro fa co11oidafe: piu tofto corre~~ i~ infi.nito, che poffina,
trouar L1 bafe c.he le term1n.L
·
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va di M~rcurio, et non palfa oltr~ eh~ fç il fole
fulfe corpo lucido minore~ bifognirebbç: giudia
re altrimente : onde feguitarebbc clic trpuandofi
qucfio lufi1inofo corpo pe l~ heqiifphcro infcrior~~
µcrrebbc ofcurat<? il no{lro ~i~lo in piu gran parte
c;hc illuftrato : dlc:ndo dato .o concdfo,chc tutte le·
ftclle pr~ndeno lume da' queilo :f. Hor vede:-.
~e come un corpQ luminof9 Qlinorc può illumin~
fe piu della mitta 4· un corpo opaco piu gr5de.
uete auuertire quel che ucggi.lmo per efpcnen..
~a. Pofti dui corpi de quali 1' uno e'· op.aco , ~
gra~de come A; l'altro piccolo lucido çomc ~.
le fara mc:lfo il corpo lucido nella maffirna, ct ·p11ma diftanza, come e' notato nella. fcgucntc ~
gura • ucrra ad illuminare fecondo ~a rag~ìone
de larco piccolo C. D. ileadendo la.hocaB1. Se
mcfio nella feconda di!hnza maggiore, uerri
ad illuminafe fecondo la raggionc dcl'·at:c:o m1ggiore E F. ftc:nqendo la linea B 2. fc fara nella t~r
za, et maggior dill.anza,terminar~ fe~ndo la rag
gione der arço piu gr.ande_G H. tcrm,1nato da.l~
linea B 3. Dalche fi çonch1udc ,he puo auucmre
che il corpo lucido B. feruando il uigorc di tanta
lucidezza che ppil'a penetrare tanto fpacio,qu:mto
i fimilc effetto ft r~chiede. potri, c.ol molto difco{b.di comprendere al fine arc6 maggior che il
fcmicircolo: attefo che non e" ugg1onç che quella lontananza ch1· ha ridutto a~ tale il corpo lucido
çhc comprenda il fen~icircolo, non po.ff;i oltre pro
promouerlo à cof1:1prendere di uama.ggio. Anzi ui
~iCO de piu èbe eflendo çh'il COrp~ lucido flQ per
de il fu o diametro fi n on tard1ffima et difficiliffi.rnao men t : et il corpo o aco (per grande che fia)
{ac1liffimamcntc,et imptoporuonalméte il perde:

po

fata

I

~.i con~tufionc di quefia nggionc, e' c,he il fo·!e e cor~ ~iu. 8,r:apde ,che fa ter r~. p~i:, che rna. n~ti
il ronç dcl ombrtl dì quclfa, Gnapprdl'o .llla fphe
radi
- .
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per6 fi come pér progrcCfo dc diftanza dalla. corda
minore C D. e· andato terminare la corda mag:g iorc E F. et poi la,mailima G H. la quale é dia·metro: coffi crefcenda piu et piu la dift.inza,terminara l' altre co rde n'linori oltre il diametro, fin
tanto eh' il corpo o·paco tr.tmezzante non impc(Jifca la reciproca uifta dc gli corpi diametralmepte oppofti.Et la caufa di qudl:o e' che l' impedimeo
to che cfal diametro procede : fcmpre con effo diametro {i ua difminuendo piu et piu, quanto r 1mgolo B. lì rende piu acuto. Et é necdfario al fine che l'angolo fii fatto tanto acuto (per che nella phyfica diui'lione d'un corpo finito e• pazzo chi
-crede farfi progrdfo in infinito,o' l.intcnda inatro
o'in potcnza)cbe non fii piu ~ngolo,ma una. linea,
per la quale dui corpi uifibili oppofiti po.ffono cf1ère alla uifia lun de laltro; fenza che in punto al
-=huno,quel eh' e' in mezzo,uagla impedire: etlèn.Jo che quefto ha perfa ogni proportionalìta et differenza. diametrale, la quale ne i' corpi lucidi per•
feuera.Pero fi richiede che il corpo opàco che tramezza,ritegna. tanta diftanza da l'un et l'altro,pcrquanta poflà hauer perfa la detta proportione, et
differenza dcl fuo diametro: come fi ucdc et e· of-

a

fcruato nella terra; il cui diametro non impedifce
che due ftellc diametralmente oppone ft ueggano
l' una laltra ~ ceffi come l'occhio fenz1 differen2a

alchuna pu6 ueder l' una et l'altra. dal centro

cmifpherico N, et dalli punti de la circonferenza

A. N. O. (hauendoti imaginato in tal bifogno,
che la terra per il centro fii diuifa in due parte uguali fin eh' ogni linea perfpcttiuale hahbia il fuo
loco.)
~efto fi fà manif'dl'o facilmente ne la
prcfonte figura.

a
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_ -Doue per quella raggio ne che la linea.A. N. cf..
'f :ndo diametro fa. I' angolo retto, ne b circo'nfe.·
1'cnza; clone t:.' il fecondo loco,! o fa acuto : nd tcr•
:r.b pm acuto, b i(ogna ·eh' al fine doueaghi a' r
acutifiìmo • et al fine a' 'q ud termine,drc: non .ip.pli2 piu :mgo-lo. ma linea; et per con fc:guenza e•
ddhutta la refati one.et d1.ffen:nza dd {cmidiarnc
uo,et poo-rnedefm3 uggionc, 13 ·differenza del di l.
·:lmetro 1nti-era A O, ii de{lruggera.
La ond<: 31
.fine e'ncceffario che dui corpi piu luminolì,1' qLU.li
'non fitofro pcrÀeno il dfamctro.}1on faranno im1pediti per nQn uederfi reciprocarnente;non cffendo
11 lor diametro fuanirn,come ·queHo di non lucido
!ò men 1uminofo corpo tramezzante.
Condudefi dum-que che un cor.po ·mJ.ggiore il
~ualc e' piu atto a' per~erè il fuo di.imctro : ben,,
che fiia per linea ·rcm!fona al nrezzo,non impedì. r~ Ia ·profpettiua<li dui cor·pi quantofiuo.gla minori, .pur che.ferbino il-diametro della fucl uifihi•
lita,1l qt1aie nel piu gran -corpo é perfo-. Qua pec
difrozzir uno ingegno non-uoppo fulleuaco afi11
che: poifa facilmeme fritrodurfe .à eompre~1der~ ti
apportata raggion~.et per ammollar al pofiìb1le b
ctura apprenfionc ~ fategli cfperiment~re eh' hauendofi ;pofto un frl.'cco u1cino ~·l'occhio : la ·~i
1tifta fari di tutto impedita a' uedcr il iu·me dc: la
candela pofia in cere.i dj{tanza: al qual lume quJn
to piu .fi ui~trea-cco{hndo il fie"9 ,,alJontanJndo-:
!i dal' o~hfo)tanto meno impedir-i detta t:ieduta1
tin tanto che dfèn<lo.fi uicino , . èt gion'to ~1 Iu"'.'
lnc , come prima gia. era uicino, c:t giooto J.,
1' occhio : ncn impedui foxfc tanto, -quanto il
ftc"o e' l.ugo •
, Hot

.
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Hor giongi a· quefto che iui rimagna Jl ficcco0
et il lume altre tanto fi difcot1e; verra il frecco ad ...
impedir molrn meno. Coffi piu et piu aumen ...
undo l' eguidi ftanza de 1· occhio et del lume dil
ftecco : al fine fenza fenf1bilita ak huna del ftecco,
uedrai il lume folo.
Confiderato quefio facif ..
·mente quaotofìuogla groffo intel letto potra elferc introdutto ad intendere quel che poco auanti
e' detto. SMI. Mi par quanto al propofito,mi
clebbl molto dlère fatiffatto: ma mi rimane anchou vna confufione nella mente quanto a quel
che prima dicefii;come noi alzandoci da la terra et
perdendo la uifla de 1' orizontc di cui il diametro
fe mpre piu et pÌU fi uaatrenuando: ucdreimo <]UC •
fro corpo effe re una ftella. uorrei che l quel tanto eh' hauete detto aggiongeffino qualche cofa
circa quefto;dlèndo che.: fii mate molte elfcre terre
fimili aquefta.:rnzi innumerabili,et mi ricordo dc
bauer uiftc il Cufano di ·cui il gioditio f6 che non
riprouite,il quale uuo]e che ancho il fole habbii
parti diffimilari come la 1una é'la rerra: per il ché
<lice 1che fè attentamente fi!Euemo l' o~chio li cor
po di quello uedrcmo in mezzo di quel fplendorc
piu circonferentiale che altrimenre ,haucr notabilifiìma op"ità . THE. Da lui diuinamente dct ..
to,ct in tefo ,et dl uoi alfai lodabilméte applicato,
Se mi recordo,io :tnchor poco fa d·iffi che(per tanto
che il corpo opaco perde facilmente il diametm, il
lucido difficilmente) auuiene che per l:i'Jontanan ..
z.i s'annulla et fuan ifce l' :ipp~renza del' ofcuro;et
quella del illuminato di aphano ò d' altra maniera lucido,lì ui come ad unire; et di quelle parti luci
de difperfe fì forma una uifibilc continua. luce.per&
I.i luna fu!fe pitl lontaua,non ccji!farebbc il fole
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et facilmente potd ogni huomo che fa confiderare in quefie cofe , che quella piu lontana. farebbe

~i'nc h o pili lumi nofa: bell a quale fe noi fo!Ièmo~
non farrebe pii.i lu,!1inofa a gl' occhi nofiri : come
dfendo in que{h rb r.i,no n ueggi:im 0 quel fuo lu
me che poroe d quei che fono ne la luna.il quale
forfe e' mJggi or. di quello che lei ne rende pe r i•
~r aooi del fo le nel fu o liqu ido crifiallo di!fofi. Del~~
·
~
1
~
r
la luce particolJ re dcl fole non fo per 1~ pretente ic
fi deb ba e iudica r fo condo il Il cdefmo mnclo , o~
al rro. H r ucdc:te fin C) ua o to fi J.mo tufcorfi da
quelb acca fio ne.mi par rcmp~ di riue ni_re all' al t re p~uri cd nofho prapo!ìto . ~ M I. S.'.lra ben e ~e
intendere l' al tr e prctenfioni, le qu;ili lui ha oflute :?pport.:ue . .

La terza propo.fta ~el dottor 7'X!!ndinio.
T Hc. Diffe app rdTo Nu.ndini o eh~ .non pu6
dlè re ucrifìmik che la te:r.'.l. fì muoue,efienrio q t:d
b il mezzo eccentro dc 1' un 1ucrfo ,al q uJlt• tocca
· efiere fi lfo et cofhotc fond.'.l.mento d' cgni moro.
R ifpofe il N obno: che qucfto meddìno pu6 dir
c0lui che tiene il fole dlèrc nc:l rn zzo dd'uniucrfo,ct per t~co in mobile cr fiffo,co me inrcfe 11 Coper nico et altri molti cht.: hanno donato term ine
circonferentiaJe
uniue.rfo. di forre cbe CJU efia
fu:i ragg ione (fe pur e' rJggione) e' nulla contra
9uelli,et fupponc i ' prop rii.principii. E.' nu!h ancho contr:t il Nolano il qua le uuo le il mo ndo effc re infinito , et pc r6 uon dfcr corpo alchuno in
qudlo al qu:llc fim pliciméte con~1 cgn a eiferc nel
mezz o , 6 nell' efiremo, o' tra qué dua termini.ma
per certe rel.iti oni ad al tri corpi,ec termini i nren~
tionalmente apprdì. SMI. Che ui p~u di q u~ito ~

al'
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THE. AltiClìmamente detto. per che come di
' corpi naturali ndfuno ii e' ucrificato femp~icemcn
te rot6do, et per confeguenza haucr frmplicemcnte centro, colli · ancho de moti che noi ucggiam~
fenfibile et phyfìcamentc ne corpi naturali, non e·
~lchuno che di gr~n lunga 1\on differifèa dal femplicememe circulare,et reg6lare circa qualche centro: forzcnfì qtllntofiuogla èolor che fingono
quelle borre et empiture de orbi q}ifuguali, di diu·crfità de diamccri 1 et altri empiaftri, er rccettarìi,
.p. medicar la natura fin t.rnto ~he uengha al feruirio
<li Madlro Arifi:otcle, o' d~ altro,a' conhiudcre che
oani moto e' continuo et regolare circa il centro.
noi che guardarne non a le ombre: phantafiiche ~ml a' le cofe medefme. 'Noi che ucggiarno u~
CQ rpo .ler~o .~th~reoJpirit.ualc:,liq_uido_,cap:cc loc~
di moto et d1qmere,fino1mmen{o et rntinito' (il
che clotumo affermare al meno per,hc non ucggiamo fine althuno fenfibilmenre, ne racionalmete}
et faFptamo certo che dfcndo eftètto et printipiato,dJ una 'Cau(a infinit.l,et prmcipio infinito, deue
fecondo la c.ip2cita fua corporale; et modo fuo -efferc infinitamente infinito, Et fon ceno che non fo
laméte Nunclinio,ma anchora ti.ttti i' quali fono
profeffori de l'int~ndere,non e' poffibilc giamai <\i.
trouar raggionefemiprobab1le per la quale fia mar
gìne di quefio uniuerfo corporale; et per confc ...
!!Uenza aochora li ail:richc nel fuo fpacio fi con•
~cnuono,fiino di numero finito;ct oltre dferc na•
tur~mentc determinato centro et mezzo· di
quello .
SMIT. Hor Nundinio aggiunfc qualche cofa
à. quefio? apporto qualche argomento, o' uerifi-:
m luudrne~ per inferire che l' uniucrfo prim:i fii
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finito,Scccndo che habbia la terra per fuo mezzo;
Terzo che quefto mezzo fii in tutto et per rutto in
mobil'e di moto locale? THE.Nudinio come colui
che quello che dice, lo dice per una fede et per uni
tonfoetudine;et quello che f.lieg:i 1 lo niega per una
diifuerudine et nouiti , come é ordinario di qt-té
èhe poco c6fìderano et non fono fuperioti alle pro
prie .tttioni, tanto r.uionali , ~uanto nirur.ali.
rimafe !tup1do et attonito ; corne quello acui di
repente appare nuouo phant.afma. Come quelld
poi che era alquanto pi ti <lifcrero, er men boriofo•
1
cr maligno ch 11 fuo compagno; tacque , et non
aggim1(e
. . parali oue non poffeua aggiono-erc
~
raggwm.
.
·
fR V. Non e' coflì il dottor Torquato il quale
o' torto o' raggiont",o' per Dio, o' per il diauo "."
lo I.a uuol fempre combattere, quando h~ perfo il
feudo da ddenderfi , et la fJ;ada da offendere; dico
quanc:o non j>iu rifpofia,~e argumehtO: fatta
ne c.iic:i de la rabbia, aèuifce l' unghie de b. detrartione, ghigna i' denti ddleingmrie,fpaiancha Ja
gorg1a de i' clamori; 5. fin che noh larcie dire le rag
gi~m cotrJri~.et quelle hon pcruengano
orecchie de circo!hnd come hò-udito dire.
SMI. Dumquc non diilè altro. THE. Non
dilfe altro ;'t. qudl:o propolìto : ma cntr6 in un·al
tra propolh.

a

a

ha

al'

