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LO STAMPATORE
A LET TOR I

Dell'Origine ,& progrefso deli'Iconologia.

^^^^^ 'Origine del noitic Icondlogia deriua da due parole Grecht_/g
^ Icon5chc fignifica imagine y logia parlamento : fiche altro noa

vuoi dire Iconologiajche ragionamento d'lrnagini , perchem
quella fi defcriuono iafinite figure efplicate con faggij^: dorci

.
difcorfi,da' quali fi rapprefentanok bellezze delle VirtUj& Ic

~
bruttczzc de' vitijjaffinc che quefti fi fugginOjC quelle s'abbraccino,

L'Origine dell'Opera fcatori dal nobile penfiero del Caualicr Ripa, che fi ml-
fe con fommo ftudio k raccogliere figure d'EgittijjGrccije Latini>& a con-
cepirnc altre di propria inuentionejinuicando amici fuoi Letterati a porge-
reinfieme noue forme d'imagini venire di miftici fimboli

.

Opera pertinence a rapprefentarePcemi Drammatici Comici ^ e Tragici ; &
diuiiare quaifiuoglia apparato NutcialeiFuncralejTrionfakjC Spirituale.

Nel lolennc Teatro cretco d^IIa zelante Nationc di Spagna per la Canoniza-
tionc di Santo Ifidoro di Madrid fatta nella Sacrofanta BafiHca di S.Picrro

di Roma in Vaticano del 1^22. vi furono pofte moke ftatuecoaforme alle

Figure quf dcntro efpreflejfpen'alraente le virtu fegoalate del SantOjl'Ora-
tione,!'Aftinen2a,la ConrritiouCjla Manfuetudinejla Caflitajfaticajpatien-

zajfermezzajPurirajDircretiunCjObedienzaJealtajhumiita,& altre fino al

numero di trentanoue, Nella facciata di fuora del Teatro vi erano otto ter-

mini5chc rafTembrauano otto vklj conculcati dal SantOjOdio, Gola, Fiiro-

re5Superbia,Inganno,Odo3[nuidia5& Auaritia . Cosi anco fi vide nel rne-
demo Apoftolico Luogo vn'aitro fcatro ornato di varie Virtu per la Ca-
nonizatione di S. ElilaDetta Regina di Porrogallo i'anno Santo del 162$.

Ad imicatione dell'Iconologia cosi al Mondo grataj5<: adoperata furono pro*
dotti li Geroglifici morali del Padre Vinccrizo Ricci

,
ftampati in Napoli

i526.0pere veramente ambedue degae d'elfere tenute in qUf?lfiuoglia Li-

braria publica,^ priuata.
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Ncl quale fi difcorrc gencricamence di varic forme d'Iraagini con Ic loro rcgolc

;

E Imaginifatte perfi^mficare vna dinerfa cofa da queUa , che ft vede con
t'occhtoynon hamo altra ptU corta^ne pin vniuerjale regoUy che i'imitatio'
ne dellememorie , chefitrouano ne' Libn-^nelle Medaglie , c »f» Marm 't

intagliate perindujiria de* Lau?tt,& de* GrecitO di queipiu amichhche fu^
rono tnuemon di queflo arttficio.Pero communemente parciche chis'ajfati'-

cafaon df qnefla imitattone^ errh <> per ignoranz^ay o per troppo prefumere ,

le qmlt due macchiefono molto abhornte da qnelli , che attendom con It^
prepriefatiche aliaequifio di qualehe lode. Per fug'^ire a dttnque ilfefpetto

diquefla C9lpa,ho giudicato buona cofa , (
hauendo to voluto ditutte quefie Imagmifare vnfa-

[cio ma^giore dt quello-i chefipotena raccorre dall*o([eruatiom delle cofepiie aniiche , & perb
bifognandofingerne molte , moUe prenderne dalle moderne , e dichiarando vertfimilmente
cia[cuns)trattare alcune cofe tntorno al modo diformarCye dtchtarare i ccncettt fimbolici , nel
frmcipio di q(iefi*operatla qualeforfe con troppa dtligenz.a dt molti amici ft [ollecitHye fiafpet-
ta^li qualifono to in principale obligo di contentare . Lstfciando dunque da parte qaell*/mag:-
ntydella quale ftfeme fOrator & della quale tratta Anflotele nel terz.o libra della fua Ret"
toricaydtro folo di quelUyche appartiene a* Dipintori , ouero a quellt , che per me"^ di color

t

, o

d^altra cofa vifibilepojfono rapprefentare qualehe cofa differente da ejfa^^ ha conformita. con
i'altruyperche^flcome quefia persuade molte volte per ntet.xj) deW^cchio^cosi quella per mezr
X.0 delle pa-'ole muoue la volontA\& perche anco quefiaguarda le metafore delle cofe^che flan"
no fuort delPhuomoy& quelle,che con ejfo fono congiuntei& che ft dicono effent iali , Nel pnnto
modofurono trattate da molti antichi » fingendo I Im^igini delle Deitay le qualt n«n fono altro-i

the veli^o vefiimenti da tenere ricoperta quella parte diF lofofia yche rigttarda lagenerattoncy

<^ la corruttione delle cofe naturali, b Id difpofitione de* Cielti o l^influeaae delle Stelle , o l/t^

firmez,za della Terrayh altrefimtli cofe^ lequali con vn lungo jludto rttrouarono per auanz^a-

rc in queffa cvgnitione la plebe^& acciochs non egualmente i dotti , & l*ignoranti potejfero

tendere, & penetrare le cagioni delle cofe^ le andauano copertamente communicandofra lo"

rot& coperte ancora per mezjm di queBe Imagini , le lafcinuano ^* pofleri , che doueuano a gli

altri efferefuperiori dt dignitay& difapienz^a. Di qui e nata la moltitHdme delle Fauole degli

antichi Scrittorttle quali hanno l^vttle della fcienz.a per li dottii& il dolce delle curiofe narra-
tionipergCignoranti,Vero molti ancora degli huomini digran oonto hanno (vtmato loro degna
fattest lo fpiegare quelle cofe^che trottauano in quefie Fauole occult ate > lafciandocifcritto , che

per l^lm^^^ine diSaturno intendeuano il Tempoyil quale a gli anniy isC tnefi^ ed a' giornt da-> &
toglie I'elfere-tCome e[fo diuoraua quei mede^m fanciuUhche erano fuot figliuolit Et per qutlla

diGioue fulntinante,Lt parte del delo pik pura, dinde vengono qnaft tuttiglt effetti Aietcoro-

logicLVer C ImfUgine ancora dil^enere d^e^reTnabellexjt^a-^l^appetito della materia prima ^ co"

me dicono iFtlofofiyallaformayche li da il cofnpi>nento.F che queili^ che credeuar/o il Aiondo
tfferecorpo mobtUyedognicofafuccedsre p:r b predomin'.o delle StelU

( fcc^ndOiChe racconta



uel PimAftdr^ Mereurio Trijmegiftro ) finfers Argo Paflor^ley che con molti occhi <ta ttttte

le hattde riguardafe . Queflo ijlejo mojirarono in Gtunonejof^fa tn aria dalla mttno di Gio-

ue^ come dtffe Homero , ed infinite altre Jmaginty le qaali hannogtk rtpiem moiti vo lumu&
ftancatintoltiScrittorii maconprefitto dtdottrmay & difapienl^ , II[tcondomodo delict

Imagini abbraccia quelle cofe , chefono neWhuomo tnedefime-t o che hannogran victnanx^a^

c on fkot come t concetti , &gii habitt , che da' ccncetttne nafcono > conU frequanz.a d: molte

attioni particolari ; & concetti dtmandtamofenz,apmfitttle muefi^gatione , tutto quello , ch&

puo eferJ?gnificato con le parole, il qual tutto vien commodamentem due parti diuifo.

Vvnaparte e; che aferma^ h nega qualehe cofa d'alcuno ; l^altra , che no . Con quellafor^

mano I'arttficio loro quelliychejropongono t'Jmprefe^nelle quali (cnpcchi corpt^Gr po( he pa-

role vnfol conc€tt9S*ACcenna ,& quelli ancora , chefannogli emblemiy one maggior concetti

con piii quantita diparole , & di corpifi m-anifejla . Conqueflapoififorma l*arte de I' altrc

Imagini , le quali appartengono al nofiro difcorfo , per la conformtta » che hanno con le defini»

tionii le qualtfolo abbracciano le virtit , ed^ t vitij j o tutte quelle cofe , che hanno conuenienTLo^

con quefti , h con quelle; fenz^a. affermare » o negare alcuna cofa, e per effer bfole pnuaticnt , 9

hahitipuriyfiefprmone con lapgura humana conuementemente . Perctoche tficome fhuomg
tutto e parttcolare-t quaficome la definitione e mifura del definito , cost medefimamente lafor-

ma accidentale » che apparifce eflenormente a^eljo^ puo efjer mifura accidentale deUe qualita,

definihilit qualunque fifiano , dell* anima noflrafola , di ttitto il compofto . Adunq^ue ve-

diamoy che imagine nonfipuo dimandarein.propofito noHro quella , che non ha laformat
dell huomo y&chee Imagine maiamente difiinta, quando il corpo principale nonfa in quat-

chemodol*officto^ chefanella definitione ilfuogenerc.

Nel numero deli* altre cofe da auuertirefono tutte le parti effentialidelld cofa ifieffa *, e di

queflefara neceffarioguardar mmutameme le difpofitioniy e le qualita.

Difpofittone nella tefiafara la pofitura alta, bajja-, allegra , h malinconica ,& diuerfe al-

tre paffiom, che fifcuoprono , c^^inTeatro-t nelC apparenzjt. dellafaccia dell' huomo.Doue-

rd ancora nelle bracaa ,
mllegawbe ne^pfcdf, nelletreccte , ne* veihtt , ed in ogn* altra eof/t

notarfi la difpofitione-t ouero pofitione difiinta, e regolata , la quale ciafcuno la potra dafeme-
defimo facilmente conofcere yfenz.a che ne parltaii^o altrimenti , pigltandone ejfemp 'io da* Ro-
maniantichiyche offeruarono tali dtfpofitwniipartkolarmente nelle medaglte diAdriano Im-
peradorcy I' Allegrez.z,adel Popolofottonome d^Htlaritapublica , ftdfigurataconlemant

pofle aWorecchtCy tl Vot9 publico con an,be le rrtavi alz,ate al Ctelo in atto difupplicare; veg-

;
gonfialtrefigurepur in medaglte con la mano alia bocca , altrefedonocol capo appoggiato alia

I
deflra\ altreftanno ingtnocchiate; altre inpiedi altre dtfpofle a camtnare ; altre con vn pie-

I

de alzjito^ e con altre varie difpefitioni deferitte da Adolf Occone.

Le qualita poifaranno > fejfere btanca , nera
\
vroportionata , bfproportionata , graffay b

\

wagraygiouane , b vecchia , bfimili cofe , che nonfacilmentefipoffonofeparare dalla cofa^^

\
nella quale fonofendate y auertendoy che tutte quefle partifacctano tnfieme vn* armontatal-

; Mete cocordcyche nel dick0krarla redafodisfattione il conofcere le conformitd delle cofcy ed il

ibuon

giuditto dt colut , che I'hafapute ordinare tnfieme tn modo che ne rifulti vna cofafoltLjy

WA perfetta ,& ddetteuole.

Talifono quafivniuerfalmente tutte quelle degli Antichi , d* quelle ancor de* Moderniy
\ che nonfigouernano a cafo.E perche la Ftfonomtay ed i colortfono confideratt dagU Antichi

fipotra ciafcunoguidare in cib confarme all' auttorita d'AnftoteUitl qualefideue credere, fe-

condo I'opintone de* Dotti , chefupplifcafolo in cib y come nel rejlo a, quely che molti ne dicono:

re fpeffo lafciaremo dt dtchtararle , baflando dtre vna y b due voltefra tame cofe pofie tnfieme

\ quelloy chefefoflero difiinte^ bifognarehbe mamfefiare tn ciafcuria maffimamente che poffono

igliftudiofi ricorrere ad Aleffandro cCAleffandro nel lib. 2. a. cap. 19. oue tn dotto compendtt
htglt mamfefia moltifimbolt confue dichiaranoni attinenti a tutte le membra y e loro colon.

La defi/titionefcritta-t benchefifaccta dt pot he paroUy e dt poche parole paryche debbia efser

quefla tn puiura ad imttattone dt quella\ non e pero male Cofferuatione dt molte cofe propofie^

Accioche dalle moltefipoffano eleggere le pochty chefanno ptit d propofito y b tutte tnfieme fac-
ctano vna tompofitmie , chefiapiu fin,\k alia defcrttttone , che adoperano gli Oratori-, ed* i

Voeit 5 che ailii propria definitione de' DifiUttici . llcheforfe tanto piu C9nuenieme vienfattOy

a 4 quan-



quanto nel rcf^o per fe sfeffala Tlttura pik ft- ccnfh con qiieBe drtifik facilty^ diletteuoluche
con quejla piu scctdtdt& pin- difficile . Chiara cofa Cy che delle antiche fe ne vedono , e deli*-

vna^ e^deWaltra manie ra molto belle ., e molto ^mditiofamenie compoffe .

Hora ledendofi-i che queftaforte d Ifva^mifi riducefacilmente alia pmilitudine della de^
fnitiQns , dircfno , che s} di que^e', come di quelle qpiattro[ono i capi , h le cagioni principali ,

dalle qualifiptto pi^liare l'ordine di formarle y&Jidimandano con nomi vfitati nelle Scpto-
le-, dt Jl^ateria^ Efficiente., Formett Fine^ dalla dinerfita de'quali capi nafce la diuerfita , che
tengonogli Auttort fvolte volte in dcfinire vf^a medefima cofa , e la diuerfita wedefimamente
di molte Imagini fatte per figntficare 'vna cofafola . llche ciafcuno perfe fleffo potra notare
in quefle ijleffe, che noi habbtamo da dinerft Antichiprincipalserne raccolte » e tutte quattro
eidopraie infiewe per wofirare vnafola cofa^fe benefitroaano in alcuni Imghiy con tutto cio,

deuenfi hauer riguardo principalmente ad inf?gnare cofa occulta con modo non ordinario^per

dtlettare con I'ingegnofa inuentione , e lodeuole farlo con vnafola , per nongenerare ofcuritd 9

ofafltdio in ordinare ,fpiegare ,& mandare a memoria le molte ,

JSlelle cefe adunque^ nelle qualifipojfa dimoflrare l*vltima differenza,fe alcunafe ne tro-

ua-, que(ia fola bafia perfare l*iwagine lodeuole-,& difommaperfettione, (in mancanTLa del-

la quale-, ) ch'e vnitafempre con la cofa medefima-, ne fidifcerne, fiadoperano legenerali, co-

mefono quefle ^chepofle infieme moflrano quello tfleffo , che centerebbe effafola .

Dapot , quandofappiamo per queHaflrada difltntamente le qualtta, le cagioni » leproprie-

t^i &gli accidenti d'vna cofa definibile^ acctochefe nefaccia fimagine-, bifogna cercareUfi-

militudine i come hnbbiamo detto nelle cofe materiali la quale terrain luogo delle parole

dell'Imagine , definUione de Rettori , di quelle , che confiflono neWegual proportione , che^

hanne due cofr diflintefra fe fleffe ad vna fola dtuerfa da ambedue > prendendofi quella^ che

e meno ; conje , per fimilitudine diforte''(z,a fidipwge la Colonna , perche ne gl'edtficij fo~

fliene tutti 1faff ^e tutto i'edificio, che lefiafopra-,fenz.a fnouerfi-, b vaeillare , dicendo che ta-

Je e lafortezjLa nell'huomo , perfoflenere lagrauez^z^a d 'f tmtt ifaftidij , & di tutte le difficol-

td ) chegli vengono addojfo ,& perfimilitudine della Rettorica la Spada , e lo Scudo-^perche-,

come con queifiinffrumentiil Soldato difende la vitapropria ,& offende I'altrui, cofitl Ret-

tore , e i'Oratore , co'f'-ioi argomer.ti , euero entimenti mantiene le cofe fauoremli , & ribatte

indietro le contrarie

,

Scruc ancora , oltre a queHa-, vn'altraforte di fimilitudine-, che e quando due cofe diBinte

comungono in vnafola dtfferente da eJJe;come ,fe-, per not/ire la m^ignanimitd , prendeffimo il

Leone , nel quale efja ingran pr,rtefifcuoprc ; il qual modo e meno lodeuole-y mapiit vfatoper

la maggierfactlitd della inuentione ,& della dichiaratione -, &fono quefle dueforti difimi-

litudine ilneruo , & la forz.a deWImagine ben formata , fenTLa le quali , come effa non hd
moltadtfficolta^cosiYimaneinfipida^&fciocca.

Cio non e auuertito molto da alcuni moderni , i quali rapprefentano gli effetti contmgenti ,

per mofirare l^effenttali qualitd : comefanno , diptngendo per la Dtfperatione vno , che s*ap-

pica per lagola , per I'Amicitia due perfone , che fiabbracciano : ofmtli cofe di poco ingegno ,

& dipocalode . Ebenvero-, come ho detto che quelli acctdenti^chefeguitano neceffaria-

mente la cofafignifcata nell"Imagine ,fard lode , perli in alcuni luoghi difiinti , &nudi, co-

r^e in particolare quelu .,che appartengono alia fifonomia^ ed all'habitudine d^l corpo
-,
che

dar.no inditio del predeminio , che hanno le prime qualitd nella compofitione dell'huomo , le

quali difpongonoglt accidenti e(leriori d'effo ,& lo mclwano alle dette paffioni-, d quelle^che

hanno con ejfe conformitd . Come ,fe douendo dtpingere la Maltncoriia , ;/ Venfiero , la Ve-

mtenz^a^ed'altrefimili-,fardbenfattoilvifoafciutto., macdento-, le chiome rabbuffate la

harba incolta ,& le carni non moltogiouenili ; ma bclla , lafctua , frefca , rubiconda ,& ri-

dcme ,fi donerdfare , il Piacere , il Diletto , l"Allegrez.z,a , ed ogn'altra cofafimile d quefte ,

O'fe bene tal cognitione non hd molto luogo neHa numeratione de'fimili , nondtmeno e yfata->

ajjai ,& queffa regola degli aecidentt ,& degli effettigid detti , nonfempre feguitard come

nel dipingere la Bellez.z.a , la quale e vna cofafuori della compreenfione de'predicabili, ^Je
bene neirhuomo e vna proportwnedt linee,& dicolori-, noneperqueflo ben efpreffa iVr/Ui-

gtne , che fiafouerchiarnente bella ,& proporttonata : perchefarebbe vn dichiarare idem per

idem , aueropm tofie vna cofa incognita con vn\altra meno Cdnofqmta > & quafivn volere con

'una



vnA candtUfar veder infi'mtAm ente il Sole ,& mn hAurehbe lafimilitudine , che l*ammd^l
ne potrehhe dtlettare , non hauere varietdm propofito di tamo momemo : tt che principal'

menteJiguarda.

Vero noi l^habbiair.o dipintaajuo luogo col capofraU nuuole, &con altre conuementi par-
pcoUrita , Per hauer pai lefttmilitudmi, atte^ & contdeneuoli in ognipropofito, e bene d'auaer-
fire quel, che. auuerttfcono t Rettori, cioe , che per le cofe conofcibili ^ficercano cofe alte,per le

lodabiliyfplendideeper le vituperabiliy vtli, per le commendabtliy magmfiche. Delle qualt co-

fefemird Ciafcunogermegliare tanta quantitd di concetti neW ingegtjofuo , fe non epiU chtj
fienle ; che perfefteffo con vna cofa , chefiproponga , [ard bafiante d daregujfo, &fodtsfat'
ttone all* appetite di wolti ,& diuerfi ingegni , dipingendone I'Imagine in ditierfe manierei &^
femprebene.
Ne io oltre d qutffiauuertimenti , It qualijipotrebbono veramentefpiegare con affai Mag--

gior diligenz^a -, so vederne quaflalcuno altro degno difcriuerfi, per cognitione di quefle Iwa'
giniy le qualifono in zero ammaeflramento nato prima daWabbondanx^a della dottrina Egit-
tiaca, eomefd tefimonio Cornelio Tacit0, poi ribellito , ed aceoncio col tempo-, comeraceonta
Ciouanni Gorecopto ne*ft4oi Geroglifichi : talmente, che potremp quefta cognitione ajfimigliar-

la ad vnaperfonafapiente , ma verfata nellefolitudini , & nudaper molti anni la quale per
andare doue e la ccnuerfienefi riuefle , acccioche gli altri allettati dalla vaghetji.a efleriore

del corpo, ch'e l'Imagineydeftderino d'mtendere minutamente quelle qualitd^che dannofplen-
didez.z.a all' animny ch^e la cofafignificata, &folo era mentre Flaua nellefolitudini accarezr
z.ato dapochifiranieri .Efolo fileggCy che Pittagoray per vera defiderio difapieriTiapenetral'-

fe in Egitto eongrumdlffima fatica , oue apprefe ifecrett delle cofe , ehe occultauano in quetii

Enigmi , e per'o tomato d cafa carico d'anni , e dijdpienz.a , merito che dopo morte dellafua
cafaflfaeejfe vn TemptOy confecrato al merito delfuofapere.

Trouafiancora , che Platc?i€gran parte dellafua Dottrina cauofuori dallefuefecretezjzji
?:elle quali ancora i Santt profeti I'afcofero . E Chriflo chefu l*adempimento delle Profetie^
eccultogran parte de' fecreti diuinifotto l*ofcuntd dellefue parabole.

Fu adunque lafapienl^ degli Egitif, come huo?no horridoye mal veflito adornatOy dal tem^
po per conf?glio deW efperten'^a , chz moFiraua ejfer mal celargU indicij de' luoghi , ne* quali

fono i Tefbri , accwche tuttt afatticahdofiarriumo per queflo me^o d qualche grado difeli"
citd . Queflo vefiirefu il comporre i corpt delf Imagint dtflinte di colori alle proportioni di
molte varietd con belle attitudim ,& con efquiftta delicaturay e dell* altre,& delle cofe iflef-

fe, dalle quali non e alcunoy che alia prima vijia nonfifenta muouere vv certo defiderio d'in^
uefiigare d chefinefieno con tale dtfpofitione , ed' ordrat rapprefentate . Quefla euriefitd vie
ne ancora accrefciuta dal vedereinomi delle cofefottofcrttte all* iflejfe Imagini . E mi par
cofa da offeruarfi tlfottofcriuer i nomiy eccetto quando deuono effere tnforma d'Enigma;per^
chef',nz.a la cognitione del nome nonfipub penetrare alia cognitione della cofafigntficata , fe
nonfono Imagini triuiali , che per l*vfo alia prima vtfla da tutti ordinariamentefiriconofeo-
noy s*appoggia il mto parere al coflume degli Antichi , t qualt nelle medagtie loro imprimeua-
no anco t nomi dell'Imagini rapprefentate y onde leggiamo in effe , ylbundantia, Concordia^
Fortitudoy Felicitas. Pax , Prouidentia , Ptetas , Salus , Securitas , Ft^oria , FirtuSy e mtlle
altri rid^i iritorno alle lorofigure.

E queflo e quanto mi e paruto conueneuolefcriuere per fodisfattione de benigni Letteri. Net
che come in tutto il refio dell* opera,fe l*ignoranz.a fitira adoffo qualche biafimo hauerb carot

che vengafgrauato dalla diligen\a loro . Reflandofolo che ficome io ho cib fcritto pergloria
4$ Dto,& vtilitd vofiray cost ve ne vagliate per il medefimofine , effendo che ingratOt e vittofo

animofarebbe queilo che non refferifca d Dto tf-itto cio che per mezjLO difeconda canfa l*tflef'-

fo glipropone^

TA-



TAVOLA DELL' IMAGINI
Frincipali contenucce nell Opera.

Abondanza tnarltima. z
ibid.

6

7
7
7
7
II

12.13

13

Academia.
Accidi'a.

Acutezza d'ingcgno.

Acquifto catttiuo.

Adolefcenza.

Adottione.

damedagh'e.
Adulatione
Adulten'o.

Aftiiinno.

Affabilita:Piaceuolczza, 14
AfFetcione , redi Beneuoleza.
Agilita. 14
Agncoltuia:daiTiedagHc. 15
Agiicoltura. 15 16
Aiuto- 16

^Hcgrczza. J7.18

.daracdaglic. 19
Alcerezzain perfona naca_«»

poucra ciuile. 19
Altimetn'a 20
Amaritndinc 20
Ambitione- ^1.22

Ampiezzadella Gloria. 72
Amiciiia. 25.24

fenza giouamento. 24
Amtnacftramento. 25
Amor di virtu. 25
Amor verfo Dio. 25
Amor del Proflimo. 25
Amor di fc fteflb. 26
Aroordoraato. 30
Amordifama. 50
Amordclla Patria. 31
Anno. 35
Animaragioneuole,6cc. 36

dannata. 36
Animopiaceuo!e,&c. 37
Appetito.

^
38

Appienfiua. ibid.

Architcttura militare. 40
Affettione , vedi Beneuoleza.

40
41

41
42

43
44

Architcttura.

Ardirc magnanimo,&c.
vltimo, e neccffanb.

Aritmctica.

Aritocratia.

Armonia.

Arinc.

Arroganza.
Arte.

Arrificio.

Aftimcnza.

Afliduita.

Aftrologia.

Aftronomia.
Aftutia inganneuolc.
Attionevirtuofa.

Auaritia.

Audacia.

Augurio buono.
Augurio catiiuo.

da mcdaglic.

Aurora.
Auttorita oPorefta.

BEatitudini.
Pouertadifpiritco.

Manfuetudine.
Pianto.

}7

58
59
61

62

Fame,e fete della Giuiftitia.57

Mondezza del cuore:

Mifericordia.

Eflcr pacifico.

Patire contra giuftiti.a

Beatitudini vnite.

Bellezza.

Fcminile.

Bcneuolenza,6AfFctttionc 62
&vnione matrimo)nialc.63

Beneficio. 66
Bcnignita. 67

neilaMarcheraSalluiati 69
Biafimo vitiofo.

Bonra.

Bugia.

Buio.

CAlamitl.
Calunnia.

Capriccio.

Carro della Luna,
Carro di Mercuric.
Carro di Venere.
Carro del Sole.

Carro di Marte.
Carro diSaturno.
Carro diGioue.
Carro di Minei ua.

Carro di Plutonc.

ibid. Carro dc'4.Elemcatr,
ibid. Carro dell* Aria.

45.46 Carro dell'Acqua.

47 Carro della Terra,
ibid. Carro della Notte.
48 Garro di Bacco.

ibid. Carro deli* Aurora.

49 Carro del Giorno Natural.85
ibid. Carro del Giorno artific.ibid.

ibid. Carro dell' Anno.
5 1.52 Carro di Cerere,

53 Carro dell' Occano.
53.54 Carro d'Amorc.

54 Carro della Caftita.

ibid. Carro della Morte.
ibid. Carro della Fama.
ibi d. Carro del Tempo.

Carro della Diuinita.

55 Carcftia.

5 6 Carita.

56 Carezze amatorie.
Caftita.

Matrimonialc.
Caftigo.

Cecita della mente.
Celcrita.

Chiarezza.
Cieio.

Clemenza.
Cognitionc.

dellecofe.

Combattimento dclla raggio.

ne con I'appetito. 9a
Comedia. ibid,

71 Comercio della vita, &c. 95
72 Comedia vecchia. 94
73 CompafTione. 94
73 Compuntione. 9J

73.74 Corapleflioni. 96
74 CoUcrico peril fuoco. 96
74 Sanguigno per I'aria. 96
75^ Flemmatico per l*acqua. 97
75 Malcnconico per la terra. 98
76 Concordia maritale. 98
76 Concordia- 99
77 Concordia militare. 99
78 Concordia infuperabile. 100

77 Confermatione. loi

78 dell' amiciiia. lor

79 CofefTione Sacrametale. loi

Confidenza.i04. Con-

79
80
Si
81
81
82
8^

ibid,

ibid,

ibid,

ibid,

ibid.

.
^4

ibid.

ibid,

ibid,

ibid.

8485
ss

87
88

. ?^
ibid.

ibid.

90
90
91
91



iConfufione.
Conglontione delleCofe hu-
mane con le diuine « 105

IConfcruationc

Coniideratione.

Configiio.

Confuetadine.
Contagione.
Contento.

amorofo.
Continenza.

milicare.

Contrarieta.

Contrafto. .

Contritione. 115.
Coaferuationc.

Conucrlione,
Conuito.
Cordoglio.

Correttionc.

Corografia.

Corpo humatio.
Corruttcla ne'Giudici.

Corte.

Cortefit.

Cofttiografia.

Cofcienza.
Coftanza.
Crapuia.

Tauoladdk iiaagtni.
ibid> Dilctto. 150

Diligcnxa. 155
Difcordia. 156
Difcretione. 157
Diffcgno. 158.159
Di(pregio del mondo . 159
Di(pregio della viicu . I60
Difperationc. 160
Difprezzo, e deftruttione de i

ptaccri,^ cacciui affetti. 160
Diftincione del bcne,e del ma

Ic. 161

Diuinid. i6i

Diuinadonc fecondo i gencili.

162
Diuotionc. i6x
Docilita. 163
Dolorc. 164

diZcufi. 164
Dominio. 164

di fe ftcITo, 165
Dottrina. 166

Dubbio. 166
Conotnia. 167

_x Edifitio,6 fito . 168
Educationc. 268
Elcmofina. 169
Elemenci fuoco. 169. lyx

ibid,

ibid.

106
1 10
ibid.

114
ibid,

ibid.

115
ibid.

115
116
ibi.

ii8
119
ibi.

ibid.

120
120
lai
121

123
ibid,

ibi.

11+
ibidf

Crcpufcolo della Mattina.125
Crepufculo dclla fcta.

Crcdito.

Crudclta.

Cupidica.

Cudofiti.
Cuftodia*

DAnno.
Dapocagginc

Datio.
Dcbito.

Decoro.
Democratia.
Delitiofo.

Derifionc.

Defidcrio vcrfo Dio.
Defiderio.

Detrattiane.

Dialcccica.

Difefa contra nemici malcfr
ci,&c. 1^7

pcriceli. 148
Digeftionc. I48
Digiuno. 149
Oiguita, 149

ii6

1*7
I28

128

129
129
129

ibid.

232
ibid

H3
141.

ibi.

ibi.

ibi.

145
147

Aria. 170. 171. 172
Acqua. 170.l71.172

Terra. 170. 171. 172
Elementi (econdo Empedo-

cle.

Elettione.

Eloquenza«
Emulacione.

Equita.

Equaliu.

173

173

175
176
178
178

Equinotio dclla Primauera.

dcU'Aumnno. 179
Errore. 180
Efpcrienza. 180
Effercitio. 181
Efilio. 183
Eta in genera le. 18 ^

dell'oro. 18^.187
dell'argento. 187.188
dclrame. iS6

delferro. 188
Eternita. 188. 189. 190
Etica. 191
Eutnto buono. ibid.

FAIfitad'tmore. t9»
Fama. ibid,

buona. ibid,

cactiua. ibid,

chiara.. i9t
Fame. 1^5
Fatiea. 191

efiius. f94>

Fa to. 194
Fauorc. 1^4.19$
Febre. 195
Fcconditi* X97-199
FedcChridianil, CathoHca.

199-20I-20X
deiramicitia, 202
maritalc« ibid.

Fedelta ibid.

Feiicita publica. 20t
eterna. ibid,

breuc. 204
Feroeita. ibid.

Fermezza d'amore. 20S
Fermezza. ibi.

FermczzajCgrauita dcU'Orii.

tione. ibid.

Filofofia fecondo Boetio. 207
FiuraiTeuerc. 218

Arno. ibi.

P6. 219
Adige. ibid*

Nilo. 21^
Tigre, 220
Danubio. ibid.

Acheloo. ibid.

Aci. ibid.

Acherome. 220
Cocito. 22Z
Stige. ibid.

Flegetonte. ibid.

Indo. ibid.

Gange. ibid,

Niger. 221
Fiumi dcrericti da Eliano. 222
Fine. 224
FlagcllodiDio. 225
Fortezza. 22S

d'animo, c di corpo. 226
Fortnna. 227

buona. 227
infelicc. 228
gioueuole ad anaore. 228
pacifica.e clemente. 228
aurea. 22S

Forza d'amore si nciracqua,

CO nc



comem terra.

Foiza,
^

"219

minoie da tnaggior fu-

perata. 129
fottopoda alia giuft. 229
all'cloqiienza 229

Fragilita. 229
hurnana. 230

Friude. 230.231

Fuga.
popolarc. 231

Fugacica mondana. 23

1

Furie. 232
Furore. 233.234

&rabbia. 233
fuperbo,&indoraljo.i3 3

poccico. 234
implacabile. 234

Furto. 235
G/^gliardezza. 237

Gelofia. ibid.

Gencrofita. 238
Gcnio buono. 240

cattiuo. ibid,

fccondo gli Antichi. ibi.

Georaetuia. 242
Geogiafia. ibi.

Giorno naturalc. ibid.

artificialc. 243
Gioucntu. 243.244
Gioia amorofa,vcdi content©

amorofo.
Giubilo, vcdi Allegrezza

.

Gitiditio. 244
6 Inditio d'araere. 244
giufto. 245

Giudice. 245
Giuoco dall'antico. 245
Giurifdittione. 297
Giuftitia fecond© Aulo Gel-

lio. 245
Giuftitia. 246

fecondo Paufania. 246
Diuina. 246
recta chc n©n fi pieghi

per amicitia 6 pel* odio. 241
rigorofa.

da medaglie vane

.

Gloria de' Prencipi.

Gloria.

& honore.
Gola, 20 r

Gouernodella Repub. 201
Gramraatica. 201

Tauola delle loiagtni.

228 Grandezza,c robuftezza. ibi. jAttanza.

247
ibid.

248
247
201

Gratia,

diuina.

Dio.

ibid.

202
202
203

d

Gratic.

Gratitudinc. ibid.

Grauita. 203
nell'huomo. 204
dell '©rat.vedi Fermezz.
e grauita deirOrac. 204

Graffezza. 204
Guardia. ibid.

Guerra. 255
Guidallcura deveri honori.

ibid.

256

257
ibid.

258
ibid,

ibid.

259
260
261
ibid.

262
ibid,

ibi.

263
253

HErefia.
Hidrografia.

Hippocrefia.

Hoinicidio.

Honcfta.

Honore.
da medaglie.

Horografia.

Hore di giorno.

Hora prima.

Seconda.
Tcrza.
Qtiarta.

Qainta.

Sefta.

Settima.

Ottaua.
Nona. '

Decima.
Vndecima.
Duodecima.

Hore della Notte.

Hora prima.

Seconda,
Terza.

Quarra.

Qainta.
Sefta.

Settima.

"

Ottaua. .

Nona.
Decima.
VndeciiVia.

Duodecima.
Hofpicalita.

Humilta.
Humanita.
Hiftoria.

363

264
ibid,

ibid.

265
ibid.

1^5
266
ibid

ibid.

267
268
ibid.

169
Idolatria, ibid,

Ignoranza. 270,271
in vn ricco seza lettcrc. 27

1

ibid,

ibid.

272
ibid.

ibid.

ibid',

ibid.

274
274

di tuctclccofe.

Imaginatione.

Imicatione.

Immortalita.

Imicatione.

Irarautatione.

Impaflibilica.

Imperfctcione.

Impicta.

e Violeza foggetta &c.ibid.

Impeto. 275
Inclinatione. ibid.

Inconfiderationc . 276
Inconftanza. ibid.

Indulgenza. 277
Inditio d'amorc, vcdiGiudi-

cio d'Amorc.
indocilita.

Induftria.

Infamia.

Infcrmita.

Infelicita.

Infortunio.

Ingegno.
Inganno.
Ingiuria.

Ingiuftitia,

Ingordigia.

6 Auidita.

Ingratitudine.

Ininiicitia.

mortal e.

Iniquita.

Inquietudine.

d'animo.
Innocenza.

e purita-

Innobidicnza.

Infidia.

ibi.

ibi-

27^
179
280-

ibid.

ibi.

ibid.

281
ibi.

282

283
ibiu.

285
ibid.

2 8;>

_ibi.

ibid,

ibid.!

ibid,

ibid.

287
InftabilitljO inconftanza d'a-

morc.
Inftabilita.

Inftanza.

Inftintonaturale.

Intel letto.

Intelligenza.

Intrepidita , e coftanza.

Inuentionc.

Iniieftigatioue,

Inucrno.

ibid,

ibi.

288
ibid,

ibi.

287
ibid.,

289
ibid,

ibid.-

In-



.ftufflocatione. 3?o

Intereflfc.- iW<*.

Ira. ibid.

IrreTolunone. 3°^
Ifti'ruti'one. joa
Italia CO le (uepfOHiacic e par

ti dell'IfoJcA medaglie. joz
Iraiia da meda^'ie. 304

di Adriaro Impcrad. ;?o6

& Roma. 307
Roma ibidi

ittorofa. 308
eccrna 309

Roma eternal Giuliano Im-
pcratorc. 310
di Theod(l!io Impcratorc.

Sanra. 518
Liguria. 310
Tofcana. 512
Vmbria. 324
Lartio. 3126

Campagna-F'Jice. 328
Calabria. 529
P"glia. ibid.

Abbruzzo. 551
Marca. 332
Romagna. 555
Lombardia. , 534
Marca triuiftna. 3g7
Friuli. 338
Corfica. 340
Sardegna. 358
Sjeilia. 360
Idea. 462
Ichonografic. 363
Infpiratione.

LAfciiiia. ^
766

Laflitudnc 6 Languidez
za. ibid.

Lealta. 367
Lega. 367
Legge. 36^

della gtaxia. 370
del Timore. ibid.

Ciuilc. ibid.

Canonlra. ibid.

Naturae. ibid.

Nona. 371
Vecchii. ibid.

Leggieiezza. 372
ccida vedi Allegrezza,

Tauola dell^Imagini
Lettere. iW<K

Libera! ita. 373
Libero Arbitrio, 374
Liberia. 375
Libidine. ibid.

Licenza. 376
Lite. ibid.

Lode. 377
Logica.

^ 37^-379
Loquacica. 380
Longanimita. ibid.

Luffuria. 381

MAchina del modo. 38^*

MaeftaRegia* ibid.

Magnanimica. ibid.

Magnificenza. 383
Maiediccnza, ibid.

Maleuolenza. 384
Malignita. ibid.

Malinconia. ibidv

Maluagita. 389
Manfuctudine. 386
Marauiglia* 387
Martiiio. ibid.

Macrimonio. ibid.

Mathcmatica. 388
Meditatione. 389

Spiritualc. ibid.

Delia Morte. 390
Medicina. ibid.

Mediocrita. 592
Memoria. ibid.

grata debeneficij. ibid.

Merico. 394
Come dipinto ncl la Saia delta

Cancellaria di Roma. 395
Mefi

Marzo. 385
Aprilc. ibid.

Maggio.
. 396

Giugno. ibid.

Luglio. 397
Agofto. ibid.

Scttembre. ibid.

Ortobre. ibid.

Nouembrc. 398
Dccembre. ibid.

Gennaro. ibid.

Febraro. ibid.

Mcfi fecoiidol' Agricoltura.

Gennaro. 359.
Febraro, MarzOjAprile,Mag'

gio,Giugno. ^,99

Luglio,Agoflo Setttbrc,Ccto

bre.N ouebre Deccbre. 400

Mtffi coifte «Rpinti <h lai-

ftachio Filofofo,

Marzo, Aprilc, Maggio, Giu-
gno, Luglio,,

Agodo, Settembre » Ottobra
401

Nouembre.-Decembre, Gcn-
nai'o,Febrafo. 40&

Mefe in generale. 40&
Metafificai. 40$
MoLO. ibicC

Minaecie, 405
Mi/isria vedicalamita.

M^'^ria Mondana. 40^
Mliericordia. 409
Mifwra. 4^6.409.410
Modcftia. 414,
Monai'chia.M0ndana. 415
Moado. 416.417

Europa. 418^
AHa. 42or

AfFrica. ibid.

America* 42]:

Morte. 412.425,
Mormorationc, vedi Detrat-

tione.

Moilri. 425
Sciila. 424
CariddL ibid.

Chimera. ibid,

GrifFo. ibid.

Sfingc. ibid.

Arpic. 42tf

Hidra. ibio,

Cerberow ibid.

Mu(ice. 425.42$
Mufc. 427

Clio. ibicf.

Euterpe. ibid.

Talia. ibid.

Melpomene. ibid.

Poiinnia. 428
Erato. ibid.

Terpficorc, ibid.

Vrania. ibid.

Calliope. 419
Turte ie medeHme duplicator

429,430.
Mecanica. 43<5

NAtura. 431
Nautgatione. 4^2

Neceffira. ibid.

Negligenza. ibid.

Ninfe in commune. ibid.

Hinnidi,c Napee. 433
Dii-



Tauola delWimagini.
P^**^.':^^'''^^'ia^*itibicl. Peiutimenro. 480

dcpcccati. ibid.

Pcrdono, 481
Perfettlone. 482
Perjfidia. ibid.

Peipetuita vedi Etcrnita.

ibid.

4H
ibid.

ibid,

ibid.

Ninfcdi Diana
Naia<1i de Fiumi.
Marc.
Xhetbi Ninfa del Mare
Galatea.

ISinfe dcll'aria Iiide.
•

^ercnita del Giorno NinfauuJ
. dell* aria. . 4^5
3erenira della Notte. 436
Pioggia Ninfa dell* aria. ibid.

RugiadaNinfadell'aria. ibid.

Comera Ninfa delr aria. ibid.

I^Iobiira.

Nocumento.

,
d'ogni cofa.

Notte.

OBedienza.
verfo Dio.

Obligo.

^bliiiione.

d' araore.

. verfo i figliaoli,

Occafioue.

OdioCapitale
Offerta. 6 Oblatione.
Offefa.

Opera vana.

Cperatione manif^Ha.
perfctta.

,

Opinione.
Opulenza.
Oxationc.

Ordine dritto,c giuflo,

Originc d' Amore.

Oftinatione.

Otio.
^ 4?5<?.467

POrefta,vedi Autton'ra,

Pace. 4.67.468.471
Pap'fico vedi Isi fcttin^ Bea

titudine.

Paifimonia.
Partialiia.

Paflion d' amorc
Pacienza.

4^7

ibid.

442-44 3
ibid,

ibid.

ibid

447
459

. ibid.

ibid.

451
452
ibid.

452
4^3
4H
ibid.

460
4Z0

465
ibid.

lira.P
' azzi?,

P^ccaro.

Petunia.

Pellegrinaggio.

Pena.

Patirnza.

Pcnirenza.

472

473
474

474-475
itid.

475 .ibid.

477
477
478

ibid.

ibid.

ibid.

4'5?

Perlecutione. ibid.

PeiTencranza. 48^
Perfuadone. ibid.

Pertinacia. 484
Perturbatione. ibid.

Pefte. ibid.

Piacere. 485
Piaccrehonefto. 487
Piacere vano. ibid.

Piaeeuolczza vediafFabiiita.

• 587
Piera de figliuoli verfo il Pa

^88

489
4-90.491

•

491

ibid,

ibid,

ibid.

494-
ibid,

ibid.

dre.

Pigritia.

Pirtnra.

Pianimecria.

Poefia.

Poema Lirico,

Poema Heroico.

Poema Paflnraic

Poema Satirico.

Pplitica.

Ppuerta.

Invno die habbia bell'in"

r gegno. ibid.

del Don i. 495
.difpirito vedi alia prima.-*

Beatitiidine

.

Prarica. 495
Precedenza, e Premincnza dc

Tiroli

.

Ptcdcftinatione.

Preghierc.

a Dio.

Prematura.

Premio.
Pi.euidcnza.

Prima imprcfnone.
Piindpio.

Prodigalita.

Profctia.

Promiffione.

Pcontcz?a.
Profperira della vita

Pi'olpertiun.

Prouidcnza.
Prudenza.
Padicitia.

Pacricia.

497

ibid,

ibid.

499
ibid.

5co
ibid.

501

503

504
ibid,

ibid.

ibid.

506

507
508

5c9.510.51 r

ibid.

Punitione.

Purgaiione dell*aria»

depeccati.

Purita vedi Innocenza.
Purita,e finceriti d'anirao.5

OVerclla a Dio.
Qucrella.

Quiete.

RAbbia vedi Furore.
Ratiocinatione 6

corfo.

Ragione . • i ; on ".i 1 A
Ragione di ^tatOi '

ibid

ibic

51^
ibid

ibid

Raaimarico vedi Affaflno.

Dif-

517
51S

del ben altrui*.c -^^

Rapina. pt\v>y.i

Realta.

Refugio.

Regal ita.

Rebel liorie.

Rcligione.

. Vera hriftiana

dei SS. Mauricio , e Lazza-
ro. jzj

Finta. 526
R emuneratione. 526
Repulfa de penfiericattiui.ibi.

520
52b
ibid.

- ibid.,

ibid.

521.522
5^3'

Reftitutione.

Refurrettione.

Rerrorica.

Ricchczza.

Riconciliationc.

Riforme.
Rigore.

Riparo da i tradimenti.
Riprenfione.

gioucuole.

Rifo.

Romagna,
Riualita.

Rnmore.

ibid.

127
ibid;

528
ibid.

529
531

,531
ibid,

ibid.

55a

ibid.

540
541

Alubrita , 6 purita dell'a-

ij ria.

Salure.542.Saluezza.

Sanirn.

Santira.

Sapienzn.

humana.
vcrn.

diuina.

Sacrilcgio.

Scandolo.

S ce I c ra tezz a 6 \' i iio

.

Scien/a.

Sc:"oc-: li< zza.

541
543

ibidi-

544^

5^5
ibid.

^46

547
550
551
ibid.

5-

Scoi



Seorno.
Sc7;igaratagine.

"cropolo.

Jdegno.

ibid,

ibid,

ibid.

556
557
ibid.

558
559
5 (JO

561
562
ibid,

ibid,

ibid.

56?
562
565
566
ibid.

567

Secolo.

§ecretezza.
- 6 taciturn itn.

.Seditione Ciuile.

Sentimenti. ,

SVdito.
, Odorato.
ijGufto.

. . Tatto.

Setitimenti del Corpo,
Senfo.

§eriiitii.

per forza. .,

'ete di Giufiiria, vedi la quar-
ta Beatitudine.

uerira.
.

ifacciawginc. ' '

. ..ci^^

forzo con io?anno. ' ibid.

!ciuezza,cTcanqaaiiu. ibid

:jcurtaj6 licvirezza.
"

jilcntio.

Simtiietri.i.

S.emplicica.

.

'^'graoriajt vedi Imperio.
monia.

miiUtione;

inccrira.

iCUita.

ccorfo.

itudine.

^llicitiidine.

biein.-jjc.

5onno.

Soni.

Sofpiri.

S'pfpixionc.

Softanza.

§,prcili[a. ,

:

a Lien to.

i^ranza.

Ide>ie.fatiche.:!<j '
/ ^.f .,

Idiuina,eceita.

acc.

Taiiola dclie Imagini.
'

' Splendore «lci nome.
StabiWca.

i'tabilimento,

itaggiGiii.

5ta!npa.

Stagioni Primauera.

Mate.
Aatunno.
Iiiuerrto.

Stcrametria.

5ta|ioni.

-Steiilita.

StGlcicia.

Stratagema militare.

SiLidio.

S:upidira, 6 Stolidita.

Sibiiraita delta Gloria.

Sapcrbia. • \ -

Sflperftitrone,

Sappiicationc.

TArdita.
Tcmperanza.

Temperamentd.
Tempeda Ninfadcll'aria, ye-

diGrandine.' •

Tempo.
Tenacita.

Tentatione.

d'amore.

Terrore.

Tcrrcmota
Thfeoria.

Theologia.

Tiniidita, 6 Timorc.
Timore.
Tirranide.

Toleranza.
Torinento d'amore
Tradimento.
Tragedia.

Tranquilita.

TreK;ua;

Tribulaiiorte.

Trittitia , 6 Rammarico vedi

Rammarico.
Tutcia.

Damcdaglic.
'tTAlore.
V Vanagloria.
Van it a. •

Vbriachefeza.

Vecchiezza.

Velocira.

L F I N "
£.

ibfeiv

ibid,

ibid.

'575

578

579
ibid,

ibid.

580
ibid.

581

5§3

ibid.

585
588
588
ibid.-

ibid^

59©i
ibid.

591
ibid.

1

594
596
ibid.

ibid.

597
ibid.

599
600
ibid.

599
600
6oi
604

ibid.

609
610
61 r

6iy
614
618
618
ibid.

620

6it>

ibid.

ibid.

6ir
ibid.

622
ibid.

625
ibid.

626
ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

6:7
628
629
632

^33

ibid.

643'

ibid,

ibid.

Delia vkahumana. " ibid

Vendetta. ibid

Venufta. 645
Vulgooignobilita, 6a 'y

VentiEolo, ibid.

Euro. 655
Fauonio,6Zeffiro. ibid.

Borea, 6 Aquilone, 6 5.6

Auftro. 6)7
Aura. ibU.
Orientc. ibiJ.

Mezzo di. 659
SectentrionalCr 663
Occidente. 661

Vergognahoncfta. 662
Verita. 66^665
Vgualita. ibid.

Vigilanza. 667
Vilta. ibid.

Vioienza. 6{S
Verginita. ibi 1.

Virilita. 669
Virtii. 671

nella medaglia di Lucio Ve-

ibid.

ibid,

ibid.

67?
674
ibid,

ibid.

675

678
ibid.

679
680

ro

d'Aleffandro.

di Domitiano.
Herpica.

da diuerfe medaglie.
Virtiidell*aniino.

Virtu infupcrabile.

Vitaattiua.

breue.

contemplatiua,

Vila, e I'animo.

humana.
ittquieca,

longa.

Vitio, vedi fceieratezza

,

Vittoria. 69a
Vitieria de gl'Antichi. { 8 1

da medaglie. ibW.
Nauale. ibid,

da medaglie. ibid.

Vnionc ciuile. 6S1
Volonta. 68 5

Volutta. c 84
Voracita. ibid.

Vfanza vedi Confactudine.
Vfura. ibid.

Vtilita. ibid.



TAVOLA DELLE COS
P I V N O T A BI L I .

!Pn)cn>efc<di Vcncrc. 3

Agonali tapiiolini da chi inftifui-

ti. • .. .
^

Academko di chccondiuoni do-

wto , ^ 4
i^cadei-niaidoueihcbbcprincipio.

^ y

Adiinanzcde vinuofi in qwanti mod! dciio-

Academia da che tal bqjtic deriuOjC da c!i^_^

dcriua a teinpi noftri . 5

jft fino di che gcroglifico . 6.277

Adoltfcsnxa eta a che folo eta atta . 7
Animo allegro rende i'vn florida . 7
Adottione che cofa (ia • 7
Adottioni varic .

^

Wdottati Impcratori buonr. 9
Cheiiomcpigliauano.

^
10

Adottione come vfataappreffo Romani, &
altre curiofica appartcnenti ad effa. 10. 1

1

Adottione inalcunc medaglie . 1

1

Virruofa. ...
Adottati Imjjcratori come iniqui . 8

Alcimicheadoicornofigh'uoli.^ 8
Adottare qo pub vn minor d'eta il maggior.S

Adulationcchecpfafia. 11

Perchefifaccia, ii

Adulatorc fecilc acangiar parole . ibid.

Adulaiione \eg;n gli huomini . ibid.

Apis di che fimbolp . I i« 47
Adulrerio, che CQia fia . 13

,tAdulteri,dichepena cran punid neiia l£^ge

veccUiil* 13

Ancllomarirale perch^S ponganel ditociie

ha vna vena che arriua fin'al cuore. ibid.

AflTcHtio, che Hgnifichi . 14
Afirabih'ta>c3iecorani. 14
Affabilici, che cofa fij .* I4

Afiabilinelleparpleloronudi. 14
Aiuto dcue preftarfi Teniaintere(&« 16

Diuino lupera ogn'altro aiuto . 17
Inchcconfifti. 17

AlkgrcE^a chcco/a fia.
^ 17

Volontieri C\ communica . 2 7
Confcruagli huomini giouaiji » < vlgo^

rofi.
^

, . .

Annchi col Mino inuitauano i cotxiuitacia^
cantare. 18

'^kcrezzadachedaocigine. 19

91

Altimcttria, che cofa (la

.

Di^chi figUa

.

Ambiiioone, che cofa fia

.

ABibitio>(b, di che fi pafca

•

Scwfnpre defidcra cffer reputato tnagi
dit gli altri . j

Qiuanto, e pcrchc patifca . i

Etccmcrario. il

AlcflandiioMagno perchc depinto da Ap
colfollgoreinmano. il

Amiciciai che cofa fia

.

Amor vcero fia nclla femplicita, e candide:

d'animio . il

Amico wero bcnche lontano mai manca <

mare..
No)n prezra fcomodo

.

Amicitisa che gcneri

.

Qiuanti gradi habbia de'beneiici).

Ammac'ftramento, che cofa fia

.

Amore cdi virti\ fuperagli altri amori.
Di t fe fieffo i cieco, c perche

.

Amanti di fc ftefl! fecondo la raggione

fiand .

Airogainza conciu edio

.

Amor dii fc ftcflfo gabba I'huomo

.

AnimaUe piu fi diletta dclia propria forma,
di qucclladc gli altri.

Amor dii fc fielTo che caufi ncli'kuomo. il

£ p^iu radicato nelle Donne . il

Amore * da chi venga domato . 2$
Si (efiingue dalia negligenza •

Dcelia Patria mai cefla

.

N(on ftiraa'l pcricolo,

Apprenifiua, che cofa fia

.

Architectural che cofa fia

.

Architettto: fue condition!

.

Ardire (di Lifimacot quanto fofle . il

VHtimo 8 neceflario qual fia . ij

Aricmetticae fondamento dituttele difcj

ne miatematiche

.

Arrtftofcratia, che cofa fia

.

Arrogatnza da che proceda

.

ArtCjCthe cofa fia.

Arte ncDme,in quati modi,fi poffi prcdere.

Arte come formata

.

Arte, q\uali fianoi fuoi fondamcnii

.

Arti. pterche fiano mo!te, c diuerfe

.

Arte, c:he habbia per fine

.

Sii cliiaraa feconda Natura

,

Supi
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Supera quelle cofechc alia natura pare

che repugnino . ^ ,47
inenza rendc la mentc pla atta alia cotem-

Hrplationc, &;c.

Kftrologia nome, che fignifichi

.

Rftionomla, che cofa fia -

E differeme dairAftrologla.

Aftuda, eke cofA fia .

^

Atnone virtuofa; mai muore •

Tei-za parte, e fcnza interefle

.

ppetico di reforo , che cagioni

.

Liai o appena fi fida di fe iteflb

.

uaii fono fchiaui, di che.

uaro, e fempre anco, crudele.

Eiimi ealPhidropicoperche,

fliuaritia, che CO a fia

.

ItTicheconfifta.

Madre di tutce le ("celeratezze

.

^uaro: ncil'abondanza fteffa e pouero.

A; pia, di che fimbolo

.

AnJacia, che cofa fia

.

47
48
49
49
49
50

50
50

51

51
52
5i

53
53

55

53
AiuoiM, perche fi dica che vadi fill Caual Pe^

gafco. 54
Agnello, che fignifichi . 56. z6S
^rbori aniici ddla vitequali fiano. 65

ione fanola . 6.}

Di che fimbolo. 64
\cquila di che fimbolo. 66. 78.312.^1 5 . 68.3

fVniichi gittaiianorafiia piedi di Mercuric-.

perche . 76
Amanti: giiftiloro fimiiial canto de cigni,

.
perche . < 76

jAurora amica'de poeti ede'ftiiHiofi perche 82
|Amicitia fi chiama nece/fitaj perche. 92
Auolrore,di che fimbolo. 94

Sua natura, 95
^mante perche atnando, Tenti infiemeedo-

Jore, c piacere . 1/3
Animali tugono i' Bafilifco, perche. 1 1^4

Armeliino^ di che fimbolo . 1 16. 5 ib

J^(ino,di che fimbolo. 1 14- ^55
|Aniicantepietra: fiie virtu. 147
Amandorloj e morocelfo vniti,fialbolo della

diligcnza. 156
Acquafignoradi tuttiglielemcti, perche. 170
Animale quanto e piii grande di corpo: taato
c meno fccondo . 198

Appre{fo Latini. A. che fignifi.chi. 209
Aleffandro Magno fu contiilcntifllmo me-

diantclaFilolofia. 216
Acqua, quando pidchiara. ai8
Arno fiume, oadc habbia origine . 218
Acheloo fiume ondehabbia origiue. zio
Ali)Chefigaifichina. i53'5o7
A y.iaranco fiore : che figni/ichi . z}j, zji

cofe Noiabili.
Perch^ fij dedicato a! 1 'frntmrtalita. 2 ^ /

Augufto Imperatorc: ftic attioni, 2 g
Acadcmia d'Athene perche alia loggia aL*

tenefle platani. -i/^t

Aurora perche fi dica che guidi ii giorno. 24 ^
Antichi prediceuano le cofe auuenire c com. %

^45
Da che compredeuano effer riamati 2 15
Che faceuano auanti la Battaglia.

Albcri che riuolgono le foglie al fo'ftitia, x6 3
Anemone Kerba: di che fimbolo. 28 ;>

Agnelto: di che finljolo .

Antiehi che faceuaao per moftrarfi innocen -

ti.

Aipidodi che fimbolo. 285.307
A:nantifimili al Polipo psfcc, perche. 287
Anima del Mondo: come venghi nomata.a9s;
Adonenoa piangofe (kflfo doppo la morce:
mi altri lopianfero . j^j

Aqaila perche s'attribuifca a Vefpafiano
Moro celfo perche fi atciibui a Pirro tie.

306
Attioni di Prencipe Chriftiano . 31^
Arco ceiefte perche fpelTo fi formi cue e i 1 la-

go auellino nell vrnbria . 325
Arbori, Scanimali prodiicono neli'vmbrii_i#

due volte l\inno . 326
Abruzzo Pro'iincia perche cofi detta. 331

DI che e aboiilmre .
- 3 ? r

Attioni generofe de Popoli dl Abruzzo. 33a
Depopoa della MarcaTriuigiana. 337
Nobiii,e fcletiiiche di alcuni di Friu!i.340

Antichi hebberocoiule le lettere,342. 34^344
Appio Cieco noa fd inaentorc dell'R. 348
Antichi duplicauano le iettere.

Accent! d Hie,e come vfati da gli Antichi.

Arione fimbolo dcllaLegga.

Amore it turtoalk^gerifce.

AquiU fua propiieca.

Anelio: iua origine.

Aiiegi ezza propria de giouani

349
354
369
371

373
387
58S

Aqaila libera va'haomo dalU morte perb
neficio riceuuto hlftoria beMirfima. 393
Muore con vna Danzella da cui riceue a!i-

mento
Aprile:dachecofidetto. 59S
Agofto cofi detto in honore d'Augufto:detfo

prima feftiie, perche. ^^7
Aquila Icuo il c:=!pc!lo a Tarquinio Prifco& a

Diadamenofiglio diMacrino Imperatore.
408

Augufto faceua poftar la Decempeda a foldati

che haueOTero comeffo qualche errore- 4 1

1

Adriano Imperadore perche faceffe morire A*
pdio dettQ Archicetto 41a

b Afia
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Mfk* (!« chf eofl <l«tn. 4ao

Huomini > eDonne vanno molto adorni di

gtoie. 410
Affnca da che cofi nomata . 410
Affricani naturalmenie brun!> e mod. 42 z

Hanno due vo te Tanno la (late . ibid.

Americani vanno ignudi . 423
Mangiano carne humana come i vlnti in

guerraa e fcbiaui . ibid.

Arpiaifuafauola . 425
^ncicht 1 da chi imparalTero ad acconclar il d-

nioneallcNaui, 431
AiTiandorlo Hmbolo delia giouencu , e vec-

chiezza . 446
Amanti volano con i penficri pec I'inconfta-

za del ioro animo . 448
Ani|Tia: genera i penfieri. 460

Si prende peril cuore: cuore per I'ani-

nia. ibid.

Augufto riporto vittoria d I Cleopatra. 46 3
Athene nome di Cicta , da che nebbe origi-

nc . 468
Atheniefi premiati fi manteneuano la face ac-

cefa fin al fine del Corfo . 470
Antiocheni auanti Dcmetrio in vefti bian-

che perche. 470
Alcioiie fimbolo di tranquilita. 471. nido fuo

comcfatto. 628
Aniraa nella quiete fi fa fapiente. 47

1

Amaranto fimbolo della Perfeucranza. 483
Alloro fimbolo dellaperfcucranza. 483
Aqiiila combatte col Trochiio . 497

Augurb PImperio alia famiglia dell'auo

diGalba. 506
Ancora col Delfino fimbolo della Prudenza

.

509
Alani Burgundl, e Sueui perche nelle loro

bandiere portauanoper imprefail Gatco.

520
AfFetti metre fono piccioli fi deuono romper

nella pietra Chrifto, come. 528
Anacampferotc herbacon laquale ritornano

gli amori. 5 29
Amore riconciliato 8 maggior di prima, ibid.

Agathone , perche da occafione a Paufanla di

adirard feco . ibid.

Aflenfio fimbolo della riprenfione gioueuole.

Auftro perche chiamato da Greci Notho.54

1

Aria vien purgata da vent! . 542
Antipatro pofe I'ancllodal dito inboccaa.^

Efetcione, perche. 557
Animali perfctti tutti odono,& odorano. 563
Aftoni genre deirindia che^nan han bocca-^:
ma viuono di halico e d*odore * 5^3

cofe Norabili.
Acqua fi prende per 1 peccati. 5*!

A(fanni patici » e cacciati finaloiente (i vincq
no, 57

Aflutia de diuerii pefci marini . 57
All fimbolo della velocita, 580.58
Anemone: herba fimbolo della nialattia. 58
Allegrezza ; con cffz fi fcaccia la mclanconi

caufata da negoiij e ftudij. 58
Amanti : Ioro conditione . 58
Aurora degli Atheniefi nomata fperanza--i

perche. 58
Anehorafimbol© della flabilita. 596. della-

Tranquilita . 61
Autunno : virilita deU'Anno. 601

Amor paternocieco. 602. fuoi effetii vcrfo
figliuoli . 60

Animali diuerfi , che dalla Ioro nataralezza I

prcuede quello che fucceder deue. 61
Amori efterni fi deuono fcacciare,perche.62

Auaritia : fuo rimedio. 64
Accidia : fuo rimedio . ibid

Amor alia Gloria e cofi potentc , ( volendi

noi, che fa che non afpettiamo gloria : m
la procacciamo . 64

Effempij a tal propofito . ibic

Acaris nell'Ecclefiaftico fi prende per I'huo

mo fenza gratia. 64
Aicibiade reftaua incantato dal parlardi So

crate . 64
Alelfandro Seuero Imperadore mangiaua

lepre perche le guftaua, no per diucnir gr.i

tlofo come alcuni vogliono . 65
Afliolo : fimbolo dell'Ignobilita . 65
Aura : di quante forti . ibi

B
BEne di quante forte fia

.

Bellezza efteriore che fignifichi. 50. 23

590
Bilancie che fignifichino. 57. 41 2. 66

Beatitudini pronociate da Chrifto fono mcs

zi per peruenire alia Beatitudine, 5

Beatitudine per confeguirla bifogna fpogliai

di tutti i commodi tcrreni.
^

<

Bellezza che cofa fia. 61. 361. di quante for

647. fenza gratia, nulla vale. 653. Eifemp

gratiofi a tal propofito . 65

Bellezza, ir» che confifta. 61. 572. 6^

Feminile,fimile alio fpccchio, perche

62
Oue c, non e da fidarfi

.

Beneuolenza che cofa fia

.

A gente turpe fatto non e bcneficit

Di quante forti fia. <

BcneficiatodcuceflerpiLt liberaleche quel
• ' da
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da cui 111 ricenuto il bcneficio,e perclic. 67

Beneficio ridond a in vtilc dichi lo fa. ibid.

Lega il beneficiato.
^

^
ibid.

itignita,che cola fia. ibid. 68.

Perche fi debba eflcrcitare.

Jonta ncir huomo.chc co(a fia.

iugiardo immita il DiauolOy perche*

Jugia ha la coda ncra.

Clie cofafia.

Prerto nafcccprcfto more*
Hale gambecortc

llafiliica, di che (imboio.

Bn'ndifi che fignifichi.

Bacco fimbolo di (pirico diuino.

Perche figuraro col cothurno.

Jer reti'no fignifica difperationc.

jue fiinboio del la fatica.

kllezza prefto finrfce.

(arbaggianni vccello fua fauola.

i/anco,che fignifichi.

{iblij piangeaano ogn' anno la morce di Ado-
295

364

375
376

53<5

68
7»
7?

ibid,

ibid,

ibid,

ibid.

74.186. 19 £

lOI
13S

ibid.

160

194

264
275

nc.

lellona che fi nomafie auanti.

Bene: che cofafia.

Battefimo:fuoi effetti.

Bacile, di che fimbolo.
Becco fimbolo di libidine.

Bocca fi deue milurar con I' entrata.

Briuio: da materia di Rifo.

Bononia, da che cosi dctta.

. MctropolidcllaTofcana-
Burla fattaa fua mogKc da vn Senator Ro
mano. 560
accoj fuoicpiftctti. 586
ene : perche muoui 1* aniiiK> facilnicnte ad
amarlo. 5^9
acco: fimbolo della fpia. 594
ne: applicarfi ad cflb per gloria e pazzia-.*,

perche fe non e per Dio e male. 6 56
ellezza viriierpoco deue effer coltiuata. 652

C
Edri di che fimbolo.

^ 4
Nonfi putrefa 6 tarla. ibid,

.ipreffo di cbc fimbolo. ibid, tagliato piu non
I gerniogJi.

5
^Ceroma, vnguento. 4
Cinocefalodi che fimbolo.

^A federc che fignifichi. ibid.

Tibodeirimmitatione, ibid.

Coloridiuerfichefignifichino. 7
Cofe difficili da conofcerfi quali fiano. ibid.

Camaleonte fimile all' adulatore,perche. 1

1

Cciuo al 1uono dei flaiuo fi lafcia prcndcre. 1

2

Coidoglio che caufi. 14
Cciere come nomata da Pocti. 1 &

Carita, che habbia pereggetto* 17
Cicogna di che fimbolo. X7'*74

Sua proprieta, ^91
Cognicione di fe medefimo, e cofa la piO diffi'

cilc. 26
Caufa del non dDnofcerfi chi fia. Ibid.

Cofa facile c il riprcndcr altri. 27
Ginclo augellOjche fignifichi. 29

Chi fij chiamato ^01

corona triofa iforo anricametedi che foflTc.jr

Di quereia che fignificawa apprcflb gV
Antichi. 3f
Murale a chi fi daua . ibid,

Caftrenfeachificonucniua. ibid.

Nauale, chin' era coronato. ibid.

Di Gramigna di che fimbolo. 34
Calcagncchefignifiwhi. 38
Ghjoma bioda fignifica buona difpofitione,39

Caftialcontc fi cangia in tutti i colori . 40
Carnagione roffa che fignifichi. 49
Chiaui che fignifichino. 5 5
Chrifto perche nomato AgnellodaSan Gio.

Battitta. 56
Croce,che fignifichi. 58.

Cuor mondoclolo vedc Dio.
Ceice Moglie del Re di Tracia fi chiama Al-

cione,f^che. 64
Cieloquandofidicabcnigno, 67
Canna, di che fimbolo, 7j.230.256
Cappricciofi ohi fiano. 74
Cicogna vccello cofecrato a Mercurio. 76
Cai ro triangolare, che fignifichi. 79
Carefiia da che nafca. 84. la magglore c del

Tempo.
Carita: chi ne e priuo non puo eCter feguacc di

Chrifto. 85
Carita, e cara vnita, perche. 8 5

Sue virtu. 8y
Che cofa fia. 86

Cuore quando ama perche fi dica ardere. 85
Carita fin quanto s' eftende. 85
Carezze amatorie di chi fian figliuole, 86
Colombi,di che fimbolo. 86
Criuello di che fimbolo- 86. l6r
Caftita, che cofa fia. 87
Cafto,che habbia per proprio. 88
Cielo in quante parti fi diftingua. 9<5

Che co(a fia. 90
Cuore in mezzo le fiamrac che fignifichi. 90
Clemenza, che cofa fia. 90
Cognitinne delle cofc come s'acquifti. 91
Compafiione: quante conditioni babbia. 95
CoUerico fi conofcedal color pallido,flauo. 96

A che fimile. 96
Coipo carnato da che proceda cosi. 97

b a Con-
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Concordia checofafia. 99

Caufaabondanza. 100
Confeflfione fue condi'tioni. 102
Carnc di che fimbolo. 103.203.291.317.44J
Ceichio che fignifichi. 103. 189
Con figlio checofafia. ic6

Citore di che fimbolo. 108. 174
Configlio da che nafca. 108
Ciuetca, di che fimbolo. 109. 477
Configlio deue efler libcro. ibid.

Configlio di quante parti fia eompofto. ibid.

. Deue darfi con tempo. ibid.

Di donne c debilc, 1 10

Contagio di quante forte fia. in
Che cofa fia. ibid.

Contento, da che nafca. 114
Contritione che cofa fia. . 115
Conuerfatione,che cofa fia. 116

Capelli che fignifichino, 119
Corte: fuelodi. 121

Biafmata. 122
Cofmografia,chc cofa fia. 123
Cofcienra che cofa fia. 123
Chi ben s' appoggia cade di rado. 1 24
Crapuloni perche folo attendino ad ingraffar

il ventre. 12 >

Crapula, checofafia. ibid.

Crepufculo da che fi dica,e che fignifichi. ibid.

Crcdito in che confifta. 127
Chi le vLiolc conferuarc , che cofa deue

ofleruarc. 128
Crudelta^ che cofa fia. ibid.

Cupidita, che cofa fia. 129
( uriofita che cofa fia. ibid.

Curiofo a che fi conofca. i bid.

Cuftodia perciie fiabuona,che vifi ricerchi.ib

Cofa da huomo dar luogo al doJore, & alle-

grezza. 137
Cothurni che cofa fiano. 1 38. come fatri. ibid.

Cefare Imperadore portaua i zoccoii di ore, e

,

gemme. i39
Imperatore burlato perche. ibid.

Cothurno fimbolo del decoro poetico. 141
lEhi ben fiedc mal penfa. 145
Corallo: fue virtu- 148
Condrillo herba-, a che gioui. ibid.

Cocodrillodi che fimbolo. 150
Cffalopefce fimbolo del digiuno. ibid.

Corretcione,e verga cagionano la fapieza.i68

Camaleonte fi pafee,e vine d'aria. 170
Corona di quercia a ehi fi daua. 177
Caiice fimbolo della Fcde. 201
C. appreflb Latini che fignifichi. 209
^ofc create benche minime manifcftano la_.»

macfta, e bonta di Dio. 211

Cef^rc dittat(Ofc mediantc la Filofofia, perdoJ
noagliiniiraiei. 216

Coccdrillo dii che fimbolo. j ^

^

Cibi conditi con mele allungano la vita. 237
Caufan»o altri beni. ibij.

Cigno, di ch(c fimbolo. 256
Clitia auanti foffc herba, chi ert. 262
Crcfibio Ale;flandrino inuentorc d'horologgi
daacqua. 263

Ciuetta fignora della Notte. 26^
Cignale, di c:hc fimbolo. 27$. 291
Coruo, di chie fimbolo. 2KC
Ganna, e feltce, quanto contrarij. 28 s

ehrifto,perc;he chiamile creature pecorc.2S^
Cane fue pro)prieta. 2^0. 29s
Cinghiali fue proprietadi. 29
Cianco <?ppr(eflb i Greei e quanto ceru)eo,e a2

zuro.295.(fi prende per nero,e ofcuro.ibid

prona con^ auttorita &c. 29
Cralfo pianAe la morte del pefce Murena. 29
Cauallo dic:he fimbolo. 306
Croce perchie da Theodofio Imperatore le fi

attribuito ticolo di Gloria del Mondo. 3

1

Cane perche: da Lacedemoni veniffc offerto

Martc. 3

1

Coilare. di clhe gerogiifico. ibid

Coftantino Umperadore, fii il primo a fantifi

care Romia. 3 ts

Sua hiftoriacontroMaflentio.
,

ibid

Campagna Felice; fua fauola. . 32
perche (cosi nomata 528 perche Terra d

lauoro.iibid.perchccampilaborini. ibic

Calabn'a,da (checosidetta. 32;

Cicognaichela vccidencUaPuglia vie pen
la vita, peirche. 3;?

Coronc doumte all' Imperatorc,chc fignifich

no.
_ 3 J

Coriica: da chi cosi dctta. 340 34
Cani bellifijimi doue fian gencrati. 34
Corfi gente imal' accbftumata 34.

Gonfoii Ror.nanicdeberrimi:quali. 25
Loro innprefc. '

35
Cornacchia fimbolo dcUa Lega 369. della lo

quacica.3}8i della vitalonga. 68
Crefima:fuo)i efFetti. 37
Catone piu tdegno di lode , che Scipione per

che. 37
Cicala gerogiifico della loquacita. 38
Cocodrillo, fimbolo della luffuria. 38
Coturnice fiimbolo della Malignita. 38
Coltello fimbolo della Crudelta. 38
Cotogno ini Athene apprefentauafi ai fpof

perdie. 38
Colorato: fuia proprieta. 39
^eruo:fua propiieta. ib

Can?
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1

^anc>accarcz7-a Vii£re,chedoppo 20. anni ri-

forno alia Patria. 39^

Oppelletto a guifa di mezzo da chi foffe vfa-

to . 407
Cappello,ficnbo!odella Libcrti. 408
Conuiti faturnali duiauano cinq; giorni ibid.

C:ippcllo come nomato da diuerfi . ibid.

Ciuffo indica animo fupcrbo. -415

Camce latteporcina quato dano aporti. 438
Cipreffcfimbolo dclla Morte.

^
446

Canna piantata vicina alia felcc, vna di loro

fi fecca. 450
Coccodrillo,e fcorpione raarino, loro natural

I

propriety 450.58'?

Cucie fe no ora , in vano la lingua fi affatica.

Capelii geroghfico de' penlien. 460
iCleopatra vinfe con la Aia bellezza moiti Im-

perarori. 4^4
^aradrio vccello non fiffa gli occhi nc gli op-

p!lati,percJhe. 4^2
ornHcopia,di che fimbolo.

_ 467
t^rtore perche fi Icua i genital i. ^ 471

Cofa maggiore e confcrnar quelle , che fi ha

clieracquiftarquellochemanca 473
Circe figura dclla pafidone d'amore. 474

Sueoperationi ibid.

C<i coned animo vilc^perche. 475
Chf ifto non fi legge, che ridefle mai. 47^
Cerchi del Zodiaco limb.di perditione. 418
Cocodrillo fimbolo della pcvTecntione. 483
Cornachia,fimb di pieta verfo i Genitori. 489

Divira ki nga. 681
Cafa di Socf - perche fucina d'eloquenza. 494
Codazinzola vccellojfi nib della Pouerta. ibi.

Cingara,firnbolo deli?, fteffa. ibid.

Compairojllgnificn la raggtone. 456
Mifurainfinica. 624

Cognitione dell'hiflorie: e cofe paOate perche
hauer fi debba. 500

Colomba riinbolo della fimpl!cita,c purii.5
1

3

i
Epieta. 633

Configlio d^to da Trafibolo a Periandro Ti-
ranno. 519

Corona di che fimbolo . 5 20
Croce, infegna della Chriftiana Rclig. 521
Chimera, fimbolodella Retto; fca . 527
Cicogna comefi ripari dairinfidie dclla Ci-

Lictta.

Coiona di pino , a chi fi conuenga.
Colomba fur.bolo dell'aria pui^a.

Mangiara c conra la conragiorK

.

Corfalctro,fimbolo di virtii.

Cielo come chiamato da Ariftotclc.

Cotadini; pcrchc riepiflero Ictti di fclcc

.

Cappello (opra ia telta fignifica libcrta

.

531

541
54Z

547
563
569

J70

Confonanza del corpo^ e^cMWiima in clie

confifta. 571
Cielo:pcr il fuo moto fi confcrua il tempera-
mento del li elemend. 57^

Corpo: qual fia la fuaproportionc. 574
Cerafte,ferpente che afsalta i viandami 577

Saequalita. ibid*

Cuoredettodallacura. 5S<^

Capitanio per quanti nTpctti" fi feiue dello

Stratagemma. fo5-

Chi non |)u6cfser fuperato da vno,8 fupera-

to da piti. 6o'S
Capra, fimbolo del la ftolidita. i6if

Colonna ad honor di cui primicramente fof-

fe erretta. fit
Ciuetta fimbolo di morte. 5if
Cagioni per lequali Phuomo refta atterritof

quanre,equali. 621
Copafsojperche cosi fi dica fiio inuetore. 624
Corna,Cmbolo deiraltezza,e vaRagloria.^jS

Corna rotre al tore pcrde la fuperbia, c fcro-

cita. B'it
Caduceojfimbolo dell'cloquenza. 64^
Caualieri per arte gratiofi quanto fian fpiaee-

uoli 65 2 efsempij a tal propofito. ibid.

Cio che e vergogna adire, fia anco vcrgogna
a pen fare. 66t^

Campana,pcrcli€ ritrouata. 66S
Calamaropefce, fimbolodella breuita della

vita. ^77
ConrempIatione,che cofa fia, ibid.

Citra:che cofa fia.682 fua tutricc e I'monc.
ibid.

Cofa piu vtile,qual fia. 66%
D

DOlcezzaj <juando di cfsa s'habbi pcrfetta

fcienza. a I

Deifinodi che fimbolo. 37-io9
Naturalmete piaceuolc verfo Tiiuorao. 37

Piendeilciboda vnfanciullo. 38
Morepcr dolor riceuutoda! laperditadi

vn fanciullo. ibid.

Didoncalla morte fi fcaiciE);Ia eaufa. ibid.

Plfpcrationc allc volte cagiona falute . 41
Diletteuolc,c vago al mond6,qual fia. ^6
Diauolo di che fimbolo. 57
Dio perche fi dica Miferieordiofo. 5

8

DardOjChe fignifichi 62.

Debitori antiGamenic erano incatenati per il

collocpiedi. 132
Debitore adarbitriode creditori venluaan-

ticamente tagliato a pezzi. 13$
Dcbirori , e figliuoli fuoi fidauano in feruitio

alii creditori. 13 J
Battviticonpalladipiombo. ibid.

Decoro ornamcnto dclla vita huma na . 134
b ^ E fern-
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B (empre vnito con Thoncfto . 134
Checofafia* ibid.

Ciinfcgna la via dl mezzo.
^ 137.140

Pomar per torzapotendofi) ^ pazzia concen-

dci*con parole 142
Democratia^che cofa £la. 143
Derifione,chc cofa fia. 144
Dcfiderioichc cofa fij. ibid.

JDcrrattioncchpcofaHfia. 145.147.
Detrattorc diHrugge qaantoe di buono nel

gcncrc hiunano. 146
Piamante piccratruc virtu. 147. di che iimbo-

lo*
^

319
Donflola,perchl porti in bocca la ruta . 143
I>igiuno in che coufifta. 149
DilettOjchc cofa fia. 150
t)iligcnza,cbe cofa Ha. 154

Dache voccdcriua. 155
Virtuofa qual fia. ibid.

Pelfino auuolto aH'anchora nmbolo del la

PiiigcnzatC Prudenza. i > 6

Pifcordia,checo(a{ia. ibid.

Pn'neipio di tuttc le cofc naturali . 157
E vn fuocojche arde egni buon vfo . 157

PifcretcionCjC madre d'ogni virtili. ibid.

Difcrcto hi compaffioiie di chi erra. 1 5

8

Piflcgno che cofa fia. ibib.

Fadre dcilapittura fcvilcura, & avchicte-

tura. ibid.

In cbe cond^la. 159
l^iuotionc, che cofa dia« 161
Pocilit^, che cofa fia. ^ t 6 3
Docile , pcrche fia facile a ticeuer cutte

fcicnzc. ibid.

Pubbiojchecfl^fa fia. 166
Dourina madredeli'EIoquenza. ibid;

PcitodiPlatont. 1X6
Plogenc Filofofo:faa rifpofta* 1 17
Pienigio Tiranno:fua nfpofta. ibid

.

Difia-enzafrafine,&;caufa finale. 222
Piafpro:fua virtu. 250
Bit© d Imczz»j che fignifichi. 279
Pichiarationi fopra ancicbc infcrictioni curio.

fe. 34a
Duel lo in che fcntlracnto fi piglia . 349
PioCmilealfuoco. 365
DadOjche fignifichi. 373
Pir male dcllcattioni buonc altrui nafceda

naalignita. 385
Deceinpcda, di che fimbolo. 415
Pci"(rcc©nd0 iGcDtilijcorapofti dinumeri, oc

arnonia. 4^^>

Poniia tcnacfc di mcraoriadel ma' :;©bliuiofa

del bene. 445
Pragoncdichcfimbolo. ' 445
Pia^o lifsaicijXinaodcirJtilcfanLCpp^tcbiS. 447

Detto faceto appropriatp vn' Atnante at
paifionato. .

.

Qio cal\iga,e correggeqijcUi, che ama. 47
Uio nmile al 5ole, perche. 30
Donna pudica deqe ftar p«: lo piii in cafa. 5

1

Dittcrenzc,che occorrono fra gli Amati. 5 2
Difparita graiiofa tra Dio, 5^ i Regi. 54,
Done per natura-: loquaci come Ic gazze. 55
Donncnoxi fe le dcuono confcrirc fcgrcti. ib;

Detto faccto d'Augufto, jg
Dottiitian. perche portafle per imprefa la tefti

dl Med.588. perche foffe amraazzato. 63
Delfino fi mbolo dcllo ftratagemma. (oi
Differeza fii il ruperftitior0,&: Religiofo. 6i(
Donna^gratiofa, e chiamata falfa, perche. 64'
Dignita,e grauita e cofa da huoma 6^8
Donna: come fara piii amabile. 6^

in quaU'habko fara piu lodeuole . 6)i
eflerapio a tal propofito. ibid,

Dcmoftene fui valcnte Oratore, pcfchchauc^
laa vfato piu olio,che vino. 66$

Dio: che voglia danoi dandoci vita breue , ^
incerta. e-A

^ E
^

ETa non fottopofia a Icggerezzc qual fia

89.118.

Epicurci perche cosi nomati.
EcodiOjChe fij.

^

Eca virilc,che fignifichi.40.a cui le fia proprio

S4.

Elcfanrcdiche fimbolo. 229.254.2^8 523

Elefantc, infegna laftrada a viandanti.71. al

tre fue proprieta.

Eftremo e vidofo.

Educatione,che cofa fia*

Che le fij necefiario.

ElemofiHa,chc cofa fia

.

Elettioncche cofa fia.

Eta raatura, fola puo peifettamcte clegere

Elce albero fimbolo delia virtu..

£loquenza,che habbiaper fin€ t

In che confifta,

Emulationc,che cofa fia

.

Eqainotio che fia,c quiando auuienc.

Efperienza e (naefira di tutte le cofe.

Eflcrci2io,che cofa tia.

Moderato rendie fortezza, c fanita

.

Efiilio di quante forci da.

Erijche cofa fia.

In qiianti modi vcnghi diuifa. 1 84. 1 8|

Eternitarfue condition;.

Eflcnzadiuina non pub effcr comprcfa.dall'

huomo. . 2oj

Egittij perche fciegliefifsroSaccrdtitijO Gucr
fieri per loro Regi. 21;

Eta deU-huomoq|i4ali. fia piu perfctta . 24^

Ecro

385.522 66t

16}

17^

17^

I7<

Ijt

lyi

279
18.

181

18.

18.
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ErfOfe netabile del Bic3»do di Forli.

DiPierioValeriaio. 291

Di GfuftoLipfio. 305

DiAleffa-ndoabitex. .,,^4
Emiliano Irapcradore vccifo da fuoi folditi,

perche. 3^^

ferrori ncll'Hift.dcl CoTo. 3 3^

Egitij fignificauano c^nrAquila la potcnza

Regia.
^

3^^

£aropa,dachiprcfciliomc. 417
E ricchinTima. 4^8
Come figurata »Ha Medaglia di Lucio

Vuolteio. ibid.

Come figurata irlla mcdaglia di Lucio

Valerfo. 4J9

Blefanti'da pTincipio fpucntorono i Roraani.

421.

Eunomio fua bellitlim hfftoria. 426
Erchilo Poeta fuggcnloil morire laftcffa-.*

moite incontro cone 482
ErperienzacaufadcllaPrudenza.

^
5co

Egirijnonportauano ic'Tempij pannidila-

na.
^

521

Bfpedenza piuinfegni , che lo Audio dcllc_j>

; teitioni. 53 '

picefirabolodellal'cdtione ciuile. 56o.della

I virtu. 676
Etanon fi corilideradal numero deliianni.

57^
5,v'4

599
619
ibid-

6)6

ma dal teraperaaietto.

*Eca giouenile e raadrcde pochi meriti.

Eftare : Giouenturtcll anno.
Elefante, fimbolo deU Temperanza.

Atrione fua a taJpropofito.

Eolo , chi foflc.

F

Fieri de'frutti fignficano allegrezza.

Folica : Aicprop icta.

* Di che fimbolo.

^^ronte raccolta che fgnifichi.

Fedc d'aro rotta ?
cherignifichi.

Eiori, che fignifichinc.

Folgore, che fi^nifich.

Fortezze, perche fi fiinoritrouate, &inueii-
tate. 40

Flioco iflromcnto priicipale nclt'arte. 4.7

Frontc torbida, che fgnifichi. 53
Filippo Re di Macedonia, voleua efler piu to-

Ito nomito per lui^o tempo benigno , die
per breuc tempo Si^nore. 71

Falce, che fignifichi. 78
Fuoco : di quantc for-i. } o
Flemmaijco ii conoAe dal color bianco. p6

E (onnacchiolb e pigro, c peichc 98
Fine de' crapuloni qml lia. 125

foriuna, mcntre ci eprofpera , non fi dobbia-

10. 249
10

12

'I3

17

23.78

moinfupcrbirc.

Fauori > dacheproucnghino.
Come dcue eCfcrc.

Febrc, che ct>ra fia.

Fcbre> da che proceda.
Di quantefocti fia.

abid.

ibid.

ibid.
Fccondita di prole di donBC , 8C animtll ifS
Fcde> che cofa fia. lof

e foadamento di tuttc Ic virtii. ibirf.'

Fclicita, che cofa fia. aoj
Del Cielo non fi puo conCcguifc , fcnoa

per tribulaiioncr. ao^
Humana fiajile alia Zucca. ibid»

Ferocitd , che fia. 20%
Filofofia degn^d-hdnore : perche. xoj

Suciofiti. ibid. 215
Da a conofcere gli occultidella nat. toS
Che cofa fia. ao8. Zl6, jps>
E fapienza Ibno lo ftcflb. 20jl
Che fignifichi. 20S

Filofofo, che fignifichi.
^
ibid,

Filofofia, in che confifte."*' ibid.2lo

Detta da gli Antichi, fapicttza. aoS
Da chi ofcurata , e perche. 208. 109

Filofofare, da che hebbe princrpio. 2 10

Che cofa fia. ibid.

Filofofia doma gli afFettidell'.animo. 2i5
Filofofi,non fob fono libe^ri : raaRegi. ibid.

Fauola di Hercole ,& Acheloo. 220
Fiumi atterrati da diuerfi popoli. 1 22
'Fine, che cofa fignifichi. 22*

Suadefinitione. ibid.225

Primo confideratoj vltimocfequito. 222

Seruito da tutte le caufc. 22.5

Fulmine : di che fimbolo.
^

214
Fortez 7a : che fia fuo proprio, 2A$

Checoiafia ibid.

Vera in che confifte.
^

216
Fortuna - che cofa fia. ibid.2A$

Simile al Globo Ceiefte, perChe. ibid.

Comenomata. ibid.

Fraiide , che cofa fia. 230.23c
Furore, che cofa fia. i33- 2J4

Poetico, che cofa fia. 234
Furore dell'Afpido quautofia grande. ibid.

Filoftene Ericinio , perche dcfidcraffe haucr il

collolurvgo H9
Fcnice , di che fimbolo. 273.3io.67S

FcTifalla,di che fimbolo. 27S
Folpoc'he fignifichi. 283
Forraiche, di che fimbolo.

Fatti di Giulio Emiliano Imperatdrc. 309
Fei iicc, fua defer ittione. 3 ^

Falcc, chi la inuento. 327
Friuli : fua defcrittionc. 33^^

b 4
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DIcheabondi. 53?
Forme dell* vniuerfo pit5 perfctte nell* Artca-

ce, che nclla materia. 36<f
Forma di giurare vfata da Romanu 36 S

VTatadaGreci. 368
Filoraena:dachi cosidetca. 378
faccia raagnanima come (ia. 382'

Feded'orofignificafcdelta. 385
Febraro , pcrche cosi detto. 358
Fontirvndequali genera, memoria , Talcro

obliuione. 444.
Fanciullo alaco fimbolo di Obi ;'uione. 447
Fcffitedi Cizico , lacui tcqua fafcordargU

amori. 449
Fagcia brutta : figura del peccato. 473
•Faceiapietofa fecodo i FiTonomijCome fia 487
Fieddo : fuoi cflfctti. 490
Femce fua Hiftoria. 527
Forzadc i Dom*. 529
J^acnzadotata dalla natura dilino nobiliiTi-

rno, c deir arte di maiolichc Signoiili. 535
Finocchio fua virtu. 565
Fcrmezza,cheGofafia. ^{^9

Felcc : fua virtu. ibid.

Fiamma , fimbolo del la follicitiidine. 581
Fortuna, c forte fauorifcono chi ha minor mc-

rito . 584
Fclicita paflata il raccordarfela , e pena mole-

ftilTima . 587
Fronte fcoperta , che vogh'a dire. 593
^igh'uoli, e mcglio rhaucrne , che no. 603
Figliuolidiffetcofi ; come fian ricopcrii da pa-

dri . 602
Come aggabbano i Padri. 633

Fortezza dcue elTer congionta con la pruden-
za,econriglio. 603

Fprze : doue non baftano , fi dcue fupph're^
con I'aftutiedellortratngerama. 605

Fanciullo efce di tutela ccmpiti li 14. anni , la

Fanciulla compiti li 1 2. 633
Firne meretrice riftoro le mura a Thebani,

637
664
675

per gloria della fua memoria.
Falcone : fue propricta.

Fulmine : non puo offendere il Lauro.
G

Gludicij feueri, quali fiano. 2
Giurtone prelidenie de Regni. 4

Giunone intcioail'attioni fen(ibili,perche. 16
Ghirlanda di rofe,che fignifichi. 2 8. 2 70
Giouani:!"! fuo prop.qual fia. 19-106.238.243.

Pcrche fi ftimi. 20
Giufto Lipfio auaro di lode, & innamorato di

fe. ^7'" \
Ghii landa di Lauro , che fig iifichi. 4.3
Giullida 5 che cola fia. <;-;

230

ibid.

240

Gig;lio,di che fimbolo. 6c.6i.^io
Sue qualita.

Galllinaccia , di che fimbolo. 62
Gio)rni felici metre coua I'Alcionc, pcrche 64
Galllo,di che fimbolo. 76.609
Gio»ue, pcrche cosi nomato. 78
Gruic,di che fimbolo. ^ 291
Griffone, di che fimbolo. 1 27

Cuftodifcono monti oue fon plctre pre-
tiofeed'oro. 127

Gallipopol/: lorcoftumc. 144
Gagatc pietra : fue virtii. 145
Gioiuani perchenon fijnoobligati aldigiuno

fenon paffatoTannoar. 149
Guflo, come confifti nella lingua. 153
Gra*chio,«e farfalla fimbolo della diligenza i$6
Galllo, di che fimbolo. 156.178274514
Graidi per quali fi va a Dio quali fiano. 211
Gcfriione: fua hiftoria.

Gloiria hamana fimile ad vn razo.
Gelofia, che cofa fia.

Gen erofica d'animo fcmptedura.
Sue propricta.

Guffo vcc ello di trifto augurio.
Gcnio da gli Antichi era prefo per tutela, ej^j

conicrruatione. 241
Dc! popolo Romano,come figurato.24i

Gem") i'ono nomate le p'ercurbationij& affctti

deH'animo. 241
Geonictria in che confide generalmente. 242
Geogt afia , che cofa fia* ibid.

Da cJiii cosi detta. ibid.

Giouentii^ che cofa fia. 243
Giouani q uando diano faggio della perfettio-

nc della. loro vita. 243
Giudicio, che cofa fia. 244

Rifullta da molte efperienzc. 245
Giudice pe.'u effcr giufto,che deueoflefuar 245

Daclnedetio. 245
Non deae effer giouane, e perche. ibid.

Giuflina Cion^e nomataapprefgli Antichi.245

Che ceo fa fia.
^ ^ ^

245
Non deue cfler precipitofa in punirc,246

Deue' cfler eguale a tutti. ibid.

Giudice ri^goro fo fimile alia morte. 247
Perdue giudichi fedendo. ibid.

Giuflitia e : cofa Diuina. ibid.

Gloria, chce cofa fia. 249
Gola^checcofafia. 250
Gucrra , e Pace fono beni della Republica-.?,

peiche. 253
QuaUdi tffc habbia il primo luoco. 25

1

GrammatKca, che cofa i. a. ibid.

Gratia domtle (kiiua- ibid-

Si:ci



Tauola dclle cofe Notabili.

Gratia cnntopiue ftiraata quanto , cheelon-

tana da intereffi. iwa.

Gratia, chi lafa deue fcordarfene, chi la nce-

ue deae render «iuplicttagraua. ibid.

Giacj'nt© fiorc, chi fu auanti. 262

Gatta fignifica la Luna, perche. ^.^^1^5
Genti, che concorreuano alia Fcfta di Adone,

e Vencre,chifoffcro. 3?S

Giudei pongeuano Adonidcpcrchc. ibid.

Giouatai iracondi,pcrche. 300

Ginlio Emiliano : fue prodezzc. 399
Genouefi, loro imprefc, Sc attioni particolari.

Gatto , di ehe fimboio. 375 -5

Giouanc facilm. incorre Hclla Loquacita. 383

Giallolino fignifiea maluagita tradimento,

&c. 385.
Ginepro (ue virtu.^ 292.447
Giugno da chi cosi dctto. 396

Genaro perche cosi nominato. 398

Che far fi deue in cotal Mefe. ibid.

G. Furio Crefina moftrando i fuoi ftromenti

rurali a Romani fii liberato. 359
Geometria, che fignifichi. 4' i

Suoorigine-
Griffoinfegnadi Perugia.

_
424

Gioue condotto da alleuarfi in Candia coii_^

fuoni , e canti, perche. 4^6
Guerra non fi deue far di notte. 440
Ginepio fimboio dell' obliuionc. 44.5

^
Adopeiato da Medea per adorraentare

il Dragone. 446
Galattite fimboio d'obliuione,e fiia virtu.449

Gradili del piacer amorofo quali : c quanti

, .
fiano. 462

Guerra cagiona molti mali. 469
. - CaufadellaPace. ibid.

Giogo fimboio della patienza. 475
Giouane fta in maggior pericolo del vccchio,

perche.
^

481
Volendo vccider vna ferpe refto lui vc-

cifo come. ibid.

Giouemd, che fignifichi.
^

496
Ciouane e amator dclla vittoria , cdell Ec-

cellenza. 5^^
Gallo confecrato ad Efculapio, perche.. 5 44
Galh'na facrificauafi ad Efculapio , pearfcgno

di fanira. ^ 545
Galline giouano a gli infermi, perche. 545
Gallo, fimboio dell' itKclligenza. 5 .19. del a-^

diligenza. 5^^

Si piglia,per il PredicAttorc, e Dott. oid.

GueiTa nalcono d?']a ciipidigia delle ricclcz-

Gufto : s'ottienc per la h'ngua. 564
Grue , fimboio della gola. 5^4. della Vigilan-

za. ^:2.

Altre opinioni. 56J
Graflezza, che fignifichi, $66i

Giuditio di Paride. 575
Ghiande eibo de gli huomini in neccflfita. 580
Guffo animaledi peflimo prodigio. 6i%
Gloria , e cofa lodcuole. Sec. 65?

Gloria vera qual fi a. ibid.

II confcguirla al Mondo ancora fi deue
difprezzarla. 636

Gloria della fapienza c Ignominia, 6^6
Gloria del Mondo, quanto vile, e quanto va-

na con eflempij. 3:^7

Gloria: cupidigia di lei e IVltima fpoglia di che
fi fpoglia I'anima.^:? 9. fi pu6 hauere : raa_*»

riconofcendo, quelle che 8 in loro gloriofo,

da Dio. 6^t
Gratia : chiamata, mero fale, perche 416 che

cofa fia. ibid. deU'afpetto incheconfida.
ibid, della voce, incheconfifta, 147. data

gratis dalla natura.65 i.quanto potentc.^,?.

653 eflempij a talpropofito. ibid.

Gratiofo , perche le conucngaquefto prouer-

bio lyngem habet. 654
Giouani;piLi lodabili fono quelli, che fi arrofi-

fcono, che quelli che impallidifcono. 66 j
H

HEdera, a chi conuenghi. 5
Haomo c6 due facchijchc fignifichi.zS

Horologio, di che fimboio. 29
Huomo e come tauola rafa. 39
Habito deli' intellctto, di quantc forte fia. 44
Huomo virtuofo, ache s'aflfomigli.

^
50

Illuftre,e famofojda che veghi fatto.ibid.

Huomo quando fi dica mifericordiofo. 58
Sua grandezza, qual fia.

Hedera ,chc fignifichi. 86.223. 284
Hercole, & Anteo, a che s'affimigliano. 9-
Huomo, che viue folo 6 e Dio 6 6 beftia. 1 17
Habito lungo, che apporti. 1 27
Huomo , che vfi decoro non pub cffer prefo

da biafmo, 6 ignominiar 135
Heliogabalo Imperatore,non port6 piii d'vna

volta vn veftimenro. 141
Hiftoriedi fedeltaofleruatada cani. 2oz
Huomo infiuiaco ha fembiantc di fiera. 235
Helitropio fiorc; fue propiicta. 238
Herefia, che cofa fia, • 256

Nuda d'ogni virtu. ibid.

Hidrografi 1, che cofa fia. ibid.

Hifipociilia, che cofa fia. ibid.

lii'ji.pocrin'.peLxhemacerino ilcorpo. 257
Perche f.iccino elcmofine, 6c airreorK^rc

di piccji cReriori.zjS*. It.'.



rc!c dellc cofc Notabili.
Habiro graue deli • liBiomo , ehe indidii. 758

Hg nore, chc cofu'^fia. jbfd.

Huomo,pcrche caufa lia riuerito,e flimato.ib.

Honore vero,quello che nafce lialta yiriu ibi.

'Honore,con che mcKzo s'aciqnffti. ibid.

Hore, da che prefer oil nome loro. ^59
Hprorloggio (blare, d-a c hixitrouato. ibid.

Hore mini^lrc delfiok ibid. figltctiell^B. s;6o

Horpitalita a cbi fi conutnglM
Hcfpite , che condidoniiiaiic bowcrc. ibid

Humiita, in cheprmcipalmenteconTifte, 268
Spreggia le ricchezzc. ibid.

Checofafia ^kM.
Da cheproccda. ibid

Che ftanza habbia. ibid.

Humanita, che cofa fta. ibid.

Incbe cpnfifte. hid-

Hii^oria, che cofa fia. 269
Sue lodi, ibid.

HippD470tamo : (irepw prietd. j 74
Huoraini fitwilial Granchio, qiiah' llano. 2j6
Hcxcole con I'arco, di cht Cimkolo. -2^ i

Hiiomo , che ha per iiabiro d'riigantrarc in_.»

ogni occafiooe a far cio c preparato, ibid.

H;cm fcrpcnte ; fuc pioprifta

liledcra come chianiata da Grcci. 375
Di die fitviboto. ibid

JHaon.K) quando dira h'oentiofo. 376
Quando fnra lodoiole. 377

H^^rcolc : pcrche apnoucrato fra i piu dfgni
• Hcrpi.'

^ 394
Idea del le virru. J74
f-iffiodo I. fcrictofcd'Agricolrura. 4C0
Hift.dtll'amoredi Zaiiadre,Odate Regi .1 20

Di Gianftc Rudel , € la oomezza di Tri-
polp.

^ ^

-

^ ibid.

3H:0oriadel Rc di Macedonia con gli Amba-
fciatori Perfiani. - 63
Pe figliucli pietofi verfo loro Genir. ibi.

Muonm piii fiifficientc dcgU altrianiniali,per

Ic mani. ^30
Pill nobile d'cgni altra creatura da cbe

fi caui 50^
Hercole dal cprno d'Araahea ne prcndeua_43

og^iibene 505
Hebrei, in che fi feruiiinno dell' Hcfopo. 5 1

3

Hiion!oc^ij;mdo fidira quero. 5 17
Hiicmini.peniiti , per haqcrriiieiato fegreti a

Donne.' 462
Scdiiiofifimilia'cani. ^62

HuoiTio aua'a ncl giifto, e nel ratt© ami !i al-

tri a nimaii,nel li al tri setimeri,e fuperato. 56

^

Hcrodio vccello fiaibolodella Gola. 563
Huomo jiimile al!e pentolc, perche, 570

E la Vnilura di lutte Ic cole. j 7

1

Cotiene in fe fteflb tuttc le mifur c,i pcfi

qimlfta , cmoti, oheilMonde grande
contiene. 574

Hwomo foJiiwriorfwo fiRe«iualdeue effcr. 580
Oe A-ngeiovM^eftia. -ibid.

5%fta fimbolo dclla Guerm^e della fap,

H©nore,che fi porta a Trrwii^e per timotj6i,%

Wiiomon6«^VBfoper foggiaccre ali'mflu£z«

del le Stclle: ma Ic Steltepcr Phuomo . 6 1

8

HeHtropiovc^SitJiHwrrBpio irtfierae gcroglffieo

del temperaracntO'#elte cefe-rcrrcrrc con Ic

celcfti . •(620

Htrlkia tobdlo'defe TcnRciia . ibid.

Hiiomini fauij ; I'vltimo affetto, che lafcino

8

•dt^ha^'Gloria. 640
Haorrn rti df^iTtte fatc-zw T^fi ftfhabili dal la

gratia, eVenafta . 64S
Hclicrifo pianta: da chi cosi dctca.'650.fua«lc'-

ferititonc ibid.li Gentili v(t ccnranaua di effa

i loro Dei.151. fue vinii.ibid, fimbolo della

gratia, e gloriapopolare. ibid.

Huomo, che nafca elfcndo fl Solcin a'fcende-

te, che proprieta habbia. 6')8

Huomo! quanto amico dtlla vita.'^75. efsepij

in ta) propofito. 625. ha tempo d'acquiftat

le virtu, fe vuole applicarui ranimo. 67$
Herncrobione animaiemJ vdarite , fimbolo

della breuita della vita. 676
1

t Ntrepidita, che cofa iia . 12 f

I Ininginatlua, per poffetkrildilTcgno cht:

qualitadeuehaucr^. 159
Inditij di dolore, qiiali fiano. 164
Iride herba, Fimbolo dcUtrloquenza . 175
II Vafaio odra il vafafO,prDUCfbiodichiar. ibi.

Intcreflc amato faciiniente fa errare. 1!

Inclinntionealle letfere comefi deuefigura-

re 24 r . A 1 1 'ai mi fi puo figurarc.

lattan?^, che cola fia .

Idokalatria ciit co/afia.

Ignoratiza, da che nafca

.

Imaginatione checofafia.

Suoieffetci.,

Impicti, checofa fia.

Dachen;ifca.
Inclinarione, c he cofa fia

.

241
269
ibid.

270
272

ibid,

274
ibid.

E'diucrfa fccc^do la diuerfita delle na-

tioni . 276

Intelletualcpuo cflTcr buona,e cattina.ib

Tnconfideratione checofafia.

Induftria checofafia.

Ahbraccia fc!o i vrile.

Oufa vt;ic per fe, diletto per altri.

Infainia, da c Ik- ri.i ica

.

Inlui' lunio. khe ^.d^ fia

.

ibid-

27^

273
ibid

ibid,

28c

Inge-



Tauoladtlle cofe Notabili.
Iflgeg-nO jche cofa fia. 2S0
Ingegnoi fi compaiad all'Aqiiila , pcrche. 2 8i

Inganna rc,che cofa fia. ibid.

Jngiuria,dacheproceda. ifeid.

Iniuftitiaalle volte checaufi. tBz
Ha originc da gli imerelU. ibid.

IngorcUgia,che cofa fia. 285
In^ord i fiiiiili alFa faflguifiigha.pwche. ibid.

Ingra£itudine,checofa fia. 28-^

Ira,che cofa fia. 28$
Iniquiia^bruggial-amnia. 2861

Inquieci fimili alla.girella di carta* ibid

Nob hanno mai ripofo intcrno . ibid.

Innocetizajche cofa fia. ibid.

Inubidicnza,che cofa fia. ibid.

Da chc nafca. 287.

Infidia^che cofa fia. ibid.

Inftabfli quali fiano. ibid.

Simili alia Hicna,perchc. 288

Irttelletto fimile alia vifta 289.

Inclinatione naturale,opera con velocita. ibi.

, Intelletto ha.dominio fopra tutce le paffioni

dell'aninna. ihidi

Intendere, e pci-f^tionedell'animo. 2i5S

Intel ligcnaa,da chc nafca. ibi.l

lntrepjdita,che cofa.fia. ibid.

Jnuentioni,comeli formino ibid.

Inuentionc dew effer propria. ibid,

iniicntionc non e vna, maquafi vn niimero
infinito. 28^
Per effer lodeuolcdeueeffer adopcrata.ib.

Inuidi.'i,checofaiia.. 2^8
Inuidiofo, hafamprcramaricodeli'altrui be-

ne, ibid.

Inuocatione,in che confifta. 300
Intercffe,che cofa fia ibid,

Ba al Ic volte giouare ad altri. ibid.

Suoieffctti. ibid.

IrafuoicfFctti. ibid.
Irrefoluti,chi fiano. 50

i

Itaiia/i nomo Hefperiaj&; altri nomi perche.
50 a.

Perche cosi detta* 303
Suclodi. ^Q/j

Inffgna deli'Imperio, qiial fin. ibid.

De'Gibfiliini dataleda Fedcnfccodo. ib.

DcGuelfi dafaledaCleraentcIV ibid.

Itallaachffis'aflimigli. ibid.

Iniperatore : riceue in Millano la coronadi
ferro non d'argento.

Idea checofa Ga. 562
Dache pioceda. 563
EcofabeiliiTi.-na, perclie.. 363
Sueconditioni.

Aflifnigiiata a' numeri .da Pitagora ,

perche.

Ichonografia che cofa fia. jbi.

Ifpirationc diuina : fenza cfla non fi pn6 ca<"j

buona 56^
lafpide geraraarportata s'arquifta la gratia ai-

trui, 3-8
Ibis vccello fue proprieta., ^ > [

ltaJia,da che habbia prefo.il no -tie. 4^1

9

Faceua in guerra -oo.pedoj")i>e 70.caiwL
K al tempo di Polibio.. ^.t5>

Simile alia quercia., alia lingua, ad'viu*
agoaigl ia ad vn pefccpecche. 4 1

9

Inceficro furtiicante fimbolo cieH'Orati 4 -
<i

Incedio come fianadida gli ochi aJ cuore. ^59
M.-vndaxo,da:gli occhial euore abbruggia

piudel fuoco matcriale , perche. ^(>t.

D'amoro volontaria morte. 460
E amaro perche. ibi.

Edoiceamaro- ibid.

Intentionedd folitatio qual fia. 580
InuernorvccchiezxadcHanno . 600
Inimico:vinccrio con infidie non e vergogna.

^o^.anzilode. ibid.

Intelletto hiunano non puo fenza tempo af-
fermare , &c aflJcurate il difcorfo del piu
del meno. (^..4

lingucaugello; fua defcrittione.653. f^xdou-
gine.653. fimbolo dellaforza, (k efScacia
dellagratia e venufta* 6x4.

L ^

^
LAuro a chiconuenghr. 4.87

Leone ,chc fignifichi. 21.88.90. 125.165.

Liciirgo Re de Macedoni , perche prdinaffe,
che non fi poneffero nomi , fopra i luonu-
menti d altri, che di quelli chc foffero mor-
ti per la Patria. 35

Lifimaco afsuEO al goucrnode ftatijpcrche;*!

Liberia : per confeiuarla, non fi deue rifpar-
miar robbn.

Lupo,di che fimbolo. $i.i..6
Lagrime,vera medicinadell'anima. 57
Luna perche derta Lucina. 69

Perche benigna.

Roffa,fofca,lucida,chc fignifichi. 75
Sue virtu ibirt.

Lancia che fignifichi.

Leone guafta con la coda Ic fue orme,pcrchc.
81.

Lituo,diche fimbolo. 1:0
Leone:f«e qualitadi. 13^.226 39.383.
Lingua non deue effer pi^ veloce dcila men-

Leprcvdi che fimbolo. 15Q
Lira,di chc liaibolo. 155

Lucio



lucio Vatcrio incoronato di i s.anni tea poc

ti latini. '77

JLcfmifcijche fiano. ' 7^

Leone continuamente ha febre. ,
. ^^Z

Aizuffatocol Cignaie,che fii',nifichi.ai6

I..' r ?. J--..: - /.1-v.f.riri'i ri<

Tauola delle cofe Notabill^

LadrijCono imprudenti,c tcmerarij.

Alirc loio propn'ctadi.

Lodidel Cardinal Saluiati.

Loto heiba:(ue proprietadi.

Lamprcda,di che fimbolo.

Lcggi pcrchc dicanfi frcno de popoU

.

iatini prcndono vn color per I'altro.

Licuore,da che nafca

LodGla,perehedicafuGalerita.
. .

-

Lignria,da che cosi dccta jzo.pcrchc detca^

Genoucfaio.
, J^'':

Lagoauelinot fucrimbombo s'odcpcrdieci

niigliadifcofto.
^

LatioProuinciarperche cosidctta .
^

Lain'o,pcrche nei Latio ve nefij copia.

Lorobardia,perche cosi detta.

Di che nomi fia ftata dotata

.

Diche abonda.

.IP
ibid.

148
261

283
286
258
ibid.

311

3^5
326

327

335
ibid.

Lattc, principio del moto, c dclla quictc. 365

Lega:chi ne foflc rinucntorc.

Di quanta foru.

Legge fimile alia Matrona, perche.

Quant© antica.

E funta^e perche.

Pcreheleficonuenga lofcem©.

Xcgge,lega,percbe.

Naturale fempUcc: perche.

Fa il proffirao a noi fimile.

Noua:faof©ndamento.

368
ibid.

369
ibid,

ibid.

370
ibid.

371
ibid.

ibid

Di Chrifto foaue,clcggiera;pcrche. ibid.

Vccchia graue

Libcralitajchecofafia.

Che riguardi haucr dcbba.

tibero arbitrio che cofa fia.

Liberta,che cofa fia.

Libidinofo fimile al Pardo.
^

Libidine e maggiorc nclle Femmc.

Xodeifucqualiia.

Diquante ford.

Che cofa fia.
. ^

Logica,che cofa fia. ibid, fuc propricta.

Lingua fignifica loquaclca.

Loquace e facile,a dir bugie.

Loquaci imporcuni , perche.

Longanimiia:che cofa fia.

E paticnfla in che diflerente.

Luffuriajchc cofa fia.

Sue proprieta •
—

Leone, libera Androdo dalla mortc per b<^ne

ficio riceuto hiftoria bclliffima. 3?3

372

373.
ibi,

374
375
376
ibid.

377
ibid.

378
379
iHo

ibid,

ibid,

ibid,

3S1

ibid,

ibid.

Lugliojda che cosi nomaro. 397
Legnami accib fiandurabili , diche tempo

debbano elTer ragliati. 401
Lunavia hcrbarfua proprieta. 402
Ligwro cofi grande nell'Americajche mangia

fino gli huomini. 422
Lupo ceruiero fimbolo dell'obliaionc . 445
Lumaca, fimbolo delia Patienza. 475
Lupo fignifica peftilcnza.485. filcntio veraci-

ta. 684
Legge antica pagaua occhio, per occhio. 512
LibrOjfimbolo della fapienza. ? 62

Lupo Ceruiero perche chiamate Lincio. ibid.

Lepre fimbolo dell' vdito.563. del titnore 617
Lingua fimbolo del gufto. 564

E miniftra de fapori. ibid.

Lauro,perche di eSo fi coronalDfcr gl'Imp 568
Lupoifuaqualita.

^
570

Lepre nel couile,fimbolo della folitudinc 580

Lettiftcrnij,perche caufa fi vfafTero da gli An-
tichi. 618

Lupo,a Muggine Pefci f1rab.dellaTregua.631

Lucifero vanamentc gloriandofi,mcrit6 d'ef-

fer incoronato con vn paio di corna. 6 38
Lode:facil cofa,quando non fi ha, non defidc-

rarla : maquandoci vien data difficile eil

non ne prender diletto. ^ 639
Lode propria,benche di cofa vera,non e lode-

uole.64i.anzinoiofada vdirfi.ibid. efsem-

pi curiofi a tal propofico. 6^1. 642. data ds

altri,e foaue da vdirfi. 64 3

Leone: non fi fcorda mai Toffefa riceuuta per

vendicarfi.645. eflempio bcllo a tal propo-

fico. ibid, fimbolo della vendetta. 169 della

vigilanza. ^4^

Lepre mangiatonon fa I'huomo gratiofo co-

me dice il Pierio: ma fonnacchiofo.65 1. da

chedcriui talnome-
, ,

Lucerna:fimbolo della vita.678. fimile al cor-

pcperche. ^78
M

MEffagglerideirabondanza^chifiano. ]

Mirto a chi appartenghi. 2.-^

Mirto,di che fimbolo. 2.6cij

Grato a Venere. 3'

Materia vnta di oglio ccdiino non fi tarla.^ 4'

Mincrua da chi uata ibid.

Mercurio inuentore,& autore delle lettere. 5

Mani congionte,di che fimbolo. 1

1

Mnrcriri,e ferpe congionti, di che fimbolo. 1
5^

Manowl porgerla, che figuificaua appreffo gli

Ancichi. ^7

Mirto.che fignifichi. 18.76

Modeftia concita amore, e beneuoleaza . : 8

Mediocriti e octiiaa in tutte le coic. 3 i>

Mi-
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5«
68

ibid.

y6

ibid.

337
ibid.

33S

358

Mifcricordia, chc cofa iia,

Magnanimo, cbe voglia dire,

Suoi affetti-

Mafchera,chcfignifichi.

Macina,dichefimbolo.

MelanconicOjda c he fi conofca.

Mercuric perche da Grcci nomato Tctrago-

nos .... '35

Marzo,fec6do rantichi,prmapio,d'anno. 379
Meazi per apprender la Fcde. ao»

,,Mercurio fcnza piedi fopra vna bafc quadra,

che fignifichi.
^

I9t

Mente fi deuc fempre d rizzarc a Dio. 211

Miriadc numeio di ehe fimbolo. 224
Mano e ftromento,de gli ftromcnti. 278

Mortc data a Deffo d'Aleffadro,c perchc. 285

Medaglie batcutc a laude d'Iraperatori Roma
ni. loS

ModeftiadiPirroRc. 306

Marca, perche foOedctta Ager Picenus. 333
M archiani loro valore,e fedclca. • '-•-^

M:\rca Triuigiana: da che cosi detta:

i SueCitca.
P Di che c abondante,

LMufalo: fuadefcrittione.

No e in altro lu»go,chc nclla Saidcgna.359

Mondo, che cofa fia. 3^4
Montone, fimbolo di LuflUria. 38

1

Magnanimiia,che cofa fia. 382

^
Magnificentia,che c ofa fia. 38 3

' Pcrehe virtu heroica fi dichi. ibid.

Mah'nconia fa ne gli huomini, qudlo che fa il

Vernonegli Alberi. " 384
Maluagita fimile a! fumo, perchc. 285
Maluagio. iue proprieta. 386

; M anfuetudine, che cola fia. ibid.

tMarauiglia,che cofa fia. 487
E propria de* Giouam, perchc. ibid.

Martiiio,che cofa fia. ibid.

Matrimoniojche cofa fia, ibid

.

Simile a! gic'go. ibid.

E graue,e caro, perchc. ibid.

, Mathematica, di che fcienze fia originc. 388

I
Machematici famofi 398

f Mathemacicajin che lepo fi debba apportar.ib

Mcditatione, che cofa fia. ibid.

I
Spirituale,chc fia. 390

>Medicina,chefia.
^

ibid.

Medico vuoleefler vecchio. 391
Mediocrita, che cofa fia.

^ 392
Memoria: piii fi ha neif eta perfeita che nelia

vecchiaia. ibid.

I
Memoria, fuoi epitteti. ibid.

Che cofa fia. ibid.

Chc r vlo fi pcL-fettiona. ibid.

Simile a{ Gincpro,pcrchc. ibid, _

Mei ito che cofa fia. 394
Mcrito di quante forti fia. 395
Mortella piata dedicau a Vcaerc,perche.395
Maggio,da chc cosi dccto. 35^
Mefe : fua definicione. aoo
Mezo: in quanti modi fi prcnda,e che fia.403;

Mifericordia,che cofa fia. 40$
Medaglia di Caio MamilioLiinecano pec me-

rico delta fua fiirpe difccfa da Vlifse. 407
Mole herba.'geroglifico dclla fapicnza, 6c elo-

quenza. 410
Mifiira,che cofa fia. ibid.

*

Di quante forti. 411
Suoi inuentori,chi fofsero. ibid.

Mifuratori imponeuano i nomi alii alloggia-

menti di foldati. mid.

Mifure,c pcfi perche pofti in publico. 4H
Mifurar ciafcuao , fi deue con 1 e proprie for-f

ze. 41 i

Modefiia,che cofa fia. 414
Monarchia,che cofa fia. ^IS;

Da chc deriui. ibid.

Mondo come figurato da gli Egitij. 417
Mortc cagiona ne gli animi diuerfita. 418

E vn tongo fonno. 425.

Mufcdachecofichiamatc. 427
Mufa Clio da che deriua. ibid.

Euterpe,che fignifichi. ibid.

Talia attribuita alia Coraedia. ibid.

MelopomeneallaTragcdia. Itid.

Polinnia alia Rettorica. 428
Erato fignificaamore. ibid.

Terpficorc fo^ra i balU. ibid.

Vrania figniw il Cielo. ^ 429
Calliope cofi aftta dalla bclla voce. ibid.

Mccanica fuadefinitione.e che fignifichi 430
Mortc e zoppa,c ftorpiata. 411
Mandragora genera obliuionc. 445
Mellc,cibo del dragone,perche, 446

Sua virtii. ibid.

Monete,perche in Athene hauefsero Ic ftain-

pediNottoia
^ ^ 477

MacchiatOjchi propriamcnte fi dichi. 5 10

Mercurio come fanafse dalla Peftilenza Ta-
nagra.

^
512

Moiti Egitij fi fepcliuano co i pani di lino.5 22

Mauritio con altri foldati pill tofto volfe mo-
rire , che obedire all'Impetatore Maflimia,

no facrificando alii Dei. 5 25

Mantoua gia capo di tuttc Ic Prcfetture,e po-

polidiTofcana. 538
Motoni cobatteti fimbolo dcila iriiialita. 541
Marico,e moglie da per loro vccifi per hauet

liuelatofegieti, 559
Mondo'
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MonHo ccperto di cinque corpi , terra , aqua,

acrcfuGCO, e cielo. 565
MirtorfuayirtiT. 566
Mifnre, tutte depcndono dal punro, 574

Da doue haueflero origine ibid.

Mirto, fimbolo del penfieroaniororciacuto,e

Mcrcurio,perche fi diprnga alatd. 594
Mull", percbe ilano ftcriii. (Oy

Mule: alcona volta ha partorito > dl chc fegiip

ibid.

' Paefi ne' quali partorifcono. ibid.

Mula: fiimbolo della fterilita. ibid.

Morti diuerfe, jjer via di ftratagcmma, 609
Mafchera jchi fu il priino a vfarla in fcena.648

Mercuric, Padre dell' cloquenza,e capo delle

gratie. * ^59
Monte: fimbolo dell' humana vit^. 679

N
NErone, che fece per Imperar folo. 8

Narcifo fiore genera ftupore* 28. 61

1

Numero come chiamato da Greci- 42
Di effo fi compone tutte le cofe. ibid.

Numcri:forza ipro quale fia. 42 6y.dependo-

.
nodaU'vnitS. 574

Numero tcrnario,che fignifichi. 69
Nettuno fu il prime, che dornafle Caualli. 8

1

Naue,che fignifichi. 104
Jvleione Imperatore non porto piu d'vna vol-

ta vn vefiiro 141
Nerui deiraHi,e piedi di grue giouano alia fa

tica. 194
Nilo fiurac , onde habbia origine. 219
Nottola di che fimbolo. 270.277
Nero,che fignifichi. 225.596
Notari !,d a che cosi nomati. 55

1

Nafo riuolto in su,ch« fignifichi. 517
Nero e coftui Roman da liii fi g«atda,tal Pr©

trcrbio,da chc deriua. 385
Nouembrcpercheeosidttto.

^
398

Nicomaco Pittore per liceza pfttorefca aggio

fe il capello ad Vliffc,npn che lo porta(re.4o8

Natura,qhecora fia. 431.502
Nibbio geroglifico della Nauigatione. 432
Necefiitiij che cofa fia. 432
Ninfe,e loro fignificati. 433 434
Noi^c di cbi figlia,c forella fccodo i Poeti.438

Da che cosi d etta. ibid,

X)mbra della Terra. 439
'^Suoi epiteiti. ibid.

Nuirice,e madrc del sono,c della morte.441

Nibio ddia i proprij figliuoli. 5 20

Simbolo della Rapina . ibid.

Nafo da Bracco che voglia dire. 563
Narcifo fimbolo df lia fapiez3;e prudeza. 595

Da che cosi detto. ^||:
Nerua Imperatore Tutcla d'Italiajperchc.62 ti

O
OPer a quando Ic manchi I'vltima lima. 2

Oliuo di chc fimbolo . 4 17.58.^0.254,
386.406

j

Oliua da Pocti a chi era dcdieata. 4!
Oglio di oliua, di che geroglifico. ibid.

Otio che habbia per forelia. 1 3 .caifa dclla dc-
trattione. 145

Oro: ftia virtu. 17.30*
Obligo piu fi dec alia Patria,che a'genitori.3r

Olmo fi diet marito della vite, percbe. 6f
Oceano padre di tutte le cofCjC de Dei. 85
Opere fatte con maturita, che fignificnino.p^J

Orfo, di che fimbolo. ro^
Occhi di Rana: loro virtu, 1 29
Oca fimbolo diDanno.

1 30. divigilanza. 354
Opere buone van fatte:ma con filentio. 149*;

Oechi: perchcdalla natura poftiin luocoemi*
nente.

Occhio: di ehe compofto* 152:

Or feo con la lira fimbolo di eloquenza. 176
Ognihuomodeuceffcr fabricatore della fua

Fortuna. 22/
Occhi bafij, chc dimoftrino. 257
0<rchi di Gatta crefcono, e calano fecondo la

Luna. 265
Oro,che fignifichi. 273.404.417.541.55^
Occhio azzuro e bruEto;nero c bello.

Oro, da che cosi detto* 306I

Opinioni fopra la Feniee. 310. 3 1 i
Obedienza di Theodofio Impctatore , allji_>

Chiefa. 31!
Ordine Monaftico: fni nobika. 32I
Otio, foment© alia libidine. 376
Occhi concaui fignificano malrgniia* 384
Ortiche fimbolo del l» Maledicenza. ibid;

Oeho Re , percbe da Grcci 4hiamma& CoU
tello. 386

Orfo fimbolo delPIra. ibid,

Oiiorfue virtu. 387
Oliuo arde fenza fuoco material c. ibid

Oftobre,da che cosi detto. 397
Occhio fimbolo della Modeftia.

Ombra che cofa fia. 439
Obedienza Imprefa di Leone X. 44

1

Obliuione di chi figlia fecondo i Greci. 44^
In mo lei c per natura. ibid,

In molti per accidente. ibid,

D'amorc rcnde ripofo,e quiete. 44?

Occafione fi dee preuenirjC n5 1'eguitare. 44;

Odio che cofa fia. ibi

OfFcfa,che cofa fia. ^ '^

Che fi fa per ira>chi ne e caufa. • 45
Opera-
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t3p€ritioni,perchc fine far si debbano. 4 s 2

Dpcra, chefiriccrca per riduiiaapcrfctno-

ne, 4x53. Opinioficehe cofa fia. 453. 500.

flfran'one, che cofa fia . 415

I Prii^ia deuc farfi col ciiore . 455
^ Chi la fa deue effcr mondi di cuore.455. fe-

greto.
, ,.

Origine d'amore deriiia dalr occhio , non da

gU orecchiprineipalmente. 457- 458.

Occhio, chc paffa per rakroocchio 8 fimileat

Solcchepaflfapcrlofpccchie. 459
Occhio non fi deue raai fiffar in bcll'oggccto

,

463
464
466
466
466
Ibid.

560

570

perche.

|)ngiae d'infiniti mali

.

pffequir fua forza

.

Dtiofo fimile al Porco

.

bcio, fepoltura dell'huomo viuo

.

^ Ha infegnato tucti i mali dd mondo.

bpere cluiii, quale fia la maggiore.

gche, loro prudcnte propriera.
. . ^ ,

.

cchi di color di vinojndicano ftolldira. 6 1

1

IOperare,per fine di gloria no fi sa celai e e fco

[
perto tal fine fi pcrde la coquirtata gloria 635

bftracifmo pcna , chc fi daua da gli Aiheniefi

r a quelli che fuperauano in gloria,in richez-

2e,6inTipucatione.glialtriCictadini. 667

Oliuoauuolto col Mirto e fimbolo del piace-

re, che fi prendc dall'vnione, & arnica pace

deCittadini. ^83

P
PEnfieri dell'Acadcmico eomcdcuono. a

Pctrarca coronaro di rre coionc. 3

Pomi granaci, che fignifichino . 3

Pomi granari a chi Ci dedicauano . 3
Peripacerici feguaci d'Ariftocele , perche cosi

nomati . 5

Portico d'Atcne dipinto da Polignoto. 5

'Poetica, da che habbia haunto origine. 6

iPicta, di che fimbolo . 1

1

(Palo a cui s'appoggi vna ylre,che fignifichi. 17

Pita- ora fecc leuar tutti i nidi dclle rondini
' daila cafa, perche. 24

fauone, di che fimbolo . 29. 44
atria, perchf s'ami . 32
Nome fiio proprio quan|arc>rza habbia. 35

Pittura, in che gradi collocata dalla fcuola d'-

' Athene. ^6
^ Et rcolnira,perche fi d ichino forcl le ibid.

Palidezza, da che procedi . 257. 5

1

Pocefta: qual fia la piu nobilc . 55
Pianto d'Heraclico, da che nacque. 57
Pacifici: (ono anco tali ncl mezzo delle tribu-

lationi. 58
'ino di chc fimbolo . 70
felic3kno,di che fimbolo. 72.274

Parole* hanno le pcnnc, perche.

Puiti nobili Romani poriauano vn cuorc d'-

oro al collo, perche. 107
Prudenza, che cofa fia. 109
Pentimento : oue non hi luogo. andar fi deuc

col piede di pombo. 1 1 o
Porco, di che fimbolo. 135, 160. 163. 2S :

Paftor buono da tofare le pecore > e non fcor-

ticarle. 13 r

Prouerbio, colul e ridocto al verde,da che dc
rlua. 131

PeJledi Leone/jmbalo del valore delia virtu,

e fbrrezza d'animo . 1 34
Parlar bene d'ogn'vno, che fegno fia. 13s
Male de gli altri, che fegno fia. 135
E indicio dell'animo . ibid.

Da Grecl detto merco dell'huomo. ibid.

Pompeo Magno,notato per vano,perche 141
Piralc, animale, che tanto viue:quanto fta nel

fuoco. 169
Papagallo fimbolo dell'cloquenza . 17^
Prole numerofa, e felice . 197. 198
Praclca, e non Theorica da fapicnza. 211
P6 fiumc; onde habbia origine . 219
Pelle di Hiena apprcflb quella della Pantera

,

che caufi . 229
Pennc d'Aq^iilapoSe fra altre penne , die ca-

gionino. 229
Poeti: come nominati . 234
Poeta per eflcr buono non bafta la natura,ma

vi vuole I'elTercitio . 234
Platano arbore geniale, perche. 34 1

Adornato da Serfe Re. 241
Piramide, di che fimbolo . 24S

D'Egitto per fabricarla , vl s'adopr©rna
trecento , e fefianta millaperfone 20.
anni. 248

Palraa. di che fimbolo. 258.286. 483.618
Papauero: fua pioprieta . 265
Palla,di che fimbolo. 267
Porenza intel lettiua, mai inuecchia. 380
PitraCo: fua aftutia in battaglia . 287
Polipo pefce, eccita a cofc vencrce . 287

Di che fimbo! o . - 287
Sue proprieta . 287

Proprietadi naturaiidipiante ,plcrre ,& ani-
mali.

Proferpina , figuradeirEmifperoinferiorc^?
delia terra. 2S2
Di che fimbolo . 290

Porpora,dichefuhabit6. 318
In oro fu habito dc Trionfentj. '3 1

8

Piropo, di che fimbolo . 5 ig
Palma, abonda nella LigUrla Prouincia. 321
Puglia, pcrehc cofi detta , 3^3 ^

Pun-

1
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Punto, perchc fril»vna,c l'alaa,parola fi vfaf-

fedagli Antichi. 351
Pefci d'Acheloo; proprieta loro . 352
Peccato, canfa neil'feuomo fempre catiiul pe-

ficri . 366
Parole fono i concetti dcll'animo . 367
Penitenza : Sacramento liioi effecti . 37

1

Pardo : fue conditioni . 37 5

Pantera : fue conditioni . 376
Prudenza ricerca efperienza . 380
Pcrnicc fimbolo del la Lufluria . 381
Pauone, fimbolo di fuperbia. 386
Pulcini d'Agofto nati, fanno piuoua de gii

altri. 400
Pola vccclIo,fimbolo della Mifericordia. 406
Perdca,chiamatada Antichi,Decepeda. ibid.

Pierio Valeriano erra neli'cfplicar la Meda-
ji?lia di Caio Mamii 10 . ^07

Pierio erra , chc ii capcllo foffe fimbolo di no-
bilta. ibid.

Picdc Romano , mifura dalia quale tutre I'al-

iredcriuano.
Pirro , perche ftimato piu d'ogni altro Impe-

ratore. 412
Pane figurato per il Mondo,perche . 416
Perche componefle, c fonaflfe cannc. ibid.

Papaucro, induce fonno, e ripofo . 439 448
Simbolo del fonno . 66

1

Pianra applicata all'huomoj fa vn'effcttcair-
animale vn'altro. 445

Pcrronc faiiie, quali fiano 449
Polipo pefcc Geroglifico d'amor fcordato.449
Parole fimili al eoltello 451
Pecora fimbolo d Opiilenza . 44W .

Di ftolrezza 604
Siiequalita. 454

Penfieri eiequiti efcono dal cuore . 460
Perd/tione del genere humano , hebbe princi-

piodalPocchio . 464
Pace apporta ricchezza, perche. 469

Che cofa fia . 470
Pecora partori vn Leone . ibid.

Parfimonia, che fia • 47 r

Fa che c6 prudenza il tutto fi diuida, 47 r

Partfalita, che cofa fia . 465
Patienza in chc confitta . 474
Pazzia che co fa fi a . 47 3

Effercicatacon molti,e meglio jcheeH'cc
fauio con pochi. 476

Peccato, che cofa fia , 477
Spoglia della gratia, c della virtii. ibid.

Pecunia nome da che traffe origin e . ibid.

Pcnitet)za, e pena : loro differenza . 478
Parti fue principali, quali fiano. 479
Suoieff«tti. ibid.

4?

4i.

ibi/

ibi(

ibi(

47
47

47

47

47
47
47
41
48

49

cofeNotabili.
Penfiero, che cofa fi a .

Pcntimento, che cofa fia.

Pellicano fimbolo del Pentimcnro

.

Pcrfeucranza, che cofa fia -

Parlar con arte fede dell'attioni

.

Perfuafore, che conditioni hauer dene.
Piombo fimbolo dell'Ignoranza

.

Perturbatione, da che nafca

.

Pefte, da che caufi

.

Pigritia figlia del Vernp, perche.
Pittura; fuelodi.

Planimetria, che cofa fia.

Poefia,ia gli huomini immortali

.

Sue conditioni, modi, e maniere

.

Poeti loro origine.

Lirici, da che cofi noniati

.

Loro fine

.

Piu che inuecchiano fono meglio.
Pouerta, che cofa fia • <

Sufcital'arti e fa I'huomo induftr^ofO ibic

Parole de poueri fon riputate pazzia. ^

9

Pratica, che cofa fia . ibic

Dachccofidetta. ibi

E Theorica fe ben differenti fi congio
gono. ibi

Da che habbia il fuo fondamento . <
Di qiiantc forti . ibi

Predeftinatione ,e mii^erio occulto a tiitte

creature . 4$
Prcghiere, come efler deuono . ibi

Prelato fimile ai So!c, perche- 4^
Prclaii fono horolpggi del Mondo . . 9
Premio,e folo quello,che fi da con merito ^.g

Prudenza: fuoi effetti. 50

Prima Impreffione, che cofa fia. ibi*

Pertinacia, da che deriui, &c in chi habbia i u<

CO .

Principio, in quanti modi fi prenda

.

Prodighi, chi fiano

Profpcrita della vita, in chc confifta.

Profpetfiua: fuo fondamento .

Sue operationi come fi facciano . ^

.

Prouideza,doppoDio,nafce da Prcncipi. ibi

Prudenza che cola fia . i;c

Vera qual fia.

Pudicitia : iue lodi

.

Pueritia, fi chiama principio, perciie. ibi

Pun'ta,fimilc pii\ di altrc virtu a!!a l^iiunay

Illuftrachi la pofiede. ' ib

Principe : fi deue piu tofto far ariiare , cite 1

mere

.

Par!are,fi deue rcgoiar col prima pefaru
j

Penefignificano leggerezza,& iuftabiliia,)

Pafcale feeondo, n»fquc nelia IVouincia d

5<

5<

5^'

f

U'Romagna.
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fefieri amorofi di nualc nS sera gclofia. 54^

^alemone fopra ilDclfino fimbolo della fal-

uczza . 543»

Pcnfien nellc vanici , ca«fornamenti del eor*

^ po impediTcono la Bcati tudiac . 544
Petto fi prende per ia fapiVnza . 548
Pap/riocometcneflc fegrctolc cofc dctte in

Senato. 55^
Priuileggiofatcoda Romania Papirio per la

fegretezza . »Wd.

Porco di che fimbolo • 564
Pioppo : fua virtu . 566

Perfica dedicate ad Arpocratc Di© del filen-

tior pcrche.
,

57'^

Paridcperche voleflTe vadcr ignuda Giunone,

I Venere, c Pallade .
^

$7^
Pefca con I'hamo d'oro , chi fa opera che nori

mette conro . . 577
Prencipi come fappiano quello che fi fa.. 592

Che dan orecchio a medaci relationi ha-

no tutti i lore miniftri cmpij,e fcelerati. 593
Porpora, da che habbia origins. 594
Primauera : infantia dell'flnno,perche. 597
olliziniportati al coIlo,cofa rupcrftitiora.6i6

adre di famiglia : quando le folTedaca autto-

riradi reftare fedachi. ^33
ifferojdiffede la Rodine dalla Donnola. 634
opoli da Dio cafti'gati per la fuperbia. 638
anteia : fuo coftume . 643
opeoiuebeliezzcdercritteda Plutarco- 648

Perfico : fimbolo del coie . 666
Prencipc - che far deue per conciliarfi I'animo
de fuoi popoH . ibid.

CL
QVcrcia,d i che fimbolo , 506

Chidieflafi coronaua. 4
Quadrato Gcometrico a chi ferui . 20

Q. Fabio del 484. dalla edificatione di Roma
comincio a coniare I'argento . 306

Qiiado fi principio ftapar moneta d'oro . 306
Oniere, fine, e pcrfettione di riute le cofe. 5 1

5

Checoiafia. ibid.

Perfctta mon fi ritroua nel Mondo. 5

1

6

Si deue procurar in vccchiezza . ibid.

Quello, chefi gloria di fapere non sa, 636
R

J Obba raaracquiftata come vadi a maie.7

\. Rofa : che fi^nifichi . 14 60.231

Sue lodi . 6y6.6'/7

RirjK>ftadeU'OracoloOdfico. 26

Roma ; -fueM , 32.33
Icpublica vniti dcac cfler per manteaimen-
to.cbcncficiofuhlico. 43

Si canfcrua coft artne, c danari . ibid.

i&S9,<)kciismMl , 53.108.28 J

Romani, quando voleuana, chei Cittadin?

veftiflero di lungo . 56
Raganojdi che fimbolo, 65
Ruta : flic propricta • 71-87
Romani, pcrche dedicaflfero vn tempi© fotte-

raneo al Dio confo . 105?^

Rogna,perclie cofi facilmente fi tranfmecri

da vn corpoin vn altro. 115
Rane fimbolo dicuriofita.128. d'lmperfcttio-

ne . 274-

Rouere fignifica robuftezza . 1 30
Regno come ficonferui. 131
Re della China caua del Datio del fale cento

,

e ottanta millc fcudi aH'anno . ibid.

Ricchezze di vna Citta dc'cributi raccoltida'-

fofpiri del popolo no fi deuono fttnaarc. 13*
Rotel la fegno di diifefa . 148
Riccio, di che fimbolo . ibid..

Romani dauano il primo luogoachi haueua
piufiglioli. 198

Romolo , c Remo fondatori di Roma, doue
ritrouati. 217

Romanijche dauano per fegni di honore. 2.3 8
Rouo,di che fimbolo. 274
Rice, Ricini , 6 Ricinij erano di color purpu-

reo . : 97
Ricinio vfato dalle Donne ne*funerali» ibid.

Rinoceronte fue proprieta . 30*
Rondini in vn ceftello, di che fimbolo.

Roma ftento 500. anni a ridurrc 1 Italia tutca

infuapoteHa. 304
Vnira con I'ltalia tutta ,c6quift6 in 20a.
anni tutto il Mondo . 304

Romani perche portalTer© per infegna leio

rAquila . 305
Perche nel principio vfaffcro Aquile d'-

argento 306. poi d'oro

.

Per pit! di 170. non conobbc moneta co-
niata, fe non rame rozzo . ibid.

Furono d'inuitta potenza, perche. 307
Regi anticamente fcg-iuanfi il capo con fafcfa

bianca. 311
Roma modernatfue lodi.3i2.3i5.3i6.3i7.3t^

Perche fi dichi facra, e fanta. 3
Romagna di quanti nomi decorata. 3 33

Di che abondi . ibid.

Romagnoli loro bellicofi e fue attiom. 334
Roma, da che cofi iiomata. 347
Republica Romana : quali furono i pn'ncipali

d'cffa.
^ 35;^

Rifo Sardoaio : da che deriua qucfto Prouer-
bio. 357

Regno Papale , c corona Impcriale , didat^
fimbolo . 57*

Romaai coaie vfauano dar liberta a ferui. \j%
c Roma-
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475
476

505
506
ibid.

i^id.

Romani dauaao foglle di Latiro a Magiftrati *

nelprincipiodiGcneifarejpcrche. 391

Romani tralafciaiiano la toga nc*giOifni dc'-

conuiti fatnfAali * 498
Per viaggio portauaho il cappelld. ibid,

Roffignao!o fimbolo dclla Mufica . 426

Ragno quando faccia con pii\ frciia j Be afli-

diiit4iafuatcla.
^ 43^

Ruggiadaconiefigencn. ibid.

Rimedio belliffirao al raal d'Amofc. 463

Ricehezra Ci ft coii IcuW Ic fpefc.

Rifoinditiodipazzia.

Ricchi di pecunia ehiartanfi ^Corofi ^

Ricco ignorante: fuoi cpit€tu

.

Rondine: fuc proptieta *

Rofe dedicate i Vcnere, perche.

Ricchezza fcnza faiiita nulla vale *

Remera pefce ilmbold della tardaaza

Sua propriety i

Raggioiie, che cofa ^a

.

Dicefi Fol:2a dciratiima

.

Raggiondiftato hoii lafciar mai forgcf ^r-
fonechepoffinddarmolcftia.

,

509

Ragio ciuile fx pofpone per caufa di &c. 5 19

Rapina, che cofa fia. ,520

Rebclllone. da che proccda . ibid.

Religionci che cofa fia . t^i

De SS. Mauritioj e Lazaro, fua engine,

e priuileggi *
^ 5 ^5

Sodetta: fi prchdc cura propriamcnte de

Icpiofi oltre gli altti inferrai . 5 25

Rernuneiatione, che cofa fia. 5 ^7

Remuiictarc ^ cofa da Prencipe . 5 28

Remunerationc diftribuifce fccondo 1 meiiti

.

$26 ^
Rettorica: fuo officio . . 5 ^7

Ricchezze, non apportano quicte . 5 28

Riconciliatiotie d'aitiorc, che cofa fia. ibid.

Riforma i fuoi effetti . J>
29. 53d

Riprenfione, che cofa fia * 5 5

1

Perche fia gioueuoledeuc procedef da_^

amore,&atempo. $^2

Rifo, che cofa fia. jhid.

Nafeedall'allcgrczra* ibid*

Romagtia Prouincia:quatobe!licofa. 551. fua

©otenza.5^3. fuoiguerrierifamofi.534. fue

kjdi.ibid.deue effer fimile a Rorna.5 3 5.pei:-

(bnaggi infigni .
> .

Rofe,e fioti fignificaftd la (iricerita di Vit3*55o

Rifd abortda nella bocca de pazzi * 5 5 ^

Riflteric fccreti e acto di leggierczza » 558

Ranocchia finabolo di taciturnita * 559
Ranocchie mute, doue i ^

ibid.

Rana ferifia dicefi dc*muti .
,

Romani:quanto fcuferi in quelli, che ambiua-i-

no i§ digniti con donatiai,e pratiiche. 57^
Rd d'pinto da A\pc\h con orccchie afininc^f

perche i 594
Rana dell'Egitt©: fua aftutia per faluar la vita

dall'Hidro ferpe . .
606

Romani come ejffakaflcroi fuoi alia ftiblimiti

, della Gloria* 611

Romani errigemano colonne in honorc dc.^
fuoi CittadiniijC Ciitadine.6i 2. anco a tem-

pi noftri s'vfai i ibid,

Ruota fimbolo (della fcienza Tbeologica. 625

Della fortinna. 679

Rarnard , 6 Ra«ccano ha particolate tutel

633
ibidi

5

5

2C

ibid,

dell'huomo.
^

Romani: era proprio loro dar tutclai

C Cienza, afpra,& amara, perche.

»3 Stoici, perclhe cosi detti

.

Soctatici, perche cosinomati

.

Sedere, che fignifichi i

Superbo, a chi .s'affimigli ,

Sue propriieta i

Sogno d*dlimp)ia madtc d' Ale0andro,che fi-

gnificaua i

SuffcnoPoetarchefegliaflbfniglia. 2?

Senofonte Filoifofo , perche fi rallcgraffedclh

morte di fuo figliolo . 3!

Serpe,figurad'ianno.36. di Dominio.219.3d]

dldolatda.i65.delpeccato. pi
Stella, che figmfichi . ^^'ti
Seme, che fign ifichi . 43- 8'

Sapere,checorafia. 4|

Stellc come confiderate dall'Aftrologo. 4'

Simla, di che fi mbolo . 49- 27;

Spofi deuono immitafe 1' Alcionc augcllo

perche *
^

Sole : fue virtu . 7^

Saetta,chefigmifichi. 90.94-^83

Sanguigno fi conofce dal roflfd miito coo.

bianco. ^

Silcntio naturale da che proceda . $

Socco fimbolo dt;l decoro portico * i4

Scillaherba: foe virtu - H
Sedecinuraeradichefirabold. 15

Seuetd Impcratore cinto il capo da vn fetpc

perche . ^ _

Scienza, che cofa fia » „
'z?*'^

Salattiandfa Viiue nel fa6c©,e pm torn 1 eitir

Sircna fimbolo di fraude .
J

«

Specchio fimbolo difalfita.

Sigillofegnodifedeltai

Sapicnza conccduta da Did airhuoim

E ftmpre habile *

^ Checofiaifia.

ibi

ibii

Sapien-

Ei
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'4pknic: chc c Itato chiainato, 208
itiionide riccrcato chi fofleDio,chc rifpofe.ib,

Jipienza deue effer prcfcripa al Dominio.^c af

Regno rpcrche. 215

Sapienti folamcnte ncl fecold* oro Regnaua-

no, e pciche, ibid,

Sapere, che cofa fia.
^

^
ibid,

Sfcrza s* adopra con i degni di perdono^ 224
Spada che fignifichi. 22^^

Serpe,clie fignifichi. 226. 307.379-592.41 5.^ 42
Strozzo, di chc fimbolo, 250.^84
Sapien2a,c principle del buon rcggimcto. ^84
Scienzaeice fuori della Grammatiea. ibid,

Scagliedi pefce . be fignifichino, 271
Spine di che fimbolo. 276
Stolco n cangia come la Luna* 277
Scaro pe/ce, di che fimbolo. 283
Scudi, d'orojin gergo,oc chi di ciuctta. 298
Seruio Tullo Re fu il primo a coniar moncte

di ramc i' anno 5^0. doppo V cdifitionc di

Roma. 306
Sole,di che fimbolo. 311.404
Smiraldo d i chc fimbolo. 3 1

9

Segreto per il morfo della Tarantola. 330
Sardegna.da chc cosi detta. 358
Sardi: lorocoflumi. 359
.Sardegna e catiiua d' aria. 359
Pardi viuono pacriicamente, pcrchc.

_
360

iSardoniaxhilamagia more inatto di rid. 360
Sicilia:come ahic volte nomata , 360

Perdte CQsi detta. 36

1

Siciliaai:loro Icdi. ibid.

Sicih"a:nafccua in eCfa da fc medefirao:iI tutto,
ibid.

Siciiia,da Cicerone chiamata granaro dc Ro-
niani, perch e, 561

Scettro,che fignifichi. 575
Segni di Libidine. il^id,

Scorpione fign i fica Libidine, pcrche. 376
Serpe in circolo, fimbolo del Mondo. 581

DeH'anno. 528
Scggia geroglifico dell' Imperio. 384
Settembre, perche cosi decco. 397
Sole Re de' Piancti, perche. 405
Senatori Roraani, e Grcciaradauano fenza.^

cappello. 407
Spefa non deue effer maggior dell'entrata 413
Serpeti,Scorpioni;eLeoni regna neirAfia.421
Scilla,e Carndipericolofi a Viandanti. 424
Sifinge fua fauola. 425
Salamandrafirabolod'huomorco. 438

.
Sole con 1' affiitcnza fa il giorno,6on V abfen-

zalanotce. 439
5onno, che cofa fia. 441
Scruitio far non fi deue apuiti,vccchi, donpc,

paxzi , b loquacijC can! alieni, perche, 444
StruzzOidi che fimbolo. 449
Sole, cuorc del Mondo, 45 j
Sangue fedc dell' anima. 484
SedccinwneroprefpdagliEgitij peril piacc-

re, 469
Segno preceduto auati la mortc di Ccfare.497
Saoicnza no fi pii6 hauerc seza preuideza.s;oo
Scniaratto fimbolo della Prouidcnza. ioid*

Socrate eUprtaua i fuoi ScolanVche ogni raat-

tina fi rpecchiaflero, perche. 509
Serpete dibrozo guardato redeua la fanita.24

Salute,da chi fi riccuc. ibid.

Salute dellVanima e del corpo,chc cofa fia. 24
Socrate lafcia per teftamento vn Gallo ad Ef«

ctilapio. perche. ibid,

Sapienza. in che confifta. 554
Nonfi acquiftafolocon la fpeculatiua

:

ma con la pratica, 546
Sapicntcchi fofle detro apprefTo gliAntichi.ib.

Sapienza chc apporti, ^4^.fuoi e^etti. ibid.

Sapienza Diuina>fi fonda (bpra la fede. 547
Si acquiftadifficilmente. 549. 555
No cntra in perfone inique, fuperbe.550

S' acquifta col Timor di Dio. ibid:

Sacrileggio, che cofa fia. ibid.

ScandoiOjche cofa fia. 551
Sciocco fimile ai piombo. 556
Sfinge di she fimbolo, 5J4
Secrcttijche fono Mafchi,non pofTono ftar rin

ch lufi ne*petti delle fcminc. 559
Signori principali in Italia mcntre mancauano
6 yer(o Pio> 6 verfo il proflKmo crano fatti

ciechi,
^

^6%
Sparauierc fifla lofguardo nel Solcibid. virni

fue medicinali. ibid.

Come chiaraato da gli Egitij. ibid.

Simia Jfimbolo del tatto.5 65. della sfacciatagi-

nc. 56$
ibid.Senfo Spoglia dc beni I'aniraa & il corpo

Seruini, che cofa fia. 565. fuc condittioni.ibid,

da chi cosi detta.
^ ^

567
Segno di feruitu appreffo Grea'ie Lacini. ibid.

Seuerica, che cofa ua. 568
Seucrotfuacthimologia. ibid,

Segni del sfacciato. ibid.

Sfacciataggine,che cofa fia. ibid.

Simmetria, che vogliadirc,

Che cofa fia.

Vfara da Dio nella crcationc.

Semplicita che cofa fia.

Simonia, che cofa fia.ibid.fuc condicioni. 57^
Da chi cosi detta.ibid.da che nafca- ibid,

Siraoniaciino folo vcgono detti,quclli che vc,

dono cofe fpiricualiima anco Gieziti, ibid,

c 2 Simo-

}7T
ibid.

575
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Sittionljici hanao miwdi pcfcar bencficij non

anime. 577
Si moniaci,con iftromento pcrchino:578.fimi

li al ccrafte Terpen te,peiche. 579 pefti daDa
te nelPinferno col capo in giii ptrchc. 5 78

Supeibo a guifa di raelagranna. 578
Sitnulatori fimili ad vn libro di Tragedic con

le coperti doratc. 579
Simia fimbolo di (imulatione. ibid.

Sollccittidine da douc proccda. 581
^tiipolo d' amorc. ibid.

Solftitio in chc tcpo fi faccia,echcdir vogli.ib.

Sonne, da chc caafaco.583. ha dominio fopi a
mortaH. 584

Sofpirijda che nafchino, 58?
Sofpiroe fenza pianco:ma non pianco fcnza

fofpiro. ibid,

Sofpiro nbndimcno, e rcffrigcrio dc gli amo-
foficuori. 586

Sofpiro amorofo graue,pcrche. ibid.

Speranza,cfac cofa fia-5 86. 587.doue c vi

amore. 589
Senza amore:Amor fcnza fperanza pon-
no diirar poco. 590
Ecofalunga. ibid.

Spcranza mondaria Hmile alia Nottola. ibid.
" Suoifcguaci. 591
Non fondata prcfto fparifce. ibid.

-Spia:lc fi conuiene habito nobile,perche ibid.

Spioniddl' aniicojC moderno tempo , pcrche
iucopia. 592

Spic:da Precipe no fc le deue dar d'orecchio.ib

Spioni, pcrche deuono odiar fi. 593
Sono ftati caftigatijC caftigar fi douereb-
bono- . ibid.

Sapienza e il mutarfi d' opinione. 5 96
Stampa fuc lodi. 597.inucntore.598.di chc tc-

po ibid, condition! de fuoi miniftri. ibid.

Sterometria,chc cofa fia. 599
Sterilita: arrccca triftezza,c melanconia, pcr-

che. 601
falice, fimbolo ddJa ftcrilita. 603
tratagemmamilitarcjinchc confifte.605.chc
cofa fia.605. chi foffe il prirao ad vfarlo.6o6

So!dato:deue tenere fempre I'armi feco.ibid.fe

le daua per pcna da Augufto il no portar ar-
iTii.ibid.haueua pena capitale ralienare,ve-
dcre perdere,6 lafciar la fpada ibid.mangia-
ua con la fpada a lato. ibid.

Strattagerame fattc in guerra da diuerfi. 607
Strattagemma del Leopardo,col Leone, ibid.

DelDclfinojColCocodrillo. ibid.

Stratagemma del Scarabco,con 1'Aquila. 608
Dell' Enidro, 6 forzc d'India, col Coco-
drillo. ibid.

Stiaragemma dcHo Egitte,fale , o Cardeilo,.
contra 1* Afino. ibid;

Stratagemmadi picciol pefce col Delfino. ibid

Studio fuolc eftcrjuar,& impcdir il coipo.609
Chccoi^iCa. ibid,

Studiofi confumano piu olio,chc Yino. ibid,

Stupidita,che cofa fia. 6 101

Stupidorfue qualita. jbid,
Sfacciato:fue qualita. 5 j i
Studiofi perche paiano ftupidi,;nrcnfati,afirar

Stupidita,o ftolidita naturale,come fi fuperi.ib
Superbia,che cofa fia.6 r 3. radice di tutti i vitii

ibid,

Superbo fimile al Pauonc,perche. ibid.

Superbia regna ue' co!etici,e fanguigni. 6 14
Siiperftitione,che cofa fia.ibid.da chi cosi dcc-

,
ta. ibid.;

Superftitiofi,perchecofichiamati. ibid, in che,
concettojfeco medefimi,fi tcnghino. 6 1

5

Supcrftitione fi deue abhorrire da Chriftiani,
perche. 616.

Superftit2ofi,piu cmpijdeglicmpij.617.fi reg-
gon© con li piancti. ibid. 618

Sacerdote di Gioue appreffo i Romani,non le

era lecito nominar 1' hedera,perche. 610
Saperchumano,che cofa fia. 624
Settencn'onalijnemici naturalmentc dclia pa-

ce. 661
Smeialdij fimbolo dclla verginita.
Seppia, fimbolo della breuita dclla vita. 677
Sette numero raifteriofo. 678

1

Sommita del monte flgnifica quietc. 679
Scaro pefce fimbolo dell' vnione. 68

1

T
TOrpedine pefccche Cgnifichi. 6

Teforo, e facoita terrene fono pefo all-

animo. 51!

Tito, figliodi Vefpafiano Imperatore, perche
chiaiuato ainore,delitiedel generehuma-*
no. 70

Tortora^che figaifichi. 87
Torcia accefa, chc fignifichi. 9

1

Torre diBabcljdi che fimbolo. 104
Tefte di Cane Lupo,e Leone,di che fimb. 109
Toppo geroglifico del Danno. 1 30
Teiludine con vna vela fopra fimbolo dclla—*

Diligenza. i^d
Terra, gran madre di tutti gli animali. i yc

Tromba di geroglifico. 177.64(1

T. appreffo li Greci che fignifichi. 209
T. fegno di (alute, perche; ibid.

T. di chc fimbolo. ibid,

Thira appreffo Greci chc fignifichi. zia
Di che fiaibolg. ibid.

The-
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Tbeodoflo Imperatorc, pcrche fpogliaffc i&
gliuoli de gli ornamcnti rcgali. 216

'fgre fiumc: onde habbia originc, 120

igredichefimbolo. 157.588

atlb, di ^hc fimbolo. 26^

ciiercquando fia biondo,c giallo * ^ 297

Tfceodofio Iraperadore ripoi-ta vittoriaiti^

guerra per alTaltare la religioBe Chrift. 318

Figurato fotto firab.di canc,perche. 3 1

8

Topaciojdiche fimbolo. grp

Tofcana Prouincia, perdic foffe aomataTiir-

iennia.3z2. Peixhe Etcqiia.323. pcrchc_jj

Tu(cia,6 Torcana.
_

ibid.

^ Tolcana (uc c6dinom,e del fuo popolo.ib.3a4

iTauantoh , chc eagjoni neU'huomo. 330
Terra cerca il luogo piu balfo, perchV. 403

Da chi foffe primieramete-mifurata .410

Teftudine,fimbolodella ntgligenza. 43 a

Teftad'Afmo, fimbolo deU'ottinatione. 467
Tartaruca iUnbolo della Pigritia.

Trochiio vccello,fimb. della prccedenza. 497
Tardo no fi deae efler,al ben conofciuto. 509
TGrcan2:ruo flato antico. 53-- 537
TiiTiore,che co(a fia. 6i6

Toro,pcrche fiia deftoalla voce della Vacca.

562
Tempo checofafia. 583
Touquato Taffojconfolato col vino . 586
Turba de fciocchi e infinita. 591

'I'empoioue e, non pub efl'er ftabilita . 596
Tiigiia p«fce:fue virtu. 604
Temperanza , che cofa fia.6i8. in che princi-

palmente fi deue effercirarc. ibid. 6 19
Tempo: di eflb folo il prefenrc fi vedc.620.fi1a

breuita.ibid. e principio,e fine di fe.62 1 . fen.

za fpefa.e fatica il tucto confiima. ibid.

Tencare che cofa fia. ibid.

Terremoto,che cofa fia. 622
TheanajChe cofa fia.623.ruo principio. 622
Tiranno e lemprc vigilante , perche, 626
Tolerare,che cofa fia ib. che habia per fine.ib.

TradimentOjChe cofa fia. ibid. 627
Tragedia , perche fia ftata licrouata. 62S. che

amaeftramento rendi. ibid.

Tregua , chc cofa fia.629. 630. fi fl di horc e

giorni,mefi,5canni.ib.fuoinuentoi'e. ibid.

Tregua: fuo ftato e come il mar craquillo.63

1

Tregua da diuerfe nationi rotta. ibid.

Tutela e di due forti.633.Ghe cofa fia. ibid.

Tutori a Pupilli,e Donne furono ordinati daU
la le^ge Actilia. ibid.

Tutela come deue cffercitarc. ibid.

Tucori fraudoletici,pcnc datalc da Romani , c

ftatuite dalle loro leggi. 654
Taltriifimbdia deilt velociti. 644

VErdcche fignifichi. 15.46.54, 1 53
Vccchio, perche auaro. t6

Perche fia atto a dar configlio . ibid.

Vino rallegra il cuore,&c. 17. fue propriera.^a

Veficaria di che fimbolo. 2S
Pata a bcre,fa che rhuomo paia a febel-'

lillimo. ibid.

Vfo in quanti modi fi prenda. 45
Volpe di che fimbolo. 49
Volere non bifta pec la perfetcione della vir-

tu:ma I'opcrarc. 50
Vefti nobili,cbe fignifichino. 55
Virtu fi deue acquifl:ar neU'eta tenera. 59- in

che confifta. 40 j.

Vite.e vedoua fcnza I 'olmo, perche. 65
Vecchio:fue proprieta. 71. 301. 106.568.587
Vecchiezza fimile al verno,pcrche. 71
Venerc di che fimbolo. 76

Douefianata. ibid.

Vulcano perche detto Zoppo. 80
Vecchio di che fimbolo. J06
Vdito,coracfi faccia. J53
Vifconti perche habbiano la bifcia per jmpre-

fa. 16^
Vfo di Hbri e inftromento di dottrina. 2 1

5'

Vefpafiano Imperatore coraefi diporraffero

co' Sapicnti. ^ 216

Vefpertilo animal e perche cofi nomato. 264
Virgil iraaginatiua doue rilieda. 272
Vipcra di che fimbolo. 388. fuo coftumc. 384
Venere figliuola dell'Emifpero fuperiore delU

terra. 3°^
Vittoria perche fi figuri alata . 30B

Seni'alcfiguratadagli Atheniefi, per-

che. * ibid.

Pcrche fi figuri fofpefa con vn piede nu-

do. ibid.

Vpupa,perchedicafi Galeata. 37

1

Vmbria Prouincia perche cofi chiamata. 32 t

Vmbri popoli,loro nobilt3,c lodi. ibid.

Vino del Vipaco nel Friuli rcndc le donnc ar-

te alia gcneratione.
_ ^

340
Vfo migliorc per fcriuere,& intagliar infcrip-w

tioni. 35-^

Volpe di che fimbolo. 369
Vita humana ha due vie, 3 74
Vice di che fimbolo. 37^
Vccelictri lodano Dio. 378
Verita fimiie alia bianchezza. 379
Vecchi , lor proprio c effer melanconici. 3^ f

Di maligna natura,perci:xe. 385

Vite quindo potar fi debba. 399
Vctro fimbolo di vanita. 4O)

Vero Imper.mefcolauafi la notte con fgheri

,

c 3 eta-
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c taglia cantoni nc laoghi pviblici,e taucrne

e quelio che le auueniua. 408
Vittoria vituperatad'Aleffandro Magno. 440
Vbbriachezza , madrc dell'obliuione. 445
Vbbdachi batteuafi con palli , fi che taoriua-

ro. 544
Vforono la sferia per minor male 544

Vccclli s'odiono anco nel fangue depo morte

450.
Vittoria di Attic hebbe corona roftrata d'oro,

perche. 439
Vita uoftra fempre fta in pcricolo . 48

1

Venere da g!i Ant. nomata Nera,pcrchc. 450
Vccchiezzache fignifiehi. 496
Vita felice qual fia. 508
Veechiezzajatta& auttoreifole per la corret-

ti®nc. 531
Veto finperad. hcbbc origine da Faenza. j 3^
Vcrona:da che cofi detca. 5 37
Ventinafconodairaria. 41
Vccelli habitano oue e I'aria falubre. 42
Vecchio ehc erri , e di maggior conHderatia-

ne che vn giouane. 30
Vedere,e vdire molto Ci deue:tiia parlai' poco.

Vino.-fuoi effctti, ^8.643
Cauallo del Poeta,perche. 587

VifoeopertOjche fignifichi. 592
Vecchic deditc alia fupcrftitionc. 6 14

alle ftrcgoaarie,c raagia. 614
Valorc che cofa fia. 635
Vanagloria,che cofa fia. 635
Vanagloriofo difpiacc a Dio.6<^o.i g\i huonai-

iii.6 36.effempij varij a tal propofito. ibid.

Vanagloriae vna gran beftia. 638. ^ propria

delle Donne. ibi.da che narca.ibi.catii{na al

pari fempre dclla fuperbia.ib. fimile alia sa-

fHiAicca.639 fiiorinnedio.ibid.e propria is
'oeti.64o.ma(n(ne moderni. ibi.

Vanagloriofi:bcftie, perche 638. cCfenipij a tal

propofito.ibi, loro penfieri fono eor«e il fie-

AO. ibi. tali diucngono per i'abondanza , e

comodo. ibi.

Vefpcche fuolazza in alto piii grofTa dcU'api

,

e fimile,e fioibolo dclla vanagloria. 642
Vanita^per eOTa che s'iatenda . 643
Vecchiezza,Ghc cofa fia.644. faoi efFctti. 6^1.

Veaufta,chc cofa fia. 645. 647.6 diffcrent<_^

dalla Belkzza.646.fue doti principal i. ibid,

in che confifia. 647. i cofa da Donne. 648.

Aon eflfeminata ccQuicneall'huomo . 641.
fuoiefifetti. 641

VeBu(ia , e gratia fonoil condxmemo deltas
Beiksuca. 6^6

Vcnerc perche fifinga che deriuidal Mare
647.da chi cofi detta.

j bic

Vcacrefoleaa portar vn cingolo,perche.649
fua virtii.ibid.che fi contcneflTe in effo.ibid
parla coa bocca di rofe. ibid

Vuolgo s'appiglia al peggio. 65
Vergogno fo,chi propriamente fia . 66

;

Vcrgognajchc cofa fia. 66z.da che detta. 662
virtuofa qual fia.663. fuc lodi.ibid. aggiug<
gratia, e venufta. 664. nafcc ne gliocchi
663. fiede nelle guancic. 663. del Falcone
664.iranioderata c biafracuole.664. effcm
pij in propofito dell a vergogna. ibid

Vcrgognati di tc fteflb, fc non ti vuoi arroflfi

fraglialtri.
,

Vcrita,che cofa fia. 665. di lei 8 propria la fen
plicita.ibi.e arnica della lucc.ibid.fimile allj

Palma ibid, fupcra tutti i pen fieri humani
ibid, piu forte d'ogai altra cofa. ibid, c cofs
diuina.666. a lungo andare fi fcoprc . ibid,

Vgualita quanta vtilita apporti alia Republi-
ca. 667

Violenza che cofa fia. 66c
Vergini anticaracntc vfauano il cingolo pc^

fcgno di virginita. 66$
Verginita.cemc venghi cuftodita,f57o che ca

fa fia. ibid
Vita lafciua fitnilc ad vn Prato verde. 67c
Vin*lita,che cofa fia. 6y 1

Virtu:!iiaine« inuecchia.67r.innalzagli ani-

mi 3L cofe celcfti. 67i.firaile all'alloro. 67 r .c

fopra il vitio » e 16 vince. 671. fimile alia

querci3.67 1. heroica deirhuomo . 673
Virtii non ccrca ricehezze.673. fua vita diffi-

clle.674.fua diffcfae ritirarfi in fe fteffa.67j

Vita breue: riprendc i lunghi defiderij. 675J
chi fi aflSmigli. 67/^

Vita dell'huomo,che cofa fia. 67^
Vittoria: che fi riccrca per confcguirla. 681. a

chi la confeguiua che vfaflero ver loro gii

antichi.68 1 .che bene apporti. ibi.

Vnione dc' Cittadini quanto vaglia.682. Ef-
fcropi j a tal propofito. 683

Volonta c Regina. 683. vuole fempre il bene.

684.
Voracita che cofa fia. eS4

Z
ZEroha parola hebrea che fignificfei. 17

ZafiSro di che fitabolo. 319-5^9
ZcSirofue proprieta. 656. da chi cofidetto,

ibid.

Zelo:del fuperfticiofo e ccngiontc col Timo-
re, pcrchc.93. che cofa fia. 157. per cfferii-

tarloche vi fi r iccrca. 1 s 7

I L F I N E..



TA VOLA D& GESTI, MOT!
E POSITVRE DEL

' \ Tto di volaic 14. 125. 127. 2^0. 161,

/A 2^2.265.266.68.681.
^ JL Atto di faltare. 14

Diballare. 77. 530.428
Di porgcrc.18.2y.30.5849.p5.277.282.74.

450. .

Di pi'gliar nuTura. 20
Difjiire. 21.217
Di poitarc. 24.626
Di cauaic 4I
Diaccarrc2ZJ|tc. 56.284.381

Di caminare. 87.IIX.l66.25 5. ^09
Fcfocc. 88
Gcttar via. 90. r36.133.277.3r4.374.504

D'appoggiarfi. 1 1 1.276.376,299.523
Difpingerc. 115

Diferiie. 1I5.275'645
Di far I'iucretiza 117

;
Diattcnder rcrapitod'vfitoro. 124.288

I Di caminar all' ingii^. 246
Dicorrcre. 176.281- 193.<^44

. Diguardarefiflb. 19*^.101.324366
Dicolpire. 204. 2^1.483
Di aflaltare Uinimico. 275
Digiacere 2ii.2l8.s;i2.229.4;s.466

Di pcrcotcrc. 226.267.270
Di mettcr mano alia fpada. 229
Difuggire. 231.286
Difremcre. a33
Di far violcnza. 233
Minaccicuole 233. 284.423.5 88
Di fcriuere. 234.620
Honcft©, e feuero. 24$
Di tenerc. 254.364.373
Dilanciarc. 355'54i
Di guardarii dictro Ic fpalle. 268.520
Siipcrbo. 269.415
Diincenfarc. 269.455
Squarciarc. 273
Di combatterc. 278
Di fonare. 279.377.401.402.428-562
Di fcoprire vn lato. 280
Di tirar d'arco. 290
Di vomitarc. 283
Di lauarfi le mani. 286,1 panni.45

1

Di mangiarc. ^oo
Di dare il latte. 562
Di fpccchiarfi, e farfi bello. 366.479.6 1

3

Di abbracciarfi, 368.517
Diftringerc. 370.636
DiiiJcftrarc 587
Di pari arc. 387

CORPO HVMANO.
Difccnderc. jpi.^^w
Dipotarevnavitc spj
Di tofar Ic pccorc» I09
Di icgar ii (icno. fbirf,
Di raccoglierc. ibid.
Di battel t-iigrano. 400
Di accot : :ai bottc. Jbid.
Di cau2 f il ofto dcir vue. 400
Di fps i Jtet c il grano. 4QO.40Z.5 1 3.58^1
Disferzsrc. 400
Dita^barc. 400.401
Di bcre. 4015
D i amiBazzarc vn vccdlo prcfo. 40*
Di AitTiolare i boui. Ibid.
Di contcmplarc. ibid.
Di accenare. ibid.

Di (caldarfi. 402.600
Didarea^auallo. 429
Di gonfiare Ic gotte. 42^*
Di orare. 428
Di dormirc, ibid*

Di riucrenza. 450.46j
Di batterc ad vna porta. 45%
Di graccarfi il capo. 466!
DoTcntc. 47^
Di gridare. 478
Di foftentarfi con crocciolc, ibid.

Di fpogliarfi. 47^
Di volcr lauorarc la terra. 480
Di guardar indiecro conU tefta piegata. ibi.

Dicalpcflrare, 481.52}
Di difegnare. 4^2
Di girare rn globo. 486
Di tirare vn carro. 48S
Di fpremer vna niammel!a. ibid.

Ditcnerinbracccio. ibid.

Di iticoronare alcuno. 49:$
Di dimandare elemofina. 494(
Di fciorrc alcuni Icgami co*dentt. ibid.

Di apponerli vn* Aquila. 497
D'imprimcrfi la fronte. 500

Afpetto raatronalc, iK'y

Vcncrando. 207.258.365:4^7
Horribilc. a3M33.240.255.y405

HoTftoScucro.
^^^•333.389.410.42.

Ficro. 262.275.396.280.2Sl.284.320

S^.^f »77.343

r *72.298
Atto di pcnfarc. ^jg
Di dare vn royefcio,

5
< 4 Di



Di flracciarfi i capelli. 419
Di coprire.632. e fouucnircvn poiiero. 5 23
Di adorarc.

Di sbatter vn fanciullo in vna pietra.

Di contar danari fopra la mano.
Di vfcir fuor d'vna fcpoltura.

Di fonaril coino,

Di foftcncre I'arca diNoc.
Diandarineftafi,

Dirubbarc.
Di ridere.

Vcrgognofo, e timid©.

Imprimer la bocca con anello.

Di flar nell'acqua a mczzai gamba.
Di comandare.
Di alzarfi i panni.
Di offcndere.

Di federe doimcndo.
Di acccnnare, che fi taccia.

Di noH poter reggerfi in piedi.

Di mifurarc con compaflb vna ftatiia.

Di cauar vna faetta dalla foretra.

Di ritornar in dietro.

Di ferire.

Di trapaflarc vna niuraglia,

Di caminare in punta de picdi.

Di I iguardare timidamente.

-Di fparger fiori fopra vn'altare.

Di ftuzzicare, e maneggiar il fuoco.

. Dubbiofo di raccoglier colane, 6 no.
-Di vfcir fuori deUa terra con ftrana , e fiera

attitudine. 622
^efto. 626
Di bacciare. 627
Di morderfi vn dito. 644
Di fcopare. 654.
Dicacciar mano alia fpada. 660
Diguardarein vn'ifteffo all' orfa maggio-

re,eminorc. 660
Di percuorerc. 667
Di cingerfi. jbid.

Diappigliarfiadalcimacofa. 683
Di bacciare. 627

Attitudine fiera.

AfpcttorobuftojC mature. 544
BeDiflimo. ^5.27- 571.591
Biuttiflfimo. 30.37.502.506.588
Senile.

Vano.
Nobile, « rifplcndente.

B
BRaccio in atto di ftringcrc.

Braccio appoggiato.

Tauola de* gefti moci , &c.

5^7
528

ibid.

531

543
544
550
554
555
558
565
568
568
559
569
570
570
571
58r

581
588

ibid.

590
674
614
520
621

626

<535

666

Braccia apertc,

406.455.

73-390
14. 68. 163. 1^6.262.381.

Braccia ttcfe. 14. 16. 46. loi. 114. 149. jg-
377465.

Braccio in atto di tcnere. 19.23.24.4.4.49.5

1

Braccio alto. 19.66. 158.184.188.204.3s-7
Braccia in arto di abbracciarc. 24.66^1 17,168
Barbapienadincue.
Braccia verdi.

Braccia ignudc.40. 1 44. 175. 194.^3 S'H9' ^62.
280.

Armato. 41338
Boccaaperta.yr. 96.103. 145.195.376.380.405
Barba dell* color dell' acqua marina. 8r
Bocca cinta. 98.149.570. E figillata.558

Barba canuta. 111-222.322.316
Lunga. 218.219.322.

3

Braccio ignudo, e ftefo. 3 381

Barba lunga ncra. 240
Bocca che getta fiamma.45j.498. afFumieata..

Braccia in croce al petto.

Braccio riuolto in vn manto»
Senza mano.

Braccia cinte.

Bocca fchiumantc.

Braccio ftefo a baffo.

Baiba lunga, e pendente a! petto.

Braccia quatro.

Braccio raccolto verfo il petto.

Barba lunga liirfuta, e meta rafa.

Brac.fua eftremita vicin'alla mano alato. 494
Braccia leprofe. 575
Bracciinattodiguardia. 588

TroHcatoui la mano. 64 f
C

CApo chino. 6. 14.7 1.89.38. 130. 150. 157

Cuore circondato da fcrpi. 14
Corpo ignudo. [4.3 1 36.229.278.286.6 netto,

^^^77-
Cuore fcoperto. 23.57.450.58j
Capelli fparfi.24. 3^5.52.104.114.1 16.230.15^

170.231. 245.246. 276.279.298.370.376,

^379.
Cigliolieto. 3 V

Capo coperto di neue. 3 5

Collo coperto di neue. 35
Capelli pienidi neue. 35
Cofcie coperte d'vua.

Carnagione di leonaro fcuro. 36

Chiome bionde. 38.68.97. 177.187.238.544
Carnaggione roffa. 49. 1 25
Capo circ5dato da r3gg.49.37i.dell'Iride.48f

Capelli ncgri. 51. 195. 24c

Corpo h id ropico, 5^

Cuore, 59.200.230.246.233
Ca-

257
278
280

388
300
3S7
416

443
465
47S,



Tauola de gefti mod , &c;

'ftonti.

i Di color d'acqua manna
Muore ardente.

Coronato di fpinc.

Corpo cainofo.

Chino.
Capelli tagliatt.

Capo fafciato.

Camagionc bruna.

Capelli dritti.

Capoinfuori.

iCorpo robufto.35.& ncrboruto.

^ollo legato.^

Capo cinto di v(te.

Cubito appoggiato fopra vn cofcitio

Capelli di varij colori.

Capo alto-

Capo einto da fcrpc.

Capo caluo.

486
81

95
95

118

ibid.

i»5

215.116

119

119
130
I3»

H3
144
156
156

164
172

Capelli ricci. 176. il5.i35.247.2$7.38i4or

Capoadomo.
Capo triformc.

Capo alato.

Cuore.
Corpo in qualche parte ignudo.

Capelli lunghi.

Corpo largo.

Conduefaccie.
Mezzo ignudo.

Capelli feipentini.

Rabuffati.

Corpo ferito,

Vcnufto, e proportionato-

Chiome fpaufe, & infanguinatc.

E dure.

E bionde com' oro.

Stefe, e Canute.

Corpo leprofo.

Capelli canuti

288
189

192.480.508

24^
217.255.27^
217.218.219

225
230

250 570
232.627

^34
238

iT5

270.261
260.26

1

279
281

Capo coperto dalla tefta dell' Hippofotarao.

284.
Capelli biondi, e innanellaii. 286

Capo velato. 288

Capo coperto. 301

Corpo afciuto. 299

;
Cuore in mano. 299
Carnagione rofla ofcura. 300

Adufta. 330
Corpo appoggiato. 339
Cainaggione gialliccia. 325.486

Corpo folleuato in aiia. 362483
Capelli hirfuti, e mefcolati con fer pi. 364
Corpo magro. ^66
Capelli groffij e neri. 375

Carniafpcrfedifangue. 38}
Corpo trafparen te da vn velo. 390
Carnagione bianca. 405.487.660

Fofca. 3 39. mifta dt giallo. 42 &

Capelli chc arriuano ia terra ondegiantl. 432
Capelli fofchi. 43S
Capelli fparfi pcj:4a frontc. 449^
Corpo coperto da capo a piedi, 453
Capo fcopetto, e^btfto. • 46

j

Corpo graflb. 46^
Cuore roduto da vn vcrme. 477
Capo acconciato con noccioledipeinco. 479
Capo con fiamma fopra. 487
Capelli riuolti in su. 680

Negri, groffi, e fparfi>e ritorti in diuerfe

maniere. 49<5

Ciglia innarcate. 490
Collo torto. 494
Capelli intricatl. ibid.

Corpo foUeuato in aria. 546. c cirCpndato da

544
567
568

57r
585
62%

raggi

Capo raio.

Cofcie ignude.

Corpo pieno d*occhi> c d'orccchi.

Tutto proportionato.

Cuore alato.

Corpo curuo.

Cuore paCfato da frezza 9 circondato da dul

fcrpi. 6i6

Capo cornuto con ficno. 635
Carnaggione vcrmiglia.

^ 657
Capo circondato da ragggi folari. 659

D
D Ito indice in atto di raoftrare. 42.44.4lf.

1 44.189. 370*

Diftefo. 164.176,185.19^

AU'orecchio. 20X

Indice alto.

Iti atto di fregarfi la teda.

Dito frapofto tra vn libro

.

Dita che tirino Porccchio.

Ditoalle labbra.

Denti del color del ferro

E

28^

389

49
610

FAccia virile.

Fronte raccolta.

311
II

Faccledue. i2.392.443.50d.507.625

Facciamcfta. 14. 119. 13 2.164.280

Epiangente. 184.291.384

Faccia allegra. 14.66.97. roi. 114. ll 6. 1 19. 15<^

240.267. 268.3 34, 373- 387-3S>74*7-
Fronte carnofa. I7.»70

Lifcia, 17.634
Gran-



Grande. 17.489567.618

Altera. 19-^0^

Scritta. 23.279.490

Riuolta a! ciclc. 25.49. 55. 59.

X34.26S. 364. 37«5.479«

Ffenchi rofli . 34
Facda pallida . 51 .r49.235'37?'4^345'4

Fronte torbida . 53
Faccia curua . 55

Eftenuata,eraacilente. 59. ill. 195- -30'

256. 280.384.
Velata . 2S8

Grinza. e fpiaccuole . 93.119600
Rubiconda. 97.128.233.527

Fronte cinta. 102.159.247.267.362.37 1.429

Faccia graflfa, c brutta . 124.125.334
Faccia ridcnte. 138.150.249.260.503

Brutta . 247.270.274.279.283.298.478

Faccia copcrtadi velo . 169. 199.5 12

Vecchia.2G2.302.324.479.49i.5 31.53s

Robufta . 206.437
Faccia di Tore. 219

Di color fofco . 225
AirabbiatJi

s,

- 233.234
Attonita , 235
Bella. 247. 334. c piaccuole . 5 27
Leprofa, e ferena . 236

Fronte quafi coperta . 25 7
Faccia vecchia,diformc,alqiuto fcopcrta, 281

Gonfia. 300
Fronie rotonda . 500
Faccietre. 336
Fronte quadrata . 37 3* 382
Faccia biarica. 375

Velata. 379
Mora,e bruttininia, 385
Caprina . 416

Fronte cornuta. 416
Faccia mole, e delicata. 426. e languida. 584

Nobile, e modcfta . 442
Humile, e modefta . 443'45 5»474

Fronte ricoperta da capelii. 449
faccia riuolta. 473

Picciola, e fmorta, 475
Vecchia,pallida,magra5e melanc. 480
Smorta, e fpauenteuolc. 485.530
Grande. 618
Allegra, lafciuaj^cardita. 494
Pallida, e furibonda . 45)4
Vecchia, grinza , mcfta , guercia , c me-

lancoiica . 498
Fronte con vn'occhio . 591
Faccia quiifituica coperta- 599

Mora . 659
Verginalc . 681

Tauola de Gefti, moti&c.

GOmbito appoggiato. 6t.r7l.llg,2r^;
221 .a77.222.384H

Guancia apfx>ggiata. £
Ginocchio picgato. ^tX^SI 39ci
Gambecopcrted'vua.

Gntadiferro.
Guar^o fpauentofo. 128
Gambefotcili. 157
Gcfto coftante, c generofo. io(s

Gambcignude. 235.262.28*
Guardo corto. 299
Giaccre.

^
22248^

Gambe 1'vna piu indictro dell* altra» 477
Gambadi legno. 47S
Guardatura ft?p-rb*,, e minaccieuole. 5 10
Gambe leprol'e, 575
Guancie gonfie. 6

1

3.655
Robicondc. 661

H
HOmerialati. 14. 22. 4^34.35.5.6.48.485'.

3^2.183. 128.12'^. :2;. 102.273.268.

144.171, I92.i9^.22'j.2^l,2,}7.}72,

I

J
N ginocchioni. 56.102.105.163.309.455
Inchinarfi. 163

Lingua,
y Duplicata.

71.144.371.5^3

— . 145
Labbra liuidc. 157
Lingua fimile a quella del ferpc. 385

" Vibrante. ^ 494
Con vn' occhio. 531M

MAno in atto di tcnere. 1.2.6.7.1 f. 12. 14
if. 18.20.24. 29. 35.38.40.4r.42.44.

47. 48. 49.87. 131. 16^.224.229.290.358.

364. 367.

Mano apppoggiata. 6.5 i.79.i§7' 228.238,

249.508.366.419.

Manoaperta. 16.18. 19.77.n4«144'l57'i7^.

268.278.387.465-

Mani pofto all' orccchic. 1

8

Al capo.22.al capo altrui. 228

Mano in atto di moftrare. 25.47.92.254

Di Colleuare. 32. 114. 323

Pofta alia bocca. 47.^99

Mammelle ignude.50. 249. caricfac di lat.43 r

.

Mano in atto di fcacciaie.

di fpargcre.

Mani giunte.

follcuatein aria.

Mani in atto di premerc.

Mano in atto di ndngcTC

Mano abbracciaia.S9.

50.5^

54-H3
,
25.74. 390

543
67.85

73.202.3co

Ma-



ano in atto di fcaccure. 50.56

aifpargere.
.

54;

anigiuinte.2 5.74.39^.6 folleuare m aria_v.

545. J. z o.
ani in atto di premere. 67.8 j

anain atnodi ftdngere. 73 202.300

Manoabibracciata. 85

Mano alc:a.95.i23-i2§.229.245. 251.269.28?

; 320331.419.
Manimlcno.98.copeite. 466

Mano ferrata che percote il petto . 102.

1

16

Inpiigno. 1 15. 147.629

ManiincTocciate. 118

^

Man6 fopra i\ fuoco. 1 2^4

' Mani a' fianchi. 128.150

Sopra le ginocchia. 1 30

Mano al petto- 144. 268.367. 5 15

Mani in atto di miiouecfi eontinuamete. 1 5 7

Tauola de' Gefti, moti, &c.

NAfo acuto.

N

Mani incatenate.

Mamracllc|piene di iatte

.

Mani nafcofte.

In attodiporgerc.

Mammelle che mandano acqua.

Mano ferrata.

Coperta.
Membra groffe.

Mani legate 232. di^tro le fpalle.

Mammel le che fpargono latte.

Mani infanguinate.

^aminelie afciutCjC pcndenri.
Mani Icprofe.

Mani rvna fopra 1'altr.i.

Mammelle liingbe.

Mano allafaccia.

Mammel la ignuda morficata.

Mano con vn'occhio.

In atto di bcnedirc.

Mani alate.

Membra fcgnatc da fcrite.
,

Mano fotto la guancia in atto di ripofarc.389.

iMani quattro.

Mano tiwta di fanguc.

^

Mano fopra la mammclla.
[Mammelle fozze.

[Mano iegata ad vn gran faflb.

iMani volte veifo la terra.

Mano morficata da ferpi.

Mano.
Mano nel guanto.
Mani congiunte,

Lunghc,e fortili. „ _^
In atto di moftrare tornicntQ patito. 626
Legate. 632

ano ilaccata dal braccio. 645

164.475
168

169
ibid.

171

176.473
202
206

250.588

254
255

256.576
272
280
291

298.519
320.452

370
372.460

443
443
454
485
494
495
515
562
366
623
625

_ J
Narici aperte.

Nafo aquilino.

Rii4oltoinsi3[.

Rotondo.
Nucca calua.

Nafo groffo.

Nafo.

O
o

300
ibid.

373 405.487

375
382

44?
48'^

36Z

Cchiocieco. 19.270 282.500. 477.526*

Bcndati. 22.85. 128.180.194.226.

246.233.274.275.40^"
Occhi in atto di mirare attetamete.5 i.v8. 128

Occhiche pianghitio. 56. 57.59-95. 102. 273.

291.478
Occhi.

^
-72.564

Orccchie. 7216a
Occhi riiiolti al cielo. 72. 95.97. 105.1/5. i ::8.

162.203.271.282.380. 387.443.
Occhio fiero. 9^
Ocdiibiechi. I57-^9^

Scintillanci,& accuti. 207
OflTograndc.

^
325

Occhi 1 ucidi non molto aperti. 225
Bafn. 245 257.267.66i

245
257.472

281

300
373.385

37^
390.423

390.425.645

405
568
626

63$
660
66z

Acati.

Coperti da vela
Infiammati.

Rofli.

Concaui.
Grafli lucenti,c lafciui.

Chiufi.

FiOi.

Groffi.

Occhi ben aperti,

Piccioli,e bianchi.

Orecchicda qualipendino fanguifughe.

Occhi cerulei.

Orecchiejoro fommita rubiconeki.

P
Pledi in atto di caminare. 7

Stare. 7.i4.i9.99.ll4.ll9.ia3
Petto aperto. 14.25.119,367.520.626
Piede in pitnta. 15-38

Sollcuato. 14
In atto di precipitare. 19.275

Piedi nudi. 22. 23. 1 44. 270. 278. 280.388.
Petto igniido. 23.280.48a
Piede in atto di conculcarc, 3 1. 1 r6. 142. 149.

158. 268
Petto roffo. 35
Puttini. 5S
Piedialati. 114. 176. 179. 181.192.235.275.

372.449
Petto



Petto raezto ignudo.

Piedi legati.

Piedi fottili.

Petto traffitco.
^

Piedi tncatcnati.

Petto carnof©.

^icdi fimili all'acquila.

Nudi,& leprofi.

Simili al lupOt

In aria.

Piedi in ceppi.

Petto cinto.

Piedi Horn*.

Zoppi.

Petto ferito.

Petto biancOjC fcoperto,

Palpebrc fanguiaofc.

Petto armato.

Picdi,cotiic code de' fcrpi.

Petto con vn Sole.

TauoU de Gefti,moti, &c.
258 Schelctro.

131.494.63*
157
160

164.567
2i5

230
256
256
a73

416
43S

478
482
523
568
6j9
60
671

Spa lie grand!.

Stare in piedi.

Scdere con macftri.

Sembiante attonito*

Statura pii^i picciola che grande.

Alta.

T
TEfta afcofa fra Ic nubi,

Alata.

Terapie alatc.

Tefta china,pendcntc alia finiftra,

Treccie fparfe.

Tefta in vna palla di vetro.

Tefta circondata da nebbia»

mcta rafa.

Volta verfo la terra,

Tepic da qiiali efcon i ragi dclla diuinita , 547
Tefta di Leone.

Cornuta.

SEdcre. 2.6. i3.29.3^-4*-54- ^2.80. 90.91. TrQltoeoperto.

98 100. 130, 144. 166.168.170.212.227. y Vilo rollo.

' — Volto fiero,e fanguinofo.

Ventre grande-
Ventre groffo.

245. 277.30 r. 308.309.3 17-3*'^'337

Spallaquafifcoperta.

Sguardo ficro.

Spa lie curuc.

Statura acnbigaa.

Dritta.

Schicna YoIiata.232.%uafi voltata.

22
1^5

150
207
225
66i

Vifoinfiammato penfofo.

MeftOjC lagrimcuolc.

Scgnato con carrattere.

BaOb.

I L FINE.

TA VO



^lAVOLADE GUORDIGNI, ET ALTRE COSE ARTIFICIALL

ARpadafonare. 7.18.429

A nel lo d'oro rotto. 13
A li. 14. a2.36.48.4;9.5 2.6a. 66. 8%. 84.

102.1 17.1^5. 126^*128. i[$>a. 141. 277. 2^9.

243. 237.273.27.5.278.279.280.372.
/^ratro. 15.187.400.430,675
Arco. 29.75. 77,2i0.22«$.a29. 280.421.48 J
Aimiinhafta. 31.629.

Archipendolo. 40.168. 191.244
;Aigano. 47.278.430
Aftrolabio. 48.49.12}
Armi. 54.80.90. 181. 23.4.307.322.326.417
rmi rotte. 58
Itare. ^7.322.5 20
miantc pietra prctlofa. 147

^ gata piecra pretiofa. ibid.

jAnchora. 17 1 . 1 06. 5 89.irroginita. 6 29
Arco celeftq, 171.172:324
i^lidigruc. 194
Aria torbida. 224
!A! bcro di naue rotto. 227
A rncfi di gucrra diucrfi. 233
Angiolctto. 249
Acqua cadente. 324.328.475
* cconciatura di ricchc>c diucrfe gcmme. 360
nello. 387.423
rietc fegno. 39^

Acquario fcgno ccleftc. 398
Accetta. 400
Armi ofFenfiuc diucrfc 415.6 diffenfiue. 450
Amoriiao aJ ato con farctra, & arco. 5 28
Aria. 4i9.bruna. 66

1

All grandi,e ncre di diuerfl colori. 438
Archibuggio. ^5

1

Acconciatura di tefta eon lingua,& occhio fa-

(

guigno. ^84
Aracintada vnfcftone. 593
Alpha litteragreca. 501
Armi alia turciiefcadiuer fc. 523
Area di Noe. 543
^Ibero di naue co fiamma di fuoco fopra. 618
Armi bianchc. 660
Antena. 684

Occette di fcta. 2
Buffula da pigliarc la pofitione del fito.40

281.363.

40
43.114-256.334.532

21.51.98.235.385.472.575
57.108. 17^^.180.246.282.334

78
100. 1 11.66 r

102
1 13. 201.206

i5«
167.181.51S

183.47S

239

255
277.618
198.370

284
3^7
375

390.544
400,
400.
ioid.

Badile.

SBacile.

Borl'a legata.

Bilancie.

^altone.72 91.11 1. 166.I70.I80. 204.246.277

307. 309.366.402.
Buccina.

Benda.
Bafc dicolonna.
Bafe quadra.
Baretta verdc.
Benda infanguinata;

Bacchetta.

Bo rdone.

Bambolid* acqua aggiacciat«.

Bracciolare.

Breue.

Briglia.

Bilancie rotte.

Banderuola da veuto.

BaccG.

Bacile pieno di monetd e gioic.

Baftone nodofo.
Botti.

Barilli.

Bigonzi.

Bocca aperta. 40$
Bacchetta riuolta in guifa di paftorale. '416
Bo0bla da nauigare. 432
Banda berettina. 46^
Borfe piene di danarL 504.5 281

Bafecubica. ^IS
Benda con note d'aritmctica fopra. 517
Bacchetta diferro, 531
Boccale. 532.684
Bafe qiiadrata. 59S
Banda di color turchino oon It fegoi Cancro

,

Scorpione,e Pefce, 660
Bilancia d'oro. 666
Bacino. 6j%
Bacile d'argento. 684

C
Cornucopia, r. 16. 17. 100.170. 178.190.

199. 203. 217. 210. 228. 249. 251. 258.

267.302.304.306.307.324.328.370.373
CeAoni 2
Corona d'oro. 2.42. 68. 100. 159. 170. 104. 131
238.243,246.322.

Corone d'oro. 3 34. 274- 38 i
Corda. 6.11.145
Circolo de I2.fegni celcfti. 15.484.619
Catena d'oro, 16.40 5 1.66. 99. 105. 106. 127.

157- 1 7^^94-^68.490
Cuore pendente.

,
16.99.106.173.192

Coronc. 2i.'22.4i5.4i7.423.499
Corona di lauro . 3 I>i99.203.226.334.i58.

308.494
Ciuica. 30

Obfi-



Tauola de gli ordlgni
Obfidionale.

.

Murale, ibid.

Nauale. ibid.

Caftrenfe. ibid.

Di gr'amigna. ibid,

Di quercia. 5«-t3o. 177
Cartella, con lettcre d'oro=23:conniotto.473.

ChiodOo 55.592.4;;^
CariX). 35 242.488
Carta con la pianta d* vn palazzo. 40
€oIanc. 118.123.192.23^. 373.415
Corona coii fette gioic. 44
Capello, 47
Corona diftellc, 48
<[Iompaflb.4o,48.5T. 102. 120. 158. 166, 241,

'^244.25^.259.363.370:373.388472
Cate«a di ferro. 5 3 . 392 . 504
Colonnadimarmo. 53.86.255.40 r

C^ftello pieno di fiori. 53.6 frondc odorifcre.

Chiaui. 54. 179.101.242.378.507.523.
Corona divite, ' ^5
Canna. 74.256.271.300.363.399.475
Capeletto.74.con due alette.75 .pieno di pen-

nediuerfe, 532
Carro da due rote. 75
Carro. 76.77.78:79.80.81.82.83.84
Carro triangolare, 79
Caduceo. 76.i16.r92.i94.203. 229.279.370

^471
.

psnca marina, 7681,171
Cdrazza. 77. 226.229.233.a5 5.531

& akm cofe attificlali.

G>turnQj, 133- 309
Oltcllo. 145* 157
Coralli-

Compafforotto.

CandcUa.
Ca'chio de'nubi.

Caftello contorirc
Cadauera
Citta.

Gthara.

Cintur^ larga turc;hina con ftcllc.

Coroti^a della Madonna.

Cclata,

Cimiero.
Capello di color cclcfte.,

Cofona di Torre.

DiHeliera.
Crocciolce

Crfucllo,

Corona picna di gemrae..

Cotftwrni d' oro.

Cornetto.

Cefteitacopma.
Cilicio.

Corows di Ipine.

Cinta di panno nero.

Corona di Oliuo. 386. 457. e fpiga. 100. 1 14!
167

Cerchio d'oro. 105. 181-247.273
Corraletto. 1 15.320
Corona deliguftri. "121

Ccpi d'oro. ^ ibid.

Cerchio di fcrro. 1 3 3 SS*

78.115

78.257
80

80.304.337
8r

84.478
86.161.546.556

90.527
415.5^3

93
85479.

95
98

98. 1 16. 1 18.267

Cerchio.

Coftocchia.

(arena da fchiaiii.

Calice.

Croce,

Celo ftellato.

Orona di Palm*.

Orna.
Otona de raggi.

189

201.370
201-443

203
221

Coda di fcorpionc.

Corpo di ferpente.

Catenne di fcrro.

Cinta d'hedera.

Catenc rotte pendcnti.

Capaccio,

(orona d'amaraneo.

^ Pi Platano.
' Dipapaueri.

Di ornithogalo.

Coppa d'oro.

Colonna con vna llatuctta fopra,

(oronernilitari.

(apellididignita.

Carta da natiigare.

Collaro d'oro,
^

(ampo pieno di pL"uni,e triboli.

Corona di diuerfe figure.

Clfiiiero coil Acqiiilla.

Code dc ferpenti.

emiero con Tolpc
onorfb.
on Rinoceronte.

cftello pieno de rondini.

imiero con ferpe.

oiare da cane.

cmiero con carattcre.

amicia di lino bianco fottilifTlma,

olliV

clatone giiamitD di belle penne.

orona. 326,382.39^. 402.417.520
ampofiorido.
crerc.

427.4?^
160.385

147.171
16a

166.20a

171
172

ibid

172.38J

16I

179. 1 Sd

181-25^

242.620

19^
19

497-52

479- 51^

.364.501

.258.38^

219- 22^

227.417
228

23c

*31

233

234

233

ibid

243

244.5 2C

25-;

2JA
25

25543^
25^
27c

27
28c

28
28<

30(

3o<

BO
30:

31

32

321

-I

32-

ccdelia



Tauola de gijU 6rdigo»
ZeHelidpicna di zafTaranno . 3 3

Simiero con Pico i 33
^^oronad'argcnto. 3J4-43
;;:cfchio d'oro cohcefto di gioice. 36
artclla con motto. 36
>rona Iraperiale . 3%»370.382.45
lororia regale . . 37
^orone d'oro di fplcndor circc&ndatc . 37
3apcil6 . 37
Zoids. . §79. 58

i^nape.
, 37

2irnkvo con falcone pcrcgrinb) . 37
nad'eruca. 3^

^altella. ^38

^ornucopia vcrfantemoncte.. . . ibit

^imieio di leohecon dui cornli d£ dduicia.

teppi. ^
Corona diGinepro. 3^
Zeftella.

i^ancro fcgno celeftc . 39
[^OLicggia da batter il grano . 40
"ainpo verdeggiante . 4c

*apclio largo cHe diffedc da raggi foiari. ibi\

Cornodafonare. 40^^53
ornetti bianchi . ^ 4c
ircolo diuifo in 2. parti egual i. 4c

inta d'oro i 4^
micro con tefta d'elcfante , 4^
kcllo auiiolto in ratnod'oliuo * 4?

^pello cardinaiitio . ibii,

Carta di mufica i 42
Cctra con vna corda mxtz . 41
Corona di mirto, e role . 42

lEtira . 428.4i
Cupido con imfciiera, t torda fcioltti* 45
"".unto i ibi(,

jrcolo . ^ ibii,

brona dc papaueri . 4^
Crocefiflb . - 44
Corona di niandragora . 44
pmicre con 2 vccciii,Card. & Egittrate

Con faggiano

ulaua

.

andeliaaccera.

raticola

.

Circolo non finito

.

lepfidra;

orfaletto dipinto di varijcolcri

»

[3im:erocofiSirena.

ingolo d'oro, ornato di gioie.

Lampagna.
ZolLma d'oro con occhio pendente ..

roHare di oro, t topazij

.

im.ero con fiamma

.

46

471-5^
476.61

47
48
48
4S

48
4§
48
50

ibic

515.52

517.618

519
520

527-

556

$68

& altr^ cofd artificiali •

Ciamidctta d'oro.

Cimfero con nibbio

,

Coa vn gatto

.

Camifo

.

Corfalletto.5?4. iiil'antica.

Crocc de SS. Mauritio* e Lazaro

.

CatTade danari.

Coppa

.

Colli fcttc.

CoUana d'«a:o.54i. con core pendente.
Ciraiero con vft gallo

.

Cetto picno di frutti

.

Cubo.
Circolo turchino largo con 9. ftelle , & if fc-

gno del Grarichio . 581
Cii eolo turchino con 12. ftelle 5c il fegno del

Capricorno. 58^
Cornodal quale efcafumo. 584
Ciiiiiero con vn delfino i 604
Colonna di raarnSo, con ftatna fopra . 61

1

Circolo di ftelle con piainetti . 614.

Coronidigiuggiolo. 6iS
Di rOfe,fpiche,frutti,e trochi fecchi. 620
Difetro. 616

Cingolo in cqi cuui ridamato cupido , faci ar-

.

_ denti, Be il caduceo di Mercurio. 645;
Cintola turchina con li fegni Arietc, Leone,e

,

Saggittario . 657.
Cingolo turchino con li fegni Tauro , Vergi-.

ne, e Capricorno . 6$^
Gielo nubflofo . ^60
Campancllo. ' 668
Cintadi lana,bianca. ibid.

Cimiero c6 alloro minaciatodal fulmine^ 67^
Corona divarie,evcjdifoglie. 6yf

Regale

.

DAdo.
Diamante

»

Pardo

.

Danari

.

DeclinatoriO

.

Diadema

»

Decempeda *

Dado di piombo >

Difciplina

.

677

M-373
40.1i8.J47.4i51

<52.287.644.66S:

123.169.373,415.61 <-

410
585
5ii

Drappo di color turchino otxiato di ftella-

to.57i.ede'fettepianeci. ^71
E

EDi ficio. 5 3 . d a ol io . 400
Elmo.59.77.Elmo.i47.r88.ioo.226.229.

233.255.258.278.318.320.352.368.378.395
Elmo circondato di corona d'oro . 175.52^

potato. i€6,5o8
Con fiamma di fupcp fopra . 645-



Tauola de gli ordigai, & alcrc cofe artlficlali J

FLanto. 12.179,372.429
Falce, 16.78.194.326.400.401.415

Fanciulli due. 18. chedormono. 438.
Fanciullo . 267.523
Folgore. a2.89.i7$.257.48r

Faretra. 29.75.229421
Face fpenta . 29.467
Fiimo.385.cheeraU. 3 1.231.232.327
Fuoco . 3 1.47.67.80.84,90. 322.377.402
Fiume. 52.401
Fiaccolaaccefa. 54.75. 82.83. 119. 125.229.

274. 300.
Fulminc.
Fafcia.

Fafci confolari.

Fafcio di verghe

.

Fafciodi frezze

.

Di mi'glio

.

Fafciodi ftrumenti

,

Fafcio difcritture.

Frozza

.

Forbicc

.

Frufta con palle di piombo .

77.l75-i75-?o9

86,124.273

90.2f5
99.246

100

105
III

T29.269

126.280.421 508
130.529

46.

157
194
202

232

237
249
25:0

Fiamma di fuoco. 152. 166.175,203,229
286.;^00.350.382.423.

Fucile d'accendcrc il fuoco

.

Fufo.
Fedc d'oro.

Fiamma nera

.

Fafcio d'armi in hafta

,

Fauodi melle

.

Figurctta con palma egUirlanda

.

D'oro

.

l^^r^P, ; ^77' 28f.443.486. 513.517
Jralci di grano . 360
Pigura dcUa Natura

.

Fafci de'Littori

,

Fauno

.

Fregio di vcfte di figure matematiche

.

Fcrramenti rurali

.

Frafche

.

Faldiglia di color roffo

.

Fiftola ftrumento di 7. caiine

.

Filodecoralli

.

Fune

.

Fufo di diamante

.

Filatorio da lana

.

Fontc -

Ferro d*arare ruginofo

.

Figura di Pluto .

Fafcio di fpigl>c di gr.ino

.

Face acefa riuolta in giii .

Fafciodi fpine

.

Fil© verde con molti hami legati adoOb.
Faldigetta di color dclla ruggine

.

Fornello con fuoc® accefo

.

Fabrica fontuofiffima

.

Fontana

.

4S1

5»
55
57
.57

362
370
381

388
398
402
415
416
420
42:

432
443
447
466
467
ibid.

468

4744^9

Faraiolocontcfto tutco d'occhi , orccthie-(

51
6j

61

(>\

6,

H

Hngue

.

Filoconraoltlpolizzini .

Flagello .

Furia infernalc

.

Fanciulla .

Filo colquale fia legata vna vefpe

.

Fafcio di fieno .

Foffa. G
Hirlanda d'iiori. 1.7. r4.17.101.Ti9. 12;

150. 170. 203.243.244.384.3a8. e frui

ti . 4a

Difpighe. 2.15.83.318.396,50
D'alloro, hedera, e mirto
D'oliua. 16.105.170.329,352.3$

Globo. 18.49.76.123.192. 170. 173. 180.19

2^.1. 246.30 X.309.402
Gioiedi valore. 43. 54. 82. 1 14. 123. 172.20

2:>i.i38.247.i55.47?.4r5.

Ghirlanda di raortella , e nori di pomi graa
ti

D'alloro. 25.43.1 r6. 160.258. 390.394. 4c

49. 4?

Rageilo con corde auuolte fanguinofc. 485

Ghiiianda d 'amaranto

.

Di gigH, e iiguftri

.

Ghirlanda di rata

.

Gambadilegno

.

Di rofe diuerfe.401. e mortclla.

Di cipreflb .

Di papauero

.

D'hellera. 86222.375.4.2

Di melle granate. 99. di mirto. i ]

Grand ine

.

Ga2;ate pietra pretiofa

.

Ghirlanda di canne. 170.217.243,

D'Iride

.

Gabbia apcrta

.

Gradili fcolpiri fopra vna veftc .

Ghirlanda di faggio .

Di fiori e frutti . 218.

Di falce. ibid, di genime.

Grimadello

.

Ghirlande.
Ghirlanda di Anemone

.

Girelladi carta.

Ghirlanda di fenapc

.

Globo con la croce .

Gemini fegno celefte.

Grotta ,

Ghirlanda di vite.

Di orndlo, emanaa.

2;

I'

I',

2C

V'

2.

2

2

284. 47 5'

5

2:

324,

3

327. 3^o.47^- >'

m



Tauola dc gliordlgni, &altre cofeartificiali.

DiIjno40i. crubbia. 333

/Jjardino. ^ 37©

fiioiello che nel mezo vi e vna lafpide. 377

P|ogo. 387.474.520.566

Gioiclliero. 39i

Glurlanda di mortella. 595.597««)n pcrle.397

Di miglio, e panico

.

Di qucrcia con ghiandcn,

Di pampaJii

.

Di penncdi varij colori

.

Di ttcllc

.

Dinuuoli ofcuri.

ibid,

ibid.

401
428
429
485

Da cingira . 4^4
Hafta fenza'l feiro . 511
Heiefia .

^
5^4

Habito regale ricamato con gioie , 5 iS

Semplice. 5*9
Vago con ricamo . 55?
Corto, c fpedito . 566

Globe CO la terra in mezo fiflb fopra i poli.485

fGhirlanda di viole nerc . 504
I Di foglie di moro . 508
Ghirlanda di Anacampfcrotc, 528

Diaffcntio. 531
Ghirlanda digiacintiroffi. 594

Divua con foglie. 600
Diapio, cclimenc. 601

Dinarcifo. 610
(Ghiaccio. 660
Ghirlanda de'fmeraldi . 667

Di fempreuiuo . ^78

[ H
HOrologio da poluere.7. 29 48. 84. 174.

176.225.259.245.
laftaornatadctroiyii, eghirlande.

, 78
abitomih'tare. 3^

afla. 77. $)o. 107.117.123.158.188.189.190-

225.226. 258. 302. 304. 367. 307.317.330.

332. 367.

. Hamo

.

Horologio da fonare

.

. Habito regio

.

Horologio folare.

'HabitodaNinfa.

121.231 281. 300

256.499
238.374.417 56^

258 263
268

Succinto fopra il ginocchio . 309
afta con corona digemme fopra , con que-
fto caracere P con quefta linea ch<_^
forma croce

.

Habito fontuofo, e ricco

.

Graue

.

Sottile, e leggiero

.

Bianco

.

Paltorale

.

Tutto fquarciato

.

[orologio da poluere per traucrfo.

labitidalMintediuerfi.

[abiioreligiofo

.

Pontiticale

.

^Hcimi legati in fcta verde

.

[abito vile, e rot to

.

Gratiolo, ilretto, 6catdllato.

Di varij colori

.

318
360.494

364436.527
366

377
401

432.478

433'434
442
455
486
490
493
ibid.

I

Hercolcifigura. 635. con tic poiiii d'oro. 673
Habito facerdotale

.

ISrromcnti diuerfi

.

Iridi.

Imagiae della vcrita

.

Di Pluto rotta.

Infegnc Iniperiali

,

Infegne militart.

685

226

244
245

255

Incenfiero. 420. le cui catcnc fono rolanj , e

corone. 455
Incudinc. 425.500

490
550
557
629
674
6Sj

Iftromenti da Pittore

.

Iftromenti diuerfi facerdotali

.

Diuerfi per I'arce dclla fcoltura

.

Ifoletra

.

Iftromenti di agricoltura

.

Nauaii

.

L Ima

.

Libro, elibri»2.54.90.lo6.i22.i5o.i66.

176. i^i. 255. 268. 217. 282.322.338. 369.

372.392.
Libro di mufica. 18.97.150. aperto. 551
Lira da quindici cordc . i 44
Lieua .

, 47
Libro pieno di ftelic . 48
Lituo augurale . 54. 1 20. 3 22

LucernaaH'antica. 54
Luna di argento . 68
Luna. 90.147.172. 183.191.195.27^.^19.579
Liuto . 97
Libro,& libri aperti. 98. 1 20. 176. 193 . 200.205

215. 370.
Lancia.
Lanternaditela.

Lima di ferro

.

Lingua hunjana pendente

.

Lira

.

Lituo augurale

.

Lumc accefo

.

Lanterna

.

Lucerna accefa.

Letto geniale.

Lanterna ("errata

.

LuocoiDontuolo.

100.226.338.672
121

150
150.176.426.428

162
ibid,

166.367.59 r

169.306.609.668

197
236

331
Luoco in forma trisngolare circondatbdall -

acqua . 3^0
d Let



Tauola de gli a:digni , & akre cofcartificiali.

Lettcra Y. ?74
Lnccio debole, e fottile . 392,

Luogo ei ro, & a fp10. 394. fpinofo. 566
Leone regno celeste. 397
Libra fegno. 4^6
Lacci. 4^^
Lirad'Appoline. 4^^-593

Lcgnodaroifiarare. 4^<5

Ligazzi, e corde d'oro . 4^4
Libro de Euangelij.523. con 7. fegnacqli. 547
Lampada accefa . 545
Laogo rcraoto, e folitario. 5 80

Lertode Papaueri . 5^4
Licterc dell'Alfabctto .

^
597

Letto con varij, e grandi adernattiend. 614
Luogo fangofo, e brutto. 666

M
MAntice. 11.74.156.485

Manto di porpora . 16

Manare. 3^

Morione. 42.309.3i7.629

Monete d'oro. 1 14. 245. c d'argento. 450
Manouella. 47-430
Mantogiallo. 54
Mafcaia. 73.92.1 16.273.281.423.427.429

Martello. 79.425.432.632
Macina . 9^
^^onicomcrro. " 120

Memon'ale:. 121

Mazzodefion. I79

Mcic. 187

jMondo. 189.246

Montagna. 2,17

Mazza. 226.379

Moneradl ramc . 245

Monile con vn'occhio fcolpito . 245
Manto bianco . 247
Mftre. s55'57o-423^

Moneta. 256

Manto roflb. 258.266

Manjglie d'oro. 258

Mazz.o de fiori diucrfi . 260.379
Depenclli. 272

Manto lungo. 291

Manto, 30^
Morione alato . 3^7
Manto del gran DucadiTofcana. 322
Monti alriflimi.

_
324.372

Manto ricamjito di fpiche, e viti . 3 38

Monte Etna . 360
Mafcherafpezzata. 3^7
Muro . 3^7
Monti. 382

Ma^d <ii Oftidhc . 3^4
Monte de libri . 3^9

Manto regale. .

D'oro

.

Mifura del picde Romano

.

M anto d'oro di broccato riccio

,

^orte.
Monfiri diitfiifi ^

Mano muHdaEle

.

Monte d'armi

.

Manettediferrp.

4.0:

41C

423

4*352
4»4-52)

426
46-

47?

2a

Mazzo di cordc d's.rchibuggio ICCifc . 48
Manto di tela d'argento . 54
Mazzo di carte da giocare. 55
^dafedipioitvbo.. 55:
Mafchera da due facde, 57^

Mnraglia . 5.8^

Mare tranquIiJo . 62<

Monete picciole , 68

N
NIdode'Rondini.

Humeri . 4^

Naue . I04.i7i,i72.»i7;*55.43 1-6^5

Ncbbia. 157-28:

Notte. 235.ofcura. <62

Nube . 59
Nfuello. 4if

Nidodi cicogna. 5^

Nafo fproportionato , 5 5

Neue . 66<

O
ORo. 17

Orecchiedilepre.

Offitiolo . 25<

Ouato . ^69.46*

Orecchie d'Afino . 27,

Ornamento barbaro . 3^

Ombra del corpo humane . 37

Ouato con fontuofa fabrica d'ifcgnata . 38

Ornament! d'oro.
^ ^

ibid

Ornamcntodi varij colori . 42

Ouodiftru770. 44
OrecchiadiToro. 5^

Ornament! nobili . 58

Ouato dcpinto^ 62

Occhiali . ^4

Ombra di corpo hnmano , 65

Lunghifllima . 66

PRora di Naue.
Palo. 16.44.J6

Pratofiorito. 17. 222. e vcrde. 53

Palla. 19.61.189.227.207.288.417.552-55

D'oro. 41

Pedeftallo. ^50.28(5.432.467.54

Precipitio . 3

Prnello. 44 -41 7-4

1

Pelle



Pane.

piinne dli Varij colori.

^ p' oro.

Panno brutto.

Pclle di Lupo ccruierd.

Pi'ctra pomicc.

j^ennadafcnuere;

Pelledi Taffo.

Patena.

f^iramide.

Pomod* oro.

Pugnaie. 1i5.145.hudd*
Peile.

i?aniere.

Pelle di Lconef.

Pelled'Iftnce.

Penne di Pauon^.
Panno nero.
fenna bianca.

I
Nera.

Pietra focata.

anno ceruleo.

alma orhaca con fiocchi^

ictra di paragone.
ane.

||elle d' afind.
riedi di grue,
Pietra quadra*
Piramide con dentrddieci hU
Pelle di lujio.

Perpendicolo.

Pclle di pecora bianca.

Pellegririd.

Pclic di capra.

* D' Hippofamo.
Pile, hafta cdti ferro ti-iangdiarc.

rianurc.

Parazonio fpad^i

Piftaho.

P6 Fiume.

Priuilcgijconfigilli.

Panno di lino fotriliffiilto*

Pelle di agnelld.

Pietra quadrata.
Pailadiplombo.

Puttiniridentj.

f*elli di Pardd.

con rhore»e circoli cclefti.

rcana.

efcefegnocelefte.

73
74,114

75
76
78

81 300

84
9^

98.584
io'6.247.277

101.171*247

114
$68
118

132

135-569.

144.383
T47.2S7

545
if7
ibid.

170

177
181.245'

188

m
194.

202.623

222

236.56P
242.410. 571

256
267
281

284
309

3H
326.672

350. 4^0
334
338
362

371.521

370.485

^71.52^

554
373

^88

392.419
398

Paffa da grano. 400
Paladivctro. 465
Piombo ftefo. . 4 10

Prigioni coronati,c incatenati. 415
Pelle dipancera» 4T6

Pendenci. 420
Patid di color cclcftc, cs-i

Pugndlc ignudo, 4 27
Pletro: 418593.679
Puttino con facclle accefc* 4 ;,o

Porta ferrata. 455
Pelle diPorco. 46^

Di orro. 476
Pietra dalla quale efee vn fontc* 479
Pelledi pecora. 485
Piombo. 5o6i

Profpettiua. 507
Paflb. 5 IS

Piuiaie. $13
Pel Ic d ipicde di Icone. 5 58
Penaceniamoirodal vento.' 566
pica. 578
Palla di colonna. 59^
Pa ffetto da mifurare= 5 99
Peiina da fcriuerc. <^o9

i^efo gcdmetrico. 620
Profumiere. 617
Piedeftallo quale n5 pieghi da riiuha parte'.679

Palla di varij colori, 684
Palla cori due ali. ibid

.