1'erzapropojla del :JX.!!ndinio~
P~r éhe il Nolano per modo di paffiggi<>
dlere terre innumerabili fimile à quefta:
Hor il dottor Nuadinio come bon difputante
non liaucnc1~ _che cofa aggio ngere al propofìto,
F.z.
.çomincfa
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· che d1ceamo ddb mobiliti o' immobi1ira di quc
fro globo: interroga deliJ quali.ti de gl' altri globi,et nuo l fa pere di che m1reril fufièr quelli C0rpi
che for. ftirnati di quinta d1èntil: d' una materia
:in altc rJb1le, et incorrottibiJc, di cui le parti piu
dente fon le frclle. FR VL. Q,!;ldh interrogatione mi p.u foor di propofitio,benche io non m"
intendo di logic,1. THE. Il Nolano per cortefia non gli uolfe improperar qudl:o: ma dopo hauergh detto che gl'harebbe pilcinto che N undinio
{eguitlfiè la m.m:ria principJlc,o' che inrerrog:i!Iè
circa qLella: gli rifpofe che li altri globi c,hc: fon
terre,non fono in puore alchuno differenti dJ quefro in (pecie fola in clfcr piu grandi et piccioli come ne le altre ft1ecie d' anim1li per le differenze in
diuidu1li acc,1de ineqLtalid.ma quellè fphere che so
foco come e' il fole(pcr hora)crede che differifcono
i n fpecie come !l c:1ldo et freddo; lucido P. fe et luci
do peraltro. SMT. Pcrche difi~ creder ciueft:o per
hor:t, et non lo affirmò a.ffolurnmemc: ? THE.
Temendo che N un<linio lafciaffe a.nchora la quefrione che nona mente haueua tolta, et fi afferraffe
et attacca.fiè aquefb . Lafcio che cfièndo b terr.:i
v n' animale,et per confeguenza un corpo diffimilare, non deue dfer ftim:ita un corpo freddo per al-chune pa.rti nuflìmame me dlerne euentHare d.il'
aria; ihe per ~Itri membri, che fon gli piu di numero et di gra.ndezza, di::bba effer creduta et calda
et caldiffima: Lafcio anchora che difpur:mdo con
fopponere in parte i' principi i del' aduerfario il qua
le uuol eflère ftimaro ·ct fa profeffione di Peripatetico : et in un' a.1 tr~ parte i' principii proprii, et gli
quali non fon conceHì,ma prouati: b terra uer-
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rebbe ad dfer co!Iì calda come il' iole in qu;ilche
comparatione.
SMI. Come quefto ? TH~.
Per che (per quel chelubbiamo dctw) dal fuammento delle parti ofcurc et oplche dd gl o bn , . et
dalla unione delle part] crifb.llin e et lucide, {i e1ene fempre alle reggion i piu et piu di~ a nte, adiffon
derlì piu et piu di lume.
Hor fe 11 lum.e e' c.u1!a
çel caloré(comc con eifo Ariftote!e,moln Jltn affermano i' quali uoglono che ::incho l.i l~ina et altre
fielle per maggior et minor parricìpltione d,! h!ce
fon piu et meno calde: onde q u:indo :ilchu.ni prnneti fon chiamati freddi , uoglono d:c fc intenda
per certa comparatione et ri fperto.) :rnuerra che I~
terra c6 o-li raggi che elb manda alle loot:rne p:iru
de l',eth~re.J. rcggi~ne, fecoi.do la uinu della luce,
llenahi
o 5. comunicar altre tanto 'd1 uimi di c~lore.
Ma anoi non cofia che una cofa per tanto che e'
lucida,fii calda, per che ueggi1mo apprdfo di
molte cofe lucide ma non CJlde. Hor per tornJre a
Nlidinio Ecco che comincia amoHrar i'denti,Jllar
garle mafcelle,firéger gl'ochc.i,ru~ar le cigla , ·~prir
le narici, et mandar un croc1to d1 cappone per I.i
canna del oolmone; acciò che con qudl:o rifa gli
circostanti ftima<Ièro che lui la imédeua,bene,lui
et quell altro dice.i cofe ridicole,
hJue:i raaaione;
0
FRvL. Et che fia il uero; uedete come lui fc
ne rideua?
THE. ~1efi:o accade aquello che ,
dona confetti porci. Dunandato perche ride(:.
fc? rifpofe che quefio dire et imagin.ar~ che fi~no a!
terre, che li.abbino meddine propneta et acCJdent1
e' ihto tolto d;ille uere narr:itioni di Luciano.
Rifi1ofe il Nolano che fe quando Luciano diflè la
luna c!fere un'altra terra coffi habiutactcolt.i come quella) uenne dii·lo per burlar!ì di qué phi-
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lofofip che affermo mo dfere molte terre (et p~~ticç>
larm~nte b. luna la cu1 fimilitudine con qucfto ~~
fi_ro 1?lo~o,é .za~ro piu fenfib1le,, quanto é piu uicrna a no1)lm no hebbe rav<Yionc: 1ria mo!l:r6 ef~
fere
·
t..b
b ne11 ~ cor:io ne igno~.1nzl,
et eccita : per che fe·
~n co~ild =rumo trou~rremo la rena et tanti altn c,orp~ che fon chi.imati afl:ri: membri principali
de 1 umuerfo;come d.inno la uita et nurrii;nento aì
le ~ofe,che da quelli too lcno la materi;: et medcs
0:1 la re~itu!fcano: c~ffi et ~nolro mag gionnen
foino la uira 10 fe,pcr la auale cé una ordi1uta et n:i
~ural nolonta da imrinfelco principiç> fe n;iuouen~
alle cofe,~t per gli fpacii conuenienti ad. dli.Et non
fon~ altrt motori eftrinfeci che col mouere pha~~
u!bc~e fphcre uengano a trafportar quefti corp~
~or.ne inchiodati in quelle: il che fe fune uero , il
~noto farrebe rioléto fuor de la natura del mobile .
iin:~rorcpiuimperfetto, ilmotoetilmotore foÌ
le_cm et faboriofì,et altri molti inco,nueniemi s' ag
giong~rebbeno. Conftderdi dumque çhe çome il
~~!duo fe muoue illa femina et l& [emina al maC~hrn;o.gui hcrba et animalc,qt.~ll p1u et qual men~.
~fpreffamen_te fi muoue al foo principio uitlle çome il fole ~t altri aftri. l:t calamita [e muoue al fer
ro,la pagla ~ l':imbra,et fin:ilmente ouni cofa l
troulr il Gmile,ct fu eme 11 contrario: t~tto auuiene
~a~ fu~ciétc principl~in.teri~rQ p.er il quale natural
mete mene ~defagitarfe,et no da p.riQ,cipio efteriore.
come ue~g,1amo !en;pr~ accldere quelle cofe che
fo,? m~fk o contr.i,o extrl la propri1 ~1,atura. Muo
duque I.i. terra,et gli altri :iftri fccçido le propri
e ~iff~ renze locali cb.I principio intrin.feco che é l"
~mma pro.pr.ia.Cr~dete(diff:: N.udi.Qio)~hc fii fen!iti
l;la que{h anima? N.on folo (enfitiua rilpofe il Nol:.
no m.i ancho intellettiua; non folo intellettiua come la.noftrJ }ma forfe anche piu.<U:àta,eq; Niidin:o
1

a

tç

ua

a

yep

DIALOGO TERZO
71
et non liife.PR.Mi par cne la terra dlèndo animata
deuc no hauer piacere quado fo gh fan o quc:fie gro
ne et cauerne nel dorfo, come a noi uienc dolor,et
difpfacerc quado ne fipiinta qualche détc Jà o' ne fi
fora 1::. carne. TH. Nundin io non hebbe tanto del
J>rudétio che potcffe fii mar quefio argométo deg
no di produrlo,tenche gli fuflè occorfo,per che no
t tanto ignorante philofofo, che non l.lppia che fe
ella ha (enfo;:no l'·ha fìmile al nofho,fe quella b1 le· •
rnébra~QOn le h:Ì fimiJ.e le nofire; fe ha carne, fan.
gue,ncrui,o!fa,tt uene,non fon fimilia k no{hc:fc.
ha il core non l'ha fimile al noftro.coili d~ tutte l"
.:lltre parti.le quali hlnno proportionc a gli membri de altri et altn che noi Ghiami:imo ~riimali. et
comunmcnte fon ftimat.i fol.o animali. Non é rato·
buono Prudentio,et mahnedico., che non fappia
uhe alla gran mole de-la terra,qudh fono infrn!ìbi~
liilimi accidenti,li quali d 1:1 no{h:i imbecilliti fo ..
no tanto fenfibili} Et credo che intendi che non al-.
tr;mentè che_ne.gl' :i.l'lit~uli quJli noi conofccmo
per animlli,le loro parti fono in contiatJ::l a!ccraticnc.ct.moto,et hanne un c~rto flu{fo , et reflu!fo ,..,
dentro accoglendo fempre qualche cofa. dall' dhinff,!co,et manda.nd.mdofuori qualche cofa <la 1' intrin
fece ·. end~ s' .:illungano l' unghie ; [e nur.nfcono
i' pcli,le 1.tne,et i' c:ipelli ;[e rii'aldano le pelle,s'indurifcono i' cuoii : cofiì la te'rra riceue l' dfluffo,.<:t
influffo delle parti, per quali m.oiti anitf'lali (à noi
manifefii ixr tall) ne fan w:dcrc: efprdfomente l.:i
lor uita; come é pw che: uerifirnile(.dlènt~o che og·
i1i cofa plrticipade uita) .molti et ipnumcrabili ind!uidui UÌl!lOOO no folamente ll'l noi.nu in tUttC le··
cofe c6pofi'1,ct quando qeggìarno akhuna cofa che
k dice morire,nédoui~mo
.crederequella mori
1

a
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:r~,q_uato che la ft·muta-.ct cefià quella accidt!tale cc$,

~ofiti{.ie>-~t ~ocp~dia,.rm1JJl~dQno~i~~Qfc.che.q~cl~
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ioforre?~· fe.n pre jnmort:ili: pin c1uelle che -fon
dette fp1ntu.:ili,che quolle dette corporali, et materiali come altre uolre mofl:rlremo.
Hor p(r
uenir·~ al N0lano qu:rndo uccide Nundioio tacere;
per rifcntirfe atempo di guelfa derifione ·Nundi.
mca,cbe compar~ma le pofìtioni dd Nolano a' le
uere n.irratì oni dt LL1ciJ.no. efpre.fie un poco di fi~
ele et li diffc:chc difputan<lo ho~1efia.menre 'non do
.. uea riderfe,er burbrfe eh quello che non pu6 capire,che fe io (di!Iè il Nel.mo) non rido per le uoHrc
phanralì~: ne udi douete per"le mie fenréze: fe io c6
uoi difputo con ciuihra et rifpetro;alméo altre r5'.to
douete far uoi ame,ll quale ui conofco di tanto ingegno, cbe fe io uolcilè defendere per nerila Je
dette mrratiooi di Luciano: non farefte [uffo:iente
adefrruggerle. et In quefi:o modo con alquJntO
qi colera rifpofe Jl ri!o: dopo hJuer rifpofio con
fÌtr raggioni alla dimanda.
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cf2Jtarta propojla di Nundinio..
Importunato Nundinto s! dal Nolano , come d1 ncl..
altri che lafci.rndo le <J UeH:io ni ,_de 1p~rche,tt come,

et quJ.le; faceffe quJ.lche ::irgomenro. PR V, Per
quomodo,et quare; qniliber J.finus nouit dilputan:. THE. Al fine fé quefio del quale ne fon pieni nmi cartoccini , chefc fuflè uero 1J terra muouerfi uerfo il lato che chi.imiJmo oriente; neccffir~o- farre_bbe éhe le cu~1ol~ dd ari.1!èm pre ;ippa..:
r1Gero ~1fcorrcre verfo l'occidétc, _per r.1ggione del
uel0c.i!l1mo et rapidjffimo'moro di queflo, globo
che in fpacio di uinriquattro hore deu.e h.rncr comp'to lì grJn giro. A' quefto rifpo(e il Nolano che
qudl:o a.ere per il quale difcorrono le nuuole et gl~
uenu
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uenti;é parte de la terr~:per ch_e fotto nome di terra mwl lui (et dc:ue dJere cofh al propofiro) che fc
intendi tutta la m.'.lchina, et tutto l'a nimale intlero che co!b di fue p:irti cl1f1ìmihri: ond:: gli fiumi
gli_faO:!,gli nu_ri , tu~ro_ 1' :i. ri:t ~1ap~~~o _et urb_ule11
to il quale et rrnch mio ne gli :i.lc111imi mont1>applttiene ala. terr.i come membro di G)l ell.i, '?'pur
come l' ari:i eh' e' 1iel pulmone , et altre camta de
gl' animali p~r cui r~!~~r1:ll1? 1~k arterie,
. ;t lltri cffem necdlarn a !J. u,ua s adempi conv<ir--- Lc: nuuole dumgue dJ o-1' .accidenti che fon nel cor
o de la terra , fi muot~eno et fon come nelle ui[cere de quella,coffi come le acqui. ~efi:o lo intefc
Ariftotele nel primo de b. Methe?u,doue d1ce che
quefio ;iere che é e.ire a la terra hurni~o et caldo per
le exalati:oni cli quella; hà. fopra di le un' :ilcro aere,il quale é caldo ~t fccco, et 1ui non fi trouan nuuole:et quefto lere ~fuori dell.a circonfer~nz~ dc
li tena, et d1 quel la foperfice che la ddìmfce a fin
d1'! uencha ad e!fere perfettlmente rotonda : et
.
o
che
la ceneration
de uenti non il fa\ fe non ne 11 e
ui[cere° et luoch1 de la terra: però fopra gl' alti
~onti ~e nuuolc, neuenti 3.pp.iiono; et iui 1' aria
fì muoue n:coJ.u1mente in circolo,comc l' uniuer
fo corpo : Quefio forfr inrefe. ~btone all'~or che
di!Iè noi ha bi tare nelle conc.lmta,c:t p.A.rte 01cure de
la terra: et che q uclla proportione habbiamo 5. gl'
:rnirnaLl che uiuono iopra la terra, la q~ale hanno
gli pe[ci 5. noi lubit:inti in un' humido pù1 grof..
fo. Vuol dire che in certo moòo quefro aria ua
porofo é acqua;et il puro aria che contiene piu felici animali e' fopra la terra, doue come quefio Am ..
phitrite e' acqua à1 noi , coffi quefio nofho ae_re
C:' acqua quelli • Ecco dumque onde
pu6 nf.
·
pendere

a

n
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fp00clè1·~ ~ r argomento refe-rito daH~undinio;pe1~:

eh~ cofs111 mare: non e' nelb fupcrfic1e ' ma nel-·
~ uifcere dc h teru,come l' epate fori te dc: gl' humqri é noi, quefto-arfa.turbolc!to no é foori ma é
come nd·p<Jln1.one-d·e gl'animah.SM.Hor vndc auuicne che noi ueggilmo r emifphc:ro inticrò : cf.
Rndoche habitiamo ne te nifcc:re de btena~ THE'.
Data mole d·e ht terr.a glnbofa non-fo!o nella- ul:..
rima foperficie, nu anche.in quelie-che.fono interi
ori> accaclc che all.i aifh dc 1'· orizontc: coffi una-•..•
E.ooueflìrnd·mc doni loco al" altra; che non f'UÒ au..
uenirc: quello impedimento qual uef?giamo quan·
do tra g1· occhi no!hi et unl parte del ~ielo fe intc:r
p :.m .. un monte, che per effernc uién-0 ne può to,
g l.:r l;~ pcrletcJ. u1ib detcirc~!-0 del' orizonte. 1~
~b i .1r1Z..t dumque di cotai monti i' quali .ficgueno.
la co .. adlìtud1pe de };t terra, la qual'e non·e' ·pfana

m;i orbtcolare. fa cbe non ne fii fenfibile l'dfore
~ntro l~ uìfccre«te la terra.; come fi può al~uanto 
conficfera.rc nella prcfente figura d-0uc · la uera fu ..,
p-ertìj:ic de fa terra e• A. B. C. e..M.tro la·quale fu~
pedici~ ui fono molte particolari dd mare, et altri
(ontim:nti come per dlèmpio M. d~l cui ptrnto no

meno ucggiamo l''intiero cmifphero,che da·~punto .

· .A. et altri del nhima· fopcrficie.Del chi.! la uggionc .

e.., da. dui capi.et d~lhi grandezza de la teru, et dalla-.