Precipitid. ibid,

a
QVadrato gedmetrico. 20.48.181. 244

Quadrdito eon Mercurid. 1 3 3

Quadrd cori r omega greco. 22

r

Quadra. 4»d
R

RVpe. t4.11.324
Ronchetto. 15.398*529

Raggio celefte. 166.168.3^4^501.545*5 53
RoftrddiNaue. 100.357
Regolo. I05.244.276.495

Ruota da-arrotarc coltelli. 1 1 1 . 39 5

Rubind. 114
Ruotc, 115.1 94.127*449.5 1 1.6 20.^ 25

Riga. 220*258.364.50^
Radio latino. 13-.599
Rotella depinta. I48.664
Regoiolibro. 157.178
Reftelld. 161.188.300*400
Rugiada. 16&
Renld. i^i;2 17. 120.431
Ra:zo accefo.

Rafpa di fetro, 1 •>

Rete.



Tauola de' Gefti, moci, &€•
jR.otclla

Con I'arme pontificla.

Rp^^no Fapale

.

Regni-
Ra.^gip di fplendorc.

Rifaico
Rami d' alberi fecchl.

Rnfcellod'acqua.

RoLiina.

RaiT\o fecco,

Ruotada fci raggl.

309

324.415;

369

4^7
443
449
.522

5^5
620

643
679

495

SEdia freggiata di fogIie,c frutti di CipprelTo

Cedro, e 'Qaercia. z« fedia, 54.68.

8

d

Specchio. 7.25.40.62.1 [4. r58.163.192.366.

Saetiid'oro t8

Dipiombo- ibid.

Scettri. 3 i.rcertTO.48.54.79.80.87.90.91.99.

159. 170.195- 199' 204' 207. 145. 247. 178.

286. ^69.374
Saccoccia groffa. 26

Sciminitarre. 31.282.518.667
Sraggioni. 36
Stclla,e 80116.36.52.102.155.162.171.194-206

329.436
Specchio rotco.368.43o.ornato di gioie. 666
Squadra. 40.244.365.417.429.451
.Spada. 41.57.58.59.77.181.100.144.1 r -,. 169.

148.1 50.188.276.279.233.246. 254.273. X75

^ 370.
Scudo depinto 5a.$>6. 195.225.23^.255. 258

43, I^30.203.ealra.54^

43.268.554.527
43.88.246

41-4^7
4^321.475

48.249.250.558
48

J. 276.250.287.309. 3 17.

Sedia.

Sacchcttopierio.

Scute.

Scarpello.

Scoglio.

Sfeva.

Stromenti aftrologici.

Scudo. 58. 100.175. 18:

32,0.401

Sole. 6«.9o. i7i.iS3 i9l«2i2.258-403-476

Scttdo di color d'oro. 73
Sperone. 74.154. 176.5 80.

Scrali. 7)- 77
Scudo di fplendor fanguigno. ibid.

Dicriftallo. 78
Sfcrza. 8.'5.93. 119.478.479518
Saetta. 90.93.226.229.285. 541

Socchl. 9^-1.? 3-4^7

Saflb. 105. 150.176.384.448.474-5^^
Stania di Mercurio. }

2

'

Scarpe di piombo. ibid

Sacchidifomiento. 143

Streglia.

Scocco da ogni parte taglicncc.

Scritcure.

Sccttro con vn' occhio fopra

Stimolo.

Sc etro con vn Sole fqpra.

Strade. 166. 174 Sclua.

Stoeco.

Strunienti rurali.

Sciualetci d'argcnto.

D' oro.

Sfera.

Scorteggiato da fruniento.

Sigillo. 202,500. Sactte ipezzatc
Sciamo d' Apl.
SangLie.

Spada ignuda.

Scarpa di feltro.

Di pelle.

Seal a di corda.

Splendore.

Saflb legato con corda.

Spada ignuda infanguinata.

Sporta piena di pane.
Saflb quadrato.
Sarurno ftatua.

Stella di Gioue.
Stella di Saturno.
Statua di Platone.

Dellanatura.
Delia Vittoria alata.

Spelonca.

Saflb circottdato d' acqua.

In forma di picdi.

Spada vcrfatile.

Saflb con ali,e motto-

Soprauefte di varij colori.

Sette piancti.

Seggiaricchifllma.

Sepoltura.

Scrigno pieno di gemrae.
Scorpionc fcgno ceiefte.

Saggittario, iegno.

Stendardo.

Stropienti muficali.

, . Da fiato,

SImulacrodi Mincrua.
S.icrificio fopra I'altare.

Scudo depintoui vnacanna, & vnrauio di ic

ce. 45
Ricoperto da ftrali,c frezze. 4^

Statuetta. ib;(

Scudo ouato, dorato > e dipinto di marmo m
fchio. 4]

Sceccro di lauro. 4
See-

145

'47
156

164.414
165
i6r>

171

175-2^78

i8i

187

188.383

191.4^9

194
225

231

233.247.278.300.36458a
23d

ibid,

23^

464.371
25]

26J

ibid

273
ibid,

27S

288.50!

307.309.53]

340''-5^

37^

37i

381

383-45

39

423.42

41

4 3'

44



Stioaletti a ftaflfa

Strings.

Solceccliffato. 499

^accoccia dc libri. 5^'

Scudo con la tcfta di racdufa. 5 ^9

Con Plutoncc proferpitia rapita . Ti9

Stola. ^ . .
5*3

Spiiito Santo in forma di CploaiBa . J i

3

5cdia d'oio. „ 5.17

Seudo lotondo, chc in mezzo ticnc lo Spjrito

Santo. 547
Statua di faffo- 555
Scudo con dcntio dipinta vn'Aquila con irc

561

Tauola de' Gefti, moti, &c.
TeftadiMeduf?.49+

ibid.

581

588

597
600.601

628

654
656

657.658

6J9
661

674
679
^84

aquilette.

Statua di Vcncrc.

Sole chefponti fuoii dajU'ondc marine.

Scudo dentro dcpintoui vna tigrc.

Stiomenti diuerfi da Stampatori,

Segtii celefti.

Scala.

Stiualetti.

Scoppa.

Sale loffo.

Rifplendentinflrno.

Strali.

Sole traraontatp.

Scudo In eui vi fia depinto vn'clcc.

Saffo in atto di fcendcrc gill da vnmote.
Strada piena de fiori,e rofe.

T
TImonc. 2^8.167. 2j7.z28.320

Tibia vcdiFlauto. , 4i5>.5o7
Taziad'oro. 17.281
Ttrfo coronato. 17
Torre. 20.205
Tcfta dimorto. 257.390
Tauola con vna defcrittionc di Fortczza,cfa-

gona. 40
Tauola piena di numeri. 42

Con figure aftronomiche. 49
Tenaglia.

. 52.79.130
Targa dipinta. 73
Torcio accefo. 74.91.178,233.242.243.475
Tallari. 76
Tritone. 78
Tridente. , 81
Tirfo. 82.391
Tazza. 99.396.542
Tazzadi criftallo»l 1 fjiiul 10^

;Torrc di Babel. ,i 104
Troba.145.147.192.239.249.269.377.415.427

Torcio fpenco. 164
Tenebra. 166

Tauola della Icggc

.

Tcfta di Leone.

333.5^«
249.55^ ^ i

Triangolo.

Traucrfina.

Vefta di Tigre per cimicro.
Toro di bionzo.
Turribolo.

Turbantc.
Tauola fccitta

.

Targhc.
Tempio con otto colonac.

.

Condicci.
Tamburo.
Tauole oucd diffegaata vnapiantadi pau*,-

308.3 i\

30^.324/2^

20 nobiliiliaio.

Tribunale.

Taxza verfantc acqua.
Tauola fcgnatadi figure.

TaurO;fegno.
Tinazto.
Trofei.

Tauola da colorV
Te(\a bumana paflata da frezKa.

Tauola bianca,

Tagglia.

Toga ricca.

Tele di ragno.

Tazza.
Torrente d'acqua.

Tazza con dentroyn cuorc
Trauerfina turchina ricafnaca d'occhi

orecchie.

Trepidi d'oro.

Tapetto.

Tefta d orfo dalla quale efca fiamtna/e fuoiO.

558
Tempietto con fopra vna cotoniba.

Torchio da ftampatori.

Tempo d'horologio.

Tanaglia con vnferro infiiocato.

Terra rotta,e foUeuata.

Teftad'Elef. V

365

371
38S
395
4<3?

517
417
421:

459
450
43T
45*

481
487

5i«

J5»

20O.282.372.37O'52 3

22^,2^8

57$
59»
6if

6zi
66i

VElo bianco. 14.36.78. 102. 362.388.5 12

VafodiChriftallo. 17.22^.283

Vinoroflb. 17
Verga. 26.91. 169.175.465.629.6^

Velonero. 3^'73-277

Verghe infiemc vnite. 4*
Vafo. 86.9o.ll4.i33.4<5«5«56'2

Vafodifuoco. 100.115.157.16^.181. 281.531

D'acqua.
^ \ ,

Vrna riuolta in giu.
' ' * 12$

Velo di vaiij colori. 144-4*'

Vrna. ; : 170.118.219

Vela.i72.dalla quale pehde le fartc . 43^
Vdoroflb. 172

d 3 Vclo.



Vaporc. 190

Verte lauorata di fi!o artificiofameme . 207
Vrna che fpargc acqua. « 2i8,H9.lit
Vela da naiie I'octa. 227

Vafo picno di pefci morti. 23

1

Veftito depiiito d'occhi,& orecchi'e. 237
Vnfc che rparge acqua. 282.370.377
Vfik afperla cutta ci'o;:chi di Pauoae . 280

Vafi d"oro. 25 5.454. 5 28

D'argento, ^55454
Veftc in moici kioghl RtAcdnti, 256.5 2 3
Veftimeati di colore. 262.^66
Veiliio di penne di Pauone. 269

D'orccgeraine. 270.420.628
CoBCedo di fcaglie di pefce. 270
Di varijcolori.27i.287.376.€ longa.417

Veftito ricaraato arrificiofamcntc . 278
Dipiuraed'Ardiolo. 27-?

Vgnc d'Hippopotamo. 2^4
Veftito d*hedcra. ibid.

D'oro. 28^.3 i8.382«e£ori. 401
Sporcodiformiche. 2S9
Di roflb. 300

Ricamatodincro. ibid.

Succinto con ricamo d'oro. 320
AH'antica. 324
Tutto ricamato d'oro, & argento. 3 34

Vemaglid. 366
Vefte fottiliflima. 367
Veftito all'hebrca. 372
Vgnadiferro. 372
Veftt di piama. 372
Veftito bianco. 378
Veftito cag{3fec8frefto di linguciecicaie. 380
Velo d'oro. 599«5*7

Tauola de Geftiiinoti, See.
Vida.

Vcfte nera ricamata di lucide ftell«,

Vittima da faerificare.

Vezzo di GaJlacice.

Veftito contefto di Jingae , e coUcUi,
Giallq depiRCO a maicarc.

Vincolo d'oro.

Veftito lungo.

4;

4=

4^

4^

45
4f

4<

Veftito contefto de ragni.

AfoggiadiSibilla.

Sontuofo.e ricco,

Verde ricamato di varij £ori»

Vfcrgine fegnocelefte.

Vanga

.

Veftito militaredi fcrro.

Di pelle.

Di b^io ricamato di roOb> c ncro.
Nero.

Vncino.
Viola da gambi.
Vttfodivino*

385

39)

396

397
399
401
40 i

405
423
42^
4^6
425

Vefte nera contefta di fpinc volcate Verfo
caroe.

Viluppo di fillo intricate.

Veftito fopra il quale vi flafcc IHiwteM.
Vefte aperta da i fiaochi,

V-olo trafparente.

Vetfte verdc tutta fiorita.

Vetlicoaestititi tunoiftellaco.

Vcftico feruiie.

Velo d'argcnco.

Vafo di terra ripicno di fpiglie.

Veftito di velo.

Verga di Aaron.
Verga.

Vefte mal compofta,edircinta.

4-)

4S

48
4^

4S

4$
45^

51

52

5^

55
Veftito verdc dipintodi rofoj& iltti fei.56
Vafi pieni di legumi.
Verga d'oro c6 lcza,hamo d^oi?o,d'arg.
Velo purpurino.

Vefti«) di pelle.

Vento.
Vcfte gonfia da! venta.

Contefta di varie pi ante.

Veftito Uingo,e trafparer*te, c difdolto.

Di broccatod'oro,mifto di porpora. 59
Vefte lunga aila filofofica. 59
Veftito bianco conapartito tutto a fcaccfci.59

Di tela d'argento.

Di ^ItitD coioro con 4a€ci d'oro •

Di pelle di ceruo.

Vafo da bere pieno di vino.

Veftimento cortce vile.

Roflb frcggiatodilucidiffimepetle.

5^

57

59

62
ib

6,'

Veftito airantica.

Vela go^nfia.

ZAppa.

66

^Zonadel Zodiaco.

Zatfiro.

Ze^ro.
^

Zona turchinijOitc fono 1 fegni di Gcmiiw.L

bra,e Acquario. 66

15.40-^55.67

9

54
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TAVOLA DELLE PIANTE.
ASflntio. 12.20.531

Alberocaricodc frutti,

52.

bofcel lo fiorito. 15.72.16S

iAinaranto. 172. ij 3

Amandorlo. 154
Albcroffondofo. 226
[Anemone* 2^0
Alloro. 309.433.517
Albero fenzafrondi. 384.401
Afparagi. 395
Anacampferotc. 518
Anemone. 585
Apio. 601

BOrragine finita. 18
BaccclH. 395
Ancpe. 2

> Cauolo. l8,3J)8

Cinamomo. 86
iCondrillo. 148
Cjpi'cflb ' 160.2^2
Corgnok, 187
Caftagnc. ^87.397
dicuta. 22^
Cana frondofa* 287. 3 39
K^annemelc 301
Cocogno. 387
CarcioflS. 39J
Cerafe. 396
Coccu^ze. 396

Ca fTia.

Climene. So
ELce. 173.560

Elirropio. 364
^-ngio. ^10
FOglieefruttidiCedi-o. 2

DiciprefT©. 2
cKQocrcia. 2
D'Oliua. 2. 171

Frond i verdi. 17
Fieri rofli. 17.260

Gialli. 17.260
fauodimele. 20.188
Fioridiuerfi. 24. 3 5. 5 3.82.89

114.121. 123.187.
Foglie di vire. 35
Fagglo. 186
Fragole. 187.396
Faua.

^ 154.333
Fiori d i nvandole. 3 95
pinocchio. 396
Ficchi, ^97
onghi, 399

Folia vnita al trorico. 402
Fichifccchi. 659
GRano. 2

Gincftra. 2,329
Crapfji d*vua. 3 5. r 70. 3 29
Giglioi. 61.513
Chiande. 187
Giglidroflb. 118.322
Gmnchi. 359
Ginepro. 392*443
Garofani. 420
Giacinti rofli. 594
Giuggiolo. 618H El (era. 2 1.48.1 3 4. 284.

484.
HelicfOpio. 237.262.288
Hcrt>a. 287. 390. ieCca*66$.

verdeggiante. 664
HifopO. 5^2
Helichrifo. 645

Iride. 175

LAura 59.87.9 1<?29. 2 34
226.555.

Ugudri. 121
Lupin*. 254
Loco. 263.659
lino. 333
Lupoli. 395
Linofiorito. 531
Lente. 570

Mlfl'p- io^333-^3P
Mirfo. 18.24. 1 14. 116

68i.

MowHa.
Mofocelfo.
More.
Mandolo.
Mandole.
Meloni.

Mela.
Melagranarc.

76
154
187

244.330

395

W7
397
397

NArcilo fiore. 26.610
Noccele. 597

Noci. 397
Nefpole. ibid.

OLiuc. 1.18.400
Olmo. j8.23.63. 143.

227.

Oliuo. 58.59.63. 86 115.249.

192.237.337. 546.330 288
263.254.

Origano. 288.391.447
Ortica. 437
pAnico. 333
1 Pomi granati. 2.99. 116.

I L FINE.

i43.578.68i.
Platani. J.53t
Palma. 18.59. 157. 203. 310

483.618.
Pino. 68.333
Papaucro. 83. 191. 245. 2^5
^270.360.430.518,
Pampanid'vua J3o.?-4o
Pullcggio.

Pioppa. 2^5
Pcnne. 421.42?.
PiTidli. 396
Pera mofcarole. 35^6
Pcra. 396
Perfiche. 397.562.570.667
Scepc. 420
Piaute frutifere. 565 .6

QVercia. 130.176.254

,^ 283.337.504.
Tj Ole. 14.24.76. 1 15. 160
IV 131.275.396.523.
rvuta*

Ramo di nocc. 1 r i

di qytarfia, 215
Rouo. 274

Rabbia, *

333
Rifo. ^39
RaoniulcwlfljVcdi I'ardonia.'

Rad ici.

Rap?, 398
Ramo di cedro.406. d'Oliuo.

467.47 i.di palma. 471
SPigbedigrano.1,2,18.34.

74. 99. 130,184.191.240.

337.398.396.
Spino. 7. 37.1 23. 177.275.28

1

Salce. 84.263.60 r

ScilJa,oquilla. 147
Soiapa. 197
Sardonia. 359
Scafe. 395
Sorbe. 3^7
Sempreuino. 597
Sel in tropio. 6-'p

Senicio.
'

THimo. i54.Tiglio.2:9.
Triboli. 27!

Tartuffi. 398. Tiifo. 49;
VVa. 1.97.401. Vice.i6.i8

23. 129. 143 173. 327.

,337-338.376. 399.
Velicana.2$. Viia fpina. 395
VifcioJe. 39
ZVcca 204. 59 [

Zaffaranno. 33 £



TAVOLADE'PESCI,
A NguilU.

Alena.

284

83

COnca marina. 76.171
Caualli marmi. 81

Ccfalo. 149
Chiocciolc mSarine. 4:54

Calamaro. 625
Elfino. 37D

E Oncidc pcfcc , vcdi Rc-

pOlpo.

GRanchio marino,

Gongok marine,

HIppeporano.
Hldro.

LAtnprcda.
Liipo.

Oftri Marini.

Mugilcj
620.
>Efci.

Polipo.

284

287

534
308
4a
283
^29
170

6 Muggine.

171
288

I L FINE.

Pompilo, 6 Nautilo. ^oj

REmora. 50I
Rana marina. 576.60^

Rombo.
Raggia.

SEppia.
Sarraghi.

Scar©.

SanguctoUt
Sircna.

Squattina.

TOrpcdinc.
Tn'slia,

57:

57^

2S]

383.68;
28:

58(

T AVOL A DE' COL OR I.

AZurro. 129.162.206.337.382.329
Argento. 187.188.255

BErettino.14. 116. 119. 130. 160. 172.256.

264.267.398-
Bianco. 14. 16. 17.23.24.36.38.7^.80.83,98.

joo. 114. 149. 161. 163. 178. 195.200.246.
262. 263.266.268.282.367.370.37 3.375.

Bigio. 485
Angiante.2. 1 1.40.73.121.166.183.262.

J 263. 26J.273.301.
Colore di foglie d'albcro . 7. $ ^

celefte.

dimare,
Citrino

,

pOfco.

Glallo.
Giallolino

2 Ncarnato.

EonatofcLiro.

I

48 80.w3.218.258.265. 382

81.83

195
98

16. 34. 1 14. 144.204.263.281

230.274.279.365.386

54.260.383.397

36.137.365

NEro.fo.36.73.75. 145.164. !79. 195.22

232.264.265.275.277.284.300.301. 1

ORo, 1. 2. 44.73.75.82.105.12M22.157

158.161.181.188.243.244.249.261.27^

^j8. 3^7-

IS
Auonazzo. 49.157.173.265.516.66
Pallido . 4

R0ff0.2I. 85 100.115. r44.i54.i72. 176

195.221.224.262.282.285. 299-300-3*

Rnggine colore. 129.145.250.283.284.43

Ranciato. a63.397.29

Rofado

.

Rofa fccca

.

TErra colore

.

Turchino. 175.265.2

Tane.172. 220.280. ofcuro. 477 48

VErde.i.15'17.18.21.22.44.5 3.62.89.10

1 ]8.i 19. 121. 148.150. 272.176.276.3s

Verdcrame. 44.160.274.279.38

Vcrdegiallo- ^22.3$

Violate

.

64

I L FINE.
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TAVOLA DE GL' ANIMALI.

A Sill© 5.144*271 277

f\ Api. 12.47. 1 r4.1^6.278

X Aquila. 48.66.77. i4T.x§5. 304.375.

382.39^. 480.543
\rpia.

Vgnello,

Ucione.

\rpide.

Vuoltorc.

fVrdiolo,

(iLcaniho.

\ugello di luiigd roftfo.

S^n'one

1 3?. 504
56.'59.i02.229.268.392.471

63.471.628

93.234.287.501

9443 r.5^^i. 566.

1 14. 366.498.5 It

160

197

309
^^'3

\nimale con tre tcftc,di Cane, di Gato,ed i Sci

mia.

Affiolo.

Augellinidiuetli.

^licorno.

B

482

654
957
670

p Abuino.
> Bafilifco.

alena.

tArbaggianl.

Becco.
Bracco

.74.111.183
•75.78. 84. 194.3S4. 400.

81.83

264
376

,56.2.591

C
CApra Amnltea.

_
2

Cinocefalo. vcdi Babuino.

Camaleonte. 11.38. 170. 17I
eruo. 12.75.84.92.144
ane. f?o.io2.ii5. 202 243.246.284.289.299.

317.332
icpgna. 16.76 92. 160,254.274.330.392.487.
auallo bianco

igno.

Cauallo alato.

Cinclo augeila.

Cagnolino.
Cauallo nero.

Colombo.
Cauallo roflb.

ICauallo roffo, e giallo

Giallo,e nero.

Uiaetta.

jCauallo.

peibcro.

3-5.75.77.82.83.242

50.76. 256. 426.493.*? 14
54.81.192.672

29
74.168.367

75
76.86

77.82.243

77
77

78. 2$4, 477.61 4.

83.243.255. 331. 383.400.416

79
SiCauallo matino.

Colomba. 102.24(5.370.504.513.541.
^ocoddlla. 1 49. 220. t.3 4. 3 8 1

.45 o. 48 3.5 70

150
157.4^0

172

Cofombe.
Camello.
Calandra.
Cardcllo, vedj Acanto.
Cauallo di color nero,6c fcuro» 24*

Di color Buio. 242.

Cignalc, ^75.291.474.565
Coruo. 301.64*?
Cane corfo. 340
Cicala. 380.426
Coturnice. 384
Cane nero. 39a
Chiocca. 400
Capra. 40i.583.6io
Cani da caccia. 40!
Codalinzola. 494
Cerua. ^624689
Cerafte ferpe. 576
Centauro, 645
Coniglio 666
Chimera. 672

DOnnola. 56.147.288
Drago. i 62 Ho;"83.i29

Delfino. 8^-543
E •

jg^
Lefame. 68.S4.229. 386.488.522,619

FOllica. 7-20.
Fenice- 172,527.557.57^

Falcone. iS^.^6z.4Sz
Farfalla. Z76
Folpo. 285
Formiche. 2S9
Fagiano. 575

G
Atlinaccia. 62
Gaza. It'T^^i

Guffb, 72.^2.240.555^^14
Gallo. 76.155.177.237.274.300^90
GrifFo. ^f
Grue. 105.254.289.66^
Gatta. 115.265.284
Gaiiina. I97'544
Griffone vcCelld* 221

Ghiro. 26y^66.p^^
Cmo. 375. legato con vn cane. 629

H
Wra.
Hi ena.

Hemerobione.

118.298.517
28S



Tailola degii Ammali^

I
BisvcccUo:^

Hnge vccello.

179

64s

Leonei'5.ix.4l.8i.$8-^o.9^. t$$Al6A'j6

191.1l8.z2Mi6.229.277. 337.383.391.415

) 28.421
1x8.27^

148.45]

321

385.5*5^

497
^32

Lupd.
Lepre.
Leoncorno
Lupa.
Locufte.

Lucertola.

Liguro
Lupoceruierd^
Leopacde*

MVrcna.
Mulo.

Montone.
Muffalo.

Mulettd.

31.77.167.17 6.13^6.300

66.132.149. i97.40^*5^*-^^4
83

418.307
224
421
421

443.566
604

M
75

97*i79'»70.38i;.5ii*54i

358
601

N
O

Ibbio.

NottQla.

N
7.431.519

126.470.591*661

Sfifraga,vedi Folica.

Orecchiod* Afmo* 44.654
87.176.274

129.570

385.465

Orfa.

Oca.
Orfd.

I'

PAuotie. 7.i9.i6.44«8l.l70.H3 3S5-6r3

Pdlicatio. 25.71.274.480

Pied. 77-^55

1*0^0.115.160.163.249.277.183437.466.550

Eccora. I}o.286.i90.454-4^'8.477.604
170
176

197.400
281.376.643;

451
236

Piralc.

fapagallb.

.

'iitcini.

l^aritcri.

JP^rniGC.

I^ecchie.

Rdndini.
Rofpo.

lUmarro.

24.40.i25.302.3''?o. 478.666

62

RofllgnOeto,

Kane*
Riccio fpinofo.

Riftoderowtc.

Ragm'.
Re degli vcalli>6 j^egHlfdo.

Ratiiarro.

S

SFitigfe. / 7'1^'^^9'

Scrpe. 12.13.35.38.77.78.86*100.1 19. 123.

1 43. 150.160. 1*4. 172.1 74. 1 76.226. 2 50. 2 4.J
j

246.255.281.284.287.298.3 18.328.416

Simia. 49»93-i7?.555.563

Sparauiero. 89.562

Sttuzzd. I48.246.449.53r

Salamandrk. '
< 170.438

Serpe in giro. 180. 3 8 2. 48 3 .6 1

9

Sirens. 19a

Scorpione, 120.376.646

Scorpionc marino. 45a

Squazzacoda, vedi codazingola.

Scarauaggio.

Schiracto.

Serpenci alati.

SanguiSuga.

TArtaruca.
Toro.

Tigre.

Torcori.

Talpat

Topi.

Tarochind.
Taflb.

Tararitole.

Teftad'afirio.

Trochilo, vcdi Re de gll vccelli.

Tcftiidinc.

V
VAcca

Vipera.

Vecciletti diuerfi.

Volpe.

VeriTic.

Vitello.

Vcfpe.

ycfpertilioneo

VpUpa.

494
500.504

518
636

T
6.98.49d

15.277.4 1 9. 6 iS

82.206.210.328.465.568.

83

109.14^
161

465.58^

32j

46j

6i\

84.395
^l3i268.2;82.387.42C

99.12^

121.199.36'

123.47:

193^399.40:
63
66
66

I L FINE

m-



INSCRITTIONI ANTICHE CITATE NELUOPERA
Pi Anina Faltonia Proba.

DiSefto Atufio.

pi AureliaRufina.

P/v alpurniaHqniea.

Pi FomaGnoma.
Delia Foiruna obrcqucntc,

Di Giuucutia Eunchia.

T>i Gilio Pomponio Pudente.

Di Traiano Impcratorc.

piC Giulio Hermete,
•^GiulioSatiro.

el Gcnio •

i LuGa QhSxA .

Pi Flauio Grifogono

.

Pi Public Velcri Sabino

.

pi Giunio Primigenio

.

piQ.Lollio.

Pi Auidio Himnoda P^lcftiiu.

Pi Aulo Atilio Gilatino

.

Di Co. Giulio Barneo

.

Pi Lucio Cccilio Fioro.

198
2l8
io

5:53

533
z

II

4S1
4ri

240
65
65

533
65
66

343

354
346

347

Di Publio Mecio Proculo ,

Di C. Mallio Euangcio

.

Di Giulia Gianuaria , e Ti

;

Giulio Maffimo,
DiQuintoMartio,
Di Liberro

.

Di Giulia Libcrta.

Dc'Figiiuoli di Fraate Re deParthi

.

Di Publio Attio Atimeto Medico

.

Di Maria Polla.

Pi T. Statilio

.

Di L. Valerio Padentc,
pi P. Vettio Sabino

.

Di L.Suiiedo .

Di Arcadio, & Honoiio Imperatori«
Di Tug Stacilio.

Di Lucio Vicadio

.

INSCRITTIONI MODERNE
D'Alefl'aiidio Farnefe

.

Di Marc'Antonio Colonna

.

Di Clemcnte Occauo

.

347
347

md.
35»
355
353

IO
411
177
535
177
407
407
534

613

534

INPICE DELLE MEDAGLIE ANTICHE CITATE NELL'QPERA.

Confoli, & iltri Masiftrati.

L. AllienQ.

CQn Ne u Oi^Sicilia .

Q: Cccilio ^etello Pio

.

eon 1' Africa.
Ccftio con I'Africa .

?ao!o Enjilio Lepido Picta

.

ippio con I'Africa

.

^n.XentulQ MarcelliWcon Sicilia

.

G. Mamilio Limctano

.

con Vlifle

.

conMercurio.
futio Coi'do con Iralia, e Roma

.

orbano con Africa

.

:fto Pompeo con Scilla

,

lomponio con le Mufe

.

t. Volterio Strabone

.

con Europa

.

Citta

.

Athene con la Ciuetta

.

Impeuatori, e donne loro

.

C|>ttauiano Augufto

.

' * co'l Granchio,& Farfalla

,

con la Sicilia

.

con la Victoria

.

__jeriocon la Pieta

.

Claudio con la Pace

.

con ia Speranza

.

STerone con la Salute ^

3^1

421
421
II

421
361

406
407
410
307
421

4*4
474

419

477

15^
361

153
488
472
67

2f

con la Supplicatione

.

Galba con la Pace

.

con la Virtu

.

Ofthone con Sicurta

.

VittcUio con I'Honore

.

con Clemenza, 6 Modetatione.
Verpefiano con la Pace

.

con la VittoriaNaualc.

con la Vittoria

.

conlaTutela.
T.Vefpafiano con Delfino,.3c An<jhora.

con Italia,

con Vittoria

.

con I'Eternita

.

con Pace

.

con Prouidenza

.

Domitiano con caUallo Pegafeo

.

con Vittoria . <

con Eternita.

con Virtii

,

61$

471
672.

56S
258
91

47i:

681
681
6U
15^
304

190
47c
507
169
161
190
67%

Nerua con la Concordia de grEflferciti. io3
con la Tutela d'ltalia

.

con la Palma

.

Traiano con TEtcrnita

,

co'l fiume Tigre

.

co'l fiume Danubia.
con ia Pace,

con ia Virtu

.

co'l^^i)ip.

634
na

220
229

47 r

672
if

Ha-



Indicedelle Medaglie Antichscitate neirOpera^
^Hadnano con Hilan'ca

conNatura.
con !a Speranza

.

conEtcrnita.
con Italia,

con Roma,
con Adottienc.
con 1a Fortuna aurc4

,

conl'Afia.

con I'Africa

.

con la Gloria de'Prcndpi

.

conlaGiuftitia.

Sabina con la Pudicitia

.

Antinoo con Mcrcurio

.

Antonino Pio con Annona

,

con Pieta

.

con Tranquilita

.

con FoL'tvina pacifica

.

con Maefta Regia

.

con Religione.

con Salute

.

con Gi'oue

.

con Indulgenua.
con Coionna

.

con Italia

.

conSicilia.

co'l Genio

.

con U GiLiftitia

.

con Tranquilita

.

coni'Honore.
fauftinacon I'Eternita.

M. Auielio co'l Genio

.

Fauftina con 1 Hiralita .

con la Concordia

.

conlaFecondita.

L. Vero con la Virtu

.

con la Vittoria.

Commodo con terra ftabilc

,

con Italia

.

Celio pertinace con prouidenza

.

Settimo Seuero con Indulgentia

.

' con Africa.

con Vittoria

.

Albino Cefare con I'Eterntrd

.

Via con Letia .

con Hilarita

.

i9

4^1
5Po
190

304
304
II

azS

419
421

247
247
510
192

2

488
629
228
3S2

521

543
77
277
611
7,02

i6i

241

247
629
25 8

189

241

19
ico

199
672
^82

173
302

507
90

421
682

190
10

19
CO Caracala c6 le ftagioni dell'anno. 600

Plautilaconla Fcde.
Antonio Geta con Fortuna bona

.

con la Nobilta.

con la Vfnu

.

Macrino con la Sicurezza

.

Antonio Eliogabalo con la Liberta

.

Aleffandro Seuero con la Giuftitia

.

I

202

227

437
674
569

375
247
F

20

5C

67

>

27

I

5c

47
51

67

5^

50
Kr

con la Prouidenza dell'Annona
con la Virtu

.

con Fecondira

.

con Felicita publica

.

Ma (fimino con Prouidcntia

.

co'l Genio

.

con la Virtu

.

G®rdiano con Agricoltura

.

con ficurezza

.

con Gioue

.

con la Virtu

.

con I'Equita

.

con Indulgentia .

Pupieno con la Concordia delli Impcrar.
Balbino con la Prouidenza

.

Filippo con la Pace
Herennia con la Pudicitia.

Gnllieno con la Virtu ..

M. Cafifio Latieno con la Salute.

Fioriano con la Prouidenza

.

Probo con la Prouidenza

.

con la Salute,

co'l Genio

.

con la Fortezza d'animo,& di corpo.23
Vefpefiano Imperatore con Roma Riffo;

gente. 3c

Tito Imperatoie con Roma vincitrice . 3c
Adriano Imperatore con Roma felice. ibi^

Galba Imperatore con Roma rinafcente.

Caio Giulio EmiJ/ano Imperacofe con Rt
maEteina. . 3

1

Probo Imperatore con vn tempio con 10. cc

tonne . 30
Antonio Pio con motto ROM^ i£TEF

Adriano con I'ifteflfo titolo

.

Commodo con il medefifisjio

.

Settimio Albino fimilm elite.

Seiiero.

Gordirino primo

.

5econdo

.

Terz-o.

Licinio Giuniore

.

Flauio Prifco Atalo medefimamente.
Marco Giulio Filippo Imperatore

CO Roma fedente fopra vno fcudo,&c. 3

1

Roma con vn cane in atto di correre . 3 \

Lucio Aurelio vero Imperatore convnac(
ronadiPino.
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Medaglie moderne

.
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CoAro Medici con la Tartaruca,6^ Vela

Cefare Ripn, con 1' Amandola , & Moro
To.
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ABONDANZA.
clafcheduno,qaato brutta,& abo
mincuole e n'putata la careftia

»

che di quel la e contraria

.

Ha la ghirlanda de'fiori , perr
cioche fonoi fiori de' fmtti chc
fanno TAbondanza mcffagieii,
&autoii; poflbno anco fignifi-

care I'alleguezza , & iedelide di

quella vere corapagne.

II color verde,&i fregi dall'o-

ro del fuo vcflimcto, fono colori

pioprij effcndo che il bel verdeg-
giar dell a campagna moftri ferti-

le produttione ; & ringiall/rc , la

maturanone delle biade , & dei
fruttijche fanno TAbondanza

.

I corno della doilitia per la fa-

uoladellaCapra Amaltea , rac-
contata daHermogene nel h'br.

della Frigia fi come riferifce Na^^
tale Conte nel j. libro delle fwc

Mereologie al cap.2. di Achcloo,
& per quello che Ouidio fcriue

del detto Acheloo fotto figura di

Toro , nel lib 9. delle Transfor-
mationi , e manifefto fegnodel-
rAbondanza,dicendo cosi.

Nt^iade-^hoc yomts i& fieris ado-
re re-letum

Sacrarunt^dinefq'y mco bona copia cornu efl^

Etperchel'Abondanza fi dice Copfa , per

moftrarla,cosi la rapprefentiarno,cheil brac-

ci© finiftro habbia , come il deftro la fua cari-

ca,&: d'auantaggio,cfl"endo che parte di quel-

le fpighe fi fpargano per terra

.

In prxfcrtptam j^bundantiA figurant

,

Domwicus Ancatanus .

Afpke terrarum fiauentes vfidique campos
jidultiylici compie t meffe benigna Ceres .

Popnorufn vario curuantur pondere mmt*,
Et bromio vttis plena liquore rubet .

\

Cernebou pecuduq,greges hinc Id^eus human
Bincpingui [udmt % imma vin^la laca,

A Sylna

Onna gratiofa, che haucndo
d'vnabella ghirlanda di va-
ghi fiori cinta la frontc,& ii

veftinientodi color vcrde,
ricamato d'oro,con lade-
ftra mano tenga il corno
della douitia pieno di molti

diuerfi frutti, vue, oliue, & alcri
;& coil-*

finiftro braccio ftringa vn fafcio di fpighe di

rano , di miglio , panico , legumi , &forai-
lianti, dal quale fi vederanno moke di dette
pighe vfcite cadere, & fparfe anco per terra

.

Bella , & gratiofa fi debbc dipingcre TAbo-
ianza , fi come cofa buona , & defiderata da



SyluaferAnutrih perducunt dcmora pifces ,

u^erijs cavipts Ufa vag^tur auts,
QMta lam dipofitas propno mortalis in vfus
Aec ci.'um qukquam nee ttbt terrajjegat ,

DOnnai'npiedi, vefti'tad'oi-o,co le brac-
diaapertei tenendo rvna,el*alcra mano

fopra alcuni ceftoni di fpighe di grano i quali
11 iano dalle bande di detta figura, & e cauata
dalla medaglia di Antonino Pio,con lerrere
cliedicono:i*NNON AVG. COS. IIII
&S.C.

IconoloaiadelRipa.
^bondaniiM. Marit'ma T

CErere fi rapprefcnta con le fpighe ne
dcftra mano , ftefa fopra laprora d'vi

nauc , & a pledi vi fara vna mifura di grai
con le fpighe dentro,come Taltra di fopra

'.

DOnnacheconla deftfa mano tiene\
timone, con la finiftra le fpighe

.

DOnna con la ghirlanda di fpighe digr
no, nella deftra mano vnmazzodic

nape, eon le foglic , & con la finiftra il corr
delladoLiina, &vnramodi gineftra, fopi
def quale faranno snolte boccctce di feta

.

A C A D E M I A.

A C A D £ M i A

.

Del Si,z. G-o 7..ara!iyio Ca(teUirjt.

DOnna veftica di cangiante : d'afperro, &:
di era vinle>coronata d'oro, nella man

dcflra terra vna lima,intorno al cui manico vi

fiafcrittoDETRAHIT AT(^VE POLIT,
nella man finilira hauera vna ghirlada rcifu-

ta d' Alicia, Hedra , Mirto , dalla medefima.
manOipcndino vn paio di pomi granati, fede-

rain vna iedia fRegiata dii:oghami,e frutti

di Cedro , Ciprefso,e Querclajcom
ancorarai d'OIiua , in quella pan
oue^fi appoggia il gombito , luog
piu pro/lSmo alia figura . Stara iri

mezzo d' vn cortileombrofo , luog
bofcareccio di villa : con Plataniir
torno allipicdi

, haiiera buonaquar
cita di libri,tra qnali rifieda vn Cine
cetalo , ouero Babuino.

Sara veftica di cangiaatc di va
rij colori, per le yarie fciencic_j>
che in vna dotra Academia fi trat
rano.

Sidipinge d'eta virile per la pet
fetta , e matura cognitione delle co
re > ehe fi poffeggono » edifcorrom
in quella eta , che non e fottopoft

alle leggierezze giouanili, ne a deli

ran enti fcnili, raa e dotacadi falda

mentc , e di foaio giuditio^

Si eoi'ona d'cro volendo
earre»clae qmndo- I'ingegno dell'

A

cademico ha da madar fuori gli fuc

penficri , che in capo confiftono oui

e la parte intellertiua dell'animo no
ftio ( fccondo Placone nelTimeo-

bifogna ch'egli I'affini, coinel'oro

ict luche poflioo flare ^•d ogni proua , e para

gone. Da man deftratiene vna i{m3,col mot
to intorno (

Dctrahit',atque poltt ^cxd\Q fi co

me con la lima , infirumento fjibrile , liman

dofiil fcrro, oaltrofipol ifce, c leuandofi
y

ruggine diuicne lucido , e rifplcndente , coS

neii'Academia Icuandofi cofc fuperflue , 5

emeijdandofi li componimenci , fi polifcono

&; illuilrano I'opre , pero e necedario poncr

Ic fotto la lima di feueri giudicij de gl'Acade
raici



Libro
iiiici J e fare come dice Ouidio , ncl lib#pr. de

Ponto.accio fi enlendino, e polifcbino.

iScilicet mcipiam lima mor Yachts vti ,

M^t fuif tudtcinm fin^n/a verba vocsm .

I
Onde QuintilianoHb.x. cap. ii'j.opus poliat

lima , &non fenza ragifhe fi fdegna Horatio

nella Poetica de i Latini , che non ponciiano al

par de' Greci ciira , e fatica, in limare , epolire

r operc lore.

;
Nec virruteforet clarifqii! potentins armis,

: Quamling^ua latium[imn ojfenderet Unum
Quenque poetarura Itma lal^or, & mora vos

,

Vopilius Iangms carmen reprehedite-i quod^o
Afulta diesy & multa iitura coercmt^ atque

VerfeBum decten non cajligAutt ad vnguem
Etil PetrarcaSonetto i8<

2i^a trouo pefo non de le mie hyaCCtC-,

ISJe opra di poltr con la mia lima . »

' Quindi e , che molto accortaraente dicefi

»

che ad vn'opera gli manca I'vltima lima »

qiiando non e a baftanza terfo , e pulita , veg-

f;afi ne gli Adagij . Limam addere : Da qua-
i habbiamo cauato il motto , oue Icggefi

,

cii-caremcndatione del'opere. Ltmadetra'
hitur; atque expolituf, quadredundat^ quod-
que incultum el}^& limata dicuntur expohta.

La ghirlanda tefle d'alloro , Hedra , e Mir-
•to , perche fono tiute tre piante poetiche * per

ievarie fpetic di poefia , che ne 1*Academic
fiorifcono, impercioche il Mirtoe pertinen-
te al Poera melico amorofo , che con fuauita

,

c piacerc canca gH fuoi amori , perche il Mir-
to, fecondo Pierio Valeriano, efimbolodel
piacere > & Venere madrede gli amori , anii
riferifce Nicandro , che Venere fa prefenre
al giuditio di Paridc incoronata di Mirro ,

tantogli eragrato , e pero Virgilio in Meli-
beo.

Populus Alciddgratiffima vuis , laccho^
Formofit myrtus Feneri fua hjurcn ph^ho.
Ec Ouidio nel principio del 4. lib. de Faf^i,

vclcndo cantar delle fcfte d'Aprile , mefe
di Venere , inuoca Venere , la quale dice,
che gli tocco Ic tempie con il MIrco , ac-
cio meglio potefle cantare cofe attenenti a
lei

.

yenimus ad qnartu quo in celeberrima mese,
Et vatem^& menfern fctsf^^enus e/fe tt^os ,

Ainta Cyiherea efljemier mea tepora Myrto
Conti'y 'tt.ctr cxjittiw t>erficere dixit opMS,

Di Hedra , Sc Alloro d coronanano indiffc-

rcntetnenre tnrti li Poeri . Horatio Poeta Liri-

co,ri gloriaua dcll'heJera.

A^i! do^iarnm hdidcra pr&mia frontium

Primo. 3

I)ij;mifcent fuperis,

E I'ifteflb vuolc il Lauro ncU' vltima ode del

5.iib.di verfi.

Qjidifitam meritis , & ntihi delphica

Laura cin^e volens Aielpomene comam.
E lo gludica atto,che ne fufle coror.ato Pin-

daro pill' Lirico nel 4.1ib. Ode 2.

Vindarus orr*

Laurea donandtts ^pollinari*

Nortdimeno I'hedera particuiarmcntc^ji

era di Poeti ElegiaUegri fi come nota il Me-
rola neirelegia 6. de Triftibus , oue dice Oui-

dio .

Si quis habes noftris fimile s in imagine vti'tast

Deme meis hederas Bacchica ferta comis *

Ifta decent IAt9S (Alicia figna poetas:

'Temponbus nun eft apia corona meis •

E Propertio Poeta Eligiaco.

Enius hirjuta cingatfua diEla corona

Jlii folia cx hedera porrige Bacche tua.

E con la medefima Ouidio anucrtifce

Camllo , che vadi incontro a TibuUo Eligia-

co.
Obmus huit rentes hedera iuuenilia CinBuSt

Tempora cum clavo doBe Catulletno^

Conuienfi ancoa'Poeti Dichirambici,eflen-

do li Dithirambi , vcrfi , che fi cantauano in_^

honore di Bacco a cui era confacrata I'hedera

.

Ouid.3.Faft.

Hedera gratiffima Baccho,

Hoc quoque cur ita fit dicere nulla mora eft .

Nyfiades Nymph^ts puerum qudtrete nouerca

Haric frondem cunis appofuijfefuerunt .

E nel 6.de Fafti.

Bacche racemiferos hedera redimite capillos .

11 Lauro poie pia conueniente a gli Epici,

che canmuanoi fatti d'Imperadori , e degli

. Heroi , liquali vincitori , d'alloro fono ftati

incoronari , e per6 Apollo nel primo delle

Metamorfoll lo delibra per corona i gloriofi

,

e virtoriofiDuci, eloconfacraa fe fteflb pa-

dre de Poeti , come pianta , che fi dene al piu

alto (tile grato , c fonoro , e per finirc di ragio-

nare circa di queftetre piante pocticbe, bii"

fti a dire , che il Peirarca fii coronato in Ro-
ma di trecorone> di Lauro , ,

^'Hedera , cdi
Mirto, si come riferifce d'hauey..viftoSenac-

cio Fiorentino , coecanco, & amico del Pe-
irarca .

Li pomi granati , fono figura deU'vnionc dc
gli Academici , pigliandofi tali pomi da Pie-

rio lib. 54. per fimbolo d' vn popolo , collegio

,

ed'vna compagnia dimolte genti congrega-

te in vn luogo , per la cui vnione fi cenferua-

A 2 no



no , e pero erano dedk^i a.Siunone , la qua-

le hebbe cpitcto di conferiiatricc , fi come fi

vede nella mcdaglia di Mammca , con tale

parole IVNO CONSE R V AT R IX.
Eper quefto anco Giunone crariputatapre-

fidentedelliRcgni, cpingeuafi con vnraelo

granatoin vnamano, come conferuatrice

dell'vnionede popoli . Sedera TAcademia—*
perchegli cfscrcitij de gli Academici fi fan-

no in ordinanza tra di loro , vi fara intaglia-

toil Cedro nella fedia , per eflfere il Cedro
fimbolo dell'eternica . ^nte alias enim ar-

hores cedrus Aternitatis hieroglyphicum e/t .

Dice Pierio poi , che non fi putiefa ne meno
fitarla, allaqual eternita deiiono hauerc_j>

la rairagli Academici, procurando di man-
darfuora I'opereloro iimate, eterfe, accio

Iconologia del Ripa
Oleam , L*iurum > ac Cuprejfum femper %

re»tem i conferHat pinx^edo i€r calor ficut

& ederam : Ponefi poi nel piu proflfimo lii<

goalcorpodell'Acadcmia J comcpianta di

dicatada poeti a^llade , Mineruanatad
capodiGioue, ch*per cio c figurata del

naturalita , &c viuacita dcU'ingegno dc 11a fj

pienza,e fcienza fenza le quali neccffarie da

ti non fi pu6 effcre Academic©, perche el

n'c priuo dieefi di lui , tratta , c paria CraJ]

Mmerua , cioe groffolanaraentc > da igna

rante fenza fcienza : onde tra Latini deriua

fi, quel detco , inmta Almerua , piCi volte

(ato da M. Tullio , c da Horatio in quel vei

fo della poetica

.

Tunihd inuita dices faciefque Aimerua.
Tu non dirai , ne farai niente in quello cli

fieno degnedi Cedro , attefb che Piinio libr. ^^ripugnala natura del tuo ingegno , e'l fauo

del Cielo, fi come fannocerti belli humo
ri che vogliono fare dell' Acaderaico , e dc

poeta con quattro verfi bufcati di qua , e c

la fenza naturale inclinatione , e fcienza , ii

s'accotgono , che quanto piti parlano , pii

palefano I'ignoranza loro , bifogna dunqu<

a chi defidera immortal nome di faggio Aca-

demico pafcerfi del frutto dell' Oliua , cioj

acquiftaifi per I'acquifto della fcienza , e fa

pienzaconli notturni ftudij , & vigilie, d(

quali e fimbolo rOliua , ondc tra ftudiofi f<

ne forma quel detco. Plus oletquam vtni

cioepiainduftria,efaticadimente , chc_-^

fpam,crapule,cdclitic, ci vuole per otte-

nerCi le'. fcien ze , e quell' altro detto Oleum

& operant perdete , quelli , che perdonc

la fatica , e'l tempo in cofa , che non ne pen

noriufcirecon vtile , ehonore, e peroSai

Girolamo diife a Paramacchio . Oleum ptr-

dit y& tmpCnfas qui bouem mittit ad Cero

ma . Cioe perde I'olio , e la fpefa , il tempo

;

& I'opera , chimandail boue alia Cerom;

vnguentocompofto d'olio ,e di certa forti

di terra, il che fi dice di quelli , che voglio

no ammaetlrare perfone di groflb ingegm

incapaci d' ogni fcienza , la quale^ fi appren

de con indufiria, e fatica, fignificata in-

quefio luogo per il ramo d'oliua , la cui fron

de e afpra , &c amara , com'anco il frutto pri

ma che fia colto , 6c raaturato , che fe diuen

tadolce, efoaue , fene caua foauifiimo li

quore , Gcroglifico della fatica , Sc anco del

I'cternita , come quello che conferua icoi

pi dalla corruttione , e putrefattione : cofi 1

fcienza e afpra , & amara per la fatica, & in

duftria , che fi ci mettc per confeguirlaxolt:

e ma-

i6. capit.39. dice, che vna materia bagnata

di fucco , 6 veto vnta di oglio cedrino , non
fi rofica dalle tignuole , fi come nel capito-

lo , c libro i;?. affcrma de i libri di Numa
Pompilio ritrouati dopo 535- anni nel col-

ic Gianicplo , da Gneo Terentio Scriba ,

mentre nuangaua , Sc affoifaua il fuo cam-
po . onde , cedro digna locutus , dieefi d'v-

no , che habbia parlato , c compofto cofa

dcgna di memoria , detto vfato da Perfio

nella prima Satira , veggafi Tcofrafto libr,

3. e Diofcoride libr.i. capit 89. e I'Adagio.
Di^na cedro , per il che Horatio nella Poetica

difle.

fperamus carminafngi
JPoffe linenda cedro-,^' leuiferuanda cuprejfo .

E per?) vi fi intagliera anco il CiprelTo ef-

fendo incorruttibile , come il Cedro , e pigliafi

da Pierio per la perpetuita , la Qiiercia pari'

mentc fimbolo della diuturnita , apprelTo I'i-

fteffo Pierio , e della virtii, si che anch'efsa

vi fi conuerra , tanto piu che ne gli Ago-
nali capitolrni inftituiti da .Domitiano Im-
pcradore li virtuofi , che vinceuano in detti

giuochi , fi coronauano di Querela , come
gli Hiftrioni , i Citharedi , e li poeci . Gio-
uenale

.

capitolinam fperaret^VolUo quercura ,

£ Martiale

.

O cui Tarpeias licuit contingere quercus .

EXiche pill diffufamente Scaligero nel pri-

TOoHbr.cap 10. fopra Aufonio Poeta. L*0-
liua per effcre fempre verdeggiante ponefi

pu;re per I'cternita . della quale Plutarco
nella a. queli del 3. Simpofio cofi neragiona



Libro
e maturata chc s'Cjcioe confeguita la fcienza,

fe nc fente friuto,e contcnto graiidiflOlmo cofi

eternita del proprio nome , laquale pofta inu»

i meiite d vno ftudiofo gli allegenfce la fatica

,

fi come anco il frutto, e'l concento , che Ipera

! raccogliere dalle fcienze

.

Sedera in raezo d'vn cortile ombrofo, oue-

ro luogo bofcareccio di villa con platani in-

torno conforme alia defcrittione di Plinio lib.

li.cap.i.pcrmemoriadellaprima Academia,

chefti principiatain villa da vnnobil perfo-

naggio chiamato Academo , nella cui amena

villa, no lunghid'Ateuefi radunaaano i Pla-

i
tonicijcon illordiiiin Platone, a difcorrcie

de ftiidij diletteuoli Platonici , fi come narra

' Diogene Lacrtio : nella vita di Platone , onde
Horatio lib. 2. cap. 2.

Atqm inter [yluas Acudemi quArere ue-

rum .

E Carlo Stefano Hiftorlco dice, che tal vil-

la 6 felua fofle lonrana d'Atene milic pafli , si

die la prima Academia hebbe origine nella_j

villf, e prefc il nome da Academo nome pro-

prio perche e da faperfi , che le fette , &c adu-

nanze di virtuofi, prcflb gli antichi fono ftate

denominate in tre modi , da coftumi , da luo-

ghi, dc da nomi proprij di perfone j da coftu-

mi ignominioflfurno detti li feguaci d'Anti-

"ftcne Cinici, ouero perche haueuano per co-
' Hume di lacerate 1' opera , e la vita altrui con
dente canino, e raordace,ouero perche a gui-

fa de cani non fi vcrgognaflero di vfar palcfs-

mente, come i cani I'atto venereo , fi come di

Crate ,& Hiparchia filofofefla (brella di Me-

I

trocle cinico , narra Laertio . Elegit continuo

\
pnella ,[umptoiiue tlltus habith vna cum viro •

; circuibat , congredtebantur in ayerto^atque

ad c£nas profici/cebatur-.Da. coftiime honcfto
farno chiamati feguaei di Ariftotile Peripatc-

tici,
(
eivorS TipiTATw • ) Quod eft deambu-

larc perche hebbero per coftume difpucar*: 9
caminando 5 da luoghi publici prefero il nome
quelli , che furno nominati dalle Citta . Ft
Elienfes, Mega,ren[esy& Cirenaict^ e da luo-

go priuato gli Stoici, li quali prina fi chiama-
uano Zenonij , da Zenone lor Principe. Ma
da che detto Zenone per reder ficiiro da mif-
fatti quel portico d' Atene, done furno vccifi

1450. cittadini comincio iui a difcorrere &
adunarela fuafetta, furno chiamati Stoici,

perche ( Stoa ) fignifica il portico, ondc Stoici

furno quelli, che frcquentauano detto porti-

co, che fupoiornatodibelliflime figure, da
Polignocojfamoib pittore

j daperfone fono

Pritno, 5
ftatinomatiiSocratici, gli Eplciirei, &altri

da li loro raaeftri , e comedetto habbiamo ,

quefto irtefib nome d Academia fideriua dal

nome proprio di quello Heroe Platonico >

detto Academo , nella cui villa fi radunauano
i Platonici, la quale adunanza fu la prima,che

fi chiamaife Academia , indi poi tutte le adu-
nanze de virtuofi,fono ftate chiamatc Acade-
mie, per fino a'tempi noftri , ne quali fi vfa vn
quarto modo , di nominare per lo piii I'Aca-

demie, dalla elettionedi qualchenome fuper-

bo , & ambitiofo , da graue , e modefto , da-rf

faccto , capriciofo ,& ironico , e quefto vlti-

nio e affai frequentato da'moderni : e per fe-

guitare refpofitione della noftra figura dicia-

mo , che la quantita de libri , che gli fono alii

piedi, fi n'cercono in buon numero , eflendo

il principal intento de gli Acaderaici di volge-

re diuerfe forti di Ubri per acquifto di varie

fcieftze

.

II Cinocefalo, oue Babuino lo facciamo af-

fiftente dell'Academia , per efser egli ftato te-

nuto da gli Egitij Gieroglifico delle lettere, 5c

pero lo confacrauano a Mercurio riputato in -

ucntorc , 8c autore di tutte le lettere fi come
riferifce Pierio Valeriano libr. 6. e ponefi tra

libri , perche vno che vuole far profeftiont_^
d'Academico letterato , deue ftare aftiduo ne
gli ftudij , quali vengono molto accrefciufi

dalla frcquenza delle Academic

.

II Cinocefalo a federe di cui n'habbiarao

veduti in Roma fimolacri andclii di marmo
egittianojfignificaua appreflfo gli Egitij I'vno

,

I'altro equinottio,& di piii poneuano I'eSi-

gie fua ne gli Oriuoli ehe Itillauano acqua , in

vece di poluerc,per diftintione delle hore,per-

cheil Cinocefalo nella ttagionede gliEqui-

nottij xij- volte il giorno, 6c xij. la notte , vna
voltal'hora manda fuori acuto tuono di vo-
ce: cosi 1'Academico deue mifurare,& conta-
re I'hore del giorno, &: della notte, e fpender-

ne buona parte in honorati ftudij, acciotpoflfa

dare alia giotnata fonoro tuono di voce nel-

1*Academia : potradi piuferuire qui pcrtipo
dell'imitatione : poiche quefto animale imita

molto bene li gefti , & le attioni dell huomo
per fine con la penna in mano in figurar lette-

re, di ch^ Eliano lib. primo d'Animali cap.io.

fi come ne faceuano efperiezagli Egitij mec-
tendogli auanti carta, penna,& inchioftro: &
I'huomo fin da putto per inftinto di natura e

dedito ad imitate . Ariftotele nella poetica

.

Injitum e(i d ndttira hominibus a pueris

tmitari

.

A 3 Dalla



6 Iconobgia
Dalla quale naturale iinitarione pare che

habbiahauuroodginela Poetica, ambrofia,
c mirina foaue delle Academic , tutte intence

ad imicare, e rapprefentare i coftiitni, le attio-

ni, e gli affecti con figumta eloquenza acqui-

ftata iiiQeaie con le piime difcipline median-
le rii"nicatiQn<i>requifita da ogni Accadeniia.

Donna vecchia , briicta , che ftia a federe

,

con la deftra niano tenghi vna corda , e con
la finiftra vna luinaca , ouero vna tai'ta-

ruca

.

del Rlpa
LacoL-dadenota,che I'Accidia lega, & vni-

cegrhLiomini,e li rende inhabili ad opcrare.
Ec la lumaca,6 cartaruca , dimoftra la pro-

pnecadegliaccidiofi,chc fono otiofi,e pigri.

Accidta .

Donna che ftia a giacere per terra , & „

canto ftara vn afino fimilmentea giacere , il

qual aniiwalc fi foleua adoperar da gl'Egitij

per moftrare la lontananzadel penfiero dalle

cofe faere, e religiofe , conoccupationecon-
tinua nelle vili, & in penfieri bfafimeuoli, co-
me racconta Pierio Valcriano.

A C C I D I A.

DOnna vecchia, fcrutta , mal veftita , che

ftia federe, e che renghi la guancia_-j

appoggiata fopra alia finiftra mano,dalla qua-

le penda vna cartellacon vn motto, che di-

chi. TORPET INERS, &:gomfto didet-

ta mano fia pofato fopra il ginocchio , tenen-

do il capo chino , e che fia cinco con vn panno
di color nero, enella deftra mano vn pefce

detto Torpedine

.

Accidia , fecondo S. Giouanni Damafceno
lib.j. e vna triftjtia,che aggraua la mente,che

non permctte, che fi facci opera^*
buona.
Vecchia fi dipinge,perche ne gli

anni fenili ceflfano le forze, & ma-
cala virtii d'operare, come dimo-
ftra Dauid nel Salm.70.doue dice,

jN'e protjctasme in tempore ^ene-

Eluits cum defecerit virtus meo—i
ne derelinqiias me .

Mal veftita fi rapprefenta , per-

che I'Accidia non operando cofa

veruna, induce pouerta, e raiferia,

come narra Salom. ne i Prouerbi,

al 28. Qt*i operatur terram fuam
fatiahiihrpanibus, qui antemfc-
Sfatttr ottum replehttur a'^eflate,

E Seneca nel lib. debcnef, Pi^ri-

tia eft- nutnx &gefiatis

.

II ftare a federe nel la guifa , che
dicemmo fignifica , che I'Accidia

rende I'huomo otiofo, e pigro, co-

me bene lo dimoftrail motto fj-

pradetto , e S. Bernardo nell'Epi-

ftole riprendendo gl'accidiofi cofi

dice: O homo irnprudens millta^

mtlltum mimfirartt ei^ & dectes

centena millta affiflnnt ety tn

federe prte^uw:( /

La tdU circondata col panno nero , dimo-
ftra la mer":e dell'accidiofo occupata, dal tor-

pore , e V liC rende I'huomo ftupido ,& infen-

fato , come narra Ifidoro ne Ibh'loquij libr. 2,

Pertorp^m vires-, kS" tniemnm deflHHnt.

II pefce , che tiene nella deftra mano figni-

fica Accidia , percioche fi come quefto pefce

(coraedicono molti Scrittori , e particohr-

nit "'c Pliniolib.32.c.i. Atheneo lib.7- e Piu-

tarco Ae jotertia Antmaliur.-i
) per lanatura,e

proprieta fua , chi lo tocca con le proprie ma-
ni ,6



Libro Primo;
m,h vero con qual fi voglia inftnimento,coi:-

da , rete , 6 altio , lo rende talmente ftupido,

che non pub operai co(a nifluna j cofi 1' Acci-

dia hauendo el la I'iftefle male qualita, prende,

fupeia,& vince , di maniera quelli che a qiie-

flo vitio fi danno, che li lende inhabili, inien-

fati ,e lontanida opera lodeuoie, & viruiofa,

ACQVISTO CATTIVO.
Vuomo veftito del color delle foglie del

i'albero quando ftanno per cafGare;fta-

ra derta figura in alto di caraminare , & va-j

lembodella vefte flia atraccato ad vnipino,

tirando vn gran.k lquarcio,a che n'uoita mo-
il difpiacere che ne fente , e nella deftra_^

iiiano terra vn nibbio che recc

.

Veftefi del detro colore , perche fi come fa-

cikTiente caicano le foglie dell'albcro , cofi

anco cafcano, & vanno a malc le cofe non^
bene acquiftatc ; 11 medcfimo dimoftra lo fpi-

no , percioche quando I'huomo men penfa-o*

allecofedi mal'acqmfto , aU'horanericeuc

danno ^ c vergogna.
Tiene con la dcftra mano il nibbio , per di-

moftrare quelle che a quefto propofito diffe

TAIciato rradotto in noftra lingua.

Jj'edace Ntbbio mentre

Rece fotterchio ctho.the rapto^

Con la. Madrefi duol delfatto rio:

Dtcendo . yshi che del i entre

M'efcon l*interiora-, e ingran ferigUo
Mijento^ eSr ella a luh
Non ti dcler o figlto

Che*I tuo non perdi no ; ma quel d'altrui'

ACVTEZZA DEL'INGEGNO.

I A Sfingc ( come narra Pierio Valeriano
^ nel lib.vj.fotto la puntadella zagaglia di

Pallade , fi come fi vedeua inquella fiaaia di

Minerua , che Plinio dice cfier anticamente
ftata dri2zata in Atene ) ci puo figniificarc o
I'Acutezza dell' ingegno , percioche non e al

mondo cofa si coperta , e tanto nafcofta , che
I'Acutezza dell' humano ingegno fcoprire , e
diuulgarc non pofla , fi come dctto habbiamo
in altro kiogo el la figura de I'ingegno, pero fi

potradipingere per lal dimoftratione Miner-
ua in quella guifa , che fi fuole rapprefentare,

rna che pero fotto a la zagaglia vi fia vna_^
Sfinge, come habbiamo detio.

V
ADOLESCENZA.

N giouinetto vcftito pomporamenfc__;,
con la deftra mano fi appoggera ad vn'

arpa da fonare, e c5 la finlftra tcvvl vno fpec-

chio, in capo vna ghirlanda di fiori, pofcra vn
piede (opra d' vn' orologio da polnere , chc^
mofiricne fiacalata aiquanto piijpolueredi

quella detla puericia , S>c da i'altra parte vi fia

vn pauone.

yfdolefcenz.a .

VErginelladibello afpetto , coronata di

fiori , moftri rifo , 6c allcgrezza , eon la

vefte di varij colori.

Adolefcenza e quella eta dell'huorao , che
tiene dal decimo fino al vcntefimo anno nella

quale I'feuomo comincia col mezzo dc fenfi

ad intendere, & imparare, ma non operare fe

non confufamente : comincia bene ad acqui-

ftarevigorene fenfi per cuijdeftala ragionc
ad elcggere , 6c voiere , e quefto fi chiama-*
augumento.

La vefte di varij colori e antica inuentionc

perche gli Egittij, quando volcuano moftrare
nelle lorpittureTAdolefcenza ( fecondoche
racconta Pierio ) faceuano vna vefte di varij

colori , fignificando la volubilita de la natura
giouenile e la varictade' defiderij, che fo glio-

no venire a giouanni , mentre fono nella piu

frefca eta e ne gli anni piu teneri : pero diccfi

che la via deU'aquila in Cielo,del Serpc in-*

terra,della Naue in acqua,e delP huomo nell*

adolcfcenza fonodifficilida conofcercj ccio

fi troua nelli proucrbi al 3.

La corona de' fiori , e la dimoftratione del

rifo , fignificano illegrezza , il che fuole re-

gnare aflai in quefta eca, che percio fi rappre-

(enta allegra , e di bello afpetto dicendofi ne i

prouerbi a I xv. Che I'animo allegro rend^_^
I'eta florida.

ADOTTIONE .

Del S'i^ner Gtonanni Zuraitno Caft^ellinu

MAtronach'habbia nella finiftravna--j

Folica , ouero Oftifraga , & la deftra

al collo d'vn Giouane.
L'Adottione fecondo alcuni e vnatto le-

gale per con(olatione di coloro che non han-
nofigliuoli , chequafi imitala natura : ma
perche fi fa PAdottione an coda quelli , che
hanno figliuoli , fcmplicementecofipotrafll

definire . L'Adottione e vn legitime atto per

il quale vno fi fa figiiuolo , che non e,& qua-
fi imitala natura.

Marco Emilio Lepido padre di LipidoTri-
onuiio viuente il figlip addoroEmilio PaOlo*
chccf j^)6radottione Paolo Emilio Lepido fi

nomino . Claudio Imperatore laisoBritanico

A 4 fuo



8 Iconologia del Ripa
ftio fi^l/uolo jegirimo ^natiuale] in eta florida & cautior ilia fine cnnfllio gi^nentis'cafu qui*
dice Dione , & vigorofo , fe ben patina di mal
caduco per quanto fcriue Stieconio al quale
periMgionnaturaletoccanarimperio, & laf-

s6 vn figlio ^dottiuo , che fii Nerone il quale
per ragion ciuile concorreua a parte dell' Im-
perio , maeglipetimperar ficuramentefolo,
fece con vn boccone preparato da Locufta
donna vcnefica venire d'improuifo a Britan-
nico il mal caduco del la morte.

All* Adottionc tiibuiron® i Romani mag-
gior forza che non ha come che Tadottato
laCTaflfe la naturale fua confanguinita , &
che gli adottati haueflero confanguinita con i

figli di quelle che adotraua . Claudio Impe-
radore nel giorno che fi fece figlio adottiuo
Nerone, fclo fcceancogcnero, comenar-
la Dione , ma fece prima adottare Claudia
fua figliuola in vn' altra famiglia della Gente
Ottauia , per non parcre che dcffe per moglie
al fratello la forella Cornelio Spinthere Con-
fule Romano defidcraua che Cornelio Spin-
there fuo figliuolo fufle meffo nel Collegio de
Pontefici loro gentili,ma perche in detto Col.
legio vi era Faufto figliuolo di Silla,che era-i»

della medefima gete Cornelia,6c la Icgge pro-
hibiua che non potefferocflere dui d'vna ftef-

fa cafata in detto Collegio,fccc adottare il fuo
figliuolo nella Gente di Manlio Torquato,&
in quel modo offeruatc le parole della legge,

fii in effetto dilToUua.

Matronae I'Adottione , perche douendo
imitar la natura non puo vn minore adottare
vno che fia maggior di eta.

Euripidein Menalippe tieneper pazzo vno
the non ha figliuolia riceuere in cafa fua_^
cfterna prole , egli pare che dourebbe foppor-
tarecon patienza , feDio nongliha eonce-
duto figliuoli proprij ,] fcnza andare a pi-

gliar figli d'altri . Hie Je (lultum fatemuy-i
qui cum liberis ante a. carreret , eflernarru

prolem Adibusfuis , accerfiuit nam cumli-
heros procreare Dij , non concefjerunt , td pad
debet ^ non incufare nnme/i . Democritoper
lo contrario e di parere , che vn huomo doui-
tiofo fi douerebbe adottare vn figliuolo di

qualche ' amico : , perche lo puo hauere ?

tale , quale lo defidera . Vno che ha generate
figliuoli bifogna che (e li tcnghi nella manie-
ra che nati gli fono, ancorche cattiui , e fcele-

ratt, ma vno che^adotta , da piu buoni fi puo
capar per figlio, 'il miglior di coftuini , & vir-

tu. Onde il Perrarcha nelli fuoi dialoghi difTe.

-^cieptto pcci:Jlc qua efi natftra , illanobiliori

dam-i h&c adoptantis certo indicia operatu/,
Seuero Impcradore fi vantaua di lafl'are du|
figliuoli Antonini, Bafiiano, e Gera generati
da lui , & che in quefto era di miglior condi-
tione di Antonino Pio , che lafso dui figliuoli

adottiui Veto , & Marco Antonini . Ma I'a-

mor paterno lo aceecaua, & la fperaza lo gab
bo, poiche morto lui Bafiiano detto Caracal-
la, fu crudelifiimofpargitordifttngue , am-
mazzoGeta fuo fratello con molti Senatori,
& volfe far vccidere Giulia madre di Geta,
perche piangeua la morte di fuo figliuolo,vin-
to poi dalla di lei bellezza , la prefe per moglie
ancorche madregna gli fuffe fcnza rifpctto

della memoria paterna . Geta anco nel tem-
po che viflc fu d'afpri coftumi, libidinofo, go-
lofo , &eiiiulodcllivitij del fratello , come
in Dione fi vede , lib. 76. Fiiif Seueri Anto'
mntis , Geta Vlautiano tanquam pedagogo
liberati , capere omnia pro Itbidine agere^y
iniilieres dedecore afficere , pueros violarcy

inique colligere pecuniamgladiatores , atque
aurtgas , fibi [octetate deuinctre feqne& in^
uicem &mulari . Quindi c che Spartiano fi

moffe a dire che quafi neffun grand' huomo
halaffatodopo fe ottimi.', &vtili figli fimili

afe , &:che farcbbefiato meglio chealcuni
fuflero morti fenza figliuoli : ne cio folo dice
perlipadridi natura , ma anco d'Adottione
come Augufto che lafso Tiberio , e Traiano
che lafso Adriano : meglio haurebbe detto

dopo Tiberio di Claudio che adotto Nerone
duipeffimiiniqui Imperadori fatti per Adot-
tione , rifpetro a' quali Adriano fii Ottimo,
e generofo Guerriero , che molte vittorie ri-

porto . L'adottione che fece Augufto di Ti-
berio , fii sforzata , fi per morte de fuoi : fi per

importuhita di Liuia fua moglie madre di Ti-
berio , i cui mali coftumi bet^ conobbe Augu-
fto prima che lo riceuefle in Adottione . I fie-

ri coftumi di Nerone vogliono alcuni, che p
nel principio conofciuti non fuflero \ diede

ncll' indole fua buon faggio di fe, & fece gran
profitto nelle arti liberali fi moftro mifericor-

diofo , & clemente quando fi fottofcrifle aJla

condannatione d'vno fofpirando , e dicendo,

vtinam nefcirem litteras^Sc quanto cio dicef-

fedicore loteftifica Seneca (iio Maeftronel
trattato de dementia; fe ben prouo nella pro-

pria vita , che riufci inclemente dopo 5. anni
del fuo Impcrio, de quaU cinque anni diflc^p
Traiano lodatifiimo Imperadore che ritino

meglio di lui goucrno i'lmperio , ftanx cio

jfaieb-



Libro
:
farebbc rlmafto clafciifio aggafeilto, &ogn';

vno I'hauercbbe piu che volcntieri adottato,

maCIaadio non hebbc cura di rimanerag-

gabbato perche I'adotto ad'inftaza d'Agrip-

pina da lui amata : Sc ben biTogna mangiare

iinoki raoggi di fale prima che fi conofca vno,

effendo difficile il conofccrc altri: tanto Cjua-

to il conofccr fe ftefso , nulladimeno fi c vc-

iduto , che per I'ordinario gl' Imperadori

nclle adottioni hanno fatto buona elettione

:

biiona fu I'elettione di Cefare,chc adott6 Au
gufto > buona fu quel la di Nerua , che adot-

to Traiano , buona fu quella di Traiano , ( fe

ben non piace a Spartiano ) che adotto Tra-
iano, buona fii quella di Adriano , che adotto

Lucio Ccionio Commodo Vcro , che fu di

bello afpettcregia prefcnza, ornato di bucrx
lettere , 8c d'alta eloquenza , fmperrettionc

d'animo non hebbe , ma debilc complcflione

di corpo notiffima ad Adriano , cnc di lui

diffe

.

Oftef7dent terris hufic tantum fata , neque
'vltra Ejfe finent . Et quando mori fi dolfe di-

cendo, ci fiarao appoggiati ad vn muro cadu-
co,& habbiamo pcrduto quattro milla fcfter-

tij dati al Popolo , & a Soldati nell'allegrezza

dell'Adottione; tre altre Adottioni che fe-

jguitano fatte daH'iftefso Adriano , & d'ordi-

fnefuo, furono parimenti buone . M, Anto-
nfno Pio , & M. Aurelio ItYiperatori digniffi-

mi , & Vero figlio del fudetto Ceionio , che
trionfo nel incdemo carro con M. Aurelio
fuo fratello adottiuo . Altre adottioni fuc-
cefse dopo , di felice elettione , che recar pe-
ti'iarao , ma perche niuna auanza I'Adottio-

ne fatta in perfona d'Antonino Pio ,& di M.
Aurelio non pafsaremo piu oltre,& verremo
ad'efplicare il fentimcnto , che rcfta ncllafi-

gura.
La Folica alcuni dicono fia di color fofco

di fuligine , altri che bianchcggi ; altri fia I'i-

ftefsa che I'Erodio , & a queflo contribuifco-
no cofe naturali di quella j ma fe la Folica ha
vn ciuffo ricciuto in tefta come vuole Plinio
lib. II. C.37. &re I'Erodio e ^uclloche dal

vulgo fi chiama Falcone, come dice Bartolo-
meo Anglico \ non pofsono efscre i raedcfimi
Augdii, perche il Falcone non ha ciuffo ric-

ciuto in tefta,e tanto manco fe la Folica e a-
qtiatica , e fia intorno al mare , e ftagni am-
plifiimi come ad Ariftotcle,& ad altri piace,

laconfufioneproccdeda variecaufe , vnae
che molti augeili di rapina vanno fotto nome
genericod'AquiIe,Falconi,Sparauicri , A-

Prlmo. 9
ftorrijAuoltori , maggiori, e mmoti, ma in i-

fpetiefonodiiierfi; veggafi Ariflotele , Pli-

nio , Alberto Magno , & Olao Magno, &
perche piu augeili cadono fotto vno ftefso ge
ncrc,auuiene che gli Auttori cquiuochino al-

le volte, e fcriuono vn nome per vn'altro , la

fecondae che iTraduttori da Greco in Lati-

no fpefse volte non traducono il proprio e fi-

gnificantc nome , come auuertifee Adrian
Turnebo apunto fopra la Folica lib. 26. capit,

1 3.oue dice . Exodius d Cicerone Fulica , A
Mar one Merpis 'vertitur . & nel 1. 19. c. 2 2.

quello che da Arato chiamafi Erodlo,da Vir-
gilio fi traduce Mergo ,& da Cicerone Foli-

ca: ne e merauiglia perche la Folica fecondo
Alberto Magno e del genere de Merghi , 6
Smerghi , che dir vogliamo , & Ariftotcle la

nomina in compagnia del Mergo Kb.S.cap. 5.

Gauiaalha fulicA". Afergus &Rupex t t-

Bitant apud ware , la terza e perche alcuni di

quefti augeili , che fi coprendono fotto vn ge-

nere mcdemo, hano tal volta qualche medc-
ma natura,& qualche fimiglianza di colore

,

6 fattezza tra loro , la onde occorrechc gli

Auttori piglianovno per vn*altro,& cio nel la

Folica fi manifefla,la quale per auttorita d'Al
berto Magno e negra,& aquatile, fi rallegra

della tempefla5& allhora fcherza,c nuota nel

mare , non fi parte da luoghi doue nafce , nel

fuo nido tiene continuamcntc gran proui-

fione d'alimenti ,& e tanto liberale,cfac nefa
parte ad eftrarici augeili. Quella ch'hoggidi

chiamafi in Roma Follica augcUo aquatile^

di colore negro,che tira vn poco al bigio , ha
il becco negro , & parimenti li piedi, come
I'anatella , con quelle peliette travndito, c
Taltro,^ ha la tefta negra fenza ciuffo.& fcn-

zacreftaricciuta

.

L'Ofiifragia fpctie d'Aquila e ancor efsa bi

gia di color cincritio , figurata dal Mattiolo
fopra Diofcoride. Ariftotcle lib. 8. cap.3. dice

che e di color di cenere , che biancheggia be-

retin chiaro,& che e piu grande dell* Aquiia

«

ma non pcr6 della Gnefia aquiia della fefla

forte,laquale fecondo Arift.li.^.c. 32. e mag-
gior d'ogni altra Aquiia, & della Oflfifraga,la

quale da alcuni Auttori Greci,& dal Mattio-

lo chiamafi in greco f f<r« parola che neil'O-

difsea terza d'Hcmeiono lugidal fine aquiia

fi traduce, yoledo iui fignificarc la preftezza,

CO laquale fi parti Minerua parlato ch'hebbc.

45"/^ certe locuta abijtcdsijs ochUs Aitnerua

ftt^tt u4qHil£ fimilts,

Gli o4er«atori di lingua Greca cfrongo-
no.
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no , che fi chiami anco la Folica , & I'Offifra-

gaconquefta voce

11 Caidinale S.Pieiio Damiano, che qui in

Facnza ripora,VLiole ancor effo nel lib.2.epift.

18. che la Folica da Grcci fia detra (pnrn. dc le

attribuifee la racdema natura che da Plinio

lib.io.cap,3.6i da Arift.lib.p.c^ 34.& lib.6.c.6.

vien data all' Qflfifraga , & e die riceue con
benignita il poJlo fcacciato dall' Aqiiilacomc

fuo figlio adoctiuo , & come fuo naturale de-
mcntemente nutrifce tra fuoi proprij parti

.

Et hoc medo quetn Aqutla crudehter paterntz
fecit h^redttatis exortem tta fibt qua/iwater-

n& pietatis tntuttu fuis adoptaun fi ijs cohare-

dem . Per tal pietofa natura la Folica , ouero
OfTifraga e attiflimo fimbolo dell'Adortione,

|a quale appreffo gli Antichi Romani era mol-
to in vfo , fi come anco I'alimentare figli d'al-

tri, che ne meno erano in tutela , ne in Adot-
tione , ma erano tenuti come figli proprij , e

dauanoaqudliil medefimo nomc gentilitio

della cafata loro,come fi vede nelle infcrittio-

ni ftampate da Smetio , tra quali vi e quefta

notabile ad Aurdia Ruffina

.

AVR. RVFIN-€
ALVMN^. PIENTISS.
ET. INCOMPARABILI
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Qiiefta pieta non s'vfa hoggidi per le cafe,

appena s'alimentano i figli proprij : md in

qudli tempi fi ftendeua tant' oltre che lafla-

uano heredi i ioro Alunni , fi come apparifce

in vn' altra infcrittione trouatagia ndla Pie-

ue deila Brufada Villa di Faenza.

MARIA I. POL
MARIVS PRIM

MARIA. MA
XIMINA- AL
VMNI. ET. HER. P.

I figli Adottiui con mclto piu ragionedc
gli Alunni pigliauano il nome gentlhtio della

cafata di CO loit), che li adottauano,<la quali
in cffa erano riceuuti : pero la figura dell' A-
dottrione ticnc la dcfira al collo del giouane
adoasto , cffcndo rabbracciamento legno di

accoglienza , &c riccmmcnto . Dione lib. 4^
ci auuertifce , che chi era adottato pigliau

noua nominationc da chi adottaua, ma rifer

uauaqualch' vnodenomi , che prima porta
ua, formaio alquanto in altra maniera; com
CaioGttauio , chefu Augufto adottato di

CaioGiulio Cefare , fichiamo CaioGiuli(
Ottauiano, e Tiberio Claud io Kerone, adot-

tato da Ottauiano 11 chiamo Tiberio Giuhc
Claudiano j il quale fu anco per teftamcntc

laflato figlio adotiiuo & herede da Marcc
Galio Senatore , ma per quanto racconta_>
Suetonio, s'aftenne di pigliare il fuo homc_j
percheG?lliofu della parte contraria d'Au-
gufto ; altrimcntififarebbenominato Tibe-
rio Giulio Gallio Claudiano . Altri figli adoc-

tiuinonfolo pigliauano il nome gentilitio di

chi li adottaua , raanco il prsnome & cogno-
me . I due figliuoli maggiori di Paolo Emilia
vno adottato da Fabio Ma(Time , &l'altro da
Scipione Africano muttorno il nome genti-»

litio, & cognome parerno. II prime fi chiamo
Fabio MalTimo . I! fecondoCorndio Scipio-

ne : Marco Bruto adottato da Quinto Cepio-
ne fi chiamo Quinto Cepione, & publio Sci-

pione adottato da Q. Metello, fi chiamo Qj
Metello Scipione . Ma infiniti pigliauano fo-

lo il nome gentilitio di qudli che li adottaua-
no , & riteneuano il Ioro naturale antcpo-
ncndoaquello I'adottiuo . Albia Terentia-uJ

madre d'Ochone Imperatore della quale Sue-

tonio cap. primo , era figlia di Terentio adot-

tatada Albio : ntlleinlcrittionidcllo Smetio
troua. Catus luimi Pom^'n. ms , Pudens Se-

uerianust era di cafa Pomponia paterna,adot-

tato da vno d i Cafa Giulia, fu prefetto di Ro-
ma . Vn' altro Prefetto di Roma Marco Caf-

fio Hortenfio Paulino nato di cafa Horten-
fia , adottato da vno di Cafa Caffio . Cosi
Qiiinto Cafiflo Domitio Palombo ndii tempi

di Adriano Imperadore nato di cafa Domiti^

adottato da vno di cafa Caffia , & CaioCe-
ionio Rufio VoUifiano Confule I'anno del

Signore3i4. fudicafa Rufia adotato da vno
di caia Ccionia. Altri metteuano il cognome
del padre adottiuo innanzi al fuo cognome
laffando i norai gentilitij . Marco VipioTra-
iano adottato' da Marco Coccelo Nerua fi

chiamo Nerua Traiano.Pubiio Elio Adriano
adottato da M. Vlpio Traiano fi chiamo Tra-
iano Adriano . Altri laffando il nome gentili-

tio patcrno preponeuano il gentih'tio adotti-

uo al proprio cognome : II fudetio Lucio Ce-
ionio Commodo Vero adottato da Adriano

Impv-



Libro
Imperatorech'eradella gente Ella , fi chiamo

Lucio Elio vero , fe ben nella raeraoria rua_*»

eonferuata nella mole Adriana vi manca il

cognomc Vero , fii egli il primo CeCare ad ef-

fc'i lepolto in dctra mole Adriana negliOrti

di Domicia foprail Teuercch'hoggidi Caftel-

iodiS. Angelos'appella. Pigliaiiano ancora

quanti nomihaueuanoquelliche liadotcaua-

noj tanto nomi paterni quanto adottiui.Mar-
co Aurelio Imperadore Filofofo era di cafa-j*

Annia fua paterna , & fi chiamo dalla natiui-

ta Marco Annio Vero,adotrato dal Bifauo

materno fi nomino Lucio Catilio Annio Se-

ueroi adocato poi da M. Antonino Pio , die

era della gente Aurelia da canto paterno,&
della gente Elia per Adottione fatta da Adria-

no Imperatore,Marc.Elio Aurelio Antonino
s'appello . Ond'e che Vero Imperadore figlio

del fudetto Ceionio adottato da Antonino

Pio, per ordine d'Adriano, fi troua nominato

con varij nomi che kebbe M. Antonino fuo

Padre adottiuo,& con altri che hebbe M. Au-
relio Fifofofo Aio fratello adotiuo : cio fi rac-

coglie da Giulio Capitolino che lo chiama_-j

Elio Vero, perche fuo padre natarale effendo

Cefare fi chiamo Elio , & Elio fi chiamo An-
tonino Pio fiio padre adottiao:foggiunge poi,

che M. Aurelio Filofofo Imperadore , quafi

'padre defle a Vero nome di Vero Imperatore,

^ di Antonino . De nomi che da Spartiano al

Padre d'Elio Cefare, a Vero Imperadore fd-

lamentefideiionoiduivkimi, non ad Elio

Cefare, ne a fuo Padre . Le parole di Spartia-

no fono quefte ragionando d'Elio Cefar<_^.
Huic pater Cewfiius Cammodus fmt qMcalif
J^erum alij Lucium yiurelmm , multi An-
mum prodidemnt . Lucio Ceionio Commo-
do Vero fi chiamo I'Auo , & il Padre di Vero
Imperadore, Sc Vero ifteffo dalla natiuic;\,m.i

piuno,de fuoi maggiori fiichiamato Aurelio,
jie Annio , quali due nomi conuengono a lui

folo . Aurelio perche fu adottato da Marco
Antonino Pio di cafa Aurelia . Annio perche
M. Aurelio Filofofo Imperadore di cafa An-
nia tenne Vero Imperadore come filio addot-
tiuo . Spartiano poi fteifo lo chiama Lucio
Ceionio Coramodo Vero figlio di Antonino,
perche Aatonino Imperadore lofece fuo fi-

glio adoctiuo.

[adottione da medaglie
Del Sig. Giouanni Zaratino Cartel lini

.

Ve figure togate che fi congiungano le

manideftrc, per la concordia di due fa-

Primo. It
miglie diuerfe conglunte in vna , paffando , il

figlio adottiuo nella famiglia di chi adorta . E
medaglia d'argento d'Adriano Imperatore,

adottato da Traiano con tale infcrittionc_j>.

IMP.C^S.TRAIAN. HADRIAN. OPT.
P.F. AVG. GERM. DAC.PART.HIC.DI-
VL TRAlAN. AVG. P. M. TR. P.COS.P.
P. ADOPTIO.
La medema infcrittione vedefi in altra me-

daglia con vna figura in piedi con le mani al-

zate, Sc con la parola P I E T A S . perche il

fare vn figliuolo adottiuo e atto di Pieta ; ri-

conofcedunqueinquefta medaglia Adriano
Imperadore il beneficio della fua Adottione
dalla Pieta di Traiano che lo adott5. Lefu-
dette mani congiontc fono fimbolo della_*»

concordia, & la concordia, ficome ancola
Pieta e fimbolo dell' Adottione, cio fi fcorge

nella medaglia di Paolo Emilio Lepido adot-

tato dal Padre di Marco Lepido Triunuiro

,

ncl cui riuerfo vi e vna tefta della concordia

velata cosi efpofta da Fuluio Orfini.Pro Ado»
ptionisjymbolo concordiam , & Pietatem in

antiqtiis denarijspo/itas ejjefepe animadHer-
timt4S Pautus antem Lepidus adoptatiis etj

Patre Al. Lepidi Triunuirefuit , ex t/^-
milio Pahlo , Panlus zy^milius Lepidus di-

ADVLATIONE.
DOnna allegra con fronte raccolta, fara

veftitadicangiante,conla deftra ma-
no terra vn mantice d'accendere il fuoco , c
conla finiftra vnacorda , &: alii piedi vi fari

vn Camaleonte.
Adulatione fecodo Cicerone nel 2. lib. del-

le queftioni Tufculane , e vn peccato fatto da:

vn ragionamento d'vna lode data adalcuno

con animo, & intentione di compiacere,oue-

roefalfa perfuafione, e bugiardo confenti-

mento, che vfa il finto amico nella conuerfi-

tione d'alcuno ,
per farlo credere di fe fteffo y

e delle cofe proprie quelloche none, e fadi

per piacere, 6 per auaritia

.

Veftcfidi cangiante, perche I'adulatorcd

facililTimo ad ogni occaUone a cangiar volto >

e parole , 8c dire fi , e no , fecondo il gufto di

ciafcuna perfona , come dimoftra Terentio

nell'Eunuco

.

Quicqmd dicam laudnm id rurfum fi ne-

gam laudo ^. . .
.

Id quoque negat quis-, nego : aitt aio.

II Camaleonte fi pone per lo rroppo fecon-

dare gl'appetiti, e I'opinionc altrui : perciochc

queAo
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qucfto aniimle> fecondo die dice Ariftotile

,

fi tia fmuca fecodo !c mucationi dc tempi, co-
me I'adulatore fi ftima pcrfctto ncUa fiia pro-

fefIione,quando mcglio conforma fe fteffo ad
applauderper fuorntcreffea gli altmi coftu-

mi, ancorchc biafimeuoli . Dicefi ancora, che
pcrcflereil Camaleontetimidiffimo, hauedo
in fc ftcflb pochidimo sague, e quello intorao
al cuore,aa ogni debole incotro tenie,e fi traf.

rnuta,donde fi pu6 vedere , che I'adulatione e
indidodipocofpirito, ed'anirao baflfoinchi

reircrcita>& in chi voloiitieri rafcoka,dicedo
Ariftotcle nel 4.deirEtliica, che» Omnes adu-
latoresftintfernilesy & abiecli homines

.

II mantice ,che e attiflimo inftratnento ad
aecendere il faoco , &ad ammorzarei Uimi
accefijfolo eol vento,ci fa conofccrc, che gl'a-

del Rlpa
dulatori col vento dcllc parole vane , oiien
accendono il fuoco delle paffioni , in che vo
lontierigl'afcolta, ouero ammorzanoii luiii

della verita,che altrui manteneda per la co
gnitione di fe fteflb

.

La corda,ehe ticnc con la finiftra mano,di
moftra,come teftifica S.Agoftino,fopra il Sal
mop.che I'Adulatioue lega gl'huomini ne
peccati, dicendo : uidulanttHm ttn^uA ligan
homines tn peccatis : deleSiat enim ea facer
in ^Hibus non folum non metuitw reprehen-
for,fed etiam laudatHr operator, E neirifteff<

Salmo fi legge : In laqueo tflo , q^uem alfcon
derantiComprehenfus efl pes eorum ,

L'hauere la fronte raccolta fecondo Ari
ftotile de Fifonoaiia capir. 9. fignifica Adiila-
tione

.

ADVLATION E.

VNa donna vcftita d'habico artificiofo , &
vago , che foni la tibia , ouero il flauto

,

con Tn Ccruo > che li ftia dorracndo vicino a

piedi : cofi la depinge Oro Apolline , c Pierio

Valcdanoncl y.lib.dc fuoi Gieroglifici, e fcri-

I
uono alcuni, che il ceruo di

natura allettato dal fuono del flat

co,quafi fi dimentica di fc fteflb, i

fi lafcia pigliare . In confonnatio'
ne di cio e la prefente immagiiic
nella quale fi dichiara la dolcezzj
delle parole con la melodia de
fuono,c la narura di chi volentie-
ri fi fente adulate con I'infelic^

naturale inftinto del Ceruo il qu;
le moftra ancora , che e timido , (

d'animo debole , chi volontier
porge gli orecchi a gl'adulatori

.

'

Adulatione. ^

DOnna c6 due faccie Tvna d
gionane bella,e l altradi vec

chia macilete : dalle mani grefco
no molte Apijche volino in diuen

fe parti,& a canto vi fia vn cane.

La faccia bella e inditio della^w

prima appareza delle parole adi5
latrici;& I'altra faccia brutta mo-i

ftra i difetti difiimulati e mandari
dietra allefpalle.

L'Api fecondo Eucherio , fonc
proprie fimulacro dell'adulatore

perche nella bocca portano il me-
le , e nell'occulto tengano il pun-

gente aculeo , col qual ferifconc

molte \solte I'huomo che non fe ne auuede

.

II cane con lufinghe accarezza chi gli da i!

pane,fenza alcuna diftintione di meriti, & nl-

cune volte ancora mordechi non lo merita, c

quello ftefib che li daua il pane}S'auuicne, ch
trala-



Libro
tralafci : pcr6 fi affimiglia afsai all'adulatore

,

dc A quefto propofito lo piglio Marc'Antonio
Caraldi Romano in quel Sonetto

.

S/cmica al vero-^e 'delle cofe humane ,

tCorriittor-i cecitd dcll'ir/tcUetto

,

f,Fenef7ofa heuanda , e c'lbo infetto

. DiguM d'alwefobrie , emeritifane.
Dt lodcydi iMfinghe^e glorle vane .

a(la albergo titlto nidot ampio ricetto

D'opre difimion\ di vario afpetto ,

Sfinge J Camaleoate , e Circe immane .

Can che litfingaye morde^ acuta (Irate ,

[
Che non piaga , e che induce a flrane morti
Lingua^che dolce appar mentre e ptit fella

.

In fomma e piacer rtoy giom mortale ,

Dolce tofco^afpro mal^worbo di corti ,

Qu^el che Adular I'errante volgo appella

,

ADVLTERIO.
C 7N Giouanc ponapofamentc veftito , che

V ftiaafedere, efiagraffo, conladeftra
tnano tenghi vna Miirena , 8c vn Serpe riuolti

arnbidui iabeigiri inattodi eflerfi congiun-
li infieme , e con la finiftra vn'anello , 6 tede

d'oro che diu vogliamo : qual fi fuol dare alle

ipofe, echefia vifibile, ma che fia rotta , Sc
aperra da quella parce,oue fi congiungono am-
bclemani. Cicerone nel i. dcUi officij dice,
chenel principle diciafcun ragionamenro di

qual fi \^oglia cofa , deue incominciarfi dalla
difinitione di effa , accio fi fappia di quelle, che
jtratta. L'Adulrerioe adunque vnoillccito
:oncubito d'vn marito , ouero d>na marirata,
J.Toi-nafo, Secunda,fecund£ qt^afi-.i^^.art.S.

jrohibito gia nel Leuidcoal cap.20. nggiun-
:onipenadimorte,come ancoia nel Deute-
onoiTiio al cap. 22. &e egualmente biafime-
Do!e , G piimto , fe dal marito vien commeffo

,

guanro dalla moglie , ancor che grhuomini fi

jctribuifcono ingiuiiamentc maggior licenza
ielle femine , e Santo Ambrogio regittrato al

tap. iVe;no fibi 32. q. 4. Nec viro licet , quod
mitlierinon licet , Onde auuernTce Ariftotele
lib. deirEconomia , cheilmarico non faccia
torro alia moglie , accio effa non habbiaaii-
:ompenrarlo d'alcrettanta ingiuria . Giouane

,

ipoinpofamente fidipinge effendo che il gio-
jane fi dimoftra vago nell'apparenza , e difpo-

liopiLi d'ogn'altraetaaU'atco venereo , &a
ronuTiettere adulterij-

S'i rapprefenta , che ftia a fedcre > percioche

Primo. 13
lacaufa donde nafcc quefto ecccffo , ilpiu

delte volte e I'otio produttore di penfieri ille-

citi , quindi Tobia al cap. 2. giacendo nel let-

to ,.che denota I'otiofita , dal caldo fterco

dellc Rondini fij acciecato , cioe dalli caldi

e{fetti de' penfieri illeciti, e Dauid per I'in-

temperanza incorfc neU'adukerio 2. Reg.
cap. 2.

GraflTolo figuriamo, effendo che I'otio ha
perforella lagola , la quale anch'cllaconcor-
rcafar il medefimo effetto dcU'otio ond? ^
Ezec. a 16. Sorores gnla , ociofttas qua/i

duoligna iacendunt tgnem luxuru. Laquai
fententia comprendc I'adulterio come com-
prefo fotto il genere dclla lufluria , & il Pe-
trarca nel Trionfo della Caftita fopradicio

cosi dice.

Lagola, tlfono, e l*otiofe piume,
Hanno dal wondo ogni virtu sbandita

.

Di maniera , che volendo noi fuggir quefio
errore cofi grande, conuiene di ftare con ogni
prontczza occupato nell'attioni nobili , &
virtuole , e fcacciar con ogni diligenza i pen-
fieri,che ci vengono auanti, i quali fono raolto

dannofi , non fblo al corpo , ma quel che piii

importa all'anima , c pero fi deue feguitar il

bellifiimo documentodiSant'Agoftino libr.2.

de Verb. Dom. Scrmone 22. che dice , Ne ol-

tra il tuo bifogno fatiar il ventre , perche il (b-

prabondante,e caufa materiale di quefto vitio,

e sa ogn'vno , che fcnza la materia non fi pro-
duce cofa nilTuna.

Tiene con la deftra manola Murenacon-
giunta con il fcrpe , perche da quefto congion-
gimento pare, che Bafilio ne interpreti 1'Adul-
terio , effendo che auuertifce gl'adulteri , che
guardino a qual fiera fi rendono fimili, pofcia-

che gli pare che quefto congiongimento del-

la Vipera , e della Murena fia vn certo Adul-
rerio della natura , equeftoe quelle che gU
Egitij per quefto fimulacroci vogliono dare
adintendere. La fede d'oro, roita, &apcr-
ta,comedicemfno,altro non fignifica , che
rompere , & violate le Sante Lcggi , il Matri-
monio & in fomma la fedelta, che deue ef-

fete fra mnrito , e moghe , e percio c biafimc-
uole quefto mancamento , perche e contra
alia fede maritale, chefi dinotaper I'anello,

che per quefto fi pone in quel dito, che ha
vna vena, chcarriua infinoal cuore . Lap.
allegatione 57. num.4, done allegail c. femin,

30. q.5. dimoftrandoci dalla piu cara partem
del corpo , che e il cuore , s'impegna per 1' of-
feruanza della fede promeffa , perotutti gl-

altri
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iltri crrori fi poffbno ricorreggere , mi quefto

non mai', cone afferiTia Q.Carcio iiobilifTi no
(crixtorCinc\\ib.6,de <^ef}ts Alexitndri Mtgnit
fed nullis mentis perfidia mitigart potejl .

A F F A N N O .

HVomo veftito di berettino , vicino al nfr-

gro,co*l capochino,& volto mefto,& in

ambe le mani tenga dcU'aflentio

.

HVuomo nieftojmaluiconiofo, e tutro rab-

bufiflico , con ambe le mani s'apre il psc-

td,e fi mirail cuore circondaro da diuerfi fei-

pi. Sara veftitodi beretciao vicino al negro . II

detco veftimeaco fara (iracciato , Tolo per di-

moftrare il diCpreggio di fc ftelto, 6c clie quan-
do vnoeintraaagli deU'animo , non pao ac-

tenderealUcolciira delcorpo; &il color ne-

.^fo fignitica rvUim.i'roaina,i3c le tenebre del-

la marte,alla qaale-condacoao i ravn narichi

,

&: i cordogli.

II petto apsrco , 8c il cuore dalle fcrpl cinto ,

dinotanD i faftidij , c traiiagli mondaiii, ch?^

del Ripa.
II capo chino,e I'afpetto di mala voglia,cI

m3ftca, che I'Aflfanno e vnafpeticdi malina

nia,e difpiacere, che chiude la via al cuore, p

ogni forte di confolacionce didolcezza ,ep
dare ad iiatendere, che I'Afifanno e vn fpiace

pill intenfo de gl'altri •, vi fi dipi ngc " raffenti

per fegno d'am.iritudinedel dolore, che per

gnificare queft'ifteffo dilFe il Petrarca.

Ldgrimarfempre e il miofommo defire

II rider doglia-iil ciho ajfentio , e tofeo.

N N O.

fempre mordendo il cuore infond*

no in noi fte/Ii veleno di rabbia , c

rancore

.

A F F A B I L I T A
Piaceuolezza, Amabilita.

C~>
louane veftita d' vn velo biana

J efottilc,econ facciaallegra_j

nella dcftra mano vna rofa,& in cap

vna ghirlanda di fiori.

Affabilita e habiio fatto nella d
fcrettione del conuerfar dolcenienti

con dcfiderio di giouare , c dilettai

ogn'vno fccondo il grado.

Giouane fi dipinge percioche t

fendo la giouentii ancor nuoua nc

dilettijC piaceri mondaniigrata,e pis

ccuolc ogn'iior fi dimoftra . II velc

che la ricuopre , fignifica chegl'huc

miniaffabili fonopoco meno chc^
nudi nelle parole, e nell'opere lore

,

percio amabili , e piaceuoli fi dimar

dano quell), che a luogo , e tempo f«

condo la propria condirione,e I'altri]

quanto, e quando fi conuiene , fann

gratiofamentc ragionare fcnza offer

dcre alcuno, gcntilmente, e con gai

bo fcoprcndo fc ftcfii.Si dimoftra ancora , cl

I'animo fi dcue fol tanto ricoprire, quanto na

ne rcrti palefe la vergogna, chedi grandiff

mo aiuto alia piaceuolezza e l eflTere d'anim

libero,e fincero-

Larofa dinora quella gratia , per la qua

ogn'vno volentieri fi apprefifa all'huomopi;

ceuole, edellafua conuerfationc riceue gi

fto , fuggendo la piaceuolezza di coftumi , cl

e congiuiincon la feuer;ta , alia quale fign

ficatioiie fi rifecifcc ancora la ghirlanda

fiori

»

AFFET-
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A F F E T Tl O N B.

VediBeneuolenza.

J A G I L I T A.

ptl Reucrcndiflinio P. Fi'.Ignado Danti .

DOnnacheVolicon Ic bracda ftefc , in

modo di niiotarcper I'aria

,

louane ignuda,e (Viella , c6 due ali fopra

<J grhomeri , non moko grandi , in modo
he moftrino piii tofto d'aiiitare 1*Agilita che'l

©to : deuc ftarein picdi , in cima ^'vna rupe

menendofi appena cola puncadc! piieman-

3, e col pie dritto foleuato in attodivolcr

?ggiadramcnte faltar da qnella in vn'alcra_j»

jpe, epero fi dipingeranno I'alitefe

.

E ignuda per non haucr cofa , che I'lmpedi-

In piedi per moftrare difpofitione al moto .

In luogo difficile } c pericolofo , perchc in

Pnmo. 15
quelle pid Tagiiita fi "nianifcfta

.

Col piede appenna tocca la terra aiutata.^

dairali , ptnche I'Agilita humana , che qucfta

incendiamo , fi folleua col vigor degli fpiriti

Bgnificm per Tali , &c allegeriice in gran par-

ta in noi, il pefo della fomma terrena

.

STVDIO DELL'AGRICOLTVRA,
nella Medaglia di Gordiano .

VNa donna in piedi, che fta con le braccii.

aperte , & moftra due animali che

ftanno a piedi , cioe vn tore da vna banda , e
dall'altra vn Leone

.

II Leone fignifica la terra,percioche finfera

gl'antichi , che il carro della L>ea Cibeie fuflc

tirato da due Leoni , e per quelli intendeuano
I'Agricoltura

11 toro ci moftra lo ftudio deil'arare la ter-

ra , c ci dichiara li commodi delle biade con
ftudio raccolte .

AGRICOLTVRA.
fcello, che fiorifca , mirandolo, fif-

fo a picdi vi fara vn'ararro,

II veftimento verde fignifica la

fperanza, fenza la quale no fareb-

be,chi fi defle giamai a la fatica_^,

del lauorare , e coltiuar la terra

.

La corona di fpighe fi dipinge per
lo principal fine di queft'arte , ch'c

di far moltiplicar ie biade , che Ton
neceflariea mantener la vita del-

i'huomo.

L'abbracciar rarbufcello fiorito

,

dc il rigu u'darlo fiilo , fignifica I'a-

more dell' agricoltore verfo le_^
piante,ehe (ono quafi fi.ie figlie at-

tendendone il defiato fi:utto,chc

nel fiorire gli promettono

.

r dodcci fegni fono i varij tempi
dejl'anno^^ le ftagioni,che da en*
A^icoltura fi connderano,
L'aratro fi dipinge come inftru-

mento principaliflGmo per queft*'-

aite_^.

Onna velhtadi vcrdecon vnaghiilan-
da di fpighe di grano in capo, nella fini-

amano teiiga il circolo de i dodeci fegni
Icfti , abbracciando con la deftra vn'arbu-

D
^P'icoltttra.

Onna con veftimento conte-
fto di varie piante , con vna

bcila ghirlanda di fpighe di grano , &altrc
biade, e pampani con I'vue ; portera in fpal-

la con bel la gratia vna zappa ccon I'altra ma-
no vn ronchetto,e per terra vi fara vn aracro.

Agri-
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Agn'colturae arte di lauorare la tciTa,remi-

nare,piantare , & infegnare ogni forte d* her-

be, & arbori, con conferuatione di tempo , di

luoghcedicofe.
Si dipinge di vefte conteftadi varie plante

,

e CO la corona in tefta tefllita di fphige di gra-

no,&: altre biade, per eflere tuttc quelle cofe,

ricchczze dell' Agricoltura, come riferifce

Propertio lib. 3. dicendo.

Felix agrejium quondam parata inuentus,

DiuittA quorum mefjis a,rbor erant.

Gli n da la zappa in fpallajii roncio dall' al-

IiiGonologia del Ripa
tra mano,& I* afatm da ban^a pet effef que
ftromenti neceffari j all' Agricoltura.

Agricoltitr^f.

DOnna veftica di giallo, con vna ghirlat

da in capo di fpigUe di grano , nella di

ftra mano terra vna falce, e nell' altra vnco
nucopia picno di diuetfi frutti, fiori , e frond

II color giallo del veftimento fi pone per 1

militudinedcl color delle biade, qtiando hai

nobifognochel' agricoltore le raccolgaiii

premio delle fue fatiche , che pero gialla fi d

manda Cerere da gl' antichi Poeti.

I

HVomo d'eta virile veftito di color bian-

co, be fopra di detto veftimeto hauera

vn manto di porpora, & d4' Ciclo fi veda vn

chiariffimo raggioche illumini dettafigura,

fara coronata d'vna ghirlanda d' 01iun,liane-

ra al cello vna Catena d' oro & per pendente

vncore, ftaracon il braccio deftro ftefo,&; c5

la mano aperta , & co h finiftra tenghi vn pa-

io fitro in terra circondaro da vna verdeggian

te, &: hiutifcra vite,& dalla parte deftra vi fa-

ra vna Cicogna.

O.

Si rapprefentad' ela virile percioci

il giouane puo operare fecotido la virt

ma per la nouita, &caldezza del fa

guc,tutto intenco all'attioni fenfibili*

il vecchio((econdo Arift.nel 2. della

Rettotica) all' auaritia,cfl"endo che Vi

perieza I* ha infegnato quanto fiadif

cile cofa Tacquiftare la robba, &c qua

fia facile a pcrderla , & percio va mol

ritenuto in dare aiuto altrui , hauen

fcmpre come Cani a fianchi,rvno la c

pidita deirbauere,& I'altro la paura (

perderla : ma e ben vero che il vecd

puo dar configHo per I* efperienza de

cofe del' tempo paffato.

Si vefte di color bianco perciochc.

qucft' attione deue etfere pura,& fine

ra, &c lontana d' ogni intereffe , il qii

riuolto all' vtil proprlo, laffa di far o|

ra nobile, &: virtuofa.

II Manto di Porpora , s' intende |

fegno di carita, laquale ha fcmpre
j

oggctto d' aiutare,&: fouucnire alle r

ferie altrui jCfTendo in effa vn diu(

affctto puro,& ardentc ncll'animo v

foDio,&:veufole creature.

Adiuuare tmhecillem ch^iritatis >

- dici San Greg, nc Morali

II chiariflimo ragglo, che difcende dal e

lo , &c il lumina dctta figura, ne denota 1 An

diuincil quale c fu premo di gran lunga a ti

gl' altri aiuti , onde fopra di cio Homcro n

Odiff. 7. cosi dice. -
, ^ .

Mortal I a dtuum duxilm defiderat om)

&C ne i Sacri Vfficij habbiamo

jDeti! adiHtormm meum intende,

Domine ad adiutiandum mefejltna.

Scinaltroluogho,

Atixtlttm meum d Domino. oC



Libro Vnmo l

'Mutor >& fufceptor mem es tu

Et in verbum tuum fuper fperauii

V Oliua per Corona del capo in piu laoghi

lie dinine lettere per I'Oliuo s' intede Thuo-

o da bene , il quale fia pardcolarmcnte co-

iofo de i friitti della mifericordia , la quale

muoue a pieta a foccorrere , 6i dare aiuto alii

poueri bifognofi, Dauid nel Salmo 5 1.

Ego autem ftcut oltuafru^ifera in domo £)ei

Sperauitn mifericordia Dei in fternum-,

Porta la Collana,& per pendente il corc^
accio s' intenda, che non folo fi dcuc con To-

5eie della mifericordia porgcrc Aiuto alle mi-

Terie altrui,ma anco con I'aiuto del Configlio

del quale n' e fimbolo il core ) ridurrc altrui

aella via della falute.

J)areflulto confiltHm charitatis eft.

Darefapiemi oftentationis , Dare viro tepore

feruerfitatis fapientia-, dice S. Greg.ne'Mora.
Si rapprefenta conil bracciodeftro ftefo,

&: con la mano aperta, per fignificare 1* Aiu-

to humano,eflfcndo che 1' Aiuto,in lingua He-
)rea fi dice Zeroha 5 che vuole dire che la po-

enza , & fortczza dell* Aiuto attvMkk eonfi-

le nel braccio ,& appreffo gl' Antichi il por-

jere la mano era fcgno d' Aiuto ogn' hor che

loi aggiungiamo i' opera noftra adiutrice a

lUalche negotio , & per quanto narra Pierio

^aleriano nel lib. 35. de i fuoi Gieroglifici ,v-

na fimile imagine c offeruata nel fimui^cro
della dea O^e in alquante Medaglie , quafl
ch* el la pro^etta a tutti voler porgerejviuto

,

fome quella che con 1' Aiuto diflino foftenta,

& da il vitq vniuer<ale a tutte le Ci-eature,co-
iTi' anco le riceue nel fuo grembo.

11 palo fitto in terra il quale foftenta la ver-
deggiante , &c fruttifera vite fignifica 1' Aiuto
poniugale,eflendo che la donna fenza 1* Aiu-
to del marito, e come la vite fenza 1'Aiuto del
palo jonde T Ariofto nel canto 10. nella nona
pttaua dice.

Sarefle come incult^ vite in horto,
Che non ha palo oue s* appo/^j^i^ ptante.
Gli fi dipinge a canto la Cicogna , per efle-

:e il vero fign/ficato della pieta,& dell' Aiuto,
jffendo che r vno, fenza 1' altromal pofTono
kre feparati , Qnindi e che con grandi orna-
nenti in diuerfe Medaglie de principi Ro-
bani fi ricroua impreffa qucfta nobiliffima_^
artione c6 la natura di quefto animale, il qua-
le denota 1' huomo verfo i parenti pietofo , dc
araorofo per gli offitij di porgere AiutcelTen-
do che ha gran cura de i fuoi genitori quando
fvn venuti nella vecchiezza , ne mai per qual

17
fi voglia tempo gli abbandona , non fola-

mente menrre che fon venuti vecchi gli por-
gc Aiuto , ma ogni volta che fia lor bifogno

,

fon goucrnatidall' induftria de* proprij figli-

uoli . Onde i' Alciato ne' fuoi Emblerai .Cofi
dice.

j^erio in/ignis pietate Ciconta nido
In vefie pullos pignera grataf^uet

Taltaque expeSlat fihi munera mutua reddi
Auxilto hoc quoties mater egehit oms.

Nec ptafpem foholes fallit fejfa parentum
Corporafert htimertSyprdflat &&re-eih,

ALLEGE EZZA.

GIOVANETTAconfrontecarnofa ,li-

fcia, e grande, fara veftita di bianco , c

detto veftimento dipinto di verdi frodi, e fiori

roffi, e gialli, con vnaghirlanda in capo di va-

rij fiori , nella mano deftra tenga vn vafo di

criftaHo pieno di vino rubicondo, e nella fini-

ftra vna gran tazza d*oro,ftiad' afpctuo gra-

tiofo , e bello e prontamente moftri di ballarc

in vn prato pieno di fiori.

Allegrezza e pafiionc d'animo volto al pia-

cerc di cofa che intrinfecamente contepli fo-

pranaturalmete,6 che gli fiano portate eftrin-

lecamete dal fenfo per natura ,6 per accidetc.

Haucra la fr5te carnofa,grade ,& lifcia pet

lo detto d'Ariftotele nella Fifonomia al 6.cap.

I fiori fignificano per fe fteflfi Allegrezza , e

fi fuoi dire che i prati ridono , quando fono
coperti di fiori; pero Virgilio gli dimando pia-

ceuoli nella 4. Egloga dicendo.

Ipfa tibibUndosfundent cunabulaflores.
II vafodichriftallo pieno di vino vermiglio

con la tazza d'oro, dimoftra che I'Allegrez ea
per lo piii non fi cela,& volontieri fi commu-
nica come teftifica San Gregorio nel lib. iB,

de Morali, cofi dicendo : Solet Ut'jia arcana
mentis apperire.Et il Profeta dice , il vino ral-

legra il cuore dell' huomo, e 1' oro parimente

ha virtii di confortare li fpiriti, e quefto con-
forto e cagione deli'Allegrezza.La dilpofitio-

ne del corpo., e la dimoftratione del ballo c

manifeftoind]S|^deir Allegrezza.

Glouanetta con gbirlanda di fiori in ca-
po,nella deftra mano'terra vn Tirfo co-

ronatotutto conmoki giri di frondi , e ghir-

landedi diuerfi fiori, nella finiftrahauera il

corno di douitia 5 c fi potra veftire di verde.
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Glouane vcftita c6 diuerfita di colon pia-

ceuoli, con vna pianta di fiori di borag-
gine fopra i capelli , in mano portera faette.^
d' oro , e di piombo: ouero fonera 1' Arpa .

AlLe^rezjL^ ? Letitta , e Gmbilo.

VNa giouane appoggiata ad Vn Olnio
benfornito di viti,&: calchi leggiermen-

tc vn cauplo fodo , allarglii le mani , come fe

voleffe donar pr^fenti, e nel petto haucra vn
libro di Mufica aperto.

L' Olmo circondato di viti , fignlfica AI!e-

grezza del ciiore , cagionata in gran parte dal

vino, come diffc E)auid:e 1' vnionc di le fteCfo,

C delle propria formc,e paffioni,acccnnatc col

eauolo : e la melodia di cofe grate a gli orcc-

chi, come la Mufica, ch' e cagione della Leti-

tia, la quale fa parte delle lue facoltaachin' ^

bifognofojper aru'uare a piu perfetto grado di

eontefitezza.

Ka giouanctta con gliirlanda di fiori in

capo , perche li fanciulli ftanno Tempre

allegri : c perchc nellc fefte publi

che antiche tutti fi coronauano
e loro ,e le porte delle loro cafe, i

tempi), & animali, come fa men
tioneTertul. nel lib.^jV corona:,

MiliHS'i e con la dcftra mano tic

nc vn ramo di palma,& di Oliua

per memoria della Domenica_*
delle Palme , e I' Allegrezza coj

che fii riceuuto Chrifto Noftn
Signore con molti rami di Pahm
cd'Oliue.

NElla Medaglia di Fauftina-,

e vna figura , la quale coi

la dcftra tiene vn Coruncopia.-,

picno di vari fiori, frondi , e fruc

ti,e eon la finiftra vn' hafta orna

ta da terra fino alia cimadi fron

di , e ghirlande , onde fa pref

r occafionc dalla infcritione , ch;

cosidice^HYLARlTAS.

VNa bcllifTin^i giouanetta-^

vcftita di verdcporti in cap<

vna bclia vagha ghirlanda_-

di rofe , & altri fieri , con la de

ftta mano tcnghivn ramo di Mirto in atD

gratioro,e bello, moftrando di porgerlo altrui

Bellagiouanetta,&: veftita diverde fi di

pinge,eirendoche 1' Allegrezza conferua-

gl' huominigiouani,&vigorori.

Si corona con la ghirlanda di role , &: alti

fiori , perche anticamentc era inditio di fefta

diallegrezza,perciochegr Antichi celebran

do i conuiti coftumorono adornarfi di coron

di rofe, & altri fiori , de' quali corone vegga

fi copiofamente in Athenco lib. 15.

Tiene con la deftra mano il ramo di Mirt

effendo che appreflo gl' Antichi era fegno c

Allegrezza,^ era coitume ne i conuiti che_

quehamo portato intorno , ciafcuno de g

fcdcnti a tauola inuitafle T altro a cantar^
pcrilche vna volta per vno prefo il ramo can

tauala fua volta , del qual coftume Plutarc

ne i fuoi Sympofiaci , cioe conuiti largamer

ten' hadifputato nella prima queitione uv
tal maniera. Z)f//-/«f' Vfjufqyasiue yroprta)

canttUna7n acceyia yrto^ quam ex co Jjc

ron ap'oellabatur-i quoU cantarct is cm trmii,

f.4



1^ Libro
.4 e(fet , ^ Horatio di'cc che venendo la Pri-

luera nel qua! tempo da ogni parte fi fa Al-

;i-ezza , Venercmentre che mena le fui_^

nze, diverde Mirto circondail capodo-

inque ella celcbra 1' Allegrezza

.

u4llegrez.z.a dalle Medaglie.

p^Oana in piedi , nelladeftra manotiene

\j due fpighe . ouero vna picciola corona,

heUafiniftra vntimonecon parola L ^TI-

E Medaglia di Giulia Aiigufta moglie di

euero defcritta da Occonejfe bene cosi anc^o

defcritta daTranq^iiillita nclla Medaglia di

jKonino Pio , ne ha merauiglia , perche la

•anquilita de popoli,e la vera Allegrezza del-

genti: dopo quefta raetce Occone. vrbe

ndita 903.
Vn'altra Medaglia nella quale fi efprime

Prime. 19
rAUegrezza con due figare togate , vna ticne

due fpighe con la deftra,raltra vn globo.

In vn'altra Medaglia purdella mcdefima

Giulia conforte di Seuerocon la parola HY-
LARITAS vien figurata per I'Allegrezza-^

vna donna che porta nella man dcftra vn ra-

mo nella finiftra vn corn«copia,alla quale af-

fiftono due fanciuUi.

In vna Medaglia di Adriano . Vna Donna
che nella deftra tiene vna Palma, nella finiftra

pure vn cornucopia,alli piedi vn putto d'ogni

bauda con quefte maiufcole HYLARlTAS.
P.R, COS. III. S.C. che fii battuta I'anno del

Signore 120.

In vn*altra Medaglia di Adriano . ab vrbe

condica 874.con le parole HYLARlTAS ^0-

pdi /^5«2^?7z.Figurafi vna donna in piedi con

anibc le raani pofte all'orecchie.

ALTEREZZA IN PERSONA NATA POVERA CIVILE.

tutta fquarciata di colore della terra,

ouero della cencre , terra fotto il brac-

cio deftro vn Pauone,& il finiftro alto,

con la mano aperta, ftara con vn piede

fopra d'vna gran palla,&: I'altro in atto

di precipitare da detta palla.

L'alterczza ha origine dalla Superbia,

Scnon degenera troppo dalla fuana-
tura , la quale non nafce da altro , che

da vna falfa opinione d'effere maggio-
rede gl'altri,Onde S.Agoft.lib.14. Dff

ciH.Dei dice , che la Superbia non e al-

tro che vn' appetito di peruerfa alte-

rezza , & il fimile conferma Hugone

,

& Ifidoro lib. Ethim. com'anco S. Th.
2. 2. volendo difinire la Superbia gia

ftabilita dice. £/? imrdinams appetitus

excellenttA cm debetur honor , & reiiC'

rentia .

Giouane fi dipinge perche dice il Fi-

lofofo nel 2. lib. della Retcorica al capo
1 2.che e proprio de giouani eifere am-
bitiofi,altieri, & fuperbi.

Cieca fi rapprefenta,percIoche 1'Al-
terezza ci accieca in guifa tale, che per

noi piu defiderafi quello nel che fta ri-

pofto il noftro male , & procuriamo
fempredi ponerciouefta magglorpc-

ricolo , eifendo priui della luce del Signore

,

onde quel Santo Padre Homelia de ^iuerfls

dice aflbmigliando il fuperbo ad vn cieco . Si'

cut ocnlis captus ab omnibus offendi potefi fa-
cile > ua& fupcrbus quoque Dowinum ne'

B 2 [ciens

KOnna giouane, cieca, con il vifo altie-

1* ro , fara vefiita d'vna ricca, & pompofa
idectadi color rolTo , tutta conteftadi di-

|fc gioie di gran vaIore,& foito a detta cla-

etta haura vna veftedi viliffimo pregio



fciens (
principium enimfuperbu nejcire

Dominum ) etiam ab homimbus facile capi

foted^vtpote lumine fummo orbatus.

Dipingefi con il viTo , & fcrabi'antc altlero

per rapprefencare quello che dice Dante nel

1 1. del Purgacorie

.

J-dorfnperhtte-, &viacol vifo altiero

FigUnoli cCEHa-,& non cfjinatc tl volto

Si che veg^^iate il vofiro matfenttero ,

Et vn'elegante Poeta latino in vna fua lunga

dcfcrittione della fuperbia dice.

Contemptrix inopum 'vultHS datafeueros

Jnflatoque rotans turgentis guttare verba

Ferrenequit iuga-,maiore indiguata parenq;

La ncca,e pompofa clamidetta di color rof-

fo tutta contefta di dinerfe gioiedi gran rti-

ma , ne dimoftra che I'altiero haiiendo per la

gioucntCi gran copia di fange, quale e materia

del calor naturale ( come vuol Galeno lib. de

utile refpiratisnts cap. 1 2. dicendo che da effo

calorc, Scmokitudine di fangiie trouandofi

•gagliardo , ^difpofto nclle fneattioniper la

{ottigliezza,& eleuationede fpiritiifi rtima,6c

tiene di effere di gran lunga fuperiore a gli al-

tri di forza,& di ricchezza.

Labrutta vefte di viliflimo prezzo tutta

ftracciata di colore della terra,6 della cencre,

dcnota che raltiero , &:il fuperbo, ediniun

valore , anzi infimo, & baflTo fimile alia terra

& alia cenere per il che dice I'Ecclefiaftico al

ID. Qittd faperbis terra & cinis ? Pero nel po-

uero particolarmente , e di eftrema bruttezza

I'eflere akiero,& fuperbo, come diee Sant'A-

^oftino in queili , Sttperbia magism pauperet

quam in diuite damnatur»
Tienc conil braccio deftr® il Paiione per

fegno , che (i come quefto animale compiace-

dofi della fua piurna efteriore non degna la

compagnia degl'altri vccelli , cosi I'altiero & •

fuperbo fprezza , & tiene a vile qual fi voglia

perfona, Superbia odit eo?iforti»m-,d\ce Sant'

Agoftino in epift. 120. & Plutarco in Dione
.^yrogantia JoIitiidtnis-,odtt fociet<n.ten7,

II braccio finiftro alto con la mano aperta

ci fignifica che I'altiero con roftinatione di fe

rteUoj moftra difopportare altruiiu qual fi

roglia attione.

Lo [tare con vn piede fopra la gra palla , di-

moftra il pericolo del fuperbo , elfendo detta

palla figura nobililTima la quale come dice il

Filofofo tangit in pHnf.lot&c pero non ha (labi-

lita,ne fermezza alcuna.,& per I'ifteiTa caiifa (1

d^" piage eon I'altro piedeinatto diprecipita-

rc da effa palla , eflcndo I'Altcrezza inftabile

,

Iconologia del Ripa
& fenza fondamcnto alcuno , che facllmenti

cafca nel precipitio dclle mifc rie , & pero bci

difsc Dante zp.dcl Paradifo.

Vrincipio del caderfk il maladetto
Superbir dt colm che tu vede^i
Da t!4tti i pefi del mondo coflretto. j

II fimile dice Euripide Poeta greco parian
do delli altieri. ;

Quum videns infubltme quempiam elatum
Splendidtsgloriantem opibus, ac genere-,

Snperctltociue fupra fortem fnam fafluofur
Illius celere diuinitus expeEla breui vindit}\

EcFeliftone parlando de Superbidice
Superbus toLitHY altijjime , vt maiori caj

rtdat

.

Et il Folengo nel Salmo 74

.

Superbusfe extcllitt& euehit, in medio
\

Tamen curfu precipitatur-t & quafi
In nihilum rejoluttur.

ALTIMETRIA.
Onnagiouane , che con bella difpofjtic

ne, tenghi con ambe !c mani il quadr;

togeoraetrico inattodi pigliare I'altezzad

vn'alta Torre.
Altinietria,e quella che mifu»ra I'altezza o

rae d'vna torre, la fomita d'vn monte , d'vj

piramide,& di qual fi voglia luogo , 6 edific

per altro che fia.

2>i fa giouane per effere raltimetria figlim

la della Geometria,che non degeneraudo pi

to dalla qualita della fua genetrice offerua c(

diligentia tuttc le mifureda lei infegnate. T
ne come ho detto il quadrato Geomettrico;
fcndo che detco inttromento opera per le (

uifioni in fe circonfcritte mediante lamob;
ta del traguardo che fi pone alia drittura de

fpecie , & a i termini che fono in effe altez:

& perchc fopra di cio fi potrebbono dire mi

te circdftanze , n5dimeno per cfl'erc I'Altin

tria membro della Geometria, come ho de
no mi eftedero co giro di moke parolcjrim

tendomi a quanto ho detto nella figura d(

Geometria, paredomi a baftans^a GQendo q
fta quella parte che ho detto mifura lineak

pero volendola metter in pittura infiemc

la figura della Planimetria , &c SccroraetC

potra ofleruare quanto ho breueinentc de

AMARITVDINE.
PEr I'Amaritudine fi dipingcda alcuni

donua veftitadi nero,che cenga con

be le mani vn fauo di mcle, dal quale fi

gerraogliare vna pianta d'AiTentio > forie
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A T I M E T R I A.

le qiiando fiamo in maggior felicita della_j
ita all'bora ci trouiamo in maggior pericolo
t difaftri della Fortuna ; ouem perche cono-
endofitutte le qualita dalla cognitioUe del
itrario, all'hora fi pu6 hauere perfctta fcicn-
i della dolcezza quado fi e guftata vn'efter-
i Amaritudine, pero difle I'Ariofto

.

A/on conofce la pace^ e non la flima
Chipronato non ha la finer ra ^rtma,

E pei'che qiiella medefima Amarirudine,
e e neir AflTentio, fi dice ancora per merafo-
eflere negl'huomini appaflfionati

.

A M B I T I O N E.

Na donna giouane veftita di verde con
frcgi d'hellera,in atto di falirc vn'afprif-

la rupc , la quale in cima habbia alcuni fce-
e corone di piii forti , & in fiia compagnia
la vn Leone con la tefta alta .

L'Ambinone , come la defcriue Aleffandro
rodifeo , e vn'appetito di fignoria , ouero
ine dice S. Tomafo , e vn'appetito inordi-

nate d'honore; la onde fi rapprcfen-

ta per vna donna veftita di verdc_^

,

percbe il cuore dell'huomo ambitio-
fo non fi pa fee mai d'altro , che di fpe-

ranzadiguadod'honore, epero fidi-

pinge che faglia la rupe

.

I fregi dell hellera ci fanno cono-
fceie , che come quefta pianta ferapre

va falehdo in alto , e rorape fpeflb le

mura , che la foftentano j cofi I'ambi-
tiofo non pcrdona alia patria, ne ai
parenti , nealla rcligione, ne a chili

porge aiuto,6 configlio , che non ven-
ga continilamente tormentando con
ringordo defiderio d'effer reputato
fempre maggior deglakri

.

II Leone con la tefta alta dimofl:ra,

che I'Ambitione non e mai fenza__rf

fnperbia Da Chriftoforo Landino e

poftoil Leone per TAmbitionc , per-

cioche non fa empico contro chi non
gli rcfifte, cofi I'ambitiofo cerca d'cfler

fuperiore , & accetta , chi cede , onde
Plauto difle . Superhus minores defpi^

at , maioribtis inuidet->& Boetio : }ra

intemperantis fremit : vt Leonis ani-

mum geftare credant. Et a quefto pro-

pofito , poiche Tho alle mani , aggiun-

gero per fodisfattione de i Lettori vn Sonetto

di Marco Antonio Cataldi, che dice cofi

.

ODi difcordie , e rijfe altrice vera »

Rapine di virtUyladra ahonori ,

Che di faflif dipofKpe, e difplendori

Soura I corfo tnortnl tipregt altera

:

Tu fei di gloric alirui nemtca fiera

Adadre d'htppocrifinfome a'erroriy

T'u gl^aninn auuelenh e infetti i cuori

Vtapiit di Tififon^piii di Megera ,

Tu fefli in nuoH0 Dio flimarfiAnnone ,

D'Etna Empeddcle efpor/i alfoco cternot

O di morte mintftra Ambtttone

,

Tu dunque a I*onde Stigie, al lago Anerne

Torn a-, chefenx,a te langue VIntone ,

Valme nonjenton duolt ntdU e I*Inferno*

B 3 AM-
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A M B I T I O N E.

DOnna giouaiie,veftita di verde; con ha-

bito fuccinto , econ li piedi nudi; ha-

uera a grhomeri l'ah*,& c6 ambe le mani mo-
ftri di metterfi confufaraente in capo piii fou-

le di Corone, &c hauera gl'occhi bendati

.

Ambitione fccondo S. Tomafo 2. 2. q- 1 31.

art. 2. € vn appctito difordinaro di farfi gran-

dee di peruenire a Gtadi,Stati-rSignoric, Ma-
giftrad,& officij , per qual (i voglia giufta , 6
ingiiifta occafione , virttiofo , 6 vitiofo raczo

onde auuiene , die quello fi dica eflerc ambi-
tioro, come dice Arirtorelc nel qiiarco dell'E-

tliica , ilquale piii che non facGia meftiere , &
«ue non bifogni, cerchi honori.

Sidipinge gioiiaae veftica di verde, percio-

chcigioaani Ton qiieUi, chemoho fi prefa-

mo(np,e molco fperanQefsedo lor propria vi-

n'OjComc dice Seneca in Troade , per non po-

terreggcre I'impeto dell'animo, che percib

fe gli fanno Tali a grhomeri, dimortrando an-

co, che appecifcono & ardicamencc defidera-

no qaeile cofe, che non cSuengono loro, cioe

volare fopra gl'altri,& efferc faperiore a tutti.

L'habito fuccinto , &c 1 piedi nu
di l\gnificano le fatichc, i difagi

,

danni,elevergogne,che I'ambi
tiofo foftiene , per confeguir quel
h" honori che fieramente ama, poi
che per efli ogni cofa ardifce di fa^

re, &c foffrire con patienza , com<
ben dimoftra Glaudian. Itk 2. in:

Sttlicon. laudem.
Trudis auaritiiim > camsf<&dt[Jl\

ma nutrix,
\

Ambitioiq^udi veflibuUs^fonbitfc^

potcntum-,

ExLubat 1 drpraci/s commerci
pofc 'tt honorum Vtilfa fimui

Si rapprefcnta, ch'ella medefi'

ma fi ponghi le fopradette cofe ii

capo per dimoftrare, che I'ambi-

tiofo opera tcmerariamente,e{ren'

do fcritto in S.Paolo ad-Hebr. c. 5
Nemo {ibijumat honorem^fed qu
vocatur ^ Deo tanquam Aaron
Non fapendo fe egli ne fia degno

Si dipinge con gl'occhi bend*
ti, percne ejla ha quefto vitio , chi

no sa difcernere, come dice Senec

nell'Epiftol. 105. Tamuseslam
bitioms fttror vt nemo ttbipoftte^

^ideatur , fi aliquts ante te fuerit

.

Lc qualita dcUe corone dimoftrano, che 1'

Ambitione e vndifordinato appetite , fecon

do il detto di Seneca nel 2, de ira.

Non efl contenta honoribus annuls , fifiet

potefl mo nomine vuhfa^os eccHpare, & p&

ownem Orbem titulos dtfponere .
^

'<

Eta quefto propofito non voglio lafciarl

di fcriucre vn'Anagramma fatto fopra la pre

fentc figura da Tadeo Donnola,che cofi dice

Ambitio, Amo tibi.

Grammatics falsa quid rides?define ;
namq

Ex vitto vitium nilnifi colligitur . ( dos

Tu lande kmc homines, qups amhitiofa cuj^i

C&COS-, dement es-, rtdiculofquefacit

.

AMPIEZZA DELLA GLORIA.

SI dipinge per tale effetto la figura d'Alel

fandro Magno con vn folgore in mano

e con la corona in capo .

Gl'antichiEgitij intedeuano per ilfolgor

1'Ampiczza della gloria , e la fama per tutco

mondo diftefa, cOendQ che niun'alu-a. cof

rcndr



Libro
rende maggiof fuono , chc I tuoni dell*

de qualiefcei'l foigore , onde per tal eagione
fcnuono gl'Hiftorici ch'Appelle Pitroie ec-

cellentifllimo , volendo dipingere I'effigie del

Magno Aleflandro glipofein manoilfolgo-
rc , acciochc per quelle fignificafle la chiarez-

Primo. 2 i
2a del fuo nomc, dalle cofc da luf fatte in lon->

taiu' paefi portata , & celebre per eterna me-
moria .J JDiccfi ante , che ad Oiin-^pia iradiC
d'Alcflandro , apparue in fogno vn folgore,

ilqualc gli daua inditio dell' Ampiezza , fam*
futura nel figiiuolo

.

A M I C I T I A

DOnna vefliradi bianco,ma rozzamente,
rnoftri quafi la finiftra fpaila ,& il petto

ignudo , con la deftramano moftriilcuore
nel quale vi fara vn motto in lettere d'oro co-
fhLo»ge^& prope : & nell'eftremo del la vefte

vi fara feriito, Aiors^& vita, fara fcapigliata,

&: in capo terra vna ghirlanda di morteila , &
di fiori di pomi grannti intrccciati inliemc
nella fronte vi fara rcritto./y}/^;?7.f,(^ <iy£jtas.

Sara fcalza , & con il braccio finiftro terra

vn' Olmo fecco il quale fara circondato da—*
vna Vite verde.

Amicitiaiecondo Ariftotelee vna fcabie-

nole , eiprefla , e reciproca beneuo lenza gui-
.data per virtu , e per ragione tra g!i huomini,
.chehanno conformiia di influITi , edicom-
|)lell]om.

II vcftlmento bianco , c rozzo , e

la fcmpiice candidczza dell' ani-

mo , ondeil vfioamorefircorge
lontano da oghj iorte di fintioni,

He di lifciartificiofi.

Moftra la ipaifa fmiftra, & il pet-

to ignudo , additando il cuore col

motto, Lon^e , cr p>0}'t, pcrche il

vero amicojO prefente,6 lontano,

che fia dalla periona amata col

cuore non fi fepara giamai;&: ben-
chc i tempi , &c la fortuna fi muci»-

no, cgli e fempre il medefimo pre-

parato a viuere , e morire per I'in-

terelTe dell' Amicitia , e queito fi-

gnifica il motto , che ha nel lembo
della vefte ,& quelle della fronte:

ma fe e finta , ad vn minimo vol-

gimentodi fortuna, vedefi fubita-

mente , quafi fottiliflima nebbia al

Sole dileguare.

L'effer fcapigliata ,& I'hauere la

ghirlanda di mirto con fiori <li po-
mi granati raoftra , che il frutto

dell'amor concorde,& dell'vnione
interna fparge fuori I'odor foauc

de gli efempij ,& dell' honoreuoli
attioni,&ci6 fenza vanita di pom-
pofa 3pparenza,6c (otto la quale fi

nafconde bene fpeffo I'Adulatione nemica di

quefla virtu , di cio fi puo vedcre Democrito,

come rcfcriice Pierio Valcriano lib.5 5.

Dipfngefi parimente fcalza per din^oftrare

follecirudine , ouero prcftezza , & che per io

fcruigio dellVamico nonfideuono prezzare

gli icommodi : comedimoilra Ouidio Ar-
te amandu

St rota defuerit-, ti4 pede carpe vUf?^.

Abbraccia finalmente vn Olmo fecco circon-

dato da vna Vite verde , accioche fi conofca,

chc TAmicicia fatta nelle prolperita, deue du-
rar fempre , ne i maggiori bifogni deue ef-

fer piii che mai Amicitia, ricordandofi , che
non e mai amico tanto inutile, chc non fappia

trouar ftrada In qualche itiodo di pagare gli

oblighi dclP AiTucitia.

B Ami'
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DOnna vcftita di biancojper la inedefima

rag/one detta di fopra , Iiauera i capclli

fparfi , fotto il braccio finiftrotera vn cagno-
lino bianco abbracciaro,& ftrettOjiiella deftra

mano vn mazzo di fiori , & fotto al piede de-
Uro vna tefta di morto.

I capelli fparfi fono per le ragionigia dette.

II eagnolino bianco moftra, che fi deuc^
conferuar netta d'ogni macchiaall'amicola
pura fiddta.

Per i fieri s'intendc I'odore del buon' ordi-

ne , che cagiona 1'Amicitia nel confortio , &
nella commune vfanza de gli huomini.

Sotto al pie deftro fi dipinge lateftadi mor-
to calpcftata , pcrche la vera Amicitia genera
fpefle volte per feruigio dell' amico il difpreg-

gio dellamortc . Pero difse Ouidio , lodando
due cari amici nel ^.\ib<,de Pome.
Ire iuht Pylades, earum periturus Oreften

Hie nc^at: in qu9 vicetn fu^nat vterque mori,

Amicitia .

LE tre gratie ignude , ad vna delle quali fi

vedrale A)alle , &all'altre due il vifo

congiungendou con le braccia infieme , vna
d'efse hauera in mano vna rofa, Taltra vn da-
do, c la terza vn mazzo d i mirto , dalle ima-
gini di quelle tre gratie, fenza dubbio fi rego-
la la buona,& perfetta Amicitia, fecondo che
gli antichi pcnfauano , imperoche 1'Amicitia
non ha altro per fuo fine, cheilgiouare , &
farbeneficio altrui , & non lafsarfi fuperare

in bcneuolenza ,& come tre fono Ic gratie de
gli antichi , cofi tre gradi i beneficij tengono
nel!'Amicitia.

II primo a dar le cofe . II fecondo di riceuer

1'altrui . II terzo di render il contracambio.

Et delle tre gratie vna ftringe la mano , o-

uero il braccio dcll'altra , perchel'ordinedi

farbeneficio altrui e , che debbia pafsaredi

mano in mano , & ritornare in vtile di chi lo

fcce prima , 6c in quefta maniera il nodo dell'

Amicitia tiene ftrettamcntegli huomini vniti

tra di loro

.

Si rapprefcntano queftetre gratie ignude,

perche gli huomini infieme I'vn I'altro debba-

no effer d'animo libero , & fciolto da ogni in-

ganno

.

Vna volge le fpalle,& due volgono il vifo,

per moftrare, che fempre duplicate fi dene J

tendere il bcneficit) all' amico

.

delRipa
Si rapprefcntano allcgre nell' afpetto , per

che tale fi deue dimoftrare chi fa beneficio al-

trui, & tali ancora colore, che lo riceuono.
Hanne I'apparenza virginalc , perche I'A-

micia non vuel eflcr contaminata dalla vilta

d'alcuno intereffe particolare

.

La Rofa fignifica la piaceuolezza , quale
femj)rc deue elTere tra gli amici elfendo fra di

loro continua vniene di volonta . 5

II dado fignificA I'andarc , & ritornare al-

ternamente de i benefitij , come fanno i dadi,

quando fi giuoca eon effi.

II Mirto, che e fempre verde, c fegno, che
rAmicitia deue rifteffa conferuarfi > nemai
per alcuno accidente farfi minore.

Amicitia-^

VNcieco , che porti fojira le fpalle vno,
che non pplTa ftarc in piedi , comeife-

guenti verfi del T Alciato dichiarano.

Portti il ciece il ritratto tn sit lefpalle^

Etper voce di lui ritrona il calUi
Cosi Nmiere di due weXz^ifaJfiy

Vvn preffafido la vifiay e L^altro ipaffi,

Amicitia,fefiK.agiOHamemo .

DOnna rozzamente veftita , che tenga»u»

con la mane vn nido , con aleuni ren-
dini dentro , & d'intorno dette nido volino
due, 6 tre rondini-

Queft' vccello e all* huemo doraeftieo , &
famigliare , & piii de gli altri prende ficurta

delle cafe di ciafchuno , ma fenza vtile non fi

domefticano giatnai, & auuicinandofi il tem-
po di Prima aera , entra in cafa pec proprio in,-

terefse , come i finti amici, che folo nella Pri-

mauera delle profperita s'auuicinano , & fo-

praucncndo rhmernode'faftidij abbandona-

ne gli amici , fuggendo in parte di'quic-^

te , con tal fimilitudine volendo Pi^

tagora moftrare , che fi hauef-

fcro a tener lontani gli a-^

mici finti,& ingrati,

fece leuaredai

tctti della

cafa

turtiinidi delle rondini.

*** ***
.

A^-



HVomo d'afpetto magnifico , & venera-
biIe,con habito lungo,& n'pieno di ma-

gnanima grauita , con vn fpecchio in mano,
iiitorno al quale faravna cartella conauefte
parole. INSPICE,CAVTVSERIS.

L'ammaeftramento e rcffercitio , che fi fa
er I'acquifto d'habiti virtuofi, e di qualita lo-
cuoli

, per mezzo , 6 di voce , 6 di fcrittiira,

Ji
fa d'afpetto magnifico

; perche gli animi
obih folifacilmente s'impicganoa ifaftidij,
he vanno auanti alia virtu.

II vcftimento lungo , &continuato, mo-
ra , che al buon habito fi riccrca continuato
flercitio .

Lo fpecchio cida ad intcndere , cheogni
hoftra attionc deuc ciTer calcolata , compaflTa-
:a con I'attione de gli altri , che in quella ftef-
"acofa fiano vniuerfalmente lodati come di-
;hiara il moto medefimo.

.Amor diVirtU.

J N fancillo ignudo , alato, incapoiiene
V

_
vna ghirlanda d'aloro, & trc akre nelie

lani perche rra tutti^li aliri amori, quali va-

LibroPrimo. 55A M M A E S T R A M E N T O.
riamentc da' Poeti fi dipingono,

quello delic virtu tutti gli altri fu-

lcra di nobilta, come la virtu ifteffa

e piu nobile d'ogni altra cofa.

Si dipinge con la ghirlanda d'alo-

ro, per fcgno deirhonore che fi dc-

uc ad cffa virtu per moftrarc die

l*amor d'cffa non c corruttibile,an-

2i come raloro fempre verdcg^ia,

& come corona,^ ghirlanda ch'edi

figura sfenca non ha giatnaialcun

terminc.

Si puo ancor dire, che la ghidanila

dcUa refta fignifichi la Prudenza, 5c

i'alirc virtii Morali 6 Cardinali che

fono Giufticia,Prudcnza,Fortczza,

c Tcmpcranza , & per moftrarc^^
doppiamente !a virtu con la figura

circolare,5c con il numcro tcrnarioi

che c perfetto dclle corone.

Amor verfo Iddio,

HVomo che ftia rioerentc con
la faccia rinolta verfo il Cic-

lo, quale additi con la finiftra ma-
no , econ iadellra moftri ii pecco

aperto.

Amor del prejfimo .

HVomo veftito nobilmente, che gli ftia a

canto vn Pelicano con li fuoi figliuoli-

ni> li quali ftiano in atto di pigl'are con il bee-
co il fangue ch'efce d'vna piaga che dctto Pe-
licano fi fa conil proprio becco in mezzo il

petto , & con vna mano moftri di folleuar da
terra vn pouero, &: con I'altra gli porga dena-
ri > fecondo il dctto di Chrifto noftro Signore
iiell* Euangelio

.

Amor dife flejfo .

SIdipingcra fecondo I'antico vfo, Narcifo,
chefifpccchiainvnfonte , perche amar

fefteffonone altro , che vagheggiarfi tutto
nell' opere propriecon fodisfattione , & con
applaufo . fit cio e cofa infelice , e degna di ri-

fo , quanto infelice , & rcdicolofa fu da' Poeti
antichi fintala feuo'a di Nardfo , perodiffc
J'AIciato.

AMOR.
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AMOR DI VIRTV.

Si come rimtrando U bel Nurafo
Nelle chiar^ onde tl vago[uofembiante
hodando hor t begU o^chi-, hora tl bel vifo^

Fu dt feJiejfo micidtale amame ;

Costfouente' auuten che fia derifo {tnante

Uhmm che dtfpreziz^ando altruiJi ponga
Con lodi amorfjuerchto dife (leff'o-,

JE vanitade e dmnote bmfmo ejffejfo,

j4tnor dtfe sieljo.

DelSig. Gto, Zarati/io Ca/Jellint.

DOnna incoronara di Veficnria, porti ad-

dofso vnafaccoceia giorsa Sc itpiena ,

ftrctradHianzidalJamano t]niftra>con bqtia-

Ic anco tenga fopra vna vtrga , vna carttlla

coivqiiefta parola Gfeta pt^auK/ct nellama-
rodn'rtarhabbiail fior Nniciio, alii piedivn
Pauone..

Niunacofaepiu dif!]cilc,che fe fteflbcono-
fcere . L'Oracoln Dcifuo ,cfkndo addi'man-
dato (ja vno, ctie via tcntr c'oueua, pe aniua-
ve alia (dicid gli nTpofe , Ic coiiorccrai tc L\c(~

fo
. Come diffieil cofa fu, per ordi-

ne del publico eonfiglio di tiitra^
Grecia , fatto intagliare fopra Iau-»
porca del Tempio Delfico quefto
ricordo, INSIQI§EATTON Nofce
reipfum , voce da 6"ocrate attri-
buica air ifteffo Apollo . Qiicfta-^
difiiculta di conofcerfi e cagionata
dall' Amor di feftcflb , il quale ac-
oeea ognVno.C^cs.,- ^mor fmM-
fe Horatio,effendocieco fa che noi
fteffi non ci conofciamo , & che
ciafcuno reputi efltre garbato^
elegante, &fapiente. Varronc^^
nella Mcnippea, Ommsvidemur
mbis cffc btllHli^&fe(imi.& fapS'
re

, Socrate diceua che fe in vi-L^
Theatrojfi comadaffe che fi leuaf-
iero in piedi li fartori , altri d'alrri
profefTione, che r©lo i Tarrori fi le-
Lierebbero , ma fe fi comandaflfA
che fi alzafferoi fapiemi , tutti fal-

rerebbono in piedi , perche ciafcu-
no prefume fapere . Ariftotelc__j>
nel piimo della Rcthon'ca tiene:
che ciafcuno ( per effere amante di
le ftefso

) uecefsariamente rutte
ie cofe fue gli fiano gioconde , e

derti , e fatti j di qui t quel pi'ouerbio . Snum
cutq;pnlchrum, a tutti piacciono !e Cofe fue , i

figli, la Patria, icoftumi, i libri,l'arre,ropinio-

ne, l'inuentione,(Sc lecompofitioniloroiPcio^

Cicerone ad Attico dice, che mai niun Poeta,|

ne Orarore, e ftato, che liputaffe migliore al-

tro che fe,de Poetijlo cofcrma Carullo, come
difctto commune , ancorche di Sufifeno parhV

A'eque'idcm ^7?^^/f^.»? i

tty^que efi bedtus ac poc-???a cum fcribif.. m
TiiMgattdetmfcytam q;<ie fe ipfe miratury

JSJirmrum id omnts fallmjur.

Ariftotele neir Eihica lib. 9. cap. 8. mettc
due fortid'Amantidifefleffi , vna forte vi-

tiofa vitupcrabile, fecondo il fenfo, & I'appe-

tito , Paltra lodabile fecondo la ragione ; Gli

amanti di fe (kffi fecondo la ragione cerca-

no d'auanzaregti altri nellavirtLi,neir hone-

fta , Scnellibeni interni dell' animo . tunc
quefto fta bene : il procurarc d'auanzarcgb

ahti nelle virui fenza dubio ch'c lodabililli-

mo: ma ci e vna fcrte de virtuofi , efapica-

tinontroppocommendabili , i qualiacceca;

ti
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AMORE VERSO IDDIO.
chcfebcnc inqualehe panico!are
paffo, fi come ogni altro pu6 eflere

caduro, nondimeno rorto efprcffo
haGiufto Lfpfio di riprenderc 9
genericaiiiente loftilc fuo, &:d-
altridel fecondo tempo di Leone
X. i quali foiio ftati tanto in profa

,

quanto in poefia terfi , puri , culti

,

& eleganci affarto nella Romana
cloquenza, egli reputa il loro Atti •

CO ftile conofciiuo ,& cofeflaco da
lui Ciccroniano, languido,puerile,

& affettato, quafi ch'egli piu graue
toglia il vanto all'Oratore,aGceca-
co fenza dubbiodairAmor di fc^jj
fieffOiComequello

, chee ftiledi-

uerCo da qncHi die fonodi ftile Ac
tico , dc quali dice egli, che le loro
compofitioni fono affettate,& foi-
macead vfo antico, & no fi accor-
ge, che il fuo ftile vano , turgido, 6
per dir meglio rorbido, e quello
che fi chiama 3ntiqiiario,affettaco,

mendicato dalle ofcnre tenebre de
Comici,& Autori, piii antichi tef-

futo con pcriodi, tronchi, inrercifi,

ne quali bifogna intendere molto
. ^

pill di quello, che dice,&conipofta
ti dal 1*Amor proprio arrogantemente , fi pre- con parole aftrufe , recondite , rancie , & non
fumono faperepiu degli altri, innalzanole intefejftileodiatoda Aivgufto Imperadore (i
pole proprie, ammirano lo ftileja fcieza, & le come atrefta Suet. c. m. il quale amaua I'ele-
?pcre loro difprezzano, & opprimono co pa- gaza,il cadore,& la chiarezza del dire Attico*
ole indegne quelle de gli altri , & quanro ad qual'e in qnelli,che biafima Giufto Lipfio , ^
iltri fuor di ragione togliono di lode , fuor di odktiaTAfiatico ftile, )z vanica delle lenteze,
neritoa fe attribuifcono

: percio Thalcre il I'appararoruperbo delle parole ofcurejinaudi-
rimo fauio della Grecia difte , che niuna cofa te,& fetide,quali fono in GiuftoLipfio

:

getjuf
s pill difficile che conofcere fe (iedo, & niuna daquendt jccutus eft,AHgH^nsMcganf-,''^ te-
rn racile,che riprenderc altri: il che fanno gli p>erarum,vitansfeftuntiarTi ifieptijs,afq] incc-
ffcccjonati di fe fteOfi , perchc quello che ri- cinmtate , & recondttcyrum verboruvnfmri^
rende,& altri biafima, da fegno d'efsere in- hn!^, dice Suet. & piu abbafso Cncoz^tlos , &
amorato di fe ftefso , & d'efsere auaro di lo- antifiuarios, vt diuerfo ^eriere vitjo'os ^ciriU-
e, fi co;iie accena Plucarco nel trattato del- (}tdio fi^renin fe ninno,perdir cofi, e Cacozc-
idulacore,e dell'amico dicendo: Repre-nhen- lo &: anriquario cerro che e Giufto Lipfio iitri.

? Ci7' amerem fui, & ammiilltberalitate alt- tatore di elocutione gonfia, anrica, dirmefev ,
)^mn ar<^mt.^w?iio di lo 1e,& ihnamoraro di che cerca piu tofto d'efsere tenuto in ammi-
Itcfso m piu luoghi fi fcuopre Giufto Lipfio ratione,per il fuo imifiEato,ac ofcuro ftile, che
pcrale de biafimi, il quale nan per dire il pa- intefo con chiarezza, & purica Attica , maffi-
r lao, miperdifprezzo delleakruiopere a manente nellefue Centuris, la quali come
[1

la porta morde grauifTimi Antori
, fpetial- Epiftole chiarillime, e pure affat^sO doueri anopre il Bsrabo nella feconda Centuria Epi, efsere , nel che a ragione fi puo riprenderc ,

V nella quale aiuuililce lo ftile del Bembo, come era M Antonio nprcfo da Augufto .

Mar-



Jliarcum qu'idem Antmium , vt infanu??!^

ifjcrepat, quafi ea fcrihentem , quA miren-
tur potius homine , quam intellifjant , Vaglia
adireil vero,ingiuftoe colui che reputafo-
10 ben fatto quello che piace a fe , e ftrani fo-

no colore , che vorreboero tucti fcriueffero

,

& parlaflero come fcriiiono , & parlano effi

,

& che folo il loro ftile foffe feguirato , abhor-
rendo ogni altro ancor che con gfndirio ,

^on biiona , & rcgolata fcelta di parolc__^

compofto fia : si che falla , & erra chi ftima

,

3c ama I'opere , & Ic virtu Cue , fi come rac-

cogliefidalHfudctti verfidi Catnllo, &da_^
quclliche piiia baflb porremo. Ma fappino

purequelliSatrapi, e fapienti , che folo Is: •?

lore opere apprezzano, Sc le altre diTprezza-

ro
^
ehe chi loda fc fteffoe biafimato da_rf

altn, chi amira fe ftcfso e fchernito da al-

trijchiama troppofe fteflb emolto daalcri

odiato

.

Nemo erit amicus-, iyfefite anjes nimis .

Perchel'arroganzaconcira odio: la Mo-
deftia amore, gratia, & beneuolenza . Diffe-

ro Ic Ninfe a Narcifo (per quato narra Suida)

mcntrecontemplana lefue bellezzc nella_rf

fonte . ToxXo/Vs fAiAlny I dv a-ctv^^of pifxlif

Jl^ulttte odertm (ite ipfum nmarts . Nell-
Arnor di fe fteffo reftano grhuoiiiini gab-
bati nella manicra chefigabbano gli anima-
11 irrationali , pofciache a ciafcuno anima-
Icdilctta piiila forma fua, chequella de_^
gli altri di fpetie diuerfa : circa di che Plato-

tie afserifce , che le Galline a fe ftefse piac-

<:iono, & che par loro d'efser natc coii_rf

belle fattezze, ilCane pare belliflfimo al ca-

ne »il Boue al Bone, I'Afino all'Afino , &
al Porco pare, che il Porco auanzi di bel-

iezza . Marco TuUio in ogni cofa Platoni-*-

c© nel primo libr. de natura Deorum , allude

all'iftefso . An pmas illam ej[e terra mari-

que bdluam , qHA non fui generis bellna^

tnaxime deleEletnr ? Sogginngc apprefso .

£/? enim vis tantanaturd , vt loom') nemo ve-

tit ntfi homini fimilti e(fe ., (fr quidem formi-

cuformicA', Ma I'Amordife ftefso ha nell'-

iiiiomo quefto di piii,che egli fi reput a piii ga-

kntc di ciafcnno della fua fpetie, si che no i_j

vorrebbe efser altro hupmo, che fe ftefso, an-

co rche defideri la fortuna d'altri piCi potenti

,

&fclici.

L'Amor di fc ftefso lo rapprcfentiamo fot-

to figura feminile , pcrche e piu radicato nelle

Donne , attefo che ciafcuna quafi per brutta

,

cfcioccachefia, bella, & facentc fi reputa:

Iconologia del Ripa
oltracio apprefso Greci pafsa fotto nomedi
femina pofto nella cartella , che anco da latini
diccfse Philautia

.

L'incoroniamo eon la Veficaria 0ella_j
quale Plinio lib. 2. cap. 3 1. in altro modo chia-
mafi Trichno , Stricbno , Perilfo , Th riono

,

& Haliacabo , era in Egitto adoperata da_j
quelli che faceuano le corone inuitati dalla_^
limilitudine del fiore d'hedera , ha gli acini
eheporpoaeggiano, la radicc Candida, lun-
ga vn cubico, c'l fufto quadro, come defcri-
ueRuellio libr. 3. cap. no. la poniamo per
fimbolo dell'Amor di fe fteOb

, pcrche i Gre-
ci,fpetialmenteTeofrafto libr.9. cap.22. vo-
gliono che vna dramma di radica di quefta
pianta data a beuere , fa che vno s'abbagli
credendofi d'effere belliflimo, Dahttur ems
radtcts t drachmA pondus , vt fibi quis alln-
dat, placeatque yfeque pulchcrrimur/f putet

.

Dirafli per ifcherzo di quelli che fono inua-
ghitidifeftelTijche habbino beuuto laradi-i

ce della Veficaria, & che fi abbaglino,& bur-i
lino fe ftcfii . >

La cagione che porti nella deftra il Narci-
fo,e in pronto. Nota e la metamorfofi di quel-i

locheinuaghitofi dell imagine fua in fiore di
Narcifojfi couerfe, ilqual fiore genera ftupo-
re , e gli amanti di fc ftefti marauiglianfi con
ftupore di loro mcdefimi , Sc non ci mancano
di quelli, chetrafporcatidall'Amor proprio Ir

penfano di efTere rati Narcifi compiti , & per-

fctti in ogni cofa.

Ma quefti tali non veggono il groflb facco

picno d'imperfettioni che adoffo portano co
me Suffeno,il quale fi tenea per bello , gratjo-

fo, faceto , & elegante Poeta , e non s accor-

geua, ch'era difgratiato, infipido , e fgarbato

,

per lo che conclude Catullo , che ciafcuno ei~

fendo inuaghito di fe fteflb , in qualche parte

s'aftimiglia a Suffeno,& che ogn' vno ha qual

chediffetto, ma che non conofciamo la man-
tice,cioeil facco devitij che dietro le fpalle

habbiamo

.

Neqite e(l quifque

Quem non in aliq'4a re videre Suffenum
Pojfis.fuus CHique atrtbutus e(f error-,

Sed non vtdemus^ mnnticA quid in ter^o e(l.

Cioauuiene daH'Amor proprio che il fen-

no olfufca,talchc innamorati di noi medefim
fcorgiamo fibenci mancamenti de gli altr

per leggieri,che fieno , ma non conofciamo 1

noftri, ancorche graui, ilchc cidimoftro Efo

po, quando figuro ogni huorao con due fac

clu , vno auanti il petto , I'altro di dietro , ii

quello



Libfo Frimo.
quello dauanti poniamo i mancamenti d'al-

u:i,iiiquellodidietroinoftn, perche dall'A-

Jior di noi raedefimi iion ii vcuiamo, fi come
fediamo quelli de gi'akri.

p II Paiionefigura ramordife ftefTo, perche

i Augello , che fi compiacc della fna colorita

,

be occliiuta CQda,l3 quale in giro rpiega,&; ro-

taiido intonio la rimira;oiid'e quello Adagio,

ta^/qM^m pauo circHmfpe^a»s fe ^ chefi fuol

^
ire d'vno innamorato di fe fteflb , che fi pa-

Lioneggia intorno , che fi diletta,e giirta della

lia perfona , & che d'ogni fua cofa, 5c attione

1 compiace.

Amore fcritto da Seneca nella Tragedia d'

ttauiajC trafportato in lingua noftra cosi,

^Error de ciechi e mtjeri mortalt

/ Per coprire il fuo ff-olto-, e van defio-,

^rnge che amor fin Dio ;

Si par che delfuo ingctnno ft dtletti^

'viffa >i[[ai piaceuolc , ma no
T'anto^chi gode fol degl^altrui mail
'yhahhia kgl'homeril^aU

59
Le mani armate d^drco^e difaette^

E in breuefaee aflrette

Forti lefiamme , che per I'v^iuerfo

Va potjpargendo si , che delfuo ardore

Refta accefo ogni core,

E che deU^vfo human poco diuerfo
Di Volcah^e di Venere fia nato

E del Ciel tenga ilpikfnhlimeflato .

^mor e vitio della mente mfana
Ouando fi muoue dalfuo propria loco.,

U animofcalda-,e nafce ne' verd*anni
All^eth-iChe ajfai puOi ma vede poco

Votio il nodtifce-i e la lafciuia humana

:

JHemre^che va lontana

ha rtafortuna confmigraui danni >

Spiegando itrifli vanni-y

E la biioria, efelice (la prefente

Vorgendo cio chctien nel riccofeno
Ala fe qucflo vien meno
Onde il ciecQ defio al mal confente

Ilfuocoyche arde pria tutto s*ammorz^it

E tofio perde amor ognifna forz.a ,

AMOR DOMATO.
Del Sign. ZaratinoCaftellini.

CV P I D O a federe tenga fotto

li piedi I'arco , e la taretra.^,

con la face fpenca , nella mano drit-

ta habbia vno horologio da poluc-

re, nella finiftra vn'augelletto nu-
gro , &c macilentc nominato Cin-
clo

.

Tiene fotto li piedi I'arco , & la fa-

retra con la face fpenta perfegnod'-
elTere domato, effendo che I'abbaffa-

re,&:deporre learrai fue, fignifica

foggettione, & romraeffione . Non
cie cofa che dorni piu 1'Amore, e
fpenga I'amorofa face , che il tempo,
& la poiierta.

L'horologio che porta in manoe
fimbolo del tempo , il qu?ile e rnodc-
ratore d'ogni humano affecto Sc d"'o-

gni perturbatione d'animo , fpccial-

mente d'A more, ilcui fine effendo

pofto in defiderio di fruir I'amata bel-

lezza caduca, e frale e forza,che can-
giatadal tempo la bellezza, ficangi

anco I'Amore in altri penfieri. IlUfft

amabam ohm., nunc lam alta'cuni^ ,

impendet ^f^ori.Diffe Plauto nell'E-

pidico , & I'ifteflb nella Muftcllaria

.

Sfulta
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Sttilta esplane,Qu£ ilium tibi aternum putas

foreawtcum, & heneaolememt Afoneoego

te , deferet: tile atate , & fatietAte. Et piu ^

baffo moftra che cefsata la cagione , cefli an-

GO ramorofo cffctto . mutaro dal tempo il bel

logiouenil colore. Fhi Atate hoc caput cob'
rem commutanit , reliquit deferuitque meui-
biidem futurum. Credo foflfe detto di De-
raoftecie che ramorofo faoco dcncro del pet-

to accefo, not! fi puo fpegnere con la diligen-

za : ma nella negligenza iftefsa per mezzo
del tempo s'cftingae , 8c fi rifoUie . Rin-
gratia il Coppetta,il tempo che I'abbia fciol-

to da gU amorofi lacci in quefto Sonetco.

Terchefacrar nen pojfo Altar

i

, e Tempi >

Alato voglio , a fopre tue s)grandi

,

Tiigia lejorj^ in qnalbel vifo fpandi >

Chefe di noi si dolorojifcempi.

Tit de la mia vendetta i voti adempi.
JJ alterezji.a > e l^orgoglio a terra mandi y

Tilfolo s forz^i Amore , egli comandi ,

Che difcioglia i mtei lacct indegni^& ernpi^

Tii qmllo her puoi » che la ration nsn valf

e

.

iVo» amico rieordff , arte , b configho ,

Nongiuflo fdegn9 d*infinite offefe

.

Tii Palma acquijfi , che tanto arfe ,& alfe

,

La qual hor tolta da mortal periglio >

Tec9 alz^ailvoto a piii leggiadre imprefe,

II tempo dunque e domatorc d'Amore,che
fi conuerte al fine in pentimento del perduto
tempo nelle vanita d'Amore .

^
L'augelletto nomato Cinclo magro,&: ma-

cilenre , fignificache I'amantc lograto che ha
Ic fue foftanze ne gli amori faoi afciatto

,

nudo rim.ine domato dalla pouerta , dalla fa-

me, & dal raifero ftato in che fi ricroua. Del-
la poiierta n'e fimbolo il detto. Cinclo , del

quale dice Suida. Cinclns auicula tenuis ,&
macilenta , Prouerbinm pauper liberide , &
Ctnclo . E quefto augcllo marino cosi fiac-

co, chenonpuo farfiil nido, pero c®aa nel

nido d'altri, onde Cinclo negli Adagij chia-

mafi vn'huomapouero , & mendico,fe be-

ne da Suida,quefto augello marino e chiama-
to ( K'AW . ) Ev qno CincLus pro paupe-
re dtcuHr . Crate Tebano Filofofo difse ,

che tre cofc doaiano 1'Amore , la fame ,

il tempo , 6c il laccio > cioe la difperatione .

Anerem Jedat fumes , fin minus tempiis

as vera fi vti non vales , laqneus . Et per tal

eonto fi potrcbbe aggiungere vn laccio al col

lodiCupido, eflfendocoftame de gli aman-

ti per difperatione defidcrar lamorte, che iii

eftetto alcuni data fi fonoiFcdra nell'Hippoli-

to di Euripide non potendo fopportare il fiero

impcto d'Amore , pcnfa darfi la morte.

£x quo me amorvulnerauit, cofideraba-,

Comrnodiffimeferrem euwy in C£pi itaque \

Exinde rettcere himc^& occultare morbum
Lingutz enim nulla fides-iiux, extrema quids
Confilia hominum corrigere nouity

Afeipfa vero plurima poffldet mala
Secundo amentiam beneferre,
Jp(a modeliiayvincere flatui.
Tertio cum his effici non poffet •

Vsnerem vincere mori vifum efi mihi
Optimum, Nemo contradicat meo decreto.

Ma noi habbiamo rapprefentato Amore
domato folamente dal tempo, &: dalla poiier-

ta , come cofe piu ordinarie , &c habbiamo da
parte lafciata la difperatione, occorrendo rare
volte a gli Am anti darfi morte: poiche ciafcu-

no ama la vita propria , & fe bene tuttigli A-
manti ricorrono col penfiero alia morte nor
per quefto fe la danno , e pero il Caualiei
Guarini introduce Mirtilloche dicanell'ec-
ceffiuo Amor file,

Non ha rimedio alcun fe non la morte
a cui rifponde A marilli

.

La morte? hor tu m^afcoita^e fa che leggc

Tifian quefieparoldancor ch'iofappia
Che" I morir de gli amanti e piii t ofto

D'innamorata lingua,che defio

jyanimo in cio delibev'ato^&fermo

.

E Torquato Taffb prima di lui nella fua C:

legantc Paftorale d'AmintadilTe.

e ifo i & arte

Diciafcun ch^ama minacciarfl morte ,

Ala rade volte poi f?gue l''ejfetto .

Bafti dunque a noi haucr moftrato , come
Amore rcfti principalmente domato dairin-<

fclice pouerta,& dal tempo.

Amor dtfama.

VN fanciullo nudo coronato di Lauro coi

i fuoi rami , & bacche, hauera nella

ftra mano in atto di porgere la corona Ciui'

ca,& nella finiftra la corona Oofidionale , &
fopra vn piedeftallo vicino a detta figura , v

farannodiftintamente quelle corone,che vfa

uanoi Rornini in fegnodi valore , cioc 1,

Matalcla Caftrenfe, &c la Nauale.
RacGonra A.Gellio, che la corona trionfa

le
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d'o ro,la quale fi daua m honorc del trionfo bori.La corona Mura!e era quclla,che fi daua

jCapitano , 6 all' Imjjeradore fu anticamcn- al Capitano , onero'al Soldato , che era ftato

jpi Lauro, & la obfidionale di Gramigna,& il primo a montare fu le mnra del nemico. La
lauaaquelli ,che folamcnte inqualchcc- corona Caftrenfe fi dana a chi fufse prima d'-

piio pericolo haueflero falnato tuttoref- ogni altro montato dentroi baftioni,&al-

?cito,6 s'haucffero leuatoTeflercito d'atror- loggiamenti de' nemici . La Naualc fi daua_*>

» . La corona Ciuica era di quercia , & gl'- a colui ch'cra il primo a montare fii 1' arraata

fitichi coronauano di quercia quafi rutte le nemica , & quefte tre fi faceuano d' Oro , &C

ituc di Gioue quafi chs quefta fufle fegno la Murale era con ccrti Merli fatti i fimi-

vita,& i Romani foleuanodare la ghirj^a- glianza delle mura , oue era afcefo . La Ca-
di quercia a chi haiieffc in guerra difcfo ftrenfeerafattancllaciraaaguifad'vn baftio-

morte vn Qittadino Romano,volendo da- ne. La Nanale haueua per ornamenti i fcgni

r infegna 4»Ja. vita a chi era altrui cagione di roftri delle naui , e quefto c quanto bilo-

viuere . Soleuano an cora fare quefta ghir- gnaua fcriucre in tal propofito per cotijiuodi-

ida di Leccio per la finiiiitudine di detti ar- ta de' Pitcori.

AMORDELLAPATRIA,
I

Del Sig. Giouanni Zaratino Caftellini.

do 4)recipItio j^alP altro canto intre-

pidaraenre conculchi Tcimitarre, armi
in hafta, c manaarc : (V perche cor-

nTpondaa fimiii circonftanza , & per

la cagione che diremo , fi veftira d*

habito militare.antico.

E' giouane vigorofo , perche 1' A-
more della Patria piu che s' inuecchia

pill e vigoroib, non fi debilita, ne mai
perde leforze :tuttigli amoriceffa-

no . Vn Caualliere dopo , che hauera

feruito in amore vn tempo ad vna_^
Daraa, fpento 1' amorofo fuocodal

frcddo tempo, 8c dall' etti men frefca,

ch' alcri penfieri apporta, a poco a po^
CO fe ne fcorda, ma della Patria non
mai . Vn Mercante allettaco dall'-

amore della robba,&del guadagno
non iftimera pericolo alcuno per na-
uigationi difficiliffime , e tempeftofe >

ill' vltimo fi ritira al porto della pa-

ierna riua . Vn Cortigiano adcfcato

dair ambitione viue baldan?o(o nel-

la fuperba Corre , nutrico dalle tallaci

iperanze, nondimeno fouente penfa

3 1 fao natiuo nido . Vn Capitano
dopo, che haucra moltianni gueieg-
giaco per acquiftar fama , e gloria al

lOVANE vigorofo pofto tra vna ef- fine lene torna alia patria a ripofarfi
j
Effepio

I falntione di fumo vna gran fiamma ne fia il faggio Vliffe , che hauendo praticato
Ipco , ma che cgli guardi con lieto ciglio come Capitano gloriofo nelle piii nobili parti

{% il tumo; porti nellamano deftra vna della Greciagrato,anzi gratiflimo alia fpledi-
ona di Gramigna, nella finiftra vn'altra di da Corte Imperialc,defideraua tuttauia far ri-

:rcia alii piedi da vn cato vi fia vn profon- torno in Ithaca fua patria ofcura,brutta,& fa f

\ fofa:
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fofa : Qucfto AftlOte delta Patria e perpetuo

per Teterno obligo,&: honore, chc a quella di

natura ciafcim le deue,come il figliuolo al Pa
drc, eflendo noi in quella generati, & haiien-

do in effa riceuuto lo fpiriro, & I'aura vitale

:

anzi per quanro aflerifce Platoncin Critone,

& Hierocle , e maggior Tobligo ,& I'honore

che fi deue alia Patria , cUe alia Madre , Sc al

Padre, dal quale prende il nome la Patria.

QuinomeN patritz jmpofuit ('Dice Hierocle )
a re ipfa uon temerepatnam mvninauit , VO"

cabulo quidem a Patre deduElo , pronuntiato

tamenfamim'iiaterminattone'vt ex vtroqu9

pareme mixtum ejfet . y^tque h&c ratto in[i-

nuat patrtam vnam ex tsquo duobus parents-

bus colendam effe . Praferenda igitur omni-

no eft Patria vtriuis parentum feorfim& ne

fimulquidem paremes ambos matoris fieri ,

[ed aquali honore dignart: efi autem & alia

ratio qitAnontantum Aquali fed maiori,e'

tfam quam fimul ambos parentes honore pa~

triam afficere monet , nequefolum ipfis earn

prAfertfed etiam vxori^ liberts -,& nmicis
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C&terum P'lyffes

Cupiens 'velfumum exeuntemvidere
Patria fuiz mori defiderat ,

L'ifteflb replica Ouidio nel prirao de pl

to^ con altri vcrfi , che molto bene efprimo
il dolce Araore della Parria .

^

Non dubiA eft Jthact prudentia fedtame^
optat

Fumum de patrijspoffe viderefocis

Nefcio quod natale folum dulcedine cunSn

Ducit t& immemores nan finit effefui\

Quid melius Roma ? Scythico quid frigi

peius ?

Hue tamen ex ilia Barbarus Vrbefugit

Luciano ancora nello Encomio della 1

tria infcrifce il medefimo deitOj Patnaj
mus luculentior hominivtdetur , quamig
albi. All'huomoparepiu lucente , il fui

della Patria , che il fuoro d'altrouc, dale

non fia raarauiglia, che quafi tutti li forafti

biafmino Roma , chi in vna cofa , chi in V
altra lodando ciafcuno piu la Patria fua, pi

che I'Amor della Patria, che il lor vedere i

& obfoluto fermone rebus altjs omnibus pofl pana , impcdifce chc non poffono difcerm
~ " " ' , T>. .,.

la grandczza fua , 6c pero non hanno rigu

do di tenerla fraudata dclle fue meritate

di,nelche moftranodi poco fapere , ano
che Euriplde dica, chc non ha retto fapere

colui , che loda piu la Patria de gl'altn ,

la fua

,

Aieo quidem iudicio non reUe fapit

Quifpretts patria terraftnibus

Altenum laudat ,& monbusgaudet aliet

Anzi a mio giuditio molto ^iu moftra fa

re colui,che conofce la qualita de'coftumi

la difterenza , che ci e da vn luogo all' alt

Onde che fi leuera il velo della Patria affe

ne dauanti gl'occhi, che bendati tiene , &
vorra dire il vero fenza paffione, confenr

il parere d- Atheneo,ilquale ancorcheGre

& Gentile Auttore nel primo librochia

Roma Parria celcfte , Compendio di xx\i\

Mondoj Cclefte in vero non tanto per la I

lezza,&: amenita del firo,&; la foauita del

lo , quanto perche in quella ha voluto for?

re la fua Santa Chiefa il Creator del Ciek

effa e refidenza del fuo Vicario , che tier

chiaue del Cielo,& vi difpenfa li tefori c

fti. Compendio e poi del Mondo ,
poich

quella non folamente eoncorrono raolt

dine di genti da Francia , e Spagna , ma a

vi fi veg^ono Greci , Armeni , Germani

,

glefi , Olandefi , HeluetiuMofcouiti

,

niti, Perfiani, Africani , Traci, Mori, Gia

nel

Dees . Delio ftefso parere e Plutarco nelli

Morali . At emm Patria , & vt Cretenfium

more loquar Patria plus inte , quam paren-

tes tiii ins habet , Da talc obligo , & affetto

naturale nafce chc ciafcuno araa la Patria-j»

fua , ancorchc minima ; ne fa eccettione da

loco a loco per humile 6 fublime che fia

.

Vlyjjes ad Jthaca fua faxa fic properat ,

quemadmodum Agamennon ae Afycena-
rum nobiles mures , Nemo enim Patnam
quia 7nama eft- amat , fed quia fuA . Dice

Seneca Filofofo , che Vlifse s'affretta andare

tra i fafli d'ltaca fua Patria , con quel raede -

fimo amore , &: defiderio , chc Agamennone
Imperadore tra le nobiii mura di Miccna :

pcrcioche niuno ama la Patria , perche fia

grande , ma perche e fua , amandofi natural-

mente per fua,crefce tanto oltre I'Amor del-

la Patria nel cuor dei fuoi Cittadini , che ac-

cecatidaquello , nonfcorgono lofplendore

deH'altrui Patrie, & .piLi a tal'vno deleterra

la fua Vaile,& Montagna ,& bicocca, la fua

deferta, & barbara terra, che la nobil Roma;
Voigato e quel Prouetbio.P^/?-/!^ fumus igne

aiie?jo luculcnter . II fumo della Patria e piii

riluccnte, chc il fiiocodegli altri paefi, epe-

rb I'habbiamo hgurato verfo il fumo voltan-

do le fpalle al fuoco , Ha quefto motto ori-

gine da Hoijiero ncl principio della prima

Odiflea,
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fiefi JndianI jTranfiluani, Vngari, 8c Sciti,

appunto coraie dice ii fudetto Athcneo . Qua-

mqutdem in ea Vrbegentes ettam tota habi-

fr?t,'vt Capc^doces , ScythA , ?9nti nationes ,

\ aliiz complMres-i quarum concurfus habita-

litnotius terra populus efl. In quefta guifa

tiittc !e parti delia terra vengono ad eflerc^

irolontariamctite tdbutarie del fuo fangue,

ie fuoi figli , &c cittadini a Roma , come capo

lei Mondo, per lo che con raolta ragioue tut-

miachiamar fi puo Afiio, Tcatro, Tempio,

X Compendio dell' Vniuerfo , & potiamo

pnfermare , quelle che afferma il Petrarca
'

)n tali parole. Hocaffirmo , quodtotius hn-

lariA magnificentiA jupremum domicilium

,^ofKaefl t ^eeefivllus tarn remotus angulus

'qui hoc neget . Et fe il medefimo Petrarca in

jlcuni Sonctd ne dice male , emenda anco

ale errore con foprabondante lodinellc__p

Lie opere latine , in quella copiofa inucttiua

,

he fa contra Galium nella quale c da lui

jeiebrata con si nobile encomio . Roma^
Mundt caput , Frbium Regina . Sedes Jm-

erif , ^rx fidei CatholicA fans omnium me-

norabdium exemplorum . Et fe i' haneflfe^p

eduta nello ampliffimo ftato in che bora fi

foua accrefciuta , &oltr^ modo abbellita,

on haurebbe meno detto . Murt quidem ,

> PaUtia ceciderum^ gloria nomtms tm-
monalis efl , Ma piu tofto detto haurebbc_j?
alia gloria dell' immortal nomc corrifponde
1' ererna , 8c eccelfa Maefta della Citta , poi-

chein effarifplende lo fplendore de gli edifi-

i;ij moderni , emuli , dell' antica magnificen-

za , le ciii veftigie danno marauiglia , &c nor-
pia air archittetura, in effa fi gode la ampiez-
za dclle ftrade , in efsa vcdefi 1' altezza di fu-

perbi palazzi , obelifchi , colonne ,archi, e

]rofei,in efsa conferuanfi ftatuc fatted'an-
lichinfimi fcultori nominati da Plinio, laNio-
be con i figli , il Laocoontc , Dircc legata al

brro ,& alire moire , alie quali s' aggiungo-
lo opere moderne di Scoltura , e Pittura, che
loggidi alia fama de gli ancichi noa ced^^j?

,

litre il corfo confneto del Tebro Re de' Fiu-

tii, vi abondano copiofi aqiiidotci ,e fcorrono
^uerfi capi d'acque , &c riorifcono dclitiofi

ardini per li fuperbi, e fpatiofi colli, & quel-
chc importa piu ftanno in piedi infiniti

.onaftcrij,lochi pij , Collegij,e Tempi] vera-
lente Diuini , e Sacrofanti . In quanto alia

„orte di Roma afTimigliar fi puo alia Hicrar-
cjiia cclc'(te, fi come Pio Secondo pratico nel-

le cord Rcgali j
Impctiali 1' aflbiniglia nella
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Apologia, che fcriue a Martino . In/far Ca'
ieftis HierarchtA diceres Romanam CMnam^
tntuere & cncue Mundum , & perluflra

principum atria, & Regum aulas intrafpicite ,

& ft qua efi curia ftmdis u4po(lolicA refer
nobis . Inquanto anobili/Iimiingegni , che
continuamente vi fiorifcono e fuperfluo il

ragiornarne
; poichein efla, & nafcoBo fe-

liciflimi , & venuti di fuori fi affinano ; come
I'oro nella fucina : quindi e che molti giun-
gono in Roma gonfij , & pieni di ft,ipcrbia

,

& prefontione di fopra fapere , che poi fi par-

tono humiliati pieni di ftupore,ne mettelor c6
to il dimorarui perche vi perdono il nome,co-
rae li fiumi , che entrano nel mare : Concet-
to di Pio Secondo nel libro vndecimo delli

fuoi Commentarij . Quemadmodum terrA

flumma quantumuis ampla-,&profunda no-
men amtttunt mgrejfa mare > ita & doCior-es

domt clan , C-T interfuos illufires Romanam
adeuntes curiam inter mawra lurynna , no-
men , & lucem avnttunt . Taccia Giufto Li-

pfio, che nella prima Centuria , Epiftola_*»

vigefimaterza , reputa Roma Citra confufa

,

e torbulenta , e tutta Italia inculta di fama_^,
&di(critti , quafi che il fuo fapere non fia

fondato fopra (crittori antichi Romani , ap-
prefo,& imparato anco da moderni Italiani

.

Dalli Beroaldi , da M. Antonio Sabellico , da
Lorenzo Valla, da Guarrini, da Marfi, da
Ra£aello Volaterrano , dal Bcmbo , dall* Al-
ciato , da Coflanzo Fanefe , dal Mcrula , dal

Calderino , da Gio: Battifta Pio , & da altri

commentatori,ed'Oratori, Poeti,& Hiftorici

Romani dal Biondo,da Pomponio Leto, da
Angelo Politiano,Marfilio Picino,daGio.Bat

tifta Egnatio,da Mcrliano, da Andrea Fuluio

da Celio Rhodigino,da Pollidoro Virgilio,da

Pietro Crinito, da Lilio Giraldi,da Panuino

,

dal Sigonio,da Pietro Virtoriojdalli Manucci
da Fuluio Orfini Romano,& da akri Italiani

olTcruatori della Romana antichita , fpctial-

mete da Aleflandro ab Aleflandro. Ma come
puo chiamare Italia inculta di fcritti , fe tuttc

Ic altre ragioni doppiamente di fcritti fupera

,

poiche e abondante , &: culta no folo nell'an-

tica fua lingua latina , ma anco nella materna
volgare,ricca di varij c5ponimenti, & di poe-

fie tcrfe,culte, &; diletteuoli al pari d'Antichi

Greci,&: Latini,& per non audar vagado per

lo tempo paflato,hoggidi in Roma folanei

Sacrolanto Romano iienato di CardinaU , vi

fono Hiftorici, Oratori,Iurifcon(blti,Filofo(i,

c Teologi tanto culri, 6c copiofi di Icritti, che

C tutte
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tuttc 1' alcfenatlonl di fcmti poflbno confoh-
detc, Bcllarmi'no nellaFilorofia , eTeologia,
Mahtica , c Tofco fin^oIanTTimi nella Ugge,
Aicank) Colonna nelT oraroiia facuka di na-
tiua fecondia Romana , & il Barcnio nell'

Hifloria ,dicui fi piio dire , quello che dal

Romaj-so VariDnediffe S. Agoftino lib. 6.cap.

2.della Citta di Dio. Tarn multa legit^^t alt-

quid eifcribcre vacajjc m^remur , tarn rnidta

fcripfit-, quam mu.'^^ti lix q'trynqi-arn lerrere

fotutjfe credi^mtis. Se fi volefse poi numerare
altri Auton" Iraliani ,&Romani . che al pre

fente per Roma ftanno nelle Religioni , nclli

Collegij, nclleCorti j&cafe priiiate fenza
dubbio andpreflimo in infinita , & tanro piii

fe volefTimo vfcir di Roma , & dilatarci per

tutta Italia , la quale per ogni tempo e ftata_^

ripiena d' huomini litterati , e valorofi ,. fi

come in fpetie Roma . Onde con molta ra-

gione il Petrarca fi tiene bnono d' efsere Ita-

liano ,& fi gloria d' efsere Cittadino Roma-
no , nella fudetta \n\icix.mz.SHmvero Italus

JSIatione ,& Romanus Ctuis ejje glorior ; de
quo non modo Prmcipes

; MundiqHe Dommi
gloriatifunt , fed Patilua ^l^oflolUs , ts qta di-

xit non habcmus hic manentem Cmuatem
Vrbcm Romam patriam fuam facv . Ma tor-

nianio alia figura , &: fe P Amor della Roma-
na Patria iacerata da certi inuidiofi Autori
oltramontani pcco a lei dinoti, m' ha trafpor-

tatoalle ruedifere,& lodi ,non deue aniti-

no rincrefcere •, per efsere alia Patria com-
mune.
La corona di Gramigna e fimbolo dell'

Amor della Patria , laquale dar fi folcua a
quel Cittadino , che bauefse liberata la Patria
dallo afsediode nemici, & faceuafi di Gra-
migna , perche fii ofseruaro , che cranata_-j

nclluogo doue fi trouauano rinchiufi gliaf-

f«?diati : fii dal Scnato Romano data a Fabio
Madimo , che nella feconda guena Cartagi-
nefe libero Ronia dallo atsedio: & era il piu

rtobile , & honorato premio , che dar fi po-
• tefse ad vn guerrirro conforme all' opera,
die maggiore non fi pub fare perche chigio-
ua.-a turto- il corpo dclia Patria , gioua_^
a ciafcun Cittadino mcnibro della Patria..^ .

Diropiii, chcchidafaluce ad' ^vn ii^sembro,

da falute a tutto il corpo , c pero chi gioua ad'

vn Cittadino , gioua anco alia Patria per-

che vtil cofa e allaCit'.a,& efpediente la_^

falute d' vn'oirimo &Z gioiicuole Cittadino,
per ta! cr.gione ^ daiiali ancora vn' altra Co-
rona a chi haudsc faluata la vita in battagiia

del Rlpa,
ad vn Cittadino , & faceuafi di QuerciiL.
perche da quellaipiii antichi il cibo prendj
uano,&in vita fi manteneuano,comepii
cead Aulo Gellio, con tutto che nelle que
ftioni Romane altre ragioni Plutarco arrech

Si che r Amor della Patria deue primierj

mente in genere abbracciare tutta la Patrij

& fecondariamente in fpetie ogni Cittadir

per maggior vtile confolatione,& quicte de
la Citta.

11 precipitio vicino alii piedi , con qud
conculca inrrepidamente le armi , fignifica

che non fi prezza niun pericolo di vita pc

Amor della Patria , come Anchurofiglio <

Mida Re di Frigia , & Marco Curtio Rc
mano , che fpontaneamenre per dar falute a!

la Patria loro fi tolfero di vita percipitando

nella peftifera apertura della terra ,&:mil
altri che ingenerofe imprefe hannofparo
fangue per la Patria . Ncfiore famofo Cap
tano nella 15. Iliade d'Homero volendoda
animo a Troiani per combartere contra Gre
ei , propone , che il morire per la Patria e col

bella.

Pugnate contra, ntzuvs frcquentes , qut autei

veftrum
Vuhu rat us ^vel percuffus mortem-,&fatuf
fecutusfuerit.

Aforit-rtiir , nun enim indecorum pugnnn
pro Fatria A<fort.

Onde Horatio nella 2. Ode del 3. lib. difs(

Dulce , & del ;>rum e(i pro Pintrta rf:^-r^

Et Luciano nell' Encomio della Patria_

fcrifse , che nelle efsortationi militari va lc_

afsai , fe fi dice che la guevra fi piglia per 1

Patria , niuno fara che vdita quefta vo(i

fia per hnuer terrore di njorte , & di peri

colo alcuno ;
impercioche haefficacia il n(3

mc , & la commemoraiione della Patriai

far diucnrare vn' animo timido : forte 9

& valorofo , per 1' obligo che fi deue , i

per r amor , che fe le porta ineitato anco da

lo ftimolodella gloria , che fi acqaifta al
[
:g

prionome, alia fiia ftirpe in vita , & d(

morte , fi come con dolcc canto copiofamc

te cfprime Pindaronelli Ifthmij , Odey. 1

pra la vittoria di Sterpfiade Tebano ,ili

Zio materno combattendo mori per la Vi

tria

Auunculo cognomini dedit commune dea

cm mortem Adars mreo clypeo wfignts attut

fed honor pracl^rts eitisfaths ex adue rj

fpof'det.jciat enim ctrto->qmcunque in hi^x n

begrandincm[anguinis a cara Patria piopi

[at]



Libro Primo.
'J exitium a ciuibus depellere per contrarmm
x&citum flirpi fe maximam gloriafn o-CCU"

JIUre,& dum %'idet^& cura obierit . Ma per

aiiiuTo poco accrefcimencodi gloria po-
^rrccare Sccrp(iade,alla memoria, &: no:ne

fuo Zio , perche fenza compararione aicu-

, moko iDaggiOL" gloria c morii* per Aaior
UaParria, chc viuere nelli tefteuoli coiii-

Ittimenciifthmij, Nemei> Pichij, & Olimpi-
cancarida Pindaro. Perqualcagionepen-
amo noi chcLicurgo legislatore, & Re de'

acedemonicfi ordinaflTe, che non fi fcolpilTe

3;nedi morco niuno in fepolcri , fenondi
.icUi corraggiofi huoaiini, & donne , chc »
iTero hoiioratamenre in batcaglia morti per

Patria •, Satiio perche riputaua elTere fola-

lente degni di memoria quelli che fiiffero

oiiofameme morti per la Patria . Turbofli
qiianro Senofonte Filofofo Atheniefe, men-

^ faceua Sacrificio
»
qiiando gli fii dato nuo-

,che Giillo fuo figliuolo era morro, & pero
lofTi la cororiadi cefta, hauendo poi diman-
to in che modo era morto, effciidogli rilpo-

,che era morto animofamcnre in batcaglia,

efo cio di nuouo fi poCc la corona in capo

,

moftro di fentire piu ailegrezza per la glo-

1,6c valore del figliuolo, che dolore per la_^

lorte , e pcrdita di cffo, quando rifpofe a chi

idie la funeftanuoua » DEOS pracatHS
m , mihifilins non immortaiis: ae Lon^A-
ts effet^cHtn xncertum fit an hoc expediM fed
prohtis effet ac Par>rr^ am^itor . Tcfto di

utarco ad Apollonio

.

Daqueftipanicolarifi pn^giudicarc, che
liabico militare moltoben conuengaall'A-

Ir

della Pacria , ftando fempreogni buon_j
radino ailc occorrenze pronto, &appa-
chiato dimorire con I'arme in manoper
Lia Parria, opponendofi a qual fi vuglia fuo
blico nemico ; & in vcro fi come I'a'iiico fi

)iofce alU bifogni j cofiTamor dclla Pacria
)n fi fcorge meglio , che negli vrgenci bifo-
udi guerra,oiie chi I'ama antepone la falii-

'ella Patria,3lla propria vita,& falutc.

\x\i\co difTj , perche gli Ancichi hanno da-
fiiXgolare eflfempio in amar la Patcia,e mo-
ito fegni euidenti d*Amore , come ii Hora-
li pecij, & li rreccnto,& fci Fabij fegiiitati

mille clienti , che tutti gencrorarncnce con
na , e gloria loro meffcro la vita per lo fui-
:raco Amore , chc portorno a Roma- Patria
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HVomo di mezza eta con Pali a grhomc-
ri,col capo, il collo,la barba ,& i capclli

pieni di neuc , e ghiaccio , il petto , & i fianchi

rofli, &: adomidi variefpighe digrano, Ic

braccia verdi , & piene di pid forri di fiori , le

cofcic, & le gambe con gratia coperte di grap-
pi,& frondi d'vue, in vna mano terra vn ferpt

riciolto in giro , chc fi tenga la coda in bocca

,

6c ncU'altra haucra vn chiodo

.

Si dipinge alato con I'auttorita del Petrarca
nel trionfo del Terapo,ouedice.
Chi voUn fhore^tgiornt^gfannue t mefi .

L'Anno fecondo T vfo commune comincia
di Gennaio , quando il ghiaccio, & le neui fa-
no grandiflime,&: percio gli fi pone la neue in
capo, & perche la Primauera e adorna d'ogni
forte di fiori, e d1icrb€,& le ccfe in quel tem-
po fatte comincianoin vn certo modo a fiie-

gliarfi, &: tutti fanno pid viuacemente le loro
operarioni ;& pero fe gli adornano le braccia
nel modo fopradetto.

_
L'Eftate per effer caldi grandinfimi,&

biade tutte mature,fi rapprefenta col petto,&
i fianchi rofIi,& con le fpighe.

L'viic nclle gambe, moftrano 1' Autunno

,

che e I'vltima parte dell'Anno.
II ferpe potto in circolo , che morde la codas

e antichilTima figura dell'Anno, percioch^^
I'Anno fi riuolgein fe ftefso , & il prineipio di
vn'Anno condimail finedelt'altro , ficorae
pur quel ferpe ridotto in forma di circolo fi

rode la codajoade Vir.nel i.della Georg. cosi
diife.

Fronds nemus , ceditagrkMis labor aEl»s tn-,

orbem ,

^t(i\ lafef'ia per vefligta 'Volmmr anmii

.

Scriue Scfto Pomp€0,chc gfantichi Rolrra-
m'ficcauano ogn'Annonellc muta de" Tem-
pi] vn chiodo, Sidalnumero diquei chiodi
poi numerauano gl'anni ; & pero fegno dell'-

Anno fi potra dire, che fiano i chiod"^i

.

HVomo, maturo, alato, per la ragione
decca, federa, fopra vn carro con quac-

tro caualli bianchi , guidato dalle quatcro fta-

gioni, che fono parci dell'Anno , le quali fidi-
pingeranno cariche di frutti , fecondo ladi-
uerfitade tempi.

C 2 ANI-
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ANIMA RAGIONEVOLE, E BEATA

DONZELLA gran"ofilTima,hauera il vol-

to copcrtocon vnfiniflimo , e trafpa-

rente velo haura il veftimento chiaro , & !a-

centeja gli"homeri vn paro ci'ale,& nella cima
del capo vna ftella.

Benche l'anima,come fi dice da Teologi,(ia

foftanza incorporea, &immortale, fi rappre-
fenta nondimeno in quel raiglior modoche
I'huomo legato a quei fenfi coiporei cofL-»

1 imaginatione la puo c6prcndcre,& non altd-

menti , che fi fogli rapprefentare IJdio , & gli

Angeli , ancor che fiano pure foftanze incor-
poree

.

Si dipinge donzella gratiofiflfiaia , per effer

fatta dal Creatore, che e fonte d'ogni beilez-

za,& perfetcione,a fua fimih'tudine.

Se gli fa velato il vifo per d inotare, che ella

e, corae dice S. Agoflino nel lib. de defin-u. a-
nim. foftanza inaifibile a gl'occhi humani , e
forma foftanriale del corpo,nel quale ella non
e euidente, faluo che per certe attioni efterio-

ri ficomprende.

II veftimento chiaro, 5c luccntc e per dino-

tare la purira , 6c perfettionc de
fua effcnza.

Se Ic pone la ftella fopra iUi
cffendo che gl'Egittij fignifica;

no con la ftclla I'immorralita dc

Anima, come riferifce Pierio V
nel lib 44.de fuoi Gcroglifici.

L'ali a gl'homeri denotano c(

ragiiita,e fpiritualita rua,come a

CO le due porenze intelletco , e v
lonta

.

ANIMA D ANNAT

A

C\Ccorrendo fpefle volte ne
/ ti agedie 6c rapprefent-UiC

dicafi feguiti, 6c finti si fpimua
come profanijintrodurre nel pal

I'aniraa di alcuna pcrfona , fa

meftieri hauer luce , come clij

debbe vifibihncnte introdurre T

tanto fi doucra rapprefentare

forma,8c figura humana, ritcne

I'effigiedcl fuo corpo^fara nuda:
da fottiiiflfimo, 6c trafparcntc v«

coperta, come anco fcapigliata,

il colore delta carnaggione di li

nato fcuro , &: il velo di color r

gro.

L'Anima dal corpo fcparata , efscndo fpii

tuale,6c incorporea,non ha dubbio,che no

conuienepcr fe fteffa figura,formatione,6c ;

trc qualita, che alia materia folamente ftani

attaccate,tuttauia doucndoquerta rapprcfe

tatione farfi obietto de fenfi corporali , fiar

aftrettidi proporcela auand fotto forma ir

defimament-e corporca 6c accomodate anc

ra cofa intefa a! noftro concetto.

Dunqj fc gli da la figura humana co que

lic5za con la quale ordinariamente fi dipin^

no ancora gi' Angioli 6c pcrche I'anima da I

ma al corpo, no fi puo imaginare, che fia d'

tra figuratfe bene fappiamo e'la,come fi e d(

to di fopra, non effere da qucfti termini ma;

riali circonfcricta . Riterra dunq-, I'effigiej

fuo corpo per effere riconofciuta, 6c per acc

ftarfi a quello , che fcriuono diuerfi Poeti, 1

gl'altri Vir.nel 6.Quado fa ch'Enea vadi ne

infern.e riconofca moiti di quelli,c'hauea c

gnitione in quefta vita,'Sc Dan.nel c. ^.del I

Pofcia^ ch'io vi hebbi alcun nconofctuto.

Dicefi anco megUo conofcerla, fe gli hab
' a dar(
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idjite altri fegnali della fua condittione , pei-

fie tal volta occoirera rapprefentarla con di-

[crfi accidenti , come per cflemp/o , ferita, 6
1 gloria, 6 tormcntata , &g. Ec in ral cafo Ci

ualifich'^ra in quella maniera , che fi conuic-

e al lo ftaro, 8c conditione fua .

Dipingefi ignuda per effcre cfla per fua na-

tirafcioltadaogni impedimcnto corpoieo,

ndc il Pecrarca nella Canzone hiiliamiuy

osidiire.

Che talma i^mtda efola .

,c in altra Canzone il principio della quale

,

Quando tl foauemto fido conforto :

cguita, e dice.

Spirto ignudo , &c,
x nel trionfo della morte cap. i.

if
Ch'ogninudd fpirtOi&t,

Li capelli fparfi giii per gl'homeri hon folo

dimoftrano I'infelicita, &mircn'a dcD'anime
dannate, ma la perdiradel ben della ragioiie,

& dello intelletto, ondc Dante nel cap.3. dcl-

I'lnferno, cosi dice.

Not (cm 'venuti al luogo^ oh^io t*ho dett^y

Che vederat tegemi dolorofe 4

Ch^han perduto tl ben dell"intelletto .

II colore della carnagione, &del velo chc
circonda, fignifica la priuanone della luce , &
gracia dinina - Perb difle Dante nel cap. 5.

parlando della forma,& fico dell' Inferno, che

alia porta di quello vi fia fcritto

.

Lmjfate ogmfptrmz^at e voi ch'entratt

ANIMO PIACEVOLE, TRATTABILE,
& Ainoreuolc

.

N Dclfino che porti a c^uallo vii^
fancIuUo . Se bene Pierio Valeria-

per autorita di Paufania attribiiifee al

:lfino il fitnbolo d'animo grato perche

in Prdfcierte Citta della Ionia , cffcn-

do chiamato vn Deldno per nomc^
Simonc da vn fanciullo > foleua acco-
ftarfi al lito verfo quello , & accomo-
darfegli fotto per portarlo a fuo pia-

cere i perche fu da quel fanciullo tol-

to dalle mani de Pelcatori, & medi-
cato d' vna ferita che gli fecero , non-
dimeno noi rattribuiremo ad Animo
piaceuole , dc trattabile , perche il

Pelfino e piaceuole verfo Thuomo
non per interelfe alcuno dc bencficij

riccuuii , 6 da riceuerfi , ma di fua

propria naiura , fi come rifteflb Vale-

riano con fue proprie parole confer-

ma citando Plutarco in cotal guifa

AdmiratHr Piiitarcus tantam mtmA-
Us ifitHS httmanitatem » fiqHtdem nOn
educatione , veluti canes , (y" equi: non
vna alia necejjitatc , veluti elephanti

panter.zqne O' Lcoyics ab homimbiis
libcraii. fed genuino quodam affedn
(\)ontefunt h»mant generis af>iatores .

Dunque fe fpontaneamente di n.ltu-*

rale affetto lono amatori del gcnere
liumano , non fono per gratitudine

debeneficij riceuuti,& che fia il vc-

ro, leggefi pi'elfo altri Autori , chc

li Delfini hanno fatto I'iftefso , che narra

Paufania con altri , da quali non hanno
mai riseuuto benefitio alcuno , nd be-

nefitio chiamero il butargli delle michc
C 3 di
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di pane , chc per fcherzo fi biittano , e

non per alimento , peiche il Delfino non ha
bifogno di quefto fapendofi procacciare ncl-

Tampio Mare il virto da fe fteflb , e fe ha por-

tato peifone ,non I'ha portate per gratitudi-

ne : jna per piaceuo!e domeftichezza il Del-
fino ha portato varie perfone indiffcrente-

mcnte, folo perche e di natura piaceuolc » >

trattabile , & amoreuole verfo 1 huomo . Per
il die fi riferifce da Solino cap. 17 ouero 22.

ehe nel lito Africano appreflb Hipponc__i?

Diarrhito » vn Delfino fi laffaua toccare con
le mani , e Tpefle volte porraua fopra dellau-.*

fchena tutti coloro , che ci voleuano caualca-

rej tra gli altri Flauiano Proconrole dell'Afri-

ca egli proprio lotocc6, el'vnfe d'vnguenti

odoriferi , ma daila nouita degli odori fi ftor-

di , e ftctte fopra acqua,come mezo mortOj^;
per mold mefi s'aftennedalla folita conuerfa-

tione dal che fi comprehende, che non per

intcrefle di cibarfi , ma folo per piaceuole p

couerfatione gli guftaua tratcare con gli Hip-
ponefi . Di piu riferifce Solino , & Plinio in-

fieme nel libr. 9. cap. 8. che nel tempo di Aii-

gufto Imperadore vn fanciullo nel Regno di

Campania adefco vn Delfino con pezzi di pa-

ne , e tanto con quello fi domeftico, che ficu-

. ramente nelle mani gli pafccua , pigliando da
quefta ficuuta ardire il fanciullo , il Delfino lo

porto dcntro del Laco Lucrino , & non fola-

mente fece quefto , ma lo conduffc a cauallo

da Baia per fino a Pozzuolo ,& cio perfeuero
per tanti apni, che n'era giudicato miracolo

,

ma morendo il fanciullo , il Delfino per trop-

po defiderio innanzi a gl'occhi di ciafcuno
mori didolore, & quefto fi conferraa per let-

tere di MeGenate,& Fabiano . Egefiderio poi

fcriue , che vn'altro fanciullo chiamato Her-
nia portato medefimamente a cauallo per al-

to mare da vn Delfino, fi\da vna repentina

icmpefta fommerfo, & cofi morco , il Delfino
lo riporto a terra conofcendo eflere ftato egli

cagione di quella morte , non volfe piu ritor-

nareinmare,maper punitione volfe anche
egli morire fpirando al fecco , poichc li Delfi-

ni fubitochetoccano la terra muoiono ; Se-
gno in vero di natura piaceuole, trattabile,&
amoreuole

.

A P P E T I T O.

EVridice , che caminando ; vn fcrpe gli

morfichi vn piede/ignifica (come narra

Picrio Valcciano ncl libr. j^t, ) rhumano Ap-

del Rlpa
petito , il quale graffetti delfanimo fenTcd
& impiagano , imperoche i piedi , & niaflij

il calcagno fono Geroglifico delle noftre d
rene cupidita, & pero il noftro Saluatoie vi

felauare i piedi dc fuoi difccpoli, accio c

da gli afFetti terreni li mondaffe , &; purifi^

fe , &: a Pietro che non voleua che lo lauaiG

difle, fe io non ti lauaro non haurai'parte m
CO , & nel la Sacra Genefi fi Icgge che £
difle al ferpente tu tenderai infidie al fuo c;

cagno . Li Greci ancora quando finfero , c
Achillc da fanciullo attuffato ncH'acque d
la palude Stigia , non poteua in parte alcu
efsere fcrito , fuor che nei piedi, iquali ni

eranoftati lauati, lo finfero per manifefti
che egli farebbe ftato perfettamente forte

,

valorofo: fedaproprijaflfettinon fufsefup
rato, &: vinto, ne da quefto fentimento
lontano quello chedicono di Giafone , c

mentre andaua a torre il velo d'oro perde v
calza in vn fiume, il quale folo tratnt,tii fi

mi del mondo da niuno vento e offefo , c

vuol dire, mentre che feguitaua la virtu

,

I'immortalita fii di qualche parte de fuoi \

fetti priuo,& Virgil.fcriue,che Didone qua
doeraper morire, fifcalzod'vna calza, c(

qucfte parole

.

Iffa mola, manibufque pijs altaria iuxta
Vnum txuta pede zjinclis-, in z/effe recint

Teffatur moritura deos,& confciafati ,

Sidera

E quefto fignifica , che ella era fpogliara

.

libera del timore della morte, che e vn affet

fignificato per il piede fcalzo

.

APPRENSIVA.
DONNA giouane^ , di mediocre ftati

ra , con chioma tirante al biondo,vef

ta d'habito bianco, in puntadi piede , viuac(

c pronta, in attitudine di ftare afcoltando a

tri che parli che con la finiftra mano reng

vn Camaleonte , & con I'altra vn lucidiflJin:

fpecchio

.

E I'Apprenfiua vna ragioneuole ,& nar

rale parte dell'animo , mediante la quale

cofe , chc ci fono rapprefcntate facilmente
'

apprendiamo, intendiamo

.

t parte ragioneuole , c naturale, perche

proprio della natura ragioneuele, efsendo (i

laniente I'huomo atto all'apprendere , 6c aF

intcndere ogni , e qualunque cofa apprenfifc

le , & intelligibilc , che pero difse luuenale

gli huomini parlando

.
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APPRENSIVA.

Venerabil foli

Serttte tngenium^ diuworumque capaces,

^tque exercet2dh^capipf7dtfque artihus apti.

I! che lo dimoftro Anftotele mentre figuro

eflfer I'huomo della narura dorato come d'vna
tauola rafa , nella quale m'enre e dipinto, c 9
tutre !e cofe dipingerui'fi poflTono . Imitato
poidal Lirico Poeta nclla fua Poetica dicedo.

f Format snim narura prtus nos tntus adnm-
Fortunarum hahitus. {pes-,

Et appreflb Homero viene ancora efpreflb

rifteflb , mentre introduce quel Phemi'o Mu-
fico fegnalatiflimo a dire. Mea. (ponte didtci^

Deus emfn i<Mrmj artes cfiil^.otiico inferuit.

E parte delTanimo perche mediante quefto
fappiamo , mediante quefto intendiamo , &
apprendiamo.

Si figura giouane , perche come dice Ari-
ftotele nel 2. della Rettorica nella giouentii
hanno gran forza gli aflfetti,& i fenfi fono piu
viuaci, & attifTimi all' apprendere,& all' ope-
ration! dellecofc intelligibili peril feruorc_j3
«ddli fpiriti.

Si rapprefenta di mediocre ftatura/i

perche come difle Platone , la medio-

crita e ottima in tutte le cofe, si anco-

ra perche la moderata ftatura dellc

membra arguifce moderato rempera-

mentodeglihumori , comeriferifce

il Porta nel fuo beUiflTimo tratiato

Jella Fifonomiaal lib. 2. cap. i. e per

confeguenza buona attitudine all* o-

peraiioni dell' intelletto , effendo vc-

ri flfimo qucllo che communemente
atteltano ii Filofofi , che moresfi-
quuntur lernperatttram c crports.

Ha la chioma lirante al biondo per-

che cofi-fatta chioma da molitic della

buona difpoHtione , e capacira , onde
il precitato Porta neirallegato tratta-

to lib. 4. cap. II. dice, Cap lliplacide

•(bflanefc entes in difciplmis captert"

i ts promptitudtnem , egregiam ani-

morum[ubtilitatem & aruficiufnJ

tradunt.

Ha rhablto bianco perche ficome

nel Tarte della Pit tura il bianco e la_rf

bafe , efondamento di tutti i colon';

cosi quefta e Ja bafe, e fondamento di

tutti li difcorfi, e ragionamenti.

Si figura in punta di piedi , viuace,

e pronta in attitudine di ftare afcoltando , per

fignificare la difpofitione , f proncezza C0ii_j

la quale ftafempre per apprendere, & inten-

dere.

Ticne con la finiftra mano il Camaleonte,

perche in quella guifa che il Camaleonte fi

cangia in tutti i colori alliquali s'auuicina(fe-

condo chefi legge appreflfo Anftotele nelli-

bro dellanatura de gli animali ) cofi quefta fi

trasforma in quei ragionamenti,e difcorfi che

li vengono propofti.

Tiene nella deftra lo fpecchio , perche

aguifadello fpecchio ella impronta

in fe fteffa & in fe fteffa ap-

proprialecofe tuttc^ >

le quali ella afcolta,

intende & ap-

prende .

C 4 ARCHI-
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DOnnad'eta virile , veftita nobilmente
divarijcolori , portcraalcollo vna ca-

tena d'oro con vn belliftimo Diamante per

gioiello, terra con la deftra mano la buflula.^

da pigliare la pofitione del fito , Sc con la fini-

ftra vnatauola , che vi iia defcrirto vna figura

d'vna fortezza efagona la qual forma e la piu

pcrft'Cta fra tutte le fortezze regolari , fopra la

quale fia vna rodine> & in terra vna zappa, &
vn badile.

IHbrdficare non e ftato trouato per altro fe

non che i pochi fi polTono xiifendere da molti,

come anco per raffrenare i popoli & tenere il

ncmico lontano,& per quefto la Fortificatio-

ne e ftara tenuta non folo arte , ma fcienza,

perche c qnelk che inucftiga tanto ncUe dilfe-

re,qnanro ncll' offefe aflicurando il ftar del

Prcncipc , & i popoli infieme

.

Si rapprefenra d'era virile , perche in cffa e

la vera perfertione del fapere , oue confifte la

d fefa , & vcile vnincrfale.

L'ii.'ibico nobile di van' coiori denorarin-
telligenza delle varic inucniioni che cofifto-

no nclla fabiica miijr.ifc.

M I L I T A R E.
Gli fi da la collana d'oro fcoo il Dia-

mante pcrcioche fi come roro fra i

metalii c il piu nobile , cofi rArchitct-
tura militare fra le fabrichc c di mag-
gior ftima,& valorc,com' ancoil Dia-
mante, il quale fra le gioie e la piu du-
ra ,& forte , cofl parimente la fortez-
za , ^ la piu nobil gioiadcl Prencipe,
come quclia che I'a/Iicura da* colpi del
nemico.
Tienc con la deftra mano la buffula

la quale e diuifa in j6o. gradi con la^_

fua calamita , per effer quel la che ope-
ra tanto fecondo i vcnti , quanto fc-

condo la pofitione che ficonuienedi
formare la fortezza , & e anco quella
che prendelc piantedi effa fortifica-

tione.

Latauolaconia figura fopradetra-**
fopra la quale e la rondinc , fignifica

che volcndofi fabricare la fortezza , fi

deue efaminare bene il fito, &c torre la

pianta , & fopra di quella formare il

diflfegno fecondo il bilogno di quanto
•s'afpetta all* opera di ranta importan-
za,&: imitare la rondine percioche co-
me narra Pierio Valcriano nel 22. lib.

de' fuoi Geroglifici per effa vuole che
fignificbi vn' huomoche fia ftudiofo, &c dato
all' cdificare , &chehabbia fabricati grandi

cdificij , come anco Caftelli , Citta , & altrc

fabriche d'arte,& d'ingegno.

Gli fi metre a canto la zappa& il badilc_j?,

percioche fono lidui prirai firomenti per for-

tificare , come quelli che principiano i foflfi,

& li fondamenti , com' anco per efpugnatio-

ni conducono fotto alle fortezze i nemici del-

le trincierc.

AFFETTIONE^
Vedi Beneuolemia .

ARCHITETTVRA,
DOnna di matura eta con le braccia ignu-

de , & con la vefte di color cangiante,

tenga in vna mano I'archipendolo , &il com-
paflb con vno fquadro , nell* altra tenga vna
carta , doue fia difegnata la pianta d'vn palaz-

zo con alcuni numeri attorno.

Dice Vitruuio nel principio deli' opera_a
fua, che I'Adixhitcttura c fcienza , cioe cognir-

tionc
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BOTic dl varlc cognltionl omata , per mcz-

£0 della quale tuttc I'opcrc dcllc altreartifi

fcerfettionano . Et Platonc dicciia , ch^^
^li architctti fono fopraftand a qu§lii » chc

cffercitano ric gli artificij , tal che 8 fuo pro-

prio offitio fra I'arti d'infegnarc , dimoftrarc,

diftingurc , dcfcriucrc , limirare giudicare,

;& apprendercl'altrc il modo da effa , Pcro

c fola partccipe di documcnti d'Aritmetica-y»

eGcomctria, dalle quali , come ancor diffc

Daniel nc fuoi coramentaiij , ogni artiHtio

prcndc la fua nobilra . Per queftacagion^^
tiene la fquadra , &ilcompaflb, iftromcn-

ti della Gcomctna , & i numcri , chc appar-

tengonc all* Aritractica , fi fanno intomo al-

ia pianta d'Architcttura , che eflatiencncll*

altra mano

.

L'Archipcndolo, oucro perpendicoloci di-

chiara , che il bu«no Architctto deuc hauet

fempre I'occhio alia confiderationc del cen-

tre , dal quale fi regola la pofirionedurabilc

di tattclccofc , che hanno grauita , comefi
vcdechiaroin tal profeflflone per il belloin-

gcgno del Signer cauaKcr Domcnico Fonta-

na , e di Carlo Maderno , huomini di gran-*

giudirio , & di valore • laffando da parte nioV-

ti altri , che Ton dcgni di maggior lode della

mia . Et fi dipingc d'cta matura , per moftrarc

I'efpericnM della virilita con I'altezza dclf

opcredifficili , &: la vcfte di cangianrc e la-i»

Concorde varieta delle cofe , che diletta iftji

qucft' arte all' occhio » come ail' orecchio di-

lettano Ic voci fonorc ncU' arte miificale,

Le braccia ignude moftrano I'attione , chc

fa all' Architettura ritcnere ii noHie d'artc , »

d'artifitio.