co:nueffitudine.circunferentiale eh qlldla- p~r il che
M punto oon·e' ·intanto impedito che non poffa
nede-re t emifphero: perche gl'altiffimi- monti non ..
6 uengono ad .interporr~ al·punto.r-:4. come la li ..
nea M··,13~ ( il che creà ~ aCC3cl~rcbbe quando la fu~ .
rcdicic,_clelfit iena ruae piana..)
.
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ma comch linea M. C. ~1. D. la quale non uie~e caggionar tale impedimento, come {i uede jn
uirtu del' arco citconfercnnale. et nora d' :iuant:i<Y
gio che fi come fi referifce M. ad C. et M. ad D~
coffi ancho K, {i refe.rikc ad M. onde non deuc effer itimato fauob quel che diffc Platone delle
grandiffime conc~uita et feni de la terra.
SMI. Vouei fapere fe qudii che fono uicini
agl'altiffimi monti p.itifcono quell:o impedimcnt? ? . T~E. Non,mJ. 9uei chè fono uicini a rnou minori: per che non fono altiffimi gli monti, fe .
non fono rncdefmamére grand1ffimi in taro.che la
loro grand~zza e' infenfibilei alla noftra uifia : di
mode:> eh.e uengono con guello ad copredere piu,et
moln onzonti artificiali, ne i' quali vl' accidenti dc
rr
b
, ·
g 1 ~nt non, po1.1ono dcnlr alter1tion~ à gl' alrri;
pero .per gl a~nffoni !1?n intendiamo come l'Alpe
et gli Pyrer,e1 et fim1li : ma come la francia tutta
eh' e'na dui mui fettettrioa.ale Oceano,ct Auftrlle M.:ditcrraneo; d1 quai mlri uerfo Aluernia.
fe~1pre fì
mont1nd~, come :incho da 1~ Alpe et
gli Pm:n1,cl1e fon flatt altre uolte1la tefta d'un mon
r.e al riffi mo: la qual ucnendo ruc'ra uia fucaHata
ct~l t~mpo eche ne produce in 11 tra parte per la uinffitudrne de Li rinouatione de le plrti de l.t terra)
fon.na.raute .m6tagne particolari le qu .1.le noi chiam1.l m? monti. Pcr6 quanto certa infiantia che
produffe NLidinio de oli monti dj ScotlJ. doL1e for
fè lui e' ~.lto: mo{ha ~he lui !1ou pu6 c.t Fire,qudlo che fe mren~: per gl' alti!hmi monti. per che
fecondo la uenta,tutta qudb ifoll Britannia,e' un
monte che alza il C.2po fopra ronde Id mare Oceano.del q~~l mo.me la cir;1a fì deue comprendre
nel beo pm cm1ncnte de 1 Ifola. la qual cima fe
gionge.
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gionge alla p2rt '" t anquilla del' aria,uiene ~ prouare c.he qm.~r o fii uno di qué monti altiffimi.doue é h reggiane de fotfe piu felici animJ.!i. Alef:.
fandro Aphro?ifeo raggiona del mo1 .te Olimpo,
doue per efpeuen za ddk. ccr.c i e.e facrificii,moHra la condilion dcl iror~c altiffimo, et de l' ;iria
fopr:i i con5n1, et T.embri de la. terr
S~·ìr. M' li:mete fufficic nt1fiìm~ mente fati[.
fatto, et alta.mente ap te molri(ecreti de b nJ.turJiche fotto quefb. chiatte io no afco!ì. D1 quel che
refpon4cte l'.argom:.:o O tolto d.i U nti, et flUUOle: fi pre ndc :inc' o r.i la rifpoft dd Jlt o, che nel
fecondo)ibro dcl cido c:t1 onu _appor Ò Ariftode,èou di e e 1e farebbe j mpofì. 01le che un:i pietra git J.t:? il' alto ,pote :.;; per medefma retti udine P'' pendicohrc 't ornare al baff : ma farrebbe
necdhrio,che il uckcifiì mo moto ddfa te1n {e la
bfciaf1è molro dietro ucrfo 'occidente. Pcrcbe
dTendo <p1dl:a proiettionc d tro b terra. e' ntce!fario che col moco di a• cll.l. fi uen~lia
amutar QO'...,
b
ni relarione di rettitudine et . obbquita: pcrchc e."
ditf:::réza trJ. il .10to delb n:rne, et moto de e.pelle
cofe che fono ndll naue: il che fe non fu{fo uero
feguit:urebe che quando la n1ue corre per il z.i1are
gi~mli akhuoo potn:bbe trarre per driao qualche
cofa da un canto di qudl:t à l' altro,ct: non farebbe
pofiìbiie che un potd1e far nn ialto, et ritornare
c6 pié onde le tolfè. Con la terra durnquc fi mu
oueno tutte le cofe che fi nou11no,in terra.le duquc
è1l loco cxu·a la terra qu.1lche cofa fufle gittata in
terra;pc:r il moto di qudb. perderebbl.': la: rettitudine: Come appare nella naµe A. B. la qual pa(- /
fando per il fiume,fe lkhuno che fe riuoua ne ll
di quello C.uégh.i àginar per dritto un faffo,
4
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ucrr~ f.allitò il fuo tbtto per quanto copor~~ fa uc:
loc~tà dclcorfo. , Ma pollo akhuno fcpb l' .trhore di detfa haue,chc corr.i quanto ft uogla uelocc:;
no fallir& punto il fuo fratto: di forte che per drittò.
dal pmuo E. che é ne li.a cima de l' arbore .o' n_ella
oabhia; al punto D, che é neJl.i radice del' arbo~c, o' altra parte del uentre,et corpo di detta nauèj
fa pietra o' altra cofa graue gittata no A i..iegn~.
Ceffi fe dal punto Dal punto E alchuno eh~ é de~
tro la naue gitta perd'ritto vna pietra: quella per la
rnedefma linea ntornara a b:t{fo, muou~fi ~u:rn
tofìuogla la 1u.ue;pur che nòn faccia de gl' inchini.
SMl. Dalh conGderatione di quefta differenza.
s'apre la porta molti et importanti!Iìmi fecrcti
<li natura, et profonch philofofìa: Attefo che é cofa
molto frcquent~, et poco·confiderata, quanto fil
differenza da quel che uno medica fe ftefi~, et qud
che uien medicato d:i un altro: Allai ne e' manifcfl:o che prendemo maggior piacere, et fatiffattione_
fe per propria m-cno uenemo :1. cibarci, chefe pt:r l'
.altrui braccia. I fanciulli all'hor che pòlfono adoprar gli proprii infirumétì per prendere il cibo.
non uoleutieri fi feruono de gli :iltrui; qnafì che li
natura ìn cetto modo gli faccia .1pprendere 1che come non u' e' tanto piacere; non u' e' anchò' tanto
profitto. I fanciul!rn.ì che popp:mo uedéte come
s' ap_pigiano con b mano l:t poppa? Et io gi:unai
per fatrociriio fon fi.ato fi fattamente atterrito.
giunto per quello d'un d~·meftico fcriuitore. per·
che non [6 che cofa .di ombra,ct di porreno apporta feco piu un familiare che un ftrangiero, per che·
referìke come una forma di m:il genio, et prefagio
fon~idabile. THE.Horper tornare al propofito.
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Se dilmque faranno dui,de quali l'uno {ì troua
dentro b nlue che corre, et l'altro fuori di quella:
de quali t:rnto l'uno quanto laltro habbia la mano circa il rnedcfrno punto del' aria; et d~ quel me
defmo loco nd meddìno tempo anchor:i,l' uno bf
cié [correre un1 pietra' et r altro un altrJ.; fenz;i
che gli donino fpinra alchuna : quell.L del primo
fenza perdere. plito,ne <leujar da fa fua linea, nerra
al prefì!fo loco : et quclh del fecondo ft tr~uard.
tr.ilafciata. dietro.ltche non procede d..i altro, eccetto che fa pietra che cfce dalla mano del uno
che e' futtentJ.to da la naue, et per confequenza fi
muouc fecondo il moto di guelfa., h~ taluirtLi im•
prdfa g nale non lù l' al rra e.be procede da la m :i.no
di quello che n' e' di fuora, benchc le pietre hJbbino medefma gr:rnità, medefmo ariJ tramezz.lre.
fi partano (e poflìbil fìa) dal mtdcfi110 pllnto, et
patifcano Li rnedcfma fpinra.
Dell.1 qual diuedìta non po!fo1rno apport:ir altra raggione,eccerto che le cofe che h.111110 filf10oe
o' fim1li appartincnze nella nauc,fi moueno coo
quelb: et h una pietra port.l [eco la uirtu dd moz:ore ,il quale fi muùt!e con la naue. l'altra di guei
lo che non ha detta parricipationc.
Da quello
manifdbmente fi uedc che non dal tt:rmine dç'.!
mote> onde fi p.urc::; ne dal termine doue ua ) ne
dal mezzo per cui fi mouc, prende fa uirtu d andar
rettJ.mente : ml da 1' efficacia de la uirtu prùnierarne11te impreif1, dalla quale depende la ditferenz~
tutta. Et quefto mi par che bafri hauer con!ìderaro quanto alle prcpofie di Nun<linio. SMIT.
Hor don:a11i ne reuearcmo per udir gli propoilti
ch1: fogg1onfe Torquato. PR V. Fiat.
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Fine del Terzo Dialogo.
Dialogo
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Srnitho.
.. ' "-~ O~e:e eh' ~o ui dica la caufo? TH:
· \:' ::
. , .Dm::la pm e. S Ml. Perche la d1
. j ·-·~\~~~ ;/(" ii ina fcritmr:i (11 fenfo ceJl.l quJ~- ~" ~ le ne deue efière rnolro r.1ccom ..
~ . ~ 0 'a.i.;··1 ~nd:it~ co111c cof.i c~1e procede d~
-- - · -::::::;;.. 11Hel ligcmze fupellori che non
erra.no)in moÌti ~uoghi accenna, et foppone il con. trario. THE. Hor 9uanto aqudto credetemi che
f~ gli Dei fi €uffe!o degnati ci' ir.Jfegnarci la theor:c1 delle cole ddla natura. : come ne han fatto fa~.
~ore, d~ proporci prattica di cofe mor.1Ìi : ÌQ piu
tolto m1 .accofhr~1 alh fede de le loro reu - .ltioni,
eh~ rnuouer~1:1i punto del a e rrezza de mie ~a ftòm,et propm !emi menu. i 1.1 (corr.~ chiadftm.trnente ogn' uno può nc Aerc) nelli diriìn1 }jbr· i fl
feruitio del nolho imel lcrto,noA fi rr.it:ano l~ d ~
!11ofir:itiorii,et fpecu!Jt10 1i, circ:i l"" ofe ri.itwali
come fe fuffè philofofìl • ma in gca1i.t cle t no<?r~
mente cç affi: tto , perle kògi fi o r<l!'l.1. la p!·2tti i
•
O.i;
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circl le afoone mor:tli. Hauendo dumque il diui110 lcg·i~b.tore qudlo fcopo au:imi gl' occht.l; nel
refto non (1 curJ. di parbr fecondo quelb uerit.l per
h quale non profirtarebbono i' volg;ai ,per ritrarfc dal mille, et appiglarle al bene : ma d~ qudl:o jl
penfiero lafci.i gl'. huomini conre1~1p l.n11u: et par
la al uol()o di maniera;che feèondo ll fuo modo de
1atencler~,et 1h parlare, uenglu J. cJpire quel eh' e'

a

principale.
S M I T HO. Certo é cofa conueniente quan.
ào uno cerca di far ll1ori1, et donar leggi :_parbr
fecondo la cornone in:clligcnza; et non d ler follecito in cofc indifferenti.Pazzo fa rrebe l' lftorico
che tr.itt.:mdo la foa rn:i.t·~ri1, uolei1e ordinJr uoca ..
boli frim l ti noui , et rifo rmar i' uccchi: et far dirnodo che il lettore fii piu tr.ittcnuto i offeruar ...
Jc,i:: t interpretarlo come gramatico, che intenderlo come Ii1orico.
TJnto piu vno che uuol dare l 1' uniue~fo- uolgo
fo leooe et fornu di uiuerè fe ufaffe termini che le
cJpiff~ lui fol0 et :iltri pochiliìmi_, _et ~endlè ~far
confider~uiooe et cafo , de mlterie rnd1ffe.rent1 dal
fine, ~cui fono ordinJte le leggi: certo parrebbe
che lui non drizza h (ua dortrio:>al generale et al
la moltitudine per 1.1 qulle fono ordinate quelle;
mJ fanii,et generofi fpirti,et quei che fono ueramente huomini,li <1uali fcnza l~gge fan~o quel eh;
conuiene:per que fio diife Alchazde philofoph_o.fo
mo pontefice et Theologo ~fahurnctano : ~~e il fine delle legl?i non é tJnro d1 cercar l~ ucnra . delle
cofe.et fpecu!Jtiom; C]lllntO la bonta QC coftu.m_J,
profitto dell.i cimlita, conuitto di popoli;et p~atn
c1 per l:t commo~ira della hurn:rna c~nuerfau?ne.
nuncenimento d1 pace, et aumento di Repupltche
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Molte uolte dumc1ue, et a' moJrj propofiti, e' unl.
cofa da frolto et ignorante,piu tofto riferir le core
feconda la Ut!rid; che iecondo l' occafione et CQ•
me dita.
Come qulndo il fapiente di!Iè Nafce il fole et tram onta, gira per il mezo giorno, et s' ih china al'
~quilone: hlue~e detto. la teru fi raggira 11' O•
nt:nre. et (t tr:i!Jfèia il fo le clic tramohtc, s'inchina
adoi tropici .del CJ ncro t1erfo l' Auiho; et Capricorno u~~·fo l' Aqujlo1'l e: Sa.1rebb0ooi fermati gl"
~ud1rnn a confider:ue,come coHui d ice la terra ma
<mcr!ì? che noucllc fon quefie? l' harrebono alfi ..
fiimato
pazzo, et f;rrcbc: fiato d:i douero
pazzo.
_ Pure per fatisf, re a l' impbrtunita . di qualche
Rabbino impaticnte,et ri~orofo " uorrei fapere fe
col fauqre della ·meddìn~- fcrirrura Guefio.che di
ci:i.mo Gpo{fa con6nn;tre faciliffirnamente. THEOPl--_lL Vogi~no ~ork quefii reuerèndi, eh~ quan
do More dif1c: che Dio tri gl' altri lumin~ù ne hl
fotti du i grJndi, che fono il fole et la luna: ..,t~c-
fm lì debb~ intendere ~fiolutarnentc per che tutti
gl' altri Gino minori della luna: o' u~ramente fecondo il lrnfo,uolgare.et o~dinario modo di com-·
prendc:re et parlare:? Non fono tanti aftri piu or:m
~i che la luna? non poflono dière 'piu gralld~ che
il fole ? che m:incha a' la terra, che non fii unfo minare piu bello, er piu gr.rnde che la luna; che
meJe(mamenrc riceueudo nel corpo de l'Oceano
e.t altri mcditerran~i mari il gran {plendore ,dcl
fo~e ; può .comparir lucidiffim~ corpo a' gl' al·
t~1 mo1:di chiamati afiri : non meno che quelli ;ippa1ono •' noi tante lai.npeggiante faci ?
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Certo che non chiami fa terra. vn luminare grah•
de o' piteol o ,et che tali di chi dfere il fole et la Ju..
ua é fl:ato bene et ueramcnre detto nel fuo grado;
pe;che doue.i farli .intendere _fecondo le paroli et
fentimenti comom: et non far come vno che 9ual
pazzo et frol~o, u\.i _della cog~i;ione et fapi~nza.
Parlare con 1 termm1 de la uenta doue non b1fogna: e' uoler che il uolcrò et l.i fciocca moltitudine
dalla quale fi riclucde pratrica;h::tb0ia il particuhr in rendimento: farrdie come uolere che la mano habbia l' ochio ll guale non é {bt.i fatta dalla.
n.1tura per uedc:re,ma per'oprare, et confentire ala.
uifi.t. Ceffi benche intende!fe la n.itur.i delle fushnze fpirituali: a' che fine douea trattarne.' ~e, noti
q1unro che alchune di qudle hanno a~.ib1hra, et
minifterio con o'l' huomini , quando fl fanno am·
balèiatrici? B~nche hauef1è faputo che alb luna
et altri corpi mondani che fi uc:ggono , et che !?no
i n0i inuifihili,conuengl m;ro qud e.be éo~menc
~ queilo nofrro mondo o a~ me1~0 11 fimi.le: ui
parche farrcbbc frat.~ uffici~ ~J 1 g1!1.atcire d1.p,rert
derf~,et dortarqudh 1mpacc1 a.pop?h? c.h~ ha da
far la prartka delle noilr,c le~g1,et l dferc1uo dd~
le noftrc uirtu con quell alcn ? Doue dumque gl
huomini diuini parbno prcfupponendo nelle cofc
natura.li il fenfo comunmente nccu11to,non dennò
fernirc per auchorita; ma riu tofto dou~ p~rlane>
fodifferentemcnte,ct doue il v.o lgo non ha nfolu ..
tione alchun.i: in quello uoglo che s' habbia ri•
guardo alle paro li de gl'huomi ni diuini , ~ncho i
gl'enchufiarmi di Poeti,che con lume fupenore ne
han parlato: et non prendere per methaphora ~ue!
che oon e' fta.to detto pa metha.phora; et per ,_1 co

lJ.

traiio prender~ per uero quel che é fiato d~tto per
finubtudin~
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fimilitudinc. Ma quc:fia. di!Entione del metha~
phor1co et uero, non tocca atutti di uolerb com~
prend~rc : come non é dato ad ogni uno di poffer
Ja capire.
.
Hor fe uogla.mo uoltar l'occhio della confideratione aUn ~li bro COUtemplatiuo, DJtura}e,moraJe, et diuino : noi trouaremo quefra philofophia
molto fourita,et fauoreuole. ::Jico ad un libro di
G.iob , quale é uno di fingulariffimi che Gpoflàn
leggere,pieno d'ogni buona cheologia,nJtn ralita,
et 'l?oralita, eolmo di fapient1fiìmi difcor.fi, che
Jyfofe come un.facramento ha congionto ai' libri
della fua legge. In quello un di pe!fonaggi uolendo defcriuere la pronida p0tc11za de Dio: dj{fè quel
lo formar b pace ne gl'eminéti fooi,cioé fublimi fi
gli, che fon gl' afi:ri,gli Dt:i, de quali altri fon fuochi,:tltri fono acc.1ui (come noi d1cì:tmo .altri foli.
altri terre) et quefi:ì concordano : per che 9uantumque,fiino contrarii,tutra uia l'uno uiue, fi nutre
et uegeta, per l~ altro; mentre non lì confonde ne>
infi'cme; ma con ceree diftanze gl' uni·fi moueno
(ÌrcJ gl' altri.
Coffi uien difbnto I' uniuerfo in
fuoco, et acqua d 1e fono foggetti di doi primi prin
cipii formali et aébui,freddo 11 et caldo. Qyé corpi
che fpirano il caldo foo gli foli che per fe ftdlì fon
lucenti et caldi:que corpi che fpirano il freddo, fon
le terre; le quali e!Ièndo parimente cor-pi etherogenci fon chiJmate piu tofio acqui, atr~fo che t.ai
corpi p.er quelie ti fanno uifibili,.onde merit.tmcntc le nom.lniamo da quell~ raggiane che ne fono.
fenfibili: fenlibili dico non pu fe ficffi : ma per l~
luct: defoli fparfa ne la lor faccia. A"quefia dottri~.1 e' conforme Mofc, che chianu fìrm amento làJ:j..i ,ael quale ~Utti quc:fii CQrpi h;inno 1.1 perfifien:&a .
G.J.
. Ct
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et Gtuatio.ne, er per 0oh !pacii c:{el o~:ile uenO'ono
·a ·
d ·r
J
o
d JHllltc
et w11e le' acqni inferiori , che fon quefic
che~ono n ·I nofiro globo; dl l'·acqu i fuperiori
e e 1on q~e!le ~e gl' Jltri globi. doue pu·re fe dice.
dferno d1_u1fe ! acgui d.i 1' acqui .Et i ben confid'e r~te r:noltt palh della fcritt u r1 dlllinJ.,gli Dei et mt,
mfin de l'alnffim fé ch iam.iri,acq ui. :.ibiffi,terre,
et fiamme arden ti. cbi lo itnPediuJ che non chiamaH~ corpi ne~tr~, inalterabili. inm tabili,qu111~
tcdlenze, pani pm dente d lle,fphere,bcril11, c.ubuncoli,et altre phant.111c dc le q uali' come ird 'fforenti niente manco il uolgo s' harrebc paffuto pafcere?
· SM ITHO. Io per cerro mo ho mi muouo da l"
authorita del libro di Giobbe et di Mofe et f;ciln:ente pollo f-~rmarn1i in qudl:i fentimenti rc~li
p1u tofto oha rn merlIJpborici et afintti : [e non
che alchuni pappag:illi d' Arifiotele , Platone.
et Auerr~e dallJ. philofophia de quali fon pro~
rnoffi poi .ad dler Thcolovi : dicono che ciucfti fenfi fon methapborici. ~ùoOì in uirtu de lor
n:ethaphore le fanno fignifìca;e tutto quel che gl~
p1éi.~e,per geloG.i dellJ phìlofofi~ nella (}Uale fé JllC:
uau. THE.Hor quanto liino cofhnte quefte methaphore,lo pofiète giudic:u d:i quefto che la meàelma fcrittura e' in mano di Giudei , Chnfii.rni
et Mahumetifti, fette tanto differenti, et contrarie..
che ne parturifono alrrc mnumcr;ibili connarilf~
lime , et differentiffime> le quali tutte ui fan trouare quel propofito che gli pi~ce, et meglo li uien
comodo: non folo il p··opofito diuerfo, et difrèrente, ma :mchor tutto 11 concr.trio , facen"do
de un Si, un Non,et di un Non ,uri SI. come uerbi
grati.i in certi pa!Iì d~uc dù:onQ che dio parla per

.
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Ironil. SML Lafeia.mo di grndicar quefii,fon certo che .i loro non imporra che oudlo
fJi ) o' non fii
l
med1Jpho ra: pi!r6 facilme1 le ne porranuo far !br

in p:icl: con no (ha philofofia. 1 HE. Dalla cenfur.i d1 hon orati 'pim,ueri reUg iotì, et ancho n:tturJlm e.rw: huominj d:t bene , ,\miei dall.i ciulle
conuerfatione,et buone dottrine: non fi dé temere.
perche quando bene li.uran confi de:è'ato n:ou:urJn
110, che qudh pb1lofoph1.i non folo contiene la.
uerira, mJ. anchol'.1 fauorifce la religione piu che
qualfiuogla altr.1 forte de philofofi.1. Come que!le
cbe poneno il mondo finito, L'effetto et I' dlìcaci.i
della diuin:t pòtenz.i finiti, le inrelJj-"em:e et Ha.ture ir.t~llcmuli folamcnre otto o' dice~ La foftanza de le coCe efI~r corrortibi!e, L' ani~J. monal~,
come eh~ conlìfra piu tofto jn una:iccidenrale difpo!ìtione.
effetto è1 C01l1f ldlì o rie, et diLJo.
lubile contemperamento, et a1monia. ,' L' efeeu ..
tione della diuina. giuthtia fop1a 1' Jtr1oni llu ...
mane pe~ confeguenza. nutla , La. notiti:i di cofc.
particolari a'· fatto rimoffa dalle- catilfe prime ee
uniu~rfali. Et ahri inconucn.ti aflài, li €JUa!i non
!~lamenre come faJ..fi accicc.:m~ 11 lume dc- 1' intelletto: ID.1 anchma , come n~ghittofi>et cmpH
fmorzano il fcruorc di buoni affetti.
.
SMifHO. Molto fon contento di hauerqu~~
Ra informaticne della philofophia del Nola ...
no.
Hor ueniJmo un poco a'' gh difcorfi far ti col dottor Torquato ; il quJ]e. fon certo che.
Don pu6 effere tanto. piu ignorante che Nundinio; quinto c··piu prefun-mofo, teme1ario. et
sf;icciaro •
fR V. Ignoranzi ~t 'rroganza fon due fcrelle iofli
J

et
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in un corp0 cc in un' auim.1. THE. e ofiui CO~
un' cn:p~Jrico afi1ctto,col quale il diuum Pater uien ddcritto nell.i Mcramorphofe !eder in mezzo
del ~oncilio de gli Dei, per fulminar qudla frneriff1ma f~n~i:r: z,1 contr.1 il profano Liclone;dopo
Lauer co'lt~ : 1~plJto b fo~ aurea collana. . PR. VD.
Torqnem ;iurcJr~1,aur~um monile. TH2. Et appre'.fo rç:m!r:i.to al pt=tto del Nolano,doue piu tofia
han ebe poffoto m~nchar q ualchc bottone • · Dop~
efforu ri:.zaco,rir]rate le br.~ccia da la mcnfa,fcroilato!ì un poco il dorfo .~ ~ pruffato c6 la bocC1 alqll:mto,acconciatJfi la beretta <li uelluto in tefh, l'A
torciglat9fi il muihccin, poflo in arnefe. il profu ..
mate> uo.lto, inarcatele cigb, fpal:inçate le narici,
meffofì in pumo con un ri9uardo di roue(cio,pog~
giatafi al finifiro fianco la.itnìfl:ra m.100; per donu principio alb. fua fcrirn:i,, a.ppunr6 le tre prime;
dita della dcfira infieme,et cominciò a.' trar di man
dritti, in quefto i~odo parlando. Tu ne ille phjlofophorum proroplaftes? Subito il No).1110 fufpetundo di uenire ad altri termini chç di difpur:itio-:
ne gl' interroppe il parlare dicendogli. ~i.o uadi~
çomioc, quo uadi.s? quid 1Ì ego philofophorum.
protoplaftes? quid fi aec Ariftotdi ne~ cuiqu.am,
magis conc.rdJm,qu:tm mihi ipfi conceffcriot ?.
ideo ne terra cfi cenr~uru mundi inmob1le?c9 que"'..
!te et :tltre fimi! i perfualìoni con . c1uell~ maggio i:
p1tienza che poffeu.i l' dfortaua aport.tr propoli ti.•
e.on i' quali poteffè inferi.re demol'.hatiu~ ò.proba-:
~ilmente in fanore de gl' altri protoplafti? cont:U,
ç.i q~~fto nouo protopl.ifte. Et uoltatoft il Nolano agli circo{bnti ridendo con mezo rifo.Cofiui:
(difiè non é uenuro tanto arma.te dt raggioni qu..:tn
~o di p:iroli,ec fcommì, che fi muoion~ di. frcd~!a,
(t.
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Pregato da tutti che uendfc: gl' argumem1. Mand6 f~ori quefi.i uoce,vnde igirur fiel
la Martis nunc mlior, nunc uçr6 minpr apparct:
11 terra mouetur? S MI. O Archadia, é poHì!JiJc
che fii tn rerum natura, fott0 titolo di phiiofofo et
medico. FRV. Et dottore,et torquato~ ~MI.Che
habbia poflùto tirar quefh confe<rucnza ? Il No~
la no che rifpofe? THEQ. Lui non fi fpaotò per
que!lo: ma gli riCfiofe che u.na delle caufe principali per le quali la fl:el la di Marte appare P1aggiorc
et minore,a uolte i uolte,é il moto 'della terra, et
Marte aachor~.pcr gli propri\ cirçoli,onde au\~ne che hora (lino piu proffimì; bora piu lontani.
SMI. Torquato che foggionfc? THE. Dimando
Cubito della proportione dc ~oti degli pianeti et
la terra. SMI. Et il Nolano,hepbe tanta patien%a che u~dendo up ft p.refuntuoJo et goffo , non
uolrò la fpalli et andarfene a ç.ifa, d dire à colui
che l' hauea chiamato che. THE. anzi rifpofe che
lui non cr~ andato per legg~rc nç per infcgnare,ma
per rifpondere: et che la fimmetria, ordine; et mifur~ de moti celefti fi pr~foppone ta~ qual' é, et é
fiata conofciuta da antichi et modtrni : et che lui
non difputa circa qudlo,, ct no~ é pèr litigare contr:i gli Mathematici per toglcrc le lor mifure et
Theoric, ~Ile quali fottofcriue,et crede. .Ma il fuo
fçopo uerfa ci re.i la natura et ue~ificationc del foggetto cli quefii moti. Oltre dille il Nolano fc io
metterò tempo per ri(ponderc ~quc!b. di manda;
noi ibremo qua tutta la n.otte fenza difpu.rare, et
fenza ponc!e giam_ai gli fondamenti deHe noftrc
pretenfioni' contra la com o ne; philofophia. per che
tanto gl' uni quanto gl' altri condom.;imo tutte le
(uppofitioni;pur che fi.conchiuda la ucrauggione

~t ~amc ~
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ddfe qu.ltita,ct qualit~ di mou ; et_rn (111dh fiamo
concord~. a' cht: dumciue beccarf1;: il ~eruello fuor
di prop0foo? Vedete uo1 fe dalle_ ofI~ruan_u fatte
crd.a.lk nerific.itioni rnncdìe,po!hatc: m.enr€ qual
c~e cofa che wnchiucla tontra noi: et poi +iarreto .
J1berta di preferire le uofirc <;;;iadano::\t1oai, SMt.
' 13.;dhua dirgli che parllflè apropo~ro.
!HE •.
Hoi: qua nd1ì.rno di cii:c0Hanr1 fu t.m_to lgno1.une. che c:ol uiCo ldt gefii non mofrr~fi~ hau~r ca
J>ltO d1e- !O!luj. era una gran pc~0\"31::.Cla. .ltlf.ltl_orfliLHS. fR V. lddt il tolone: 1 HE. Pure per im ...
brn-g br il negocio, pn~gorno il NC>laoo c~1eefplictti
ffe- ot.lC!Io d1( Iui uolu defcuder~. pc.:r che 11 pr~fato
Do~ior Torc1u:iro argumentarebb_t::. RJ.fpofo il
NE>fanoche lui~· hanea troppo efrhcato ; et che fe
cr,,~ ai:gumenri de aJ'·au.:rfarn erano fcarli ~ qucfia
;,
0
•
·
I
oon. procé:d~ua per difetto cli m.:uenJ, co_~c: pua
dTere amm ciechi rnlnifd'to.
Pure d1 m10uo.
gli 11:onfi rm.ma che L' u niuerfo e' iflfinit~. Et ;hc
ciud.lo co!h d'un~ in men fa ethereJ regg10ne.E ~e
1a memc: un cielo il quale e' detto fp1c10_ et fono, Hl
<UÌ fono tJ.m1a{hi che ha.o no fiilion-e Hl qndlc,
11on abri.mente che b terra. Et ceffi la ltina il fo"
le et altri corpj innumerabih fono_,in quefia ethe ..
1<.>a rer-gione,come ueggiamo e.fiere la terra. Et·
de non e' da ci:ed~re altrofìrm:nnento ..:tltr:i bafe,
~f.tro fondlmento,oue s'appoggino qt~eH~ gran ...
cli an~mali.. che conc0rreno alla. confhtut101'1 dd.
.mondo. Vero foggetto, et infin~l:l mJteria dcll~
infin-iia dium.i potenza attuale: come . bene ne ~1a
fa.tto Wiren,-J~re tanto La 1cg0lata ragg1!'nc et d1fcorfo:. quamo le-à.iuine r.euefationi che dicono no
fiere numero d~ miniftri.del' Alnffimo, al quale
1njQJ:ùa dc m1glaU..affilt<>®;tt d.itce _,onten.aia ~
:;,
llliaI~
~
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miglaia gl' amminifhano. ~_efii fono gli grandi anim .t~i de quJli molti con lor eh ·aro lume eh~
d;i lor corpi ditfondeno: ne forrn di ogpi contorno
fenfibili.De 9nali :iltn fon cffcrtllllmè1Hc cJldi co
me il fulc et dm jnnnmerabili fuochi, Altri f5 fred
di,come la ten:i, la lunJ,ucnere,et .dtre tcr eiariumerab1Ji. Qrdti per comunicar l'uno ar .:llt o;

f,'7.,,, ,-~j/..t
%:6-U /,,, j~

er particip:ir l'un d..t l'altro zl principio uit.'.lle.a certi u ~J/,'jj ,
fpacii • con cerre diihnze, gl' uni compifcono gli ,.,#-/ J· tt,·,.l.
lor gid circa gl' alt:-1,come e' man~fefio in qudli
fett~.che uerfano circa jJ fole, de quali b terra e~ u ..
no che mou~dofi circa il fi>lcio eh 24 ho~ç d.:il bto
,,/.·
.
chiamato Occidente ver!o l' Oriente: c:iggiona . h ";è1'~.,..,
r app:m:nz.a eh qudfo moto a~uerfo . eir~t~.-Gt:..-~.et1.,....,,.1.
quell;i,che e' deùo moto mundano, et diurno.
O.ui ~ t!,.. ~r,
L:i qua.le imagina~ion~ e' fal!iflìma, contr.1 na-f'--- ~ il~,,,/
turl ' et irnpo!Tibi-lc : clfcndo che fii poffìbile,
r,, ~u.t.
co nuenie'n te, ucro , et necdfa.rio, che b terr:i fi ,..;'/,. .k--,,,.,.. _)
mu o1:1a circa. il proprio centro per pJiticipar la
luce et tenebre, giorno et notte, c.ddo et freddo.
Circa il fole p1:r la part1cipatione de la P.rimaucr:., Efbde, Autunno, lnuerno. Verfo 1' chiamati poli, et oppofìti punti hemifpherici: per la
rinouattone d1 fccoli, et C.lmb1amento del fuo
uolto ; ~· fin che doue ~ra il mare, fii l' arida:
ouc: era torrido , sii f1 cd Jo ; oue il tropico fii
l' ~quinottiale: et finalmente fii dç: tutte cofe ra ui
ciffirndinc , come in qudt0 ; cofsf ne gl' altri
afrri, non fc:nzJ raggione d:i .lçttichi ueri philofophi chiarnlti mondi.
Hor ment ré il Nolano dicca quefto: il dottor
TorquJto crid:iu;t. Ad rem ••'\ d rem. Ad rem.
t\l fine il Nolano fc mife i ridere , et gli dilfc,
· ~e lui non gli argomentaua ,_ ne gli rifpondeu a;
Ula

r . .·

gr
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DI A t O GO Q V A R T Orna d1e gli proponcua: et però i{h funt Res. Res-.
l\.es. et che toccaua al r orquato apprdlò de :ippol'
tar qu:.J'che co!a Ad rcm. SM!. Perc;he queflo.
~fino !i penfau.i etlère trà goffi et balordi, credc:u.\
che quelli p:t!I.ilf~ro qnefto fuo Ad rem, p:r uno
3;gu:cr.en~o,er determinar.ione: e~ coffi un fempli
'e endo cob fua cathena d oro famfar aU,t moltitudine. THE. Afcoltare <l" atIJmaggio. Nentre.
turri ll:rnano ad· afpett:tr qt?el tanto ddìderato argumemo; ecco che uolr:no il dottor To1q.uato a
!jli com(Uenfali ; d:iL profondo delù fufficienz~
iuasguaina et gli Uic!De adonar fu} mo{bccio UDG>.
adagio Erafinia.no. A N T I ·e I R. A ~. N A v 1G A T.
S~I. Non poffèa parlar meglo unàfine>,
('t llOtl poffoa udir altra UOCC ch1 Ua a . pratticar COll
glltafini • THE. Credo che prophetaffe (benchc.
non intcnddlè lui medcfmo b fua profetia) che il
Nolano audaua far prouifione d.~Elleboro per
f.l}dar i} cerueJ.I o aq.uefii paz.zi barbarefchi.
SMI. Se quelli che u·eran prefenti come erano
~iuili , fu!ft'.ro fta~i ciuitiJl1mi : gr harrebbono
~ttaccato in loco della colfana un ca1kfho al çollo·

a

u

et fattogli contar qu~r.mta bafionue in comme~ ·
morarione d~l primo giorno di quardima. THE.
Il Nobno. gli diffc che il dottor Torquato lui norf
Cta ~ZZO ,per cne porta }a colfanl 31 • fa qu.ile fe IlODì
llaudfe a doffo; certamente il dottor Torquato
non ualerebc: piu che per fuoi ucfiimenti, i~ qu:ùi
però uaglono pochiffimo fe a forz.:i di baftonare
non p,li ~a:nan tp tuerat1 fopr;i. Et con qudlo di~
li alzo di rauola 1lamcnundofi
eh"" il lia1'Jor
Folco
'
b
n~ -· ?hluea fat~o pr~uino?e .de.me_glor fuppofiti.
fRV. ~dh ~on1 -fruru e!_ ~gh1lte~~: et cerca·
tc:he pur quan~x uoICtc ì.çiìç le µoai.uc~c tuttj dot~
l01~
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te.n m gr~mauc~,rn quefin 1,o'firi giorni: ne <lu.i ..
ir m la. felice parna regna una coftellatione di vcda.nrc(ca oftinatiffima. ignor.mza et prefimti<.>~c:
.mi~a con tin~ mfiic~ in~iuilita ch_e farebbe preu~ncar la pauenza d1 GJObbe,et {e non il credete.
Andate in Oxonia et fateui racccntar Ie cofe intr:iucnute al Nobno. <JUlodo public:imentc di(.:.
put6 '.~n qué dottori in ThcologiJ in prefenza dd
Pr~nc1pe A!afco Pola·cco, et ~hri della nobilita In
glefa. fateui dire Come fi fafC.:t rjfpondere ·ofi :irgo~enri ? come refi6 per'quind~ci {yllogimf.quin
dec1 uolrc qual p~kino entro Lt fioppa quel pouero dottor: che comt il Corip;eo ddl' Achadcmil.
il~ ~uofcro auanti in quefb gr.!ue occafione? FJtetu dire con quanta inciu\lita t t difcortdì.i procedea ~ud porco, et con quara pltienza et humJniti
<JUell' altro che in fatto moftrau1 d!~re N.1poh~a
no nito,et al!cunto fotto piu ben ietno cielo? Informareui come gl' han fatte finire f~ fue pubbche
letcur~,cr qu~l_l~ de immortalitE_e_ ~~~!E.r· et que!Is;
de · ~intu l1c1 f hera? SMI: ~ ( hi dona perle i
porc~ non i
amentar fe gh {on calpdhate.Hor
fequit.ite il propofito del Torql1aro. THS. Alzati tutti di tauoll, ui furono di ouelli èhe m Jor linguaggio accufauano il Nob.no' per impatiente, in
uece che douelno b:uer piu tofto :manti gl' occhi
la b:ir?ara et falu.uica. difcortefa del' Torquato et
prnpna •
Tutta uolta il Nola no eh~ fa or-0 ..
fcffione d1 ucncere in corre!iJ quelh,che fac1l~en
tc poffelno foperarlo in alt10 : fe rimdiè ; et come
haudlè tutto pofio in oblio di!Ie amicheuolrncn·
te al Torquato •
Non pcnfar fr.itdlo eh' io per I.i uoftra opinione
uogl.i o"potfa cfferui nemico : aozi ui fon coffi
:imicQ