ARDIRE MAGNANIMO. ET GENEROSO.
allude al generofo ardirc di Lifi-

N giouane di flatura robufta , e fiera in

vi(o , hauera il deftro braccio armaro
col quale cacci per forza con gagliarda attitu-

dine la lingua ad vn gran Leone , che glifiia

fotto le ginccchia ; il reflante del corpo fara

difarmato , & in molte parti ignudo , ilchc

maco figliuolo d'Agatogle nobilp

di Macedonia , &: vn de fuccef-

fori d* Aleffandro Magno , che pet

hauer dato il veleno al fuo Macftro
Calliftene Filofofo , dimandatoli

da lui per leuarfi dalla miferia della

prigionia , in cui I'haueua confina-

to Aleffandro j fii dato a diuorarc

ad vn Leone j ma con I'ingcgno fu-

perola fiera , Scconfidatofi nella

fua forra, il deftro braccio, che egli

fegretamente s'era armato , caccio

in bocca al Leone , Scdallagolali

trafle per forza la lingua, reftando-^

ne la fiera fubitaraentc morta , per

lo quale fattofii daindi in poind
numero depiu eari del Re A'eflan-

dro , Sc cib gli fu fcala per falire al

gouerno de gli ftati , & all' eternita

della gloria . Volendo rapprefcnta-

re quefta figura a cauallo in qual-

che mafcherata, 6 in akro, fe gli fa-

ra la lingua in mano , & il Leoac
morto fopra il cimiero

.

^ jirdive vltimoy& necejfario,

Vomo armato di tutte le arrai , 6 fia a

cauallo , 6 a piedi con la fpada nella de-

ftramano , intorno allaqualc vifaraquefto

motto.
PerTel^per Heftef.

Nella finiftramano vno fcudo , oue ftia fcol-

piro,
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pito , 6 depinto vn caualiero , chc corra-<> 6 per timorc di male auuenlrc
atuttabrigliacontro I'arme lanciatedaine-
inici con ammo 6 di fcampaie corabatten-
do , pdi reftar raoi to valorotaraenre fra i ne-
mici.

Etintorno all' orlo dt dctto feude vifara

fctitCQ quel verfo di Virgilio.

Fna falusvtcits.) nutlamfperare falutem.
QLiefto y cbe noi diciamo vltimo , &ne-

ceffario Ardire , e vnacerra fpetie di fortez-

«a impropria cosi detca da Ariftorele , pei-

che puo efferc , & (uol eflfcre polio in opera
ordinariamente 9 per acquifto d'honpr<_j>.

A R T T M

DOnnadi fingolai* bellezza , d'eta virile

veftitadidmerfi , &VaghifTiiT)i colon,

fopra dcrto veftimcnro vi fieno come ;>

per ricamola Varieta dc !c noredi rftufica-*-,

& neir eftrcmo di detta veftc vi farafcrirro

P A R, & I M P A R, & che con la finirti a

mano tenga con bella grnna vna taiiola piena

de numeri , & con rindicc delta deftra moflri

detti nimjeri.

An'tmcrica , e voce Greca perche il nnme-
ronel qual com'iilc qucirarcc, e da loro'chia-

. o per operi
dcir ira , o della fpcranza , 6 per Ja poca_^
confiderationc dell' imminentc

, pericolo
non per amor di quel vcro , & bcllo , chei fi-

ne della virtu.

L'arraa£ura,& la fpadacol motto, moftrsw
no , che gran refiftenza e neceffarijflima in

egni pericolo.

Et lo fcudo col caualliero che corre contra
incmiei, moftra quelle, che habbiamodetta
cioe , che la difperatione e molte volte cagio-

nc di falute , ma non di vera , 6c pcrfetta for-

icjcza , come fi e dctto.

I C A.
matoArithmos ,

Si rapprcfenta di bclli/TImo afpetto
-ffendo chela bellezza, & perfcitionc
le' numeri alcuni Filofofi credeuano
che daeflR tuttc lecofc ficopcmeirero,

' tra quali Pitagora Filofofo diffe che !a

naturadc' numeri trafcorfe pertutte
le cofe , ^ che la cognitionc di efli e

quella vera fapienza quale verfa in-

torno alle bellezze prime , diuine,, in-

corrotte, fempreafliftenti - della cui

participatione fono fatto belle lutre Ic

Cofe-, & Dio dal quale non procedc_j
cofa, che non fia giulia , il tuttofecc
in numero, in pefo, &: mifura.
Si fa d'ct^ virile percioche fi come in

queft' eta e la vera perfctrione , cos!

nelTAritmetica e perfetta nella quali-

ta fua .

La diuerfita de' colon' dimoftra chfi

qnefl'arte da principioa ledifcipline

Marematiche per cffer quella che'aprc

la ftrada alia Mufica, alia Geomecria,
& a tutre I'altre firaili.

Glifida per ricamo del veftimentc

Ic fopradette note muficali , percioche
datuttele confonanze muficali le._.ja

proportion! Aritmetiche nafcono.
II moto ch'e nelfeftremita delle vefte PAR,
& IMPAR, dichiara che cofa fia quella chc

da tuitala diuerfita degli accidenti a queft'

arte, & tutte le dimoftrationi.

Tiene con la finiftra mano la tauola fopra-

detta, & con I'indice della deftra moftra i nu-

meri fudetti,pcr notificarela forza loro. On-
de Procio foprail Timeo di Plarone nan ai

quefto propcfito chc i Pitagorici affcgnaionc

quairo ragioni de numeri, la prima Vocale h
quale fi troua nella mufica,e nc'vcrfi de Poe-
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ti. La feconda Natiirale chc fi troua nella c5- Diuina che fi troua in Dfo, e negli Angioh',&

fflofitione deile cofe. La terza RationakyChe qiiefto bafti intorno a quefta materia per non
m-oua nell'anima,& nellc line parti. La quarta eflcre tediofo nel dire

.

f
A R I T O C R A T I A.

II fiidetto veftimento & lo ftai-c a

federc in vn riccho (eggio con gratis
maefta e rapprcfetitare il fuggetto del.

la nobiha di perfonc di gran conditio-

ne, che per (egno di ci6 porra in capo
la Corona d'oro

.

Qi fi da il mazzo delle verghe liga-

te infierae , per fignificare , che la Re-
publica deue eflfere vnira per manteni-
mento,& beneficio publico, ondeEu-
ripide dice, Inteftinum oborirt helium

Joiet hcmimhus inter dues fi ciuitas

dtffenferit .

Et Salluftio In bells tugurtino , an-

che egli cosi dice

Concordia par pia res crefcunt difcor-
am maxima dilabumur .

Et Cicerone ncU'Epift. ad Attico.

Nihil viro bom-, & quieto ,& bona
ciui wagis conuenit , qucim abejfe a ct-

uiUbus comreuersijS .

Ticne la ghirlanda di Lauro,per di-

iTioftrare il premio che foleuano dare
aquelli che haucuano oprato in bene-
ficio della Republica virtuofamentc fi

come per il contrario il caftlgo j il che

fidimortra con la fcurc che glifta d

canto . Onde Solone fopra di cio .'

Rempublicam duabus rebus contineri dta^
bat , pram to ,& ptzna , & Cicerone 3. de na-
tura Deorum .

Nec domus nec Refpublicaflare poteflyfiin,

ea nec retiefaSlis prAmia effent vlla^ necfup-
plicm peccatis^ & Solone foleua dire

,

Jllam ciuitatem opftme habitari , in quavi-
ros bonos honoribus ajfici; contra autem im~
probos pmts non fuent

.

II morioncche tiene con la finiftraj il baci-

le & facco pieno di monete d'oro , con I'altre

ricchezze denotano, che fenza le lor armi , &
danari, malancienre fi confeniano le Republi-
chc , e moftra di profondere anco li danari

»

perche per conferaare la liberca non fi deuc
rifparmiarelarobba, poiche eome dice Ho-
ratio.

Non benepro toto libertas venditur auro •

DOnna d'eta virile d'ambi , & honorati
habiti veftita \ ftara a fcdere con gran

naefta in vn fontuofo, & ricchiffimo feggio

,

in capo hauera vna Corona d oro;, che con
a deftra mano tcghi vn mazzo di verghe vni.
e infieme,& vna ghirlanda d'alloroj^; con la.

iniftra vn morione chedalla parte deftravi
a vn bacile , & vn fachetto pieno di monete
oro,gioie,collane,&; altrerkhezze , & dalla
niftra vna fcure. Aritocratia e il giouerno d'-
uoitiini nobili guidato da loro con ordine v-
uale di Icgge di viuere , &c di veftire , diftri-
uendo ri ciafcuno con pari bilancia le fariche
:grhonori , le fpcfe , & gl'vtili con I'occbio
mpre al coman beneficio , alia perpetua_a»
lione,& augumcnto dello ftato loro

.

Si fa d'eta virile effendo che in efla e vera
fettione, anuengache con giuditio fi mette

nefecutione quanto s'afpetta al goucrno dcl-
a Republica.

ARMO-
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Come dipintc in Firenzc da 1 granDuca
Fcrdinando

.

Come dipinta in Firenzc dal gran Dac^
Ferdinando

.

VNa vaga , 5c bella donna , con vna Lira
doppia di qiiindici corde in mano,in ca-

po haucra vna Corona con fctte gioie rutcc

vgualijil veftimcnto e di Tctte colori,guarnito

d'oro,& di diuerfe gioie

.

HVomo armato, d'afpetto tremendo,co
I'cinx) in capo,con la deftra mano tien

vn tronco di lancia pofato alia cofcia, & co
lafiniftra vn fcudo in mezo defqiwicvied
pinta vna tefta di hipo

.

Effendo qucfta figiira fimilc a quclla
Marte fi potra intendcre per efla I'arnie , cc

me Dio d'^efle

.

arroganza.

DOnna veftitadi color di verdci-ame, ha-
uera rorccehie d'afino ^ terra fotto il

btaccioQfiiftro vn panotle, &con la deftra-^
inanoalta moftrera il dico indice.

L'arroganza c vitio > di coloro , chc fe bene
li conofconodi poco valor* , nondimeno per
jparcre affai prefTo a gl'altri , pigliano li carichi

__d'iniprere difficili,6c d'impOrcanza, 8t cio dice

^S.Tomafo a.i.qMzi.arM. Arrogas cli.,qnifi^

hi attribuittquod non h.^het,Vcxc> con ragionc
fi dipinge con I'orccchie dell'afino , riafcendo

%uefto vitio dairignoraza,6i dalla ftolidezza,

che non lafcia pienderc il fuccefl

dell imprefe, ehefi prendonoinu
pocogiuditio

.

IlPauone figniiica i'Arroganz
cffere vna fpecie di fupcrbia,& il d
to alto I'oftinatione di matencie I

propria opinione quantunque falfa

& dal comun paier lontana, ftima

dofi molto, &: fprezzando altrui
"

cosi ancora dipingeiiano gl'Anti
chila Pertinacia, chee quafi vn
CO fa medefima con I'lgnoranza.ARTE.
DOnnadictaconfiflenre, fiu

cintamente veftita di colo
vcrde . Nclla mano finiftra tengii

vn palo fittom terra al quale vi fi

legata vna pianta ancor nouella , >

tenera, & nella mano dritta vn pe
nello, & vn fcarpello

.

L'arte h vn habito dell'intelletto

che ha origine dairvfo da precetti

6 da ragioni, che generalmete fi el

fercita circa le cofe neceflarie all' v

fo humano,quefta diffinitione e ca

uata da Diomede,da Arift.nel 6.dc

I'Eihica, &c daS. Tomafo r.2.q.37

ma per efplicarla a parte direm<

chc qucfto nomeArte puo fignificare tre cofc

Prima il C6cctto,6 fimilitiidine,cioe la iinagi

nata,6£ cocepiua forma delle cofe nella mere

in quefto primo modo diciamo che e habi

to dell'intelletto.Sec6da,il magifterio, 6 artif

cio coquei modi nell'opera efprcflToxo liqua

li era nelPintellctto TArtc come habito. Terr:

l'0pera,6 1'EfFettocon I' Artifitio foimato \ S

che dircmo I'Arteeflcre nella Mentcil Magi

fterio nella Vifta, & I'Opera ncU'Effetto.

L'habito poi dell'intelletto,e didue fortiilV

habito rpeculatiuo , che e la coatcmplatione
il cui
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cui fine e la Scienria, del quale per hora non
arljamojL'akro e i'habito delPinreilctto pra-

ico-, I'l qaalcha due ftrade per confeguireil

lo fine chc e I'Opcra •, La prima e I'Efiercitio

Dntinuo nelle cofc fattibili , dal quale nafce

habito facendo I'intclletto habile , & pronro
Ell'Gperationi; L'altra parte e la Pruden7a,la
Liaic ordina la verira dcll'opera , & fli che 1'-

rteficc fia regolato nellc fue attioni . Hab-
amo detto , che ha origine dall' vfo , precet-

>, oragione douee d'auuertire che quefta
irola vfo puo fignificare due corc,Prima I'e-

!cricnza,Seconda reflcrcitationc deH'artefi-

Che refpcrienza fia nccefiaria , lo dice il

lofofo lib. 2. demonfirfitionnm ex i\>fn expe-
ntar om?ii5 ^rtis , &fcienfia prmcipta , &C
anilio Poeta-

er I- arias vfns artem experiemia fecit

'xcmplo monfirante vtam
Etil Cardano nel i.lib. delle contradittioni

ofidice. ylb experiment prodtt ars ^ currt-,

w.'mafuent confirmatim > Che I'vfo fignifi-

chianco rEflcrcitio> ^chefu
nel rArte neceffario lo dice Ari-

ftot.lib i.Mctaph.cap.i./^^j-ww?

vfu atque exercttatione homim-
bui ars,C^ Scientia cofnparatury

il che anco conferma Vegetio
lib.z. de re mtlttart'i OmneSt nr-

tes vmniaqtie opera quot'dtAi70

vfu ifdgi exercifattofie profit

chtn',

Che rArte poi habbi bifogno
dc precetti, & ragioni , non c da
dubitare ,& pcr6 dircmo , che li

precetti delle Arri fono cauati

dal la lunga efpericnza il chc ac-

cade in tntte Ic Arti Mecanichc
dalla natiira loro comeaccade
nella Pittura ; & dalla ragione

comeaccade inccrtcArti, che
nonfi diconoArti, fenonim-
propriamente participando elTe

pifi tolto di fcicnza chc di Arte
Come la Medicina,che fra tunc
le altre conorce.rf.f per fuds caum

fas, noneflendo altro il faperc

che conofcere lecofe perlelue

caufe come dice il Filofofo,Anzi
no fi troua Arte alcana che non
habbia le fiie rcgole , ^offcrua-

tioni, & per quefto dice,Diom.che fi diccj-^rj

quia ^rr Siis p- aceprts,& reQ^nlis cuEia cocludat

Che fi trouino Arti che fi fcruino delle ra-

gioni lo dice anco rifieflb Arid, con I'eflem-

pio della Poefia lib. i.Poet. Ars Poetica efhaYs

rafto??alts^8>c veramente, fi; ben pare che tuite

Me Arti habbino per fondamcnto I'cfperienza

come fopra habbiamo detto , bifogna anco

chefiano accompagnate dalla ragione fenza

della quale niuno arrefice potra bene op«ra-

re.Onde Triuerio ncl Apophtcgnu 1 2 dice.

Quitnto fonior dexttra wa.nti fmilra ,

l^anto potior efl ratio ipfa expo iey/ttu .

Di quefta ragione hanno bifogno le Artili-

berali, & piu nobiii, lequali fi p5no chiamare

fcietie pratichcjcioecofermaioda Arifi.6. E-

thic. u^lrs eft habitus qnida factet?dt eum vera

ration f,Se al I. della Met. y^rs efi operis rat 10^

il fimile pare che diea S.Tom. i.2.q.37. art.3.

yjrs eli reEta ratio faElibtlium.

Habbiamo detto che generalmente fi cflcr-

cita, perimendere I'habito dclPintellcttoin

poten-
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potenza da operarc ,& non I'atto cioe opera fignifichi la fperanza , del honore , vtile , I

dell'arte, daqucUa piutofto fi puochiamaie guadagno , che i'artefice tiene di ijportai

eipefimento dell'Arte efTendo vna cofa parti- del le fue fatiche . Terza per fignificare la frc

colare , & per quefto diflfe il Filofofo al Joco fchczza deU'inuentioni , la viuacira dell'ingc

citato . A^s eft vniaerfalmm expenentitLj gno , & le giouanili fatiche , che in vn buon
antem particHlaritim , fiaahnsiice diciacno arteficefi ricercano , oltre che anco pub fi

che ficffercita circa Iccofeneceirarie al viae- gnificare vna paticnza , 6 vogliamo dl

re hiimano \ & perche le cofe nccefsarie al pertinacia , che fempre fia frefca , e verc

viiier hiimano foiiomolce, & varie , qaiirJi nell'operare & a quefto fignificato pigli

e che le arti foiio anco varie Arift. lediftiiife quefto noaie verdc ,ilPetrarca,

in ere forti mencre difsc : Ars vtens vt nautf- Per far [entire mni verde i miet defiri ,

gandhqueritia , operans , v.'c[uefecat If^na Si vefte di habito fuccinto come habit

& i?nperans , vt Architettura ^ Pfatooc piu comodo allc fatiche raanuali

.

lediftinfe in due cioe , ^a<ejacimt oyer£i cr 11 palo con la pianta tenera , & nouella fi

qm upenbm vtuntur. gnifica I'Agricokura,Arte della quale ne vie

Ma per hora non voglio pigUarmi altra di- all'huomo rutro I'vtile quale dicemmo di fc

ftimione fe nS quella chefi pigiia dalla caufa praeffere vna fpetie del bene, che e fine ,

finale; Diceramo nel la figura della Natura meta dell' Arti . Queft'Arteda Xenofoncc f

che il fine della natura era il bene , & perche chiaraara tra tutte le altre preclarifCma,dall

rArteeiniitatrice della Natura non fara me- quaJe vienc fomminiftrato all'huomo qu<

rauiglia fe anco il fine dell'Arte fara il bene . che per il vitto li e neccflariojfentiamo Cicc

II bene fecondo il Filofofo lib. 7. Ethic, ronei. de Offidj. Omnium rerum cx q^H\

cap. i2.edidiieforti , alterum-) c[Hod ahfo- hus altquid exqmritw nthil (fi jigricoltur.

lute > & per fe bonnm [it , aLterum quod ali- melius, nihil dulcws > nihil vhriusy nihil ho

CHI bottum (It c^vtile . II primo fara il bene mine Itbero digmus

,

chefii chiama honefto
i

il lecondochce per Maper nonrai eftendere piii oltre in nar

feruitio dell'hnomo fara I'vtile , &: ildelet- rarla vtilita, 5CDcecflitadidctta Artebafta

labile , & cosi diremo , che tutte le Arti , rami addurc le parola di Vitruuio al i. libr

b fi efsercitano incofevtili, 6 necefsarieal d'Architettura.

viu^r huraano , ouero in cole deletcabili. Etenim natus ia-fanns fine nutricis laEle no

Hora per efplicare la figura,diciamochel'- potefi ali , neqtie ad vttd crefcentis gradu

Arte fi dipinge di eta virile , prima perche vn perduct cmttas fine agris , & eorum fruHi

arrefice giouanenon puo hauere efperienza bus non potesl crefcere ^nec fiue abundarui

di molte cofe,per non hauere cfsercitato mol ciut frequentiam haberepopulhmque fine co

to t empoj il vecchio poi per la debolezza del- pia ruert .

le forze non puo metterc in efsecutione quel- L'altra fpetie del bene,era il delettabile coj

lo che con la fua lunga fatica ha imparato , me habbiamo detto \ Ma che cofa fiaal mon
ilcheaccadeparticolannentenelle Arti Me- do piu vaga, & delettabil della Pittura, 6
caniche , & come dice Xcnofonte in oc- Scoltura? quefte vogliamo fignificare perj

conomo
(
parlando dcUc Arti Mecaniche ) Pennello,&:fcarpeilo,chelaprcfentcfigar;

£nert4£ttis labor e membris necejfe eft am- tiene in mano,arti in vero nobilifTime,& ma
mos debilitare , ^ quodammodo labora- a pieno lodate, Onde la nobil fcholadi Ache
re , . ne nei primo grado delle arti liberali la col lo-

Si vefte di color verde per molte ragioni. co delettabile cdico la Pittura per effere im
Prima perche per mezzo delle Arti tutte le mitatrice della noftra commune maeftra not

cofe neceflarie al viuer humano vengono (bio nelle cofe tangibili, ma intutte le vifii

a rifarfi di nuouo , quando per I'ingiuria del bili ancora , rapprefentando con la va rieta di

tempo vengono confiimate a guifa che la coloritutti li oggetti fenfibili, /'if/wz-^?

Natura ogni anno riuefte la terra di nuoue nrnm quAviHemur irnitatio da'^'^^itvioioni^

|ierbette,& li alberi di nuoue frondi. Seconda & Platone lib. de pnlero , Pt^iura opera tan

perche I'artefice dcue fempre ftare con fpe- qnam viuentia extant.

ranza di venire a maggior perfcttione delle La Scoltura poi tutte le membra intierC-j

fueopere, & in ci6 mectereogni lUidio, &c formando, nonaltrimentidi quello che la_i

diligcnza , fe aon vogliamo anco dire , che. Natura palpabiie fa, non folo i'occhio, ma ]

tatio
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atto ancora picnamente fatisfa. Ondeque-
due nobiliffime Arti ponno forelle chi'a-

recome nateda vno iftcffo padre cheeil

iliegno , dc hanno vn ifteflb fine cioe vn ar-

ciofa imrnitation del la Natura.
y]rte.

MAtrona con vna manouella,& vna lie-

ua nella mano deftra , & nella finiftra

on vna fiarama d i fuoco.

Tutte r arti die vfano inftrumenti,& ma-

ne(che fono moltejriducono la forza dellc

ARTI

J Vomo con liabito ricamato,& con mol-
A to Artificio fatto , terra la deftra mano

(fata fopra vn' Argano , & con il dito indice
;lla Cniftra mano moftrivncopello,chegli

I a canto pieno d* /\pi , de quali le ne-vedra
ira derta fabrica , & molte volare per aria.

iSi vefte d* habito nobile ,& artificiolo per-
^ I' Arte, e per fe nobile ,che (cconda Na-
:a fi piio chiamare.
'»idipinge che renghipofata la deftra ma-

lo fopra r Argano,el3"endo qiielio per il quale
imoftriamo 1' artificio con htmiana induftria
itroLiato il quale vince digran lunga la Na-
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loro proue alia di'moftrationedGl cIrcolo,e da

eflb riccuono le loro ragioni, & il loro ftabili-

mento pcro fi dipinge I'Arte con la mano-
uella,& con la lieua,Ie quali hanno la forza lo

ro dalla bilancia , & quefla 1' hadal circolo ,

comefcriue Arift. nel libro delle Mecaniche-

La fiamma del fuoco fi pone , come iftru-

mento principals delle cofe artificiofi : perche

confolidando , 6 mollificando le materiejc fa

agili ad eflere adoperate dall' huomoinmol-
ti effercitij indufl:riofi

.

I O .

tura , & le faccnde difficililTime con
poco sfor zo mandate a fine dell' Ar-
gano ,

&• altre machine ; Antifone
Poeta in quel verfoilqual cita Ari-

ftotele ncUe Mecaniche c' infegna,

chenoi per via dell' Arte fuperiamo

quelle cofe a'.Ie quali pare che repu-

gn i la ftefla Natura della cofa, impc-
roche mouiamo dal fuo luogo edificij

grandifTimi adoperando 1' Argano.
Moftrando il copellodcll'Api co-

me dicemmo, eflendo^che quefti ani-

mali fono il geroglifico dell'Artificio,

& della diligenza, epero ben diffe

Salomone.
[ ade ad apem^& difce ah ea qua la'

L 101afit operafrix.E Virgilio anch*

cgli elegantemente defcriue I'Artifi-

cio , &c induftria dell' Api , nel primo
dell' Eneidc, & piu copiofaraente nel

4. della Georgica cominciando dal

principio a cui rimetro al Lettorcpcr
che andarai troppo a lungo, bafti di-

re,che volendo cantare dell' Artificio

& induftria naturale deli' Api Virgi-

lio inuita Mecenate ad vdirc cantare

di tal materia , come di cofa grande,

&c mirabile.

Hanc etiam Aiacenas afpice partem
yidmiranda tihi leuiumfpe^tacula rerum
Adagnanimosq\ duces totiusqi ordine gentis

Meres-, &ftHdia-,& populos,^' Prdta diea.

ASTINENZA.
DOnnache con la deftra manofifcrri la

bocca, 6c con 1* altra moftri alcune vi-

uande delicate con vn motto,che dica.

Non vtor ne abutar.

Per moftrare , che il raangiar cofe delicate

fafpeflb & fadlmente precipitarein qualche

lerroie
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eii'orccome I'aftenerfene fa la mente piu atta

alia comemplatione , & il corpo piu pronto

aU'opere dclla virtu,& pero dicefi efser I'Afti-

neza vna regolata moderatione dc'cibi,quato

appanienc alia fanita, ncce(fita,qualita del-

le perfone,cIie porta all' animo> elenatione di

mcntc , viuacita d' intelletto , & fermczze di

memoria , & al corpo fanita , come bene mo-
ftra Horatio nella Sar.2. lib. 2. cosi dicendo.

Recipe nunc vi^i^i ', tenuis-, quct quataq^fecum

j^jferat at in prim / j, valeas hne^na vane res

delRipa
Ft noceant homini credit mtmor iU'tus e]

QhafimpUx olim rihifeelerit ^ac(imul afj

Mifcuerts elixa[imul conchylia turdis:

Dulcia fe in bile vertent ftomacoq\ tuwui
Lentaferet pitttita-,'vtdes^vt pallidtis omn
C^na defur^at dubta? qutn corpus onufiui

Hefternis vUijS animu quaq\pr<tg^rauat vt^

^tq\ ajji<ttt humo diuinA particutam aui

y^llter zihi di^o citius curata fopori

Membra dedit : vegetus pr^ifcripta ad
niafurgit.

A S S I D V I T A .

Come depinge nella Sala de Sguizzeri nel Palazzo di noftro Signore

.

fielle , le quali fi cofiderano in qii

ft' artejcome cagioni de gl'efFetti t

tingenti dcll'huomosO della Natu
Et dipingefi di color celefte , pe

che nel Cielo ftanno fiffe Ic ftcllc,

di la su effercitano la forza loio , i

per moftraredifficulta dell' apprei

fioni per latanta lonrananza le

fanno 1' ali Ic quali ancora fouen
non baftano , & per quefto medel
mo vi fifa 1' Aquila. i

Lo Scetro dimoftra , che le ftel

in vn certo modo hannofpecie;
dominio foprn li corpi fublunari,

con quefto rifpetto fono confider

te dall' Aftrologo.

D

VNa Vecchia , la quale tiene con ambt_jj
Ic mani vn tempo d' horologio , &a

canto Vi e vno fcoglio circondato da vn ramo
d'helicra.

ASTROLOGIA.
DOnna veftira di color cetcftccon vna_^

corona di ftelle in capo, porcera alle

fpalle
!

' ali ; nella deftra mano terra vn fcetro,

rel!n Hniftra vna sfera , & A canto vn' aquila

,

Aftro[ogia che e parola venuta dal Greco,
luona nella noftrc-^ Ifni-jua ULigionaraer^to di

Onna , vcftita di color cerulc

con 1' Aftrolabio, & con vn'

bro pieno di ftelle,& figure Aftroi

niiche,& vn quadtate, & altri M
menri appartenenti all' Aftrologir

2^C homeri haura rali,per dimoftr

re, che ella fla fempre con il penfi

ro clleuato in alto per r3pere,& i

cendcre le cofe celefti.

^ftrologia.

DOnna^veftita di color ccruleo , hau

Tali a gl*homcri,nclla deftra mano ter

vn copa(Ib,&: nella finiftra vn globo celeftd

Veftefi di color ceruleo,per dimoftrare,ci

quefta fcienza e pofta nella contemplatio|

de' corpi celefti.

Se le dipinge in raano il globo eelefte , C(

il coinpafl"o, per efler proprio il fuo miftirar

Cieli , & confiderare le mifure de' loro mou
menti,& le ali a grhomeyi ft pongonop
laragion?giadetta. .r-rooASTRO*
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DOnna veftita di Color pauonazzo tut-

lo fteilato , con il vifo riuolto al Cielo

«

he con la deftra mano tcnga vn' Aftrolablo,

k con la finiftra vna taiioJa oue fiaao diuerfc

Jgnre aftronomfche.
I Aftronomia e rcgola, che confidera la gri-

|ezza, & i moti de i corpi fuperioricioe i Cie-

, & tutte le flelle.

II veftimento di colore pauonazzo tutto

tellato nedinota la notte, ndla quale fivcg-
jono pill Facilmente le ftelle , non eisendo el-

e 1 iflefsc da i raggi delSole,&:perci6 fi viene
11a dimoftrarionc piu chiara del k'uare,dcl
ramontare, edel mododiefsc ftelle. Tienc
vifon'uolto al Ci'elo efsendo- che il fugget-

diqueftafigura, (ii fempre con I'l penfiero
lleuato in alto per fapeie, & intendere le co-
celefti.

Gli fi da r Aflrolabio percioche con efso fi

ene cfsatamenre in cognitione delle mifu-
& diftanze di turte le figure de i Cieli,

Tieneco la finiftra mano la rauola fegnata
:on diuerle figure aftrcnonMche,ersendo che
' Aftronotiu'a ( fecondo ii parcre d' IfidorOj^C

d'alcun'altri) e moltodi{Ferent«(la I'A-

ftrok)gia,percioche quafi coniie Theo*
n'ca tratta del Mondo invnmerfale,

delle Sferc , de gli Orbi in partico-

larc del Sito,del Moto ,e <lcl Corfo

di quclli , delle vStelle fifsc ,& dc gli a-

loeiti loro , della Theorica , de i Pia-

neti,dell* Ecclifl[l,dell'Arsc,de^ Poll,dc^

Cardini celefti, de i Climi , bpioggic

degii Hcmifperi , deCirciili diuerfi,

de gli Eccentrici, de' Conccntrici , de-

gii Epicicli,de' retrogradatfoni, d' Ac~
ceffi,di Receffi,de Rapti,&d' altri

moti & cerchi de mod, con miU* al-

trc cofe pertinaiti a i Cicli ,& all<_^

Stelle.

ASTVTIA INGANNEVOLE.

DOnna vcftita di pelledi volpc ,c

faradi catnagione molto rofsa,

tenendo vna fimia fotto il brac-

cio .

Ij Aftutia come dice S. Tomalo i.x"

d, 5^art.3. e vn vitiodicoloro,che per

confeguire quel che dcfidevano , fi va-

gliono de' mczzi non conuencuoli ,

pero fi dipingera veftita di pel le di

volpe ,
eflcnrioqueft'animalc aftutlffimo, dc

pel- rale ancoia e conofciuto da Efopo ncl-

le fuc fauole , adoprato in quefto propofito

moire volte,

Della Simia fcriuc Arlftotele ncU' hifton'a

degl* animali, che e aftutiffima.

La carnaglone rofsa per dettodel medefi-
mo Ariftot. lib.4.cle'Fironomia cap.To.fignifi-

ca Afititia , pcrche il bollimentodi fiuigu^^
fempre genera nuoui mofiri nell'anima, fa-

cendo ncll'huomo il langueqnello, che fail

fuoco del mondo , il quale (etrpre ftnrdo ifL-»

moto confuma tutte le cofe coiiibufiibili , au-
uicinandofi ad efso.

H
ATTIONE VIRTVOSA.

Vomo d'eta virile* dibc IlifTiiro afpetto

e che le parti turre del corpo fiano cor-

rifpondcnti ad vna proponlonarn b^elleziia,

Hauera circodaro il capo da ( hiari, &r rifplen-

dentiraggifimiliaquellid'Appolk) lu tn'iinco

da vna ghirlanda d'Amaranio,(ara ar niaio,&'

fopra ali'ariDatura potura il maro dctto pala-

D dt-
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A T T I O N E V I R T V O S A.

daraeptcche fia d' oro con la deftra mano ter

ravn hafta rotca,& il limanente di cffadalla
parte de) fcrro, fi vedii nella tefta d' vn brur-
linfimo, &c rpaueteuQle ferpente che fia in ter-
ra morto, &:con lafiniftracoti belliOima gra-
tia yn libro,& fotfo a vn de'p^cdi,^! quale pa-
^era air accorto Pictore terra vna refVa di mor
to.NioIte fono I' actioni hiii-nane , hia io inten
dp df rapprefentare la vi'rtLiofa , &;{iiitticolar-
imente quelladelle lettere,& dell'ariTie le qua-
li,^ I'vna& Talti-a fa 1' hnomo facnoib & im-
inorrale.

Si' rapprefenta d' eta virHe , perdbchetra
r alrreet} etTendoquefta in fonnnaperfettio-
ne(coiTie narra A rift. Iik 2 Rettor. Jfacilmente
con e0-i fi vienq ^lla vera cognitione , 6c ope-
u'one del la virtu.

"

11 bellifTImo afpetto corrifpondente a tutte

le parti del corpacon proportionata bellczza
ne dimoflra che la giocondita che apparenelP
^fpetto dell' humno bello fia inditio della bel-

ta fimile a quello che fi vedc di fuori ; Gratior

efipHicra i>e/jic>7S in cs-ryort virtus-, dice Vii'g.

nel 5. dellc Eneide, &: Adft. Xit
nell'Attica.

Exteriors indicant interiora, c
dc neccffariamente ne ^egue,<:
anco 1' attioni Geno belle ,& virtii

fe .1 chiari e rifplendenti raggi , e
li circondano il capo, ne denotar
che fi come il Sole rifplende in ti

te le parti , oue egli gira , cosi 1' /
tion virtuofa fa che 1' huomo fia
chiaro 6c i jfplendente , oue la far
fua vola con la fonora tromba , /
'(iin4m exredcre faEiisJjoc virtu
7^7 .dice Virg. nel zo. dell'Eneid
,Si licinge il capo con la ghirlai

da d' Amaranto percioche quef
fiore non perde mai il fno viuidc
«Sc nan'uo colore ,& colto fi confe
la , & non infracidifce mai , an
quanrunque feco bagnatoconai
qua riuiene nel fuo priniiero ftatc

& le ne faghirlade nelTinuerno,?
nio lib. 21, cap, 8. fimile e la natui
dell'huonio virtuofo percioche no
lo!o degenera dalle bellifTjme qua
ra fue , ma feparata I'anima dal cor
po,le f«e chiarifl1meattion!,reftan

& fi conferuano a perpecua memo
riacon quella fiap' ema bellezza

, gloriof
norne che fia pofiibile maggiore.

Si rapprefenta armato , & che con la deftr,

mano tenghi 1' afta rotta, nella guifa,che hab
biamo detto per dinotare , che il virtuofo coi

1' attioni fiiec fempre contrario , & combatD
continuamente con il vitio , fuo perpetuo ni-

niiico,che pcrT^a;l fegno dimoi'ftriamo 16 fpaue-

teuole ferpente morcov& pafTato dall' hafta;&

perb contal dimoftratione facciamo chiaro
j

che 'n^^n bafta alia perfertione della virtii il vo«

Icre fe non fi metre in clTecuTione onde Cice-
rone lAiiO^.Homiais vinitsm a^tone confi-

li-rt.$cSeni:ca de Bsn.f^inftsmMr€Cfpi(fordi-

II manto detro paludamentod' orofignifi'i

c?.,che r Attione virtuofa e diflRcile da opeiarfi

pfcrchiviuc advfod' Arccfice ,& aperfone
mccaniche.

|

Ticne con la finiftra 'mano con belliffimal

gratia il lihro efiedo che reffercitio si delle let-

tere,corae deU'armi per eflere,& 1' vno ,& l*a!-

tro principal di tutti fa I' hiionio illurtre>& ix-

molo*
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ribfo. dnde il Petrarca nel Sonettb 84.

11 noHro (tudio e quello

efa per gi^ufif^t^^i tmwortali

nel Cap.t^.dcUafama.
e s'acqntfla ben previa altro the ctarme,

Tiene fotto il piede la tefta di morto per di-

ityftrai'e-,Ghel'Aaion viitiiofa rempreviue,

:; mentre dureranno 1 fecoli , & Ic fcmtiire

iiira erernamente: onde Plauto Solavtrtus ^

'xyers, Sepulchyi.

A V A R I T I A.

^dnna pallida, &;bruttacon Gapelline-

_y gi-i,fara macilence,5c in habito di feriia,

t le fi legga in fronte la parofa TfAjVar cioe

luto , il quale fu creduto Dio delle licchez:-

s.Sara cinta d'vna catena d'orojtrahendofe-

e dietro peu terra gran parte. Moftrera 1^_/
iammelle ignude piene di latte,& hauera vil

inciallo quafi di dierro ^ magrd , Sc di ftracci

on a baftanza veftito * che con la deftra mo-
ri di fcacciarlo , pernon dargli iUattedellc

iammelle, alle qiiali hauera la mail flniftra in

:toi di tenerle ftrette.

Pallida fi dipinge , perche I'impaliidifcc ^
corttinuo penfleio di accumular teforo

Bri appetito infatiabile di fare fuo tutto quel-

i , che e d'altri , fenza hauer rigUardo , 6 a

irza di leggi , 6 a conuenienza di forte alcil-

d •

Eancoraia pallidezzaefFettd ditimoref,ii
Uale fta fempre abondantifTirao nelle vifce-
s delPhuamd auaro,non fi fidandod'alcuno,
tmolte volte a penadi fe medefimo per la

elofiai cheh^di nonperdere vna minima
articelladi quello,chc poflfiede i

L'habito feruilej & fozzo, & la catena d'o^
5 acconcia nella mai1iera,che dicemmo,€ fe-^

no manifeftodeirignobiie,&: vil fet'uitii del*
auaro.

La fcritta della fronte,ci dichiara,c(ie I'hud-
10 auaro in tutte le fue attioni fi fcuopre per
LielIo,chc e,ne fi sa celare in alcana cofa . Et
;r olTerUarfi queftocoftume ne gli fchiauij
ioftra la conditionc de gli auari , medefima-
tente fchiani della n'cchezza.
La catena dell'orojchefi tira di€tro,ci md-^
a che i refer i,& je gran facolta, a ehi ben_^
nfidera . fond pefd fatigdfiflimd, & inlpac-
) tnoitd noidfo S>C il fanciullo fcacciato md-
la, che ndn e alcund veramente auard , che
|n fia infiemecrudele. Et eflendo la Macfta

i Dio folita d'arrichire piu Tyno, che I'altro

,

si
accid nort manchi I'occafione d'operare vir-

tudfamcnte in tutti gli ftati , fecdndo la Vdca-
ti'dne di ciafcuno, I'auard peruertendd queft*-

ordine, piu toftd lafcia raarcfre c6 ingdrdi dif-

fcgni quel.ld , che ha che adoperarlo,d fdueni-
mentd de' bifdgnofi

.

A V A R I T I A.

DOnna vecchia pallida,& magra,che nel-

^
I'afpetto moitri affannd,6c malincdnia,

a cantd haura vn lupd magriflimo , & a guifa;

d' hipdcritd hauera il Cdrpo mdltd grande , &
fdpra vi terra vna mand, per fcgno di ddldre

,

& cdn I'akra tep vna borfa legata,& ftrctta,

hella quale miri cdn grandifliraa attentidne.
II lupo, cdiTic raccdnta Chriftdfdrd Landi-

nd,e animate auidd, e vdrace,il quale nd fdla-

mente fa preda aperta dell'altrui , ma ancdra
cdrt aguati, & infidie furtiuamente, & fe non
e fcopertd da paftoriio da cani ndn ceffa find a
tantd,che tuttd il gregge rimanga mdrtd, du-
bifando fenipfe di non hauere preda a baftan-
fea, cosi I'auaro hora cdn fraude, & ingannd

,

hora con aperte rapine tdglie I'altrui , ne perd
puo accumular tanto,che la vo^lia fia fatia.

Dipingefi a guifa dell'hidropico
;
perche , fi

cdme queftd ndn ammdrza mai la fete per lo

bere,ma I'accrefcej cdfi rauaritia tantd crefce

neirhudmd,quantd crefcdnd i tefdri,perd dif-

fe Horatid nell'Ode 2.1ib.2.

Crefcii indulgem (ibi dtrus hydrope
Necfitim pellit , ntfi caufa morbi
¥tigerIt vents , & aqitofus alba

Corpore UngUof^
Et Gregdrio nelli Morali 14. cosi dice

anch'egli fdpra di cid : Omms auarus ex potu
fliim multiplicat quictim ea qua appetita-
deptusfuerit , ad obtinenda alia ampltus an-
helat i Et Seneca aticdra : y4udro dee^^tanu
quod habet^qukm quod non habet.

Lamagrezza nellupd dcnota.'rinfatiabile
appetitd delPauard , 6c I'inconueniete tenaci-
ta della rdbba, che poflfiede * Onde Dante ncl
l.cap. parlando dcH'Inferno Cdfi dice

;

Et ha naturdfi malua^ia , e na-,

Che mai non e'mpie la bramofa voglia
Et doph paffo ha piufame che priet

,

Si fa cdn la bdifa ferrata , godendd piu nel
guardar i danari , cdme cdfa dipinta per dilet-
td, che in addperarli cdme vtrle per necefllta,
&i moltd a prdpdfitd mi pare in quef^a dccafio
nel'Epigrama diMofigndr Barberino Chie-
rico di Camera , &c hora meritifs. Cardinale

D i di
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R A.

di nobitta, valore , fpecchio, &c ornamcnto al

fecol noftro . Crcato Pontefice con nomc di

Vrbano VIII. mentrefi riftampaua quefta^^

-opera alH 6.d'Agofto 1623.

F't parcas opibus tihit^mci non parcism vn"
quam
An^endt cenfus terMinus vnus erit ?

Define dtu'ttias fulHoCHmulare metallo*

Tarn tibi deefi , quod habes , quam quod
habere nequis^

Quidtame obduras totieStquidVottce sa^as'i

JSIonnifi quifrugi efi^poffidet vltus opes,

Th mihi dtues eristqut nequ.o tempore partis

JOiuitijs egensy Ponttce[emper egeas?

Auaritia

.

DOnna mal veftrta , fcapigh'ata, & fcalza

nella dcftra mano terra vn rorpo»& eon
la finiftra vna borfa ferrata*

L'auaritia e vno sfienato ap^^etiro d'baue-
-rccomedice S.Agoft.lK3 ^^^<'*'o A^itrio,
chc non ceflfa mai di coprirc con groiTo vdo il

vifo alia ragione, &: con difufata forza fpezza

il frcnodella temperanza , & nc
haiiendo riguardo a virtii alcui
tranftnuta i cuori pietoli in crud(
li

, & fi fa vniuerfal guaftatriccj
delle virtu.

Confiftc l'auaritia prineipalraci
te in tre cofe , prima in defiderai
pill del conueneuole la robba d'a
tri,perche la propria ftia intiera, <

pero le fi dipinge il rofpojnella d(

ftra mano, il quale tutto, eheha|
bia grandiilima copia della terra
della quale fipafce, nondimer
fempre teme, & fi aftiene da qnc
la defiderandone fempre piii.

Conlifte fecondariamente in a(

quiftare, per vie indirette piin
qucllo che li conuiene, no hauecj
riguardo non folo a difagi , &c ii

commodi ( ancor che grandiffir
fieno)ma alia propria vita, chc pi

ro fi rapprcfenta mal veftita,rcap

gliata , & fcalza , ondc il Petran
nel Sonetto 158x051 dilTe

;

Come fauaro-, che'n cercar tefor

C on diletto fajfanno dtfacerba
Vltimamenre confifte in riteiK

jJ re tenacemente lecofe fue,& pel

cio fi rapprefenta nella borfa ferrata.

AuAritia

,

CI dipinge da gli Antichi Tantalo in vn fit

i3 me Goperto dalTacqua finoallagola,

qual fopralatefta pende vn'aibero carico

fruttijin modo, ch'egli non polTa arriuai'c cc

Ic mani a i ffutti per fatiar la fame.ne al fiun

per fmorzarfi la fete,fec6do il detto d'Horat
Tantalus h lubris fitkns fugientia eapta

Fuh/iina^

conquel chefegue , (fefimilmente Petronc

Poetajcon-ye riferifce Pierio Valeriano nel li

35,nella paroia pedes cofi dice

JVec bibit inter aquas^nec poma patetia Ccir[

Tantalus mfeltx quemfua z-ota prcfnunt

Diuttis h^c mngnifades era omnia late.

Qui tenet &ficce concoutt drefamew*
Auaritia

.

DOnna vccchia vefiita dliabito rotto ,

ftracciato in piti luoghi, fara magra ,

di color pallida , terra con la man deftra v

tanaglia ^ alj'yna delle gambe hauera vn f<

ro



ro fimile a qnello de gli fchiaui , con Ja catena

in modo,che lo ftrafcini per terra,&: con la fi-

'iiftra mano s'appoggia ad vna Arpia,la quale
ia in atto di lanciarfi.

Aiian'tia e immodciata cupid/gia, '3c fete di

hauere, la quale genera ncll'auaro , crudeka

,

inganno,difcorciia,ingratirudine, cradimenco,
dz lo toglic in tutco dalla Giu(ticia,Carita, Fc-
dc,Pieta-, & da ogn'altra virtu morale , &
Chriftiana.

Vecchia fi dipinge , perche non folo rcgna
phi 1' Auaritia ne i vecchi:ma fi chiama madrc
di tutte le fceleratczze, e Claudiano ncl lib. 2,

Sti/icojus, di lei cosi dice.

^/ pyimnm fcelerum matrem^^c.
II veftimcnto rotto , 3i ftracciaro ne dimo-

Rra , chc tanto nc gli animi auari pofla quefta
^iabolica pellc , che quelle che rAuaricia ru-
jsa a gli ahrijlo toglie anco a fe fteCTa, ondc ne!
ifteffa abbondanza I'Auaro rimanepiu pouc-
o d'ogni mendico , percio Horatio nel primo
ibro dell'Epiftole dice.

Se mver aPiaras eget.

L'efser magra , & pallida altro non dinota
he la continua & infatiabil fame, per la qua-
: gi'infelici inclinati all'Auaritia continua-
lente fono tormentati.
La tenaglia , che rienc con la deftra mano

iiortra,che fi come detto iftromento ftringe

,

Libro Prlmor 49

lira fempre a se,cofi e la peruerfa natura del
""npio auaro , ilquale non lafcia mai occafio-
le

, che non tacci il medefinio efTerto noii_j
'uardando ne ftato , ne conditione di qual fi
toglia perfona.

^ Gli fi dipinge a canto T Arpia, eflendo i^ve-
> fimbolo dell'Auaritia , percioche Arpia in
reco volgarmente fuona rapire.
II ferro,& la catena alia gamba nella gui^a

le habbiamo detto , denota 1'Auaritia eifcr
3iiaua no/olo della robba.ma ancora de'dc-
ionij,conie teftifica S. Paolo ad Ephcf. cap 5

.

f
ad Golor.cap.3.diccndo:^/*4r/^/^

efi idolo'-
4m [eruitHs,

A V D A C I A.

Onna vcftita di rofib , & verde, haura la
frontc torbida, ftando in atto di gcttarc

rra vna gran colonna di marmo, fopra al-
luale fi pofi vn'edificio.

I'Audacia e contraria al Ja timidita,& e vi-
3 di coloro,chc poco confiderano la difficul.
d alcLine grandi attioni,& troppo delle loro
rzcprefumendofijS'auuifano di recaile age.

uoiraente a fine . Pcro e figurata per vna gio-
uane

, che tenti con Ic fue forzc di mandare a
terra vna ben fondata colonna

.

II vcftinienco roflb, & verde, fignifica Au-
dacja

, come anco la frontc torbida, cofi dice
Anftotilc dc fiibnomia al nono Capitolo.

AVGVRIO BVONO.
Sccondo I'opinionc de' Gentili.

T /N Giouanetto , c'habbia vna ftella in ci-

o /- '"^n"?^'
caposin braccio tenga vn Cigno,

& fia veftito di verde colore,che fignifica Au.
gario

, percioche I'herbe, quando verdeggia-
no,promctrono buona copia dc* frutti

.

Pierio Vafcriano ncl 44. lib.dice,chc*quclli»
die anticamentc operauano gl'Augurii con-
fermauano, che la ftella h fempre fcgnodi
profpenta,& di felice fucccflb.

Del Cigno difle Virgilio nel primo dcll'E-
neidc

.

NifruHra u^iigurium vani docuereparetes
^jpicebisfenes IAtantes a^mim Cygnos

.

I eroa noi Chriftianinonc Iscito credere
allc vanita degli Augurij.

AVGVRIO CATTIVO.
Secondo la medefiraa opinione.

^

HVomo vecchio , veftito del color, che
hanno le foglie, quando I'albero da fc-

gno di feccarfi,in mano terra vna muftela ,&
per I'aria dalla finiftra banda vi fara vna Cor-
nacchia.

II color del vcftito dimoftra , che il cattiuo
Augurio fi ftima , che vcnga per la vicinanza
diqualchefopraftante, comele foglie degli
a!beri,che perdono il colore,quando il tronco
perde la virtu.

Delia muftela difle I'Alciato

.

Qiticquid agts mkft-cla tU>t^fi occurrat omitte-.
Signa mala h£c fonts beflta praua ^ertt

.

^'l^
fignifica la Cornacchia

, pero
difle Vjrgilio nella Bucolica.
S&p€ [inifim caua pr&dixit ab iltce comix .

Si potria ancora porre in luogo diquefta il

Barbagianne
, quale fecondo Ouidio e vcccl-

10 apportatore in ogni luego di triftiflSnio
Augurio.

D AV-
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V

A V G V R I O.
JSIella Afeda^lia d*jidriam^f?coda i Gemilf*

HVoiTJo in piedi, che nguardi vn' vccello

ehc.vola per aria,& con vna mano tie-

ne il liuioaiigurialeil quale epa vna verga in-

curuata delia q.uale,cosi dice Gellio al c. S» del

Ubtoqiiinto. Lttuus ejf virga hreuts , in par-
te fq^tta robuftior efi incuruus^ qua Augured

Et con eflb gli Aitguri fedcnti defignaitano^

itempij agl' vccellt dr cui Cicerone famen-
tione neUib. i, de Diutnattane : ^td littus

tficve^ieri quod clarijjitnum eff tn/igne au-
^uraius^ vnde vobis e/f traditds : neHipe eh

Rojntilusreligiones dtHxit i turn cum Vrbem
condidit , dfc.

L' vccello, che vola per aria di notte ,cdme
gl' Auguri,&: 1' offkio dell'au^urato appreflb i

BLomani riceuernO i nomi da i gefti de gl' vc-
cclli conciofia cofa, che dal canto, & gerti rte!

Volar lora offeruati hora; in quefta ,
&' hora in

^ell* altra parte da coloro, che erano deputa-
fi a cotal facerdotiojcrano folia' d'indouinare

,

cioe quclli, che fi preparauartd axi alcana cofa

Iconologia delRipa.GVRIO BVONO.
Secondo T opinione dc Gentili.
~~ ~ ~ pubiica , 6 di partire fuora della C

ta, ouero, che vokfsero cfsercita
bene, & drittamete alcun magiftt
to, al quale cflfi crano deputati.

A V R O R A.

Na fanciulla alata di color i

carnato con vn raanto gial

indofso , haura in mano vna Incc
na fatta all' antica accefa,ftara a i

dere fopra il Pcgafcocauallo allat

perche da Homcra in piu luo^
cllae cbiamata {f^^uiri>aKit )c
vuol dire velata digiallo, ficor
nota Euftatio Comcnratore d'H
mcro ncl 2.1ib.dell''OdiTj;ca,& Vi
gilio ne i fuoi Epigrammi dice.
Aurora Oceanum croceo velam

nefufgCHs liquif,

Et Ouidio nel g.lib, de arteama
dt nota il colore mcarnato dicenc
Nec Ccephalus rofc£prada pua

da Ded.
Et il medefimo Euftatio nel luo;

fopradetto dice, che ella va in i

cauallo Pegafco per la vcrocita

,

perche I'Aurora e raoko arnica c

Poeti f &dcftagli fpiritic capricij ingegno

& piaceuolL

Aurora,

GTouanefta afata per la velocita del (i

moto ,che rofto fparifce , di color inc

nato con manto giallo, nel braccio finift

vn ceftello pieno di varii fieri , &: nclla ftc

mano tiene vna fiaccola acceTa, & con la

deftra fparge fionV

AVTTORITA > O POTEST

VNa Matrona,che fcdcndo,fopra vna r

bilfedia, fia veffirad' habito ricco,

fontuofo fregiato tutto di varje gioie di gra

dc ftima 5 con la dcflra mano alzata ten|

due chiauc eleuate , con la firtiffra vn fcetn

& da vna banda vi lleno libri, & dall' altra

uerfe armi.

Si rapprefenta Matrona, perche I' eta mj

ra ha; in fe propriansete Auttorita',Onde Crt

rone nel libro de SensSfutedict : Apex aut^

Sene^uPis efi auUoritas , ^ poco dop^ fc

giur



Libro Primo-

AVTTORITA, O POTESTA.

7t

giunge : Habet jenetius honoratapr&ferttm
tantamauEloritaumy vt ea pluns fit-^ quam
'Cmms'voluptates , & do principalmente per
laprudenza , STmoltofaperccheineirafiri-
troua , dicendo la Sacra Scrictura in Giob , al

cap. 1 2. In amiquis <?/? U^tentta^ & in multo
ternfore prudeeta , ondeauuicne che: ad pa-
rendumiuuenes -i ad i7nrierandHm [enesfunt
accomodati^ come dice Plut.in Pol.

Si dipinge fedendo , perchc il fedcre e pro-
prio de' Prencipi,eMagiftrati, peril quale at-
to fi moftra Autrorita,& infieme qiiiete, C-J
iranquillita d'animo, perciochek cofe che ri-

cercano grauita , non fi deuono tratrare, fe

non con raatiua fcffione , cosi auuiene nc'
Gliidici , i quali hauendo Potcfta& Auttorita
di decidere, aflbluere, e condennare , cib non
poffono legirimamente efleguirc per fentcn-
l^a, fe noniiedono come dice la legge 2. ^.iru
" honorunr..jf.qnis ordo in bon.poJf.Jeru,

"Si vefte d'habito pompofo , crifplcndente,
|5crche tale e chi ha Potefla fopra glialtrinel

«o/petco de gli huomini , oltrc ehc Ic vefti ,

«

pietre prctiofe per fc dlmollrano
Autiorid , & honorcincliiJc^
porta^

Le chiauidcnotano rAuttorita, jC

Poteftaipirituale,come beniffimo
diraoftra Ciirifto N. Signore , &
Redentore , quando per mezzo di

eirediede qiieJIa fuprema Auttori-
ta a,S.Pietco dicendo: Et dbi dabo
Claues Regm C-oslorum^ & quod-
( umqi ligaueru fuper terram^ erit

ligaium^& in Co£lis^& quodcum-
qutfoluerisJuperterram , erttJo-
, u^itm^&tn Copits.M'mh. cap. i6.
Tiencdettc .chiaui nella deftra,

perchc la potefta fpirituale e la_j»

principale , e piu nobile di tuttc^
i'altre,quantoepiu nobile I'anima
delcorpo , &non ealcuno , chc
non fia fuddito a quella del Sora-
mo Poncefice Vicario di Chrifto
in terra ,il quale : Dicttur habere
plenttudmern poteftatts.^ Second®
ilCanonealcap. quife fcit 2.q.6,
Tienealzarala deftra c6 le chia-

ui eleuatcal Cielo, per dimbftra-
re, che : Omms poteft^s a Deo e(k
Secondo i'Apoftolo S PaoloaRo-

mani cap-:i3- l^ero gl' ammonifce,£he:0/w»/j
animapoteji'itibus {ubhmiontnts (uhditajtt.

Lo Scetro nella finiftra mdftra I'Auttorita,

e Potefta temporale ; come per fe fteffa e cofa
nota a tutti > & i libri ,& I'arme, chc gli fono
dalle parti (per far queft' imagine piu vniuer-
fale) I' vn fignificaro dimoftra TAuttorita del-
le fcrittare, e di Do ctori, e I'altro dcirarmi, Ic

quali fi pongono alia finiftra per ildetto diCi.
cerone: Cedantarma toga.

B E A T I T V D I N I
infegnaticida ChriftoS. N.

Prima Beatititudine . E la Pouerta di

Spirito.

Beatipauperesfpiritu . San Matth. al. 5.

SI fara vna fanciulla d'habito corro , ftrac-

dato con la faccia alquanto curua, 5^; chc
riguarda il Cielo con quefto motto , Rc/num
Coelorum paupertate venale : parolcdiSanc'
A^oftino*

D 4 Si
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Si fa fanciulla comedifcffo piii deditoalla

religione , &: piu alieno dalP aUezza dcU' ani-
mo, che non c quello de gli huomini ,& ancQ
piii inclinato a dar fede alia dottriaa della vir-

tiiinfegnatacida N.S. & poco ci-ediua di^
quelli , che fidandofi nella fapienza mondana
non vogliono ammcctere per vircii quell e,che

non denuanoin qiialche mode, almeno dalle

quattuo morali ( incere , &c conofciuce ancora
da'Filofofi)c proprieta feminile piegarfi anco-
ra alle cofe, che vengono dette da altri,& che
porcano feco I'humilta ,& compaflione fenzi

ra.olco apparaco di fillogirmf.

Si fa in habito corto , per 'noftrare la poca
pr.ctenfione nclle cofe del moadojperche la—*

veftelunga, femprehamortratodignica, &
fupremincnza a gli altri , & pcrcio i Romani
non voleuano , che i loro Cictadini veftiflfero

di lungo finche queft' habico per I'eta non po-

tcffe far teftimonio della virilita dcU' animo,
&dcpenfieriattiareggerela Republica , Ec
perbcon I'habito corto fi vicnea moftrare,

cbe i poiieri di fpirito tengono poco conto de
glihonori, ^dellegrandezzemondane, le

qiiali bene fpeflb attrauerfandofl alpenfiero,

cpmelevefti lunghi fogliono intricarfi fra le

gambe , fono cagione che difficilmente fi puo
c^minare diecro a Chrifto , eflfendoci necefla-

I'io effere fpediriflimi dalle cofe del mondo,
per fcguire la via del Cielo . Si dice anco vol-

garmente , che[unt honores onera * non altro

che pefo fi feme dalle vefti , che arriuano fino

a terra a chile por ta-

ll veftiniento. ftracciato, & la faccia cnriia-

ta , moftranorhurailta, che e propriaraente

il definito per la pouerta di fpirito , & e grado
piii baflb di queUo,che dimaadano huraanita,

5c cortefia i Morali.
F-imira il Cielo,per moftrare, che il premio

di quefta virtu non fi afpetta fra gli huomini,

ma folo da Dio Creator Noftro , che ha
le vie fue (come dice il Profeta) dif-

fcrenti dalle vie de gli huomi-
rii , 6c il gefto co'l motto

fottofcrictodi Sant*^

Agoftino figni-

ficaqucft,o

ibflo.

(t)

1 del Ripa
Beatitudine Scconda .

E la Manfuetiidine.

"Beat 'i mites , quoniam i^fiyojficiehiirit

terram .

Importa d'effere i-natifueto , & humano , &
ad altri nel bene , & negli honefti

feruitij confentire .

FAnciulla , chetenga fra Icbraccia in atto

d'accarrezzare vn picciolo , & manfue-
to Agnello , col motto cauato dal Salmo :

Afinf'tect hzreiitabunt terram.

Per la mcdcfimaragione detta di fopra.^,

quefta figara fi fara fanciulla ancor' ella.

L'agnello fignifica purita , fcmplicita, &
manfuetudine , non folamcnte nelle profane
letcere'Egittie : ma ancora nelle facrcdclla_*

Religione, Chriftiana,&gli Auguri gentili ado.

perauano 1'Agnello ne' loro facrificij, folo per

piaceuolezza del fuo puro , & manlucto ani-

mo . Ancora S. Giouan Battifta , fingolar te-

ftimonio de' fcritci Celefti , per raanifeftarc

(ovio femplice velame la manfuetudine di

Chrifto Signor Noftro , difle lui efler vn' A-
gnelto , che placo a noi •, con il proprio fangue
facrificaco, I'ira di Dio.

Et il motto dichiara, che il preraio di quefta

virtu fara d'heredicare la terra ; non quefta_^,

cbe viuendo habbiamo con trauagli , & fafti-

dij , ma quella di promiftTione, doue fara per-

petua quictc.

Beatitudine Terza .

E il pianto

.

BcAti qui Iwfent , quoniaw ipficon-

folabuntitr .

Importa prangcrei pcccati proprij , & quelli

del proHGimo , con le Hoftre , &
loro miferie.

FAnciulla in ginocchioni , con le mani
giunte , & che largamcnte pianga , il

motto dice cofi : Trdjens luSlus , latiuam-,

gcrierat fempiternam , & e tolto da Saiu'

Agoftino.

II pianto , come qui fi piglia, g il difpiacere,.

che per la carita fi puo pigliar da ciafcunosi

delle fue, come dell' altrui colpe, & danni an-

cora. Et eflcndo lo ftato d'vna fanciulla, quafi,

meno colpcuole, che poffa eflere , non e dub-

bio -y che facilmente fara conofciuto per fcgno

di quel che farebbc neceflario a dire a chi con.

parole volc(sc cfprimcre il concetto di quefta.

Bca-



Libro Prime.
Bearirudinc , neila quale co'l motto fi man i-

fta , che il prciiiio di quefta forte di pianto,

ra vna perpetua allcgrezzancU' altra vira.

Lo ftarc inginocchioni , dc con le mani
junte , moftra , cbe quefto pianto , Sc quefto

cfolore vuol effer moflb da cagione pia , e rc-

ligiofa ) accioche fi poffa direatto diveia_*s

virtu, non come il pianto di Heraclito, il qua-
nacque dall' ambitione , & dal defideriodi

73
lontadi rendereaciafcunoqucllo

, cheglifi
deue . PtTo appartiene a quefta Beatitudine
taiito la fete del I a Giuft/tia legale , che e bene
em'dentiflfimo : & che abbraccia tutti gli altri

beni ; quanto il defiderio di vedere effequito
quelle, che s'afpetta da Icgitimi Tribunali , &c
cofi I'infcgna Nbftuo Signore , per virtu de-
gnadella beatitudine eterna .

Lcbilancienotanoper fe ftefle metaforica-
parer il piu fapientc » il piii mcritcuole di tiitti mente la Giuftitia , perche, come effe aggiu-
glialtri.

"— '— * "
* " " ^ '

Beatitudine Quarta.

E la fame , & la fete della Giuftitia.

I

Beati qutefuriunt , & fitiunt Jufitttam,

I

Cioe , che fono molto defiderofi del viucre

yirtuofo, 8c del ben oprare di miniftrarc Gia*
fiitia a ciafcuno , facendo opera , che gli empij

fiaoo puniti, &eflaltatii buoni.

C I fara donzella> che tenga vn paio di bilan-

3 cic,& vgualraente pefando, vi fia vn dia-

olo in aito di volerle prenderc, & cfla con_^
vna fpada,che tiene nell' altra mano lo fcacci,

II motto fara: Efunentis impleuit bonis, paro-

le di Maria Vergine nella fua Canzone.
La Giuftitia c vna coftante , c perpetua vo-

B E A T I T

ftano le cole graui , &c materiali , cofi efla che
e virtu, aggiaftai beni dell' animo , &:pone
regola all' attioni dell' huomo.

Nella dozella fi notano le qualita di quclla
Giuftitia,della quale fi deue auer fame,5cfete.

Etfifagiouane , pcrmoftrarc, che non fi

deue molto tardare, ma mettcrla in eflecutio-

ne, oue,& come bifogna.

II diaiiolo fi figura per il vitio die ci ftimola
continuamente per fare* torccre dalla via del-

la giuftitia, ma facilmenre fi fcaccia conlata-
gliente fpada del Zelo di Dio , & il premio di

quefti, fecondo che ci efprime il motto, e fef-
fere fatiati di cibi che iono molto migliori dci

.

le viuande di quefta vita.

V D I N E.

Beatitudine Quinta

.

E la mondezza di cuore , |cioe ha-
uerc il cuore Jibero dalle paffiotii,

e dalle difordinatc affettioni.

Beati mundo cordt » qmnmm i^ft

Deum mdebunt

VNa Donna , che fparga lagri-

me di pianto , fopra vn cuo-
re , che tiene In mano.
La mondezza del cuore fu prefa

da Chrifto N.S.per l*innocenza,la

quale e mondezza del{'anima,& fi

dice eflfer nel cuore , quando eflb

non e occupato da mali penfieri,

ouero da affetti contrarij allavir-

tui& fi moftra,che no pofla inren-
dere della mondezza efteriore co
le lagrimc.lequali fono la vera me-
dicina dell'vlcere dell'anima,come
fi haper moiti luoghi della Sacra
Scrittura.il premio della mondez-
za del cuore fara vedere Dio in-

uifibile a gli occhi corporaliji qua-
li quando fono ben purgati ve-
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donofologli accldcnti fcnfiblli , ouc quclli Beatitudinc Settlma
della mente s'abbalTaao , come nel mottQ
s'accena?. E I'efler pacifico

.

33caticadiae Sefta. Bead pacifici t qasmam fiiij Dei
vocahnmur . Ij

]E la Mirericoirdia. "T^ Onna, che fotto a' piedi tcnga alcunc^
Tpade , & elini, fcudi, & altre armc loc

Bt^tf Mtfericordes, teconvna raano tiene vn ramo d'Oliuocol
motto

.

Cioe quclli , che hanno compaffione allc mi- Gonfre.vt arcum fcutum i^ladiHm & hellunt,

feLicde'profl5iT»i>&:poteiidplcfollcuario. Gtado di Beatitudinc affai grandee di co-

Joro , che noti pure fi dilettano di viuere nella

DOnna che fpczzando vn pane , nc porge pace, & nella cjuietc ( il che pare appetito vni-

vna parte per vno a due 6 tre puttini, uerfale di tutti gli huomlai , & fin onde vienc

chegUftannod'intorno> couil motto diSani com "uendata la guerra per fc ftefla biafimc-

Cirolamp . Impsjftbile e[i humnemmifert' itole) ma per mezzo dcllctribolationi fanno
cordem iram non pUcare dmimtnt. riftorarla , quando fia perfa , &per fc, & per

La Mifericordia e virtUjper la quale fentia- jglialtri, nonfolonel corpp con gliinimici

mo dolorc delle mifcrie altrui,& fouueniamo cfteriori : ma ncll' anima , che maggiorment e

fccondo il poflibile alle loro neceffica. portaj con le potcnze dcU' infcrnio.

Si dice mifericordiofo Iddio perchcdiflimu- Et fi fa la pace con I'armi fotto a' piedi pel

la i peccati de gli huomini per la peniienza . Si moftrare, che deue cflfer acquiftata , & man-
dice mifericordiofo Thuorao , che facilmente tenuca per virtu propria > per elTere tanto pii3

(i picga a dolerfi delle mifcrie altrui,& e quafl raeriteuole , & commendabile

.

la medefima cofa con la pieta . Non eferci- L'Oliua (i da in fcgno di pace, per vnita te*-

ifa,fenon verfoperfonebifognofeafflitte,8? ftimoniansade gliantichi, emoderni, cof3

difperate per qualchc fran difgratia , d per gli leggiamo ch'Eaea cffendo per fmontare nelle

crrori commeffi per propria colpa , dqlii quali terre d'Euandro in Italia , per a(Ticurare il

fi fcnta dolore,& pentimento . Tale fu noftro gliuolp del He , che fofpettofo gli veniua in-

Signore co'l ladrone , che era infcdcle , & li contro , fi fece fuora con vn ramo d'Oliuo it

diede il Cielo j con la donna Samaritana , che mano , & il giouanc fubito fi quieto , oltra a<

era immcrfa nelle lafciuic , & la fece cafta-?-, infjnitidimi altri elTempij, per liquali tutti ba

CPnquellacheeraadultera,&glireferhono- ftiquefto . Ilpremio dicoftoro e reffcredc

re,c6n Maddalena , che era peccatrice , & la numero <\e figliuoli di Dio , cletti all' etern

fece Santa j conS. Pietro alqualc rimcCTc il Beatitudinc.

ftsccato d'hauerlo negato , & ancora gli diedc

echiaui del Cielo giuftificandolp , Oltrea Beatitudinc Ottaua.

mplt' altri eflempij, che fi leggono ncll' hifto-

ria del S. Euangclio, oue non parrhc fi dipin- Beath qtti perfecutionem patiuntur propter it

ga N .S. fc non per veto fonte^di raifericordia, flitiam , quoniam ipforum eft Re-

a^d imitatiqnc del quale dobbiamo noi compa- gnum Coelorum*

tire a* mali altrui , & fopportare volentieri le

proprie iribulationi , quando vengono , 6 per \ 7" Na donna , che guardi il crudo ftratio i

colpapropria,6per fuo volere. V tre figliuolini , che le ftanno innanzi a

Sono quatordici I'opere,& effetti di quefta piedi in vario modo crudelmentc aramazza

virtu affegciate diftintaracnte da i Teo logi , col motto prefo dall'Apoftolo. Sicut fecij pa

delle quali la priucipale c di fouuenire alia vi- fionum eftts , fic eritis& confolathms . Et i

ta altrui col mangiare , & col here , 6? perb fi vna mano tega vna Croce,per eflcr'Iddio m
fa la donna , che ticne in mano il pane , & ne biliflimo fopra tutte le cofc : pero piu not

fa parte a i fanciulli per fc ftcfli impotcnti a fpctie di giuftitia , fra rajtre fara quella , cl

procuraffclo per altravia,&fecondo che di- s'occupa in tendcrc alui i douuti honori

cc il morto con quefto mezzo faciUlTima- lodi,& di facrificij, quando bene fuffc con p

mente fi p'aca rii.i di Oio. ricolo maiiifcfto > U con ccrta ruina di feftc
i - \ - - -



Libro
(o i Sc dclli propria vita,& cio fi moftra per la

(jonna che tien la Croce in mano , con laqua-

Je fi notano le perfettioni per zelo della Re-
Jigi'one, che e la piu nobil parte della giuftitia,

come fi e detto,

Sidipingono V vna donna , Sc gl' altri fan-

Ciulli, come pill alieni da ipenfieri dannofi,
per li quali pofla apparire il mericoper propiio

errore de gli ftratij fopportati

.

Beatimdi'ne a guifa d' Emblcnia.

'cl Keu, V. F. Valeria Diodati d' yibruzjco

Minor Offeruants*

QVantunque vna fia la Beatitudine , &
la felicita per oggetto * per eflerc vno

oftato pcrfecco con T aggrcgatione d'ogni
)eae fecondo Boetio nel terzo delleconfo-
ationi, proucrbio tcrzo, 6c vno 1' oggetto ef-

Tentialmcnte diuino nel quale tutti gl'intcl-

erti capaci , & ragioneuoli fi bcatificano , &
appagano, come tengono communement
* Sacri Theologi , nondimcno il Signor no-
iro Gicsia Chrifto nel quinto di S. Matteo
fjflfe » le Beatitudini eflfere otto , cioe Poucrta
ifoirito;, Manfuetudine, Meftitia, famp__^,
fete di Giuftitia, Mondczza di cuofc.^ «

.ifericordia , Pace , e Perfccutione , lequali
ropriamente non fono Beatitudini per og-

getto , ra4 piiUofto modi ,eniczzi per per-
Ucnirui , irriperoche il Signorc iui parla per
figura di metafora , ponendo vna cola per vn*
altra , cioe il mezzo per il termine vltimo ac-
lingibilc ,& per venire a forraar detta figura
'a faremo.

Donna giouarte vcftita di veftimentocor-
;o, con la faccia curua verfo il Cielo, con vn'-
^gnellino \ capto rrafitto , & trapaftato da_^
Mnda,a bandada vna acuta rpada,con gli oc-
;lu bgrimeuoli , & piangcnti , col voico efte-
%uato

,
e niacilente , terricon vna maoo vi

aino diOliuo, & vn cuore humano, che gitti
boco

, e fiamme, con ilquale raccogli le detre
jagru-nc

, vi faranno due fanciullini a' piedi,a'
luaii moftri con 1' altra mano di porger^ ad'-
mbidue vn pane partito in due partit accio fi
leda,che ciafcuno habbiaiiauere la parte fua,
fc faranno anco molti altri fanciullini auanti
?€Uati in terra , ofFcfi, vilipefi

, vccifi, & mal-
rrattad,& per vltimo foprail capo vi faranno
Jae Palme intrecciate, vna di Lauto,& pakra
Oliuo annodate infieme ,& vnitc in Cro-

na tcflfuta di tre varie cofe
, come Gi-
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gli, Mirti, e Rofe con tfe motti di quefta for-
te , alia Palma di Lauro . Sola perjeuerantta
corofjatur,A qi\e\h d' Oliuo. C«w Palma ad
regnapernenerum[anSli. Alia Corona . Non
coYonabitur mfi qui certanertt .0\itto altri

-

mcntc fecondo gl' antichi a quella di Lauro
Actermtas

, a quella di Oliuo, ImpafTibUttaSy
Alia Corona, Senerttas,

Si dipinge donna per rapprefentare feflb
deuoto , &: pietofo , come approua Santo
Ambrofio nel Refponforio del picciolo of-
fitio della Verging , con quelle parolc_;> .

Orate pro deuoto femineojexu. Perdarciad
intendere,chechi vuole ad effa Beatitudine
difponerfi

, & prepararfi , li fa bifogno eflere
diuoto vcffole Sacrofante, e fpirituali cofe

,

il che t fegno manifefto di vera rcligione e fc-
de .

Si dipinge giouanc per denotare , chc_*
dalla tenerczza de noftri anni , douemo dar
opera air acquifto di detta Beatitudine , pcr-
cheficomeli primifiori fonoquclii , chc_>
nella Primauera odorano , diletcano , e piac-
cionoagl* huomini, cofi le prime noftrc vie
Ipno quelle che piu dilettano a Dio, il motiuo
fiprendedaGio. Batrifta, che ditre anni, e
mezzo

, nel deferto fi diede alle diuine cofe

,

conie accenna Ambrofio nel fuo Hinno fotto
quelle parole. Antra defertt tenens fub annis^

Si dipinge donzella per la purita interiorc,
8C efteiiore,cioe di mence 5c di corpo,non ef-
fendo corrota, e macchiata, ne da oprc ,nS
da cogitation! per fignificarci che chi vuol
entrarc alia beata vita li fa bifogno politezza

,

& limpidezza d* ogni mortal diffetto , come
vuol Gio. c. 21. dell* Apocal. fecondo quelle
parole

. JVon intrabtt tn earn aliquod coin-
qmnatum , il che anco conferma Efaia a 3^.
con quell' altro detto . Non tranfibtt per earn
pollutHS .

Si rapprefenta con il veftimengo corto , vi-
le , e laccrato per di moftrare la pouerta di fpi-
rito, poiche cofi fi dice Beati pauperes fptrttu^
Et cio per dinocare che chi vuole confeguir la
Beatitudine gli fa bifogno fpoliarfi di tutti i

fuperflui commo* terreni, & lafciarfi volon-
tariamente lacerare da ogni parte dabifogni
ne' proprij beni di fortuna,& dice notabilme-
te pouero di fpirito, e non folo di cofe

j per di-
moftrarci

, & darci fperanza, che ancolricchi
a quali pare che venga dal Signor difficultato
tale acquifto, pofTonojfe vogliono confeguir-
la cfsendo in fc rcgolari , c parchi,c ne' poueri

magna-
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magnanimi , e Uberali faccndo poco conto

dcUe fue cofe , & per li poueri ancora , chc_j>

fcnza fpargimentodi ricchezze inalrribifo-

gnofi poflTono acquiftailo con !a potenza^
della bnona volonta , de ricchi diceua Maria.

Efi'triernes impleuit honis ^& druttes dimifit

Si dipinge con la faccia cuiua per denotar-

ci r humilita , laquale fe bene , s' inchina vcr-

fo la terra s' ergc , & efalra verfo il Cielo, cio

fignifica , che chi vuole beatificarfi , dcbbc p

foppornerfi in terra a proprij Superiori , be

in Cielo referirc 1' obedienza a Dio , &; alia

fua Santa legge che cofi fiadempie quelle di

Pietro nella Canonica i. al 5. Hun.tliamtni

fub yotenti manu Dei , vt exaltet vos m tem-
pore vifitationis.

Si dipinge con 1' Agnellino trafitto dalla_a»

fpada per denotarci I' innocente ,& patiente

manfi etud ine , che pero fi dice Beatt mites

.

cfsendo che chi vuole efscre beat© , dcue far

poco conto de danni riceuuti ne i beni di for-

tuna , honore , e fama del mondo , che queflo

accennaua Dauid nel Salmo ^6. Beati mites

^uoniam tpfi hdtyedttabuntur terram.
Si rapprefenta congrocchi lagrimanti

piangenti per dinotare la triftezza e meftitia >

lpirituale,perchc fi dice nel Vangelo.Sf^f< qui

lugent qmnia ipfi confolabumur.^Qt dirci, che
quelli fi beatificheranno , che piangcndo il te-

pomale fpefo> lidonldiDio naturali , e gra-

tuiti , li frutti delle virtu morali lafsati , la mal
pafsata vita, e peccati comeffi , raediante pero
il perfetto dolore detto cotritiuo , parte necef-
fari a di peniteza, fecondo vuole la commune
caiholica Scuoh.Paniretia eft prAterita mala
plangere.^& ylangenda iteru non csmmutare

.

Si dipinge ancora con gl' occhi lagrimanti

,

« piangenti perche cio dcbba farfi per com-
paflfionc diChrifto Noftro patiente compa-
tendo al dolore , paffione , &: atroce morte di

lui , che cofi ci infegna Hieremia ai 6. parlan-
do deir ynigenito di Dio con tali parole . Lu-
Hum 'vnigemitjac tibipUnEium amarum . Si

tapprefenta con il volto eftenuato e macilen-
teper denotare il bifogno, e neceflfita fpiri-

tuale ne^atacital voltadaperuerfi huomini,
onde pero fi dice. Beats qm efiiriutit,& fitiunt

iu/fitiam.Ver dnTCiAd intendere, che chi vuol
effcrc bearo , dcue fempre cercare quello che
i Vtile, e neceffario alia falute ,& anco hauer
fete > cioe anirao pronto di rcndcre a ciafcuno
qucllo che e tenuto,

Si rapprefenta co 'I cuorc faumano che get-

del Ripa
ta fuoco, t fiattiitia > e che raccogHc 1 e propri
lagrime per denotarci il cuor modo , che per
Beati mundo corde. Per dirci che chi vuole i

Cielo beatificaro vedere Iddio , deue hauer
il cuore mondo,e lotano da ogni maligna pa(
fione, e perucrfo afFetto modano , che di que
flo diffe il Profeta Lauaminii^ njundi effort

Gctra fuoco , e fiamma , perche fi come
fuoco purga,e monda roro,cofi la diuina gra
tia il conrrito cuore , e come I'acqua pulifce

;

vafO)Cofi le lagrime I'anima dalle colpemor
talijonde il Salmo dice ^fperges me Dcmm
hjffopo-,& mundabor, lauabis me^&f^pcf
uem^ &c. Et con ranteccdcnte. Cor mundun
erea tn me Deus,

Vi fi rapprefentano i due fanciullini a pied

a'qiiali vien diuifo vn pane
,
per denotare l

mifericordia., perche Beati mijencordes , &c
Eflendo che quello fara beato, che conpiet;

fouueniraalle necefljtadi perfone miferabil

con le fue foftanze , come infegna Efaia al 18

Frange ejurientt pancm mum.
Si dipinge con i rami dell'Oliuo per fignl

ficarc la pace, tranquilita ,& ferenita del cuo
re,onde pero dice. Beati pac tfici-, &c. Per dir

ci che per effere beato fi deuono hauere le tr

paci,c tranquil lira fpirituali , cioe fMpcrna coi

Dio interna con la confcienza,&: cfterna c6 i

profljmo,che quefto fecondo nel libr. 3. delli

iapieza ci vieneinfegnato Pax,& eleStis Dei

Si dipinge con molti fanciullini, pffefi, vili

pefi, vccifij & mal trattati , per denotare 1^

perfecutioni ingiufte de' tiranni , c peruerl

noftri inimici,& pero fi dice Beati qui perfe

cvttionem patiuntur propter iufiitiam.&c. Cii

ne fignifica , che chi vuole eflere beato deb
ba renderfi per atto di patienza impotent<„;
edebole,alla vendetta ancorche vendicarl

potefle , pronto al rimettere ogni lefione , &
offefa, penfando che la perfecutione ferue;

buoni per eflecutione di virtu, che pero difl

il Sig. Iddio in quella contentione fra i fuo

Apoftoli . Nifi efficiamini ficut paruuli non.

intrabitis in Regnum Cttlorum .

Le due Palme incrociate giunte, &:anno
date da vna corona teflutadi Gigli, Mirti, i

Rofe, fopra il capo per imprefa , fignificano li

tre virtii Teologiche , come Fede , Spcranza

& Carita ,.la Fede per il Giglio , la Speranz;

per il Mirto, & la Kofa per la Carita, fenza^

lequali virtu niffuno potra giamai beatificar

fi,& quefto bafti per hora intorno a tal mate
ria.

BEL-
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Onna die habbia afcofa la tefta fra le nu-
uole s& il refto fia poco vifibile , per lo

jplendoie , che la circonda , poiga vna mano
,ior dello fplcndoie, con la quale terra vn gi-

Jio, fporgendo con I'altra mano vna pal la &
n compaflb.

Si dipinge la Beliezza con la tefta afcofa fra

) nuuole , perche non e cofa , della quale piu

ifficilmente fi polTa parlare con mortal lin-

u^i , &:clie meno fi pofla conofcere con Tin-

illetto humano , quanto la Beliezza , !a qua-
,nelle cofe create, non e altro, (mcraforica-

lente parlando ) che vn fplendore , che deri-

a dalla luce,della faccia di Dio, come diftini-

:onoi Platonici, effendola prima I3ellezza

na cofa con eflb , la quale poi communican-
fiin qualche raodo I'Idea per benignita di

i allc fue creature,e cagione, cheelfe inten-

noin qualche parte la Beliezza: ma come
elli che guardano fefteffinello fpecchio,

ubito fi fcordanojcome difle S.Giacomo nel-

'Epiftola Canonica , cofi noi guardando la

3ellezza nelle cofe mortali, non molto potia-

oalzftrfia vedcre quella pura, cfcmplice

Z A,
chiarezza , dalla quale tutte le

ci'iiarezze hanno originc , come
diffe Dante nel 1 3. del Paradifo.

Cib che non muere , & cio che puh
mcrire

None fe nonfplendor di quell

Che yartorifce afnando il nofiro

Sire.

Sidipingera dunquenclla fudet-

tamaniera , fignificandofi per la

mano, che fi fVende col giglio Ia_rf

Beliezza de lineamenti, & dc* co-

lori del corpo feminile,nella quale
pare , che fia ripofta gran parte di

quella picciola mifuradi Beliezza
chee participata & goduta in ter-

ra,come habbiamo gia detto di fo-

pva.

NeH'altra mano terra la palla col

compaflb,per dimoftrare che ogni
Beliezza confifte in mifure &c pro»

portioni , le quali s'aggiuftano col

tempo, 8c col luogo . II luogo de-
termina la Beliezza nella difpofi^

tione dclle Prouincie, delle Citta

,

de Tempij,delle Pia2ze,deirHLio-'

mo, e di tutte le cofe foggette all'-

occhio, €ome colori ben diftinti , Sc con pro-

portionata quantita , & mifura ,& con altre

cofefimili , col tempo fi determinano I'armo-

nic,i fuonijle voci, Torationi , gli abbattimen-

ti,& akre cofe, le quali con mifura aggiuftnn-

dofi,dilettano, Sc 1bno meritamente chiama-
te belle.

Etcomeil Giglio per Pacutezza dell'odo-

re muoueil fenfo,&: defta gli fpiriti , cosi me-
defimamente la Beliezza muoue , & defta gl*

animi ad amare , &c defiderare di goderc
( pec

dar perfettione a fe fteflbjla cofa, che fi cono-
fce per la molta Beliezza degna di confidera-

tione , &c di ptezzo
\
fopra di che vn nobile, e

gentilifliimo Ipiriro fece il prefente Sonetto

.

E luce la bcha, che dal primicYo

Splcfidor nafcendo in mille rmifipHrtCy

E fcde fa mentre gli vihra^c forie

Di quel che tn Ctelo fplende €terno vero,

Vi^rta color[ouentethor bianco-,h9r ner»

E luce in %na meti^che in t^ltra parte

Ne dotta mano di ritrarta tn carte

Speriifvince ogni o^ra-togm ^enjiero

,

Qttegli:
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J^f (^// cheH mlfre- y e l*altra Pola erejfe

Qptafi tcMpij a luifacrii oueil profondo'

Saper s'adopri, e lapotenza-, e it z.elo .

Vna fcintilla fot mofl'ronne ntmondo
E di ctf)-, ch^'egh imagmando efpi-^Jfe

Note furon le ftelle-, e carta it Cielo .

BELLEZZA FEMINILE.

DOnna ignuda , con vna ghliianda di Gi"
gli, &c Liguftri in tefta,in vna niano ha-

nra vn dardo, neH'altra vn fpecchio, porgen-
dolo in fnori fenza fpecchiarfi dentro. , federa

fopra vn drago molto fcfoce

I Gigli fono rantico geroglifico^ dellaBe!--

Iez7a , come racconta Pierio Valeriano forfe'

perche il Giglio tra gl'akri fiori , ha quelle trc

nobiliqnalita , chericonobbe vna gentildon-

na fiorentinanella ftatua facta da fcultore po-

copraticoy perche eflendo elladimandata-j

quel ehe giudicaffc di ral ftatua,ella con gran-
diilima accortezza diflfe fcoprendo" le Bellez-

:ied''vnadonnacompitas &la gofFezza taci-

Camente di qu'ell'opera , che era bianea , raor-

bida,&; foda , per effer qnefte qualiti del mar-
mo ftelTo neceffarirtime' in vna' donna bella,

come racconta Giorgio Vafari , & quefte tre

qualita ha particolarmente tra gl'altri fiori il

Giglio.

II Dardo' faciendo' la piaga nel principio^

quail infenfibile , laquale poi crefcc a poco a

poco,& penetrando molto dencroi e difficile a'

^oterfi cauare,& ci dimoftra,che comincian-
do alcuno ad amare laBellezzadelle donne ,

non fitbito proua la ferita: mortale, ma a poco
S pocd crefcendo la piaga: , fente alia' line ,^ che
per allentar d'arco non fana".

Lo fpecchio dimoftraeCfere la bellezza fe-

minile medelimamente vno fpecchio , nel

q'tiale vedendo cia.'cuno fe ftelfo in miglior

perfetcione per Tamor della fpeeie s'incita

ad amafli in quella cofa , oue li e veduco'

piii perfetto & poi a defiderarli ,• Sc fruir-

li.

II Dragd moftra che non ^ da fidaf fi , oue e

Sellezza,perehe' vi e veleno di paffione , & di

gelolia

.

E ignuda; perche nori vuol elTer coperta di

iifcio,come anco fi puo'dir che fia fralc,& ca-^

duca , & percio vi li pongono i liguftri nella

ghirlanda,conforme al detto di Virgilio nell*-

Egloga feconda i

Oformof^^cr nimium ne crede colori

jdlba It^Mftra-caduntyVacima mgra legutHr i

I del Ri pa:

Et Ouidio de arte amandi »

Forma honum fragile eB , quanfumqMia
cedit ad annos ^fc*

Ftt minor ,& [patio carpitur' ilia fuo^'^ttk
Necf'.mper DtoU^nec[emper liHa floT^Kk
Et riget ^ amtjfafpim, retina Rofa . ^
BENEVOtENZA,0 AF'FETttONE'

DOnna d'eta virile, fara alata, &: veftita (

colore vecde , Terra con ambe le mai
con beila gratia vna Gallinaccia, &alli pi<

di per terra vi fara vn Ramarro , 6 Ragan
che dir voglianio , che nell'vno , & nell'a
tro nome fi dice , cort la tefla alta, & che Hi
in atto' di falirc per vna dellegambe di defi
figura . I

La Beneuolenza, 6 Affecrione, e fimile J
fai airamicitiaima per6 non e amiciria, perci
che la Beneuolenza per certa inclination^
che fi genera in noi quafi in vn momenro;
che fi affettionamo in Vn tratto pfii a vn'hu(
mo,ch'alfrodi due, quali vediamo combato
rein vn fteccato, ouero vedcrgligiocare let
za bauergli prima conolciuti , II che non al
uiene nel ramiciria,la quale non puo, ne dci]

elTere afcofa.

Si rapprefenta d'etai virile percioche la.

Beneuolenza nOn d'eue elfere come que
la delli giouani , ma con^ ftabilica , dc collar
za. 1

De Beneiiolentta aufem^uam quifquc he.

beat er%a noi f prmum tllud eji tn offitto , i

pturifnum trihpiainus^a quo plurirhum di ^

mtir -i fed beneuolentiam non adolefcen
rummore^ardore qmdam amorisfed (taL il,

tate potius , & conpantia iudicemus Giceror
primod'officij.

Si fa alata, eflendochela Beneuolenza i

vn'iftante,& fenza altra confuetudine nafce
& ha il fuo principio in noi.

Si vefte di color verde percioche la Bent
uolenza per ftia natura da fegno d'allegrej

2;a , & percio li dimoftra con vifo allegro , I

ridente,tutto aU'oppofito dell'odio,& delPir
uidia ambi fuoi contrarij , Tiene con ambe \

manijco bella gratia la GaninaGcia,& per tel

railRagano nella guifa ch'habbiamo detro
per clfere l'vno,& Taltro aniitjale,lifmbolo d(

la Beneuolenza per loro occulto inftinto da
la Natura,Della Gallinaccia,nefa fede Pier
Valer. neliib.i^.. de geroglifici , dicendo cl

per la Gallinaccia s'intende vn' huomo ben*

uole,& amoreuole , percio fi e crouaco , ci

niun
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BENEVOLENZA, O AFFETTIONE.

^5

lun altro vccello ha ver fo 1' huorno maggior
sneuolenza & in queftoatuici rimettiamo
)me huomodi tnolti intelligenza.

II Ragano fi sa per puWica voce, 8c fama
je quefto aniiiiale e beneuole all' huomo, &
manifefto che lo difcnde dall'iiifidic defer-
s' auLiiene che dorma alia campagna.
La dimoftrationedi afcenderc per la gam-
iper falire , & approfTimarfi alia piii nobil
irce della figura, eper raortrare quellochc
iceil Filofofoncl 6. dell' Eticache laBene-
)lenza di lungo tra due , diuieneiinalmente
la vera,& perfetta amicitia .

ENEVOLE NZA, ET VNIONE
M ATRiMONIALE,

De Sif^//. G'iO. y,aratmo Caft-cUmi.
k Onna che rcnga intefta viia corona di
' vite mtrecciata , con vn ramod'oliuo
ianc),ver'fo il /eno vn'Alcione augello ma-

irimQ.Ogn' vno sa quanto la vite ami roJmo,
c V olmo la vite , Ouidio.
f-^ir^jus amatvitei-ri tis mndefertt vlmos.
Per talc amorofa Beneuolenza , iSc vnione.

r ;01mo fi chiamamarito<lclIavite,

^ vedoiia ;fi chiama la vite quando
nor e -ppogiata a rOlmoCatullo
ne gli eflfamctri iimperiali.

vK^Uii m nudo vuts qua -nafcitur

arm.
I^J-'mquAnr fe extolliu

pill a baiTo poi dice.

-A (i '>'''• uzdem'eFto vlmowott'

Er'Martialc nel 4. libro nelle noz-
ze di Pudentio,&: Claudia, volendo
iTiortrare rVnione,& la Benenolen-^;

za di quefti fpofi difle.
\

,

ISlec melius tenens iunguntur -viti-

hu^ 'vlmts,

a SI fatti penfieripensoil Taflb quaa
do difsc.

Jlmano m2Cora
Gh arbori

.f Veder yuoi con quanto

^fetto,

Et con qHamiiterati ahbraccia-
mentt^

LiA inte s'auutticchm al fuo marito^

Cioe a I' Olmo, fe bene fi potreb-

be anco intendere, al pioppo,6al
fraflfino arbori rutti amici alia vilc

come dice Columella lib. XVI.
Vitem maxtmc yopulus alit^deinde njlfnus,

deinde fraxwu!',

Etdi ^quefti arbori volfe intendere Horatio
nel 4. lib. Ode 5. chiamati vedoui fenza
vite.

Et mtiwviduas ducit arbore St

Et nelle lodi della vita ruftica con efsali

marita,

Adulta^itmm Vropagim-,

Altasm-i.rrtatTopul.QS.

Da quefti Poeti latini leggiadramente pre-

fe il Beaibo il luo concetto naaffiaiamenteda

•Catullopefefsortare ledame ad amare.

El[agtace , Lgtardin non fen' adorna
ISIeljrutto fuQ t neir ombre fon gradite.

Jl^a quando d COlmOfO al Pioppo Mta^^ap^
poggia

j

Crefcefec^nda per Sole per pta^gia,

Ouealcitini Teflipiu raoderni leggono.

A/a quando a ' Olmo amico alta ..' appoggia .

Et di queft'Olnio ci fiamo voluti feruirenoi

Jafsandograltri per clsere piii frequente in

bocca
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Del Signor Giouanni Zarattino Caftcllini

,

ga de Rota . (po
7 'url?ato e*l mar Cantor ma forfi

P' r me fjtranno CAcione tl ni4o\
cioe fpcro vn giorno d'hauere in a:

re tranquil !o ftatc^ Bernardin
piu chiarart^ente

.

Soaue vdirgli aw^ei^che per la riuA

Cantar \iiangendo(?fi[on anco am,
Lorfidi amori^& memre al tempo
Predon ful Ntdo,in fl'l^il vocey'& vi

^cquetan l*onele-,e fanno t Ivt ap^tr

Chiamafi^anco Alcione la mo^
di Ceice Re di Tracia , la quale at

cordialiffimamente il fuo marito, c

de I'Vngaro volendo moitrare in L

ceo vna Bcneuolenza, & vnione gi

de con Eurilla,fa che gli dica

.

cfu tra not

Memre fummofanciulU
Si fuifcerato affetto

Che tra figli dt Leda^hor chiarefle
E tra Ceice^& la fidu Alcione ,

Non sofefo([e tale

Sempre ella ftaua meco,& to con le

Si che radotO nan mai ei vide il SoL
Uvn da Caltro dtffj^iunto-,

Amo tanto quefta Alcione i! fuo in

rito, che haucndo in fogno veduto cl

egli in vn turbulcnto naufragio era morto

,

come auuenne , buttofli dal dolorc in mar
onde i Poet! fingono, che fulTe trasformata

tale Augello del fuonome& che fe ne volj

it fopia il morto cadauero del niarito,che c

porrato da Ponde marine, & pero fauno, c

quefto Augello fi vadatutra via lamentani

nel liro del m ire, come tra gli altri Bernarc

no Rota nell'Egloga XIII.

Doh perche nonJon le come colei

Che vide m fonno , pot tronb lo fpofo

Sommerfo tn mare ,& perfauor de'Dei

Hor piangs augello ilJuoflato doghofo, \

E neH'ortaua feguente
j

Quant t''int4iaia o ben coppiafelice
'

cut [poft-, & augelli -vn letto-, vn nido

Uondd quetar-, quandq ptit batte illido.

Etil Pecrarcaanch'egli canto della Ben
uo!enza,6v: Vnione diquefti feliciconlbj

nel (econdo Trionfo d'Amote

.

Quei due chefeee Amor compagni eterni

Far i lor nidi a pin foauiverni

boGca de Pocti, & per non confondere coh-j
pill diuerfi rami la coiona,che piu gentile c6-

parira femplicemente la vitte auuiticchiata-.*

con rOlmo fuo marito,per fimbolo della Be-
neuolenza,&; Vnione Matrimoniale .

L'Alcioncche tietie in mano e vn'augello

pocopiugranded'vn paiTero, quad tutto di

color ceruleo, fe non che ha mefticate alcune

penne porporinc , e bianche , ba il collo fotti-

le,&: lungOjVa fuolazzando, 8c fttidendo in-

torno al lito del marc^con voce lamenccuole,

cue anco fa il fiio nido , & vi coua fette gior-

ni,i quali per effere felicijchiamanfi Alcyonij

dtes pcvcne in tai tempo il mare fta tutto cra-

quillOjCome dice Plinio iib» lo. cap. 22.8c lli-

doro lib. 22. & il Sannazato cofi canto neliV-

Egloga quinta

.

Cofitere^C^Halcyonis nidu tnihipellere vetos

JDicitury&fanas pelagimulcere,procellas

Forfitan h 'lc no^rosfedabit pe€loris aflus,

A quefto hcbbc mira I'Vngaro nella prima
Sccna del quarto atco d'Alceo, fuperflua iii_j

vcro > ma gratiola , fimile alia dccima Eglo- Alcionc-i& CitcPi m rt^a 4I mare.
Con



Libro Tnmbl
Con molto gi'nditio Ouidlo nellib. decimo

Jelie Metamorfofi ha trasformaro detta mo-
jfie amantedel fuo maritoin Alcionc, pcrche
Kramente quefto augello di fua natura porta

R fuo marito tata Beneuolenza, che non per

patio di lepo, ma fempie cerca di ftarc vnita

ol marito, no per lafciuia,ma per arnica Bene
ioleza, che tener dciie la moglie verfo il mari
D, ne mai altri riccuc, anzi fe per vecchiezza,

gli diuenta fiacco,e tardo a feguirla nc\ vola-

e, ella lo piglia fopra di fe, lo nutrifee , mai !o

bandona,raai lo lafla folo, ma poftofclo fii gl'

meri, lo porta, lo gouerna ,& fta fcco vnita

m fino alia mortc, fi come rifcrifce Plutat'

:q , Be fplcrtia Ammalium . In cotal guifa
larlandodell'Alcionc,/^!^/ atitem fene^us mtt
em imbecillum & ad[eSiandnm tardu red-
iidit , ipfa eumfufcipiensgeflat^atque nutritt
mmquam deflttuens , nunquam (olum relin-
lutnsifedin hnmeros[ubUtum vfque quaque
wnat y atq»e fouet , eique ad mortem tjjque
(tdejt.

jPongafi ad imitate li conforti I'araabile na-
a dell' Alcione,& ftieno tra di loro vniti co
iore,& Beneuolenza , tcnghino in due cor-

fyn' animo , & vn volere, 1' vno fi trasformi
:lr altro , gioifca , & refti lieto ,& contcnto
Ih compagnia datagli da'. Dio: tale eflfetto

,

vnione,s' efprimein quel noftro 'Sonetto
troftico fatto nelle nozzc del Sig. Gio. Batti-
la Garzoni , & dclla fuo nobiliffima Spofa , il

ui pregiato norae nel capo de vcrfiper ordi-
l^fipone.

ht qual parte del Cielo , in qual idea
\ Scolp} Natura s} leggiadraforma,
uinima di virtute effempio e norma
Beata al par d' ogm/uprema Dea.

'lia Co' Ifuofplendorrallegra , & hea
Lofpofofuo dilettoy e infe'L trasforma

\ V ajfrmge a feguirfol lafua bell" erma,
' Amando lei noua celefle Afirea,
\ARZONinuitto efaggio a lei fimile
Lefii prefcritto dall* emptreo Coro

\

Onde ben Ueta vd coH corgiocondo,
oma per voigia gode eterno Aprile^
Jndiverrdpervoil' etdde i' Oro.,
E RARA prole a^ abbellire il mondo.

6i

X certo ,che niuna maggior felicita puo cf-

,
tra dui conforti che 1' Vnione,& Bencuo-

nza; dcgno d' efferc impreffo nellamente
' ogni perfona legata in node Matrimonia-
% il precetto diPocilidc Poeta Greco>

Ama tuant conittgem^ quid iftimfuauius ,&
prAfiamius,

Quam cum Maritum diltgit Vxer vfque ad
fene^am

Et Adaritus (warn Vxorem > neque inter eot

tnctdit contentto
;

Cioe ama la tua moglie,chc cofa puo efscrc
piu foaue& piu conucncuole , che quando la.

moglie ama il marito per fino alia vecchiezza,
& il raarito la fua moglie , ne tra loro C inter-

uiene rifsa, & contera alcuna . Qiiindi eche U
Roraani antichi hanno lafsato molte memo-
rie di quelli che fono viffi in Matrimonio vni-
tamente con Beneuolenza fcnz a contrafto

,

de quali noi ne poneremo per efserapio quat-
tro Stampate dallo Smetio due vcrfo il mari-
to , e due altre verfo la moglie.

p, M.
D. lunio primigeni»

Qui vix. ann, xxxv,
lunia. Palias, fects

Coniugt Kartffimo
Et pifinttffimo,

Defe benemerenti
Cum quo vixit annis
XV. Menf.vi.
Dulciter .fine QuerelUy

T. Flauio. Aug. lib. Chryfogono
Lesbiano. Auditor Tabularior
Ration. Heredttas,

Caf, N.coniux.
Flauia. Nice, coniux. cum qut
Fixit . ann. xlv. fine vlla effenfa

BI S.MANIBVS.
Lufi^Glaphjra
Vixit Annis.xxxiix.
Ti. Claudius . faflus
Comugi. optimas& bene
D,efe mtrita. cum qua
Vixit Ann. xiix. menfe i,

Diebus xxiiij.fine vlla
Querel/a fecit :& fibi

VIS MAN. S.

CALPVRNIy£
C. L. HOME^
M. GALPVRNIVS
M. L. PARIS
CON. SV AESANCTISS.
CVM. QVA. V- A. XXV.
SINEOFFEN.F.ETSIBI.
Simile modo di dire vfa Plinio fecondo nel

lib. 8. fcriucndoaGemimb . Graue vuLnus

E M<t'
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Ji^acrifjus ttoiffr /tccepit

fngularis exemptt , et'tawfi olim juiffetVixit

0um h^c tng^inta fjouem annts fine lurgtCtfine

cffenfa. Et nella Infcntione di Xaxcio $\\mo

Paterno Sue vita mimi U[ura

in quclladi <Qiulio Marpiano.i'M/ff ^'lla animi

Ufione. Auanza vtaxx Cliio Bilienp maritodi

iGemini^ Caunia . vixerunt ina anms
continuis , LI I. fine Itte ptolefla . Vn' aitx%^
inf<;rictIone porjere vpg^iamo trouata poco
tempo fa nelb prHiia yigna ftior di porta lati-

pa a man dritta , oiella quale diceal Lcttorc^

jche$ad*efsei:€imiidiato, per «reb^gi©m. yjjft

percfee menire vilise ftctte fempre (ano j la <c-

conda petehe hebbe cpmmodamente da viue-

re , la teiza p«r<rhc hebbe vna mogiieilul
amoreuoliffima. BENE

Iconologiadel Ripai
amtfit ifxaretn , Q. i^DLLIO. Q. I,

C0NDJTO"
SCIO T£ INVIPERE. QVI LECISS
TITVLVM MEVM DVM YlXl

VALVI. ET H^BVI BENE QVET
VIVEREM, ET CONIVGEM

HABVI. MIHI. AMANTISSIMA.
Hora le da gentili e ftato fatto conto

vitier-e lenza querela, /enzaxaffefa , igclefw

p£ alcuna tra Moglie , &. Marito , mz eon,
jedproco ,& fcainbiciuole amore,tantop
da Chriftiani fi dene prQCjware di yiuerc.
Bel Saao Mairitjiopio in Santa Paice coa
ynionc v& Beneuolenza , accio mciitino p
d' efsereyjnitiAcll' altra vita in fempitcrna,
gloria, ij

VN giouane di fingol^r Wl^^pa ,gQn yifo

a.l'jjgtK),'^ rii^Qote , ^araniido , n>aper6.

ad arraacp)lp iiabbia vfi diapp di cplpr.tur

chine tutto ftemto ,,fl^a?lci:^opri)le pjrtj piii

•icgw,,<i y«;drii^*:iCifJ<P! yp raggio ilqnale fa

ra rilpledente detWi^^i|!;rjii, Tw^^ibrap{:io

c I a
I

ftroalcoveconlapalma della raano^
tre grade nella guifa, chefi fogh'on

rapprefentarcCiee vna fta con le fpa

le vcrfo noi, e due ei giurdano , tenet

do le raani intrccciate in guifa di d
balla . Stara con iliiracdp finiftro iii.

atco di abbracciarc altrai > & che net
giontura del bracdo , & ^ella raano i

fiano vn par d' ale , tcnendo con dcq
mano vna Catena d' ore con diraC

ftracione di farnc dqno , Et per terra-
dalla paarte deftra vi fara vn' Aquiia
laquale haucndo fatto prcda d* vr

lepre qual tengbi fptto gl' artigli , la<

dbare varij vccellidi rapina differen

dalla fua fpecie , Giouane fi diping*

perche non dee inuecchiarfi mai la.

raemoria dc i beneficij riceuuti , cl

coil dice Seneca libro primo de' bcnef

dj .

Si rapprefenta di fingolar bellezza,e

fendocheil Cencficio piud'ogn' alt

cofa infinitamenicpiacc, Scdilettaj

Qgn' vno

.

Si dimoftra eon vifo allcgro,& ride:

le , percioche tak fi ha da moftrarec
fa Benefido altrui,onde fopra di cio i

goftino dc Diffinitione cofidicc, B
neficm cji bcneHolA a6fio ^trthHenS'^captanfq

gaud'mm, trtbuenda% id q^uoagitt Com'ani
potiaino dire cte ^milc dimoftratione dci

fare dii riceuedetto Benefido , E* ben ven

cfac ii Beneficio oon e, ne puo eflTcre Bene

eio-quaiviofi benefica gente turpe, 6c infaa

^ fopradi cio pQtreJfimo dire aifai , ma ta-

rcn



Jtjbro Primo. <5?

emo per non fare arroflire chiimque fa be-

ifftcio a quelli, i quiali fono indegni di ^^iuere

Jtnondo, ci reportamo a qaello che dice Fo-

i'de Poeta Grcco > che in noftra lirigu* cosi

'ifuonay

VolI in mdlttm 'V'tr'uM htmfitiMm

Conferred eflac ft in mart femines #
^

Faffi igrnido f^Mcitiche 'i\ B'^nCficto ha da'

flfere not? folo liberOjC fciolco daogm ingan-

)o,iTia tontanoda quelli > che fotto finrione

i'cffere liberali, &di far beneficijalcrui , mo-
iranopiu fcgno di vanagTofria , ^ fntereffe

'he d'animo puro,&; fincero, l^tdere etiam li-

eat piefofque non tarn ndtura liberales , qua
\uad4nigkr 'ici indttEIds vt ifenefici ijideaniur

'aeere miilta ^ qUA ttdsntur ma^is profictfci

\b offenratisnCi cfuam d voluntate^ dice Cice-'

one primo de offkijv

Potiamo anco dire,che chi riceiie il bencfi-

ib non lo deue nafconderc , nta farlo vederc

id ogn'vno,percioche quefto c fegno di grati-

iudine effendoiche qnandoncrar fi pn^ricam-

Iiare
Con I'operc il riceuuto Beneficit) confef-

indo almeno con parole, e fare che a futti flap

alefe la liberalica del benefattorfi-

, II drappo turchino tiitto ftellato,ci figttifica"

I
Cielodal quale fi riceue tutti i B^eneficij , &

Wftte le gratie,che percio fi rappreferita il rag-'

gio, che fa rifplender si nobit foggetto', fcriue'

San Giaccano' Apoflolo al cap.i. Omne do-
num defurfifm eft dffcendens d Patre lUmi-
fium. Perfio nella printaSafira moftra qucfto'

Colore effere d'huomini cheacofe di grand'
Importanza afpirarioi Colui dunque checon-
cmpla le cofe celerti , 8>i afpira a cofe gfandi

Heritarrienfedi tal colore deueefler vettito,

fe il P'etrarcanel Sonecco S^.drce.