a
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amico,come di me fteffo . Per il che. uoof d che
fappiat~, eh_' ~o prim~ eh' hauef]~ queita pititione
per cofa cemfi1mJ: alchuni anni dit.:tro 1.:t tenni
km plic~inente u.era '. ~.:in do ero piu giou.inc, et
men fa.~10~ b firnu1 uenfimile. Quando no piu
principunte nelle cofe fpecuiatiue , la tenni fi fac ...
taméte fa!fa, che mi m:irauigla.uo d' Ariflotele che
non [olo non fi sdcgn6 di farne conGder:itione:
ma anche fpefc piu de la mitrà del fecondo libro
àel cielo,et mondo, forz.111dosi dimofirar che la
terra non fi muoua. <l!:iando ero putto, et afatto
feni.:i ìmell~tto fpeculatmo,ftfoiai che neder quefto era una pazzia, et penfauo che fuflè flato pofl:o
aua.nti ~l qullchuno , per una materia foph1fiica,ct
capriofo.,et efercitio di quelli ocìofì jnge<Yni
che uo
D '
glono dsi{Pur.u per gi0co. et che fan prote!T1one di
prouar et defendere che il bi1nco e' nc:;ro • T :into
dumgue io po{fo odllr uoi per C)Udh caggioi1e;
quanto mc medefmo 9u.rndo ero piu giouane, piu

a

a

putto, men faggio, et men d1(crèto. Collì in loco
eh' io mi deu rei adirar con uoi, ui compatifco : et
P.riego Id1_0 che come Id. don.ire me quefta cogni
t1one,co.fh (fe non gli piace di farni capaci del uede
re.) :i.l meno ui faccia poJI~r credere che fère ciechi.
et ql:efto non fara poco per renderui piu ciuili , et
condì,mcno ignoranti ,et temer:uii.Et uoi ancho-

a

ra rn1 douete amare iè no come quello. che fono al

prefente piu pmdenre,er piu uecchio; al meno come 9uel che foi piu ignoratc,et piu giouane, 9uJnào ero in parre ne gli miei piu teneri anni , come
u_oi fete in uofl:ra uecchiJia. Voglo dire che quantumque m:li ~/on !bto conuer(ando et .difpu,

undo co(h faluatico, mal crcaro ,et incmile, forì
fiato per6 un tempo ignorante come uoi.

Coffi
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Coffi hauendo io nguardo al lht,o uo!lro prcfente,conforme al mio pa{fato; et uoi al fbto mio
paftato,conforrne al uofiro prelente: io ui am~r2>.
:et uoi non m" odj;uete. SMf. Effi (poi che fono ~ntr:iti in tm'• altra fpec1e di difputa.tio-ne) che

Clifiero.àq11efl:o? THE. lnconclutione chelnro
t'rlno compagni di An fiotd.ç di Tolomeo,et mol
t.i alni dotttfiimi phdoiofi: c.t il No!Jno fo.,.O'Ìoa

fc: che fono innmncr.'.lbili fciocchi , ìnfenfati,fi~1pid.i,

et ignoratiffirni,che in ciu fono c6pagni n.6 folo:'di
Ariftorele et: Tolomeo: ma di effi loro anchora: 1·
<}uali non poflono cJpire quelche il Nobno inten
de,con cui non fono11e poffono dfer mo' ti conlcn
tienti{ ma folo '1uomini <liuini et fapientiffimi come Pithagora, PlJtone.et ~lrri: Quanto ·poi alb
inolti.tud:ine .che ti gloria d' hauer philofo.fi 4Jl can
oto fuo ;uorrei -che-confid<:ri che per tanto che fono
qué philofofi c<:mformi al uol go)lun prodotta vna
philcfofìa uolg.ire. Et per ·quel eh' :ippartiene a•
uoi cheuj fate fotto fa bandiera d' Ariftotele,ui do
no aui!o èhe non ui douete glori:irt:, qua!ì ioren.dellìuo quel che imefc A rifl:otele, et pc:netr~ffiue>
qud che penetro Ari ilo tele.: per che e' grandilfimél
differenza tra il non f.i.pere qud che lui non (eppc;
et fa per ql1el che 1111 fèppe: per che douc quel philo
{ofo ignorante
per compagni non fohm~nre
uoi,m.a tutti uofiri simi!J jnsieme con i' scafari.et
fachini Londrioti.doue quel galant'huomo fu dot
to et giudiciofo credo et fon cemllìm<\l che tutti if1
sfome ne fete troppo difcofii. Di una cofa fortemé
temi maraueglo,che efft:ndo uoi flati inuirau et
ireauri per di!pot.neà non Iuuere giamai poflo tali

fu

ha

fundamenti>et p1opofic t.ah: raggioni, per le qu~li.
lll
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~i~Ai pH-le Cjtt:tloi .in modo alchuno pofiu te
~b
·
conchiudere
contra me)nc contr.i 1·1copcm1co,
et
pur ui fono tanti gaglardi argomenti, et pcrfu1fio ~
ni. Il Torquaro\:_onìe uoleHe hora sfodrJrc uaa
nobiliflìma ·demofharioneicon uua Augufia maefta d1rn:uida. VB r Es T A v x So t 1 s? Il Nofano rifpof~ che lo iriuginaffe done gli piace .et
concluddfe qualche cofa. Per che l' aug~ li i_n~ta
et non fta fernpre nel rnedefmo grado del cditr1c1
et non può ueder a. che pr-opofiro dimand_a quc:fio •.
Torna il Torquàto ~ d!liiandar il, mcdcfmo ~ome
il ~ohno non fapdle nfp01~dere a_quefto. R1f~of~
jl Nolano 9uoc font facramenra eçcl~fi~ ~E~ circa
uiodìmum Caritri: et oppotìu m CHCl dec1murrt
cenrefiinum Capricorni, ò fopra il éampan ile
di fan r>jolo. SMI.Po!lète conofcere che prnpo~.
.tiro Jimand:ifi~ quefio ? THE. Per mo fi r:,.r a ~u~
che non fapean nulla.che lui difputa_ua~e~ eh~ d1ce.:li.a qua.lche cofa , (t oltre t.enrare tanti qu?ri:odo,
quare.vbi,fìn che ne trouJ!ìe rno al quale il Nol~-.
no diceHc che n~n fa?ea : fin a qucfio che uolfe m
rendere qpante fl:e~le fono de.11.l quarta gr~nch:zza-.
Ma il Nol:mn difle che non fape-ua altro che quello che era .:il propo!lro. Quclh imerrogaùonc ci~
r :lU"C del fole, conchiu e in tlHtO et per tutto che:
cofi~i ~ra igno r:rnt1ffim.o di difputarc. Ad uno ch_e
dice b rara muouerfi c11c;i il folt!, il fole {br fifi~
it_1 mc:zi:-J di queiti erranti lumi, dimJùda:e doue e'
j' auoe del fole? é i punto come fe uno q1rnanda(fe .1 quello d I' ordi~~Jrio p~rere, doue e: 1' aug~ d~
h terra? et pnr la pnma letuonc che fi d~ ad una
_che tmole impar;i.r di arglì mentar ~ e'.di ~o.~ cerca~
. re et di mJ.nd.u ft'condo 1' ftOprn pnnc1p11 : ma_
oudli clic: fon conceffi d~ l' auueri:uio;Ma a •uefì o

vel

~
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goffo tut~o era il mèdefmo ; }'Cr che .c~ffi barrcb~
faputo tirar argumenti da quc fuppofiu che fono, a
propofito come da qué che fo~ f~or di ~ropoli.to.
Finito quefto difcorfo commc1orno a ragg10nar in Inglefe tra loro et do~o ~aucr alquato trafcorfo inficmc; ecco companr fu la tauola cana et
calamaio. Il dottor Torquato àificfe quamo era
largo et lungho un foglo, prcfela piuma io mano,
rir~ un linea retta per mctzo del fog~o da u? can:
to al' altro, in mezzo forma un circolo a cui
la linea predetta pafià.ndo per il centro, facc:a diametro, et dentro un femicircolo di quello fcriuc
· terra,c:t dentro l'altro fcriue fol. D11l canto dc la
terra forma otto femicircoli, doue ordinatamente
erano gli caratteri di fette pianeti, et ci re.i r ultimo
fcritto o e T A· V A s p HA ERA Mo BILI s
et ne la margine P T o L o M E v s. tra.. tanto il
Nolano diffe à coftui che uolca far d1 <]ucfto.
cke fanno fin i' putti ? Torquato ri{pofe Vide,t~
ce,ct difce:~go docebo re Ptolomeum etCopern1.
cum. SM!. Sus quandoquc M.i11e:uam; THE.
Il Nolano ri(pofc che quando uno fcrllle 1 alphabeto,mo{l:ra mal principio di uoler infegnar gramatica ad un che ne intende piu che lui. lcguita
far la foa defcritionc il Torquato;et circa il fole che

a

a

era nel mezzo, forma fette femicircoli con ftmili
caratteri circa l' ultimo fcriuendo S P HA E P.. A
IN Mo B 1 L 1 s F r x A R v M, et ne la margine.
C o p E R N I e V s. ·P oi fe uolta a} terzo circolo,
~t in un punto della fu.a circonferenza ~orma il ce.n
tro d'un epiciclo,al quale haucndo ~ehncaca 1a cir
conferenza; in detto centro penge il globo de la
terra et afin che alchuno non ~·ingannaffe pcnfan-

do che qucl).g non fuffc la terra; ui fciiuc a• bel ca-

H.i,
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bttere,T E ll RA.et in un loco de l..i..circonfcrenza
~e 1' epiciclo .d 1!bntdlìmo èbl m.ezzo)figurò 11 carattere della luna. ~1Jndo ueqlde quefl:o 11 No:.
1ano,eccçi (diife)che cofiuj mi uolea rnfegnare dcl
Copernico.ciuello che 11 Copern ico rnedtfmo non
intefc,et piu toilo ·/h.:i.trcbe f::rro ragbr il collo che
dirlo o' fcriuerlo. Perche il piu grande aiìno dd
modo fapra che dJ quella p.ure fcmpre li ucdrebbt:
il diametro dcl fole equJle;et altre molte coclufio ...
ni (cguitJrcbbono che !10 {ì po!fono uenficJrc.Ta
ce,rac.e,dille il Torqu.lto ,tu uis me docere Cop~rni
t:um? lo curo poco il Copernico,di!Te il Nolano,et
poco m1 curo che noi o' .iltn l' imcndano: ma. di
qud1o foto uoglo auertirui c.he prima che uè:nga.:.
te ad inf~gnarnii un' fdti'a uol.r J: che fiudiate me ...
gJo. Pe1 no tJ.nta <l1ligcnZJ i' grnril'liomint che u·
c:ran prefènri,che fu portato jl libro del C{lpernìco
t:t guarchndo ntlh figur.a,ueddero che b terra rion
tra defcrit.1 nella circ6fe1tnza del' epiòclo come la
luA4,per6 uole.l Torquato che quel punto che era
in mezzo del' ~p.iciclo nel!J circofc:réz:t delb terza
fpherJ, fignifio!Tc: la rerra.SM.!Ja caufa <ic: l'errore
fu.che il f orquato h1uea contempbte le figure di
quel_Jibro,è:t non bue1 letto gli capitoli: et fe pur
le ha letti. non l'ha inteli. THE. Il Nolano !è:
mi(e ad ridere; èt diilegii che qud punto non fig ..
nific.ana altro èhre la pedata dd compaffo, quando
li dditit:Ò l'epieiclo delJa terra,et cidla luna}il quale é tutto trno et il mede(mo·
Hor fè uolete uer,unent~ fa pere doue è la terri,
fecondo il fenfo dcl Copernico : leggere ]~ fue pa ..
roli. Leflèro ,et ritrou.trno che dicca hrcrra et 1à
luna c:ffèrc contenute come da mddmo epicrdoi

&c. et coffi i·im.afero ma.fbgJndo in lor lingu.t .
I
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·fin tanto che Nundinio et Torquato hauendo falu ..
· uto tutti gli altri,eccctto ch'il Nolano,fen'andorno.et lui inui6 uno appreifo che: da foa·p.:irte .faluta!fe loro Qgé cauallie.ri dopo hauer preg~to. 11. ~?
]ano che non !1 curbaflc per la difcortefe mcmd1ta.
et temeraria ianoraoz:i de lor dottori: ma che hauellè comp1ffione all1 pouerta di quefta patria , b
quale é rirh1fb uedoua delle buo~e lctter~, }? qua~
to appartiene alla pofdiìone di pb1lofophia.et real.1
m1them1tiche(ndk quali mentre fono tum c1ech~;
ucngono quefii afini et ne fi uendono per oculat!•
cc ne porgeno udltche per lanJtc:::rne)con cortefifitme faluutioni bfciandolo,fe ne andaro per un camino : noi et N0lano per un· altro ritornammo
urdi cafa,fcnz.i ritrouu di qué ti ntuzzi ordinari i
per che h notte cr;i profonda, et gl' anir:nali cornu
peti et calcitranti non ne moldhro al ntorno,come alla uenuta; per che prendendo r alto tipofo s·
erano nelle lorimandre et thlle retirati. PR V.
Nox crat et pllcidum carpeb.mt fdfa foporcm,
Corpora per terras,fylua?que et fzua quicr;.nt
.ìEquora,cum medio uoluuntur fidcra lapfu,
Cum tacce omnis ager,pecudc~.&c.
SMI. Horfu habbiimo a!fai detto oggi ; di
g atia Theophilo l'itoinate domani pcrche uoglo
mtenderequalch' altro propo!ìto circa la dottrin.i
' del Nolano. Puchc quell.i del Copernico b~n •
che fii comoda alle fupputationi : tutta uolta non {
ficura etif~diu quanto alle raggioni naturali, le
q ua!ifon le principali. THE. Ricornar6 volenti e ri un' .iltta uolt:i. FRVL. Et io. PRV. Ego
quoquc. Valctc.

'Dialogo

Theophilo.

a

· Fine del Quarto Dialogo.
.

Dialogo

~into.

Erehe non fon piu, ne
altramcntc
fitTc le alrrc
-é)
fielle alcielo,che qud\a
, : fiella che é la terra ~~- t:T i-u~1A ~
~· ifa nel medefrno firma ~~ }·~"'1-4-'r;;;~~~
i mcnt~ ~he é l'aria: Et / / L' 7t:;fa..)
•
~~ non è p~u degno d ef- M>n t i ... ,"(,_
1
~ fcr ch1.'.lmato ottau~ [.. (.__.,,._ .., s-1
~· . - - ~ fphera doue é Li coda dc j .,f'" u /1. J-4:
.
l' orfa. ,be douc é la ~M-- .
tcru.nellaqu.1lc .Gamo noi: per che in una rncdc!ìna
ctherca rcggione come in un medcfmo gra fpacio,
et carn po,fon qudèi corpi di!tinti : et con cerci con
ucnicnti intcrualli allontanati gl' uni da gl' altri.
Confiderate la caggionc per la fìU~lc fon flati giu
èicati fette ciel· dc gli erranti, et uno folo ài tutti
gl' altri. Con.fukratt Js eaggionc per b 'luale foa
H.3.
fiati

I

,
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ilari gi1.tè-ieati kthz cieh J~gli trraiui , -<:t lHlQ fui•
dHum gl' al~ Il uario moro che fi ucd~ua in fct
. t~;et uno rcg,}lato in tutte l' .alrre fidle che fe1 han~
Jo~

perpetuamtnce
h medefm.i equidi!hnzaet.reoob
C'
b
~
ia parer i tutte quelle conuenir vn moto, vna fiffiQ
ne,er un'orbe.et non e~r piu che otto fphere fen1ibiJi per gli luminari che !opo com' incniodati In

quelle.
Bor te noi uenemo ranro lume,et tal reCYolatq
fenfo , che coqofci.uno qncfta app:~rçnzJ, ~etmoto
mondano
procedere dal boù-o de lJ terrJ fe dalll fi.
.
•
mihtudme ddla conft!h:nua di quefto corpo iO:
mezzo l'aria; gjudichiJmo Il confifrenza di rutti
gl' altri corpi. po~remo prima qedere, et poi de~
mo!ha.tiuamentc con chiude;e il contrario di l}Ucl
~ogno. ~t quella phansafia che é fiato qu 1 prim"
~nconu:01e~t~ ~he ~e l1a generati, et é per generar ..
ne ranti altn innumerabili. .~indi acc.1cle quello errore. Come ano.i ·che dli centro dell" Orizon
t~ uohJndo g~· occhi ogn.i parte ,poffiamo giud1c.ir li nuggror et m.inor diftazJ dJ,tra.et in quel
le cor~ èhe fon piu uicine: Inl d:t un certo. ccrmine
in oltre,tutre ne p:ur.rnno ~qualmç1_1te lontane:
coffi alle fielle del firmamento ouardando, appren
4iamo la diff~renza dc moti et d1fhnze d'alchuni
aftrj piu uicini: ma boli piu lontani et lontanillìmi
'
ne appaiono in mobili.et equalmcntc dift:t.nti, et
lontJni quanto Jlh longimdrne. qualmt:nte 011~
Olrborc talu0k1 pJrra piu uicino 1' altro perche fi
acco(b. Jl meddino ft:midiametro;et pcrche farà in
quello 10diffi:rétt",?Jrra tutt'uno: et pure co tutto
cio fara vfo lontan~za tra quefti, che tra quelli che
f~n gi~<l~cati_, ~olto piu d1k:ofti, per la diffcr~nz~
eh fcm1d1amctn.
·

a

I

·

da

n r A Lo e o Q.v r NT o:" :.~... ré~
· Go!lì accade che tal fidia é lbmata' molto mag~
giore, che é meho minore. tale molro piu Ionta•
na, che é molto.piu uicina. Come nell~ feguent~
figura,doue ad O occhio la fidla A, pare la [l1ede~
1ima con la ftella B, et fe pur fi mofl:ra difirnta,. gli
parri vidniffimJ.: et la Hella C;per dl~rcin un fe..
mid1ametro_molto difterente , parra molH? .EjJJ
lo ne.ma: et in fatto é molto piu vicina.
. ,'

Dumq; che noi non ueggiame-molti. moti ~(fuel
le flèlle ,et non fi mofhino allontana{ti,et ~ccofta.rJi
l'une da 1' alrre,et l'une l. l' altre~ non é perche.non
facciano coffi quclle,come qu~ft!.! gli lor gil'i;:me•
foche non é.raggione :ilchu~~,per la' qualè in quel
1è non fiano gli m~dc:fmi .accidenti ohe in queftc>
pèr i' quali mede(mam~ntc: un corpo per prendere
ujnµ dal' altro, debba muoucrfi circa l'altro. Et
p~t6 non tic:nno dler cbian1ate fiJlè per che Utra•
mente ferbino la. medefm~ cquidiftanza Ja. noi,
cr: tra loro : . ma per che il lor moto non e•
fenlìbile 3.noi. · · ~efio .U può uc:dc.t in dfem~
pio d'una nauc: molto lomana, la quale fe fad un

giro di trenr:t, ò di quaranta paffi : non meno par. ·
d che la !lii fcrma,che fe non.il mo1,1dlè punt0 41 ·

J

a

,.

ç91A

. •,

,,.

,

.· '

(

'I '<

10&
IJIA LOGO . QVtNT·O
tlo et fottile :tria,i muouere fi denfe rt gran rna."
chine, per lhe à far quefio gli bifogn.uebbe uirni
rrattiua, 6 irnpulfiua,et altre fimtl i, che nò fi fanno
fenza contatto di dui corpi· alrn eno ;\~e quali l'_un<>
con r efiremira fuJ- rifofpinge ,ec 1' _altro é rjfotpin ..
Jo : et certo tutte cole che !on mofle rn qucfio modo,riconofcono il princ:pio de lor rnoco, o' contr1
6 fuo r de la propria natura , dico 6 uiolento, ~al
meno non naturale. E' dun1qùe cofa conuemcnte
àlla comodita delle coiè che fono,et i rctfetto ck 1h oerfe tttffima caufa: che quefio moto fii naturale
(b.princ1ppiò interno,et poprio appulfo_,fcnza rc:fifieni.1 . ~eno conuiene .t tutti corpi che fenz1
contatto fe n!ìbik di altro impellente, 6 at~rahcntc
:fi muoncno. Per6 la imcndeno al rouc[cio quei
che d1enno·che la cabmitl tira il ferro, l" ambr.a la
pagt1, il getto h piumJ, il fole I' elitr?pia: ma nd
ferroécome-unfenfo (il qualcé fuegl.uo eta.una
ti}rtu fpiriruale c~di diffonde dalla c~ramita) col
']U:tle fi mqoue ~ quclJa,IJ:p.lgJa a}' arnbJ.l, et geDeulmcnte tutco quel che ddìdera,ct ha inctigéza.
6 muoue alla cofa defiderara, et fi conuerte !n quel
la J.t lu:> poffi bile cominciado dal uoler dlère,nel
medefìno loeo . . Da quefto conftderar che nulla co
fa ti muouc loC11mente da principio dl:rinft:1:-o fonza coatatto piu "uigorofo cklla r~ fifienza dd mo ..
bi!e: dc.i:pende ii coofìderare quanto fii follchnc,
goff.uia,et cofa irnpoffibilc àperfuaderc ad un rego
lato fentimemo:che la )una muoue r acqui del ma
re, c:iggionaodo il flu!fo in quello, fa crefcC'rc gl9
liumori,fecond~ i• pefci,empie i· oftreche, et-produce altri dferti;11trefo che quella ài tutte que-{l~ co.f~ ~
proprfafT'..{tl'lte reg-no,et non caufa. fegno et rndit_l<>
dico. , p.:rch~ jl. ued~n: f}acfte c;.ofe con certe ~1{:

po!inon
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potiti<'n1 dçlla lima; c:t altre còfe contrarie, et <l1uer
fo,c6 contrarie et <lrncrfc difpofirioni: procede dal'
ordine et corifpoQdcnz.t ddle co{è, et le leggi di una mutatione, eh~ fon conformi et corrifpondcnti
all~ legg i del' alcra. S:VH Dal!' ignoranu d1 quefia di!hntione proçede chç di lìmil1 errori fon pieni
molti fcarrafazzj,che ne infognano tJnte fhan~ phi
Jofofie douc le core che fon legni,circonfiaze, et ac
cidé6,fon chiamate cau{e. rri quali inettie quella é
vna ddle reggi ne,che dice li raggi perpéd1c?lari et
retti effer caufa di maggior caldo, .tt h acuti et obli
qui di magiorJreddo,11 che pero é accidéte dd fole
µer.:i caufa diciò,quido perfeuera piu,q;lle11o fopr.a
tcrra.Rlggi? rcfle!fo,et diretto; :rngolo,acuto,et

ta

ottufo lhpc.t perpendicobr~,incidéte,et pilna;~rco

m~ggiorç e~ minorç; afpe~to tJle~ et quJle; fon cir
çoUazc n~~th~~Jtjç;he çt non cJµ{e naturali. Ahro

p gioe.are con la geometri~, al_rro é uerificue con
~a natura. Non fon le linee et gl'..angoli ,çhe fanno

fcaldar piu qmeno il fuoco; ma re uici.ne eç difianri
fituationi , lunghe et brieue dimore. THE,, L~
~ntendete ~olto bene. ecco come una uerita. chia~
r.i.fc'c 1' .l:ltra. Hor per conchiudcre il propofito :
<JUefi1 gran corpi fe fullèr mo!lì dlll' ç:firinfc.:~0 1 al trimentç: çhe com(: d~l fine, et be_pe ddidc:rJto !'fa~
re bono mpflì uio.lentc çt accidenr,lrnente; anchor
~he h:iueffero qucll.i por~z:i. la quale é detra n~ rcpugnante,per eh~ il uero non repugnare é il natura
~e,ct rl naturJle(Ò uogli ò non) é principio intrinfc:
co, il quale da pcrfe po,rta Il cofa doue con mene:: '1
çrim6re I' e~rinftco motore no mo i1er~a fcnz1 fati
ça,6 pur µ6 fara nec~ilar~o,ma fouerchio;,çt (e vuoi
che fia necdfario,iccufi fa caufa efficiéte p ddìciétc
~ cl fuo effetto,ct che occup' gli pobililf1mi moto
·
~imob~
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mobj!i affai pi indegni~ome fanno quelli che
cono anioni delle formiche et aragnc dfcrno 110'
da propria ptndenza et arrificio;ma da. l' in.tellig~n
2e diuine non erra~ti,chc gli don:mo(ver_b1 gr~ma).
le fpime, che fi chiamano ifiinti ~a.turah , . et altre
.<ç>fc lignificate per uoci fcnza featim~nto, P:r c~e
fe domandate quefii fauii che cofa e quello mfhr:ato?µon fapra.nno dir 3lrro che inili?to, &>"qualche
altra YOcc coffi indeterminata et fc1occ.i,come quc
.fto inftinto,dic fignitica principi~ ift!gatiuo,che e"
no nome comuniffi.mD;per 11'on du o uo fcfto Centò, o" uggionc, 6 pur i ntdletto. .
,.
PRVD. Nimis arduz qudboncs : SMIT. A
• oqudli cht non le: uoglono in!cndcre. ma c~e u~
gionooitioatament<:: credere 1~ falfo. M~ ntorma.
mo an~i{o faprci bene che n[pondere a coftorCJI
· clic hanno per cofa difficile che la terra fi mu~u.te
dicendo che é un corpo coffi graildc,coClì fpdfo, e~
coffi orauc. Pure uorrci udire: il woftro modo di
1ifpo~dcrc, per che ui ueggio tanto rifotuto .udlaiaggioni. PR.Non tahs mih~.~M.Pcr che uo1 tic:c
unaTaJpa. THE_. Il modod1 nfpo~derc confiftc 1 ~
<fudto, che il medefrno potrcftc: dir dcll~ _runa, l l
fole, et d> alrri grancliffimi corpi,ct unti mnumcubili che gl• auerfarii uoglono che fi u_eloce.menre
circondino ta terra con oiri tanto fm1furara . E\!
pur hanno per gran cofa ~e Ia rc~r~ i~ 2.-f.. h.ore ~·
fu01ga circa it. proprio centro.et m nn anno circa 11
fole.Sappi che ne la terra, ne afuo-'corpo c.. affolut.&
men re grauc ò licuc: ncffùno corpo nel fuo loco é

r

a

gtauc ne rcggicro..

Ma qucfte àifkicn:z;c et ')Ua-

non ~corpi. principa}~> et pJrticDlar.i
indiuidui perfetti dcli"un]uerfo ! ma ronucgnooo
~le pa!ti c.hc fon d.iuitè .bi tutto, et che fc riuoua.) 1ra accadeno
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i?O fuor del proprio continente, et come peregrine:
queftc non meno n;ituralrnente fr forzano ucrfo il
loco della conferuatione, che ii.ferro vcrfo la calamita, il quale ua .l ritrouarla no~ detcrrnin.itamcn
~l bJlfo, o' foprl , o ' J ddha,ma ad ogni differenza
focale ouurnque fia., Le parti della terra da. l'aria
ueagono uerio noi: percbe qu.à c'fa lor fphcra. la
qual però {è foffc all.1 parte oppoQra,fc J>lrterebo no da noi,i quella drizzando il cmfo.' e~ l' ac41ui,coffi il fuooo.
L' acgui nel fuo loco non e·
graue, et non aggraua q ud1i che fon nel profondG
<!d mare, Le braccia il c~po et alrre membra llol\
fo n grieui ~I proprjo bufto, èt ndlùna. cofa natural
mente coftituita clggiona atto di uiolenza nel fuG
loco naturale. Grauiraet kuira non ft ue.de attu.alrnentc in cofa eh~ pafficde il fuo loco et difpofi ...
tionc naturale; ma fi tr:oua nélle cofe che bamw uR
cerro empito col quale fi forzano al loco conucni
ente afc, pcr6 é cofa afforda di chiamar corpo 2.1clmno naturalmente grauc o' lict e : eilèndo che
'ludl:c qua.lici non conuengono acofa che e' nella
fua confiitutioae naturale;nia fu or di quella, il che
non aui~Ele alta fphera giamai; ma q ualchc Gclt&
.ille p.uti di que la : le quali per? non { ~o determinate a«rta differenza locale fecondo 11 nofiro
;iguar'1o,ma fempre ti dctermimno al loco douc e•
la propria !pbera, et il centro della fu~ coriferuatio
ne. Onde f~ infra la terra fi ritrouaffe un' aJtr.i
li'ctic 4i corpo; le parti della terra. da quel loco na ..
turalmcnr.e monurebbono, et fe :ilcbuna fdmilJa
di foro ft troua{fe (per parlar feco11do il comone)fo
pra il coocauo della~lnna;ucrrcbhe abaffo con qud
Li uelocita.con la quale dal conudlo de la terra afc-cndc in alr-o •

Ceffi

•,
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' Coffi l'acqua non m~no defcendè inftnb al ceri~
tro d~ la terra; Ce fì gli.da fpJcio, che da.I ccnrr~ del
la rerriJ. a(ccnde alla fuperfìcie di 9ue1Ia .. P.uimente
'r aria'ad ogni dtlf~r~m:a loc_ale con medefmJ -~aci
"Jita 6 muoue.Cqe .,uuol d1r durnque gu4e et lieu:?
N6 ueggiarno noi la .fi1rna t1luolta" andar_Jl b.1!Io
et altri Iati, ad accendere un cor.po dilpofio al fue>
nutrimento et,;.Cpf!feru:itione?
Ogn.i cofa dumquc eh.e é.n.l~ù,~al.c:;éf,acihilir~a :_ogni lo.co et :n~·
.to nacur.ile;~ c01J.enicnti!lìrno.Con quella facilaa,
con l.1 qua.le le cofe che n~~u-ralq1ente non muouei10 pcrtìfteno fi{fè nel {uo loG'?} le ;t)tre cofe che
'naturalmente fi muoucno , ma.rda.no per gli lor
fpaci1. Et con1ç:vio1cntern~nte ci: contra fua natura.
quelle lurrebono mo_to ; çofiì ujoJen-temente et
contra natura quefte harrehon~ fiffione.
- Certo t. durngqc d:e fe alla terra naturalmc~te
conuene!Te I' dlcr filh : il foo moto !arrebbe u10 ..
lento,contr.111atur.J;et_difficile: ma chi ha trouato
quello ? chi 1; hà pr~n.lto? la comone ignoranza,
il diferco di le~fo. et di raggiane.
SMI. Qudto hò molto ben capito, che la ter ..
nel fuo loco ~on é piu graue che il fole nel foo,
et gli membri de corpi principali ,(rnme le acqui)
nelle fue}phere, d.1 le (.Juali rliuife da. ogni loco, _
1ito, et uerfo,fi mouerrebono ad quelle, onde
noi al noiho riguardo le potre.iri10 dire non meno gratii che 1it:ue, gr1ui {t lieue, che ind1tferen
ti! come ueggi1mo ne Je comete t:t altre. accenfioni,le quali da i' corpi che bruggiano alle nolte
mandano fa fiamm.1 luoghi oppofiti;onde le chi amano cornate· alle uolte uerio noi,onde le dico ;

q
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tlttcbte. ·v ~:ri~ il <}uile é generaliffimo comi•
nente,et· t il firrnamen_to di cor~i· fph~r~ci; cl.i tutt;
parti efce, i~ tutte plrt1 ~n,tra, p~r·.tutto penetrl , ~
tutto fi cliffvndc. et pe ro e uano I Jrgomento che
coftoro apportano,del .:i. raggio ne de,lla fìffio.ne de

b rerra;per cffer corpo ponderòfo~denfo,_et freddo.
THE. Lodo t·dio che ui u~gg10 t:mto capa.ce,
et cbe mi togkre tll fatica , et h~er7 .bene com;
prefo qud principio col ~u_a le p~~~.re :1fpond~re ;i
piu gagLmk 1:c.rfu.ifiom d1 uolg.ir} Ehil9foph1 ! e~
ha.t1ete adito ~ mo'lte ptofoud1: con.~~mplat?on~
della narnra.
.. .
SMl. Priml che ueno-hi ad alr~e quefti.oni;a] prc
fen~e uorrcì fape'rè : co~1e ~1og1J.m o n_c:i dire che il
fole e' l' demente u~r·> <lel ruoco,et primo caldo,ct
quclf o c•fiff~ in mezzo <li qudh corp~ crrwti, ~ri
quali intc:ndumo la rerr.i,? P.e~chc n~1 occorre eh~
e' piu_·uerifimilel chè quefto corpo fi mu~ua che li
altri: che noi po(Jilmo i:cder per ctpencnza dcl

knfu.
.
THE. ·b ire la raggionc. SMr. Le ~arti d~.I
fa terra onomoue fii no o' naturalmente o per Ulo:
lenza ntenllte; non si muoueno. ~o~ .le par.ti
c!el' acgm fuor del mir\!, fìumì ,ct_ alrn mu1 continenti. fr.:mno ferme. Ma. le parti del foco quand<>
non hanno faculta di montare m alro ,corne quaa ..
do fon ritenute: dalle concauita delle fornaci;~i fuol
:gcno , et ruotano in tondo, et non e' modo che le
ritcgna.
$e Jumque uogla~10 .Prendere: qua~ ..
che argumento et fede dalle ~art1; 11 moto,conut •
tne piu J.1fole: et c:h:menro eh foca che alla tcrr~.
THEOP. A' qnefto rifpondo prima, che pcr_c10
fi poa -:be concedere, che: il ~?le si muoua cuc.i
il proprio 'entro. Ma non g1a çm:a altro mezzo
atte[o