Folo con I'a/t de penfieri al Cielo .

Tiene il braccio deftro arto,& con la pal ttia'

ella mano le tre gratie , accio s'intendt le tre

manierc de i bencftcij , Gioe di quelli , cbegli
idaano,& di quelli che git rendono , & queUi,

che gli danno,erendon'o'inli€iTre.

Si dimoftra che vna ftia con le fpaHe verfo
ji0i,&: dua ci guardino,pcrcioche fi confidera,

the nel ricarrfciare il bene fatcoci habbiamo
a eflere piuliberaliaffai, che qiiando fianio'

i i priiiii i far bcneficiaaltfui , Se ea , qu<it

enda accipimt4s maiori ntenfum reddimnsy

_ tid hentfieio proHoCati facere debentHS ? an
nun jmttari c.grosferttles , qui mnlto plus ad-
ferHnt^iii4am ticceperimt , dice Cicerone i. de

f.
Stannocortle brace ia intrecciatc a giiifa di

chiballa per dimoftrarc che I'ordinede i Be-
neficij il qiiale paffla d'vtja mano in vn'akra

ritorna vltimarrrcnte advtile di colui eheicf

fece priitia.
.

II ftafe cori il braccio finlftro in atto di ab-

braGciarealtrui> nedinotala prontezza&la
buona difpofitione chi ha per oggetto dicffer-

cirare si itobil virtu de beneficiare attrui

.

L'ali che fotio rrella giurttafa def braccio, &C

della mano, diraoftrano che chi fa il Beneficior

con ogni prontezza deuc eflfer veloce ,& prc'

fto all'operatiotii,aCci6 cbe fiamqlfo piu grS-'

ta la gratia a chi riceue il Beneficio . Cdlere^

gratia dulctores » /» autem tardauerit , Omnti
gratia vana^nequt dicc(ur grat'fa)dhetAXci2i-^

no,& Public Miitio. Bts dot cfui cito'dat.
^

P'orgc la Catena d'orocon dimo{!ratioiie

di fame dono , per fignificare'cheil benefrcicr

lega i &c incatena a tuiti qfuelli i quali fono iitt

beneffciati.'

Benefitium digfiis vbi dns.'

Omnes Obli^as . dice Publio Mimo <

L'aquiia nella'guira ch'babbiamo detto di

quefto geroglificoci'fipartiamb a quello , che

narra Fierio ValedarioUib- 19.il quale dice ^
che volendo gl'Egittij- fignificare vn'huomo
benigno , benefico , &; liberale , dipingeuana

vrr* AciXiila la quale da ogn- altro' vceelkr lafcijt

pigliare'il cibo- della propria preda.

B £ N I G N I T A.

DO'nniJf veftita d'azzurrbf ftellato d'orcr

con ambedue le man* fi prema le mam-
niellc dalle quali n'efcacopia dilattc che di-

uerft animalilo beuino, alia frniftra banda vi

fata vft'Altarccolfaoco accefo.

La Benignita non e EnolradifFerentedairaf-

fabilitajclemenza , 6c humamt.i , & principal

rftcntc fi eflercita verfo i fudditi, & ecompaf-
fione hauuta con ragione, interpretando la-3

legge fcnza rigoTe,& e quaft quclla che i Gre-
ci dimandano , ( eV«/<t8/<t ) cioe piaceuole in-

terpretatione del I a 1 egge.

Si vefte d'aziTrraftcllatoa fimilirudincdel

CieloyI quale quamo piu e di iklle illuftrato,

&abbellira, tanto piii fi dice efler benigno
verfo di noi r cofi benigno fi diccanco rhuo"
mo , che con fereno vol ta cortefemente iiut

gratie altruifenfza intereflfe , 6 riconofcinicn-

ta mondano , & che effcquifcc pietofa giufl^i*-

tia ,

Premc dalle mammelle il latte,del quale vi-

itortonK^lti animali , pcrche e eflfetto di Beuf-

E % gtiita.
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BENIGNITY

gnita,& di can'ta infiernc fpargere amoreuol-
mente qiiello ches'ha dallanatura alludeii-

dofi al detto di S.Paolo , che congiuntamente
AxccChitrttas bentqriA e^f. Si moftra pcm an-

cora queft'atto, che effercitandod la Benigni-

ta verfo i fuddid,come fi e detto, ella dcue_i)

cffere antepofta al rigore della giuftitia,fecon-

do Papiniano litre Gonfulto, clfendo la Beni-

'ipnita compagrta d'elFa giuftitia,come ben dice

Cicerone De (inihus . Che pero da tutte due
dcue effcr lodata, & abhracciata , affermando
Plut. .».. vtil. C.26. ehe : Qninon laudat bern-

<i^nitatem,is profeSlo cor habei adamafi'tifiiifnt

aut ferre excuffum.

L*altavcco'l faoco,denota,che la Benignita

fi deue vfare, 6 per cagione di feligione, ia_^

<juale principal mcate,s' eflcrcira con li facri/i-

cij, 6 almeno noo fenza effa, talmcnte chf:_^

engain pericolod'e(rereritardata,6i mpedi-

«a la giuftitia per imitlrc Dio (teffo , ilquale e

vgualmente giufto, & benigno*

LIMAGINE DELIA

BENIGNITA.

Figutata dal Signor Caualier Ripj
nella perfona dell'Iiluftriflima}

& Eccellentiflima Sig.

MARCHESANA SALVIATI

DOnnagiouane bclla.&riden
te,convaga acconciatiira d

biondi capegii, coronata di coroni
d'oro,con il Sole in capo, veftita c

habito leggiadro in color d*oro, C(

Clamide freggiata di color purpu
reo , one fi veda tre Lune d'argca
tOjle quali fieno crefcenti,&: riiu^l

te a man deftra ,'ftia alquanto chi

na, con le braccia aperte , &: con 1;

deftra manotenga vn ramodipi
nO) moftrandofi d'eflfer leuata si

d'viia ricca feggia ,& a canto vi fii

Vn'Elcfantc.

La Beni'gnita non e alfro pe:

quanto pu6 raccorre dalladot
trina d'Arift.Hb.4.Etica, che vn'af

fetto di perfona naturalemagnanima in mo
ftrare fegni di ftimare grhonori dati dallc_j

perfone inferiori , talche e virtu propria dclli

peribnegrandi in quanto fono magnanime

& magnanimo non vuol dir altrochc huoim

di fplendore , & ornamento di petfctta vir

tu, tal ciie quanto e difficile d'effere magna

ninio per hauer bifogno di tuiti gl'habiti buo

ni,tanto ^ nobile effere bcnigno. Quatro font

gli affetti del magnanimo (che affetti fidd

uono chiamare quelle cofe, chenonhann«

Elettione, Beneficenza > Magnificenza , Cla

mcnza , <5c Benignita , ) a i quali li rid uconj

tutti gl'altri, percioche il magnanimo non ft|

ma, nedifprezza, comequello chenortta

me,ne fpera:in quanto non difprezza e Bene)

fico, inqaafito non ftima , Magnifico, il

quanto non teme , Clementc , in quanto noi

fpera, Benigno , & perchc la Benignita W
per oggetto immediatamente I'honore , & I]

honorare, pero fi puo dire, che laBenignJ

tafia il piti degnoaffetto ,^che poili nafccdj

in principe generolo, il che e conforme aiI;M

dot,-
j



LibrbPriirio. 6si

B N N A.

iottrina dell'xftclio AnU.nti 2. ivcin. ; ;-

:a al capo zo.dicendo, che la grandezza netl'-

luorno non e alrro , che vn a certa piaceuole >

5: mbilc grauita. La onde fcoprendofi que-
Ha virtu fingolarmentc nclla IlluftridimaSi-

|nora Maddalena Stroz'i Marirata nell'Illu-

Rii(Timo,&r Eccellentifs.Sig.Marchefe Saluia.

[: , roi e parfo che fi veda qucfta figiiracoi-L^

articolar mcntione di quefta Signora , nella

uale oltre a gi'aitri rplendori,che le danno la

atria felice , la Cafa likiflrifTima , i Genitori

i fomma virtu, rifplenderantol'iftcfl'aBcni-

jnita mentrc accetta gl'honoridcllcperfone

inferior! con lieto volte, &c con la Benignita

'ua , che opera meglio che gi'aitri con I'alte-

rezza , & hen fi pub dire di lei quel the fcriue

Claudiano in Coofulatu Manilij

.

Tera^tt trariquilla potefl^s,

Qiiodvioletanequit: madataq;fortius vrget
In/ixerwfa qutes.

Le ire Lune,che fono intorno al frcgio del.

aClamide, rapprefentano i'infegna dclla II-

iuftiiflima Gala S.trozzi,nella quale fi tontic.

ne con moica ragione II fimbolo dell*

Benignita , percioche , come ii lutne

della Luna non e aicro che rifteflo

iumedel Sole , cosi la Benignita non
haaltraiuce chequella dell'ifte(ra_ji

:Tiagnanimita, Sole delle virtu, come
habbiatno mofirato , & pero !a for-

ma del SoleiQ fcuopre in cefta delta

Hgura,eioe in luoco piu fuperiore , 5c
AvL nobile fede dell'intclletto, onde
lauano Ic virtti intellettiue ,& gl'or-

gani fenliciui , ne' quali H fondano le

iiiorali.

II numero ternanodelle Lune, fi-

gnifica la perfettione di queftaemi-
nentc virtii,percheil ternario fempre
(ignifica perfettione , come infegna
Arift. ncl primo del Cielo cap. i. & c
y('uwo numero imparc, &principi(»
.'jtnparita della quale diceuano i

Gcntiii fodisfarfi Dio , come di cofa
[Jcr;etta,onde Virgilio nell'Egloga»-*
8*. dice. Numero Deus tm^nregm'
iet

.

Et i Pitagorici differ© il 3. tn'plica-

o nel quale fi conuieneil dua, cffe-

rc di potenza infinita, con quali con-
eorda anco Platone, che dice nel Ti-
da quefto numero triplicato haucre

origine la perfettione deiranima, &riftefla
Luna fi ditnanda da i poeti Triforme, come fi

vede in Aufonio nel libretto intitolato GrifOf
ncl quale deU'ifteffo numero ternario difcor-

re,ne deuo lafciare di dire, che dette Lune fo-

no riuol te a man deftra, cioe verfo I'Oriente »

il che e fcgno , che la Luna fta in fuo crefci-

mento , leguitando il Sole,&: cosi I'llluftrifs.

Caia Stroz7i feguitando gli fpleadori della

raagnanimita, fi va continuamente auanzan-
do nella gloria , &c ne gli fplendori della faraa

con I'llklfa Benignita,& e la Luna detta Lu-
cina , per effere clla tcnuta da gli Antichi ap-
portatrice della Luce a i nafcenti fanciulli,

perche porge loro aiuto ad vfcire del ventre

della raadre,& per effere ella benigna;& pia-

netahunudo affrctra tall'hoia con ilfuoin-

fluffo il parto foccorrendo Icdonne ne'loc
dolori,rendendole piii facile al pactorice > CO-
mc diffe Horatio lib. 3.Oda 22.

E 3 M9n-
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Montium cuflos mmercrumqM vir^c,

Qu£ laborantei vfero puelUs

ffir vocata auidis ademiflue leth o

Diuamformis.

€t benfgna 11 puo dire la Luna i pcrcbe ri-

(plcndendoncll'ofcurita dclla notcc, afficura,

& inanimifcc col fuo lumc i poucn* viandan--

ti,& i paftori alia guardia delle loro mandre

,

pcicib e ftata chiamataxla gli Antichi fcor-

ta ,& ducc,& gli^Eg^ttij con il gcroglifico del

$oIe,& della Luna s'immaginauano chc que-

Ci due piancti foffero Elementi delle core,co-

nicquclli che con la virtu propria generaflc-

ro,& conferuaflcro,& perpetuafsero', tutte le

cofc ipfcripri roltre a quefto la vita noftra ef-

(isire retta dal gouerno loro per efscrc foften-

tatadairhuraorilell'vno ,& dalcalor dell'al-

tjro.
.

Si ft dctta figura di faccia, licta, dc giocon-

4a , ridcntc, di afpctto giouiale , leggiadro,&
niodcfto,pcrchenon e cofa piu grata,&: ama-
ta dclla Benignita , onde difse Tcreotio ne gli

^delfi.

Re ipfa reprri.

Facilitate mhil efe homim melius neque

clcTKevtm

.

£t per fignificarc lo flato fignonle chc e

nccefsario alPyfodiefsa Benignita, fi fa vefti-

ta,&: coronata d'oro.

Ildriz^^arfiinpiedi, chinarfi, & aprlrele

braccia , fono fcgni prpprij nc i Prencipi dclla

lor Benignita, lontanidall'alterezza dell'ani-

rno,& dal rigore.
' Tienc con la deftra niano il ramo di Pino

,

cfsendodctto arborcfimbolo della Benigni-

ta, perche il Pino apcorche fia alto , & faccia

ofnbra gradiflima , non nuoce a niuna pianta

chc vi fia fotto, raa ciafcuna vi gcrmoglia lic-

tamcnte,pcrchc cUa e benigna a tutte , come
riferifcc Theofrafto Filofefo lib.3.cap.i5.

Plantis.

Pinut quoq; heni^nfl pmnibuspropterea ejfe

putatur qtfod radtce /impltct,altaq-^flf.Seritur

enimfub earn& AIyrtus^& LaurHs^& aIio-j

pleraqinec quicquam prehthet radtx^quo mt"
nus hac hhere augefcere v(ileat:& quo mtellu

gi poteft-xadice plus tnfefiare quam vmbram:
quippe cum Virtus vmbram ampliffima red-
daty& reltquas quoqipaucis altt[q\rtitetta ra-

dicibus ad portiouem [ocietatcmq^ non ntgat .

Ouc c da notare,ehe il Pino aibore nobilifll-

;iio di radicc alta , & femplicc raecoglic bcni-

iGonologiadelRipa
gnamente fotto la fuftbmbra le minor? pfaft-

tc, fi coniefenno alttiarbori dialtaradice,

che non ncgano riceuere in compagnia loro

altrc piante,il che ci ferue per figura , che vna
pcrfona nobile d'alta radice « cioe di ftirpc ,&
originc fublime dceue fotto I'ombra dclla fu^

protettionc con ogni benignita attri di minot
conditione, &: con portioned amcttc nelPa-

micitia , & compagnia fua , it che non fanno
granirainativflrtientc, ancorche perforiu-

na fublimati fieno , chc per Tordinario refta-

no rozzi , &cotTie doppij,c non femplici v fa-

no verfoaltripiji tofto malignity , che Beni-

gnita.

L'Elefantc animale nobile,& piu d'ogn'al-

trogrande, loponemo in quefto luogo per

fimbolo della Benignita de* Principi, &:Si-

gnori grandi,dclla fua benigna natura ne vie-

ne a far teftimonianza Arift.lib.$?.cap.46,nel-

rhiftoria de gli animali. Elephas omnium fe-

rarum mtttfjimus,& p!actdijfimus. Et Barto-

lofneo Anglico della proprieta delle cofe lib.

i8 cap.42. dice che gli Elefanti fonodi natu-

ra benigni perche non hanno fele.5'«»/ autem
Eleph^^ntesnaturaltter^ benij^fit quod careant

fe/le . Ma noidirerao ch'egli fia bcnlgno non
folo, perche fia priuo di fele ( attcfo che il Ca-
tnello ancora c priuo di fele , & nondimeno
non arriuaa queilagentilcBenigm'ta ,chc ha

rElcfante ) ma perche la natura lo ha dotato

d' vn ccrto lume d'inteWetto prudente e fcnti-

mentoquafichehumano. Piinio lib.8. cap.

I. Anirj';alit4m maximum Elephas , proxt-

murrfque humanisfenfibus^ Quefto Ani-

male fe mai nelli deferti incontra qualchc

perfona ch'habbia fmarritala ftradapernon

Ipauentarla col fuo afpetto , fi tira in bel mo-
do aiquanto lontano daquella, & perdarli

animo fe Ic moftra tutto cortefe ,& manfue-

to, &lc precede auanti nel camino, tanto

,

che a poco a poco lo rimctte per la ftrada . Si

elephar.ies homt»um errantem fibi obuiurn^

viderint m folitudwe prime ne impeiuter-'

reant^iiliquantuium de viafefubtrahunt , &
luncgradumfigum , & paulattm iffum pra^

cedent I s viam et oHendunt , dice il raedefirao

Bartolomco Anglico nel luogo citato,& Pii-

nio nel fudetto lib.eap-4. Elephas hemtne ob-

uiojortejolitudinc^& fimplictter eberrate cle^

mes-, ylacidufq-y etta demcftrare vtatradituri

Atto veramente benigno , mirabile , in vno

Animale, ch'habbia forza di nuocere , & non

Voglia,ma piu tofto di giouare. Della nobilc

,

c benigna condjtione di quefto Animale fi

fofic-
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poffono riputar partec/pj quelli Signoriji qua-

lirno/Ii dalla loro innata benigna natura ri-

inectono i fudditi , 6 fermtori nclla via del fe-

iice contcnto , foccorrcndoli nci loro eftrerai

liTogni Huncfibifine proponit ho}2e[ius Prin-

eeps , vtfubdttosfdieeseffictat i II fine dell'

honefto PicncipC c di far felici fudditi differ
Antipatro : di pia gli honefti,& benigni Prcn*

i cipi J& Signed
*^
accprgcndofi di cffcre raag-

giori tenuti,& riueciti, porgono animo a m^
I nori di parlai'c , & chiedeie vdien^a »& foc-

j
corfo, fi come hanno fatto gli ottirni Principr>

\& Imperadori , che hanno laffato buon no-

mc di fc AlcffajtidLO Seuero di nome ,& beni-

fno di natura a ehi non s'amTchiaua di cliie-

ercniente , lo chianiaua , dicende perche

non chiedi niente? Voi forfe ch'io ti rcfti debi-

tore ? chiedi accio non ti lamenii di me : Co-
ngfceua Aleffandro che il Prcncipee obliga-

te dar benigoa vdicnza , & foceorCo a perfo-

ne minori , & priuate, & percio s'offerina be-

rlignamente a loro, dimandando i bifogni per

non rimanere a loro debicore , & pnre er.i_^

gentile Imperadore' , confondanfi qiielliSi-

_ nori afpridi natura , cheneganp I'vdienza,

eTe pur la dantio aile priir.e parole infaftiditi

'ifcacciaaodafeconiDgiuriakperrone , &
efpauentanocon la loro (eiiera , & brufca

l:icra
;
prendino eflfempio da Tito figlio di Ve-

ipafiano Imperadore , che fempre benigno fi

moftro al popolo -i onde per tal Bcnigiiita fu
chiatnato Amore , &:deliiie delgenereha-
inano, mai licenrio alcunqda fe fenza dargli
buoria fperanza , anzi auiTaro da'famigiiari,

come ch'egli promettcflTe piu di quello cbe po.
teffe mantenerc , foleua dire chc birognaiia_j»

lauertire che niuno fipartiffe mefto , difgu-
flatodal parlaredel Frencipe . X\/o/i oportere,

/tit y qHcmqitam a fermone Principts trijfem
yifcedere : Soggiunge Siietoniache tracto
il popolo in ogni occafione con tantapiace-
Uolezza, &Benignira , chefolea farprepa-
rare le fefte pubiiche de Gladiatori non a gu-
ftofuo

, fria ad'arbitriodeglifpercatori 5d
[mai negoriientcahiuno die gli dimandaffe,
^anzil'eflbrEauadi'mandare dipiu : Natnne-
ue negnHit quicqiiaif} petenubiis : & ut quA
ellent peterem * vitro adhortatus eft ": Stan-

do Vila fcra c ccna, gli venne in mcnre , che in

<^uel giorno no haueua vfata la fol ita Bemgni.
fa con niurio , di che pentendofi, aiando fiiori

cjuellamemorabil voce yimict die^n pei-did:-

^^xi > Artiici habbiamo perduta la giornata_^,
^'piito coiTie Prencipe effcr debico fuo efifei-

Prirna. y i

citare ogni giornd Tofiicio della Benignitl
NonfiVraen benigno quel buono Impersd ey-

re , dico Marco Aurelio di cui Herodiano
ferine , che a qual fi voglia che Vi aridaua>-»
^uanti porgeua bcnignaraente la raano., e no
comportaua,chc dalla fua guardia fufle impe-
dito I'ingreflb a niuno . Qu'efti fonb Pircncipi

atnati in vita , &c dop6 raorte braniati , che fi

fianno fchiaue le genti con la benignir^ , 8c
eertoperquattro giorni , cliein q^ieftavifa

vno fignoreggia j deue procuras* di laflar me^
moria benigna di fe , pcrche la (ua Signoria
tofto fi perdc, & la fua Benignita , corne vir-

tu eternamente dura J Detto degno di gene-
rofo Prencipe fu quello di Filippo Re di Ma-
cedonia' Paiire del grande Aleffandro, A^ah
dm benignus t^uam breui tempore Dommus
ap^tilari .

Vdglio ^u tofto cffere chiamato kingo
tempo benigno , che brcue tertipo Signore,
onde io confiderando il cortefe animo di qutf^
ftiinuitti , & benigni Prcncipi , & lanobif
natura dell' Elefante animal m'aggiored'ogn'^
altrocongiuntacontanraBcnignita , ficon-'
cludera , che quanto piii vna perfdna e nob:'-'

ie ,& grande, lanro piii deue efler corte.e, Si
benigna , nia quello , che piu importa fi con-
forma con la benigna natura di Dio , dicui h
proprio Tefler benigiio , elTendo , che non ci e
cbi piu di lui eflfcrciti la Benignita per il bene*
che ogni giorno faatutte leTue cfcature, fi

cite vn Signore , &:vn Prencipe per quanta
comporta la mortal conditione incofaniunai
puo piu accofiarfi alia natura diuina , che con
la Benignita , & fenza dubbio , die Iddio
ama piii vn Signor bcnigno , ch^ fuperbo , 5d
alcero, anzil'odia, fi come ifraotal Filofo

-

fo PliKarco chiarani'ente dimoft\-anel ^iiQGt"
fo , che full Prencipe ignotante ^ dicendo^
che il come j Iddio ha colloeato nel Cfelo il

Sole, (S€ la Luna , fegni del fuo fplendore, cofi
e I'i.nagine , & il lume del Prencipe nelia Re-
publica , cbe porta la niente , & la ragiontf
giuda , & retta , e non il fulniine , c'l tridcn-
te come fogtion farfi dipingere aleuni per pa-*

rerc tremcridi , fublimi piii che nori fono:
difpiacciono a Dio queftx , che fanno cnnila-'
tione con li tuoni fulmini, & raggi, & fi com-'
place di quell

i , che imitar>o la fua viftli * fi

rendono fimili a lui nell' honefta , humanita,
& Benignita , & quefti piu inalza facendoli
pairtecipi della fua Equita , Giuftitia Verita,.
Manfuetudine , & Benignita , mediante Ic

tjuali yiria rifplcndono , coiT»e il 5olc , 6c
£ 4 la
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la Luna noo tanto appreCTo gli buomini,quan.

ta appreflb Iddio padre di ogni Benignita.

BIASIMO VITIOSO .

VEcchi'o raagrd > pallido , con becca^
aperra , & chinato verfo la tecra > la

quale ei va percotendo con vn bafton?^,
chehain mano , cofi fingeaano gli Amtichi
MomoDiodeilanprcniione , edeibiafimo,
il vcdiraento faripieao di lingue, d'orecchicv
&d'occhi.

Si dipmgevccchio , perchc ejpropricta dc'

irccchi di biafimare feiiaprelecole d'altri , 6
perchc fi conofca la loro prudcnzi imparata

fon i'sfpecicnza di mold anni> o per lodar 1 'e^

ladelRipa
ta paffata , 6 per porrcfrcno alia liccnza £io-
ucnile. °

Si fi ancora veccbio , effendola Vccchiezza
fimilc al verno che fpoglia i tempi d'oeni oc-
cafionc di piaccrc , Sc di gufto.
E fcceo, 5c pallido , perche tal diuicne fpcf-

fo, chi biafima per I'inuidia, cbe quafi fcmpre
muouc il biafimo.

Sta con la bocca aperta , & fi vefte , come
habbiamo dctto con le lingue, orecchi ,& oc-
chi i percheil Biafimoc fempre pronto d'vdi-
le ,& vedcrcper fccmar la lode di qual fi yo-
gi ia pcrfona*

Miralatcrrst * perche i! fiHe di chi biafima
non puo effcr fe non vi Icappoggiandofi maf*
fime all' arid© legno della malcdicenza.

B O N T A .

D Onnabellaveftitad'oro * conghirlan-
da di rata irt capo , e ftata con gli occhi

riuolti verfo il Cielo , in braccio teiiga vn pe-
licanocon H figliaolini &: a canto vi fia vil^
verdc arbofcello alia riaa di vn ftumc.

Bontslncirhuomoc compodtione di parti

buone , come fcdele, verace , inte-
gro , giufto , & paticnte,

Bella fi dipingCi pcrciochc la bon-
ta fi conofce dalla bellezza , effcn^
do che la mente acqiiifta cognitio-
nc dc' fenfi.

,
[II yeftito deir oro fignifica_>

Bonta,per effer I'oro fupremamcri-
te buone fra tutti i metalli . Hora-
tio dimanda aurea la mediocridi
dalla quale deriua la bonta ifteffa

in tuttele cofe.

L'Albero alia riua del fiurpe-e
conforme alle parole di Dauid nel
fuo r.Salmo, che dice : Phuomo
chefeguela legge di Dio efTcrfi-'

mile ad vn albcro piamato alia ri-

ua d'vn rufcellochiaroj bello, &
corrente , eper non cfleraltroia

Bonta, dclla quale parliamo, che
il confofmarfi con la volonta di

Dio, pero fi dipinge in lal modo,&:
il Pellicano medefimamente , il

quale e vccello , che fccondo , che
contano molti autorij per fouucni-
re i proprij figliuoji pOfti innecef-
fita , fuena fe fteffo col roftro^ e del

proprio fangue linodrifce , come
dice diflfafafrtente Pierio Valen'ano al Too

luogo , & de piu moderni nelia noftra lingua.

Sra con gli occhi riuolti al Cielo , pereflet

intenta alia contemplatione diuirta , & per

fcacciar i penfieri cattiui , che di continuo

fannoguerra . Per quefto ancora fi pone la

ghir-
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ghlrfandadlruta j haucndo dett' herba pro-

prieta di cflfer fiiggita da' fpiriti mah'gni , & ne

habbiamo aucentichi teftimonij . Ha ancora

proprieta di fminuir I'amor venerco , i! che ci

imanifefta , chela Vera Bond lafcia da ban-

da tutti gli intercfli » dc I'amor proprio, ilqua-

le fole fconcerca , 8c guafta cutta I'armonia

diqueft'organd » cheiuonaconrarmonia^
di tutte Ic virtii.

B V G I A .

DOnna inuolta , & ricopertainell'habl-

to fiio quanto fia poffibiie , il vcftiracn-

to da vna parte fara bianco , & daU'alcrA-j»

Hero, terra in capo vna Gaza, 5c in man^j vna
Seppiapefce.

La parte del vcftimento del color bi-inco'

moftra , chegli huomini bugiardiprimiera-
mentedicono, qualchc verita per nafcorider-

ui fotto la bugia j imitando 11 Diaitolo, il qua-
le , come dice San Giouanni Grifoftomo Ta-

per Match. Ccncejfum efi mterdkm verndt-^

cere , <vt tnendaciumfuum ram tjeritate com-
mendent,

L'altra parte di diecro rlel veflimcnro ne-
ro , fi fa in quella fentcnza di Trifone Giam-
metico Greco

, laqualc diceiia , che le bugic
hanno la coda ncra , &: perqueftamederima
ragione a queft' imagine fi pone in capo la_j
Gaza, che e di color vario, e la Seppia, laqiia-
le fecoridojche raccbnta Pierio Valeriano nel
lib.28.quando fi fentc prefa, manda fuori dal-
lacodavn cerco humore nero , nel quale fi

_

nafconde , ftimando con tale inganno fug^Ire
dal pefcatore. Cofi il bugiardo ofcura fe fteffo

^ con la fintione delle bugie , & non viene mai
a lace di buona fama.
Donna giouane brutta; ma artificiofatnen-

;
te Veftica di color cangiante

; dipiiuo tucco di
' imfchere di piu forti , &dimoltclingut_>,
I
fara zoppa , cioe con vna gamba di legno,
tcnendo nella finiftra mano vn fafcetto di pa-
glia accefa . Sant* Agoftino dcfcriae la Bugia,
dicerido , che e falfa figni(icatione della voce
di coldto , che con mala inteacione negano,

:
ouero affermano vna cofa faUa*

E pero fi rapprefenta in vna donna gioui-
nc , ma brutta i effendo vitio feruile,& fuggi-
to fommamente nelle conuerfationide' nobi-
H ^ in modo che e venuto in hoggidi , che at-
icftandofi la fua nobilta, come per giuramen-
to nel parlare fi ftima per cofa ccrta , che ii ra-
i,C!onamento fia vcro.

Primd. 7^
Veftcfi artlficiofamente , perche con Parte

fua ella s'induftria di dare ad intendere Ic cofe

che non fono .

La vefte di cangiante dipinta di varic forti

di mafearc , & di lingue dimoftra I'incoftanza

del bugiardo , il quale diuiilgandofi dal vero
nel fairellare , da diuerfa apparenza di efTere a

tutte le cofe , & di qui e natoil prouerbio che
dice.

Adendacem oportet ejfe ntetnsrem.

Il fafcetto della paglia acccfo altrononfi-

gnlfica , fe non che fi come il detro fuoco pre-

fto s'appiccia , & prcfto s'ammorza , cofi

bugia prefto nafce , & prefto muorc.
L'elTer zoppa da notitia di quel che fi dice

iriuialmente : chela Bugia ha le gambe cortc*

B V I O.

C>
iouanetto nioro, veftito d'azurro ftetla-

T CO d'oro , & (opra il capo hauera vii_*

GufFo , nella deftra mano vnvelonero , &:

con la finiftra terra Vri fcudodi color tl'aro,

in meZio del qiiale vi fia dipinra vna targ.i_,>

con motto che dice, Audendum,

C A L A M I T A.

DOnna mefta * vel^ita di n^ro , & m.il* in

arnefe , tnoftrandofi debole fi regga for
pra vrta cann^, tcnendo iti mano vn mazzo di^

fpighe di grano rotte , 3 fracairatecome quel-
le, che vengono abbattutedalla tempefta.

il veftimento aero fignifica raalinconia_^,
ch'8 comp3|na perpecuadellaCalamica,

S'appoggia alia canna , percloe non fi troua
maggior Calamiti , che quella di colui , ch.:

fta in pericolo di rooiTiare , il quale , fi condi;* .

ce molte volte a defiderare la mo'rte per rim--

'

dio , & la canna per eflere vacua , &:poco'
denfa , facilmente mancano le fperanzj_>.,'

di quefto mondo , perche ogni force di venco
ancorche debole c baftante a raandare in rui-

na, &:lafabrica , &: lifondamenti delle no-*
ftre fperanzc,& per quefto fi doraanda Cala-
mita da i calami delle canne.

Ilraazzodel grano accencio , comedetto.
habbiamo , fignifica la perditione , & ruina
delle biade , che e il prirtcipio dcila noftr^i-rf

Calamita.

Ga-
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CALAMITA, O MISERIA.

J

t)nna arciuita tutu piena di lepra cghi-*

pochiffimi panni, die le cuoprono le

parn Vergognofe , & con alcuni cagauoli che
li ftiano lambendo le piaghe delle gambe ter-
ra le niani in atto di dimandare elemofina.

Calamta\ & jMiferia,

DOnna mjefta ignuda ; a fcdere fopra vn
fafcio di cannc rotte, c fpezzate in mol-

ti pczzi in mezxo a vn caneto.
Sidipinge mefta , percioche la miferia_-»

rcnde rhiiomo mefto , & ancorchc la Fortu-
na fe gti moftri alquanto benigna, nondime-
fio non fi rallegta mai> come dimoftra Seneca
in Thycfte

.

Tropriupt hoc mtferosfequitur vttmm,
Rideatfel Fortn net licet

Nunquafn re^ns credere Utis
7 awetj ajflitlosgauderepigen

Si fa a federe , per moftrare , che le fue fpe-

rAnze fono andate a terra , &:ella infiemc__jj

coneflTe , pcrche dice Sant* Agoftlnonel lib.

de fin. la miferia e abondanza di tribulatioiie.

Le canne frasaffate furono fempre poftc^
aiuicamentc per fignificare la Calamita,da
chi i Romani pigliatono jDoi il nom6 di Cala-
Biiia, dimahdando calami, le canne.

C A i V N N I A.

DOntia , che mollri effcrc fdegnafa , neila

finiftra mano tenga vn torcio accefoi
iBc con la dcftra prenda per i capegli vn gioua-
netto niido , & lo ftririga , il quale alzi Ic ma-
nigionte al Cielo, & da vna parte vi fara vn
Bafiiifco.

Dipingcfi con vn vifo iracondo , perchee
cagionata dall' iracondia ,& dallo fdegno.

^
II torcio accefo dimoftra , chc la Cajunnia,-

ciUftfumcnto attiflimo ad accender il fuoco
^elledifcotdie , &c delle roumeditutcii Rc-
Xn'-

II tirarfi dietro i^gioiiine , chc ha le 3

mani giunte , ci fa conofcere che il calun-
niarenon^ altro , chelacerar la faiiia de gli

innocenci

Gli fi dipinge a canto il Bafiiifco , percio-
che come narra Picric Valcriano uellib. 14.

Iconologia delRipa
I SacerdotiEgittij poneuatio qucfto animah;
per laCalunnia , pcrchefi come il Bafiiifco
fenza nwrdere da lonrano e pernkiofo aiP
huorao col fguardo ,eosi il calunniatore par-
lando di nafcofto all'orccchie de' Prencipi, dc
altri , induce fraudolentemente I'accufato,
che riceua danni difagi , torraenti, e ben fpcf-
fo la raorte fenz' onde poterfi aiutare , non.*
fapendo il torto , perche gli vien fattoin ab-
fenzacome fi vede auuenircin moitc corti,

& Hcrodoto f®pra la Calitnnia ftel lib. 7. cosi
dice : Calumniator imurtam facit accujatot
non prefentem accufans.

C A P R I C CI O.

Glouanetto veftito di varij colori, in capd
portera vn capelletto fimile al vefiimen,

to , fopra il quale vi faranno penne diiierfe,

nella dcftra mano terra vn mantice , & nella
finiftra vn fperone.

Capricciofifidimandano quelli checoiL-*
Idee dalTordinarie de gli akd huomini diucr-^
fe fanno prendere le proprie attioni , ma con
lamobilta dall' vnaall'altra pur del medefi-
mo gcnere , & per modo d'Analogia fi dico-
nocapn'ccileidee, chein pittura, oinmufii
ca , 6 in altro modo fi manifeftano lontane
dal modo ordinario rTincoftanza fi dimoftra
neir eta fanciuUefca, la varicta nella diuerfiT.j

de i colori.

Ilcappello con le varie penne,tnoftra chc
principalmente nella fatitafia fo-

no pofte quefte diuerfita d'at-

tioni non ordinarie . Lo
fperone, & il matui-

Gc nwftrano ii

capriccio-

fo
ffonto all'adulare I'altrui viftUj

6 alpungeri vitij.

CA-
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C A P R I C C

CARRO DELLA LVNA.
Come e defcritto dal Boccaccio nel Ith,^, del-

la Geneologia de git Dei.

VNa donna di vcrginalc afpctto fopra d*-

vn carrodidue ruotctirata da dueca-
iialli, vn bianco , & I'altro ncro per moftrare

che la Luna fa i fuoi corfi di giorno , c di not-

|te , k. anco tirato il fuo carro, come dice il fo-

pradctto Boccaccio nel 5. libro , da' ccrui,cf-

fendo chc il camino , che fa la Luna vien for-

hito piu velocementc di tutti gli altri pianeti,

come quella, cbe ha I'orbc minore , & Clau-
3iano,& Fefto Pompeo dicono, che e gaidato

3a muli, per effer la Luna ften'ie , & fredda di

fua natura,comc parimcntec il mulo, & Au-
fonio Gallo faguidare il dctto cario dagio-
licnchi , credefi che foflero dati queft'animali

alia Luna per la fimiglianza , che e fra di loro

do^le corna,che percio fi mectono ducpiccio-
li cornetri in capo dell a Luna , come anco per
ciTer quefl'aniniali faciificati a qucfta Dea

.

Prudentio veRc la Luna d'vn bianco, 6c
foitil velodiccndo.

I O.
Di bel lucidv <velo a noi veftitM

Q^adofucctmafptega le quadretla
E la Vergitie figlia di Latona,
Sipotra anco veftire con la veftc

bianca, roflfa , tc. fofca datla cinta in

su,& il reftancc del veftiraento fara

negro, modrando, che la Luna noti

ha lume da shy ma da altri lo riccue»

& e d'auuertire , che per bellezza di

qucfta figura fieno efli colori pofti

con gratia, i quali moftrano , che la

Luna, fpeffo 11 muta di colore, 6c da
effa molti indouinano le mutationi
dc tempi , Onde Apuleio racconra

»

che la rolfczza nella Luna fignifica

venci,il color fofco pioggia,& il lu-

cido, e chiaro acre lereno,& Piinio

nel lib. 18. cap. 31. dice il medefimo.
Fii da gl*Antichi dipinta, chc por

-

talTea gl'hometi vnafareira piena

di ftrali , & con la deftra mano vna
facella accefa > & con la finiftra vn*

arco.

Me(lra la facella ardentc , come
apportatrice della luce alii nafcenti

fanciulli,perciochc porge loro aiuto

ad vfcire dal ventre della raadrc

.

Moftra ancoril lurae, chefaalU

paflori,i quali amano alfai la Luna , pcrciocfae

da lei riceuono commoditagrande, effenda

chelanotte guardano i fuoi armenti dall'in-

fidiedellcfierc.

Oltre cio s'intende ancor per il lume I'hu-

midita fua , che preda fauorc alle piantc , che

germinano fopra la terra» allc radici di foc-

to dona aiuto.

La dipinfero gli Antichi , come habbiamo
detto, con I'arco , & con la faretra,perche in-

tendeuano la Luna eflerc arciera de' fuoi rag.

gi , li quali fono alle volte nociui a i mortali

,

& per dimoftrare ancora le punture, che fen-

tono Ic donne nel partorire,e(rcndo quciPa-^

Dea fopra il parto delle donne.

C ARRO DI MERCVRIO.

VN giouine ignudocon vn fol pannoad
arnvacoUojhauera i capegli d'oro ,& fra

efli vi farannopenne parimente d'oro con-

giunie infiemc, owcro vn cappellctto con due
alette.
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a1cttd> tioe vna per banda, in mano porteia il

Cacluceo,& alii piedi i Ta!ari,che cofi fi tmo.
ua dipinto da i pittori, & defcritto In molii li-

bfi da' Poeti , & in particolare nclle trasfor-

rna tioni d'Apuleio.

Sara detta Imagine fapra d'vn carro , & vi

faranno molt; fa(n, per accennarc il coftumc

dc gli Anticfai , che quanda paffauano vicino Dca , per la conformita , che hanno gl'odori

che chi va dietro fcmprcalli lafciui piaceri ri-

mane fpeffo fpogliato , ,& priuo d'ogni bene,
pertioche le ricchezzefbno dalle lafciuedoti-

ne diuorate,& fi debilita il corpo, & macchia
Tankna di tal bruttura, che nicnte refta piu di

bcllo.

II mirto,& Ic rofe fono confecratc a qiicft»

alle ftatne Herciirio , ciafcun li gitiaua vn
faffo a i piedi di Mercurb erano raolci iiionti

di fa(Ti , e ci6 rifcrifce Fornuto ncUibro dclla

Datura de gli Dei.

Sara quefto carro tiratadadue Cicogne

con Venerc ,& per I'incitamento,& vigore,

xhe porgc il nairto alia luffuna,che pero Futu,

'

rio Poeta Comico mcncre fingc Digone mc-
retricCjGofi dice.

j^me porei del mirto accw c&'io p^ffa

vccelii.confecrati a Mercuric , perche quello Con ptu vigor^ dt Fenere oprar rarmu
.vccerio , ch'e chiaraato Ibide , e vna (pctie di La cofica nwrina , che cicne in mano , mo-

flra,che Vencre fia nata dal mare,comc diffu,

lauiente fi r acconta da mold

.

Hfuo carro feeondo Apuleo e tirato dalle

calon^be, te quali(comeu ferine) fonooltrc

Cicogna,laquale nafce in Egitto, come fcriue

Ariftotile nei Jibirodella naiura de gl'animali.

done cbe Meicurio{ fecondo che narrano gl'

F^iftorici regno, dando a quei pojpoli Ic leggi

,

& infegno loro le lettere* come fcriue Marco
Tullio nel terzo libro della natura de gli Dei,

& volfcjche la prima lerrera dell' Alfabeto foC

fe ribi , fi come dice Plu rarco nel Hbro de lli-

de,6c Ofiride^ Ould.nel fecondo libro delle

trasforniationi fcriue , che Mercurio fuggen-

do infieme con gli ala i Dei Timpeto di Tiffeo

gigance fi conuerfe in vna CicQgjna

.

"^Potrcbbcfi inluogo ancora dclle Cicogne

dipingere due galli,per la conuenienza,ch<_-j

ha Mercurio Diodelja fecondia,& del parla'

re V con la vigitanza , la quale £i dinoia con il

gallo.

Con il Caduceo C.dice che Mercurio ( fe-

condo i Gentilijfufcitaffe i morti , come I'elo-

quenza fufcita le racinorie de gl'huomini

.

I Talari , c le penue , nioftrano la vcloclra

delle parole , le quaJi in vn tratto fpanTcono

,

peio Hom.chiama quafi le parole,veloci,ala-

rc,& e'han le penue,.e chi viiol vedere pitj dif-

fuiamentequefl^e, efimilialcre uagioni dclle

penne di Mercurio,& degl'altri fuoi portenti,

potra leggcrc('oltre che molci ne fcriuono nel.

ia lingua Latina ) il Boccacio,chc nclla noftra

non manca con diligcnza.

CARRO DI VENERE.

VEncre fi dipingegiouane,ignuda,& bella,

con vna ghirlanda di rofe, & di mor-

tella J & in vna mano ticne vna conca ma-
rina.

Fu Venere rapprefentata nuda per I'appet-

tito'degli jafciuiabbracciaoaepii j puero, ptr-

modo lafciue, nee tempo alcuno dell'anno,

nel quale non fticao infieme ne i lor gufli a-

rnorofi.

Et Horatio , Ouidio » & Statio,dicono,che

Venere e tirata da i cigni, per dimoftrare, che

i gufti degl'araanti fonofimili al canto del ei-

gne, il quale e tanto piu dolce , quanto quello

animale ^ piu vicino al morire , e cofi tanto
,

piugode rinnamorato quaato piupenaiii-i#
'

amoie.

Per fare alquanto di&rcatc qwftaifigura ili

Giraldi fcriue chcVeiaere fi rapprefenta, co-

me ho deitOjfopra d' vn carro tirato da due ci-

gni , e due colombe , nuda , col capo cinto di

mortella,& con vna fiamma al petto,nella dew

ftra raano tiene vnai pai'la, oiiero vn glofeo, iri^

forma del monda,& con la finiflra trc pomi

d'oro,& dietro gli fono k tre gratie,con

braccia auui-ticchiate.

I! glol?o nio-tUa e(fer Veaere domlnatrice

,

e Gonfcruatiicedeli'vniuerfo.

Li ite pomi lono in memoria del giuditi©

di paride a lode della fua fingolar bellezza

.

Le gratie fono le damigelle di Venere , che

allettanOjSc corrompono facilraente gl'animi

non bene ftabiliti nella Virtu.

CARRO DEL SOLE.

ILSole fidouera rapprcfentare configure

di giouaneito ardito, iignudo , ornato con

chioma doraia,(parfa da i raggi,con i I braccio

dearo diftcfo, &con lamaao ?pcrta terra

trc figurine , che rapprck ntar.o Ic tie graiic

,

ucUa
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jiella finiftra mano hauera I'arco,& Ic faette,

& fotto li piedi vn ferpente vccifo con li ftra-

i SI ft ^iouane coti ranttorita de i Poeti fra i

|uaii Tibullo cofi dice

.

; C/l'^ Baccho folo^ e Fsbo cternamente.

C'ouani fofio , &c,

Etperla giouinezza volfero fignificarela

virtu del Sole produttoie fempre , invigore

del fuo calore,di cofe nuoae, & belle

.

Softiene con la fmiftra raano le trc grade

per dimoftrare,che cio che di hello e di buono

e in quefto Mondo , tutto appariCce per la fua

:luce,e da quello in gran par:e e prodotio

.

Con il ferpe morto,6c con Ic frezze fi dipin-

gc per acGcnnare la faiiola di Pitone vccifo da

Apollo fintofolo per dimoftrarci gioiieuoli

effetti , che nella terra opera la forza del Sole

afciugando lefuperfluita dcgrhumori, tk ri-

folaendo le corractioni.

Stara detta figura con bella dirpofitione,fo-

pra d'vn Carro , il quale da Ouidio nel fecon-

do libro delle Mecamorfofi cofi fi dipinge.

^Di ricchegemme e quelbel Carro ado-mo

j
Et ha cCoro il timone-t & rajfe cCoro .

I
JjC curuature delle rote 'tntorno

I Da falda fafcia d*or cerchinte foro .

/ raggifon che fan pin chiaro ilgiorno

jynrgento
J
e gemme in vnfittil laiioro

E tutto tnfieme si iran litmc f/orge

Ch'i/i Ciel da. terra il Carro non [i fcorge.

Queflo Carr<3, come racconta il Boccaccio

nel4. libro della Gcneoiogia degliDei, ha

.quatro ruote , perche nel fuo corfo d'vn anno
fc.igiona quattro mutacioni de' tempi , & e ti-

lato da quattro Caualli,delli quali il primo da
;gli Poeti , c chiamato Pirop \ il fecondo Eoo-,

\\ rerzo Ethone, & il quarto Flegone , (Si con
quefti hanno moftrato la qua!ira,& i! camino
del giorno , percioche Piroo , che c il primo fi

iipingc roffo , eflendo che nel principio dclla

iiattina, oftando i vapori che ii leuanodalla

:erra, il Sole nel leuarfi c rolTo ; Eoo, c!ie e il

ccondo , fi dimoftra bianco, perche eireudofi;

parfo il Sole,& haueado cacci.ito i vapori ,e
fplcndente, & chiaro, ii terzo c Ethoac, & fi

rapprefenta roflb infiainmato, tirando al giaU

lo,perche il Sole(fermato nel terzo del Cielo)

mortra piii rifplendente fe ttcffo
i L'vkimoe

Flegone, &;fi figura di color giallo, ma che
poiga nero, per dimortrare ladeclinatione d

-

?lIo verfo la tecra,al terapo.che craniontando

^ ofcurare effa terra

.

CARRO DI MARTE-

FV rapprefentato Martedall'antichita,per

huomo feroce,& terribile nell'afpettOjSc

Statio nel 7. libro della Thebaide , I'armadi

corrazza tutta piena di fpauenteuoli moftri

,

con I'elmo in tefta , Scconl'vccello Pico pec

cimiero, con la deftra raano porta vn'hal!la,&

con ii braccio finillro tiene con ardita attitu-

dinc vno fcudo di fplendore fanguigno , 6c

con la fpada al fianco,fopra d'vn Carro lirato

dadueLupirapaci.

Si moitra terribile , & fpauenteiiole ncira-

fpetto per dar terrore,& fpauentar i nimici.

I moftrijche fono nell'arraatura , moftrano
effere appreffo di Marte il furore, rimp:eta,&

altri fimili palTioni.

Gli fi pone il Pico per cimiero per eflere vc-

cello dedicato a Marte per I'acutezza del ro-

ftro, nel qual fob confida ccntrogl'altri ani-

mal i .

L'hafta fignifica Imperiojperche tutti quel-

li,cheattendonoairarmi, vogliono efferfii-

periorijdc dominare alrrui.

Lo fcudo denotala pugna , & la fpada la.

crudclta.

Si la che ftia fopra il carro , perche antica-

rttente i combattenri yfauano le carrette , e di

cio fa mentioneil Boccaccio lib.9. della Gc-
neoiogia de gli Dei.

Gli fi danno i lupi , per efler quefti animali

dedicati a Marte , hi per mortrare I'infatiabile

ingordigia di quelli , che feguono gl'eflerciti

,

che mai non fono fatij, fimili a i lupi . Et Ho-
mero fa tirarc il carro di Marte da due eaual-

li, come animali atci per combattere ,& a fua

imitatione Virgilio difie

.

Bello armantm eq^tn hdlum hitc armetttd

minantur .

CARRO DI GIOVE.

Qldipinge Gioue allegro , e beni^no d'eta dl

i3 quarant'anni, e nclle Medaglie aiitichc d'

AncoTiio Pio,e di Gordiano li f 1 nudo,ma per

darii alquanto piii gratia , & per coprire le

parti virili li meccercmo ad armacollo vn pan,

no azzurro concerto di varij fiori

.

Nell a deftra luano tiene vn*hafta,& nella

finiflra vn fulmine , ftando in piedi fopra vA
carro cirato da due Aquile.

Nudo fi dipinge , peroche , come racConti

AleflTandro Afrodifeo , anticaracnte I'iinagirti

de gli Dci,& de gli Re, furono fatte nude, pec
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moflrarcdhc la tJoffaiiaJst lofdacf oga' vno era
mamfefta-r

[ varij fioii , fopra il panno fignificano l*al-

legrezza , Sc bemgnita di quefto Pianeta ,^
d'efTt fiori Virg.ncli'Egloga 4.cori dice*^

Jpfa tihi hlandos (HUdem cunabolafloret

,

Gli Antichi fdeiuno date I'hafta per fegna
di inaggioranza , & pcrcio' nell'iinaginc di

Gioue (ignitka qucft'ilkflfo .

.

_
11 folgore noca caliigo , imper effer quefto'

Pianeta bcnigno lo cien con la fi niftra inano

,

per non clTer rigorofo , il che ft moftrerebbe

,

qiiando lo teitetrecon' la deftra matio in atco'

dilanciarlov

II carroe tiratoda due Aquile,non fsolo per
nK)ftrare,conie fonadcdicare^a Giouejmiaf an,

GO per diHotare gl'alti, & nobilr fuoi penfkri

,

& la liberalita:,6£ finalrafente etfcre gioucudle

akrui , & percio dal giouarc diccft che ci fu£

chiaraato Gioue.

Gli ft danno anco i'AquHe , per il buono*
auguriojche hebbe mcntre andaua a farguer-

fa contra Saturna fuo- Padre , del la quale ri-

mafe vittoriofoiCorneanco, perchcimerpre-
tandoft Gioueper rariapitt pura d'bi'rfe na-
fcono i fuhnini folo ff dimoftracon I'Aquila,

chetra tutti glVccelli fola s'inalzaf igrande
^kezza lontana da terra^

CARRO DI SAT VRNa
Comefidipinge dal Boccaccto.

VEcchiojbTuttOjfporco;, & lentoj con il ca-^

po inuoko in vn panno parimente brut-
ta-i Sc nel fembiante vedraflfi meffo, &:di ma-'

Hncom'ca co^rnpleflrone , &c con habito ftrac-

ciacojrtclladeftra nTano tiene vnafalce,(5c con
iafiniftra vn picciol farrciuilo' , quale moftri

con boccaaperca volerdiuorare.

Staraquefta figura in piedt fopra d'vn car-

fo tirato da due boui negri , ouero da du
gran ferpenci,&: fopra del carro vi fia vn Tii-

totie,,con la Buccina alia bocca, moftraado dj

fonarla,ma die ft veda,che le code d'etTo Tri-

tdrte fiano fepoltenel pianodel carrojcomefe
foffcro fitte in terra.

Dipinge(i,fecondo la mentibnei cfie ne fa il

Boccaccio lib.8. del la G'eneologia degli Dei,
mefto per moftrar la m ilinconica copteiTione

di quefto Pianeta, SC perche Saturno appreflb

gli Antichi fignificaua il tempo, lofaccuano

vecchio , alia quale eta conuiene la .nalinco-

II capo inuolto,& I'afpetto tarda dimoft'ra
no il finiftro afpetto della ftella di Saturno, 8
la fua tardanza.

Sporcoftdipinge, perche e pfopriodiSa
turno il concedere i coftumi dishonefti .

Si rapprefenta con la falce in mano , perchi
il tempo miete,e taglia tutte le eofe,comc an-

copotremo dire, che per la Falce s'intepda 1;

cokiilatione de' campi ch'egli infegno a gl

Italianijchc prima era incognita.
II fanciuilo.checffo diuora,dimoftra, che i

tempo diftrugge quei medefimi giorni dc :

quali e Padre, e genitore. i

Si danno i neti boui al fuo carro, perche ta
li a lut ft facrificauano , come- racconta Fcft(

Pompeo. :

Si pLt6 anco dire , che hauendo efsoinHj
gnato I'agricoltura per arare , dc cokiuare
campF nort ft potcffe , fe non con fcommodit
far fenza qivefti animralf, c peri^ i boui ft pon
gonojcomc inditio d'agricoltura

.

II Tritone fopra il carro con le code fepol
te ftgnifica, che I'hiftorfa comincione i temf
di Saturno', & cheda luf indietro tUtte le co(
cranu incerte-, ^ofcure', ikhe fignificano 1

code di Tritone fitte,& nafcofte in terra, per
che innanzi al tcjnpo non v'cra materia d'hi

fforia.^

CARRO DI MINERVA.

DA Paufania e dcfcritta Minerua nell' At
tica fopra vn carroin forma di triangc

loda tutti tre i lari vgualf,tirato da due ciuei

te,earmata all'antica , cofv vna veffe fotto 1

armatura longa ftno a i piedi , nel petto b

fcolpita la telta di Medufa, in capo porta vt

celata, che per cimiero ha vna sfiftigc, 8c da-

ciaicun deiati vn griff<>,in mano tiene vn'hi

fta,chenell' vkima parte vi e auuoltovn drS

go , 6^: a i piedi di detta ffgura e vno fcudo i

crirtallo fopra del quale Iiaappoggiaca la fin

ffra mano^
II carro in foraia triangolare ftgnifica

( d
condogl'ancichi ) chea A^incrua s'atiribaifc

rinuentionc dell'armi, dell'arte di teffere , r

camare,& I'ArGhitettura.

Dipingcil armata , perche Fanimo del H

pientc fta ben prcparato contro i colpi di fo

fu na.

La lartcia fignifica I'acurezza dell'ingegn<

Lo fcudo il moftdo, ilquale con la fapien;

fircgge.



Libro
t\4v^go auuoho-alla lancla, denota la vigi-

^anza,che nelle diTcipline adoprar bifogm ,^

Aine che le vergini fi dcuono ben ^uardare

,

^ome nTerifeefopradicio rAleiato nci fuoi

£mblemi.
La Gorgom dipinra nellacorazza , dirao-

'ftra lo fpauento , che I'Jbuomo iapienterende

a i ma^uagi

I gdflS, 6c !a sfinge fopra l^lm© dinotano

,

-che la fapicnza ogni ambiguita fifoiue

.

Le duecte^che tirano il carro,non fdlo vi il

(mcttono come vccelli confeerati a Minerua

,

'ma. perche gl'occbi di -quefta Dea fono d'vn

*iiedefiraocoJoi'edi .queilidella ciuetta, la-.*

rqualc vede beniffimo la notte , inteadendofi

chc I'huorao faggio vede , & conofee Jecofe ,

»<5uaHtiuique fieno difficilb&: oeculte.

CARRO DI PLVTONE.

HVoiTio ignudo fpauentofo in vifta , con
vna gliirlandadi cipreffo incapo ,tiene

an mano vn picdolo fcettro , :5c vna diiaue,

fiando fopra'vn carto da tre mote,& etirato

ida tre ferodfllmi caualli, dc i quali ( fecondo,

<4iedieeil:Boccacdo lib. S.ddla Geneologia

delliDei ) vno fi cbiama Araatheo,ii fecondo

Alaftie,& il ccr*o Nouio ,& per far raeglio

,

che fiaxronofducaquefta fi^uradi Plutone, li

«»ettercnK)allif>iedi Gerbero, nelmodo , che
ii fuole dipiiigeie.

Dipingefimido ,pcr dimoftrare ,chel'ani-

'me de'tnorti, che vanno m\ R^egno di Pluto-
re,cioe ndrinferno, fono priuedi ogni bene,
,& di ogni commodo , pndc il Petrarca in vna
fua Canzone > cofi dice a quefto propofi-

,to

.

C^e I'alma ignudayCfola
Conuien che arriui a quel dubbiofo calle

.

Spauentofoifi dipin^; pcrciochecofi con-
-uienceflereaquelli, ctie hamnoda caftigare

li fcekrati fecondo , che meritano grerrori
commeffi.

Gli li da la gbiilanda di ciprefso , per cfscrc

ueft^'arboreconfccrato a Plutone, come di-

c-e Plinio nel lib. i6. delPhiftoria namrale, dC
gli Ancicfci,dd d€Cto arbore gli feccco ghirlan -

' le , per^fser piama trifta 5 &c melta , efsendo
he , ctHoae vna volta e tagliata , piijnon ger-
negJia

.

II picciolo fcetro, che tiene in mano dimo-
ilra,Gh'egli eRe deli'vlcinia,-c j)iiiba{isa parte
*dell Vniuerfo.

l-acbiauee infegnadi Plutone ,perciodie

Prlmo. 79
jl regno fuo.^ diwa«t«fa CerratOscTiernefliltKi

puo fitomardi.li'ondc Yirgilio neli^.ddl' £-
midecosidics,
Sedreaocan ^r/idum , fy^a^af^ue ^uader<j
ad auras-,

Hocoj^us^ hie Uhor efi^paHChquo! equus amof
nit luppiter , &c.

i.a carretta dimoftra igiuAi quei, chc deli-

derano d' arricchirc, per ^ffer Plutone dajt*-

Antichi.tenuto per OiodelJe ricchczze

.

£ guidataida ire luote, per d inoiare la fati-

ca,& ilpeuGolo di chi vi va d'antorno,& I' ia-

iCertczza ddie cofeiuture,

Deittc caualli ,come habbiaaio dctto , Il

fprimo fi ,cbiaaia Aaiarhco> viene fcome dice

il Boccacio nel luogo citato } interpretato or

ieuro, affinche fi Gomprendi la pazza delibe-

rationed' acquiftarequel che pocofa meltio-

lo con laquale«£ guidato ouero cacciato Tin-
,gQrdo.Jl iecodo c detto Alaftrojche fiiona I'i-

itefsD, che ia neio jaccioche ii coaoicail mc-
Torcydi qudlo , che difcorre a& la rrifl:ezza,&

ia paiira circa i pericoli , chequafi fempre vi

itanno intorno . II terzo vien detto Nouio , ii

quale vogkano che Tignifichi tcpido , accio-

cheper lui confideriarao ,.die per io teraere

de* pericoli allc vokeil teruenttifimo ardor^c

di acquiftate s' intepidifce.

Gli li nicue a canto il Can Cerhero conitre

feuei,per ef&ereguardiaiio dell' infcrnQ,efsen-

d' iaeredibiliierezza,&: diuoratoredel cui-

to di cui Seneca Tragico nella iCOinedia d*-

Hcrcole furiofo cosi dice.

OUreM queflo apptre

Del reo Due la cafa

Done tlgran Sugio cane

Con crudeltAJmamfsefam^e , e Palme
Sta ^ticfti dihattendo

Trefmtfurati c^pi

CenfpaHentemlfuons
Laforta dtfendendo eelgran Regns
Vigtranfer^i ai collo

Horridi.da tvedere

Econlalungacoda
Vigiacefibilando vn fiero drago *

Carride i quattroEleraenti

.

V Vlcano da gli Antlchi era pofto per il

fuoco ,& i\ coilumaua dipingerlo mi-
do,brutto,affumicato, zoppo ,con vn cappcl-

lodi color celcfte, & con vna mano tenefle

vn raarcdlo,&con lafmiftravna tanaglia.

Stari



8o Iconologla del Ripa.
Stara oueft' imagine fopra di vn' Ifola, a pie Cupido cieco figliolo di Veriere ,& di Vdca-

della quale vifia vna gran fiammadifuoc»,& noZoppo.
in mezo di cfsa vaiie forte d' armi,e dett' ifola La quale imperfettione apprefso Volcano
fia porta con bella gratia fopra d' vn carro ti- fignifica , che la fiamma del fiioco tebdc all'in

rato da due cani. su inegualmete , ouero per dir come dice Pki-

II Boccaccio nel libro della Geneologlade tarco . Volcano fti cognominato zoppo per-

gli Dei, dice, chcilfuocoedi due forti,ilpri- che il fuoco fenza legne non camina piudi

mo e I' elemento del fuoco, che non vedemo, queilo che faccia vn zoppo fenza baftoiie Ic

&quefto mo'ie volteiPocti chiamano Gio- parole dell' aucore nel difcorfo della faccia del

ue , & I' altro e il fuoco elementare del quale la Luna fono quefte . Mulciberum VolcanWiif.

noi ci feruiamo in terra, & per quefto s'inten- dicunt cUudu idea cogmmtnatum futjfe^iuod

de la figura di Volcano . II primo s' acccnde igms fine lignomn magis progredttur , ciuam

neir acre, per il velociflimo circolar motto claudusfiuefciptone

.

dellc nubi, & genera tuoni: per il fecondo h ii Nudo, e con il capello turchino fi dipinge,

fuoco che noi accendiamo di legne , & altre per dimoftrare, che il fuoco c puro, &: fincero;

cofe, che fi abbrucciano. piu diftintaracnte efpone Eufebio nellapre-

Brutto fi dipinge, percioche cofi nacque,& paratiooe Euangclica libro tcrzo cap. 3. la fi-

dal Padre,il quale dicefi efser Gioue,&: la ma- gura di Volcano coperto col turbante azurrc

dre Giunone, fu da loro precipitato dal Cielo, per fimbolo della celefte reuoluiione , doue il

fi che ando a cadere nell' Ifola di Lenno nel fuoco fi ritroua integro ; pero che quello che

mare Egeo , che pero fi dipinge a canto la fo- dal Cielo in terra difcehde, valendo poco , &
pradetta Ifola , dalla qual cafcata refto zoppo, hauendo bifogno di materia fi dipinge zop^

&fciancato. Ond' cgli viene befFeggiato da po .

gli Deij nel Conuiuio , che finge Homero nel II martello,& la tanaglia,che tiene con am-
fine della prima Iliade , oue dice in vno idio- be 1 e mani fignifica il ferro fatto con il fuoco.

. Gl i fi danno i<ani , percioche credeuafi ai;-

Jmrnenfiis autem ortus efl rifus hemtis Dijs,. ticamente , che i cani^ guardafsero il tempid

Vt viderurjt Vulcanu per domu mmtftrantif di Volcano , che era in ^ongibello , & abba-^

Non per altro , fe non perche zoppicaua-.?, iafsero folamente a gl' cmpi, 8>c cattiui , & gli

imperfettione ridicolofa in vna pcrfbna quan- mordefsero, & facefseio fefta a quelli,che an-

do fi muoue, e fa qualche attione di cffcrcitio, dauano deuotamente a vifitarlo.

con tutto cib, da quefta iftefla imperfettione, Gli fi mette a canto la gran fiamma di fuoJ

prefe vaga materia di lode Giouan Zaratino co& 1' armi diuerfe , che vi fono dentro , pet

Cafiellini ,mio amico,veramente gentil' huo- fegno della vittoria di quelli , che anticamen-

mod'mgegno , &di belle lettere , in quefto te reftauano vincitori di qualche guerra , i

fuo epigramma . quali foleuano raccorre 1' arme de gl' inimici,

& di quelle farnc vn monte , & abbruciando*

^d VemrerK de Dindymo Vaflore Claudo. le fame facrificio a Volcano.

Eriis non tuus efi natus Cyther<ia Cupido
Stulta tibi matri , ?!ilqMs patri efl fimilis, CARRODELL'ARIA.

|

Js nempe eft cetus ifiitido tu lumwefutget:
^

,
r-

rolcamtfque pater c/audicat, ille volar. TP V dipinta da Martiano Cappella , Giuno-

Dindjmus efl oc ulis fimi lis tibi totus , & ore, J? ne per 1' aria , per vna matrona a federc

Vtque tuus conivtx claudtcat ipfe pede : fopra di vna fedia nobilmence ornata , con v^

Natus hie efje tuus, cacum tarn defero natum velo bianco , che gli cuoprc il capo , ilquale <

£/? claudus caco pulchior ifte tuo. circondaro da vna fafcia a vfo di corona arni-

ca, realc, picna di gioie verde, rofsc,& azzur-

Quefto Epigramma , che vfci la prima vol- reilcolor della faccia rifplendente,

tali-apatonell' IconoIogiadiRoma del 1603. La veftedel color del vetro,&fopraaqucJ

fu d©p6 molri anni tradotto in Madrigalc dal- fta vn' altra di velo ofcuro, ha intoruo alle gv

r academico Aunitticchiato , ma la transfer- nocchia vna fafcia di diuerfi colori.^

mationedi Zoppo in Zoppa,no riciene quel- Nelladeftra mano tiene vn fulniine,& nel

lenaturale viuezze,& gratia , che in Roma la finiftracihauera vn tamburino.

jiella prima forma di Zoppo al paragone di II c^rro e tirato da due beiliflimi Payon
vccel-
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.

vccelii confccrati a qaefta De.i,5c Ouidio nel

L'zudatas cflendit ^nis luncnia pfr^raai

Si rncitii! fi>cF[esJlla rccQndet ope^ .

I varij colori,&: I'altre cofe fopra^detce figni

ficano le rautationi dcH'aria, per_g.racGidenti

ch'appaiono in effa r come pioggia , ferenita

,

impeto de'venti, nebbia, tempefta , neue , ru-

giada,i:blgon,tLioni, SfC quefto figniinca il tam-

biin'no, che ciene in mano , oltre ci<6 comete

,

ltide,vapon infiammad,baleni,&; niuuoii

.

SI

|v CARRO DELL'ACQ^VA.

T? Da Foniuco nel primo libro deila natum
JlI/ de gli Dei dipinto Nettuno per TAcqiia

.

Vn vecchio con la barba , &c i capelli del

:o!ore dell'acqua marina, 3c vn pannoindof-

b del medemo colore, nella delha mano tie-

ne VII Tiidente , &c fta detta figuia fopra d'y-

na conca marina con le rote tirata da doi ba-

lene , ouero da due caualli marini irvmezzo il

marc,oue fi vedano diiierfi pefci.

Fu Nettuno vno de i tre fratelli,alquale toe

CO per forte i'Acqua , & percio fu dcctoDio
del mare , & gl'Antichi lo foleuano dipingcre

tora
tranquil lo,& quieto,& hora turbato

.

II color della barbajdellicapellijcomeanco
uello del panno , che porta indoflb,,fignifica

t come riferifce il fodetto Fornuto j il colore
del mare.

II Tridente dimcftra le tre jnaturcdell'ac-
qua,perche quel la de i fonti,& fiumi fono dol
pi,le_manne fono falfe,&: amare,e quelle de'-
^glii non fono amare,ne anco grate al gufto.
Gl'e attribuito il carro,per dimoftrare il fuo
iouimentoneUafupcrficie ,ilquale fi fa con
nariuolutione, & ruraore, come proprio
anno le ruotc d'vn carro.,

E tirato detto carro da ferociffimi Caualli,
|er dimoftrarcchcNetrunoe liato il ritroua-
?red'efl3, comedicono i Poeti , percotendo
iterraconil Tridente, nefece vfcirevnca-
allOi,& come racconta Diodoro,fii il primo

,

le li domafle.

CARRO DELLA TERRA.

NEl terzo libro della Geneologia de gli

Dei,ilBocacciodefcriuela Terra vna
/latrona , co vna acconciatura in capo d'vna
orona di Torre , che percio da Poeti fi dice
rurrita , come da Virgilio nel feflo libro dei-
Encide vieii dctto

.

Felix prole mr-um,qu4lts Bsrecynthia matey
Jnuehitur CHTYH Vhrygias tUrritaper Frbe< .

E veftita d'vna vefte ricamata di varie fo-
glie d'arbori,& di verdi herbe& fiori , con la

deftra mano ticne vn fcetro, 6c con la iiniQra
vna chiaue.

Sta a fedcre fopra d'vn carro quadrato da
quattro ruote,& fopra del medefimo carro vi

fono parecchie fedie vote , &e tirato da due
Leoni

.

La corona in tbrma di torre , dimoftra do-
uer effer intefa per la terra, cflendo il circuito
della terra a guifa di Diadema ornato di Cit-
ta,Torti,Caftclli,&:-Ville.

La vefte con i ricami, I'herbc, & i fiori , di-
notano le fcltie ,& infinite fpetie dellecofe,
dellequali la fjperficie della terra ecoperta.

Lo Scetro, che tiene con la deftra mano,Q-
gnifica i Reami, le ricchezze,& lapotenzd-^
de'Signori della terra.

Lech iaui (econdo , che racconta Ifidoro ,

fono per moftrare , che la terra al tempo del-
I'lnuerno fi ferra , e fi nafconde il feme fopra
ki fparfo , quale germogliando vien fuora poi
al tempo della Primauera , 6c all'hora fi dice
aprirfi la terra.

, I Leoni , che guidano il carro dimoftrano
I'vfanza della agricoltura nel feminar la ter-
ra,perche i Leoni ; come dice Solino nel libro
deile cofe marauigliofe) fono auezzi fe fanno
il lor viaggio per la poluere , con ia coda gua-
ftano le veftigie de i fuoi piedi,accioehe i cac-
ciatori da quell ormenon poilino hauereia-
ditio del fuo camino .

II die fanno anco gl' agricokori del terre-
no , i quali gettato che hanno in terra i femi ,

fubito cuoprono i folchi , affinchc gl' vccelii
non mangino le femente.
Le fedie,come diecmmo, altro non voglio-

no inferire, che dimoftrarci non folamente le

cafe,ma anco le Citta,che fono fl:aze de gl'ha-

bitatori , quali rimangono moke volte vacue
per guerra, 6 per pefte, ouero che nella fuper-
ficie della terra moke fedie fiano vote , moki
luoghi dishabitati , 6 che effa terra femprc 9
tcnga moke fedie vote per quelli , che hanno
a nafcere

.

CARRO DELLA NOTTE.
Come dipinto da diuerfi Poeti, m partico-

lare dal Boccaccio^ nel primo libro della

Geneologia de gli Du.
Na donna , corne matrona fopra d'viv
carro di quattro ruote, per mofl:rare le

F quat-
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qUactro vigflic dclU notte . Tibullo gli da
duecauallincgri fignificando con efli I'ofcii-

riia della notte ,l8c alcuni altri fanno tirare da
due Guffijcome vccelli notturni . Virgilio da
due grand'ali ncre diftefe in guifa , che paia

,

che voli , & che moftri con effe ingombrar la

terra , dc Ouidio gli cingc il capo con vna
ghirlanda di papauero iignificantc il fon-

CARRO DELL' AVRQRA.

no

.

CARRO DI BACCO.

VNgiouane allegro , nudo, ma che ad ar-

macollo porti vna pclle di lupo ceruic-

Po/ara comnato d*hellcra , tenendo c6 la de-

ftra mano vn Tirfo parimete circondato dal-

lamedcfiraapianta:ftara dctta Imagine fo-

prad'vn Carroadornodiogni intornodi viti

ton vue bianche,& negre,5c fara tirato detto

Carro d^ Pantere ,& Tigri . I Poeti dicono
che Bacco foffe il ritrouatorc del vino,& effer

Diodiquello.
Giouane fidipinge,& rapprcfenta con !»-•»

ghirlanda d'hellera, perilche rhelleracdedi-

cataa lui,6c e fempre vcrde, per laquale fi vie

ne,a denotare il vigor del vino pofto per Bac-
co , ilqualc mai s'inuecchia , anzi quanto e di

piu terapojtant'ha maggior poffanza

.

Allegro fi dipinge, perche il vino rallegra il

cuore de gl'huomini, &c anco beuendoio rno-

xleratamente da vigore , & crefce le forze

.

Dipingefi nudo , perche quelli, che be«ono
fuor di mifura diuengono ebrij , 8c manitelta-

no il tutto , ouero perche il here fuor de i ter-

mini , conduce molto in poHcrta, &: reftano

ignudi , 6 perche il here fuor de i termini ge-

tiera calidezza

.

II Tirfo circondato dairhellera , dinota—j»

che quefta pianta , fi come lega tutto qucllo

,

al che s'appiglia, cofi il vino lega l'hui«ant_p
genti.

11 carro fignifica la volubilita de glicbrrj,

percioche il troppo vino fa fpeflb aggirarc il

ccrucllo aglMiuomini , come s'aggirano l<__j)

luotede'carri-.

La peilc del Inpo ceruiero, che porta ai'ar-

macollo jdimoflrachequcft'animale e attri-

buiio a Bacco > come anco per dare ad inten-

dercjche il vitto pigliato moderatamentc cre-

fce I'ardire , ia viifa , dicendofi , che il lupo

cevuiero ha la vifta acuriffima.

Le tigri che tirano il carro , dimoftrano la

crudeltadegl'ebrij , perche il carico dcl vino
hon perdona ad alcuno

.

VNAFanciulla diquelia bellezza , chi
Poeti s* ingcgnano d' efprimere con

parole , componendola di rofe , d' oro,di po
pora,di rugiada , & fimili vaghezzc & queO
fara quanto a i colori , dc carnagione

.

Quanto all' habito,s'ha da confiderare, cl

«lla, come ha trc ftati, & ha tre colori diftin

cofi ha trc nomi. Alba, Vcrmiglia , & Rnnc
fi che per quefto gli farei vna vefie fino alia,

cintura, Candida , fertile; e come trafpnicn
dallacintura fino alleginocchia vna fopran
fta di fcarlato , con ccrti tnnci , &: gruppi , cl

iraitaffero quei reuerberi nelle nuuole , quai
do c vermiglia , dalle ginocchia fino a i pi

di d^i color d'oro, per rapprefentarla
, quai

doe rancia , auertendo ,chequefta vefte^
deue eflfere fcfl'a , cominciando dalle cole

per fargii moftrare le gambe ignude , & a
si la vcflc , come la Ibprauefte ficno ma
fe dal vcnto,^ faccino pieglai , & fuolai

2i .

Lcbraccia vogliono efTere nudeancore
fc ,di carnagione di rofe , & fpargera con
1' vna delle mani diucrfi fiori»perchc al fuo »
parirc s' approno tutti , che per la notte erar

fcrrati . - - }

Haucra^gr homcri I'ali di vadj colori,d

mofirando con efle la vclocita del fuo moti

pcr-ciochc fpint^ da iraggi folad tofto fpai

Icc.
^ 1

In capo porteva vna ghirlanc^a dirofe,

con la fiailtra mano vnafacella accefa bqi3

le fignifica quello^plcndore matutino, per

quale vcggiamo auanti , chefi ieuiilSole

Cielo bianchcggiAf'e •, ouero gli fimanda
uanti vn" Amote, che porti vna face,&: vn'f

tro dopo, che con vn' altra fuegli Titone.
|

Siapoltaa fedci'e con vna fedia iiidor*

fopra d'vncaiTo tirato dal cauallo Vcgad
per elfer I' Aurora amica de i Poeti, ^di n
tigii ftadiofi ouero da due cauaili, 1' vno,;

quail fara di color fplendente in bianco ^

r altro fplendente in rolTo, ii bianco ( fecon

che racconta il Boccaccio lib, ^.^dlla'Gene

logia de gli Dei ) dc nota che nafccndo V A

rora dal Sole procede qiaella chiarezzn

Cielo, che fi chiama A»tora,&: il cauallo r

fo il principio della iTvattina, che oftandoi

poii, che II leuanodalla terra, naedi^iTC la

iiuta del Sole, Sckpartenza dcU' Auror

Ciel roifeggia.

CAIl-
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CARRO DELGIORNONATVRALE.

Del Rettere^diJJimo Danti Tcru^ino

Vefcom cCAlatru

HVorao in vn circolo fopra d'vn Carro
con la face accefa in mano , tirato da

quattrocaualli , fignificanti te quattro fuoi

paid deirOrto , & deH'Occafo ,& !i dui arc-

pufculijOuero il niezto giorno,& me^iza not.

tCjche anco efla corrc auanti il Sole.

GAR.ro DEL GIORNO ARTIFlC
Dci^vpradetio Autor€.

H VortKJ Fopra vn carlo nrato iiaquattro

caiialli, per la ragionedctta di fopra,

cori la face in raano, per il lumc, chc apporta

,

& e guidaco dairAurora.

CARRO DELL'ANNO.
Delt'tfteffg Fefcouo.

fT T Vomo fopra vn carro con quattro ca-
' JL 1 uallibiar^chi'guidati dalle quattro fta-

sioni

.

CARRO DI CERERE.

D'fiL Boccaccio nella G:nertlogIa de gli

Dei li.8.e fatta la defcrittionc di Cerere
•per vna Donna fopra d'vn carro nrato da due
ierocififtmi draghi, in capo tkne vna ghirlan-
dadi fpighcdigrano, coitic dice Ouidione'
•Fafti.

I

Impof'litquefuafpicea c»ma
l£t in vn'aicro luogo 3. Elegtarum .

Flaua Ceres itme fptcis redmua capillos.
Ticne con la deflra mano vn mazzetto di

papauero,& con laiinirtra vna facclia accefa

.

Le n danno li fopradetri animali, per dimo-
ftrarelitorrifolchicbe fannoibuoi, mentre
arano la terra, che per tale s'intcnde Cerere,
ouero per dinotare il fcacciato ferpc da Euri-
h'co deirifola Salamina , il quale faluatofi nel
tempio di Cerere^ mi fe i\t ftette feitipre , co-
me fuo minirtfo,& fcrucnte.
La ghirlanda delle fpighe del grano fignifi-

j

ca, che Cci'erc fia la terra piena,& larga pro-
duttrice di grano,& per il papaucro la fcrtili-

|,ta d relfa.

;Perrardentefacella, credo, chefi debba
intendcre il tempo tIell'Eftatc, quando piii ar-
Hem 1 laggi del 5'ole , i quali fanno maturate

Primo S 5

Itbiade, & anco quando s'abbrucciano gli

fterpi , 6c ftoppie de' campi , onde i contrarij

humori che fono d'intorno alia fuperficiedel*

la terra cfalano,& ella perjale etfetto diuienc

graflaj& rendc abbondanza grandiifima

.

CARRO DELL'OCEANO.
VN Vecchio ignudo di venerando afpet-

to, & del colore dell'acqua marina, con
labarba, &:capelli lunghi pieni d'ale^a , dC

chiocciolette ,& altrc cofe fimigliantiaquel-

lc,che nafcono in mare,ftara fopra dVn carro
fatto a guifa d'vno fcoglio pieno di tuttc

quelle cofe,che nafcono in su gli fcogli,& co-
me narra il Boccaccio lib. 7. della Geneologia
de gli Dei,e tirato daduegrandifllme balcne,

nelle mani hauera vn vecchio marino

.

VeccWo , &i di venerando afpctto fi dipin-

ge , percioclie ( fecondo che dice il Boccaccio
nel fbpradetto lib. ) I'Qccano e Padre de gli

l^ei,& di tuttc le cofe,& Homero nell'Iliade,

doue induce Giunone, dice,che I'Oceanoc la

narione di tutti gli Dei

.

II carro dimoftra, chc I'Oceano va intornd
alia terra , la rotondita della quale e moftrata

per le ruote del carro , & lo tirano leT^alcne ,

perche quelle cofe fcorrono tutto il mare,co-
me I'acqua del maiie circonda tntta la terra

.

Tiene il vecchio marino , per dimoftrarc

ch*eflcndo I'Oceano condotto dalle balene

per il gran mare-, foflc ricco di molti boui ma-
riti,6<: di molte fchierc di Ninfe, che I'vno, &
I'altrodimbftrano le molte proprieta deirac-

que,&: i diuerfi accidenti, che fpclTo fi veggo-
no di quelle.

CARRO D'AMORE,
Come dipmto dal Petrarca,

QVattro definer vie ptit che neue biAtichi

SdprA vrt carro difuoco vngarx,ocrud^
Con arc9 in ma^OyC conjftette a tfiarichi

C&ntro del qual non val elntot nefcudo
So'pragChomcri haneafol due grana'aii

Di Color milUye tutto l*altro ignudo

.

CARRO DELLA CASTITA*
Come dtpinto dal Peirarca.

VNabella donna , veftita dibianco, fopra

d'vn carro tirato da due Leoncorni,coli

la dcftra mano tiene vn ramo di Palma, & c6
la finiftra vn fcudo di chriftallo , in mezzo del

c^uale vi c vna colonna di diafpro, &c allipicdi

vn Cupido legato con ic man dieiro , 6c con
F 2 arco
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ai'coi e ftrall rotti Aneorchc fopra qucfta ma-
teria ii potrebbc dire moltecofe , nondimcno
per cffer opra d'vn hnomo tanto faraofo fenz'

altra nolha, dichiatatione hauera luogo

.

CARRO DELIA MQRTE.
Del Petrarca.

VNa mortc con vna falcc fienara in mano,
fta fopra vn carro ru ato da due boui ne-

ri , fotto del quale fono diuerfe perfone mor-
te, comePapi, fmpcradori, Re,Cardinali, &
altri Principle Signori,Horatio conformed
^ci5,cosi dice.

Pallida mors Aquo pulfatpede , pauperuftLf
tabernaSi

' Reifumque Turres,

Et Static in Thebaide.
Addlemodu Uthi miferes^mors 'vnafatigat

Ferro,pefl:e,fame,vifJcliS}ardore, calore.

Icoriologia del Ripa
Mtlle modis miferos mors capit ina homt^
nes.

CARRO DELLA FAMa.
Del Petrarea

.

LA Fama nclla guifa,ehe I'habblamo dipin.
ta al fno luogo : raa che ftia fopra d' vn

carro tirato da due Elefanti , hauendela di-
chiarata altroue, qui non mi ftcndero a dirne
altro.

CARRO DEL TEMPO.
Come dtpmto dal Petrarea.

VN Vecchio con due grand'ali , alle fpalle,
appoggiato a due crocciole , & tiene in

cima del capo vn'horologio da poluere,e ftara
fopra vn carro tirato da due velociOimi cerui.CARRO DELLA DIVINITA.

Del Petrarea,

IL Padre, Figliuolo, & fopra d'efli lo fpirito
S.in vn carro tirato da i quattro Euageliai.

R I A.

r.Onna macilente,& raal veftita,nellade-
• lira mano tenga vn ramo di falicejnella

finiftra vna pietra pumice , & a canto hauera
'^'na vacca tnagra.

Dipingefi la careftia magra.per di-
moftrare i'effetto del mancamentbi
delle cofe alia vita hutnana neceffa-
rie , perche il danaro folito a fpen-
derfi largamente in piu felici tempi,
nelle fterili ftagioni , pocb nicno, che
tutto fi trasferifce nel dominio di

pochi, di'modo che faciltnentC4*|)o-

ueri rimangono macilenti , & mal:
veftiti per careftia di pane , & di da-
nari.

La pietra pumice , & il falice pian-
ta fono fterili , & la fterilita e princi-

pal cagionedella careftia , raanafce
alcune volte ancora per infatiabile

cupidigiad'alcuni Mercanti, liqua-

li fogliono ( fraudando la natura ) af-

fljgere la poucra gcnte con i loro in-

ganni.

Dipingefi appreflb la vacca ma-
gra, per fegnodi careftia, &quefto
fignificato lo moftro Giofeftb nellcj

facre lettere , quando dichiaro il fo-,

gno di Faraone.

C A R I T A.

^Onna vcftita di ro{fo,chc in cima del ca-

po habbia vna fiamma di fuoco ardete,

terra nel braccio finiftro vn fanciullo, alquale

dia il latte, &-due aliri gli ftaranno fcherzan-

do

D'
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R I A.

D
do a picdi,vno d'cfli terra alia detta figura ab-

bracciata !a deftra mano .

Seza Carita vn fcguace di Chrifto , e come
viVarmonia diflbnantc d'vn Cimbalodifcor-

de,& vna fproportione, ( come dice S.Paolo

)

pero la Carita fi dice efler cara vnita , perche

con Dio,&con gl huominici vnifcc inamo-
rc, 5c in affcttione , che acciefcendo poi i me-
riti, col tempo ci ft degni del Paradifo.

La vefte rolTa figniftca Carita, per la ragio-

nc toccata di fopra : pcr6 la Spofanella Can-
tica amaua qucfto colore nel fuo diletto.

La fiamma di fiioco per la viuacita fua c'in •

fegna,che la Carita nonmai rimane d'ope-

rare, fecondo il folito fuo amando, ancora
per la Carira voile , che s'interpretafle il fuo-

eo Chrifto Noftro Signorein quelle parole:

lonem 'venimittere w temim ,& quidvoto ,

'/7ifi vt ardeat /

Itre fanciulli, dimoftrano che fe bene la

Carita c vna fola virtii , ha nondimeno tripli-

cata potenza,eflcndo fenz'efla,& la fede,& la

fperanza di neffun momento. II che molto be- -

ne efprcffc il Sig. GiotBuoffdclmon-

tencl Sonetto fatta da lui in quefto

propofito > ad imitatione dellc paro-

le di San Paolo, e diec cosi

.

O ptU (Cogn*altro raro-it fretiofo

D^no , che in net vien da celeJfcJ

mano , ( ^ano ,

Cos) hauefsHo lojitle alto y efou-

Come[on di ladani defiofo

.

Til in corjuperbo maitne ambitiof9

Non hai tu albergo , ma il beni-

gnOi e humam
Tu patieme [ei non opri in vano

Ne del be farfei tttmido,ofaflofo

Ognt cofafofrifci^e tardive[peri.

Nopefiat mal,diverita fet fieno

In ricchezjz,e in honor non font

affetio.
_

O dolce Carita , che mat vien meno
Deh col tuofhoco i baffi mieipen-

fieri {petto,

Scaccia , e di te fol mi rifealda it

CARITA.
Onnaveftita d'habito roffo,

che nclla deftra mano tenga

vn core ardente,& con la finiftra«*

abbracci vn fanciullo

.

La Carita e habito della volonti

infufo da Dio j che ci inclina ad amar lui , co-

me noftrovltimofine,& il proflimocome noi

fteflijcofi la defcriiionoiSacriTheologi.

Etfidipinge co'lcuore ardente in mano,
&C0I fanciullo in braccio per notare, che \%

Carita e vno affetto puro , & ardente nell'a-

nimo vcrfo Dio,&: verfole creature. Itcuo-

re fi dice ardere quando ama perche raouen-

dofi gli fpirti di qualche oggetto degno , fan-

no reftringere il fangue al cuore , il quale per

lacaliditad'effo alterandofi, fi dice che ardc

per fimilitudine. Pero i due Difcepolidi Chri-:

fto Signor Noftro diceuano , che ardeua loror

il cuore, mentrc egli parlaua ,& fi c poi coiti-

munemente vfurpata quefta translationc da i

Poeti neiramorlafciuo.

II fanciullo fi dipinge a conformity del dct-

to di Chrifto ; Quodvniex minimismeis fe'-

ciflis-, r/iihifeci(iis .

II veftimentoroflb, per la fimiglianza che
"

ha co'l colore del fangue , maftra che fino al-

ia cfFufione d'eflb fi ftende la vera carita, fe-

condo il teftimonio di S. Paolo . '] '

F 3 C^n-
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Carita.

VNA Carita viddi al Sig. Ifidoro Ruber-
ti Auditor del Cardinal Saluiati gcntil'-

huomo di molta bonta , di varia eriktitione

ernato, & jperoaffai caro al fuo Signore.

„ EraqueftaCarica rapprcfcntata da vn'ar-

bored'01iua,2!qiia]ecomindaua a fcccar al-

cuni raiT)i,e dal tronco d'efla vfciua vn liquo-

le^chcdananpdfimenroad alcunehcrbe, &
. alborerti parte de quali vfciuano dalle radici

dell'arbor grande>c parte d'effi piii di lontano.

Credo vogli fignificare > che la Carit^ , & co-

lui> die la vuol vfare deue toglier del ("uo no-
.dritnento i fe percomparriilo ad altri,e prima
a piiVproffimi, e poi a pid lontani.

Quelle h(?rbcttc credo fignifichino alcuni

aiuti, che da a maritar Citelle, fecondo inten-

do , & gl'alboretti certo fono alcuni Giouani,
che a fue fpefe tiene qui in Roma a ftudio,tra

quali fono Lodouico ,& Marc' Antonio Ru-
feerti,vno Nipotedel Sig.Gio:Matteo Ruber-
li, che fu fecretario di Paolo IV. e poi di Pio

V. I'altro Nipote del Sig. Franccfco Ruberti

,

che fti fecretario di Sifto V. metre eraxio Car-
dinali, i quali reftati poco commodi fono dal

detto Sig. I(idoro,in tutto nodriti . Et perchc

fopra Tarborc vi e vn moto,che dice Moriens
reHtuifctt, par che anco voglia dire , che men-
ire egli inuccchia , dc va alia fine nodrcndo
^uelli giouani in effi rinafca

»

CAREZ2E AMATORIE.

VKA bella ) c gratiofa giouanetta , vefti-

ta d'habito di color vago , ricamato di

varij,& ieggiadrctti intrecdamcnti, coronata

d'vna ghitlanda d*hellera , Sc che con ambi le

raani tenghi con belliflima gratia due colom-
bi vn mafchio , & Paltra femina , che con la-

fc.iuia moftrino di bafciarfi.

Effendo le carezzc amatorie figliuole della

^ioucntii , <U della bcllezza
»
peftio giouanc

»

& bella rapptefentiamo ii fuggetto di quefta

figura.
. , ,

K veftimeto di color Vago, ricamato di va-

!Eij>& leggiadretti intrecciamenti, fignificagli

ichcrzi>i varij,& diuerfi incitamenti da i qua-

li negli amariti nafce iide(iderio della con-
{iuntionc amorola

.

La ghirlanda d'hellera e vero fignificato

araorofo, perdoche detta Pianta , come dico-

japdiuerfiPocti, abbraccia 6iftringe omm-
«ltte elk fi accofta , onde fopra di ci6 €oa i fe-

igacnci verH cosi dice QicuUo %

yh del Ripa.
Afentem ainore reuinciens^ vt tttiax

Helltra hnc ,& ilUc arhorem impUcni er^
rans

Tiene con ambe le mani due colombi co-
me di fopra habbiamo detto , percioche gli E-
gitij per lafigura di qucfti animali fignifita-
uanolc Carezze amatorie, effendo cheelle
non vengono alia copula venerea tra di loro

»

prima,chc infieme non ficno bacciate, & per-
che le colombe tra loro vfano allettaraenti de
i baci molti, li Autori Greci hanno affermato
effere a Venere dedicate, effendo, che fponta-
neamente fi cccitano fra di loro alPatto vene-
reo . Molto piu fopra di cio fi potrebbe dice

,

ma per eflerc si delle colombe, cona'anco del-
rhellera appreflb tanti Autori di cofidcraud-
ne, & altri di bdlo ingegno , cofa nota , e ma-
nifefta , I'vno per i baci , & I'altro per gli ab-
bracciamenti, ( il che tutto conaicne alte Ct-
rezze amatorie)non folo mi eftcndcro piii ol-
tre per auttoriti , nc per dichiaratione , che
conuenghi ^a detta figura, ma anco per non
tratteneretanirao del latorcin cofe lafciuff

,

&pericolofe

.

C A S T I T A.

DOnna bella , d'honefta faccia , nclla d»-
ftra mano terra vna sfcrza alzata in at-

to di batterfi,& vn Cupidocon gli occhi bert-

dati gli ftia fotto a i piedi , far^ veftita di lun-

go , come vna Vergine Veftale , & clnta nei

mezzo d'vna fafcia come hoggi in Roma^
vfano le vedoue, fopra la quale vi fia fcdtto il

detto di San Paolo: Cafiigo corpus meum,

Cafiita^

DOnna veftita di bianco s'appoggi ad vna
colonna,fopra la quale vi fari vn criuel-

lo pieno d'acqua, in vna mano tiene vn ramo
dicinnamomo, iieU'altravn vafo pieno di a-
nelia,fotto alii piedi vri ferpente morto,& pec

terra yi faranno danari, e gioie.

Veftefi quefta donna di bianco per rappre-

fentare la parita dell'aftimo , che mantiene^

quefta virtu , &: s'appoggia alia colonna , per-

chenon e finto,& apparente, ma durabile, &
vero

.

ir^riuello fopra delta colonna per lo gran

cafo, che fuccelTc alia Vergine Veftale e indi-

tio, 6 fimbolo di Caftita

.

II cinnamoraoodorifero , e pretiofo dimo-
ftra, che non e cofa della Caftita piu prctiofa,

&i foauGi^ nafcldo qucft'alboro neile mpi,ac
. '

' oeik



Libro Primo." ^7
A.

^

ftiia , douendo effa efler perpcnii,
comee perperuoil verde delLau-
' o, & ftridere, & fare refiftcnza al-

i fiammc d'amore, come ftridbno,

refiftono Ic fiic foghe , & i fiioi

:ami gettati fopia il fuoco . Per6
Oaidio nel i delle Meramorfofi
inge , che Dafne donna cafta, ^
lasformalTe in Lauro.
La Tortora c'infegna col proprio

cffempio a non cotaminare giamai
i'honorc , & la fede del Matrimo-
nio conuerfando folamente fempre
>:on qudla, che da principio s'eleffe

jercompigna.
Si puo ancora <lipingere I'ArmcI-

imo per la gran cura, che ha di non
imbrattare la fua bianchczxa, fimi-
ic a quella d'vna perfoiia cafta.

D

nclle I pine , n-tolira che trA le i[iinc della moi-
tificatione di noi ftelTi nafce laCaftita,& par-
ticolarmcnte la verginale.

L'anellafono inditio ddia Caflita Matri-
raonialc.

II ferpcnrec Jaconcnpifccnja , checonti-
nuamenre ci ftimola per mezzo d'amore.

Le moncte , che fi riene forto a' piedi dan-
no fcgnojchc il fnggir I'auaritia e conuenien-
le niczo,per conferuar ia Caftita,

Cafiita Matrimomale

.

VNa Donna veftita di bianco , in'capo ha-
ucra vna ghirlanda di ruta , nella dcftra

manotenga vnramod'alloro , &: nella fini-

l\ra vna Torrora.

La ruta ha proprieta di raffrenare la libidi-

rie , per Tacntezza del fiio odore , il quale ef-
fendo compofto di parti fottili per la fua caU-
dita rifoluc la vcntofita , e fpcgne le fiamm^
di Venere, coraedicc i\ Mattiolo nel 3.!ib. de'
Commenti fopra Diofcoride.

Tiene ilRamo d'Alloro , perche queft' al-
3ero ha grandiffima fimiglianza , con la Ca-

Caflita

.

Onna, che habbia velatd il vl-
fo ' veftita di bianco, ftia iii^

uto di caminare , con la deftra ma-
no tenga vno fcetro,& con la fioi-

tra due Toitore.
La Caftica , come afFerma S. To-
mafo in 2. 2. q. 151. artic. i. c norae

di virtu, dettadallacaftigatione della carne,6
concupifcenza cherende I'huomo in tutro
puro,^ fenza alcuna macchia camale.

Glifi fail vifo venato per efler propriodel
cafto rafFrenar gli occhi percioche, come nar-
ra S. Gregorio ne' Morali fi deuono reprime-
re gli occhi comcTattori alia colpa.

II velftimento bianco denota, che la Caftiti
dcue efler pura,& netta da ogni macchia, co-
me dice Tibullo nel 2. lib. Epift. i.

Caffa placemfttperts , pura cum *vefte , vemte
maniiitts purtsfumttefomis aquam.
Lo ftare in atto di caminaredimoftra , dw?

Don bifognaftare in otio caufa ,& origin?^
d'ognimale,& pero ben diflc Ouid. eie remi-
dio Amoris,

Otia (itollms perire cup'tdtnis arcus*
Le Tortori fono come riferifcc Pierio Va**

lerianonellib. 22. degUfuoiGeroglifichi,^
fimbolo della Caftita , percioche la Tortori
perduto che ha la compagnia,non fi congiun-
gc mai pill.

Lo fcetro fignifica il dominib , che ha fopra
di fe il cafto, percioche fe bene la carne c prin-

F 4 cipal-
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clpalmente nemica dello fpirito , nondiraeno
quando egli vuole no pno effer mai abbatuto,
ne vintoda quella , & (e bene e fci irto . Con-
t nua pugfia, r^.ra'vtctoria , nondimeno e det-

to di fopra , quando rhiiomo ha faldo propo-

nlmcnto ,iu contrario non puo effer fuperatoCAS

Iconologiadel Ripa
in ialcun modo , & prima fi deue metterc iii^
efecmione quel veifo d'Ouidio nel tcrzo-li-

bro delie Metamorfofi , quando dice

.

Ante^ att, meriar, quam jit ttbt copia nofiri.

Che miferamentc traboceare nel vitio del-

Ic carnali concupifccnze

.

I G O.
Che il Leone nclla guifa fopradctra

fignifichi il Caftigo , nc fcruiiemo di

quelle, chc cita Eliano, fcritto da Eu-
domio,cioe> che vn Leone, vn'Orfa,
& vn Cane nutriti , & alleuati da vn
certo maeftro ad vna medefima vita,

viffero lungo tempo inficme pacifica-

mente , fenza ©ffenderfi punto I'vn

I'altro , come fuflero ftati domeftici,

& animali d'vna fteffa fpccie ma-*
rOrfa moflfa da vn certo impeto,sbra
nato il cane, col quale haueua comu-
ne la ftanza , & il vitto j il Leone co-
moflb per la fcelleratezza di hauer
rotte le Icggi del viuerc fotto ad vn
medefirao tetto,corfe addoflb all'Or-

fa,& sbranatola parimcnte le fecc__i>

per lo Cane pagare la raeritata pena.

CECITA DELLA MENTE.

D

Dlpingeremo per il Caftigo vn'huomo in

acto feroce ,& feuero, che tenghi con la

deftra mano vna fcure , 6 accetta che dir vo-
gliamojin maniera che moftri di voler con ef-

fa fcueriffirnamente dare vn fol colpo,& a ca-

to vi fia vn Leone in atto di sbranare vn'orfa.

Non folamente appreflbde'Romani , ma
ancora appreflTo alcuni^^apoli della Grccia , la

fcure fugeroglificodi feuerifliiTio caftigo, fi

come fi puo vedere nelle medaglie del popolo
di Tenedo - del qual tratta Polluee , perche il

Re di Tenedo haueua fatta quella legge , che
chi fuffe ftato trouato in adulterio , cofi ma-
fchio, come femina , fafle decapicato con la_.>

fcure , &: non hauendo egli perdonato al pro-
prio figh'nolo , volfe aiicor chn ne fufle fatta

memoria come fi vede nelle Medaglie di Te-
nedo, che da vna banda vie la fcure, &dair
altra due left e.

Onna veftita di verde, ftia in vn
prate pieno di varij fiori,coI ca-

po chino ,& con vna Talpa appreflb.

Cecita fi dice la priuatione della lu-

ce dc gli occhi , Scper fimilitudine,

ouero per analogia , fidomanda an-
cora Toffufcatione della mente , pero

Tvnafidimoftra con la Talpa per anticoco-

ftumc de gli Egittij,come racconta Oro ApoL
line : I'altra con la tefta china verfo li caduchi

fiori Jclla terra , che fono le delitie mondanc,
che allettano I'anima , & la tengono ocqupa-

ta fenza profirto , perche quanto di beneil

mondo lufinghiero ci promette , tutto e vii^
pocodi terra non pur fotto falfa fperanzada
breuepiacere ricoperta , raacon grandiffimi

pericoli di tutta la noftra vita , come ben dice

Lucretio Mh.i.de natura rerum,
O miferas homtnum mente s-t& peElora CAca
QualibidS m tenebris uita quantifq^perielis^

De.ziti^r hoc Ani quodcunqMe eft.

Et Ouidio nel lib. 6. delle Mcttamorfofi.
Frohjiiperi quantum mortAlta femora caca

Notits haben^-

CE^
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DOnna che ncUa deftra mano dene vii^
folgoue » comenarra Piedo Valeriano

nelli 43.dc fuoi Geroglifici, a canto hauera vn
Delfino , e per I'aria vn Sparuieiro ancor' cgli

fofto dal fopradetto Pierio nel lib. 22. per I al-»

Celeiita , ciafcuno di quefti e velocimmo nel
fuo motto dalla cognitione del quale in effa fi

sa facilmente , che cofa fia Celcrita.

C H I A R E Z 2 A.

N T E.

fuoi meriti ciafcuno > fidiceefferc

chiaroperla fimilftuciitie del Sole,

che fa vifibilc it tutto.

C I E L O.

VNGiouanc d'afpetto nobilif-

fimo veftito d'habito Impe-
n'aledi color turchino tutto ftella-

to col manco dctto paludamento,
& coji lo fcetro nella deftra mano,
&nella finiftra tenga vn vafoncl
quale fia vna fiamma difuoco , &
in mezzo di effa vn cuore, clienoa
fi confumi , sii la poppa dritta vi fia

figurato il Sole, su la finiftra la Lu-
na, fia cinto con la Zona del Zodia-
co , nella quale fi fcorgano li fuoi

dodici fegni, porti in capo vna ricca

corona piena di varie gemrac , &
nellipiedi li coturni d'oro.

II Cielo da Bartolomeo Anglico
lib.8. cap.2. ediftinto in fette parti,

Aereo, Etereo, OlimpoJgnco,Fir-
mamento, Aqueo, & Empireo, msi
a noi non accadc ripetere cio che
egli ha detto, di che rimetto al Let-
tore , & pariraente circa il numero

de Cieli, a Plutarco al Peterio nella Genefi,al

Clauio fopra lasfera del Sacro bofcoalla_«»

Sinta(Ti dell' arte mirabilc , alia Margarita Fi-

lofofica J & ad altri autori : a noi bafti dire,

che il Cielo e tutto I'^mbito , & circuito ch'c

dalla terra , per fino al Cielo Empireo oue ri-

fiedono I'anime beate . Herodio Poeta Greco
nella fua Theogonia lo fa figliuolo della terra

in quefto modo

.

VNa glouane ignuda, circondata di molto
fplendore da tutte le bandc , 5c che ten-

ga in mano il Sole -

Chiaro fi dice quelle, che fi puo ben vedcre
per mezo della luce, che l'illumi;na , & fa la_^
Chiarezza , laquale dimandaremo quella fa-

i-na,che I'huomOjO con la nobilta,6 con la vir.

tu s'acquifta,come dimoftra Piexio Valeriano
nel lib. 44. &c S. Ambrogio chia.ma charifTimi
quelli , iquali fonftatial m.ondoilluftratidi
fantica Sc di dotcrina, fi dice ancora Chiarez-
-za vna delle quattro doti de' Beati in Cielo,&

ciafcuno di quefti fignificati.

Sidipiagegiouane , perche nel iiorire dc'

Tellus vera primu /iquide^ennit partem fthi

Ccelu StelLis ornatu , "vt tpfam totam obtegau
Vtat4c ejfet he^ttts dijsfedis tutafemper.ziohr.
Pnmieramcme ingenere la Terra

II del di Stelle ornate

Acct 'o la copra tutta^

Et perche fia delle beati menti
Sempre[icurafede.

Et per tal cagionc gli habbiamo fatto il mi."

to ftellato turchino per efler color ceruleo oofi

detto dal Cielo,e quando volemo dire vn Ciel

chiaro e fereno diciamo vn Ciel turchino.Re.

gale poi,6c con lo Scetro in mauo,pe£ dinota-

xc
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re il donimio, clie hanellc cofe InferioTi, fico-

mc vuol Arift nel r.lTV>.dc11eMeteore,rcfl;o 2.

«nzi Apolfodore sadici! primo che habbla
ottemuo n tknn mi'o dl turro il mcmdo, fia fta-

to Vtanoda noi c"hmmato Ci'elo . Cfppctyof

Ctpdas (primus Orbn zniuerfi tmptno prafuit.

Si dipinge gi'onane per moftrare che fe be-

ne ha hauuro principfo, ncll' ifteflb termine Ci

irftroua , Sc per lunglicza di tempo non liaar4

per eflcTC incerruttibilc . come dice

IWii. CceJi tefto 20- Glide e chegli Egitnj per
dinorare la pefperuk.i del Cielo, che mai s'in-

uccchia dipingeuano vn core in mezoJefiam-
nie> ficome babbiamo da PlutaKoin Ifide, 8c
Orifide con uVi^^ivot^.Cce/u^/T^qnia obpcrpc^
tttii^iem nuriqucim jcnefcat-tCorde piEio fi^nifi
chnt. cut focus crdens fubie^HSft. Et perogli
hatfeianw pofto ntlla fii^aftra mano il fodetto
vafo cofi il core in mezo della fiamma,8i per-
chc in tatro il corpo cclcfte non vcdemo lu-

mipiuhelli^cheilS<s1e, H laLuna, ponerao
ndlapiu nobilparte del kio pcrto foprala^

poppa dricta 11 Sole, come pn'nci^c
de p'iancii , dal quale riceuc il fuo
fpleuidore la Luna pofta fopra li^
pr^a fiiWftra , tamo piu che qiae-
ikdiucimagioi del Sole , &: dclla
Luna gli tgittij fignificauanfi il

C i'cNo; lo ciiagemo con la Zona del
2Lyd;iaco Dcr cfliere principale cia-
q;oJo ccleftc . Gh' fi pone vna ricca
:oiotna in teAa/di varic gemmed
oer nnoftrai c , che da lui fi prodii-
ono> quagiu m vari) tnodi molciy
5c ditucrfi prctjofi doni di nainra.
Si r.a|5prdcnta, che porii licotur-

ni d'oro, iiicrtallo fopra di tutti il-

corrtuttibilcp^r confermationc^
deU'iocorriutibilita fua.

C L E M E N Z A.

DOnna ledendo fopra vn Leo -

ne, neJIa fitiiftra iiiano dene
vn'haifta, cnelladeftra vna facta,
i aqua le molSvi di oon lanciarljL-*

:

iiiadi girrarla , via cosi e fooJpata
in vna Medaglia Scuerd jUiape-

rador«econqiicftelcttcrc . iWduU-

I i heantl fimiboJo dellacJemenza , pei-che

come racconrano i Natural! feeglipei-forrai

fupera , gitra a terra vn' huomo , fe non fia

fcriioda liiinon lo Jaccra ue Toffendc fe non
con leggcrinfiraa ifccITa.

LaSaettand rnodo che dicemmo e fegoo
diClemenza » non operandofi in pregiuditio

diquelli che fono degni di caftigo; onde fopra

dicio Seneca nel lib. de Clcraemia cosi dice.

dementia cjf ler/.itas fttpenorts adfierfus in-

ftriorcm m co»fiitue»diS pttnis,

Clemenz.a •

DOuna che calchi vn monK d'armi , &
con la deftra mano porga vn ramod*-

Oliuo , appoggiaindofi con il braccio finiftro

ad vn troncodel iKedeluTio albero > dal quale

pendano i fafci coDfolari.