'
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attefo che bafra che tutti'i' circofranti'Coroi li mu·o
uano circl lui, per tanto che di dfo qpelii han bifog_no : et anèho ·pe: quel che: forfc ancho . lui potéHc ddiderar d.a dlt.
Secondo e' da confiderare chc:l' elemento dci
'foço é foggetto dcl primo caldo, e' corpo coffi
dc:n fo et diffimilare in parti, et mt!mbri,come e' la.
terra : per6 quello che noi ueggiamo muouedi di
tal forre, e' aria acccfo,che ii chiama fiamma.come
j} mcdefmo aria altaato dal freddo delta terra, 1i
d;ia"ma uapòre: · SMr. Et da quefio mi par
h:mer mezzo,di confirmar quel che dico;perchc il
u:ipqre fi mi.wuc tardo et pigro , là fiamma et cfahr1onc: velociffimamenre, et pero qnc116 che é pi~
fonile al foco fi vede mo?ro piu mobile,che quello
:nia che é fimigl.inre piu alla terra. THE.
cag
gione é che il fuoco piu fi forza di fuggire da <jue
l!a reggione la quale é piu conflaturale al corpo di
contrariil qualiù. Come.fe lacqua o' il u.1poré
fc ritrou.:diè nella reggiane dcl fuoco, o' loco fimi
le.à·qudla: con piu velocità fuggirebbc,che rexalati one la quale ha con lui certa partici patio ne et
connaturalira maggiore, che contrarieta o' differenza: Baftiui di tt:ner quefl:o: per che della imcn.
tionc dd Nol.100 non trouo detcrminationc .llchu
na circa il moto 6 qmece del fole • Qpcl moto
dumquc che ueggiamo nella fiamma,ch' e' ritenuta et contenuta nelle concmita dc le forn:ici, procede d.i quel che Ii uirru del foco,perfeguita,acccndc,
alt~ra,et trafimua 1' aria uaporofo,dcl quale uuolc
aumétariì, et nodrirfi;ct que1 altro fi ritira, et fugge
il nemico del fuo c!fere, et la foa correttione.SM.
Hauete detto l' aria uaporofo : che dircfte dell'aria puro et femplicc ~ TH2. ~ello non e' piu

freddo ; che di vapore et cxalatione quando uien:
:ittenuata l' acqua dal caldo.
SM;,Etfendo che nella nitura non é cofa fenza pro
uidenza et fenza caufa finale : uorrei di nuouo faper da uoi (perchc per quel eh~ hauete detto, ci6 6
può perfettamente comprcndere)per quil caufa c'il
moto locale della terra ? THE. La caggionc di
cotal moto é.la rinouatione et rinafcenza di qucfto corpo. il quaie fecondo la medcfma difpofitione non pu6 dfere:perpctuo ; come le cofe che oon
poffooo dfere perpetue fecondo il numero (per
parlar fecondo il comune) li fanno perpetue fecondo la fpcti~ : le fufranze che non ~offono pcrpct~:..
adì fotto il medcfmo uolto ; b uaono tutta uia
c.angiaodo di faccia: per che effendo la materia et
fufianza delle cofe incorrottibilc , et doucnd<>
quella fccondo tutte le parti effer foggctto di tutte
forme, afio che fecondo tutte le p1rti (per quantd
capace fi fia iùtto, fia tutto,fe né in un .attmedef...
mo tempo,et inftante d' eternid;al meno in diucrfi tempi.in uarii inftanti d' ctcrnita.fucccffiu:i ct1uicillìtudina1mcrite: per che quantumque tutta I.i ma
teria fia capace di tutte le forme.in fic:md non pere\
dc tutte quelle inficme pu6 efferc capate ogni
parte: <lella mate.ri_a • Pero aquefra inafià intic ..
ra dc:lla qual con!h cp~efto globo,qucfto afrro,non
ctfendo conuenietlte la morte, et la difiòlutiol1c;
Ct dfendo tutta natura iihpoffibile l' annihilati
onc: tempi tempi. con èerto ordine, uicne a' ri-

foggctt•
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rb~O'ctto di calore , che di frcddo;non é piil c~pacc
et ~fcetto di Lumore quamdo uiene infpeffato dal
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nou.irfi,alterando,cangi.ando,mutando le fue par•
ti tutte: il cht conuicne che fta con certa fucc ffione
ogn' una prendendo ij loço dc !'altre tutte: per che
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altrim~nte qudl:i ccrpi cLe fono d1ffolub11J, attua.Ì

mente taluoltJ.'fi diffoluerebbono~come auuien: i
noi particolJri ·et minori ~~1mali .. Ma a~ ~ofioro
(come crede Pb.ronc nel Ttr;neò. et_ cr~d~amo. anch<>r noi) é L1:aro detto cl.il prim_o _pnn~1p10. V~ I
s I~ TE . u I s s o L V :3 I L I : MA No N V I
D ;s so Lv ERE TE. Accade ~umque -che non
é pJrte nel cenrro_, ct .mc±z~ _della ~lla,che . non fi
faccia ndb circonferenza, et fuor d.1-qudlae no1~.é
porrjone in quella cxci ma. et .extern~, che non dcb
ba tal uolta fa di .et cffere mt1ma et interna.: et que
fio l'cfperil!'za d) o ani giorno nel dimofru:chc nel
orcmbo et u&ere 'd,1la tcrra,altre cofe s• ac~oglc
~o,et ~ltrç cofe da quelle ne !Ì m.idan fuori. Et oòi
rnedefìni 1 et le cofe no!he and1;imo et u_cgnam<;> :
,PJffiamo ec ritorniamo; et 1101~ è cofa nofira. che no
ii faccia aliena,ct non e' cofa aliena che non fi faccia noftra. Et non é cofa ddla quale noi fiamo:
.che tal nolra non debba e!fer no11ra, co1ht non e
.cofa.fa quafo e· noftra ; della qL~ale non dou~amo
·raltw1ra e!Iere: fe una e la matena delle cofc:m un
gcno : fe due fono lé matene: in dui geni : per c~e
nchora non determino fe la. fofta.nza, c;t materia
che chfamiamo fpirituale,tì cangia in quella che di
.eia mo corporale, ~ et per il c~ntrario: 6 ueramcn·
te non. Ceffi tutte cofc nel fuo.geno hanno -rune
' re:
e 1·1c1t~
· ' et m.c
· e, 1·1
uic·ffimdine di dominio et fcc:ruitu.
cHa ,de quel flato che li chia__ma ui~a,et queilo che fi
.ch ·.ima morre;di luce .et teebre;d1 bene et ma~e.Ee
no c.'cofa all~ ou~Je naturalméce conuegna dier e.terna eccetto cte alla fu{laza. che e'la materia; cui
non meno éonuìene eflère in continua mutationc .
Della fufi:JO'Z l foprafu!hnrialc no .parlo al~refente,
m~ ritorno i raggionar partiçubrmente d1 qudl:o

a
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grande indiuiduo eh' é la noftra perpetua nutri•
ce et madre, di cui dimandaile; per qual caggionc
fulfe jl moto locale; et dico che la caufa del tnoto
loc.ale,tJnto dd tutto inticro, quanto di ciafcuna
<lelle pini, é il fine della uic!ffirudine,non folo per
che tutto fi ritrouc .in tutti luoghi : ma anchor:a.
·perche con tal mezzo tutto h:;bbia tutte difpofitiom , et f ~rme : per cio che dcgniffimamente il mo
to locale é fiato fiim~o principio d'ogni altra mu
ta\ione,et fo.nria: et che tolto quefto non pu6 ef.
1
fcre alchµn altrq.
.Arifl:o'tele s' ha poifuto accorgere tlelta mù-·
tatione fecondo Je dilpofitioni et qualir.l, che fopo nelle parti tutte cle la terra; tria non · intefc quel
moto loçale che é principio di quelle. . Pure
pel fine del primo l1bro dell-3 fu:i Metheora ha par
lato cotj1c un che profetiza, et diuina; cl1c benche
fui ~edefmo tal uolta non s'intenda.pure in certo
modo zoppigando,et mcfchiando fempre qualche
c:ofa del proprio errore,al diuino furore, dice per il
piu, et per il principale, il uera>. Ho.r apportiamo
<JUel che lui d~ce,et uero, d degno d' effe re conlìdcrato;et .poi foggìungeremo le caufc di ci6,quali
lui non ha polfuto conofcere,Non fempre (dic·e egli)gli medefmi lu-oghi dèlla terra fo humidi ò fe.c
chi : ma fec6do la generatione et difetto di fìumi,fi
cangiano : rer6 quel che fu et é mare, né femprc: é
fiJto et far a mare.quello ch'fara et é ilatoterra,non
é,ne fépre terra; ma c"n certa uiciffitudine, dcter
minato circolo,ct ordine,fi dé credere che dout> é r
~no farà l'altro;et dou'é l'altro farl l'vno.~t fc. dirna
dare ad Ariftotele il principfo et caufa di ciò: :R.i ipo
de che gl' interiori de la. terra come gl' corpt delle
piante tt anim.11i,h.1rio fa pcrfe!tionc,ct poi inuec -

fu
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. Ma é differenza tra la terra et ol' altri detti còt•
pt;per che dli i1:tieri in ~m medefuio tempo fecortd0. tutte le plrtl hanno 11 progrdfo,b perfettione,
et il ~a?camento , (come lui dice) il fiato, et la
u6
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uccchu1a : ma nella terra quefto accade fucceffiuarnente parte l p.trtl"; con la fuccdlìone del fred~o èt caldo,che caggiona l'aumento et la diminut~one,la qual fegujta il fole et il.~giro , per cui le parti delb terra acqu1ftano co1~plc:ffioni et virtu diuer
fe. Da quà i'.Iu?ghi acqu~fi in certo tempo rimagnono : poi d1 nouo lì d1ffeecano et inuecchiano, al cri ft ra?ni~ano e~ fecondo certe parti s'inac..
quano. <lErndt ucogiamo fuanir i' fonti 1 i' fiumi
h~r ?a riccioli ~oue~ir grandi, hor da gra ndi farfi
p1cc1oh et fe~ch1 al fine.Et da qu~fto che gli fiumi 1ì
CJ!Tano,~;ou1en~ che ·pe~ nece~aria .confèquenza ft
tolgano 1 ftagm et matmfì gli mari. il che j>er6,

a

;zccaden~o !ucceffiuamente

ci rea la terra

.a

tempi

lu~g~i{h_mi e~ tardi,; ~gran pena la no(ha, et di no
fin padn ,la mta puo gm.d1cue; attefo che piu tofto
cadf I.a eta,et !a mcmona de tutte genti, et auucngono g.rJn?ilh me c?rro.tt~oni et mutationi ~ per
defolauon~,ct ~cfert1tu~m~,per. guerre, per peftilen
~e,et per dtlnun;alterat1001 d1 lmo-ue,et difcritture
t~afmigr~ti~ni,et fterihta de 1uoghi : che po!Iiam~
ncordar~1 di .~udlé cofe da principio fin' al fine per
ft lungh1,u~m~et tt~rholencitiimi fecoli. ~ftc
~ran mut~t1om alfa1 ne fi monllrano nelle antiqui
~ ta dcl ~gmo, N.elle porte del Nilo le quali tutte
. " (rolt~ il ~.in?b1~0 dito ~o~ fatte opra di mano)
Nc:ll ~~b1ta~10?1 della citta di Memphi, douc i"
~uogh1 mfenon fon habitati dopo i' foperiori. Et
sn .Argo et ~ice na de qnah al tempo di Troiani la