La Clcmenza n^on e altro che vn'aftinenza

da corre§gere i rei col dcbito caftigo , & ef-

ieiidovntemperannenro della leuerita , vie-

ne a comporre vna perfetta maniera di giiiftt-

tia , & a quelli che goiicrnano , e molto nc.-

celfaria

.
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vna penna, Sc fotto a picdl vi farati'
no alcuni libri

.

MedagUa di Fttellio .

DOnria a fcderCi con vn nrno
di Lauro in mano,& con I'aU

tra tienc vn baftoac vn poco lonta-

La Cfemcn2a,e virtO , d'animo ,

chc muoiie I'huorao i compaffio-
ne, &|ofa facile a pcrdonarc, &
pronto a fouenire

.

Si dipinge che Hcda per figniSca-
rc manfuctudine, e quicre.

II Baftonc mo(h*a>che puo,& no
vwole vfarc il ri^ore , pero be fi pu5
duealludeudoaal prefcntc Ponti-
ficato

.

Cedan mdle Sfueri ad vn Cle-
wiente .

Etporrd>be(T ancodire quel che
dice Ouidio nd Vh. 3. de PontoJ|
Prwcipe ncc nofiro Deus^/fff^-

dfratisr vllus

,

luftitia vires temptrat ille fuat.

II raiTX) del Lauio moftra,che c5
o quelli cliauc^

Appoggiarfi al tronco dcH'Oiliuo » per mo-
trarc, die non e altro la Ciemcnza , che in-
:linatione dciranimo alia raifedicordia.

Porgeil ramo della mcdcfinna pianta per
lar fegno di pace, e Tarmi gittate per tetra co*
lalbi confolari fofpefi, nota il nom volere con-
ra i colpeuoli cffcrcicar la forza fecondo che
S potrebbc per rigor di giuftitia „ pero fi dice,
[he propriamence eOcmcn^ta I'lndulgenza
li Dio a noftri peccati , pero il V'ida Poeta re-
"giofo in cambio di Mercurio , fingc chc_?
?ioue della Clemenza fi feuia nteirambafcla-
ia-, nel libr. 5. della Cbriftiade . E Seneca in
)ctauia ben'efprime quanto s'e d(et£o d i fopra
plla Clcmenza, cosi dicendo.
Hlchrum efl- eminere inter tlltdflires viros
onfulere patriA parcere affiiEiis:, fera
xde a!?liin-ere-, tempus Atque ine ,d-are

rhi qnittem-, SACvth pacem fue ..

idu: fumma virtus^ pet'nur hu CIAlum vio",

ic ille Putrid primes AHgafius piarens
fimplexHs A[tra <?/?, celitnr & tempUs Dens .

^ Clemenz.it »

Onna che con la finiftra rnamo tcnga_^

Y vn procerso,& con la deftra lo caflj con

elTo A purific^riph

uan©o(fcfigliUii

.

COGNITIONE.
DOnnacheftandoa federe tenghl vna_^

torcia accera,^ apprcfso haura vn libr^

apcrto, che com'! dito indtcc della dcftra ma-
no I'accenni

.

La torcia acccfa,fignifica, che cornea i no-
ftri occhi coif>oraIi, fabifogno della luce pec
vedere,cofi aH'occhiortoftro interno,che e T-
intelletto per rkeirefc la eognitione delle fpe-

tic intelligibili, fa meftiero neiriftrcimento e-
ftrinfcco deYenli, & parricolarmente diqn^l-
Jodcl vcdere sdiedii-noftrarfi col liimc della

torcia, perciochc co^dice Arift. Nihil efl in

tntelieSiu , quod prius non fuent infenfu^ eio
moftrando ancora il libro aperto, pcrche, 6
per vederlo, 6 per vdirlo Icggere C fa in noi la

Cognitione dell e cofe

.

Cognuionc delletofe ,

DOnna, che nclla dcftra mano tiene yna
verga,ouero vn Icetrro ,& nclla finil|ra

vn libro , dache fi copretidc , che la cognition
delle cofe s'acquifta pcr niezo deirattera let-

lioiae de libdail diek vn ttoxnimo deiranin^a •

COM-
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G I E L o.

C OH BATTIMEKTO.
Delia Ragione con 1*Appetito

.

LA ftatua , o figura d'Mcrcolc , die vcclde
Anteo j fi vede in molte medaglieanti-

chel'efplicanone del quale dicefi, cheHer-
cole e Vna fimilitudine,& vn ritratto dcirani.
niadi ragione partccipe ,& dcUo fpirito hu-
manoj& Anteo del corpo j il petto d'Mcrcole
e la fede deila fapicnza,& della prudenza, le-^

<qualihartno Vna per^etna guerra con I'appe^
tito&conia Volonta , impero che i'appetiro

Icmpre contradice , erepugna alia ragione *

lie puo la ragione effere fiiperiorc , 5c vinci-
rricd, fc hon leua il corpo cosi in alto , & lon^
tanodailo fguardo delle cofc terrene, che

i

piedi i cloe gli affettinon prendano piu dalla
terra fomente alcuno , anzi tiitte Ic cupiditi

,

&gli affettiche della terra Ton figliuoli^ al

Tutto Vccida

.

C O M E D I A»
DOriha in habito di Cingara : ma il (Ito

vcftiraciito fara di rarij colocj,nella de-

ftra mano terra vn cornetto da fonai
di mufica , ncl'a Cniftra vnamalche-
ra, & ne^piedi i focchi . ^

Ladiucrfitd de'colori, nota leva
rie, & diuerfe attioni,che s'efprimoiic
in quefta forte di pocfia,la quale dilet

taall'occhio dell'intelletto , nonme-
no che Li varieta de'colori diletti all'-

occhio corporeo , per efprimcre gl'ac-i

cidenti dell'liumana Vita , virtu, viti|

5c conditioni iTiondane,in ogni ftato

,

& qualita di genti , fuor che nel flatc

reale: Et queftofi moftra con li foc-

chi, i quali furono da gli Antichi ado-
perati in rccitar Comedie,per moftra-
rcia mediocrita dello ftile, & dellc

perfone, che s'introducono a nego-
liare

.

La Comedia propofitioni ficili

:

& attioni difficili , Scpero fi diping€

in habito di cingara, pereflTcr quefta

forte di gente larghiflima in promet-
tcre alrrui beni di fortuna, li quali di£5

ficilmentc, per la pouerta propria pol^

fano coramunicare .
j

II cornetto , & la mafchera s'ado-

prauano nelie Commedie degl'An^
tichi , & notano I'vno Tarmonia , &

Paltro I'imitationc .
\

I focchi fono calciarnentl comici , come
habbiamo detto

.

Comedia .

DOnna d'eta matura , d'afpetto nobile, ir

mano terra la Tibia , in piedi i focchi

nell*acconciaturadc!latefta vifaranno mol
ti trauolgimenti , & con grandc intrigo d

nodi , con quefto motto : Defcnho mores he

mtnum »

COMMERHO DELLA VITA
HVMANA.

Vomo che con ildito indiee della dt

ftra mano accenniad vna macinedop,
pia, che gli fta a canto ; con la finiftra mam
ten^hi vna Cicogna, & a Hi piedi vn Ceruo.

Si dipinge in quefta guifa, perche la macin
ha fimbolo delle attioni, &Commertij dell

Huaiana Vita,pofciache Ic macine fono fen

predue, &: vna ha bifogno dell'altra , 5c {q\

mai non poiTono fare I'opera di macinarc,co

anco vn'huomo per fe fteflb no puo ogni co(

c per6 le amicitie noftre fi chiamano neccfTi

ludini.
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CO^GNITIQNE.
Sc vna Citta I'altra Citta ,& qiiefto

fi fa non con altro mezo , chc col

commcrtio,& per6 Aiift. trale cin-

que cofc per Ic quali fi fa configlio

,

mette ncl quarto luogo , De ys cfuit.

importanturt& exportafiturj cioe di

quelle cofe,che fi portanodeutro,5c

fuoradella Citta nelle quali duc_^
attioni confifte il Commertio , per-

che faremo, portare dcntro la nortra

Citta di quelle cofe chcnoinefia-
mo priui , & che n'habbiamo bifb-

gno: fuora , poi faremo portare cofe

delle quali n'abbondiamo in Citra

,

che n'ha bi fogno : perche il Graii_j

Maeftro di quefto mondo molto
faggiamente ha fatto , che non ha
dato ogni cofa ad vn luogo impero

che ha voluto che tutta qucfta vni-

uerfita fi corrifponda con propor-

tionc , che habbia bifogno dell'opra

dell'altro , ^ per tal bifogno vna_^
natione habbia occafione ditratta-

rc , Sc accompagnarfi con I'altra

,

onde n'e deriuata la pcrmutationc

del vendere,& del comprare , Sc s'c

fatto tra tutti il Coraraertio dcWsu^

Vita Humana,
tudinlj perche ad ogn'vno e ueceflario haue-
re qualche arnico con ilqualc poffa conferire

i fuoi diffegni,& eon fcambfcuoli beneficij I'- COMEDIAVECCHIA.
vn I'altro folleuarfi,& aiutarfi, come fanno le

Cicogne, le quali perche fono dicollo alto a "FNOnna ridentc , vecchia, ma con voko
Songoandarefi ftraccano nel rolare , nc pof- JL^ grinzo, 5c fpiaceuolc, hauera il capo

fono foftcnere la tefta , si chc vna appoggia il canuto , e fcarmigliato, le vefti ftracciate , &
|ollo dietro I'altra , e la guida quando e ftrac- rappezzate,&: di piu colori variate , con la ma
;a paira dietro Tvltima a cui efTa s'appoggia , dcftra terra alcune faetce , ouero vna sferza ,

;ofi dice Ptinio lib. lo. c.zz. Sc Ifidoro riiferi- auanti a lei vi fara vna firtiia, che li porge vtia

ce vn fimile coftume de Cerui , liquali per il ceftella coperta, la quale fcoprendo da vn ca-

cfo delle corna in breue tempo fi ftraccano* to la detta donna , con la finiftra mano faccia

le poflbno reggere la tefta quando nuotano moftra di diuerfi brutti , Sc venenofi animali

,

er mare,6perquatchegran fiume, &per6 cioe,vipere,afpidi,rofpi,8c fiaiilf.

no appoggia il capo fopra la groppadell'al- Si dice, della Comedia vecchia a diftfntione

ro , &; il pi imo quando e ftracco paffa a die- della nuoua , laquale fuccelTc a lei in affai cofe

ro, si che in tal maniera quefti animali fi difFcrente,perciocheli Poeti nelle (cuolc della

lanno I'vn I'altro aiato.Cofi anco gli huomi- Vecchia Comedia dilettauano il popolo ( ap-

li (ono aftretti tra loro a valerfi deU'opra , Sc prcflb dermic all'hora era la soma del gouer,

iiuto vicendeuQle,perilche molto rettamente no)col dire,c raccontare cole fkete, ridicolo-

: ftato detto quel Prouerbio toko da Greci , fe,acute,raordaci,in biafmo, Sc irrifione dcU'-

ina mano laua I'altra, A^fannsmiinHm lauat^ ingiuftitiadeiGiudicidell'auariiia , ecorruc-

r digitus digiium^Homo homincm feruat^ci- tela de' Pretori,de cattiui coftumi , e difgratic

\t^.s ciHitditem . Vn'huorao conferua I'alrro , de' Ciitadini,e fimili altce cofe, laqual licenza

poi
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COMM ERCIO DEL

poi rifonnando , & le fciocchezze del nTo , Sc

buffonerie,$i faito togliendo la Comcdia nuo-
iia(richiecfencfo cofi altra fontina di ftato, cdi
^ouerno,5i altra ji>gegnofa;& fania inuentio.

re dc gi'huoraini ) s'aftrinre a certc leggi » 6c

honetta piii ciuili , per lc quali il (uggetto , h
locim'one, &ancora !a diTpofnione didTae
fatra molto di'uciTa da quello chc foleua e^Te-

re della fopradctta Comedia vecchia , come
puoil Lcttore vedere a pi'dio Icdilferenze,:!^

iVna , e I'altra nella Pderica dello Scaligero

,

nel pnmo h'bro dett6 !'Hirt6n'a al cap. 7.

i'officio dunque della vecchi'a Comtfdia

,

cflendo di tirarc li viti j , & attioni de g^hilo-
ipini in viCo,ic fciocchezzaj percib fi e facta la

detta figura di tal vifo, &C forma , che fi andra
di mano in mano dichiaraiido.

Le veft] ftracciate,6£ rappezzate, cofi per

foggetto ciiehnueiia alle mani, comep^rl^
perfone che faceuano cofi fatta tappferenta-

lione, no v'interucnendo, come nella Tragc-
dia pcrfone Rcgali , ne come nella Comc-
dia i Ogata , o ptetcitata de R^marii Cittadifli

dicoato.

LA VITA HVMANA.
Per li varij colori del fuo vcAim^i

tofidiraottra la diucrfita , & fno
ftanzadipiucofc, cheponeuainfi^
memvna compofitionc, & anco
vario ftile, mefchiando infiemeci
uerfi gencridicofe.
La Scimia che li porge la ccftcll;

moftrala fozza imitation c per me?
zo della quale facetia palefi li vitij, <

le brutezzc altrui, che fidiraoftran(
per li fozzi, & venenofi aiiimali, d
ella con rifo, & fcioccbezza fciTopi

al popolo , di chc vn eflempio fi pu
vederc nel Gurguglione di Plauto
Turn tfii GrAci palltatiy'C/iiyite op^h
e[ui timbuUm «

"Qjii tncedunt fuffarcimti y cnfn I

bnsycum fportnLis

Conf^ans-^cofiferu^t y[erfnones imi
fe drapetx

Ob^anSyobfiflAntyincedkntcum fff,

fentemij'.

Quos[emyer brbemes videas ejfe

Thcrmo[)olio

Vbt quidfurripuerCi operto capittifii'

calidum bibant

TriffeSy atque ebrioH ifitedunt .

Le faette nelli deftra fignificam

gl'acuti dCtti , &: I'afpre ttialedicenze , cot^ I

quali liccritiofamcnte feriua , &vccideual
fama& riptttatione de particolari huomini
onde Horatio nella Poeuca parlando dcHi

fpetic di poefia vienc a dire della Comedi'

vecchia inial modo.
Succtjjit 'vetus hiC comstditt^nonfine fnulra \

Lmidejedw 'vttiufn lihrtas excidit , 0- mn
Dignkfu /et^e re^tylex efl acctpt/t^iChorufqiic

Turpiter ohtctitt (nblitto ture mcendi

.

Bt il tJctto Horatio AfiCOfa rtel lib. LdeTec

rtoni, nella Satira quarca>j;ofi pari^dcll

Scrittori ddla Comcdia.
ENpolts,atq;CratmksyAn[t6phdr2elq;PoetA

u4tq',alij,qmrant Cometdta pr'tfca vtroru eft

Si quis erat dignns defcribii ^Hod tnalns ,m
fur

QuodttiAchnsforetyautficurus aut alioqmn

Fdmofus muita cum Iwertate notab/trit.

COMPASSIONE.
DOnna chc con la finiftra itmno tengh

vn nido dentro del quale vi fia yn Auol

tore , chc pizzicandofi le cofcie ftia in atto c

dai'^ 4 fuggerc il ptdprio fangue a fuoi figUii<
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C O M P A 5 S I O N E ,

43oueri bifognofi con la propria facol-

ta .

D

Imi qnali faranno anch' eflfi ncl nido in atto di

prendere i! fanguc , 5^ con ladeftra maoo fte-

iaporga in atto di compafnonequalche cofa

per fouLienimcnto a gl*' altriii bifogni.

Si dipi'ngecon I' A-iiiOltore nella guifa,chc
?iabbiamo detto , percioche gli Egittij per lo

Auo!rore,quan'lo col_becco fi ronipe le cofcie,

tapprefentauano la copafTione , perclie egh" in

tjuei cemo e venti giorni, che dimota nell' al-

kuarc i figliuoli, non mai troppo lontano vo-
ia aUa preda atrento ^ -quel folo penflcro di no
klbiafc i figliuolij & folamcnre piglia quelle

'cok che da prefT©^ gli Ci moflrano ISc fe nulla

aitro gli occorre , 6 foiTuiene d' apparecchiare
intibo a i figlitiolicgli col bccco pizzicandoG
le cofcie caua H fangue , & quello da a fuggc-

\rea3^i figliuolim, ranto cl'amore col quale
«ia tur^i , cfee per mancaiiaenio di cibo non gli

imanchjHo.

ll porgere con la deftramano in atto pieto-
fb'qimklie dono ,dimo'ftra con tal affecEO il

vcro ^eg^^o4eH'ihuorao corapalTionetTolc_j?,
quale per cariia foccorre coa prontcaia *

COMPVNTIONE.'

Onna veftita di cilicio , addolora-

ra , con la bocca aperta in atto di

parlare , con gl' ocdii riuolti al Cielo»

che verfino copiofe lagrime , con vna*

corona di pnngenti fpine in capo te-

nendocon la finiftra mano vncuore
parimente ornaco di fpine , terra la_-»

deft ra mano aica,Sc il dito jndice Ver-
io il Oelo.

Si fa veftita di ciIicio,5i lagrimcuo-
te, perclie dice S.Gio. Criroftomo,net
iuo libro de co*>i>Hnn.cord.Scla com-
punElio factt horrere purpuram , defi-

derare ctliciHTynamarc lachrtmasyfit'

gere rifum-, efieninj mater fietMu

Se li fanno due co-ronc di fpine ,

perche per la fpina-nel Salmo 3 1. iiTL-j

quel veifetto , che die* t Du*n confi-

gitur fpwa , vien denotata la colpa_A>

I

contrattadal peccac© laqnale del con-
tinuo morde , & punge la confcienra

fignificata per la corona , che tienc iii

capo,& non baftando quefta com-
pnntione, come infrutcuofa « nafcendo per !'

ordinario dal tiniarc della pena , &conofci-
mcnto del male.

Perb fe gli 2ggiunge la corona delle fpine al

cuore,dcn0tando per queft' altra la vera com-
puntionc del caore ,che nafee da quello ini-

menfo dolore ,& conofcimento d'hauer of-

fefo Iddio fommo bene, &::perra la gratia fua,

& perche la pei'fetta compunionc d^uehaiierc

quattro conditicwii , cioe che habbia fonimo
dolorc gia derto, perb fi fa addoloraca, c lagri-

meuole.
Sccondo , che habbia ferrao propofito di

non comrnettcrc pill peccato chefi dimoftra

per r indice alzato della mano deftra.

Terzo , che fimilmcntc habbia faldo pro-

ponimentodi confeffarfene, il c4ic vicnfigni-

ficato per la bocca aperta.

Vltimo , c' habbia a fodisfare ,come pari-

mente fi proraette per la dcftra alta , e pron-

tain operare bene conforme alia fuabuona*
e fanca refolutione.

COM-
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COMPVNTIONE

COMPLESSIONI, COLERICO
PER IL FOCa.

Ngiouanemagro di color giallicdo,&
con fgnardo fiero , che efscndo quafi

nudo rcnghi con la deftra raano vna fpada_^
nuda , ftando con prontezza di voler coni-
t>attere.

Da vn lato ( cioe per terra ) faua vno fcudo
in mezzo del quale fia dipinta vna grara fiama
di fuoco, & dall' akro lato vn feroce Leone.

Dipingefi magro, perche ^come dice Gale-
no nel 3 de gli Afforifmi nel ConiiTicato 6 )'m
cfso perche regnamoltoil calore,ilquaI efsedo
cagione della (iccita fi rapprefenra con Ja--»

fiamma nello fcudo.

^
11 color giallicio , figiiifica , che il predorai-

nio dcll'humore del corpo fpefso fi viene a ma
nifeftare nel color della pellej d' onde nafce,
che per il color bianco C\ dimoftra la flemma,
per il pallido , ouero flauo la collera, per il ru-
-bicondo mifto con bianco la compleffioji^

j

/anguigna , & per il fofcola raalinconia , fe-
codo Galeno ncl ^.defanitfUe tnenda al cap. 7.

& ner I. de gli Afforifmi nel Con
mcnto 2,

Si dipinge con fiero fguardo e
fendo cio fuo proprio , come b«

dimoftra Ouidio nel lib. 3. de ar
amandu

Ora tument ira, msrefcum fafiiu
mvcnA^ {micun

Lum'm.ii Gorgoneo raHiusar:^Hi
EtPcrflon€lja3.Satira. " ^

Nuncfacefuppofitafemejcitfak
gms^& tra ]

Scimillam oculi , c^f.
^

La fpada nuda,e la prontez z\i
di voler combattere , d^nota no
folo il collerico eflTcr.pronto nli

riffariiia ancopreftoatutte Taltr
operationi , come ancora fignifi^^

la fopradetta fiamma di fuoco

,

fendo fuo proprio di rifoluere.

Si dipinge giouane , quafi nudq
& con Jo fcudo per terraj percio
che guidato dall* impetuofa paffi^

ne dell* animo non fi proued edit
paro ; ma fenza giuditio, &c confi;^

glio s' efpone ad ogni perieo'o, fe-

condoil dettodi Senieca in Troa-
de , luHcnilc vitium ef} regere non ^o(fe imye-
titm. Et pcro ben difse Auicenna nel 2. del i

della dittione 3. al cap. 3. che quando V oper<
fon fatre con maturita danno fcgno di vn te-

peramento perfetto: ma quando fi fanno cor
im peto,& con poco configlio danno fegno d:

molto calore.

Gli fi dipinge il Leone a canto per dimo-
ftrare la fierezza^ & animofita dell'animo na-

fccnte dalia gia detta cagione . Oltredicia
metteuifi quefto auiniale per efsere il Colle-
rico fimileaiTiraconflo Leone, del quale co-

fi fcrifse V Aiciaco ne i fuoi Embleaii.
AlcAum veteves caudam dixere Leanis

Q^ajirmui-mte iras concipic, tllegraues,

Lutea cumfwgit bilis crudefcit ^ & atro

Felle dolorfurias excitat iHdvmitas.
Denota anco il Leone cfser il collerico d\

natura magnaniraa,c liberale,anziehe pafsan

do li tertnini, diuiene prodigo , come gl' infra-

(cmii verfi della Scuola Salernitana , non fo-

lo di queda : ma di tutte 1' altrequalita fopra-

dt't&e dicoiio.

\
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C O M P L E S S I O N L

Collerico per il fuoco.

Efl humor cholera^qui competit impetuofts
Hoc genus efi hominum cupiens prxcellere

cunElos :

Hileuiter difcum ) multam comedunt , cito

crefcum

.

inde ^ & magnammi[u?n , largi fummape-
tentes ,

J-IirfHtHsfallax-i ir0.fcens prodigus, audaxy
Afintustgracilts^ ficc^*s-> croceique coloris

SANGVIGNO PER L'ARIA

.

Ngiouaneallegto, ridente , convna-j
ghiilandacliyarijfiori in capo di corpo

arnofo , &:oItre i capelii biondi haucra il co-
ordellafacciai-ubicondo mifto coa bianco,
tc che fonando vn liato dia fcgno con riuol-
geregrocchialCielo, che gli piaccia il fuo-
co , & il t'anto , da vna parte d'cffa figura vi
^ara vii montone , tenendo in bocca vn grap-
[^od'viia j&dall'altrabanda vi faii vn libro

di mufica apcrto

.

Giouanc, allegro,con la ghirlan-

da di fiori, &: ridente, fidipingcil

fanguigno , pcr^che ( fecondo ftip-

pocrate jinquelli, cheabbondano
di fangue temperato, dc perfeito,

generano fpiriti viraii puri , & fot-

tili , da quali nafee il rifo , & I'alle-

grczza , onde queftifono piaceuo-

tiii&c faccti , & amano i fuoni , &: i

canti

.

L' effer di corpo carnofo,fecondo
Galenonel 2.1ib.del temperamento
al cap.9.& Aiiicenna fiel .lib. i.

gnifica,chc dalla virtu affiraulariua

che ne i fanguigni e molto potentc,

nafce I' habito del corpo carnofo.

Dipingefi rubicondo mifto con
bianco,perche( fecondo Auicenna
nel 2.del i.)quefto colore denota
abbondanza di fangue , e pero dice

Galeno nel 2.de gli afforifmi nel

comento z.chc 1' humore,che nel

corpo predomina da il colore alia

carne.

II Montone con il gi'appo d' vna
fignifica il fanguigno efser dcdito a

Venere , & a Bacco ; per Vencre s*

intende la natura del Montone , efsendo que

fto animale afsai inclinato alia lufsuria , com*
narra Pierio Valeriano lib. lo. & per Bacco il

grappod' vnajondc Ariftotelc nel Problcma

31. dice,che cio auuiene nel fanguigno,pcrchc

in efso abbonda molto feme, il quale c cagio-

nede gliappctiti venerei ,come ancofipu6

vedcre per defcrittione della Scubla Salerni-

tana.

Natura pingues iflifunty atque iocantes^

Runtorefque nouos cupiunt aud ire frequeter^

Has re»uSi& Bacchus dele6iat fercula rtfus

Etfacft hoc hi/aresi& dulcia verba lequen-

tes.

Omnibus hi fludijs habiles funt » & magis

apti.

^altbet ex caufa non hos facile excitat ira^

Largus , amans , htlans-^ridens rubeique co-

loris.

Cautus , carnofus yfatis andax j atqae bem-

gnns.
G FLEM-
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S A N G V I G N O PER L* A R I A.

FtEMMATICQ PER V ACQVA
HVowo di corpO'giaOb,& d-i color bian-

co che ftando a federe fia vefiiio di pel-
Ic diTaJTojteLendb ombe le mam mfencac fa
tefta china , la quale fiatciiuad' vapannaae-
|Eo,che gli ciK)pra.qu3£ gl'occBa^acawto vi
JfTavnatarfanrca.

,

prprngefi graabvpcrclicii coaic la ficcia
dt-I corpxi proccde d^i caiiiii'tivcofi fa-gpafsezia
dcfiua da fiigidita,& huiTiidita,come£fice Ga-
lenonel fecondodd tei-nceramento al c. 6»

Si vefte di peile dj TafTcpeiichc fi come que
no anunale e fonnaccriiofo e pi^rOjCofLeii
ffemmatico per hauer egli poclu' rpii-iti,e quel-
h oppre/Ti da niolta fr/gidi ta, che in efso predo
mina > onde auu-iene ch' e anco poco atto a gli
ftadij hauendo iihgegno otrufo, &c addonme-
tato ,& non habile a medicare quella che far
rebbc cagibne di follcuarl'o daflq cofc vili „& bafse

, che pcroli fi ciiige il capodipanno
negro

.

Si rapprefenta con il capo chinp
, perche c-

gh" e pigio , negh'gente tardo i

neU'operationi dell' intellgrto

come in rurre I'-alrrc c6tq«

f firailealla tartaruga , che fi gli?j

E.a lato ,il che tuttc^vie orrimaj.

meia-e effr«fla dafk ScuolaSa.-

{ lttrnKt»^ne''ver£ chefegaona.

la toj 'que ^rcnefq^^e-^

vedd'a m4i-aLiocref^

Qtua mn (ittdim trofStra , /f*

gp'tna fomfjo-r

Htcfetm-Traktttns , pi^i»fph
tavii»4r plenns

EH kuicfrnfm txaiict pti^niH

facie color aiikts.

NfAEEISrC©NICO PER
TERRA..

Vomo di cdcrr fofea r ch«
pofandofX con- il' piedc fle-

ftro fopra di' vna ffgura qjoatfra-

fa , 6 Cuba ^tenghi oon-la finiftra

rnanovn libro apcKto moflraido
diftudiai-e.

Haueia eioca la bocca da vna
beiicta^^c con la man defVua cerra vna bori*-*?^

fegata, & irrcapo vn Pafsero vccelTo {britario.

La bendache gli cuopre la bocca».fignifica

fiJentio, che nelroalincQnicGru©] regnai-e,ef-!

fendo egli di naturra fredda,e fecca,& fi come
lacalidiu fa laqjuaccj cofi jper lo coutrado U
frigidita e cagione del filentio.

lUihro apetca ,& 1' atteotione del ftudiare^

dunoflra il malinconico erserdeditoalli ftu-

dij,& in efli far progretsoifaggedo l^alaui go-*

ucrfaubme: oudeHoiatio ntll^ vltiraa epiftola

del 2. lib. dice.

Scri^torttm ommssamafnemus:.
Et jiigit FrBes.

Cheperogli fidipinge il Pa/5£i*Q folitaricj

foprail tfapOjefsedo vccello che hahicjjiinluo-

clif foliEarijve noiicodcrfacon gli alsri vccelii.

La, bof(a ferirata fignifica.l'aoara natura^j

chefuoLepei lo piii regi-iarcneimalinconici',

comedicono i fcgueuti verfr ddla.ScuGla_^

Salernitana.,

Reftai adhut trials chaUr<t [uhjl.: nti tnig^r^

reddu prauos;,,per triflespauca h quft$.

til
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Hi vigiiant ft-ud-ijv.neewtfis efl deditafomnoy

Serunnt prJpofitum (eJbtml reputantfom mm,
Jnradus^ & tnflts cupidus dextraque tenacis
^ ^on expersfraudiSi timtduSiiuteique coloris.

[cONCORDIA MARITALE.

Bi Pici- Leone CalTella-

N'huomo a man diitta di vna donna_.>,

tv arabi vcftitidiporpora, &che vna Tola

latcna<i'oro incatcni il collo ad ambidaie , &
•he la dctta catena Iiat>bi'aper pendente vn_^
ore, ilqualc vcnghi foftentacoda vnamano
r vno di detti huonio,e donna.

La collana nella guifa che diccmodimo-
jra, che il Matrinionioe compoftodi amorc*
l*am;citia,& bciieuolenza tra i'buomo ,& la

lonna , ordinate dalla natura,& dalle diuinc

eggi , le quali voglioiio , che il niari to , & la

noglie fiano due in vna carne,cbe non poflt-

CONCORDIA,

DOfloa bella,chc moftrigratiita,

nella dt3fti-a mano ccnghi vna
"meza nella qutlc vi iari VH ponao

granato, Bella finlftra vmo fcettro

,

else in dmahabbiBifiori* &cicmtx4i

varie forti , in-capo ancora liauara

vnaghirlanda di TOekgranate,c<Mi

fcfoglicSt con i frutti , infieme con
la gliivlanda, per acconciatiira vi fa-

vna mnlaochia ,& cofi nclle Mc-
'daiglie AntiiAiie fi vcdc fcolpita.

DOnna, dbe nella dcftramaiiD

fiene vn porno granato,& nel-

la ifiniftra v-a>taazzo dimortella.

6i FabiNica tntal maniera/econdo il

dcDDO di "Pierio Valerian©, con I'aiJt-

torata 3i I>em6crito, dicendo, che la

mortdla ,& ipomi granati s'amaiiiio

tanto , che fe bene Ic radici di detJoe

pianre foiao poftc alquanto lontansc

rvna dalrakra ii:auuic!nano nondi-

laacnoj&s^atrcccian'o infieme.

CONCORDIA.

VNa doijina in piedi ^ che tiene^ fpighf;

di granoin yftaraano^Secmi I'akra vaa
razza piena-d*vocelktd vtui,ouer-odecuori.

La tazza pieiwd'vccdletfi, ouerode cuori

fignifica conforrajta di piii perfoneper le qua-

li ne feguc l'abbondanza,rignificata per le fpi-

ghcdi^rano.

CONCORDIA.

DOnna , che tiene iarnarap vn /afoiodi

vcrghe ftmtaiTiente legato.

La Concordia e vna vnroi-ie divplere, &
jipjxvotere di mplti>pbf? yiupBO* §c coiiucr'-

fano infieme. , .

^

Perb fi rapprcfentacon vn fafciodi vcrghe

delkqualiciafcunaper fcfteirae debile, ma
tutte infieme fono forti,& dure, oti4e.di(fe Sa
lon3one.F« 'lu ulm tnplex,dijjicile rupirur.'^

iiaediante Tynionc fi ftabilifc;^ jmaggior fjsrza

nell'operationi degli huonHni»come dimoftra

Saluftio in beUoiuguttino , ConcordM ^aruit

ret crefcu^t y d4fi:<trdiamAxim.A dilab.Hn(»r^

C 2 Alia
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M A L £ N C O N I C O P E R LA TERRA,
tenga vn Cornucopia

.

Si corona d'Oliuo, 'per fegno c

pace cffetto del la Concordia

.

II fafcio di frezze legato al mod
dctro, fignifica la mokitudine d
gl'animi vniti infiemc col vinco!
della Carit^,& della fincerira , cl^

difficilmcnte fi poflTano fpezzar
fomminiftrandofi fra fe ftefle il v
gorc,& la gagljardezza,onde poi
la Concordia produttrice di frut

piaceuoli, come dall'altra banda;!
difcordia non sa fc non produit
fpine,& triboli di maledicenza , t

liti , chc fturbano la compagnin, i

ramorcuole confortio de grhuc
mini nel viuei'c politico , & ragio

nciiolc.

Alia quale fentcnza riferifce Seneca Filofofo

nell*epiftola94.cheM.Agrippa confeflTaua d'-

cffcre moltoobligato , c che per lei s'era fatto

ottimo fratcllo , & amico, di che veggafi pid

diffufamente Francefco Petrarca ncll'opere

latine lib.3.ira(ft.2. Cap. 12.

CONCORDIA MILITARE.
Nella Aiedaglia di Nerua.

DOnna che tcnghi con ladcftra mano vn
roftro di riauc , fopra del quale vi e vn'

infegna milirare , & in mezzo d'efTa , cioe in

mezzo all'hafta vi fono due mani giunte, co-
me qtiando fi da la fede,con lettere,che dico*

no. CONCORDIA EXERCITVM.
Le due mani nella guifa , chc dicemmo di-

moftrano la Concordia, I'infcgna, & il roftro

gli ElFerciti.

Concordia^

DOnna corohata cVoliuo , chc tenga con
la man deftra vn fafcio di frezze lega-

io,con vna benda bianca,da vn capo d'c{Ta,&

convnarofladciU'altra^ ndla mano finiftra

CamordU nella Medagl'ta di

Pnpieno^

Onna fedcnte , che nella de
ftra ha vna Paten a , & nel

finiftra due corni di douitia co
lertere . CONCORDIA AVGC
& S C.Vedino Sebaftian© Erizzc
La Patena fignifi€a eflcr cof

Santa la Concordia, alla^

debbe renderc,honore e facrifitio.

Li due corni di douitia,moftrano;mcdiani

•la Concordia duplicata abondanza.

Concordia A^ilitare.

DOnna armata, con le mani tenga vn gi

viluppo di fcrpi
;
perche e.preparata p<

difendere fc fteflfa con I'armi , ^ per nuocd
akrui col veleno,dic foraminiftra I'ira.

Concordia dipace.

lOnna, che riene due corna d*abbondarr

zaritorte infieme,che fono rvnione Je

penlieri-e ddle volonra di dinerfe perfone, 3
con I'altra mano vn vafo di fuoco , perche, !

Concordia nafcedall'amore fcambieuolc

,

quale s'aflbmiglia al fuoco marcrrale,per cffe

effetto di calore interiore dell'anima.

Concordia de^l'Antichi.

DOnna,chc nella deftra mano tienc aicu

ni po:T>{ granati,& nella finiftra vn co4

nucopia,c5 vna cornacchia,laquale fi vede
*

moke
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CONCORDIA MARITALE DI PIER LEONE CASELLA.

porcci'o^ , che haneua tre corpi ;fu

ammazzato da Hercole , altn dica-

no eflere ftati tre fratelli , cofi con-
cord i,cheeranogiLidicati vn folo.

CONFERM ATIONE.
Come dipmta nel Pala^o di JV, S»

a Monte cauallo.

Onna con due chiaui nella de-

ftra mano ,& ticn con la fini-

flra vna piramide , nella quale C»P
fcrirco: Sup(r hanc petram.

CONFERMATIONE DELL'-
AMICITIA.

Na giouane , chc fia coronata
d'vna ghirlanda di varij fieri

,

fara veftita d'habito vago , & di co-

lor verde, rerra con !a deftra mano
vnaTazza di criftallo pienadiru-
bicondo vino , la quale porgera con
fembiante allegro,& in atto gratio-

fo, &bello.
Si dipinge giouane , con la ghir-

landa di fiori , & con I'habito di co-

lor verde per fegno di allcgiezza

,

che cosi conniene che fieno5& mo-
ftrino quelli , i quali fi vnifcono j SiC

confermano nell'amicitia

.

Si rapprese'ta, che porghi la Taz-
za picna di vino pcrcioche le Tazzc , 6 cah'ci

,

che fcambieuolmente fi porgono ne i conuiri,

dc in quelli inuiti che fi fanno al here, c coftu-

me de noflri tempi , come anco e vfanza an-

tica, nel qual atto fi vengono ad vnire gii fpi-

riti de gli amici ,& a confermarfi le amicitie

,

&:per fegno dicio Achiie nella nonalliade,

d'Homero ordina a Patroclo intirao fuo ami-'

CO, che pigii il piu gran bicchiere , che habbia,

&: che dia here ad Vliffe , &c ad altri Greci, del

vino pill gagliardo non peraltro, fenon pcC

dar ad intcndere , che effo li teneua per carif-

fimi amici •

Vlterius duxit Nohtlis Achilles

molteMedagliedi Fauftina Augufta fcolpita

co'l motto : Concordia , per I'cterna fedelta

,

ch'vfa quefto aniraale con la fua compagnia

,

pero differA Iciato .

Corntcum mira int€rft ccncbrdia vitdt ,

Jidutua, fiatque Hits intemerata fides

.

I pomi granati preflb a gl'Antiehi fignifi-

cauano Concordia , perche tali deuono efle-

re gl'animi concordi, &in tal vnionetra fe

ftefTi,come fonolc granella diqueftipomi,
dalla quale vnione, nafcc poi Tabbondanza

,

chc e il neruo di viuere politico,& Concorde.
Concord in infuperabile

.

PEr la Concordia iBfuperabile fi rappre-
fenta Gerionc huomo armato , con tre

viG , col capocinto d'vna corona d'oro , fei

braccia, &altrettante gambe, che tega in vna
mano deftra vna lancia, con I'altra vnafpada
nuda,& nella terza rno fcettro . Et I'altre tre

nuni del la parte finif^ra, fipofano fopra d'-

vnofcudo.
Dicefijche Gcrione fij Re di Spagna,ilqua-

le perche haiieija tie Regni fu eletto tricor-

Sedereque fecit in fedtlibus , tapetthufqut^

pnrpurets

»

Statim amsm Patroclam » allochtas efi prope

exifientem

Abatorem iamcrutertm Adenmij filiflatuito

A-feraciufqitefttndito j
pocuium aktem yareut

vnicuique
Hienim cariffiniiviri meafunt iH domo

Piu a baifo poi Aiace accenna ad Vlifle,chc

G 3 fac-
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CONCORDIA.

faccia vn biindifi ad Achillc, &c Vliffe gli lo fa

in tal modo

.

Innutt Amx Pbaflier, mtsllexu antem no-

iUis Fli([es

Implenfq-, vtno poculumy propinanit ylchtl-

li Salue Achilles *

&quello,chc fegulta dequali biindiTi,n'e pie-

no Homero, a paffo, a paflb , fegno d'vnionc>

& Confermationed'amiciria.
CONFESSIONE SACRAMENTALE.
DOnnanuda^nia cbe conbella gratia fia

circondata da vn caadido,& IbctilifTlmo

velo,il quale con bei gin copri le parti fecrete;

Hauera a gli homeri 1 ali>Terra la bocca aper-
ta moftrado di manifeftare i fuoi peccati. Sca-

ra inginocchione fopra d'vna bafedVaaco-
Ipnna , in luogo reraoio j& fegreto , col capo
fcopertoda qual fi voglia ornamento , Haue-
ra cinta la fronte da vna bcnda di color rolTo

,

che yerfidagrocclii copiadi kgrime, Scche
conilpugno delladcftra mano fi percuotail
j)etto& il braccio finiftro ftefo » & fopra det-
la bafe vi fia vna Colomha bianca,& per ter-

ra da vna parte vi Ha vn^ "Cane

,

dall'altra vn'agnello .

San Tomafo nel 4.delle set.(jift.

I7.q.-;.art.4. mcite i6. conditio^,
che dcue hauere la buona , &
fetta Confeffione le qual£ fi coiS
tengono qui fottorcrittc

.

Stt fimplexy humtlis Confcffio ^

purnfideIis .

Acque frequens ^t2uday difcreta^.
libem verecunda.

Integra, fecreta^ lacrymabiHs
^

accelerata ,

Foras y& accufansj & jit paren
p<jrata .

Onde perdichiarationc di dettc

parti , dico che fi dipinge nuda per-

cioche la Confcflione ha da ellere

nuda,& non veftira di colori;ne di

quellp che cuoprono , & ofcuranc
la grauezza de i peccati , &: pcrcia

deueeOere chiara &manifefta, &
cheil penitente in tal modo dica

tutti i fuoi peccati , & ch'egli etc-

da , che il Saccrdotc I'intenda con
Ic circonftanzc neceflaric del luo-

go ,del tempo , dclle qualita , dellc
~ pcrfonc, & fimili

.

L'eflfere circondata con bella gratia dalca-

dido,& fortiiifliimo vclo, denota chcqueft'at-

to di penireza ha da eflere puro,& fincero , &
con retta incentionc di riconciliarli conilSi-

gnor Dio per riceuere la gratia & la rcmiffio-

ne dc i peccati, si di co!pa,come di pena

.

Si fa alata per fignificare che non folo la_j

Confeflione ha da eflere accellerata, maan-
co denota che cllafolleua alirui alia gloria—!

eterna.

Tiene la bocca aperta con dimoftratione di

manifeftare gl'cwori eommeffi, effcndo che il

peccatorc confelTandofi , conuienc che fia in-

tegro, cioe che dica tutti i fuoi peccati a vnc
iftcflfoConfeirore, 6c per non cfscrc tenure

cattiuo non ne dica vna parte ad vno > & I'al'

tra, a Taltro

.

Si dipinge che ftia fopra d'vna bafe , per fe-

gno di coftanza , & di forrezza , ch'e il vincei

fc fterso,& rendeie i propiij appetiti vbtdicn-

ti alia ragione , la quale fa che »1 peccatore di-

ca qucllo, che il diauolo vorrebbc che egl

per vcrgogua lafciafsc di dirlc

.

For-
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CONFERMATIONE DELL' AMICITIA.

LacrimA , pGeniterttU funfin dicest

diceQtilnto Curtiolib. 3. &Ca(Iia»
fupei- Pfal.

F 'etus cihus animaritfrf . Cerra-
borattofenfitm

,

j^hfolutto ueccatorum , & Lucrum
ciihartm .

Lo ftare inginocchioni , & il tenerc

il finiftio braccio ftefo ,e per dinotarc

I'atto volontario , & d'efler pronto a

far volontieri la penircnza di quanco
fi afpctta a I'obligo che dene

.

La colomba bianca denota la fiiai-i*

femplicita cffcndo che la SacraScrk-
cura dice , Eflo(e fimphces ficut , co^

lumba-, & particolarmente well' atto

della Confeffione , nel quale conuic-
ne d'effer fimplicc ,& non mefcolare

altri ragionamenri impertincnti a
qucfto Samiffimo Sacramento

.

Simpiicuas e(i mufjditiA cordifque
reEltttido fine fiElione,

Per terra da vna parte vi fi metre il

Cane per fcgno di fcdelta ( del quale
ne e fimbolo qucfto animale come
habbiamedettoin altriluoghi

) per-

cio che chi fi confeffa Sacrameiital-

menre conuicne effere fedele in nar-
Fortitudo eff ftrmiras animi infufltnendis^ lare tutti i fuoi peccati con'le lor circoftanzc*

& repellendis his , in qaikis inaxime e/f dtffi- non taccndo qucllo che ha fatto , & non di-

Cilefirr'iitatem habere propter bonum virtuttSy cendo quello che non ha fatto.

dice S. Tomafo 2.2.q. 23.art.2. Dall' altra parte vi fi dipingc I'Agnello per

Si rapprefenta in luogoremoto, & fecreto effere qiiefto animale il fignificato dell'hu-
permoftrare chela confeflione s'ha da fare, milta,^manructudine, non folamcrite nellc

con dire i fuoi peccati fccretamente,& non_rf profane lettcre Egittie; ma ancora nelle Sacrc
in publico, ^cheilConfelTorenon riueliad della Religione Chriftiana , Anco gli Auguri
altrui quello che sa per via di Confeffionc_j>» gentili adoperauano I'Agnello ne' loro facri-

ma tenghi tutto fecreto. ficij folo per la piaceuolezza del puro , humi-
L'haucrc cinta la frontedalla bendaroflfa, le ,& nianfueto animo , del che deue effere il

I fignifica che il peccatore fi conofce colpeuolc penitentc.

& che la confcienza lo rimorde, &c pero fi ar- Inginocchioni con la tefta nuda da qual G.

i roffifcc Sc vergogna d'hauere comeffi molti voglia ornamento,auanti al Sacerdote per fc-

f peccati. gno d'humilta, riuerenza ,& fommiffione.
Pudor e(l timer in^ig, V'tMperatinnis , qui F'era humilttas eft- , qu(& fe ad culpA emeU'

affeSf-us e(l hoy;eftiUimus ^ dice Arift. dattonem offert diet S. Bcr.in i. Reg.
II verfaredagli occhi copia di lagrlme de-

nota > chela Confeffione ha da effere lagri-

mofa con dolore,& difpiacere grande d'hauer

offe{olddioche peicibraoftra di percuoterfi
^

il petto con la deftra mano, dc rcnderfi in col-

^ de i peccati comeiB,
G 4 CON7
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CONFESSIONE SACRAMENTALE
.

C O

DOnnaconicapelhTpaifi , conarabedue
le mani foftenci vna naiic.

La Confidenza porta feco la cognitione

deir eminence perieoio , &c la falda credenza
di doneine fcampare libero , &: fenza quefte

due qnalita variarebbe nome , dc cangiarebbe

i'cifercfuo.

Poro fi dipinge con la naue , clie e fegno di

Coulidenza , con la naue i nauiganti ardifco-

Mo di pratticare I'onde del mare , Ic qnali folo

con la felicita del pcrpctuo moto , par che mi-
nAccino rouina,morte,& efterminio all' huo-
mo, che quandopaffa la terra, efcefnoradc
fiioi con 6ni, a quefto propofiro diffe Horario
nclia 3,Ode del primo libro.

Jlh robur ,& as triplex

Circape^us erat, quifragilem trUCi

Comn-itfit pelago ratem^

Con quel che fcgue.

CONFVSIONE.
DOnna giouane confrff^mente ve-

"'f^didiuerricolori,chehaiien-
io 1 capelh mal cotrpofti, pofi la Mvimano fopra quattro element/ confufa-
mente vniti,& la finiftra fopra la Tor-
re di Babel co'l motto che dica Baht-
.'entaFndtquo,

Giouane fi dipfcge, come eta p/ij atta
alia confiifionc

, non hauendo efpe-
nenja

, fenza laqualenon puo termi-
nare

, cflTendo trafportata dadiuerfi
•^'petui

, quali ncll' opere rendorto
L-onfufione.

Li capelli iunghi,& corti, e mal com-
polti denotano i molti& varii penfieri
che confoQ ono I'intelletto.

Li^diuerfi colon" del veftimento fi-
gnificanolcvane

, & difordinate at-
tiom confufamente operate : £tvhi
^ndtimdo^ibiconfvtfio. ,

La Torre di Babel e porta come cofa
niolto conofciuta per fegno di Gonfu^
lione

: poichenclfabricared'efla,Id-
dio , fi come confufc il linguaggio de*
fabricator!', con fare, che ciafcuno di
loro diuerfamente parlaffe , cosi anco

contiife la mente loro , facendo, che I'opra ri-
maneffe impetfetta per caftigo di quelle fu-
perbe ,& empie genti , che prouorono di fare
queir imprefa contro la fua Onnipotenza ,&
per maggior chiarezza per rapprefentare la.^
Confufione , vi fi dipinge il Chaos , in quel \

raodo , che rapprefenra Ouidio ne! primo li-

f

bro delle Metamorfofi, oue dice.

Vnus ernt toto ndtura viiltus in orhe
Quern dtxero Chaos , rudts ir2dige[ta<i\ntoles.

Et I'Anguillara nella traduttionc,

Vna che'I Cielfiijfe.il mar^ la terr/^ e'lfuoco
I

Era ilfnoco , U terra , il Ciel , cV mare: \

Ma tlr/iar rendeua tl Ctely U terr^^., e'l fmcA
Deforme ilfnoco il Ciel, la terra, e'l mare
Che VI era, e terra, e Ctelo, e mare^efnoco
Done era e Cieloy e terra, ejuoco, emcrcy
La terra, e'lfuoco , e'l mare era nelCish
Nel mar, nelfuoco, e mlla terra il Citlo.

CON-



CONGIVNTIONE DELLE COSE
Humane , 6c Ciuili.

SI dipingera vn' huomo inginocchioni con
gli occhi riuolti al Cielo,e che hiunilaien

.

te tenghi con anabe le mani vna catena d'oro

pendente dal Cielo & da vna Stella.

Non e alcaii dnbbio , che con il teftimonio

di Macrobio , &c di Luciano, che la fopradctta

catena non fignifichi vn congiungimento deU
le cofe Humane con le Di'uine , 3c vn cerco

vincolo comune con il quale Iddio quando
gli piace ci tira a fe , & leiia le menti noftre al

Cielo 5 done noi con le pmprie forze, & tutto

il poter noftio non potemo falire y di raodo
colui , che vaole fignificare , che la mente fna
fi gouerna co'l volcr diuino, artamente coftui

potra dipingere detta catena pendente dal

Cielo, 6c da vna Stella, impeixioche quefta

c quella forza d'vna Diuina inrpiratione,& di

quel fuoco del quale Platotie ha volute ch'o-

gni huomo fia parteclpea ^inche drizzila-^
inente al Creatore,& eiga al Cielo. pero con-
uieneche ci confoumiamo con la volonca del

^ignor Dio in tutte le coCe , e pregare lua Di-

LibroPrimo. 1C5
C O N F I D F N z A .

^

ufna Maefta , chene facciadegnl

dcHa fua fantiffima gratia.

CONSERV ATIONE
Di Pier Leone Cajella .

DOnna veftita d'oro , con vna
ghirlanda d'oliuo in eapo nel-

la mano deftra terra vn fafcio di

miglio, &: nella finiftra vn cerchio
d'oro.

L'oro., & I'olluo fignificano Con-
feruatione , quefto , perche confer-

ua li corpi dalla corrutione , 6c
quello , perche difficilmence fi cor-
rompe.

II miglio parimente conferua Je

Citta.

II cerchio , come quello , che nei-
e figure non ha principio , ne fine,

puo fignificare la duratione de'Ue

cofe , che per mezzo d' vna circola-

ic trafmutatione fi conferuano.

CONSIDERATIONE.

D Onna che nella finiftraniaRO

riene vn regolo , nella deftra

vn compaiio , 6c ha a canto vna grue volan-

tccon vn faflb in vn pieda.

Tiene ii regolo in mano, 6c il compaflTo per
dimoftrare , che fi come fono quefti inftro-

menti mezani per confeguirc con ropera_.»

quella drittura, che rintellettodell' arteficefi

forma, cofi li buonicfferapij , 6c i fauij am-
maeftramenti guidano altrui per dritta via al

vero fine , al quale generalmente tutci afpira-

no , 6c pochi arriuano , perche raolti per tortc

vie quad cicchi, fi lafciano dal cieco fenfo alia

lore mala vcnuta trafportare.

La grue fi puo adoperare in quefto propofi-

to lecitamenrc, 6c per non porcare altre auto-
rita , che poflino infaftidire , bafti quella deir

Alciato, che dice in lingua noftra cofi.

Pitai'Ora tnfe^m che Vhuom doueffe

Confidcrar conogni fomma cttra

Uoperai ch* eglifattnil giorno hauejfe

S'ella eccedeua il dritto , e let mifura^

E quella che da far pretermetteffe,

Cio fa lagrue che'I volo[h^ m'lfHr^

Onde nt piedifuol portare vnfa^o

,

P(r riQit ceffar h^ir troppo altO t h ba((o.

CON-
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CONGIVNTir NE DELLE COSE HVMANE CON LE DIVIM£.

fo, ma il Configl { fi fa con liin elier-
za di tempo maturaco dalla ragione
Non e opinione perche quello che fi
n»per opinione fi ha per deteinji-
nato fenza Configlio

, vcdiaml
dimque piu diftintamente che cofa
iia

II Configlio e vndircorfo , & deli-
Dcrarjone , che fi fa intorno alle co-
ift incerte,& dubbiofe , che fono da
aril

,
il quale con ragione , elegge,

& rifolttecio che fi reputa piu eYpe-
diente, & che fia per partorire il piu
virtuofo , il piu vtilc , & il migliorc
eftetto

. In quanto al publico , circa
cinque cofc fpccialmente fi fa Con-
fig lo delli datij,& entrate publiche,
dclla guerra , & della pace , della_^
guardia dclla prouincia,&:della gra-
icia

, Sc vettotiaglia , che fi ha da_^
portar dentro> & mandar fuori,dd-
le legi,& ftacuti,& cio fecondo Tin*
(trutnone d'Arifiot. ncJ prirao delli
Kettonca. Smt autem quinq; ferf
numero maxinjct, ac pracipuk eorPp
qnct tn con/ilys^^itart foiennt, A^i^
'ur emm dc veSft^aiUHs^&reddui'-
buspublicis : De bello,& pace , De

cuiUdta regtonis , De ijs qu£ importamur , ^
exportantuy , & de legum con^ituttone.

Lo figuriamo vecchio perche I'huomo vec-
chio dimuftra Configlio come dice S.Ambro.
fio in Hcxam'cron.i'^wft57«j eft in cnn(iLi]5 vti-
Itor , perche I'eta matura e quella che partori-

fce la peifettionc del fapere , & dell' intende-
re per I'cfperienza dellc cofe che ha vcdure,&:
practicacc non pocendo per la giouentu eflere

per lo poco tempo maturita di giudirio ,& pe-
r« i giouani fi deuono rimertere al Configlio
de vecchi . II Configlicro d'Agamennon? ?

Imperacorc de' Greci viene da Homero in
perfona di Neftore figurato vecchio di tre eta

nelld i.Iliade , ouelo fteflb Neftore efibrta i

Greci giouani fpccialmente Agamennone&
Achilletra loro adirati , ad obbedire alfuo
coofiglio , come vcechio.

Sed audite me ambo autem iuniores eflis me^
lam enim aliquand^ , Q-r cum fortioribus

quam DOS

f^ms confuetudintm haBui

jpflparu I pe.vderuh't,

Neque rain indi vinSj riec videbo

C O N S I G L I O.

Del Si^.Gio;ZaratiMo Caftellini,

HVuorao vecchio veftito d'habiro lungo
di color roflb, haura vna collana d'oro

alia quale fia per pendenrcjvn cuore,nd]adc-
firamano icnga vnHbro chiuib con vnaci-
uetca fopra>nclla finiftra mano tre teSeattac-
catead vncollo , vna tefta fara di cane , che
guardera verfo la parte dii itta , verfo la parte

finifira vna tefta di Lupo , in mezzo vna tefti

di Lione : fotto il picdc deftro tenga vna tefta

ti'Orfo , & vn Delfino.

II buon Configlio pare fia quella rettitudi-

nc che fecondo I'vrilica rifguardaad vncerto
fiiic , del quale la prudenzti n'e vera cfiftima-

trice fecondo Atiftotcle neM' £ihicalib.6. c.9.

Bona conjuliatto rettitudo ca ejje videtur^qutx.

fecundum vtilitatem cd quendam fintm Ppe-

£lat^ cwrit p- udentiia vera ext(ft>^'jatrtx (It . II

Configlio per quanto il medefimo Filofofo
aflerilce non efcienza , perche non fi cerca
qu: Ho che fi sa , non c congiettura , perche la

congiciiaia fi fa con [ircf.czza c.fenza difcor-

& mnrjuam mt

Piu a baftb.
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CONSERVATIO

> tamcft mea con/ilia audiebar.t , obedie-

hantque verba

.

Hiare oheditCt& vos: quia obedite melius .

[ Et nella quarta Iliade fi ofFcrikcdi giouarc

I Caualieri Greci,col Configlio no porendo
bn le forze,efsendo le proprie forzc dc Gio-

fini,ropra Ic qiiali cflfi molto fi confidano

.

trtde vaide qutdem ego vellem ,^ ipfe

ej/c, vt qumda dtitum CreuimlisMem in-

'd mn (tmui omnia Dij dederut hominibus .

tunc iHiienisf^u^nmc rurfus me fene6ins i

prcmtt

:

rvi^tamen fic etiam fquitihus imerero
hortabor

^NSILIO , & verbis y hoc enim mums efl

'alias autem traElabunt iuueneSy qui me
fr,io-^es nati funty co7ifidn»tqHe viribus

.

Quindi e che Plutarco affcrmajchcquella
ua e ficuramentc falnachc tiencii Confi-
o de vecchi , & I' arme de giouani

; percio-

e I'cta gioiienilc a proportiortata ad obbc-

dire,& I'cta fcnile al comadarc,lo-
dafioltramodo quelle di Homcro
nclla 2. Iliade nella quale Agarae-
none Imperadore fa radunarc vn
Configlio della Nauc di Neflorc
d'huomini piimieramentc vecchi

.

His vera y dcontbus cldmo/is luffit

Conuocare ad Conciiium coman-
tes yichtu9S

:

Hi quidem conuocarunt % illi fre-
quentes afjuerunt celeriter ,

Concilium autem primum valde
potentturn confittttitjenum

Neffort u apud nauem Pylij Regis

Quos hie cum ceegijfet prudentem
jlrucbat ccnfuUationem

.

G!i Spartani dauano a i lore Re
vn magiftrato de vecchi nobili , t

quali fono ftati chiamati da Licur-

go Gerontcs,cioe vecchi veneran-
di,&il Senatede Romanifu det-

to Senato per H vecchi,chc vi con-
figliauano.Ouidio ncl 5.de Faft.

A [embus nomen mute fenatus

habet

C5 moka prudeza Agamenno-
nelmperadorc apprefso HoQieio
nell'lliadc 2. fa grande ftima del

Configlio di Neftore ,& delidera Iiauer dieci

Configlieri parifnoi,& lochiama vecchio,

che di'Configli fupera tutti gli altri Greci.

Hanc vicijjim altocutus efi Agamennon
Certe iterurn conjilio fuperas omnes filios

Achiuorum ,

Vttnam enim lup'tterqut Fater-,& Afinerua-,

& Apollo ,

Tales decemihi eonfultores effent Achtuoru .

L'habito longo conuJenfi al Configlio,poi-

che tamo ne gli Antichi tempi , quato nc'rao-

derni ogni Senato per maggior grauita s'c ad-

dornato con la toga,&: vefte lunga. Gli fi da il

color rofsojsi perche la porpora e degnad^^^
Senatori , 6c i Scnatori fon degni di porpora

,

si perche quefto colore , fignifica carita per la

quale fi deuc muoucre c6 ardente zclo il fag-

gio a configliarc i^ubbiofi , il che e vna delle

fette opere della MiferlcordiaSpirituali.

Gli fi mctte al coUo il cuore , perciochc co-

me narra Pierio nel lib.34. de i fuoi Geroglifi-

ci, gH Egitij mctteuanopcr fimbolcf del Con-
figlio il cuoie , efsendo chcil vcro^ perfetto

Gonfi-
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Configlio viene dal cuore, che puro e finceio

efser deue in dare buon Configlio, come cofa
Sacra llpov itrn[j^^\ti diceSuida nclla fua.Hi.
ftGria,cioe Resjaera confilm^ deriuafi da grc-
co quefto verfctto. Reseff profeShfacra con-

fultatio. Cofa anco facra e ftato deico il Con-
flilrorcche religiofamentc configlia, lo riferi-

fce Zenodoto da Epicharmo , & Piatone per
autoritadi Demodoce chiamo il Confiiltorc
cofa facra; A fimilirudinede gliEgitij; vfaro-
»o i Romani far portarc a putti nobili vna bol
la d'oro a! collo pendente fopra il petto in for-
ma di core. Puens attrWutur/jy vt cordis fijiu-
ram in bulla ante peflus mneSieret. dice Ma-
crobio nel primo de Saturnali cap.vj.non tan-
to perche penfafsero d'efscre huomini , fe ha-
ueuanocore,come vuolc detto Autorc, qua-
to per fignificarc che qiiellaeta era da reg-
gerfi col Configlio altrui,come piacea Sefto
Porapeo , perche laBolia e detra dalla voce
Greca. B8\« che apprcfso noi Configlio figni-
&a, OLicro perche la Bolla tocca quella parte

O N S I G L I O.
Dei Sig. Gio: Zaratino Caftcllini

.

cf'fpo J cioe il petto nel quale
il natural configlio . Fel quiap^n
corporis bulla cotinQ^atM eft peEln
in quo naturale manet confilm . d{
ce Sefto Pompeo: no fia nicrau
fe Horatiq riputafse Tibullo cc
con petto. Nan tu corpus eras (i

pe6}ore^ cioe ch*egli era huom-
fapienza e Configlio , che nel pc
rifiedc:foleuafi di piii dctta bolla
oroconcedtitaa putti nobili, ers(

portata auanti il petro da Triofan
nelli Triofi, come afserifce Macrc
Dio,fenza dubio per dimoftrare ct
cflj triofauano mediante la fua vii

tijjfapienza, prudenza,e Configii<
II libro nella man deftra fignifia

che il Cofiglio nafce dallo ftudio (

fapienza,& per piu efficace fimbol
della fapienza vi fi aggiugc fopra 1

Ciuettaaugello dedicato a Minei
ua tenuta da Gentili Dea dclla Sa
picnza,&del Cofiglio. Quefto an;
male e notturno,va in volta la noi
tc a procacciarfi il cibo , & vcdc c

notte, come fcriuono i naturali, fpc

tialmente Bartolomco Anglico lil

10, cap. 27. Dicitur noElua quafia
noEle acute tuens , de noSle aute?n

videty la cui figura ci rapprefenta lo ftudio, t

penfiero notturno della mente douendo vn_;

Configliero, & vn Principe,che ha da Coni^
gliarc,& prouedcre i popoli,penfare,& trauj

gliare con la mente,meditando la notte,que

lo che ha da rifoluer il giorno , cfsendo I'imi^

ginatiaa dell'an imo piu perfpicace,& in ma^
gior vigore nel filentio dell'ofcurita della_

notte di che ne e Geroglifico la Ciuetta , ch

difcerne raeglio la notte,che i! giorno, Ond
Homero nella feconda Iliadedifse

,

Non oportet per totam no5lem dormire Cok
[iltarium

Virum j cui Populifunt commiffi > & tot cur
funt.

Non bifogna ad vn Configliero , b Prenci

pc che ha popoli fotto la fua cuftodia , e ncgo
ti) da pefarci fopra, dormir tiitta la notte, per

chechi configlia deue vedere lume quand
anco a gli altri e ofcuro, giudicare.e difcerne

re it bene del male,& il bianco dal nero fenz

paflione? dcaffetto, attefo che per lo Cofigli

I ibe 1:0
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Dcio d'tjghl affett© fi vedano Ancora le cofe

uantnnqiic difiicili , Sc occulte, c leuato dal

vmo I! rencbrofo velo delle menzogne , (i

euctia con 111 villa dciriiite lento lavcriia.

Ton rimpronto d* vna Ciiictta batturo ad ho,

OiC di Doraitiano Impcradorcvolfe il Sena-

D Romano fignificarc , che il detto Impera-

ore fufle Prencipc di ottimo CoHiiglio , e fa-

icnza,che talc fi moftro nel pL incipio del fuo

npcrio,fe bcn«degciieLo pol da si bel piinci-

io, &: dalla mcnrc del fuo biion genitore , Sc

atcllo ftioi anteceflbri nell'lmperio .

_

In oltre la Ciuctta che vede , Sc va inuefti-

nndo cofe a fe ncccffarie nel tempo dclla feu.

a notte pofta fopra il libro chiufo , pu6 anco

cnotarcche il Configlio inu«ftigato con lUi-

io notturno dcueiaffi tcnere occulto, & che

on fi deiiano palefau i recreti,che confultano

regiftrano nelli conrigh'i& pero li Romani
ntichiveifo il Circo mafllme alleradicidel

olle Palatino dedicorno a Confo Dio del

^onfig'Iio vn tempio fotterraneo , per fignifi-

are , come dice Seruio netrottauo dcU'Enei-

e fopta quel verfo. .1 hi ' 441

Co^f?J['4 cane magnis CWcenfibui ^Wf-t

he ii Configlio deue effere cQpei-to,& Tecre-

, di che veggafi piii a Lungo Lilio Giraldi

Jyntaginatequinto.

Le tre tefte che nella finiftra mano tiene di

I3ane,di Leone,& di Lupo nella guifa detta di

'opra , fono fignra de tre pnncip;ali tempi del

3airato,del prercnte,& del fiituro, come efpo-
3e Macrobio nelli Saturnali lib.i.cap.2o-pet-

ihc la tefta di Lione porta in mezzo, dimortra

p
rcmpo prefente , cfiTendo la natura ,& con-

iitione fua gagliaida neiratio preientc , che e
pofio trail palTato, & raiiuenirc , ilcapodi
Lupo dcnota il tempo paffato , come animals
^i pochiflima memoria, laquale fi rifcrifce al-

e cole paflate . La tefta diCane fignifica il

:empo auLienire,che ci fa carezze, d>c fetla per
jafperanza diriccucrc quaiche vtiledanoi,
iaqiial fperanza riguarda femprc le cof?_j?
lULicniie. Ponemo quefte tre lefte figuradel-

irc tempi in mano al Configlio pere^ic il

onfiglioedi tre parti, altro Configlio pi-

iafi djtl tempo paflkto , altro dal future , &
Itro dal prefente ; auuertiraento di Platone

^|ic in Diogcne Lacrtio cofi dice . Confilmm
*tfjartit.um efty nUud qtappe a prAterito^altud

ajHturo^ altud a prajentt tempore [umitur

.

tl tempo paffato cifomminiftra gli cflerapi,

iientre fiattcndc con la raentecio <:hehab-
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bia patito qual fi voglia nationc y Sc pcrfona-,

& per qaai cagione : acciochecc neguardia-
tno, imperciochedalli cafialtrui s'impara.-^

qucMo che fi !ia da fuggire ,& da gli accidcnti

palTati fi catia iiQnna , & regola di confultare

bene le cofe prima che fi efTequifcanojponen-

domenteA qaanto altri hanno operatocoii
prudcnza , accioche il feguitiamo , 5c iiTjitia-

mo. II prefente ci ricercaa confiderare quello

che per le manihabbiamo, ri fol 11endo di pi-

gliare non quel che piace , 8c diletta af feafo

,

maqaelloche fecoado la ragionegiudichia'-

rno ne polfa cagionare col tempo bene , 8c no
miic. N^on W/mtm vidend tm qutd m pr^fsn-
tia hLtndhtt!:r^qH.2fn qnid deinceps fit e re fu-
turur/t. DitTc Demofthene ,onde il future ci

perfuade di antiuedere , che non fi conimetta
cofa con temerita , ma con maturo difcorfo

,

accio non perdianno poi la buona fama,5c opi-

^lione di lioi , & !a gloria del noftro nomc_J>i
.Quindi e, che !e tre tefte di CaneV Leone , 8c

Xupo piglianfida Pierioper fimbolodella^
.Pi"udcnza,laquale rifguarda alii tre dctti teiTU

pi , come fi raccoglie da Seneca Filofofo mo-
rale nel trattato di quattro virtu, ouc dice . Si
prudens efl antmHS tuns trihus temportbits d:-

[penfetHi-, pr&fentia ordinajutnra^ pronidt^ ,

prAttrita recordare-, nam quinihil de prditen-
tis CQgitat vitam perdu , qui nihil defuturo
pr£medit(itiir in omnia wc^mtus incidit. Ilchc

tuttofi comprende dalle tre tefte figura delii

tre tempi , .& fimbolo della prudenza fenza la

quale non ifi pno far buon Configlio. CoujiUa
perfe^a non funt .ibfque prudentiaj^i^c San
Bernardo nelleEpittole, (S^ Ariftotele ne!.?.

dclla Rertorica diffinifce, chela prudenza e

virtii delia mente laquale fa che fi polli con-
figliare &deliberare bene delle cofe buone,
8c delle raale,clie appartengono alia beata , 8c
felice vita , fi che al Configlio ottre la ftpieh-

za figurata con la ciuettafopra il libro , e ne-
cedaria la prudenza figurata con k tre terte

fopradette.

La tefta d'Orfo, 5^ il Delfino che tiene fot-

toil piedc denora che nelli Gonfigti dcitefi

porre da parte Tira & la vclociri attefo chc_>
peflima cola c coircrc in furia,& tn col!eLa,a

delibsrarc,6«: confultare vn partite: madeuciS
il Configlio fare fenz'ira, 8C fcnza fre^ta , 8C
velocita, TOffdc fimbolodeirira, & dcll^i

rabbia,come animale iracortdo , ondeil Car-"

dinale Egidio nclk fue ftanze difife

.

GliOrJirabbioficonferoei »rti»li

Fanne battaglie dtfpistaic^ (2r dHre,

Be
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Ma di Qiiefto firrfbok) fe tjira al ftto \1 qiieito iirrtDOfo te twra ai ftto 4tio-

j^o nella figiira delt'Ira. II De!fino,comc pcfce

al nuoto velocifltmois figura -dellafrecEolora

velocita , defctti chc nelli Configli tanto pu~

yici, quantopriuarifcliifarlidcuono. Duo
maxime cont^-aria furn Confilio , ira fcilicet

& fefl-trjotin drflc Biantc fauio ddla Grecia,&
S.Gregorio nella eprftola 5.di{re,cheil Confi-

glio in cofe diflficiii non dene cflfcr predpitofo.

ConiiL'fm in rtbu^a-'^duisnm debet cff'e pra-

ceps . La ragione c in pronto , perchc le fccle-

raierze^onfinapcTO &con la furia acqiiifta-

iio vigore, ma li buoni configli con la matura

tard^nza fecondo ii parcrc di Tacito, nel i. li.

dellc Hiltorie Srele -a mvetM, bona conjilia^

worav defare Si deuebene con celcrita ,^
prcftcKxa , come diffc Arift. efleguire il confi-

elTO,vni cpn tardanza s'ha da riloluere , accio

S polla prima fciegliere con piu fano giuditio

il miglior partiro,hellifIimo e qucidctto. Dt-
liberati utnel^ ^ dtu^ quodfacfenduTfj efi fe^

met . Xungo tempo confukar fi dcue, qacllo

che vna voira fi ha dafare.l*atrodo Capitano

cffendogli dcttoda Demctrio fuo Rc, che co-

fa badaua,& a chc s indugiaua tanto ad attac

care la zutfa , & far impeto contro rclTercito

di Toloraeo fuo nimico , chc era all'ora infc-

j^iorc di forze rifpofe. In qutbus pof.nitentta^

no n habet iocHmyma^no pondere attentandum
« '"'.Nelle cofcnellc quali non ha liiogo il pen-

tiracnto andar fi dene con il pie di piorabo

perchc dopo il fatto il pcntirfi nulla gioua,vo-

ce veramcntc d'accorto Capitano non men
faggio Agefilao Capirano de Licaoni il quale

fotleciiato da g1i Ambafciatori Thebani a ri-

fponderc prcttoad vna Ambafciata efpofta-

gli,ri(pofe loro.y^« nefcu r, juod ad vtiha de-

liberandum mora ef^ -Hnijifna? Quafi che di-

ceflTcnon fapetc voi 6 Thebani, chc ncgli ar-

dui negotij per difccrnerc, Sc deliberare qucl-

lo chc c piu vtile ,& efpedicnte , non ci e cofa

piu ficura della tardanza ? onde fi puo confi-

dcrarc quahto ch'errino coloro , chc cofnin>

dano il parcrc deH'Ariofto in qucila ottaua

nella quale loda il Configlio delle donne fat-

to in vn fubito:antico vantodaco pcradula-

tione alle donne da Heliodoro Greco Autorc

ncl quarto dcirHiftoria Ethiopica , rinouato

poi dal fudctto Pocta in rima

.

JHoUi configli delle donneforiO

M^glio imyroHiJoyche a penfarui vjciti ,

Icondog^adelRipa
Che qntHv kfpetiak , ttrx^i^j^t^
fra tamiie tanti^br dal del iar^i

p»o mai quel degl*hmmjmrff'gr ^lufi

Che maturo dtfcorfo non aiti
;

Out mn s'habbtaruimrjarui fapra
Spefe alctm tempOyC moltoftudto& opr^

.

Et errano doppiamcntcprima perchc lod<

no il Configlio fatto in frctta fccondariamei
ie,pcrchc innalzano il Configlio sdellc donn
poicbe in vna donna non vi e -configlio di v

gprc,& polfoyma dcfailc, S>c iiacco , fecondo
parcrc d'Arift. chc fprezza II Configlio del

donne al paro ddliputti , jdicendo ncl priit

hb.dclla PGliticaCfl»//('/«;% mttlieris eflimu
hdMin , pueri vera efl imperfeSum . Ond
Qucllo^li Tcrcntio in Hccyra. MuUeres fm
ferme vt pMeri^ lemfententia . II Senato Ki
mano prolHhi per legge^die niuna donna pt

qualunquc ncgotio non douelfe entrarc i

Configlio, fu tcnuta per cofa inconuenient*
rhe Heliogabalo Impcradore vi faccfle emti
I'c fua madrcadaw il voto , come riferifcc^

Lampridio , & malamcnpcifi comporto , cl

Neroflc vi introduceffe Agrippina fua m:
dre, c per6 il Senato volfe chc ftcfle dietro fi

pacata con vn velo copma, poiche pareua 1(

TO indcGcnza , chc vna donna foifc vcduta fl

tanti padri con fcritti i coniultarc

.

C O N S V E t^t> I N E.

HVomo vecchio , In atto di andarc , cg

barba canuta , & appoggiato ad vn h\

ftonc con vna mano, nella quale terra ancoi

vna carta con vn morro , che dica : rtres at

quirtt eundo . Porretain ifpallavn fafciod

iftrumenti,co' quali s'cflFercirano Tarti, & v

cino haura vna ruota d'arrotarc coltelli.

L'vfo imprime nella mente noftra gl'habi

di tuttc le cofe, liconferua a' poftcri , li fatti

centi, & a lua voglia fi fabrica moke leggi n
viucre,& nella conucrfatione.

Et fi dipinge vecchio, perchc ndla lunga i

fpcrienza confiftc la fua antrortta ,& quani
piu e vecchio , tamo meglio fta inp{edi,il c\

s'accenna col motto che tienc in m(ano,i1qui

le e conuenicnte ancora alia ruota , perchc

effa non fi muoue in giro,n6 ha forza di cofi

mare il ferro,ne diarrotarlo, come no moui

dofi l'vfo con cffeTcitio del confcnfo comuti

non acquitta auttorita, ma wlgcndofi in gi^
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CONSVETVDINE.

C O N T A G I ONE

D

!fce talmcnte la volonta rn va volere , che
Sk raper afsegiaate i termmidiragione tiene
inimi vm'ti in vna medefima occupatione,
onflantemente fcgli cofcrua. Pcro fi dice,
le leggi della confuetudine fono valide,
36 quelle ddl ' Imperadorc ifterso,& in tiic-

\
artiV&: in tutte Ic profeffioni , pec prouar

i cofa dubbia » fi pone in confidcratione T
aiatodakonlenfo vniuerrde,quafi chc fia
plTibile efser le cofc diuerfeda queHo., chc
^approua. Pci-6 difsc Harario,.che lt_P
mc parole del Poera fi deuono, pi-endere
F vfo,, 6c iia.fomraai fiirrata ,& fi olserua in
k le cofe , accioche non venga violate i|>

brotanto necefsario nel corfo della ciuife
iierfacjonc.

'ipcioporrei-a in fpalla vn fafcio d' inftro-
Qti artifieiali/econdo il capriorio del Pirto-
non cicurandonoi dargli inquefto aitia

Gnna gfouaiie, eftenuata

pallida,& veftica di veflimenci

: vili & ftxacciati , & fiano di cm\o%

mefto..Con laiman deftra terra vti'

rarao dii noce,.!* fi^niftra terra foprai

vn bafilifco , ch© vi •"ara a caaco^ in

atto fiero,& fgua^^ atcroccDall*

altra banda vi fata vn gioua^ie, che

moftriefserelanguido , & inferrao

giacendo per terra mezzo morco.

Contagione da Latiaifi dicc_j»

CQnraf^tam ,& viene a. Conta^ittt

cftendo che incfsa facci vn pafsag-

giQ d' vn affetCQda vaCorpo in vit

alrro.

II Contagglo fecondb Auerroe
nel quinco della Fifiea nel Com-
mento del tefto 30. e di due forti^

Mattematico,& Fifico,il priman5
fi fa femprc tradue corpi , ma circs

legrandezze de corpi,non cofide-

rando altuo il Mattematico , che le

fuperficie, 6 akrc mifure , il fecoh-

do fi £a fcmpre tra due corpi che_>
fiano in loco decerminato altri-

menti non fi dicono trouarfi naturalmente

.

Ma volendo difinire il Contagio , dire-

machee vna qualita morbofa>ecattiua ,.la

quale, 6 dall' aria , 6 da vn corpo in vn altia

fi trasferifce & quefta difinitione la pone il

Mercuriale nel lib. de/^^n^«j. cap* 17. ma
Gio. Battifta Montano nel Commento della

fecsnda: Fen, di Auicenna nella lettione 33.

ne da vn' ahra piu perfetta contenendo in fe

lacaa&maceriailfe, foi'male , 6c efficlentc>^>-

dicendo che ii Contagio e vn' affetto che tra^-

paiflfeda vacorpo in vn' alao per vn contat-

to mcdiato , q immediato per laconuenien-

za della materia,& difconuenienza dalla par-

te della forma mediante 1' alteiatione del ca-

kirc , che indebitaraeme concoce T humida
foggetta

Hoia pcc efpKcarIa dice che efscndo vn af-

fccto, che tr^afsada vn corpo in vn'altro^

bifognachefi-tacciper meazo di quaktie rao-

K)', &-feci c il raoto bifogpache fia vadei
quattro



II 2 IconoIogiadelRipa.

CONTAGIONE.

qiiattio aflegnati da Ailftotelc nel qilinto del-

la Fifica , cioc di coriruttione , di augmen-
tatione , di alreiatione , 8c locale ; non ci

eraoro locale, perche non fi vede alcnna_^

doi'a. che Ci miioua di loco , non ci e augmen-
tatione perche niente fi accrefce , refta dun-
queche cifia alterationc, ocorruttione ,ef-

fendo che l' alteratione precede tuctc le cor-

rutcioni.

Si e detto da vn corpo in vn altm perchc_j5

bifogna che ci fia 1' agente , &c il parientc_/,

cioe quel che tocca,&: quel che e toccato,l'a-

gente e cjuello dal quale fcaturifce il Contag-
gio 5 & il patiente queilo che lo riceue , & bi-

i'ogna che nel patiente fi introduca vn affetto,

fimilea quello dell' agente.

II contatto immediate e quello, che fi fa_j9

cradue corpi, diraodo che nonvi fia nien-

te di mezzo , come interuiene nella Lue Ve-
nerea : II contatto raediato e quello, che fi

fa tradue corpi rramczzandofi qualche altro

corpo, come per mezzo dell' aria due corpi fi

mccaiiiOdi modo ,.che vno trafiiictta 1' affetto

nell* altro , perche prima patifce I'a

la quale poi communica lapaffion<
altro corpo piu fodo; A quefta^
ta afpirando il fopradetto Mercu]
nel loco citato dice , che Ic inferr
che fi fanno per contatto , 6 fi fai

per contatto /pintuale , o humor;
imperoche le parti folide , e impoH
le che per il contatto poffino conta
narfi , & quclla e la cagione che I

contagionc amorofa e la piii faci

contraherfi,diuentando poi vna gt
diffima pcfie come dice Ficino nel

gumentodel conuiuio di Platone^
Ma come fia pofi^ibi'e , che vn f<

raggfo , vn leggierifiimo fpirito ,

picciola particella di fangue della
\

fona amata , cofi prefto, con tanta
locita , 8c gagliardia , cofi pernicic

mente affligg?r1^uido amanterLa c

fa non e alttq che quel fpirital vap(
quel fangue florido, quale haqu2
condition! , Chiaio , Spttile , Ca!
8c Dolce , perche e chiaro corrifpi

de a gli occhi deiramante,raccare2
Valletta di modo che da quellie£
damente tirato, perche e Sottile , p

ftifTimo fe ne vola nelle vjfcere,&
le vcne , 8c arterie fi diffonde per tutto il c

po,conla Caliditaopra gagliardamente

,

moue cfficacemente I' amante, fin che ni

fua nature lo conuerts , il che beniflimo to

Lucretio.

Hmcinte yrimum Veneris dulcedin'is

cor

Stillauit !iutta^&fucceffltfrigida eura
Effendo che con dolceaza pafce,

&

gufto a!le vifcere , da quetto nafce , che
di tal pafltone eoppreffo feme infiemedc
re, &piacere ,quefio per la chiarezza ,

dolcezza di quel vapore di quel fangue fl<

do deir amata , quello per la fua calidita

fottigliezza, bifogna dunque fare quel che

ce Lucretio,

Sedfugitare decetjimuUcray& yabuU
maris,

j4bfterrere fibi , atque alio conuerterc m
tern.

Ma tornado al Mcrcuriale dice che gli

moi
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ion ( accio pofllno transferire qualita catti-

i, &morbora) bifogna che habbinoduc^
talica , doe che fieno nella fnpeificie del

rpo ,& che fiano vifcofi, & tenaci fecondo

riftotel. & Alcffandro alProblema 42. del

:ondo libro, & per quefta cagione la rogna,

fcabia per haiier tune due qucfte conditiofii

trafmette facilmeme da vri corpo in vn' al-

Ma in che modo dunquc le infermita inter-

I fono Contagiofe ,come iltifico , la febre

aligna,&: altrcpcr mezzo di quei vapori, &
ll'aria inrpirata,& refpirata, qual rieeuendo
(lie parti interne de Polmoni Tinfcttione fa-

mcnte poi la communica , a1 corpo vicino.

6 fara pero da dire che la pefte,& la Conta-
pne fia tutt'vna cofajcflendo la pefte vn raal

•mmune , onde fi deuc auuertire che alcuni
ali fi chiamano Sporadic! , cioc difperfi, altri

ommnni, li Sporadici, fono quado varij ma-
Dccupano varie nationi , &c varij humeri. Li
bmmuni fono di due forti ; Li primi fi cbia-

fino Endimij dalli Greci,6c da Latini Inqui-

U J & fono Communi ^ ma familiari ad' vna
rte di gentc , & piii ad vna natione che vn
tra. Li fecondi fi chiamano Epidemij, &c fo-

) communi a tutti , & di quefta forte e la_*j

pe,al tempo dclla quale per vn occulta for-
l infctta i mortali , che mai apparifce fe non
aando.

Tabicia mewbrts
Qrrupto Coslo tra^u-, niiferandaque veais
're>orfi>usq-Jafisq;/kes,& Utifer annus.
omc diccil R. Padre Alcffandro de Angelh
Ilia fua Apologia in ^(frologos ConieStores.
Ma tornando alia difinitione ci e neceffaria
[fimilitudinc della materia ,& diflimilitudi-
Nella forma, perche,efsendo che I'attione fi

fcci per mezzo della contrarieta,& diffimili-
Pdine, &:il contrario non riceua il fuo cotra-

, e necefsario che ci fia qualche fuggetto
|e riceua quefta eontrarieta , & quefto e la
atena comunei vno,ac a I' altro corpo.Dal
e nc caiia il prineipio attiuo di quefta cor-
ttionc

, & di quefto moto che e la contraria
rma putredinale del corpo infetto , & dima-
te la Cotagione , & il prineipio paffiuo, che
a materia del corpo putrifcibile, & atto a ri-
viere la contraria forma.Ma vediamo I'alte-
Ltione come fia ncceflaria ncl Cotagio.E co-
chiara tra Filofofi che 1' altcratione precede
tutte le corruttionijo putredini,(5c alteratio-
jii fanelle qualira/araduque ex calefaEiione
Huale fi fa mediate il fuo inftrumeto^qual e
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il calor, & facendo forza nell' humido , &: ncl

fecccche fono qualita paflRuejno le pcrfcttio-

na afFatto, ne debitamcntc le concoce , & per

quefto fi dice che quado le qwalita paftfiue vin-

cono J'attiue airfaora fi fa la putrcdine,pcrchc

cffcndo qualche voltail calor debole di modo
chenonpofla fuperare T humido ,aazi cheT
humido foprabondi,all'hora fi fa vna coinqiii-

natidneche cosi la chiama Ariftotele nel quar
to delle Mettcore, alia quale coinquinationc

ne fegne la putredinejEt quefto puol occorrc-

re in tutte due le force de cottioni, nell* elifla-

tione, & nell' affatione . Onde vediamo che

le cofe che hanno calore intenfo non fi putrc-

fano, ma fi eficcano,c n' habbiamo reflempio

di quel che fi dice, che nel terzo Clima , cioc

nell Arabia Wecerti luoghi vicino almiue,
pieni di arene , per li quali pafsando li Merca-
ti, per andare in Oriente per la calidita si della

rena,come anco per il feruor del Sole moreu-
do in detto loco fi feccano dairiftefii raggi fo-

lari, di modo che fi perde tutto I'humido ,& di

qiiellifi fa la mumia>ciie m'ni fi piitrefa,qual fi

porta poi nelle noftre parti . Anzi per il gran

freddo le cofe tal volta non fi putrefannoion-

de vediamo che quelli che morono nelli m on-

tidiS. Bernardo nella Francia ftanno moiti

anni fenza putrefarfi. Hora hauendo efplicato

che cofa fia Contagione,& come fi facci,refta

efplicare la figura.

Si dipinge dunque giouane ,efsendo clic_j>

lagiouentu perl' abondanza, &feruore del

fangne habbia anco in fe piu calore,ilqualc_^

ha Virtu di attenuare,rarefare 6c attrahere ,&
confeguentemente puol aiutare la caufa ma-
teriale ,& efficiente della Contagione elsen-

do anco i giouani piu facili a prendere la_->.

Contagione per i loro difordini,& poca cura

della vita loro.

Si fa pallida , & eftenuata per denotar

molte malatie Contagiofe che confumano a

poco , a poco, tra quali fono la Lue Venerea,

il Tifico, la lepra,& molt* altri.

La vefle ftracciata fignifica molti incomodi

che per tali caufe ne feguono , quali vltima-

mente riducano 1' huomo in pouerta,com'an-

co il fuo color mefto dinota che in tal cafo no

ci puo efsere allegrezza alcuna&; molte vol-

te ne feguc a nco la mortc.

Tiene il ramo di noce efsendo detto albeio

contagiofo c6 la fua ombra, come dice Plinio

nel lib. ly.cap. 1 2.alla fimilitudine del Taffo in

Narbona , che fecodo Diofcoride e tanto cat-

tiuo, che fe vno vi doime fotcc, 6 che vi fi af-

H fetti
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fetti al a fna ornb'ra , e ofFcfo graiiciliente co-

me racconta it Fcrnch'o lib. i. de ahdtttsreyu

caufis cap. 14. done afferma Tiftelfo de'b No-
ce, Si Ouiciio ancor lui dica

Aie.ktta nc lodti.qudmnrH fata Itderf dicor

Im hi in extrcmo mnrgme frhnditt hcrbet

.

ti^iiiericto tanta poffahza che offende anco le

piante vicinc , & per quefto H agricohori ta--^

piantano nelle fi-itte,ondc Oiiidio,

jVlox ego tunfh^ vta cumfim fine crtmine vitii,

^ApoPHlo Cdxia p^tttereunt peror,

II Bafilifco e vna fpecie de ferpentl de' qna^
li non folo il fiato,ma i! guardo,& i) fifchio fo-^

C O N T

h del Ri'pa
liocontagiofi , dc W animali cll^ fonc md
pet la lou Contagione non foglionb cfltre t

chi da altri animali ancor che vcraciffimi

,

k sforzati dalla farhe li rocca,rubico mubfoi
ancor loro,'onde da luttili altri animim^
ccifcbe vencnofi ^ fuggito fuperafldoli K
come fiarra Aetio Antiocheno , fermone

:

cap. 5 ^ 6c Ph'nio lib. 8. cap. 21.

II Giouane pallido , languido , 8>c mc
iTROTto vi fi pone per tiute le fagioni fopi

dctte raffembrando anco il c6tpo patienre c

riccue la Contagione dall'agchtc cioe da qi

che lo trafrttette.

N O .

N giouane pompofamente veftito,coii

fpadaalatOyhaura gioie,&penne per
otnaniento della tefta,(Si: nella deftra mano v-
no fpccchio , &c con la finiftra vn bacile d' ar-
gento appoggiato alia cofcia, il quale fara pie-
no di iTionete,6c gioie.

• II Contento, da! quale pende quel poco di

fek'cita,clte fi gode in quefta vita,narce princi-
pa'mcce dalla cognitione del bene poITeduto ,

pc iclie chi non conofce il proprio bene( ancor

che fia grandiffiin6)non tit pub fen

re contento,&: cofi ref^ano li fuoi ni

rici fraudati dentro di fe ftcffo.

Pero fi dipinge 1' imagine del Co
lento ,cheguarda fe m-edcfima ncl

rpecchio,&: cofi fi c6ntempla,&: fi g
de ricca , bella,e pompofa di corpo
d'anima,il che dimbftrano le monej
& i veftimenti.

Comemo.
louane in habito bianco, & gl:

\J lo moftri lebraccia, egambe
gnudcS: i piedi alati, tehendo vn pt

mo d* ore nella ipanodefira , & ncl

finiftra vn mazzo di fieri, fia coron

to d' oliiio,e gli rifplenda in mezzo
petto viiitlbino.

Conteiuo Amor0(0.

loLianettodibtilb afpettocoii

v. .7 faccia ridente ,con la vefte c

pinta di fiori,in capo terra vria ghirl

da di mirto,& di fiori infieine inrefll

nella finiftra mano vnvafo pieno

rofcjcon vn cuore,chfe fi vcda tra efl

Sria con I'altra mano in atto di Icua'i

i fiori di capo per .6orire rl detto cui

rc elFendo proprieta de gl'amanti ce

car fempre di far partccipe altruidc

a propria allegrezza.

CONTINENZA.
Onna d'eta virilcjche ftando in piecli 1

veftitad' habito fempiicccome anci

cinta da vna zona, ocinroki , terra con V vi

delle mani con bella gratia vn candido armc

lino.

Continenza e vn' afferto deli' animo, che

miioue con la ragionc, a corraftare con it (c:

fo, & fiiperare 1' apperito de i dilecci corpoi c

&c pel-
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percio fi dipinge in piedi,& d'eta viiilc, co-

e quella piCi perfetta dell'altre Gtadi,operan-

"

id con il gluditio, come anco con le forze ai

f 15

Jmrafto dTogni incontro , che fe gU rappre-

Lliabito fempHce ,& la zona agnificano il

ftrengiraento de gii sfrcnati appenti.

II candido arifldino dimoftra effere il vero

LbolodeUaje^ntinenza, percioche non lolo

nangia vnfivolta al giorno,maancora per n5

Tibrattai-fi , piiitoftoconfente d'cfler prefo

a' cacciatori , li qaali per pigliare quefto ani-

haletto, gli circondano la fua tana con il fan-

;0.

CONTINENZA MILITARE.
7omefu rapprefentata riella Pamgafunerale

del Dhch dt Tarma ^leffandro ]par-

nefe » m Roma*

bOnna con vna celata in capo , &c con la

deftra mano liene vna fpada con la ptul-

la in giu nel fodro, & il braccio finiftro ftefo

»

^on la mano aperta,voltando pero U palma di

tffanianoin su.

\ CONTRARIETA^
DOnna brutta fcapigliat* , & che detii ca-

peglifieno difordinatamente fparfigiut

per gl'horaeri , fara veftita dalla parte deftra

da alto.Sc a baffo di color bianco,& dalla fini-

ftra di nero,ma che pero detto vcftimepto fia

r^ial compoftp,& difciiiifo-,e moftri,che difcor.

di in tutre le parti del cQrpo . Terra con la de-

ftra mano vnvafo picno d'acqua , alqaanto

endente accio verfi di detta acqua , & con la

iniftra vn vafo di fuoco accefo , & per terra

.a vna parte di detta figara vi faranno due

note vna contrapofta all'altra,& che toccaii-

ofi faccino contrarij giri.

Si dipinge brD^a,percioche bruttiflfima co-

fa e d'eflfcre continuamente contrario allc

yerc, &; buone opinioni , 6c chiare dii^oftra-

Itioni altrui.

LicapcglinellaguiTa , che habbiamo detto

iimoftrano i difuniti,& rei penrieri,che apro-

lO la ftrada airintclletto,alla mei-noria,& alia

olont^, accio cocorrino alia contradittione

.

^
II vcftimento bianco , e nero , mal compo-

fto,^ difcinto, dinota la contrarieti, che e tra

la luce , ele tencbre , affomigliando coloro i

qiiali fuggano la conuerfaiione altrui per non
vnirfi allcragioni probabili, & naturali

.

Tiene con ia deftra mano il vafo dell'ac-

^ua,& fon )a finiftra il faoco, percioche que-

f\i due element! hanno le differenzc cotrarie

,

caldo,e freddD,& perci6 cjuello.che opera I'v-

ao,non p«5 oprac I'aki'o , Mno per queftf
in continua contr4.rieta,dircordIa,& guerra.

Vi fi dipinge a catjto le due ruore nella guir

fa, che harbbiamo detto , percioche narra Pier

rio Valeriano nellib. trigcfimo prime , chft

confiderata la narura deG«?ti, che fonone^
circoli , fu cagione-, che i mjtejpatici volen^Cf

^fignificarc geroglificamente j» .contrarieta^

defcriuefTero du/e circoli,ctie (i toccg^ero, ce^r

me vqdiamo fare in certe machine , che per il

girari.dell'vno , I'akrofi volg^ cop vn niotxj

contrario , onde per tal dimoftrat^one pofTia-r

mo dire , che fi poffi beniffimo rapprefentarG

la Contrariera.

CONTRASTO.
GlouanearraatOjCon vna trauerfma roffa

fottoil corfalctto, tenga vna rpada_*«

ignuda inattodi volerl^ fpingere controalr

cun nemicojcon vna gatta arpiedi da vnj pacr
tc,,e dall'altra vn cane in atto di combattere.

iVcontrafto , e vna forza di contrarij , dc*

quali vno cerca prcualerc alj'altro , e pero fi

dipinge armato, & prefto a difenderfi , Sc of-

fendercil nemico.

11 color roffo ci dimoftra I'alterezza deli'a-?

nimo,& il dorainio dcUe paffioni , che ftanno

in moto,6c muouono il fangue.

Si fa in mezzo d'vn cane, 6c d'vna gatta,

pecche da diffimili , e contraric nature prende
eflfo I'originc.

Contrafio.

GlouanettOjCbe fotto all'armatura habbia

vnavefte di color roflb , nella deftra

mano tega vn pugnale ignudo c6 fiero f^uar-

do, con vn'altro pugnale nella finiftra , tirari^

do la mano in dietro,in atto di volcr ferire.

CONTRITIONE.

DOnna d'afpetto gratiofo , & bello, ftia in

piedi co'l pugnodella mano dritta fer-

rato in atto di percuoterfi il petto nudo , dalla

finiftra banda, co'l braccio finiftro ftefo al-

quanto in giu, 6c la mano aperta.gl'QCchi pie-

ni di lagrimc , riuolti verfo il CiclO, con fem-
biante mefto,6c dolente , ;

')

La Contricione,e il dolore grandifIimo,che

ha vnpeccatore d'hauer oficfo la Diuina

MaelU: ondefopra dicio I'Auttoredci fc-^

gucnti verfi diflie.

H 2 Doles
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Dolce delor-iche da radke amaro
Nafci^e de^falli all^hor-iC^haimngijjor dolo

Tin gioui alma-t che conforto ha jolo

»

Qinant,') dolerfi^e lagrimar tmp^ra .

Doj^ iia fc-lice aucnturofate rara^

Che non opprimi il cuon nta 1'alz.ia vole,

JVel tuo dolce laagmr to mi confolo

Che ben feitu d^ogntgioir ptk cara

.

Stmbri afpra altrui,pnr meco e tuo foggiorno
Soane^e per tefmr d'abijfo ofcuro

Erto camin poggiando al Ciel ritorno.

Cest doppo caliefpinofo-,e dnro
Vrato ft[corge dihei fiori adorno ,

Che rende flanco piu lieto. e [icuro .

Et il Petrarca nel Sonctto 86.dice.

d'vo ptangendo i miei pajfatt tempi .

Contrltione

,

DOnna bella in piecli,con capelli fpatfi, ve-

ftira di biancojcon il petto (copeiTO, mo-
ftrando di perciioterlo con il pirgao dritto, &
con la finiftra mano fi fpogli della fLia vc(k

,

ia quale fara ftracciata,& di colore bercttino,
in atto dinoto , & fupplicheuole j calchi con i

piedi vua mafchera-

S T O. I

Dipingcfi la Contritioncdi facci
bella, per dimoftrare , che il cuor
contrite,& humiliato non e fpre^:

zato da Die , anzi e mezanoa d^
carlo nell'ira come dice Daiiid%
Salmo 50. & e quefta vna dirpdl
tione contraria al peccato , onerj
come diffinifcono i Tcologi,vn dl

lore prefo de proprij peccati, com
intcntione di confeflrarli,& di fodl
faren'l nome iftcffo non fignificaj
altrojconie dice S.Tomafo nell'nd

ditionedella terza parte della fil

fomma al primo articolo ; che vii

confrattione , & fminiizzamcnti
d'ogni pretenfionc, checipotefli
dare la fuperbia , per qualche bcii
in noi conofciuto.

La mafchera fotto a i piedi figni/^

cail difpreggio delle cofe mond^
ne, le quali fono beni apparent! fd
lojche iufingano,ingannano, ritaj

dano la vera cognition in noi fte(l]

Sta in atto di fpogliarfi de vcftS

menti ftracciati , perchc e la C5tr^
tione vna parte della penitenza,p4|

,
, mezzo della quale ci fpogliamoey
veftimenti dell'hnomo vecchio, rl

ueftendoci di Chrifto ifteflb, & della fua gra^

tia , che adorna ,& aflicura I'aniina noftra d;

ognicattiuo incontro.

CONVERS ATIONE.

HVomo,raa giouane,allegro,&: ridete, ve

ftitodi pompo(aapparenza,il cui vefti

mento fara di color verdc,haura cinto il cape

d'vna ghirlanda d'alloro , terra con la finiftrj

mano vn cadnceo , ma in cambio della ferp

vi faranno con belliffimi riuolgimenti vn ra

mo di mirto, &: vn di pomo granato ambidui

fioriti , &: per I'alette in ciina, vi fara vna lin-

gua humaua, terra la perfon* alquantochinai

6c vna gaba tirata in dietro in ditiioftration<

di voler far riuerenza, & il braccio deftro ftc-

ro,aperto in atto di voler abbracciare, & rice-

uere altrui,5c con la mano terra vna Carrelh

nella qual vi fia vn motto che A\z\\\ Vch Soli

Conuerfationc,e vfo domeitico tra gl'ami*

cl,& perfone che fi conofcono , & amano pel

cagioni honefte , & dilecteuoli, (Scpccpdiccfi

che non c cora.piiigrata,& (bavicailn'yrta.chi

vna
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Vna do.lce Conuerfat ionc,& peio dice vn Sa-
ttio. Conuerfatto efl kominnm focietas,6"gra-
ta confa/yHlatio qu£ mediante imtccm antmi

' Si dipiiigeiii pfcrfona d'huomo, Sc non di
onna percioehe nmi folo conuienfi piii all'-

Liomo la Conuerfacionc che al'a donna , ma
nco perchc parc'tcolarmence aU'ethimologra
ella voce huonio nella lingua Gi-eca chc dice
omu, fecondo il parere di alcun^ Dotti fcric-

jri figiiifica infieme,& pgfd RoR fi pa6 effei'e

eio huomo fenza CoaerfatianejCflTendo che
hi non conuerfa non ha fperienza , negiiidi-
io,& quafi fi pu6 diie fenza iiitellctto, &: pe-
:o dice Arift.nel i.del la Political Phuomo che
/iue folo 6 glie piu d'huomo , o glie beftia_*

.

Qiii in comr/mnifoctetateviuere- nequit , mt
pens cfii aut beliia .

Si rapprefenta giouane effendo che Arift.
lel z.dellaRctcorica dice che igiouani fono
jiu amatoridegl'amici

, &de compagni che
ilcuno di nifluna altra era, e perche fi dilerta-
io di viuere infieme , eflfendo che non giudi-
fans^efa alcana fecondo I'vtile , S>z penCano >

S A T r O N E.
che i lore amici fieno del la racdefi-

raanatura.
Si dimoftra allegro, &r ridere,ve-

ftico di color verdc, pcrcioche fi cq
me neirhcibc,negrarbori, ne prati,

nclle montagne, non fi puo vederc
cofa piu 1 iet a , ne piii grata alia virta

di quefto colore , il quaFe per la va-
ghczza,&: giocondita fua muone fi-

no ^i'vcceiietti per allcgre?za a ca-
tare piii foauemtte : Cosi la Couei-
faiione con ogni afFetto maggiore
muouegl'aninii altrui airallegrez-

ze, & conucngono all'vfo honefto.

^•c vircuofoy che per tal fignificaco<

habbiamo data la ghirlanda d'allo-

loaquelia figura, eflendo che not
intendiaino di rapprcfenrafe la C6-
nerfatione virtuofa , & laflTare in di-

fparcc la vitiofa , come quella che ii

dtbbe con ogni induftria odiare ,&
fnggire eflendo ella abomineuole,
& pernitiora5& percio Ariftotele in

Economia. Nm debet homo [an<.t

mentis vbicumqne conucrfart , ^
Seneca Epift.y. Ckm illis conucrfar
n (iebett qut es yy? chore faEiuri [tnt

11 ramo del la mortella, & del po-
mogranato ambiduc fioriti con bei riuolgi-

menti intrecciati iniieme,rignificano che Bel-

la Conuerfarione conuiene , che vi fia vnio-
nc, & vera amicitia, & che ambe le parti ren-

dano di fe fcanibieuolraente bnoniflimo odo-
re &; pigliare infieme dalle dette pianne,eifea-

do ( che come racconta Pierio Valeriano nel

h'bro cinquantacinquefimojtra di lorofi araa-

no tanto , che quantunque pofti lontanetti 1'-

vna dall akr a radice, fi vanno a trouare , & (i

amtiticchiano infieme a confufionedi chi fug-

ge la Conuerfatione , fquah' fi puo dire ci^
fieno detla pcrfida natura di Tinionc Filofofo,

il quale fu moko celebre per I 'odio atuttigli

huomini portaua , era ftio araico Apemanto
dellamedefima nacura, ftandovna voka-*'

infieme a tauola , &: dicendo Apemanto che
quelloera vn bet conuito , poiche era tra lor

daa, rifpofe Timonc che farebbe ftato affai

piii bello, quando e-flb non vi foffe fi:ato pre-

fente

.

La lingua pofta fopra alle dctte piate, figni-

fica che la natura ha dato la fauella all'hnom©

no gia perche feco raedefimo pavH, ma perche
'

H 3 fc ne
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fc ne fcrui con altri in ifprimcre I'affetto del- &c cortcfia con ogni riuerenia abbracciarc, I
Tanimo noftro , con qual m ezzo vengono gli riceuere chi e dcgno della vera , ic virtuol
huomini ad amarfi , & congiungerfi fra di Conucrfan'onc.
'«>J'o

. II motto che ticne con la deftra mane , cb
II tenere la perfona alquanto china ,& vna dice VEH SOLI , e detto di Salomonc

delle gambe in guifa di far riuereza,& il brae- ne i Prouerbij la dichiaratione del quale ^ ch
cic deftro ftefojaperto , & in atto di voler ab- guai a qucllo che e folo

j & pero dobbiamo C(

bracciare , & riceuere altrui , e per dimoftra- raolta confideratione cercare d' vnirfi diced<
re ch'alla Conuerfatione coniiiene qualita di il Salmo 1 3 3. Ecce qudnt bonum , & quarA
crcanze , & buoni coftHrai& con benignita > tHcundum habuarefratres in vnum,

CONVERSIONE.
teghi le mani incrocciated'vna tiel

altra, moRrado fegno di gradinflnv
dolore ,& fotto li piedi vi faii vn
Hidra co fieri riuolgimeti, & in at
to di metter per terra quefta figura

Bella fi dipinge perche, (i come 1

brutto ,& abomineuole chi fta jn_.

peccato mortale, cosi aH'incontro (

di fuprema bellczz a , chi e lontan<
da quello,^ fi conuertc a Dio-

Si rapprefenta d'eta virile, per
cioche racconta Arift. nel z.lib.del

la Rett, che quefta eta ha tutti que
beni,che nella giouinezza ,& nell;

vecchiczza ftanno fcparati , & d
tutti gPccccm ,& di tutti i defetti

che fi ritrouano neil'altre eta , iii^

quefta di lore ci fi troua il mezzo
& conueneuolc,fi che per quefta.^
caufa potiamo dire, che in queft'et;

v'e la vera cognitione di fuggire i

raalc,& feguitare il bene,& a queft
propofito fi potrebbc applicare que
detto, che m medio ce>i[ifttt 'virius

Si dipingcchc fia nuda , ma peic

ricopertadalcadido , 6c fottiliffimc

vclo per dimoftrarc,che la Conuer
fione ha da effere Candida , pura, Sx

fpogliatada tutti li affetti, & paffioni monda-
ne. II motto,che e la cinta , che dice In <€ Dc-

/pcjv?^/ : fignificano quefte parole, chi

chi vcramente fi couerte ?. Dio fa fermo pro
ponimentodi non fi paitire maipiu da lui pe

lo peccato , & percio fpera in lui nafcendo ta

fperanza dal credere d'effere in gratia di Su;

DiuinaMaefta, fichc crefcendo nell'anim;

quefta credenza , crefccinfieme la fperanzi

mediantc il dcfiderio di godcr Dio .

I fontaofifTimi vc(liaien:i, le collane ,& 1;

diucifitadc He ricchiili;ne gioie che fono pe

terra ne fainio fede, che chi fi conuerie a L);<

ip'. c-z,-

VNabellifiRma Donna di eta virile, fara

ignuda,raadavncandido, & fottiliffi-

mo velo ricopcrta, terra adarma collo vna_^
cinta di color verde, nella quale vi fia fcritto

.

IN TE DOMINE SPERAVI, & non^
folo per terra faranno veiii di grandiflimo
pregioj&; ftima, Collane d'oro,perle , &: altre

ricchezzejUia ancoi biondi, & intrecciari ca-

pel,li,che dal capo fi e tagliati, fi che moftri d'-

effere fenza le treccie

.