a
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n? in qudla,Micena pe r effer pìu fertile,cra molto
pm honoratJ.: del che rcrnpi no{hi é tutto il con
trario: per che Micena e' al rutto focca,et Argo e'
doucnuca ternper~ta et a{fai fertile. Hor come ac
cade in qudli luoghi picci oli: il medefmo douiamo penfar circa grandi, et reggioni intiere : però
come ut:ggiamo che m olt i loghi che prima erano
;lcquofi hora fon continen ti .co!Ii molti altri e' fo
pr.rnenuto il mare. Le 9uali mutatioui ucggiamo farli poc6 poc6 come le gia dette, et come
ne: fan uedc:re le corrofioni de monti altiffimi, et
lontaniffimi dal mare,chi quafi fufièr frcfrhi,mofir.ino gli vefiigii dell~onde impcmofe.Et ne cofia
dall' iftoric: di Felice M1rtire Nolano,qu1le dcchia.
rano al tempo. fuo(che é {tato poco piu 6 meno di
mill'.mni paffati)era il m;zre uicino alle mura della citra,doue e' un tempio chi ritiene il nome di
Porto : onde al prdènte e" difcofto dodeci m1lia
paffi. Non fi ucde il mcdelmo in tutt:i la Pro
uenza? Tutte le pietre che fon fpnfc per gli campi , non moftrano un ternpo dlèr {hre agi rate da
l" onde? La temperie delb Fr:incia parui che dal
tempo di Ctl:uc: al noiho fta cangia~a poco? Alf
hora in loco alchuno non er~ atta alle uiti; ·et hora
nu.nda uini ceffi deliriofi come altre plTti del p10
do; et da fettentrionaliffimi r~rrcni di quella, fi
raccogleno glifrmti de le uignc, Et quefio anno
anchora hò. mangiate de l'uue de gli orti di Lonclra, non gia cotlì perf~•tc come de peggior.i di
Francia : ma pur tale quali affc.:rmano mai dfernc
prodotte fìmih ÌB terra Inglefa.
Da.qudl:o durnque che 11 mare Mediterranee,
lafciando piu fecça et calda la francia et le rani
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~~c~maodo ucrfo l~ Lib~a:fcguita che uenédofi pi~.
cc p1u a_d fca~darfi l_Italia et la Francia,ct tcmpr:u~
1i l~ Bnranmi;~ou1~~~0 giudicare che generalmen
te 11 mn_rano.&l habltl de le reggiani, con quefto,
che ~a difpofinon freddi fi d1fminuendo uerfo l"
· Art~co p~lo.•Di~adate ad Ariflotde: onde qudh>
aumene . Rifp.onde dal fole • et cfal moto circolare.
Non.ta~t~ confufa,ec ofcuramcnre, quaco anchora.
da lw d1urna , et alta. et ueriffima.mente detto.
~a come? ~orfc come dJ. un philofofo ~ non. moi
f 1U prdto come dl un diuinatorc.ò pur da uno che
l ntendeua ~e non ardiua tk dire, forfc: come colui
che uede,et non crede quid che uede et fe pur iÌ
ere.de dubita d' affirmarlo, temendo'clie alchuno
ueBg.hi 3. conil::ingerl~ di app~rtar quella rag
g1on~ la qual npn h,a.~efe r:fce,ma m rnod~ colqua:
11e chiuda _la b.occa ~chi uoleHè: oltre fapere. 6 forfc
e :nodo d1 ~ubr t~lro dagl:antichi philofofi. Djcc:·
ÒUl]U_c: che i l CJ!do il frC"ddo,l'arido l'humido cref-"
cono et m5~h5o fa p.r.i rurtc le pani deila tcrra;
la,~u_alc ogni cofa ha. Ia rin.ouatioru:, c6fifiéza, ueç
ch1.11 , et di minutione: et volendo apportar la caufa
d1 que!lo ~-il çe. PR.0PTE R. SotE M ET CIRc v M L_A ~ I o 'N. n M Hor per ~be non dice proptcr fol.1s c1:cul:monem? per eh~ era cieterminato,
-~~re~o lut ~ et c~n:=~duto appa'. tu~ti philofophl
d1 fuo1 tempi.et d1 luo humàre: chè il fole con il
f~o moro _uon po{lea cl ggionar qµ.efia diuerfi ~
u. p_er e h~ m quanto che l' eclyptica. qeclina dall"
Eqninottt .J.le; il fole erernamenre uerfaua tra i'·
<loi punti T ropici. etper6 effer impoffibile d'effer.
fca.~d~t:t ~lt~J p.a:re di terra: ma eternam~:e le zone.
e~ i chm1 ~fière 1~ medefma difpofitione. Pc1·. che n6
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d,1!fc per circofatione d' altri pianeti? perchc
terminato,
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tninlto gi& che tutri·quelli (tè pur alchum per q~il
che poco no trapa!fano) fi 0:1uoueno fo1per9u;itc:>
é la lacitu,{rne dd zodiaco detto tnto camino dc
gl' errati. Pc::r che nodiflè per circolatione del pri ..
mo mobile? per che no conolceua altro mo~~ che
il d:iurao, et erl i fuoi tempi un poco de fi.tfp1ttonc
d'· un moto d' rcurdatione, Gmilc: aCJUe_llo di pianeti. Per che non difle per ta circolation del ciclo ? per che non poflèJ dire, come et qu-a~e ell.i
potdlè dkre.. l'er che non diffe per la circolarion dc I.i terra ? per elle hauea quafi ~ome lHl
principio fuppofto: che b terra e' inm_o~ilc. Per:
che dumque lo diffo? forzato da la. ucnta.La qu.ilept:r gl'i effetti nMurali fi fl. udire. Refi a duque che
fia d.11' fole et dal moto.oal fole dico per che lui G
quel v.nico' che diffonde et comunioi la virtu uitalc;
Dal moto anchora,per eh~ fc 1108 fi moueflc o ·
lui J gl' altri corpi •.o'·ol' alt!tCorpÌ-. aJui: com'C po
.
>
~
. 1 h'
trebb.e riccu(re quel che n6 hi, 6 d·~mar· que e' a~E .. d1.1mque necdfario che fia il mo!o·: et queft'o
tal forte .che non fia pan.i.ile:· ma. con quella rJgg10
11e con cui C.lufaJ:i rinouatione d'i certe p~rti, végh;i
ad· apportarla aquell' altre; che come (ono di medefma conditione, et natura : h:mno b meddìml.
potéza paffiua, alla qual~(!e la n·att1r.1 non~ ingiwriofa) deue corrispondere la potcnza_attma.
M.a con ci6 trouiamo molro ·minor raggione per la quale il fole ; et tutt~ l"uniucrfaà de '
le fiel1e s"h:ibbino a muoucre cirèa qudlo globo ; che· e!fo per il contrario debba uoltarfi i
]' afpc:tto dell' uniuerfo, facendo il circolo annu
ale circa il fole: et diuerfam~ntc con c~fte rcgo- ·
bre fucccffioni per tutti i' lati ·foo1gerll,' ot inchiaarfi aquello, 'QUie·a uiuo elemento dd fu~co.
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Non e' ragione 3lchuna che fcnza un certo ~ne
et «iccafione urgente gl' aftri innumerabili 'hc fon
tanti mon~i,andio maggiori che qu,cfto, habbino
6 violenta rdatione aquefto unico, ~on e' ragione çhc ne faccia dir pm tolto trepidar il polo,nu "'.'
tar I' alfe del moado, cefpitar gli cardini dcl' uni. · uerfo, et fi innumerabi!i,piu grandi, et piu maonificì globi eh' dlèr poffono,fcuotcrfi, fu o ludi~ r~ rorccrfi , rappezzarli , et .il difpetto dc b natura
fquarcarfi in tanto,chc la terra eoffi rnalamcntc(co
m~ polfono 'dimotlrar~ i' fottili Oprici et Geome
tn) venghi ad otten,er il mczzo,comc quel corpo
che folo e' graue et freddo : il qual pcr6 non fi pu9,
prouar dillìm~le aqualiìuogfa altro che riluce nel
firmamento ? tanto nella fuftanza , et materiai
,uanto nel ~odo dell.i fituationc:per che {e quefto
corpo pu6 c.ffe~ uagheggiato da qudlo aria nel
quale e' fiffo, et qucll.i poifono parimente dfer
uagh~ggiati da quello che le circonda. Se quelli
da perfc ile_ffi còme d.& propria anima et natura poffono diuidendo l'aria circuire qualche mezzo: et
quefto nientemeno.
·,
SM[. Vi pricgo qucfto pu_nto al p.rc(entc fi prc..
fuppo~a. S! p.c~ che quanto ~e tengo per cofa cemffima che p>u tofto la terra nccèlfariamamé
~e fi ?1uoua;che fii p.offi bile quèlla intauolatura, et
inch1?datura di lampc i ft a.ncho per che quanto i
qu.elh che non}'. han cap,ito , e' piu c:fpedicntc de
ch1ararlo come materia principal~, che in altro
propoGto tot':carlo per modo di digrdlìonc. Pcr6,
fe u~}cte c~mpiacermi uenitc prcfio ad lpecificarrnc 1 moti che .'o~ucgnono a9uefio globo. THE.
Molto uolent1er1 per che quefta di<7reffionc ne
harcbh~fatto troppo differire di conchiLJdere quel
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che io uolcuo della necellìta,et i 1fatto dc tµttc le
puti dc la terra,che fucceffiuamente deuono partici
pa.r tutti gli afpetti r.t relationi _del fole~ .fac1:ndoft
fogoctto di tutte complcffiom et hab1u.
Hor
du~que per qucfto fine e' cofa conucnicnte, et.nccd làna, che il moto de I.i terr.i fiatale, per quale
con c~rta uici!lìtudine douc e' il m~re fi.i il continentc,et per il contr.uio;douc é, i~ caldo fi~ il fre~
ào, et per 11 contrario~ ~oue. e 1 l1ab1tab1le et plU
temprato,Ga il meno hab1ub~le et rcmpra~o,ct pc~
il contrario ; in conclullonc,c1afcuna parte uengh1
ad haucr ooni rifguardo , eh' hanno tutte 1' altre::
'parti al fol~: a' fin che ogni.parte uc~gh~ ~~artici •
ocnerauonc:, ogm felicita.
Par ogni. uit.i' ouni
bo
rh ·
Prima dumquc per la fua uita cc delle co~e c. e m
quella fi contengon_o,ct dar come una rcfpir.u1one
et infpitatione col dmrno caldo, et frccldo, luc~ et
tenebre : in fpacio di uinti~uattro hore cquah b.
terra fi muoue circa il proprio centro , efponcndo
;l fuo poffibile il dorfo tutto al fole. Secondo p~r
la regeneratione delle ~ofe , che nel ftio d~1fo _u1uono, et ft dillolueno : con il cent~o fuo circuifcc:
il lucido corpo dcl fole,in trecento fdflntacioque
giorni,ct uq q_uad~anre i~ circa;oqe da qu~ttro pu~
ti della cclypttca fa la cnda della gcncrauo~e,d~ll
adoleCccntia dcll.1 conliftentia,et della dcchnano.cc di fue cofe . T erz.o per I.i rinouatione di feco_J i
participa un altro moto per il quale quella relau one eh' ha qucft" cmifphero foperi,ore .della te_rra
i~ uniuerfo , uengha ad ottener 1 cm1fphcr~ mforiore , et quello fucceda aquella del fopenore.
~arto per la mura rione di uolu e~ cornpldlìo:
n~ della terra , neceffiri:unenre gli conmene un
altro moto, per il quale habitudine eh' hà que~o
ucrucc
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uertice de la tera ue.rfo il punto circa r Artico.lì C3rl'
. gia con habirudine eh' quel!' altro ucrfo l' oppofito punto d~ r·Antartico polo•. 11 P.rirnQ,moto
ii mifura da un pumo. dcl' cquinouialt dell-a- terra;
1i chè torna oal mcddino,òcirca il mcdcfmo. ·Il
r~condo moto {i mifura da un pu~to 'imaginario
de 1" edyptic.i (eh' e' fa uia dc:ll~ terra circa il fole).
fin che ritorna al medefmo, è; circl quello.Il terzo
moto fi mifura da la habitudine ch'·hJ. una linea: ·
hemi!pherica della . terra., che uale per l' ·onzonte;
con le fuc diiferenzc at uniuerfo , fin che torni fa.
µicdefma linea,6 pr.oportionale _
quelb, alfa mcdcfma habitudine. Il quuto moto Ii mifura per ii'
progrdfo d'un punto polare de la terra,che per il
dritto di qualche meridiamo paffando per 1• altro
polo,fi conuerta al medefmo, 6 circa il mcdefmo
afpetto doue era prima. Et circa quefio é da con
ftderarc che qua'tumqi: diciamo efler 'ìuattro mori;:
nulll dimeno tutti concorreno in un moto compofto. Con(l·derate,che di quefti quattr0 moti.Il primo 1i prende da quel che vn giorno naturale,p.tr ·
che circa fa terra ogni ,ofa fi muoua fopra i' poli
dcl mondo.come dicono. Ufecondo fi prende da ·
«lllel cne appare eh' jlfole in un... anno circuifce il
%odìacotmto, facendo ogni giorno fecondo To·
lomeo nella terza. dittionc del Ahnagdto,cinquan
ta nouc minuti, otto fecondi. c7. terz.i. J 3. quarti
J ~.quinti. 3'C. fefi:L Secordo Alfonfo. Cinquanta
noue minati,8 fecondi,ij terzi, 3-7 quatti.r..9 quinti. J 3 fc;fti. 56 fettimi. Secondo Coper-nico cinqu~n
ta noué minuti,8 fcco.ndi,ij terzi. .U terzo mot<> .
ti prende d~ quel·che par che l.. ottlU:? fp hcra fecon
dO. r ordine (fJ fegni,ar incontro dd motò diurno,
fopr2 i• pch de zodfaco,fi muòue-~ tardi, che itr
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ducento anni non fi muoue piu eh" un gra~o_, et 2.~
minuti: di modo che in quaranta nouc m1ha ;mm
Ùien'a compir il c1rcolo,il principio del qu;il moto
~tlribuifcono ad una noni fpher~.11 quart~ moto~
prende dalh trepidatione,accefl~ ~t rt:c~flo, ~~e di
cono far rouaua fphcra fopra du1 circoli equ~u,çh~

fingono nella concauita ~ella nona fpber~,fopra. i,.
principii dell'Ariete et Libra del foo zod1aao. S1
prende da quel che u~ggono,dfer necdfa~~~ che l~
eclyptica dell' otraua fphera_non fem~re.. ~ mtenda
incc:rfccare l' equinottia.le ne mcdefm1 ~uu; ma tal
uolta e!ferc nel capo di Arìete,tal uol~a oltre quello da l' un1 et l' altra p1r~e dell' eclypt1~a•. Da q_uel
che ueggono le grandifi1mc declioanoni del z~
diaco non dfcr fernpre mcdefmc:: onde ~~~c~~ua~
mentc.fcguita èe gl' .equi nottii et foHhtu cocmua
méte fi uariino.come dfc:cualmente é.ftato d.i mol
to ,épo vi!l:o. Confideratc,che quantiique diciamo
quattro clferc qucfti meri; nulla.dimeno c:da notar;
che tutti concorrcno in un compofro. Secondo
che benche le chiamiamo circulari; nullo però ~i
quelli e' ueramentc: ~1culare • Terzo che: bc:nchc ·
molti fi ftino affacic.iti di trouar la uera rcgob.
<le e.ii moti~ P han f.itto,ct quei che s'affaticn5no
lo faranno in vano: V çhe nc:Hì.uno di q~~ lll~ti _éi
fatto regolare et capace di lima geomctnca.~o duG{;
quattro;et no déno dlcr piu, ne meno mon(vogl~
àii- differézc di muta.rio locale nella terra) de quali
l'vno irregolare cecdfariamétc réde gl'altri ir~e~o
lari, i qualivoglo che ft difcriuano nd moto eh vna
palla che égittata ndr~_ria. ~ella prinu col cétro
fi muoue da A. in B, Secédo intratanto che con il
centro fi muoue da alto ab;i.[o; 6 da baffo in alto:
fi fuolgccirca il proprio cencro,mouédo il punto i,
'l loco <k1
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clel punto K. et il punto K, al loco dcl punto I.Te:zo tornando P?CO poco, et auanzando di e ami-no et uelocir~ di giro , ouer perdendo et fcema11do (come: ~ccade alla palla che montando in .alto
àa quekhe prima fi moueua pm ueloccmente, poi
:fi muouc pi 1 tard1,et il contrario fa ritorn4ndo al
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et in mediocre proportione nelle mezze

difianzc.per le quali afcc:ndc et dcfccnde) a quella
habitudine che tiene quefh meta della circon
ferenza, che e' notata per I. 2. 3. 4. promouerri
qudl' altra meta la quale é 5. 6. 7. 8. QlJJrto per·
che quefia conuerftone non é retta,attefo che non:é

come d'una ruota che corre con l'impeto d' t.1.!l
circolo,in cui confit'ta il momento della grauita ;·
ma !i ua obliquando,perche e' di un globo il quak
facilmcnte può inchin:ufi à tutte parti : per6 il
punto I. et K. Aon fcmpre fi conuert~no per la
inedefma rettitudine , onde e' nccdlàrio che o' a'·
lungo 6 ~ breue; 6 ad interrotto, o' a~ontinuo an
<lare, fi doucnghi tlnto. che ti adempifca quel
moto per il quale il punto O, fi faccia douc e· il
punto V, er per il contrario. Di qucfti mod,uno
che non fii regolato,e' fufficientc a. far.che neffuno
de gl• altri fo..regolato. vno ignote> fa tutti gli 41trì ignoti. Tutta. uolta hanno un certo ordine con
il quale piu, et meno~/ accofiano,et allotan:rno dal
b regolarita.Ondc in quefie dlffcrcnze di mori, il
piu regolato che é piu uicioo ~1 regobtiffimo é
qudlo del centro. Appn.:ifo quefio é quello circa
il centro per Jiametro,piu veloce. Tazo é quello
che c©n la irregoLtrita dcl .frcondo (qu.ile confitlc
ucll' auanzar di uelocita et t1!diti; a' mano mano mural' in nero afpetto J.dl' ermfphero. L' ultime irregollti!Iìmo et inccnifiìmo, e' quello c~c
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cangia i' lati; per che ta.luolta in loco '1' andar .auafi
ti, torna adietro , et con gra.nd1ffima inconfiamia
uicne al fi_ne ~cangiar la ~c<l.ia d'un punto oppofito
con la fed1a d un altro.S1m1linentc la terra Prima
ha 11 m~to d~l foo cétto,che é anualc,pili .regolatç>,
che tuth ,et pm chC'.gl'altri fimi le fc fidfo.sec6do
. . men rc:golato é il diurno; Terzo l' im:ooJa.to chia miio l'cmifphcnco;Q...u1rco irrc=golatiflimo é il po J:rc .6uct col~1 rale. SM. Q!.iefti moti uorrei fa pc: re
co qual ordrne ~t rc.go1a il Notino n~ fari c6pren.
d~re?PR.V.~cquis cnt ~odus,nouis vf9ue,et vfgue
fcmper it1d1gc:bimus r~eoriis? THE. No dubitate
Pru~ent.io,per. che del ?.on uecchio ~on ui fl guaihra. nulla. A UOI Sr_mtho m:uid.uo 94el dialogo
~e~ :t:Jolano_,c?e fi cluarn11. Purgatorio dcl' inferno,
c:t im uedra1 il frutto della rcdentione. Voi Frul ..
la te~ete fccreti i' noftrì difcorfi; et fate che non
ncnghìno a.I' orechie di quelli eh' habbiamo rimordutijl fin che non s'adirino contra dì noi: et
uenghin~ a do~arne noue occafioni,per farli trattar pegg10,e~ nceuer. mcglo caftigho. Voi Mac·~
~ro Pruden_tio fate la conclufione,et una epiloga·~
t100~ morile folarncnte del nofiro tetra.logo : pct
che l ~~cafione (pecolatiua,tolta dalla Cena dc le
c.cncn,e gia conclufa.
12.6
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b ti [congiuro No fan o Per la (pcranza c· l11i
,, n~ll' al riffi ma, et i~fìnita anita che t' auuiua.,et
:dori. Per g eminenti numi, èhe ti prorcveno, et
che honon, Per il diuin'o tuo Genio clic;: defen·.;.
de.~: i?,cui. ti fidi:. che uogh guardarti di uile, 1g.
nob1Ii,b.ubare,ct indegne conuerfat.ioni ; afin che:
non co.ntrah,

n7

·..cotrabi.}? forte tal rabbia, et tanta ritrofia,che dotl
uenghi forfe come un fatyryco Momo tra gli dei.
ctcomc un.Mifahtropo Ti~on tri gl' hi:omini:
Rimanti td tanto ~pp61' 1llufi:r1ffimo e't gencro.fiffimo ahiino del fig. di lvfauuillìcro{fotto r ~u
fpicii del. quàle cominci a-puhJi.c;tr ta~ro fol~ennc
philofophia)chc forfe ve·rra qwalc~e fufficiè'tìffimo
mczzo·per cui gl' .ifi:ri,et porentWimi fupc!i ti .gui
daranno atermine tale; ood~ lungi "po~ rjg·uardar fimil brutàgla. Et uoi ah_ri alfai nobili pet~~maggi fiete fc~:mg1u·rati,Pcr il fcet~ro del .folgorate Giou~,Pcr la ciuilid. famofa di Priamidi. P.c:r
la magnanimità dél Scnito et Popolo ~irmo. et
Per il nettareo conuìto ~hc: fop.ra fa Ethiopi~ bu ..
glente fan gli Dei.: che fe per forre un' altra uolta
-~mtiiene,-che il ~olano per farui feruitio, 6 piacere,
ò fa.uore,uenghi pernottar in u ofl~e ca(e: facciate
t\i modo,che da uoi ·fii difefo da flmih r~ncontti.Et
douédo per f'ofcuro ciélo ritornar !JfuaH.Eiza. te
:11on lo uolete far lCCompagnar c~n cinquat~,6 c-cn
to t<>rohi (i quali,:mcbor che debba ~arciar di me
zo giorno, non gli mancharanno,fc: gl' auuerra di
morir in te1Ta. catholica Roman.i) fatc:lo almeno
~_ccomp<\gaar-con un di ·quel li • o' pur fc qudto
11i parra tropp<:> : impronutegli una lantèrna,con
:un d'.delotto di feuo dentro; fin ch)habbfa•m o fa
(Onda materia di parlar della fua buona uenut.i da
uofire cafe. della qual non fi é parlato hora..
Adiùro uos o· Doftori Nundfr1iò,etforquato,,
Per il p;ifto de gl' Antropophagi. Pc r la pila dcl
Cinico Anaxarcho • Per gli fmifurati ferpenti di
Laoconre.ct Per la tremebéda piaga di fan Rocco:
che richiamate (fe fuffc nel profondo ahiffo,ct do ..

.1

udTc clfcrc 11el giorno dcl siuditio) quc.1 ruft;co
e
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et in cìuile uofi:ro pedagogo che ui dié creanz1, et
quell altro Archi.i~no et ign'>rantc, che u' ~nfegn6
di difputare; à fin che ui rifaldano le male fpcfe, et
1' intereffe del tempo, et ceruello che u' han fatto
perdere. A diuro uos barcaroh Londrioti che con
gli uofiri remi battete l' onde del Tatntfi fuperbo.
per l' honor d' Eueno et Tyberino , per quali fon
nomati dui famoli fiumi; et per la celebrata, et fpa 0
ciofa fepoltura di Palinuro: che per n9ftti danari ne
guidate al porto. Et uoi Jltri Trafoni faluatic:i et
fieri Mauottii del popolo uillano. liete [congiurati Per le carezze chè ferno le Strimonie a.I orphco
Per l' ultimo feruitio èbe forno i' caualli a Diomede.et al fratel di Semele, et per la uìrtn del falli fico
brocchier di Cep~eo: che qu.lndo uedete,et incontrate i' for.iHeri,<::t uiaodanti; fc non uoletc aficnerui da qué ui!ì torui, et Etinnici : al meno l'afti- .
nenza d.a quegl' urti ui fii racco.mandata • Torno
:t fcongiurarui rutti infie.me, Altri per it feudo et
afta d1 Minerua.Altri perla generofa prole del Tro
·iano ca1ullo. Altri per la ucneranda, barba d•
Efculapio. Altri pet il tridente di Nettuno. Altr~
per i' b;i.ci che: dierno le caualJe Glauco : eh' un·
altra uolta con mcglor.dialogi ne facciate far no,.
tomia di fatti uofiri : o' al men tàcere.1
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