Scara con il capo altQ,& con H occhi rinolti

alCielo,nel quale vi fi veda vn cliiiro,c rifple

(de,teraggio.& verfando copiofiflimc Jagrime:



Libro 1

fprezza le pompe, fe liccheziic, & .le vanita di

iauefto mondOjOndeS.Bern^lrdo fcpra !a Ca-
pca.Seumonc 26. Orf!<^iMm corporisjanEii co-

ten^nHnt (oliim amma decorcm quAn ntes,

I biondi & intrecciati capelli tagliati,& git-

tati per terra, per la dichiaratiofle di efle ce ne
feruiremodiquello perGhectice Pierio Vale-

riano lib.32, nel quale narra i Opelli figm'fica

i penfieri, fi che chi fi cofiucrte', conuiene,che

fcacci , & rit«ouai pcUficficattiui
;
iqualifc

non fi tofano , 6 fuel l ino accecafio la irjente,6

qualche akrograuc iiTip§dirt)ettto apportano

alia buona intentione di connertirfi , & fopra

di cio Cafliod^fup.I^ral.cosi dic^. Quodcumq;^
temp9re non eo^rtaueris Dtttm i puta , te tllud

ttmpus ferdtdtffe-

Tiene il capo ako,& rimira i\ Cielo, percio

che conuicn primft a noi di votgerfi al Signor

Dio CO fede > per riceiiere da ftia Diiu'na Mae-
fla la gratia , ic bene I'vna, e I'akra egli da per

fua roifericofdia ^ &rton pe? W meritinoftri.

.Fides efidamum Dst, S. PaoIgi, & Gratmm
\&gloriam dabit Domnifis diceil Salmo , il

qual fignificatolo rapprefencamoconilchia-
,ro, &; rifplendcntc raggio , comehabbiamo
idctto di fopra.

; Le copiofiffirae lagrime cbc verfa da gli oc

Icjii fignificaHO penitenza,& coniritione coaie

narra Curtio li.3. UctyfifA po?ntteritt<e,fum 'tri'

dices . Et le mani incrocciate I'vna , nell' altra

con ladimoftrationcdeldolore , denoranoil
(dolore inrerno che fenrO I'huomo conucrtito

a Dio d'hauer ofFefo Aia Diuina Maefta I'Hi-

.dra che tiene fotto li piedi nella guifa die di -

I'

ceraniOj ne diiuoftra che conttiene fprezzare,

& conculcare il peccato; il quale con grandil-

firaa diffkulta fi vincc&rnette a terra percio-

chefagrandiffimarcfiftenzaaquclli , iquali

i^conuertiti caminano per la via della falutd>

>che pereio rapprcfentamo I'Hidra con fieri ri-

uolgimenti j & in atto di metter per terra-*
detta figura.

Diuu'ta atalicA iaceant-, aurp.mque comeque
El leuis hdc tnntHtnf^ifciaMembra tegas

J-.r modo tarn mcntifedeat[ententta no[ir<iiy

Qt'.tt vela exornet pefhns alba ntei.

i lydra vel hdc pedibus iucent [uppofita , dirts

Ne tllms perearn peElora noftra dolis.

CimEiii teneda modo.funt hdc defede fuprema
Luminibus peteant lumina. ciara meis.

C O N V I T O .

louane ridente , & bello di prima lanu-

gine, Banna dritiQ in piedi, con vna va-

rrimo. 1 1

9

ga ghirlandadi fiori in capo , nella deftra ma-
no vna facella accefa , & nclla finiftra vn' ha-

fla , &; faia veflito di verdecosi ladipinfc^
Filofirato.

E fi fa giouane, per cfferc talc eta piu dedita

alle tefte, & a'folazzi, che I'altre non fono.

I conuiti fi fanno a fine di commune alle-

grezza tra gl; amici , pero fi dipinge bello , &
ridente con vna ghirlanda di nori che moftra

relalTarioni d'animo in delicaturc,per cagione

di conuerfarc , & accrefccre I'amicitie , che

fuole il conuito generate.

La face accefa fi dipingena da gli Antichi in

manod'Himenco Diodcllenozze , perche

tiene gli animi , & gli ingegni fiiegliati , al-

legri il Conuito , & ci rende fplendidi, 6c ma-
gnanimi in fapere egualmente fare, & riceae-

re con gli amici officijdigratitudine.

CORDOGLIO.
HVonlometlo , maHnconiofo, &tutEO

rabutfato , con ambe Ic mani s'apre il

petto , e fi mira il cuorc, circondato da dkierfi

ferpenti.

Sara veftito di betrettino vicmo a! nero , il

detto veftimento fara ftracciato , folo per di-

moftrare il difpreggio di fe fte(ro,&: che quart-

do vno t in trauaglio dcll'animo, non puo at-

tenderc alia coltura del eorpo , tSc il color ne-

gro figni^ica I'vltima rouina , & le tenebrCL-^

della morte , alia quale conducono i ramma-
richi , & i cordogli.

II petto aperto,& il cuore della ferpe cinto,

dinotano i faftidij, & i trauagli mondani , che

fempfC mordettdo il core infondano in noi

ftelB veleno di rabbia, & di rincorc.

GORRETTIONE.
DGJnna vecchia grinza , che fedcndonclla

finiftra mano tenga vna ferula , ouero

vno ftaffile , &: nell' altra conlapennacmen-
divnafcrittura, aggiungendo, Sctoglierido

varie parole.
^

Si dipinge vecchia& grirlza,perche come 8

cfFctto di prudenza la Correttione in chi la fa,

cosi e cagione di rammarico in quello, che da

occafione di farla, perche no fuole raolto pia-

cere altrni fentir corr)eggere,& emendare I'o-

pere fue : perche la Correttione s'eflercica nel

mancamento che facciamo nella via 6 dell*

attioni, 6 delle contcmplationi.

Si dipinge c6 lo ftaffile,& con la penna,ch€

corregge le fcritcure, piouededo I'vna co'rdi-

fpiacere del corpo alia Conuerfione Politica,

H 4 i'altra
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vn globo con vna picciola parte
defignata , &: con la finiftra mano
vn cornpaflo , con la riga con vn
tefmine del la medefima parte in
terra.

Corografia e dctta Coros,che in
Greco fignifica laogo , c Grapho
denota fcrino,onde Corografia.^
tanto vale , quanto defcrirtione
d'vn liiogo , cioed*vnaCitta,6
terra particolare, oueropaefe, ma
non pero troppo grande , effendo
qucfto nomc ViReiVo preffo Toio-
meoeolnomedi Topografia , la
quale propriamcnte parlando, di-
fegna yn liiogo particolare.

Si dipinge giouanc,perche la Co-
rografia nel pigliare i liioghi ter-
minati , de Priacipi , & a! tre per-
fone , muragli ftadin maggiore,
& minor forma rinoiiando i do-
xmrnj di ciafchuno.
Si vefte di colore cangianre per-

cioche cffa piglia diuerfamente i

fiti . Et eflendo dctto veftimento
femplice.& currojc perdimoltra-
re , che pigliando Je piante& mi-
lure di detti domimj , piu facil-

_ , dc con piu brcuita di tempo , fi piglia

le parti minori che le maggiori.

Tiene con la man deftrail Motiicometro'
effendo che con cflb eflaitamente fi piglia^
tutti ilimiti,& confi^nidiciafcun^lominio co-
me anco lun ghezze, 5c larghezze terminate.

11 tenerecon la finiftra la rigaj&il compaP
ib dinota che con detti ftrumenti delineandol
quanto ha prefo co I'opcrationedi detto Mo-
nicometro , pone il tcrniine, ilquale e vfanza
di piantarc i coiifiniper conofcere , &: diilin-

guere di ciafcuno it (uo.

C O R P O H V M A N O.

mente

:

J'altracon ii termini dicagnitione alia beati-

tudineFilofofica.

CORRETTIONE.

D-
Onna d'et a matiura , che nella mano de-

ftra tenga vn Huto con vn fafcettodi

fcritture, & la flniftra in atro d'ammonire.

Qui per la CoriTettione intcndiamo I'atto

del drizzare la torta attione humana,& ched
(iiJunga dalla via della ragione . Ilche denc_>>

fa'rfi da perfone , che habbino auttorita , e do-

minie fopra coloro,chedeuonGeflercorr.et-
ti & perb fi fa co'l liuto in mano vfato, fegno f\ Ccorrendo fpcfle volte di rapprefentaie

:flbgli Antichi Re Laiini, & in atto sii le fccneil corpo humano, e
I'Anima, ciafcimo da fe, habbiamo formate
prel'cnti figure dell' vna , e dell* altra, come fi

potra vedere al fuo luoco , ma e d'auuercirei

prima , che per il Corpo humano noi non in-

tendiamo il corpo realmente feparato dalT
anima percioche cofi fi defcriuerebbe vn ca-
dauero, ma fi benejl corpo aH'anima collega-
to , che ambedue fano i! compofito dell' hiio-

mo tutto , che per certa fignificatione Pcetica
&c afirattione mentale fi prcfupponghino, co-

me

diSignoria preflbgl

Imperadori Romani.
II fafcettodi fcritture fignifica le querele,

quafi i^ateria di Corr^citioni.

COROGRAFIA.
DOnna giouane vefiita di colore cangian-

te , & che detto iiabito fia femplice , dc

cnrto • Che con la man dcftra tenghi il Moni-
' coimTiQ, & per terra da! medefimo lato vi fia



LIbroPrlmo.
COROGRAFI

me ciafcuna di quefte parti fteflfe per fefola:
lo rapprcfentaremo dunque huomo coronato
difioriliguftri veflito pompofamente , terra
in mano vnalanternaditela, di quelle , che
s'alza,& abbafla fenza lumecan qucfto mot-
to, A LVMINE VITA.

Si corona di liguftri, per efler da grauiflimi
huominiaflflmigliara la vita dell' huomo , ri-
fpetto alia fragiRta , & caducita di quefto no-
ftro corpo alii fiori , de' quali non so , che al-
tra cofa fia piu fugaee , onde ii Salmifta canto
nciSalmo. 102.

Recordatus eft-^ quoniam puluisfumus\ ho-
mopeutfmmm , dies eius tamquam flos a<'ri
jic ejflorebtt .

Et nelSa!mo89.
Maneficut herba tranfeat,wane fle>'eaty&

tratif'.at vefpere accidat , induret , arefeat.
tt fimilmente il patientiflfimo lob.

QH/ifi flos egredttur ,& centeritur,

II vefliiTiento delitiofo diraoftra quellG,che
e proprio del corpo , cioe I'amare ,& abbrac-
ciare i piaceri , & delettationi fenfuali , fi co-
me per lo central io aborrire li difagi , afprez-

e,&:k'moleftie.

121
A.

Lalanrerna , ncllaguifachediccm-
mo , dimoftra , che il corpo noii_j
ha operationi fenza I'anima , fi co-
me la lanterna fenza il lumc non fa

I'officio fuo j^.come il motto molto be-
ne dichiara.

CORRVTTELA NE* GIVDICI.

DOnna, che ftia a federe per trauer-

foin Tribunale , convnmemo-
riale , & vna catena d'oro nella mano
dritta , con vna voipe a piedi , & fari

veftitadi vcrde.

Dipingefi a federe in Tribunale nclla

guifa che dicemrao , perche la Corru-
rela cade in coloro, che fententiano in

giuditio, cffendo efla vno ftorzimento
delia volonta del giudice a giudicare

ingiuftamente p^r forza de doni.

II memoriale in mano , & lacollana

fono inditio , che con parole , 6 con_*
danari la giuftitia fi corrompe.
La volpe per lo piii fi pone per I'aftii-

tia , & percio e conuenienre a quefto

vitio , effendo che effercita con aftutia

per impadronirfi de denari,& deli? ^

volonta de gli altri huomini.

Veftefidi verdeperli fondamenti della--»

fperanza , che ftanno nell' hauere , comedet-
to habbiamo di fopra.

C O R T E.

DOnna giouane , con bella acconciatu-
ra di tefta , veftita di verde , &: can-

gianie , con ambi le mani , s'alziil lembo
della veftcdinanzi , in mode che fcuopra_^
leginocchia , portando nella veftea!zita_»

molte ghirlande di varie forti di fiori , &: con
vnad'dctte mani terra ancode gli hami le-

gati in filo di feta vcrde , haueraa piedi vna
ftatuetta di Mercurio , alia quale s'appog-

giera alquanto , &:daU' akra banda vn paro
diceppi d'oro, oueroifcrrii, che fi foglio-

no mettere ad ambi li piedi , & che vi ficno

con efiilecateneparimente d'oro : farala_^

terra , oue fi pofa faflbfa , ma fparfa di molti

fiori che dalla vefte le cadano-, nc* piedi haue-

ra le fcarpe di piombo.
La Corte c vna vnione di huomini di qaali-

ta a la fecuitu di perfona fegnalata , & princi-

palc^
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pale , &rebene iod*efl^poflbpai*lareconi-->

qualche fondamento , per lo tempo, cbe Vi hb
conrnmaco da! principio dcilamia fanci'nllez-

za fino a queft' bora , nondimeno raccantero

folo 1 Eacotr.io d'aicuni, che dicono, la Corte
efler gran inaeftro del viuere humano , foftc-

gnodella politezza ; fcafa dell' eloquenza—-,

theatro de gli honorijcala delle grande2ze,&
campq aperco deile conuci-fationij&deU'anii-

citie": che impara d'obbedire , di comman-
darc , d'eder libero, & feruo, di parlare , & di

tacere , difecondarle vogliealtrui, dtdiffi-

mular Ic propric , di occulrar gli odij, che non
nuocano , d'afcondere Tire, che non offbndo-

no, che infegna effer graue,& affabilc, libcra-

le , & parco feuero , & faceto , delicate , Sc

patience , ogni cofa sa , & ogni cofa intende

de' fecreti de Prencipi , de le forze de Regni,

de' prouedimenti delle Citta, deirelettionide

Iconologiadel Ripa
iiigio fi dee cfler graue , e n5 facilmen te mua-
titffia* venti delfe parole, ouero delle vnioni
altrui per concepirne odio , fdegno , rancofe,
dc inuidia, con appetico d'altra perfona.

Se gli pone appreflb_ la ftatua di Mercurip,
la quale da gli Anticiu" fu porta per I'eloquefc-

za , chcfivedc cHTerperpctuacompagnadtl
cortigiano*

E ftata da molte pcrfone in diuerfi modi di-

pinta , fccondo la varied della Fortuna , che
da lei riconofcono fra gli altri il Signer Ce-
fare Ca poralc Pcrugino, huoino di bcllifllmo

ingcgnojdi lettere, & di valofe h dipinfe ?,

come fi puo vederc ne' feguenti fuoi verfi,

che cosi dice.

JL^ Cortefidipin^evnamatrena
Con vtfo afciutto , e chiomaprofufnata
Dura difchiena , e molle dt perfona,
Ln qndfn va d*vn drappo verde ornata

partiti , della Conuerfatione delle fortune, &: Benche a trmerfo agulfa (CHercol turn

per dirla in vna parola fola, di tutte le cofe piu J'^nagran pellc d*Afino ammantat^.
honorate,&degne in tutta la fabrica del raon-

do, nel quale fi fonda ,& afferma ogni lioftro

operarc , & intendere.

Pero fi dipinge con varie forti di ghirlandc

nella vefte alzata , le quali fignificano qucft'

odorifere qualita, cheefla partorifce, (t bene

vcramente moke voltcamolti conintereire

delle proprie facolta , &; quafi con certo peri-

colo deir honore , per lo (ofpetto continuo

della perdita della gratia,&: del tempo paflato,

il che fi moftra nelle ginocchia ignude , & vi-

cine a maftrare le vcrgogne , &: ne' ceppi, che

lo raffi'cnano , I'impedifcono , onde I'Alciato

neir Aioi Emblcrai cosi dice.

Vijna palatines quos educat aula clientes, ,

Dicitur auratis nc5lere cornp^dibuf.

I fieri fparfi per terra in luogo fterile , 8c

faflTofo , moftrano rapparen7.a nobile del coiv

cigiano , laqualeepiii artificiofapevGompia-

cere il fuo Signore, che uaruraJe per appagare

fe medefimo.
L'acconciatura della tefta raaeftrcuolmen-

re fatta, efegnodidelicatura , &diraoftra-
tione d' altri nobili penfieri

.

La veftc di cangianqe , moftra che tale e la

Corte , dando a togliertdo a fuo piacere in po-
co t;. mpola beneuoleaza dc* Prencipi , e con
efTa gli honori e faculta.

Tien con vna raano gli hami leeati con fila

di color verde , per dimoftrare , che la Corte
prcnde gli huomini , con la fperanza corner
hamo il pefce-

Le fcarpe di piombo moftrano , che nel fer*

Le pendon poi dal cello a[pre ctttene

per pocadapocaggine fatale^,

Che fciorfe le potrebbe, e vfcir di pene.

Ha difpecchi , efcopette vna reale
Corona ; tienfedendo fu la paglia
Fn pie in bordello , e faltro a i hofpedale.

Sofiien con la man defira vna. medaglia
Quefcalta nel tnez^oe lafperanz^a-,

Che fd sisntar la mifera canaglia.

Seco il tempo pe rduto alberga , eftanz^a,

Che vede mcanutir la prorf^iffione

Difargil vn dldelben feglie H^auanx^a .

Vol nel i'etterfcto v'e I'adttlatidhe ,

Chefa col vento delle sherrettate

Gi'umbittoftgonfiar ceme vn pallone-

Vtfon anco le A^nfe aff'attcatey

perfolLeuar la mifera, c mendica
FirtPHe opprejTa dallapcneytate.

A4afigittano al vento ogmfaticay

Ch'hii ful corpo vna macina dagtiato,

£ Fortuna ad ogn'hor troppo nemtca
Tien poi nelC altra man I*ham* indoratb,

Con efca pretiofa cruda , e cotta.

Che per lo piit diuenta pan muffatti.

Ne lafciet'o di fcriuer il Sonctto del Signer
Marc'Antonio Cataldi , il quale dice a queft'

ifteHopropofito.

Vn variojiatOy vna volubilforte ^

Vnguadagno dubbiofo^ vn danno aperto.

Vnfperarnonficuro^ vn penar certOy

Vn con la vita ammintftrar Li mont%
Vna pngion di fenfi , vn laccioforte,

Vn vender Uhrtade ^a pr(K.K.o incerio,'



Fn'^afpettar merce contraria al merto

E queJie, che il vil appelU Corte

.

Quiui han^f^dulatori albergofido .

'^Tericbre U ben o^rtir-, lafraude lume

Sede I'ambition^ ririuidta rndo

.

1'ordire infidie-> Hfarfiidolo^ enuwe

Vn hiiom mortaU l'e([er difede infido ,

u4ppAr qtit gloria:aln[uolos'aht cofluT^e.

Libro Prima 123
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DOnna veftita d'oio, coronata a guiTa di

Regina,e che fparge collane danari, he

gioie

.

La Corcefia e virru,che Ccrra fpcflb gli oc-

chi ne deinerici altrui , pet non ferrar il paflb

alia propria benignita

.

COSMOGR AFIA.
Si dipinge vecchia percioche il Teio

princlpio htbbe origine dalla creatione

dclMondo.
Si vefte di colore cernieo tutto ftella-

to , e del colore rerreftre eome habbia-

mo deitOjcffendo che quefta figura par-

tccipa fi delle parti del Cielo, cora'anco

della terra percio la rapprefentiamo che

ftia in tnczzo dell'viio, & I'altro globo,

dimoftraado i'operatione (ua conrA-
ftrolabio che tiene con la deftra mano
CO il quale fi plglia la diftanza, e J'inter-

nallo,& la grandezza fra vna ftella , 5c
l'altra,&: con il Radio , che tiene con la

finiftra 1 operationi,che fi fano in terra

.

D

DOnna vecchia, veltitad'vna Clamidetta

di colore cefuleo tutta ftellata , & fotto

di efla vna vcftedi color rerreftre, che ftia in

mezzo di due gtobi , dalla parte deftra fiail

Celefte, & dalla finiftra il Terrcftre , che con
la deftra mano tenghi I'Aftrolabio di Tolo-
nco, & con la finiftra il Radio Latino

.

Coftnografia e arte che cofidera )e parti del-

a terra rifpetto alCic!o,& accorda i fiti dcll'v

no airaltro,fi che per quefto nomeCorraogra.
ria,s'inrede il M5do effcndo da i Greci , detto

Cof'.nos , del quale ne fa Coftnografia cioe

dc;crictioae,n6 folamente per quefto partico-
• •cr-cftre.ma ancon per rutco i! globo del

i Jo che fa il compofto di tiuto il Mi^ndo.

COSCIENZA.
Onna con vn cuore in mano di-

nanzi a gl'occhi con quefto fcrit-

toinlettered oroOIKEIA SINE2IS,
cioe la propria Cofcienza ftando iii_j>

piedi in mezzo vn pratodi fiori, &vn
campo di fpine

.

La Cofcienza e la cognitione, die ha
ciafcnno de]rcrpere,& penfieri nafcofti,

c celari a graltri huomini

.

Perofi dipinge in attodi riguardare

il proprio cuore , nel quale ciafcuno tiene-oc-

cultate le fue fccrctcz2e, lequali foloalui

medefimo fono a viua forva palcfi .

Sta con piedi ignudi nel hiogo fopradetto

,

per dimoftrare la buona , c cattiua via , per le

quali ciafcuno caminando, 6 con le virtu,

6

co' vitij,e atto a fentirc I'afpre piiture del pec-

cato, come il foaue odore della virtii

.

Cofcienz.a.

DOnna di fembiante belliffimo , vcftica di

bianco con la fopraueftc neia . nella de-

ftra mano terra vna lima di fcrro, hauera fco-

pertoil petto dalla parte del cuore donde la

mordcra vn ferpcouero vn verme , che sepre

ftimoia
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ftimola, & rode I'animadel peccatore , peao

bene difle Lucano nel fettimo libro

.

Heu quantum mtferis , yffji&mefjs confcia

donat

.

COSTANZA.
VNa Donna,che con il deftro braccio ten-

ghi abbracciaca vna colonna , & con la

fin?ftramano vnaTpada ignuda foprad'vi-L^

gran vafo di fuoco accefo, & moftri voionta-

riamcnte di volerfi abbriiGciare la mano , 6c il

braccio .

Co(lanz.a

,

DOnna, cbc tient la deftra mano alra

,

con la finiftra vn'haftaj& fi pofa co'pie-

di fopra vna bafe qiiidra

.

Gjftanza e vna difpo(itione ferma di non
cedere a doloricorporali , ne lafclarfi vincerc

a triftezza, 6 fatica , ne i trauaglio alcano per

la via della vlrtii, in tutte I'actioni.

La mano aka e iiidiiio di Coftanzane fatti

jiroponimenti.

La bafe quadrata fignifica tci

mezza , perche da qual fi voglia_
banda fi pofi fta falda , & contrapc
Tata egiiaimente dalle fue parti, ii-

che non Iiaiano in tanta perfetcu

icorpid'altrafigura.

L'h^ftaparimente e conforme a

dttto volgare, che dice . Chi ben (

appoggia cade di rado

.

Et effer coftance non e altro , chi

ft_are appoggiato,&; faldonelle rag

gioni , che muouono rinxelletto

qualche cofa

,

Coflanz^a-, & intrepidita.

Glouane vigorofo , veftito d

bianco , & roffo , che mofti

Ic braccia ignude , e ftara in atto d'

attenderc, e foftenere I'impeto c

vn toro

.

Inrrepidita e I'ecceffo della fot

tezza , oppofto alia vilta , & codai

dia,&: aU'hora fi dice vn'hiKDmo in

trepido, quando non teme , ecian:

dio quel che rhuomo coftance e fc

lito temere

,

Sono le braccie ignude , per m(
ftrare confidenza del proprio valore nel con

batter col toro, il quale effendo raoleftato d

uienc ferociflimo, & habifogno , per rei

ftere folo delle proue d'vna difperata fo:

tezza *

C R A P V L A

Onnagraffa, brittta nellafpetto , &

m

vefl:ita,con turto io ftomaco ignudo,h;

ucra ii capo fafciato fino a gl'occhi,neUe rna

terra vna tefta di Leone , che ftia con bocca.

aperta , & per terra vi faramo de gl'vcce

morti, & de'pafticci, o fimili cofe

.

Si fa doana brutca, perche la Crsfputa n<

lafcia molto aizare rhuomo da'petificrr feir

nili, 5c dall'opere di cueina

.

Si vefte poueramente , per moftrare , chs

crapuloni> o per io piu fono huomini fprczz

tori della politezza,e folaattedono- ad ingrj

fare,8c empire il ventre,& perche fono pou

ridi virtu,' ^ non fi ftendono con il pent

loro fuor di quefti confini

.

Lc
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Lo ftomaco fcopeito moftra che la Crapu-
ha bifogno dj buona c6pldTione,per fmal-

re la varieta dc' cibi,& pcro fi fa con la tefta

Ifci.ita , doue i fumi afcendono,& I'oftendo-

o. Lagraffezza c etfetto prodoiro dallaCra-

ula, che non lafcia pcnfarc a cofe faftidiofe

,

:)e fanno la faccia macilente

.

La tefta del Leone e aniico fimbolodella

iapula,perche qiiefto animale s'empi'c tanto

)ucichjo , che facilmente poi fopporta per

lic,6 tre giorni i\ digiuno,& per indigeftione

fiato continnatTiente li puzajcome dice Pie-

) Valciiano al fuo luogo

.

y!'vccellimorti,& i pafticci,fi pogono come
fejintorno alle quali s'efleixita la Ciapiila*

Crayula.

Onna ma! veftica , e di coloi vcrde , fara

guaffadi carnagione rotra,Q appoggiera

la man dcftra fopra vno fcudo,aenn9 del

ullevifara dipinta vnatauola apparccchia-

L con ditierfe viuande con vn metto ne:l3_^

)unglia,chediGa: l^-'crafeticitasi I'altra raano
terra fopra vn porco.

La Crapulac vn^'efietto digoU, econfifte

N Z A. .

nella qiialita , c quantita de' dbi , e
fuole cdmmuneraeme regnare in

perfone ignoranti , & di grofla pa-

tta,che nonianno penlar cofc ; che
non roccliino'il fe'nfo.

Veftcfi la Crapula di Verde , per-

cioche del continue ha fpcranza di

miitar varij cibi , & paffar di tempo
in tempo con allegrezza. ^ \

Lo fcLido nel fopradetto modo e

per diinortrarc il fine di quei,che_;)

attendono alia Crapula , cio^ il gu-
fto , il quale cvedono, che pprti feco
la feh'citadiqueftomondo , come
voleuaEpicuro.

11 porco da molti fcrittori, e pofto-

per la Crapula , percioche ad alrro

non attende,ch'a mangiare, e men-
tre diuora le fporcitie nel fango n5
alza la tefta, nemniO volgeindie-
tro, ma del coiitinuo feguita auanti
per trouar miglior cibo.

CREPVSC OL DELLA
Adattwa.

FAnciuIlo nudo; di carnagione >,

bruna, ch'habbia I'aliagliho*

meri del medefimo colore , ftando in atto dl

volare in alto , hauera in ciraa del capo vna
grande, &c riluccnte ftella , & che con la fini-

ftra mano tenghi vn'vrna uinolta airingiii

verfando con efla niinutiffime goeciole d'ac-

qua,& con la dcftra vna facella accefa , riuol-

ta dalla parte di dictrb, e per I'aria vna rondi-

nella

.

Crepufcolo
(
per quello che riferifcc il Boc-

caccio nel primo libro della GeneologiadC-^
gli Dei

) vienedettodacrepero , che fignifica

dubbicconciofiache parte fi dubiti , fequcllo

fpatio di tempo fia da conccder alia notte paf-

fata,6 al giorno venente,enfendo nelliconfini

tra I'vno, & I'altro . Onde per tal cagionedi-

pingercmoil Grcpufcolo di color bruno

.

Fancialloalato lo rapprefentramo , come
parte del tempo,e per fignificare la velocita di

quefto interu-allo che prefto paifa.

II volare all'insa dimoftra chre il crepufcu-

lo detla n>attina s'alza fpintadaU'alba,che ap-

pare in Oriente.

Lagrade,& riluc?teftella,che hi fopra il Cit-

poyfi chiaraa Lucifer,cioe apportator dclla^ kt-

ce.
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CREPVSCOLO DELIA MATTINTA.

auahti giorno nd Crepufculo, c

me dimoftra Dante ricl cap.zj. (

Paradifo cofi diccndo.

Nelthora^ che comtncU i trtf^i

La KondimlU freffo nlla mattt
Forfe a memoria de fuoi trtfii <7^

Et Anacreontc Poeta Greco
quel fuo liticojcofi diffe in fua fc

tcnza, /

^d Hirundinem.
Quibm loquax.quibufnam
Te ple^am hirundo yoenis ?

Ttbh quod illeTereus

Fectffefertur olim?

Vtrum ne vis volncres

Alas tibi recidam?
Imam fecemus Iw^uam ?

Nam tu quid ante lucent

Adeas Brepens ad aures

E fomriijs beatis

Mihirapis Bathyllum'
II chc fii imitate dal Sign. Filip

Alberii in quelli fuoi quadernal
Perche io pianga al tuo ptanto

Rodinella importuna inaz^i al t

Da le dolccTLT^e mie
Tu pur camando mt richiami
piantoi

^

A quefl-i fi confanno quegli altri verff

NattaPinsrio,citatida Seneca nell'Epift*

122.

ce,& per effa gli Egittij, come riferifce Pierio
Valeriano nel lib. 46.de fuoi Geroglifici figni-

ficauano il Crcpufcolo della mactina,& il Pe-
trarca nel trionfo della Fama , volcndo mo-
ftrare , chequcfta ftellaappare nel tempo del
CrepiifcLilo cofi dice.

Qual in[ulgiorno L'amorofa (lella

Suol venir d'Oriente inna»z.t al Sole .

Lo fpargerc con I'vuna le minutiflime goc-
ciole d'acqua,din2oftra,che nel tempo d'Efta-
tc cade la ruggiada , & I'Inuerno per il gelo la

brina>ondc 1'Ariofto fopra di cio cosi ditre.

Rima(e dietro il iito^e la mefchina
Olimpia che dormiafenz.a deftarfe
Fin che /' Aurora la gelata brina
Dalle dorate ruotein terra fparfe.

E Giulio Camlllo in vn fuo Sonetto.
Rugiadofe dolceT^ein matutini

Celefii. humoriche i bofchiinargentatc
Hor tragl*ofcurh e lucidi confini

Delle notte,& del d^ &c.
La facclla arde riuolta nellaguifa, chedi-

cemmo, ne dimoftra , cfee il Crepufculo della
mattina^ meflaggicrodel Cielo.
La ipndinclla fuel cominciare a cantare

Jncipit ardenies Phjbusproducere flamwA
Spargere fed rubicuda dies^ta triflts hirum
Argutis rediiura cibos immittere nidis .

Incipit^O" molli partitas ore mintflrat^

CREPV^SCOLO PELLA SER

FAndullo ancor'egli, c parimente alato,

di caniagione bruna , ftara in atto di \

lare airingiu verfo I'Occidente in capo hau

ra vnagraride,& rilacente ttella,con la defl

raano terra vna frezra in atto di lanciarl

&rivp Ja perTaria, che n'habbia gcttatcj

deiraltre,& che cafchino all'ingiu , & con

finiftra mano tcnghi vnanottola con Tali

pcrtc

.

II volare all'ingiu verfo TOccidentcdiiT

ftrapcr talecffetto effcreil Crepufculode

fcra

.

La ftella che ha in cima del capo fi chiai

HcfpcrD, la quale apparifce nel traraontar 1

Sole, ScappreffogrEgitij , come dice Pie

Va
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C R E P V S C V L O

^aleriano nel luogo citaito di (opca> fignifica-
la il Crepufculo della feira

.

Le frczze , nella guiTai,chc dicemmo, figni-
icai vapoii della terra n'lrari in iJtodallapo-
enza del Sole, il quale alionrar^dofi danoi,
: non hauendo dctti vap.ori, dii U toftengbi

,

vcngono a cadere,& per efTere hiimori grofH,
ripocono piili,6 itieno;fecondc il rempce luo-
dii Inimidi , piii freddi, 6 piu aldi

, piCi aitj, 6
iU bafli.

Tiene la Nottola con I'ali aperte,come ani-
nale proprio, & fi vedc voiare in quefto tepo

.

C R E D I T O.
tl Vomo di eta virile , veftito nobilmenre
iTi d'habito lungo , con vna collarra d oro
i colio , fieda , con vn h'bro in vnamanoda
rjercanti detto il maggiore, nelia cni coperta,
i^ietio fcriLiafi qnefto motto Jolutus omni
ahorct & a piedi vi fia vn Grifore foprad'vn
nonticello

.

Perche piii a baflb figiireremo il Debito , e
agioneuolc , cbe prinaa rapprefentiamo ill

a'ediro

.

LA SERA.
L'habbiamo figurato di eta virile,

perche nella virilira s'acquitta il

Credito, Tbabito lungo arreca cre-

dit©, &: peio li Roinani Senatori

andauano togatirhabito porto Cra(-

fo , & Locullo Senatori di gran
Credito, i quali|)iu d'ogn'altro po(-

fedeuano facuUa,& ricchczze

.

Porta vna co liana d'oro,la rado-
nce in pronto

;
perche l*apparcns»a

Tola dell'oro da Credito , fopra della

quale e fondsto.

Siede perche colui , che Im Cre-
dito fta in ripofo con la menie
tranquilla

.

II libro maggiorc intendiamo ,

che fia folo dell'haucre , il che s'c-

prime con quel verfetto d'Horatio

.

jcltitpis omyiifpiore . cioe W?erod'-
ogni debito , tal che nel l.brdncn (ji

comprenda partita alcuna del dapj^,

ma folamente Thaucre , jioi^he

quello e il vero creditore , che non
ha da dare , ma folo ha da haucre ,

neconfifteil credito in trafficare>

& farfi nominare con il dnnaro d'-

altri , come fanno il mercanti per

non dir tutti che percio facilmente

fallifcono , ma confifte in poffedere total-

mente del fuo proprio fenza hauere da dare

niente ad alcuno

.

II Grifone fu in gran credito preffo gl'antj-

clii,&per^) fe ne feruiuano per fimbolo di cu-

flode,& che fia vero vedafi pofto a tutte le co-

fe racre;& profane de grAntiaiii,airArtej Alii

rcpolcri,all'vrne,a i Tempij piiblici,& priuati

edifitij comecorpo compofto d'animali vigi-

]anti,& generofi,quali fono raquila,& il Leo-

ne,fi che il Grifone fopra quel monticello fi-

gnificala cuflodia, che deue hauere vno del

cunnilo delle fuc faculta fe fi vuole mantene-

re in Ci edito,6<: deue fare a punto,come li Gri

foni i quali particolarmcnte cuflodifcono ccr-

ti mcntiScithi,& Hiderborei, one fono pietre

pretiore,& vene d'oro & percio non permet-

tono, die niuno vi fi accofli, fi come riferifce

Solino onctc Bartolomco Anglico.Df prcpr/e

tattiiusrcru.lil ASx.2j..d{<:QCuftcdiunt Crj-

phes monies tn quibusjiirngtmmA prACtofd. ^'^

fmaragdi &IaJpes,nec yernnttum eas aufen^.

ifteflb conferma Plinio lib.7.cap.2.ragionaa-

do de S^ithi,. Q^uihis ajJidMe helimn ejje ct rca
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G R E D I T O.

metalla cwn Griphtsferartim volucrig^enere^

quale vulg^o tradUnr eruente ex cuniculis ah-

mm mira cupiditate , & feris cuflodientihus

& yiriwafpisrapientiL'Uf. II medefimo nome
hanno i Grifoni neirindia,come aflerirce Filo-

flrato lib.y.cap.i. Indorum autem Griphes-,&

Aethiopumfofmiciz quaqtiamfintforma dif-

fimilestEadem tamen agcre fludent.Na auru
'Vtrobique cuftodire prohibentur-.&terram au-
riferacem adamare . Cosi quelli > che hanno
Creditonodeuono lafsare accoflare al mote
della douitia loro perfone, chc fieno per di-

ftruggerlo, come ruffiani , buffoni , adulaton",

che I'agrauano col tempo in qualche ficurta

,

onero in vna prcftanza , chc mai piu fi rende

,

ne parafliti, che li fanno fprecare la robba in

conuitijne Giocatori, Merctnci,& altre gen-
ti infami, che darebbono fondo a qual fi vo-
glia monted'oro, fichefuggendoquefti tali

ftaranno in perpetiio Credito , & viueranno
con ripiitatione loro , altrimenti fe non fcac-

cleranno fimili trafcurate &c vitiofe perfone

,

perdcranno la robba e'i Credito &: anderan-
no I viminghi con ifcorno , &c ignoroinia loro .

CRVDELTa
DOnna di color rofso , ncl vifo

c ncl veftimcnto , di fpauea
tofa guardatuia , in cima del cap
habbia vnrofignuolo , c conamH
le mam affoghi vn fanciullo nel|
fafce , perche grandiflfimo cffetto^
Crudclta e I'vccidere, chi non nuoc
altmi ;

ma ^ innocenteinognimi
nima forte di delitto , pero fi dice
che la crudelta e infariabil appeti
to di male nel puHir gl'innocenti
rapir i beni d'altri , offendcre , e noi
diffendere i buoni , e la giuftitia

.

II veftimento rofso dimoftra
che i fuoi penfieri fono tiitti fari

guigni

.

Per lo rofignuolo fi viene accen
nandola fauola di Progne , e di F
loraena , vero inditio di CrudelJ
ondedifsel'Alciato.

£qmdColchipudet 'velte Vrogi
improbat mortem

Cum valuerisproprU prolis amot
fubit

.

_ Crudelta,

Onna ridcnte veftita dr ferrugine , co
vn grofso diamante in mezzo al pe

to , che ftia ridcndo in piedi , con le mani aj

pogiate a fianchi , e miri vn'incendio di cj

fe , e occifion di fanciulli inuolti nel pre

prio fangue

.

La Crudelta e vna durezza d'animo,cI

fagioire delle calamita de gl'altri , & pel

lefi fail diamante, che e pietra dm'iflfima

per lafuadurezza e molto celebratada P(

ti in propofird della Cl'udelca delle dom
L'incendio , e Toccafione rimirante

vifo allegro , fono i maggior fegni di crude

ta , di qual fi voglia , altro > & pur di ^uef

forte d'huomini ha voluto poter gloriarfi

mondoa'tempi pafsatinelhi pcrfona di piu (

vn Nerone,& di molti Herodi , accioche nc

fia forte alcuna di fceleraggin6,che non

conferui a perpetua memoria nelle cofe pi

bliche , che fon I'hiftorie fabricate per

fempiodi pofteri

.

C V P I D I T A.

DOnna ignuda , c'habbia bcndati g
occhi con I'ali allefpalle.

La



Libro Primo.
la Cnpidita evn'appemo fuor delladebi-

jmlfurajChe infegnalaragioncpero gl'occhi

|ndati fonofcgno chenon fi fcruc delkiine

llo intclletto . Lucretio lib.4. 4e natura

12^

rum.
hn faciunt homines pleyumq\ cupidine cacu

^ C V R I O

Et trihuunt ea^quA non funt tiht Ccmoda vere,
L'ali moftrano velocita,con Ic quali efla fe-

gue , do clic fotto (petic di buono , & di pia-

ceuole Ic fi rapprefenta

.

Si fa jgnuda perche con grandiffima faei-

lita fcopre Teffer fuo

.

S I T A.
grocchi di rana , legati inpellcdi

ccruo infiemc con carnc di rofi-

gnuolo fano rhuomo defto,& fuc-

gliato dal che nafce I'^ffercuriofo.

Tiene alte Ic mani, con la tcftain

fuo ra perche il curiofo fempre fta

dcfto & viuacc per Taper , & incen-

dere da tutte le bande lenonita. II-

che dimoftranoancora rali,& ica-

pellidrittijchcfonoi penfieri viua-

ci & i coloridel veftimento fignifi-

cando defid crio di fapere

.

D

~X Onna con veftimento roflfo , & azurro,

^/ fopra il qua le vi fiano fparfe molc'orec-
pie , &; rane, haiiera i capelli dritd , conle
lani alte, col capo che fporg,! in fuora , &;
Ira alata

.

La Curiofita e defidcrio sfrenato di coloro,
le cercano fapere piii di quello, che dcuono.
Gl'orecchi moftrano,chcil curiofo hafolo
defidcrio d'intenderc ,& di fapere cofc rife-
re da altri. EcS. Bernardo derj^radib, iuperb.
blendo dimoftrare vn Monaco curiofo , lo
^ferine con quetti fegni cofi diccndo . St vi-
erts Monacu euagart^ caput ere£ium^ aures
irtare fufpenfas^ curiofum co^nofcas .

Le rane per hauer gl'occhi grand i fon in-
itio di Curiofita,e per tal fignificato fon pre-
; da gl'Antichi , percioche gl'Egitij , quando
pleuano fignincare vn'huomo curiofo rap-
:esetauano vna iana,e Picrio Valcr.dicejchc

C V S T O D I A.

Onna armata , che nella deftra

manotenga vna fpada ignu-

da,& a canto liaura vn drago.

Per la buona Cuftodia due cofe

neceffarijAfime fi ricercano,vna e il

preuederc i pcricoli, c lo ftar dcfto

,

che non veghinoall'improuifo,l*al-

tra e la potcza di refiftere alle forzc

cfteriori,quado per la vicinanza no
fi puo col Configlio , e co' difcorfi

fuggire
;
pero fi dipinge seplicemc-

te col drago , come bene dimoftra
rAlciato nelli fuoi Emblerai dice*

l^era h<tc effigies tnnupta e{i Palladts-,etus

Hie draco , tiui domino confikit ante pedes.

Cur diuA comes hoc animal
\ Cuftodia rerum

Huic data (ic lucosfacraque tempia colit,

Innuptas opus efi cura ajferuare puelias

Perutgtlt .laqueos vndtq\ tendit amor

.

Et con r armature , che difcndano , e dano
ardirc ne'vicini pcricoli

.

D A N N O.

HVomo brutto il fuo veftimento fara del

colore della ruggine, che tenghi con
le mani delli Topi, 6 Sorci, che dir vogliamo,

che fieno vifibili, per quato fi afpctta alia gra-

dezza loro i per terra vi fia vn'oca inattodi

pafcere,& che dal Ciclo pioua gran quatita di

gradiae la quale fraca(Tj,& fminuzzi vna ver-

deggiame, & fccodiffinja vice, 5c delle fpighc

I del
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del gi ano che ficno in vn bel campo a canto a
dctta figura.

Si vefte del color del la rugglneper cfsere

continuamente dannofa , come habbiamo
detto in altri ludghi

.

Tiene i Topi,come dicemmo per dimoftra-
re che tali animali fieno il vero Geroglifico
del Danno , & della rouina, & trouafi ap-

prcfso Cicerone ( come rifcrifce Piero Vale-
riano libro tredicefimo , ; che i Sorcigiorno

,

cnotte fempre rodano,&: talmentc imbratta-
no.Ic cofe da loro rofe , che non feruono piu

a cofa alcuna

.

Gli fi dipinge a canto I'c \ efsendo detto a-

nimalcdannofilTimo, imperochein qualun-
quc luogo fpargc i fuoi efcremenri , fuole
abbrucciare in ogni cofa , ne cofa alcuna
pill niioce alii prati , 6 alli feminati, chequan-
doinquelli vannoTochca pafcere , anzipiii
che fe il lor fterco fara liquefatto con la fala-

moia,& poi fi fpargera fopra gl'herbaggi tut-

ti fi guafteranno , & fi corromperanno

.

II cadere dal Cielo gran copia di grandine

,

c tanto manifefto, il nocumento che fi riceue
da quclla si nel grano, come nel vino, & altri

frutti che hen lo sa quanto fia grande il Dan-
PG ?hi lo proua,& in particolare la pouerta.

DAPOCAGGINE.
DOnna con capelli fparfi,veftita di bcrret-

tirio , che tin piu nl bianco, che al nero,

laqual veflefara flraccisita , ftia a federecon
le mani fopra le ginocchia, col capo ba(ro,6<: a

canto vi fia vha pecora

.

Dipingefila Dapocaggi'ne con capelli fpar

fi,pcr moftrarc la tardita e pi'gritia nell'opera-

re,clic e difettp csgionato da elTa medefima,
cflendo I'huomo da poco , lento ,e pigro nelle

fue attioni,per6 come inetto a ttitti gli eflerci-

tij d'induflria , fla cori le hianipofate fopra le

ginocchia

,

La vefie rotta ci raj^prefenta la pouerta ,&
il dilagio fopraucniente A coloro , che per Da-
pocagginenon fi fanrio gtiuernare

.

Staiti a federe col capo chino,pcrchc Thuo-

mo da poco non ardifce di alzare la tefia,a pa-

ragone de graltri huomiiii , e di camirtare per

la via della lode, la quale confiftcaell'opera-

tiorc delle cofe difficili

.

La pecora e moito ftolida,ne sa pigliare par

titb In alcuno auucnimcnfco - Pcro difle Dan-
te nel fuo Inferno

.

fdHomtmpate -yenonpare Matte

.

adelRIpa.

DATIO OVERO CABELL/
Del Sig. Gio: Ztratino caftclHni.

VN giouane robuao , come fi diping
Hercole,con mufcoli,&ncrui eminenri

faraincoronatodiquercia , nellamandeftq
haucra vna tanag'ia,6 forbiceda lanaiuolo,a
piede vna pccora,da man finiftra terra fpicH

di gratto,rami d'O iuo, e pampani d'vua , eh
pendino,fara sbraccito, e fcaizo, con bracci;

&gambenudc, &pulite per fino alia piani

del piede parimente mufculofc , Sc ncrbutc
IlDatiofuin Egitto.primieramente impofl
daSefuftre Re d'Egitto fopra tcrreni, agui
fa di taglione continuo per quanto fi raccc

glic da Herodoto lib 2. Nel prirao lib. de g
Auerfarij di Turnebo cap. 5.habbiamo che ac

che li Romani rifcoflero Datio , Sc decima d

formenti de i campi.Caligola poi fii inuentc
re de Datij fordidi, inauditi , & noui : impol
Gabellc fopra qual fi vogiia cofa da mangiai
che fi portaua in Roma ; Dalle liti, & giudic

voleua la quarantefima parte Da facchi^

I'ottaua parte del guadagno , che faceuano
gnigiornocosianco dalle Meretrici la pa^
d'vna volta, di che Suetonio nella vita di dd
to Impcratore cap 40.

Si ha da figurarc robirftd, perche la rendij

del Datio da gran polfo al Principe,& alle d
munita,onde Marco Tullio pro Popco difsc

Fe^igt^Jta rnruus e(je Reiy . femper duxtmu,

Si efprime niaggiormetc quefta robuftcz!

con la corona del rouere, perche Tetlmolog

della robuftezza fi deriua dalla voce latir

RobMy .,c\\z fignifica la Rouere, e Quercia^cc

Hie arbore dui i/Timo,gagh'ardo,forte , e dur,

bile.couienfi di pii^ tal corona al Dado , con

che fia corona Ciuica,cofi chiamata da Au
G^liO,chednrfi fOlltia n chi faluato hauel

qtifilcheCittadiho, effendo che I'effettod

Datio e di conferuare, enianteneie tutci

CittJldini,&fi come la Quercia era conlecra

I Gioucperche nella fua tutela tenncro i G
till fuffero le Citta , cofi deuafi dare al Dati<

come quelle che accrefce forzaalli Princ

in tuiela de quali ftanno le Citta

.

La tanaglia da tofar la lana al'e pecore

;

ludeaquefloche difse Tiberio Imperador

che nel principio del fuo Impcrio diffiiiu

rambitione,& I'auaritia , nella quale fi moil

poi efsere totalmcnte fbmraerfo, volendo e

dunquc dar buono faggio di se , rifpofe a ce
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DATIO OVERO GABE
Del Sis. Gky-.X-^r'yr^'^n Caftellini.

ceffario a poucri e riccki* (i pofe in
Roma I'anno 1606. infiemc con la

Gabeila della C9i'ta,&: con la Gabel la

(ici tutto no- . , fopra la neae,Ia qunic
non aggijiiia fe n&n quelli che voglio-
no ie pene de moiiti vogliere in de-
litie di gola, per vfar Ie parole di Pli-

nio lib . rp. cap. 4 . al cui tempo non
fi (pcndcua tanto in neuc , quant'-
hora fi fpende : poiche dal fuopar-
lare , nel luogo citato, &ncllib. 31.

cap. 3. non fe feruiuano , fe non per
riatrefcare I'acqua & alcuni la co-
ccuano prima fecondo rinuentionc
di Nerone per pigliare ficuramente
il diletto del frefco fenza li difetxi del-

la nene : Hora fe ne feruono non fo-

loper rifrefcar I'acqua , mail vino,
Pinlalata,gli fiutti , &c alrrecofe d*

Eftate , Sc d'Inuerno ^& quelli , che
fono aflfuefatti a tal frefcura rinfrc-

fcano , quando fi purgano , i firoppi-,

& le medicine : tanto che (e ne caua ,

fei mila fcudi I'anno di Datio in

Roma

.

L e braccia, e gambc nude , e pulite

.

poiche quelle membra fono in virtii

dellc manij&de'piediminiftredell' o-
H-efidenri

,
che lo perfuadeuano ad imponere perationi 5 Sc andamenti humani, & eflecutri-

loui aggraui allc prouinde. Bo'^/f uaftons effe ci dclli noftri penfieri,fignificano, che il Datio
'^f^deri pccr4S',r/op^ej7/uhere.Cioe^^ dcuc efsere impo

'

Kiflore deue tofar !e Pecorc, ma non fcorri-
biie

:
ilche fi eonfa col dctro d'Alcamene fi-

s;liuo!o di Telecro , ilquale dimandato in che
Ticdo vn poteffe conferuare bene il Regno ,
ifpofe

; fe non fara troppo conto delguada-
pro

. Apoftemma Laconico di Plurarco .

^

Nc!raItramano,gli fimettono lefpichcdi
5rano rami d 01iae,&: pampani d' vua,perchc
bpra quefti trc frutri della terra, di grano,fa-
^na,olio ,& vino s'impongono principalmete
I G.4belle,principalmc-nte'dico,eflendo ccrto
he (onra molte altrc cofe Datio s'imponetra
rl'altn Vopifco fcriueche Aurciiano Impe'ra-
i^recoftiruih Gabeila del vetro,de! la carta
it\ lino ,& della floppa , fapcndo anco per re-
latione del Botero,che il Re della Cliina caua
ail anno cetoottanta mill fcudi per Datio del
ale dalla Citta di Canconc,&cento altri mila
-lid. per la decii«a del rifo da vna terra della
^edefimaCicia. Gabella pai-iraecc di falc ne-

mpofto dal Prencipeconanimo

fincero, e puro aftretto dal bifogno , Che il te-

po & I'occafionc arrecca , con andamcnto , c

difegno fchietto, e leale, di giouare non tanto

a se quanto al publico , & alii popoli fuoi , 8c

non per mera auaritia , 8c penficro di proprlo

interefse : ne deuono comportare , chegli

fuoivffitiaii vadino inuentando , comevol-
garmente fi dice nuoui arcigogoli , &c an-

gherie di Gabelle fopra eofc vili , fozze,& po-^

CO honefte come fccc Vefpafiano Impcrato-

re, il quale auido del dannaro impofc gabelle

per fino aH'orina , di che ne fii riprefo da Tito

fuo primigenito figliuoloj&ancorcheil padre

glirifpondefse , cheli danari rifcofli di cotal

Datio non puzzauano d'orina non reifta per6*

che 1 animo fuo n5 rendeise cattiuo odore dt

vilta,& fordidezza contraria all'animv d'vti

Principe,che deue efser gcnerofo,e Mag ani-

mo.Ma I'interefse l accicc6,&gli fcce vfcit di

mente gli ricordi che gli diede Apollo tra qua-
I » li
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li era chc non iftlmaffe le ricchezze de tribiui

raccoltu dalli fofpiri del populo , fi come Filo-

ttratoiafsbfcritronel lib.5.c.i3. Atrum mim
fordidumque putandunt efi aurum quod ex
Uchrymts oritur.Ondt fu paiimere biafimat©

Doiniiiano Impcradore , fecondogenito di

dctto Vefpafiano , che impofe tributo infop-

portabile a' Giudei > con oi'dine che chi diflfi-

iniilaua di non effer Giudeo per non pagare il

tribiiro fuffe aftretto a moftiare le fccrete, e
vergognofe parti per chiarirfi s'erano circon-

cifi, 6 no, tributo, & ordine indegno, referito

da Suetonio in Domitiano al c. 1 2. Imerfmfe
me adolefcentulnm memtm - cum a Procnra-

tore frequemtjjimoq; confilto injptceretur no-
va^enarms fet^ex an circXtfpeBus e([et . Sopra
di chc fclierza Martiale cotra Chrefo ncl 7. h'.

Sed qu£ de Solymts vetnt peruflis

D.imnati'.m modo meritulam tributis.

II qual tributo quanto fia meritcuolc di bi%-

DHBTTO DEL SIG. GIO

del Ripa
fimo,e vergogna chiaramcnte fi coraprcnde
poiche ogni galant*huomo ad arbirrio del pro
curatore fifcale poteua efleraccufato, &in-
GOlpato di fetta giudaica,& aftretto a moftra-
re il preputio , quando ("enza replica non ha-

ueflTe voluto pagarc il Datio , e pero daH'altrc

canto lodato viencil fuo fucceffore Nerua^
Cpceeio imperadore , che leuo si vitupeiodl
tributo, perilche fii battuta ad honor luo , pc
decreto del Senate Romano vna Medaglia.-,

d'argcnto, conil fuo ritratto,e nome da vn_.

canto, &dairaltro perriuefcio I'arbore dell

palraa in mezzo a quefte due lettcrc S. C. 6
d'ogni intorno Fifci Judaici Calmna fuhla
?^,Circa delle quali calunic,accufe,& ingiufl

Datij leuati,& vietati da Nerua Impcradore
leggafi Dione nella fua vita ad efsepio di que
fto ottimo Imperadore , deuono li Princif

fgrauarei popoli d'ogni indebitaimpofitione

no che aggrauarli c6 nuoue, & afpre Gabelic

zaratino castellini.
terra vn paniere in bocca,& in man
vna frufta, che in cima delle corde_J
habbia palle di piombo , & vna iepr

allipiedi.

Qucfta figura parte e rapprefcnta!|

da cofe naturali,parte da coftumi pr<

fenti ,& parte da varie pene antichd

&: ignominie , con le quali fi puniud

no i debitori.
j

Si dipinge giouane , perche li giouj

ni per lopiufono trafcurati, & no
hanno amore alia robba,& fe niuno
penfofo , e mefto, ccrto colui e che I

dapagareidebiti.

E ftracciato , perche fprecato chc_
ha la iLia robba , non trouando p

c red] to, va come vn pezzcnte.

Porta la berctta verde in tefta per

coftume , che s' vfa hoggidi in moi

paefi,ne quali a pcrpetua infaraia i d

bitoii, che non haano il mododi lib

rarfi dal debito.fon forzati a pottarl

& pcro diccfi d'vn fallito , il talc e t

dottoal verde.

Si rapprefcnta incatenato per li pi

di , & per il collo , perche anticainci

lecrano cofi aftretti dalle leggiR<

mane, Iccui parole fono quefte rif

Giouane penfofo,& mefto,d'habito ftrac- rite da Aulo Gellio libro ventcfimo capito

ciato, portera la beretta verde in tefta, primo.
• j • •

in aiTCibidue li piedi ,& nel collo vn legame di Aeris coyjfeffiy rebufq-yiure wdiCAtistrigirj

ferro ia forma d'vn ccrchio rotondo groffo , dies iu/lt SHtc4?i>ft deinde manns mcaio eft
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ins ducito, ftt iudicatu facit out qui pfeudo

, in iure vir» dicitfictim duetto viHCito , mt
erno^autcompedihus qu'wdecim pondo-,ne

inorcaut ft %olet tnator 'vincite. Si volet fuo

iuifo . Ni fuo Vfnit, qut eum vwElmn hahe-

it hbramfratris in dies d^to . St volet plus

Onefono d*aiiuenire per lanuftra ngura

quelle p^\:o\c.Vinrtto , autneruo-, ai^t comve-

^^tbuu Cioe leghifi li dcbitore con il neruo , b

con liccppi, circa dichee da fapere chccofa

fia Neruo, cofi dfchiarato da Fefto .

Ncruum appellamus ettam ferreum vinculum

aua iyedesy vel etiam ceruices impediuntur,

[ Cioe chiamafi anco neruo vn leganie di

FeiTO, col quale fi tengono impediti li piedi,&

ncoil collo,ilqual neruo di ferro fecondo

1 tefto fopracitato) non potcua efferemino-

ediquindecilibre, ma u bene mdggiorc^
er li debitbri, i qaali ancora tal voka fi puni-

ano capitalmente , oucro vendeuano fuor

i Trafteuere , come dice nel medcfimo lao-

go Atilo Gellio . TertijsaHtem ntdndinn ca-

pitc p£fjas dabant , mt TrnnByberim pengre

Pium lbant , Et fe li creditori erano piu , ad

)itrio loro fi tagliaua a pezzi il debitorc__^.

(t»f ft plures fore/It qmbus rens effet mdi-
tatus t fecdre fivellent atque partiri corpus

addith fibi hominis permiferunt ; verba tpfa

teg'ts hizc fimt , Tertijs nundims partes [e-
^anto -ifipl'AS , minftsyg [ccueruntfinefraude

II Che pero cflendo troppo atrocita , & in-
humanita , non fi eflegui mai fimil pena, anzi
lice I'ifteflb Gellio antico autore , die non-*
ja mai ne Ictto , ne vdito d'alcmio debitorc

,

jhe fia ftato diuifo in piii parti . Trouafi bene
n Tito Liui'o Decade prima libf. primo,che
idebitorifidauanoin feruitioaili creditori ,

k che erano da loro legati, & flageilati, fi co-
ne fi Icgge di Lucio Papirio , che tennc lega-
(jPablio giouatietto, elo fruft6 cflendogH
lebitore , non bauendo egli voluto compia-
l^rc a g!i appetiti illeciti di Papino , per quan-
onarrail Teftore. Z,* Papirins iyiqmt pu-
rli'.r-yi adolefcentem in vtncults tcnuiffe , pla~
ufq'Ae& contumelies a{feci([e dicttur ^ quod
}uynt>}t patinoltttjfet , cnm PubliHs eidem
"et dpbi^or

. La mcdefima pena aflferma Dio^
lirioHiIIcarnaneo libr. 6. & aggiunge di piii
lie aonfoloi debitori, ma anco j lerofigli-
\o\i fi daiia in feruitio alii creditori , & db fi
' dctco per/ludio de ciiriofi . Tetra in bacca

paiucre , vaa c^rba , vn catieftro , 6 cefto,

che dir vogliamo , perche trouafi nelH Genia-
lid'Aleffandro libr. cap. lo- cheappreflb li

Boetij ne'confinidclla Grecia, non vi era la

maggior infainia diquela del debirore, che
era sforzatofedere in piazza, 6^ in prcfenza
della plebe pigliare in bocca vn paniere voto,
come quelle che haueua deuorato tutto il

fuo , & votata ia Corba d'ogni tacolta , e fo-

ftnnza

.

Haurainmanola frufta dipiombo percl c
II debitori in Romafurono battuti con palle

di piombo, fin al tempo di Cofiantino ilquale

come Pio> & Chrifiiano Imperadore fu il pri-

mo che libero i debitori da cofi empia pena

,

cofa annotatadal Cardinal Baronionel volu-
me degli Annali, nell'anno del Signore ^3, c.

z^Se ben molti anni doppo I'Imperio di Con-
ftantino, commando Theodofio, Valentinia-

no,& Arcadio Imperadori , che fe alcun De-
curione, falliua col d^'naro del publico fuffc

fattofruftare con palle dipiombo fecondo la

confuetudine ancica , il qual dccreto piu am-
plamenre fi ftendencl Codicedi Giuftiniano
lib. 10. Titolo 31. Iegge40.

Ponefi a i piedi il lepre per timidita, fi come
iljepre pauenta d'ogni ftrepito , e teme d'efier

giuntodacani, cofiil debitore hi paura cfel

fracafib delle citationi , intimationi , & man-
dati,& ogni giorno teme d'cfler prefo da sbir-

ri,& perojfe e pratico, a guifa di Icprc fi metic
in fuga

.

D E C O R O.
Del St^^. Gio: Zarattno Caftellin'r,

Glouane di bello,& honefto afpetto , por-"

ti adoflb vna pelle di Leone nella palma'
della man dritta tenga vn quadrato, nelcnr
mezzo fia piantaca la figura del Mercuric , da
man finiftra tenga vn ramo d'Amaranro vol-'

garmste detto fior di velluto con quefto mot-
to intorno. Stc Floret Decora Decus.dQ\ me-
defimo fi potiia anco incoronare , & fregiare

I'habito, che fara vn faio longo fino al ginoc--

chio, nel piededritto tenga vncothurno, nei
finifiro vn focco.
E giouanc bello perche il Decoro , h orna"

mento della vita humana

.

E honefto,perchc il Decoro fia fcmpre vnL
to con 1 'honefto: impcrciochc il Decoro fi co'
me dottamete difcorre Marco Tullio nel pri-

mo de gli offltij generalmete fi piglia per quel
lo,ehe in ogni honefta confifte:^ h di diie for

ti,perche a quefto Decaro generico ve n'8 fog
getto vn'a'trojChe appartiene a ciafcuna parte
deil'honefii . II primo cofi diflSnir fi fuole . [t

I 3 Dc-
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Dccorcc quelle, che e coftuenknre aU'eccel-
Icnza deirhuomo,in quello,che la natura fua,
da gli alrri animaii difFerifce.L'altra parte, che
i foggettaal gencre,coQ la difiniTcono. II De-
coro equcllo,il quale ecofi conueniente alia
natura,chc in eflb apparifca la moderationce
tcmperanza,co vna certa maniera nobile , ci-
uilc,e libera . Si che il Decoro difFufamente fi

dilata in ogni cofa, che appartiene al I'honefto
generalmente, e particolarmente in ogni for-

E G O R O.
Del Sig.GiorZaratino Caftellini

.

fte,e dishoneftccome cattiue,& ii

c6uenieii,c6trarie al Decoro,& a!
honefto,iTqual nafcc,da vna di qu
fte parti;6 dal rifguardo; c diligent
ofleruazadelverco dal mantenei
la Conuerfationchumana, & il ci

mertiodandoii fuoa ciafcuno,r<
condoladatafedc,nelle cofecon
trarjco dalla grandezza,& fbrtcj
za d'animo eccclfo , & inuitto in c

gni cofa, che fi fa , & fi dice con oi

dine,& modo, ncl quale vi ^ la mc
deftia,la tcmperanza ,& ogni miC
gatione di perturbatione di animo
nelle quali cofc fi contiene il Decc
ro , la cui forza , e che non fi po^
fcpararedall'honefto , perche que!

lo,che e conuenienre e honefto , i

quelle, che e honefto e conuenien
te. Ondc Marco Tullio difle . Hi
loco comwetHr id quod dtci latin

Deeoru poteflgrxce emm (TpiTov
dicitur hutus vis eft , vt ab boriefl'

no queatfeparari\ no,& quod dece\

hentftum efly& quod honeflum el

decet. Piu a baflTo foggiunge . Et it,

fla omnia decorajunt imufia cotr^

'Vtturpiapc mdecora.Similis eft rt

tiofortitudmis-) quod entm virtliter animoqu
magna fit^ id dignunt viro , & decoruw 'viae

tur: quod contra id vt turpe^ fic indecerum .

Pordimoftrare quefta gradezza, fortezzs

& cccelfa virtu d'animo,cne il Decoro richic

de , rhabbiamo figurato con la pelle di Leon
adoflb , attefo che gli antichi prefcro la pell

di Leone per fimboTo del valore della virtu

,

fortezza d'animo, la quale affegnar foleano'

quelli , che haueflero ofleruato il debito Dc
coro,e fi foflero moftrati gencrofi,forti,e mate di virtUi impercioche fi come la beilezza.^

^el corpoconproportionata compofitione de gnanimi , percioche tutto quelle che fi fa vi

nicmbri,alletta,emuouegliocchi ,e per que- rilmeme,e con animo grande,quello paredc
no ftcffodiletta>perchcfrafctuttcle parti con gno d'huomo che offerui il Decoro, per
vna certa gratia cenuengono, c corrifpondo-
no,cofi il Decoro,che nella vita riluce muouc
rapprobatione di colore ce 'quali fi viue con
ordine,coftanza,c modcratione d'ogni detto , ^ - -

c fatto:dal che fi raccoglie,che il Decoro fi of- doflb la pelle del Leone,Hercole il piii virile

lerua nel parlare, & operate lioneftamente, e & virtuofo de gli Argonautici , va fempre in

confiderare cio che ficonuenga feguirc, 8c uoko nella pelle del Leone Aiacc prime Ca
^ Sfuggire. fegucnfi le cofe giufte,& honcae,co. pitan de Greci , dope Achil le , prefc anch' eg

contrarie priuo di Decoro e colui che viue ci

feminatamente, fenza coftanza , egrandczz;

d'animo. Bacco tenute da Orfeo per fimbolt

deldiuinointelletto, in AriftofaJne porta ad

<nc buone,e conucnicnti
, sfuggonfi Ic ingiu- per fuo Decoro la pelle del Leone, & dicono

cht;
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chc in quell a parte ch'era copcrto di detta pel- par fuo , ma in bel modo a paflb a paflb fi ri-

I/e

non poteua cffcr ferito , doue era fcoperto tira, ediqiiandoinquandopermantenereil

^oteuaeffer ferito , alchcfipuo dare qucfto Decoro fiede in mezzo del campo s'arma--rf

bellilllmo fignificatc/, che I'huomo ia quelle controloro, & moftra difprezzarli fin tantoi

attioni nelle quali fi porta Gon Decoro , non chetrouaneioqualchcmacchianon vedutoda

piio effer tocco da punture di biafimo , & niunocon velocefngas'afconde , &s'imbo-
ignoiTiinia , ma nelle attioni nelle quali fenza fca altre voltecome difcrcto s'occulta non_?
Decoro fi porta , patifce punmre di biafimo, pcrche tema , ma per nonmettere in timore,

& ignominia , che per fino al cuore gli penc- c terrore ad altri , & in fomma oflcrua il De-
trano , come ad Aiace , il quale fin cheii por- coro da Prencipe, 6c Re in ogni partcjEtque-

ro virilmente con Decoro nellc fueimprefe, ftp fiadetto circa il Decoro dell' operarej ve-

iion vcnnc mai a feniirc biafmo alcuno , ma a Jiiarao hora al Decoro del parlare.

ripor tar lode grande , biafmo grandifTimo gli II quadrato col fegno di Mercuric fignificji

fudato, qu^ndo butto giu la pelle del Leorie^ lagraiiita , ftabilita , & coftanza del parlare

cioe la fortezza dell animo dandofi in preda conformc al Decoro , dc per tal conco Mer-
alla difpcratione fenza Decoro . Oltre dicio curio fu da Greci cognominato Tetragonos,

; halibiamo inuolto il Decqro ncUa pelle di cioe quadrato foio, ftabile , prudente ,perche

Leone , perche fi come quefto animate irL-j non fi deue effere imprudente, vario, e muta-
quanto al corpo e il piu ben compofto, & per- bile, nel parlar fuor de termini del Decoro,ne

fettodeg'i altri , cosiin quanto all' animo, fi deue con Icggierezza correre a mordere , e

non ci e chi oflerui pill il Decoro dilui , per- biafimare col parlare leperfone , &difprez-

chec liberals magnanima , airaator di vitto- zarecio che efli fentono effendo cofadaar-

ria , manfueto giufto, & amante di quelli con rogante , & diiToluto , ma fi deue portare vn»
quali conucrfa , fi come dice Ariftoiele nella certa riuereza a ciafcuno, come n'ammonifcc
fifognornica cap. 8. & nel lib. 9. cap. 4+. de gli M. Tulio parlando del Decoro circa la mode-
^nimali , dice che non e fofpettofo , ma piace- ratione de fatti, & dctti ^'y^dhihenda efl tgitur

Uiole , fefteuole , & amoreuole con fuoi com- quddam reueremia aduerfus homines , & opr

^llggni, 3c famigliari . Non s'adira mai con 1'- timi CMufque reliq^uorunt . Nam negUgerCy

ll^omo fe non e ofFefo , e ragioneuole nel pu- quid de fe qutfq; lentiat nonfoium arrogantis

nire , fe piglia vno che gli habbiadato noia^.^ eii ^fed etiam emnino diJfoluti. Dimodo chc
leggiera , non lo lacera con I'unghie , lo fcoffa deuefi effere confiderato nel ragionare par-
fplamente . 3c come gli ha mefTo paura lo laf- lando honQraramentc d'altri: perche chi parla

fa andarc . Ma ccrca si bene punir grauemen bene , Sc honoratamente d'altri e fegno , che
; te , chi lo ha percofTo » & ferito con dardi , 6 e perfona benigna, 5c honorata, chi parla ma-
fpiedi . DaElianopec aptorita di Endomo fi lee fegno , chee perfona cattiua , maligna,
comprende , che gli difpiaceno glioltraggi, inuidiofa ,& poco honorata , quale e appreffo

c parimente li punifce , poiche narrano Elia- Homero Therfite di lingua ferpentina fvolu-
*no , chefuronoda vnoell^;uatiinfieme viL*» bile, &r pronta al chiacbiarare peffimamente,

i Leone, vn Orfa , & vn Cane , iquali viffero &c dir raaldel fuo Re per il contra,rio Vliffe, e
lungo tempo fenza alcun contrafto domefti- taciturno, &;penfofo primache parli, nel par-
camentc : Mal'Grfavn giorno adiratafi la- !arpoie,quadrato, eloquente, e prudente, co-
ccrb il Cane ; II Leone veduta I'ingiuria fat- noicendo cgli , come faggio , & accorto , chc
ta alia compagnia , non puote patire fimile per oflcruare il Decoro.d'vn huomo fauio , la

oltraggio ,^ onde gli fece impeto contra I'Or- lingua non deue effere piii veloce della men-
la , la lacero , & come giuftp Re amorte la-* te , douendofi penfare molto bene , come Ci

puni Plinio rifcrifce , cheeanimalegrato, Jiabbia a ragionare . Linguam pr(cire ammo
& ricordeuole de' bcneficij , che e clemente, mri permmen^amJ)iStQh\\oneL2iCcAc\.vi(>'
& perdona a chi gli fi hiimjlia , moftra fem- niefe, & mqlto ben penfare ci fi deue perche il

pre nobika , & generofitad'animo , & fc_j? parlare e inditio dell* animodi ciafcuno , fe-

mai ecoftretto da moltitudine de cani , & condo, come farla con Decoro,& perb da_rf

cacciatori a cedere , non fi mctte fubito auan- Greci fu chiamato il parlare hrS'fQt X'*-?''''"^*!?

tigli occhiloroin fuga , parendoli di rimer- //<;»?/wjTW^(J7fr.Mercodell'huorao,come
tcrci di reputatione , come cofa fuord'ogni riferifce Pierio Vittorio nelle varie Icttionili.

-Decoro inconueniente nd vn generofo Re ^.c.^.perche ficoraelc bcfiieficGnofconodai
'

I 4 merco
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met'co di qual razza fiaii6,cosl le peifone dal
parlare fi conofcono di qual natura , & condi-
tionefiano. Epitetto filofofo morale , come
Greco dlfle ncll'Enchiridio . Trdfige ttbi cer

turn wodum')& charaSterem quern obferuss ,

turnfolus pecur/i , cum alijs Connerfans , epe-

ram dat ne tn colloquia ylebeia defcedas^fed ,

fiquidem fieri potifl , oratiomm transfer ad
aliquid decorum ,fn minus -ifllentium age^j .

Cioe formati vn certo modo , 6 caratrere da
ofleruarlo tcco ftcflb priuatamcntc& in pale-

feconuerrando conglialtri, procura di non
incorrcre, in difcorfi plcbei , ma per quanto fi

puo transferifci il parlare in qualche cofa che
habbia del Decoro, altrimeti fta piii tofto chc-

to . Offerueraffi dunque il Decoro nel parla*

re col ragionaredifcretamented'altri col non
vituperare alcuno,ma piu toflo lodare , & col

r>on raflare I'opere akrui maffimamente iii_j

cofe,che non fono della fua profeflione , attc-

fo che molti fanno de gl'vniuerfali, & in cia-

fcuna cofa yogliono interponere il giuditio

loro , i quali poi nel parlare fi danno a cono-
fcerc per ignoranti con poco lor Decoro , co-

me il Prencipe Mcgabizo,che volfe taflarc_;>

alcune figure in cafia di Zcuxide,& difcorrcre

CO gli fcolari ftiJoijdeH'artc del dipingere, a cui

Zeuxide difle quefli giouani mentre raceui ti

attimiranano come Principe ornato di porpo-

Ta,hora fi ridono di te , che vuoi ragionare d'-

vna profcfiioncche non faiidi piu offeruerafii

principalmente il Decoro nel parlare fe dando
bando a parole brutre, & dishonefte, fi ragio-

nera di eofe honefte5& honorate, ilche fi con-

uiene maffimamente a'gionani di bello afpet-

tOsperchcalla bellezza loro del corpo deue
corrifponderela bellezza dell'animo, cheii

manifefta da vn parlare di cofe honefte . Ve-
dcdo Diogene Filofofo vn giouane bello , che

pariaua fenza Decoro , dificgli non ti vergo-
gni lu di cauar da vna bella guaina d'aiiorio

,

vn coltello di piombo? pigliando la guaina d'-

auorio,per la bellezza del corpo, & il coltello

di piombo,per lo parlare di cofa brutta,vile,&

infima , come il piombo , tra metalli , vcggafi

Laertio nel la vita di Diogene , oue dice . Vt~
dens decorum adolejce?nern wdecore loquen-

tem , non erubefcts ait , ex eburnea vagina^
plutnbeum educensgladium ?

L'Amaranrojchc nella finiftra mano porta,

c fiore che d'ogni tempo fiorifcp, mantiene il

fuo Decoro dclla bellezza, con quefto i Grcci
in Teffaglia incoronauano il fepolcro d'Achil

le vnicoTor Decoro, per dimofiiare,chc fi cor

me quel fiorc njai penfce , cofi la fua fama Xi^
naper fempre diirare, fi come dice Antonio
Thilefio, nel fuo trattato dellc coToti^.Thef-
Jalt Achtlis fui monumemum Amarantho
ceronabant^vt ojienderem quemadmodum^
fios tile nunquam wterit ,fic eiusfamatn per^
petuo duraturam . Edetto Amarantoperche
niai marcifce , & fe nc i tempi afpri del turbo-
lento inuerno alquanto viene mancando,iin-
frefcatoconl'acquabaldazofo torna nelpri-
miero ftato , & vigore tanto , che di lui fe ne
puo tar corona ancor d'inuerno, fi come dice
Pliniolibro 2o.cap. g.cofi I'huomo fcdagli
afpri,c turbolen ti cafidi quefto inftabil Mon-
do offcfo viene a mancar d'animo , rinfrcfea-
tofi con I'acqua del Decoro , eio^ riducendo-
fi nella mcnte qaello , che fi conuiene fare in
tall accidenti riforgc ncl fiorito ftato d'animo
di prima, &facorone dilode, &di honori
netorbidi tempi a fe fteffo, mediante il De-
coro , pero va incoronato , & ricamato d'A-
maranto ,& tiene il motto intorno a! fiore,
QhtdicQ^ Sic floret Decoro decus . Cioe che
I'honore per il Decoro fiorifce d'ogni tempo

,

come I'Amaranto : perche I'hxiomo fi rende
forte mediante il Decoro, &fi mantienc^^
condecentemente in ogni tempo : chi viucj>*
con Decoro ne i tempi bnoni, & felici , noiiM
fi infuperbifce , nelli cattiui , &c in felici non fi

perde viimcnte d'animo . Dumjecundafor*-
tuna arridetfuperbsre noli, aduerfa perftre-
pente noli frarm. Diffe Cleobolo Filofofo,
mentre la profpera fortuna ti fauorifce non_*%
ti volere infupcrbire , facendo fracaffo la per-
uerfa fortuna,non ti volere sbigottire,e rom-
pere: ma cio non puo volere chi fi gouerna_^
fenza Deccro , che fa I'huomo forte , & ma-
gtianimorcomeScipione African©, il quale
vai\ s'infuperbi ancorche vittoriofo per la

profperita della fortuna, ne per I'auerfa fi per-
de d'animo , ne e marauiglia fe quefto hone-
fto, &: generofo Capitan Romano, non tanto
per lo valor fuo,quanto per il Decoro de buo-
ni ,& honefti coftumi viene in quel dialogo
di Luciano da Minos giufto giudice giudica-
todegnodi precedcre ad Aleffandro il Ma-
gno, & ad Annibalc Cartaginefe CapiranI
molto aitieri,(upcrbi,iracondi,inconftanti , &
poco honefti , fenza Decoro d'animo vera-
mente forte& magnanimo. Et quefto e quel-
lo,cheyolfeinferire M.Tullio nel primode
gli offitij. Omms jortts animus &magnus
duabus rebus maxtme cerniturt quarum vnet

in renm externarum defptcictentia ponitur

cum
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m ptrfpitifum pt nthil hominem nifit quod

onejlum decorumque fit > aut admirari , aut

eptarc'yaut expetere oporfere, nuliique neque
ominttneque perturbatiani ariimi , mcjortu-

fjdt fuccumhere . dal che fi raccoglie, che vno >

che fia veraraenre huomo non appetifce fc^jj*

non I'honeflo conforme al Decoro , e per tal

contOjCome di grande , ^ forte animo now^
cede alle perrurbationi , alii colpi di fortu-

naiOndepiii abbaffo volendo Tullioragio*
nare del Decoro , eflbrta , cfae nelle cofe pro-
fpere, c ne gli auuenjmenti,che fuccedono fc-

.condo il noftro volere grandemente fi fugga
la fuperbia , e I'arroganza imperciochc il por-
rarfi immoderatamente nelle cofe aunerfe, &
nelle fauoreuoli e (t%no^\ leggerezza, dalla-
quale e lontano il Decoro perche il Decoro
contiene in fe vna honefta, temperanza , mo-
deftia, &ognimoderanone di perturbatione
d'animo : mederatione dico perche I'huomo
fi puo fenza biafmo pertiirbarc , ma modera-
tamcnte che fe bene la niente fua viene alle

volte in parte commoflb da qualche moto ,

e

perturbatione d'animo , non per qucfto perde
il Decoro, coniicniente ad huomo fauio . Sa-
piens non 9mnino perturhatiombus vacat , ve-
rum perturhatuY modiee fecondo Ariftot. in
Laert. Anzi ccofa propria da huomo ildo-
krfi, e rallegrarfi, il non dolerfi , e non ralle-
grarfi , e cofa da vno ftipire, 6 faffo . Non do-
lore p-tpvts eff, nm homi^^s , diflTeS. Agoftino
hb.4. eap.9. de Cjuitarc Dei , & PlinioVecon-
donel libr.8. deirEpiftole ferine a Paterno
addoioratodellamorredcfuoi figliuoli, oue
non tiene per huomini grandi , e fauij quelli

,

che fi reputano d'efser fauij , & grandi col rl-
putare fimili cafi vn leggier danno , anti non
li reputa huomini cofi dicendo. Qui an ma-
gni fapientefque (int nefcio^homines non funt,
homtms eft enim affict dolore fentire^ refiffe-
re tamen,&folatia adnnttere.non folatij s non
egere. Edunque cofa da huomo, darluogo
aldolore,&:all'allegrezza, neci fiacontra-
ria la durezza di Socrate che mai moftro fe-
gno di triftczza,& d'allegrezza, ne la feucri-
ta d'Anaflagora, & d'Ariftoflene , che mai ri-
fcro, perche qucfti eccederono il terminedel
douere , tanto merita biafimo chi niente fi

duole o rallegra , quanto quello , che troppo

,

ognieftremo cviriofo comeil continuorifo
di Democrito , & il continue pianro di Hera-
cliro , il Decoro ci mette per la via di mezzo

,

c ci moflra quello che comporta il douere , 1-
honefto,& il conuenientCj.conucniente c che
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nelle cofe publiche , Sc priua\e de parenti, pa-
troni ,&amiciprendiamo allegrezza, otri -

ftezza, piacere, 6 difpiaccre fecondo li cafi,

che alia giornata occorrono, &chc nefac-
ciamo dimoftratione efteriorc di congratula-
tione , 6 condoglienza : ma come detro hab-
biamo nelli noftri affetti, e raoti d'animo,
dobbiamo rallegrarci eon la raoderata hone-
fta,c conuenienzadei Decoro , in tal maniera
la virtii dell'animo , fi vedra fcmpre fiorita-*

d'ogni tempo come 1'Amaranto

.

Habbiamo difcorfo circa il Decoro delfo-

pcrare, e del parlare , refta che trattiamo anco
del Decoro circa I'andare, caminar, e compa-
rirfuoratra Icgenti, che percio alia gamba
deftra habbiamo dato il graue cothurno,& al-

ia finiftra il femplice focco, fe bene Hercole fi

ride in Ariftofane di Baccd, che portaua la-rf

mazza ,& la pelle del Leone , con li cothurni

allegambe come cofe fproportionace,effendo

la pelle del Leone fpoglia di perfone forte , ri-

putando ilcothurno , molle, edelicata pcrfo-^

na , e pero diflegli Hcixoie , che ha da fare il-

cothurno con la mazza

.

Sed nonpatent (nm , areere rifum
Videns pellem Leonis in croceo pojitam

Qua mens'i quid cethurnuSi& claua cmue-
nium >

Maraolto bene a Baccofi conuiene ilco-

thurnojche da molle, & delicate reputar no fi

deue,perche li cothurni erano partati da He-
roi,come afferifce Ifidoro la eiii autorita piu a
baflb diftenderemo , quindi e che nelli tragici

fpettacoli s'adoperauano , attefo che nelle tra-

gedie v'interuengono perfonaggi grandi,He-
roi,& Principi, per tal cagionc da Poeti viene

ftimato degno d'Heroi , e Plutarco nel Sym-
pofio 4. queft. 5. riferifee , che era portato

dalli Pontefici Hebrei. Vrimum entm ar-

guit hoc Pontifex Adaxim, qui feftis diehus

withratus wgreditur hinnulli pellem aura

conteElam indutus , tunicamque ad tabs per-

tmentemgefians ,& cothurnos , multa autem
tintmabula dependent de vejte,qu£ inter am-
hulandum flrepitum edunt , vt^ apud nos .

Per fimilitudine di quefio habito gabbando-

fi Plutarco fi come anco Tacito fcioccamen-

tc arguifce che fufle facerdote di Bacco por-

tato "da Heroi, &c Pontefici in quel tempo

con raolto fuo Decoro . Bacco tenuto da_rf

Poeti fimbolo di fpirito diuino , Prefidente

ancor effo delle Mufe , & primo Heroe , che

habbia trionfato portar poteua infierae con-*

la Mazza,5c pelle di Leone I'JHeroico cothur-
" no

,
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no ,& pero in pocfic, c fcolturc antiche vtene
co'l cothurnofigiirato . Virgilionel fecondo
della Georg ca , inuita Baccoalle vendemie
dicendogli , clie tinga feco le gambc nude nel

niofto , leaatifi li cochurni.

Hunc ^ter o len<&e vtni , nudataque mufi'o

TtngenoHO mecv..,direptis crura cothHrrfis»

Nel qual paflfo Probo dice , che li cothurni

fono certa forte di calzamenti atti al cacciato.

ie,perche con effi anco le gambe circondano,

& fortificano , la forma de quali fi vede nelle

ftatue di Bacco , & di Diana , tale auttorita di

Virgilio , & di Probo fuo antichiffimo efpofi-

tore, arrecamo non tanto per moftrare che il

cothurno da Poeti fi daua Bacco foli'o a por-

tarli U come a baflb piii lungo trattaremo>

quanto per notitia , che il cothurno era fatto

come vn ftiualetto, & borzachino, ehe cinge-

ua intorno la gamba, per fino la polpa, ficomc
nell'Egloga fettima afFerma Virgilio neila-*

quale promette a Diana Cacciatrice vna_*»

Statua di puliro marmo col cothurno roflb.

Lent de marmore tota

Vaniceoflahnfura^ eHinEta cothurno,

Et quefto dico perche moiti Auttori di pez-

za tengono che il cothurno folito portarfi da
Heroi, Princ/pi, & perfonaggi grandi nellt_j?

TragediefuflGalto , comehoggidi le pianelle

di legno da doiaaa all' vfanza Romana , Spa-
gnuola, Venitia;na, Napolitana', 6 d'altra na-
tione ; malli.inaraeiate d'halia , come tienc_^
Carlo Stefano fopra Baifio , de re vesituria^^

ilquale cita qucUi verfi di Virgilio nel primo
deir Eneide-

Virginibui Tyrys mos,t(t geflan pharetram,
Purpureoque altefurasvincire CQthurno.,

Oue legger vorebb-' furymeafque Epiteto

die non fi conuiene alia voce furas , polpe di

gamba rofle,per bellcpercioche in quefto luo-.

go non fi puopigliare in quel lentimento, che
piglia Horatio nel lib.4 Ode prima Purpureis
nlex obribus . Et il Poeta dell' Elegia in morte
di }AQC&n2itC,Brachiafurvura candidiora ni-

uc. Perche I'intqntionedi Virgilio edi dare ?

I cpitecto piirpureo al Cothurno 9 enonal a

polpa della gamba, e che fia il, vero nell' Eglo-.

ga fcttimadice , Punicco cothurno c-olor gra-
roaDi^ma , ficomeatutteledonqe , diceil

Turnebolib 8.C.16. del fuo giornale : vorreb-
bepoi Carlo Stefano leggere ^//o , invecedi

yimaginandoiicheil cothurpo fuflealco
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da terra fotto il piede^ma il cothurno e alto dal
piede per fino al la polpa della gamba pero di-
ce Virgilio altefuras vine ere cothurmSi con-
ferma da Turnebo nel luogo fopra citato, c5-
fiderando, che Diana eflendo cacciatrice an-
daua fuccinta con la vcfte alzata fopra ilgL
nocchio,perloche hauendo detto Virgilio ct^

Vencre hauea raccolta la vefta fopra il ginoc-l

ahio, penso Enea che fofle Diana cacciatrice,

pero le addimando fe era forella di Febo . y^n
Phoebiforor . E perche la vefta era alzata fo-

pra leginocchiaportauaglialti cothurni j ac-
cio non £i vedeflero le gambe nude. Cum au-
tem fupragenua ejfetfublata veffif, idea altos

g&re^at cothwnos , ne crurtbus nudis cernere-
/ifr.Ecco dunqucjche il cothurno era come vn
ftiualetto, che copnua la gamba, no altrimen-
ti altQ,& groOTo.come tiene lo Scaligcro nella

Poeticalib I. cap. 13. dicendo che il cothurno
era groffo di tal maniera, che con la fua acccf-
fioned'altezza s'vguagliaua lagrande/zadc
gli Eroi ,& foggiunfe fc tale e ftato il cothur-
no , in che modo Virgilio di quella calza la_*
cacciatrice , la quale deue eflere fpeditiffima?

Si talisfuerit cothurnus-, quomodo venatrice^
eo ealceant Virgilms , quam decet e(fe expedt-
tiffimam F Quafi che Virgilio non fapefle di
qual fatta foffero li cothurni , che a fuo tempo
fi vfauano,&: neUi Theatri,& Cerchi,fpefso fi

adoperauano rapprefentando gli atti publici

di efqui fi te Tragedie,& pure Virgi 1 io non fo-

laraente nomina il cothurno , ma lo dcfcriue

neJli fudetti tre luoghi , & chiararaehte lo da
alle cacciatrici,di modo che non poteua efferc

alto come le pianelle di legno da donna , ma
come egli dice vcftiua , & cingeua la gamba
per fino al la palpa ; che ritir afFe il cothurno in

forma di ftiualetto pigliafene inditio nell' Ele-

gia (udetta , inmortediMecenate attribuita

da alcuni a Caio Pedone , nella quale il co-
thurno di Bacco , echiamato Sandalio fatto

ancor e ffo a guifa di borzacchino

.

u^rgentata tuos et'tam [andal'ta talgs

Vinxerunt cert'e : nec puto-,Bacche negas.

Et Filoftrato nell' ii-pagine 9. de gl' Amori
da a Cupido il Sadalioindorato in vecedi co-

thurno.L'Autoredegli Adagij in quel Prouer

hio. Cotkur^so verfatilior . Dimoftra che fufle

alto da donaj&per pofaruifi bene fuffe di qua-

tro angoli , ma non so che macftro di pianel le

glie I'habbia detto no adducendo niuno aut-

tore antico per teftimonio non e da preftarglt

credenza , taato piuchcefplicaquc! pruer-

bia
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hio con fiiuola ragione, die i1 cothurno fia-.»

vcrfatilc per dir cosi ageuolc a voltarfi , & ri-

loltarfi , perche fi accommoda ad ogni piede

Jlniftro & deftio,tanro di donna Gomed'huo-^

Ino . E vero che il cothurno e atto ad ogni

«)iedc , come dice Seruio nel primo dell'Enei-

,de,fi accomoda al piede deirhuorao , & della

donna , come rifefifce Suida , ma non e vefo

cheperquefta cagione dicafi Cothurno ver-

yjatiltor , che fe quefto fuffe canto fi potrebbe

dire Socco verjattlior , perche anco il zocco-

lo s'accommoda ad ogni piede dritto , e fmi-

ftro,& lo pofsono porcare huomini,& donne.

fche fofse da donna il rocco,e notinfimo, poi-

chedagli Autorifeglida epitcto muliebre.A-

pnleiodiced'vno che per paucrc donna por-

itaiia vna vcfte di fera,i capclli luiighi , e'l zoc-

coio indorato. Lucio Padre di Vitellio Impe-

radore fcalzo Mefsalina togliendolo yn zoc-

coio,che feco lo portaua, & fpefso baciaua.^.

Plinio tafsa il lufso delle femine nel li. 9. c.35.

che portafsero le gioie nelle pianelle , & nelli

2occoli,& nel lib.37. cap.i. Super omnia mu-
liebrta focculos iridnchat margaritii Chelo
portafsero anco gli huomini raccogliefi da_^

Seneca narrando di Cefare , che^ porge il pie-

ifle finiftro a Pompeo Perfo accio lo bacciafsc

per moftrare il zogcoIo d'oro che portaua or-

nato di gemme i Et Suetonio nel cap. 5 2. rife -

iriTce di Ca]igola,chc portaua hot il cothurno-,

hora il zoccolo , Tiftefso Autore nella vita di

Claudiocap. 8. ouc racconta degli fmacchi

fatti a quelle Imperadore per ifcherzo da c5-

iiitati giouani impudichi fecondo il Sabelli-

co , dice che mentre dormiua il giorno folle-

uano mettergli nelle mani li zoccoli accioche

n vn fubito Tucgliato fi ftrogolafse la faccia

;on quelli : si che portandolo huomini

,

jonne tanto dir fi potria , Socco verfatilior ,

ma dicefi Cothurno verfatt/tor , cioe ageuole

bill che vn cothurno , s'accoiiimoda per ogni

jKcrfo piu che vno ftiualetto, perche il cothur-

ho come ftiualetto fi calza in ogni gamba, fi

yokA, & fi riuolta ,& fi riuerfa ageuolmente
come pianella dadonna,non fi potria riucrfa-

re ne accommodare al piede dell'huomo , ma
foloaquellodella donna, perche veggiamo
ihe gli huomini non fanno caminare con le

pknelle alte da donna alic quali pianelle fi

come non fe ne puo ap|5licare quel la voc^_^.
Verfnttlior . Ancorche s'accom '."nodi ad ogni
pieJefiniftro , & deftro , che cio faria parlare

improprio , & commune ad ogni pianella-^

,

fincorchc bafsa, perche quelle ancora s'ac-
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commodano ad ogni piede, meglio che 1? >

alte , & pill ageuolmente fenza pericolo di

caderc : cosi meno fi potrebbe quella vocc__,>

verfatilior applicare al cothurno fe fufsc_p
aho,& grofso, come la pianella da Donna , b
vero che vna volta Giuuenale nella Satira fe-

ftadice.

Breuioreque videtur

Fir^ine Pygntea-, nullts adiuta cothurnls

,

Ma non per quefto ne fegue, che il cothur-
no tragico fufle ftato alto , come vna pianella

da donna, perche li Poeti erano tanto auezzi
a pigliar mifticamente , con parlar figurato il

cothurno portato da perfonaggi grandi

,

fupremi, per I'altezza , &: grandezza , che 9
Giuuenale in quefto luogol'ha prefo perl'-

alterezza materiale intendendo che la Don-
na pare piu picciola d'vna pigmea , fenza aiu-

to di qualche altezza , & quando ben anco
tal pianella di Donna fifufse chiamata ordi-

nariamente cothurno , nulladimcno eforza
che tal pianella fufse difFerente dal cothurno
ftiualetto : facilmente pofsono gli fcrittori , c
traduttori hauere equiuocato,& prefo vn_»
nome per vn'altro

\
poiche il cothurno da-tf

Greci fi chiama anco Emuada , & il focco
Emuata : Scaligero nella poetica libr. i. cap.

15. if^^ttS'eLf cothurnos appellatos , foccos

^y$ATa.i pero fcorrettamente Icggefi in alcu-

ni tefti Greci di Luciano . Dejaltationc. par-

lando del perfonaggio tragico tu^ATHf
v^nKou. in vece d'^^a.S'tti. cioe che quel
Tragico di ftatura lunga , entraua in fee na--.»

con alti cothurni . Per prouare che non fufsc

materialmente il cothurno alto , come la pia-

nella da donna douriano baftarcli tre luoghi

di Virgilio , aggiunta I'auttorita di Probo ,

che nel fecondo della Giorgica dice . Coihur^
ni Junt calcetjmcynorum ^eneru Venatori
apta , qnihus crura etiatH ryiMnmmur cu us
calciamenti ei^^ies e(i in ftmtdacris Libert ,

& DianA . Et Seruio , che nel primo dell'-

Eneide affcrma , che fono ftiualetti da cacgia

.

Cothuynt funt calcianjenta ucn /iton.^ . 11 che
dichiara , che non fufsero alti come le pianel -

le da donna , perche con fimile altezza non fi

puocorrerefopracolline, luoghi fafsofi, 8c
fpinofi . Con tutto cio voglio che lo prouia-
moconaltreauttorita. Da Plinio libro fet-

timo cap. 20. fi comprende pure che non fuf-

fero alti come le pianelle da donna, oueegli
racconta d'hauer veduco, Athanato Hiftrione
huomo di cinquanta anni comparire in Sccna
per fareoftentatione della fua gagliardia , con

vn
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,vn cotraletto di piombo, Sc con li cothurni di

cinqueccnto libre, brutta vifta haueriano fat^-

to li cothurni di si gran pefo fe fufscro ftati

grofli ,&alti, comele pianelleda donna_^
iconciamcnte aflfettatijma perche doueuano
cfferc a guifa di ftiualetto aperco , che fi cinge

alia polpa deiia gamba, doueuano effere aflet-

tati , & piii ageuoli alia gamba , &: doueuano
companrecon proportione , maflimamente
col corfaletto , col quale molto bene veggia-

mo nclle ftatue antiche d'Eroi , & Principi

,

li cothurni a foggia di ftiualetto , a foggia di

pianella alto, 8c quadrato in angoli , come di-

ce Aleffandro, ab Alexandre non fen emai
veduto niuno, neH'ahra forte vcggonfi tutta*

uia infinite fculture d'lmperadori, diMufe«
di Diana , Sc di Bacco , del quale cothurno di

Bacco , oltre gli Autori citati ne fa mentions
Velleio Patercolo ncll'vltimo libro , oue nar-

ra di M. Antonio , che volcua efifere tenuto

vn*aItro Bacco ,& percio portaua tra le altrg

cofc attinenti a Bacco , i-i cothurni . Cum au-

ttm nouum fe liberum y^trem appellari tuf-

fijfet CHtn redtmitus hedera coronaque vela-

tus mureA ,& Thyrfum tenens , cothurnifque

fuccmti currtiwlut hher paten ve£ius e(i A-
Uxandrid , Et Cor. Tacito ncl Tvndecimo de

jpli Annali , dice che Mcflalina moglie di

Claudio Imperadore, che celebraua in cafa_-»

la fefta della vendemia , & che a guifa di Bac-

can:£,colcrincfparfo, fcoffando il tirfo ap-

preflb Silio incoronato d'hellera , portaua i

cothurni,& aggiraua la tefta facendogli ftre-

pito intorno vn choro di Baceanti . Ipfa crine

fLi-.xoy Thyrfum quatiens iuxtaque Silius

Hedera vinElm gerere cothurnos , lacere ca-

put^ fl-repente ctrcumprocaciichoro, Simili

Baceanti con cothurni, veggonfi nelli marmi
Anrichi di Roma , quali non haueriano pota-

to falrare,& correre furiofamente nelli gio-

chi baccanali , fe il cothurno fuffe ftato alto,

come le pianelle da Donna, rileuatoalTai, co-

me dicono alcuni col fouero , e con aitra ma-
teria di legno . Dicarai vn poco quefti tali

,

laffando da parte le Cacciatrici, & le Bacean-
ti , fe il cothurno foflfe ftato alto , & folleuato

afsai, come haueriano potuto combattere,
per rnonti, campagnc, e forefte, le Amazoni

,

lequaliportauanoin gLierra gli kvkdl-, come
liiezze Lune& li cothurni , come racconta_i*

Plutarco nella vita di Pompeo , In hac p'.igm

A>i'>fC(ones a monttbus Thtrmodonti fln-m
accubantibus profeSla auxiliq venijfe perht-

ientur Barbarts , ^uippe a pralh y «'«w fi/o-

del Rlpa
lia Barbarorum legunt RdmaniVeltas Amd*
z^onioasicothHrnofque reperiere. Certo chc
con Icftampelle fotto li picdi non poffono an-
dare a combattere,ne huomini, ne domic , le
quali ne i loro giuochi della cie€a,ne i pafifi al-
quanto difficili , & nel voler efle caminare in
fretta. non che correre , fi lieuano le pianelle,

ancorche balTe di fouero : Onde apparifc?^
che il cothurno bifogna che fufte fatto a guifa
di ftiualetto , 6c borzacchino fenza alcuno
folleuamento lotto la pianta del piede , &c f«

Ifidoro nel r^. lib. c. 34. dice che erano fatti a
guifa di pianelle, ha torto in quefto, ha beu-^
nel refto ragione, che I'vfalTcro i Tragici nellt

Teatri, & gli Heroi , come cfso afferma Co*
thurnijunt qui^HS Caiciabnutur 7 ragAd;^ qm
in Theam diEiuri ernnts& alta wtonanttque
voce c^tmaturiiefl enim calcmmemum m mo"-
dum C'-epfdmrun?, quo Heroes vtebetmur, Nei
qual tefto parla in tempo pafsata, Calcmban--^
tur^v ebantur ^ Comechea fuo tempo non
\\ haucfse veduri in Theatri, Vfiti dunqaC-i>
de Tragici fotto perfonaggi d'Heroi , ne_jP
Thcatri, e da credere che virgilio piii volte U
vedefse, &" fapefse molto racglio degli Auto--
ri pill ijioderni, come fufseto fatti ,& che non"
fufserc fatti in altra foggia ehe in quella di lui
defcritta, a guifa di ftiualetto, &borzacchi--
no, Dnde coiumuneniente apprefso gli Auta-
rivulgari, pafsa lo ftiualetto fotto nome dt
cothurio, della cui forma habbiamo noifat^
to d.fsegnare la noftra figura del Decoro, c6--

tentindoci, quando ei fiano altri di contrario'
parere d'errace con Probo , Seruio , & con-*-
Virgilio iikfso , che Ibpra fapere con Auttori
MoJcrni , che non hanno veduto li cothurni'

ne tempi che fi vfauano, come viddera Ser-
uio, Proba,& Virgilio. So ehe il Petrarca por-
toilcoithurnoin guiladi pianella quando fii

incororiato , come riferifce d'hauer veduto
Seniuicio ilio amico , ma chi ordlno quella-^
trionfal pompa moftrodi non fapere ne la_.»'

forma del cothurno,nc tampoco la forma del

foccoportatodal Petrarca nel finiftro prede
facto came vn bcjlzacchino fin al ginocchio
tutto intiera fe talefiail focco ad altri lo la-

fcierogiudicare , a me piii tofto pare ftiualet-

to, che hoggidi nell'EgloglK: Paftorali per 1'-

ordinario s'adopera , I'iftelso che da Virgilio

vien figurato il cothurno ne i verfi fopra cita-

ti, pre/1 in parte daJLiuio Andronico Decano
de Poeti latini , die fti il primo che introdufse
lafcenain i^oma.

Et ti^m pnrpureo fur^is iitch.de iothftrao .•



Libro 1

reuocet volucres tn peSlore fmus^

prejfaqne lamgrauidd c/epitent tihi tier^a^

pharetra,

Diri<re odorifequos ad cert£ CHbiUa cames .

La qnals aiitorkiv come per maggiore iiti fine

habbiamo larciata,poiche Liuio poeta dirama-

tlco affegna il cothurno acacciatori , chie por-

tano la faictra picna de daudi c6 i cani aippref-

ifo , 6c cfprimc che il cothurno chiude la. polpa

della gainba . Hora fi come non e veriifunile

che il prirao Aiitore di fccna no fapeffe: come

fi foffe.fatto il cothurno che in Scena inttrodii-

ceua , cosi non ha garbo , che in quefto* parti-

colare erri il noftro Poeta : raa fi ben errano

quelli fottili ingcgnl che inconfiderataimente

taflano cofa beniflfimo conofciuta da Virgilio

ilquale dice che li cothurni di Diana , erano di

rolTo colore,c tal colore anco e motto piropor,

tionato a Tragici rapprefentamenti, si perche

in e(!i vengouo pofti fanguinofi cafi,si perchc

vis'introducono Imperadori , Re, Principi, e

perfone fublimi a' quali conuiene la poirpora

,

& pero il cothurno c ftato affegnato da Poe-

ti,a perfonaggi grandi , fi come il focco a per-

fone pofitiue,ciuiii,& di minor qualita -

La onde per vcnir al fignificato deJla noftra

figura : portatido il Decoro nella gamba dric-

ta,ii graue cothurno denota che I'huo no piii

potente nqbilc , 6c ricco per fuo Decoro deue
andarecon habito nobilc,conueneuolc ad vn
par fuo,portando ntila finiftra il Templice foc-

co, denota che rhuomo di minor forza , 6c di

bafifa conditione deue andare pofitiuamenre,

c non fpacciare del nobiJe , & del Principe, 6c
•.ciafcuno circa i'habito deue haucr rifguardo
per olTeiuanza del Decoro , aU'cta , 6c al gra-
|)do,chc tiene, fuggendo lempre I'eftremo tan-
Vtodi quelli che "iprezzano il culto della lor;

perfona, i quali non fi curano d'eifer veduti
cow habiti vilijlordi, mal legati,quato di quel-
.)i > che fe I'allacciano croppo,adopcrando par-

. ticolare rtudio in pulirfi , 6c farfi vedereogni

; di con habiti nuoui, 6c atcillati . Catone Vti-

. ccnfc diedc nel prime eftremo,clie non oirer-

\ u6 punro il Decoro da Senator Romanojpoi-
. che n'andauatroppo alia cuiona cauiuian-
docon gii amici in publico fcalxatocon vna
fola vefte , di fopra mal cinta con vna cordcl-

come dice Marc' Antonio Sabellico, libr.

2. & Afconio Pediano , & Plutarco riterifce

,

che andaua per il foro cinto in vna toga da
carapagtia, 5c in tal guifa fcnz'alcra vefta fot-
to,teneuaragione in tribuaaleiSiilaeancori-
prpfo, che eflcndo Impcradore d'eflerati con
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poco Decoro del fuo grado paffcggiaua per
Napolicon vn tTiantello,e in pianellc . Ncll'-

altroeftreaiodiedero Caligola, Neronc.^ >

6c Heliogabalo Imperadori , li quali compari-
uano con habiti figarati di varij colori piii

conueneuoH ad vna lafcina donna , che ad vn
raaelteuole Imperadore ne mai gli due vlti-

mi portarono vn vedimento piu d'vnavol-
ta, 6cPoinpeo Magno ancor effb viene da
M. Tullioad Aicico lib.2. Epift.3 notatoper
vano, 6c lafciuo dalle calzette, dalle fafcie

bianche , 6c dalla vefticciola dipinta , che con
poco Decoro dVn fupremo Capitan par fii»

portar folea , della cui vefta fe ne burla nella

decimafefta Epiftola: Pempens ton^Htam dUm
yitlao'i [Hefit to tuca.'ur [nam . PublioClo-
dio parimenteda Cicerone vien biafimato,
perche portaua le calzette rolTeclVa kyinon
fi conucniuanojcome Senatore,effend© quel-
le colore da giouani , a' quali perche fono in

eta pill frelca,rcnza alcun grado, e lecito por-
tare veftimenti belli , 6c colori allegri, 6c va-
ghi; mapero anch e(fi non deuono trapaffa-

re i termini della modeftia , in pulirfi , aHimi-
gliandofi , con uzci, ^ ciuffi, 6c habiti troppo
lafciui a fcmine, douendoli ritordare , che (b-

no di natura piii nobilc. Diogene vedendo va
giouane deditoa fimile vanita d'habitideli-

cati,6c abbelliraenii feminili,gii dilTc.A/o/z

dm deteriiis quum naturam ipfam , de te ipfa

flatnereP Scqucfta vanita d'habiti , vien ri-

prefa in giouani , in Capitani , Principi, tanto

piu anco i'aranno riprefi i Filofofi , 6c Dotro-
ri , che con habito conforme al Decoro della

fapienza non anderanno , aftcnendofi pero
dalla iordidezza di Diogene Cinico , 6c d'-

Epaminonda lordi Filofofi, ehererapre ^
porrauano vna medefima vefta , de quali non
tu punto Socrate , che fcal 7.0 fe n'andaua in-

uolto in vna vefta di tela, opid toftofacco*

dentro del quale tal volta dorraiua la norte

per le (trade per II banchi , 6 foprp. qualch^ >

poggiuolo con poco Decoro . Nc (blanisnie

dcuefi oikruarc il Decoro,neirandare fuora

,

circa i'habito : ma anco circa il motto, fer-

uendofi con bel modo del cothurno, cioe del-

la grauita , abhorendo I'eftreraa grauita di

coloro , che portano la vita loro , alta-.»

,

tela , tiraca , tutca d*vn pezzo , che a pena fi

muouono, 6c paiono, a punto c'habbinola

telta conficata in vn palo , tanto che fcnza-.*

Decoro muouono a rifo chi li vcde , ne meno
prendcr fi deue in tvittoil f«ceo,ciocil paf-

fo di perfotie baife vili > da laehe , 6c (lafiere

»
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ma fi dene portat vgualmete il focco,& ii co- Horatio nella Poetica.

thurnojcloc tempcrarc la grauita col paflb or-

dinario di perfone pofitiuc Horatio nclla Sa-

tira 3. del primo libro con dente fatitiCOj'mor-

dc Tigellio Sardo , che non haueua modo nel

caminare, hora caminaua pian piano . che pa-

reaafufle vnSacerdotc diGiun0ne, & hora

caminaua canto veloce , the parea tugifle dalli

nimici.

A/il Aquale homimsfuit illi , [ape velut qnt

Currebat ,fn^iens hojiem : yerfdper velut

qui lunonis farra fsrret-

Alle done si che ficouiene la grauita nel-

r andare e'i paffo tardo per maggior lor De-
coro , &:pcr quefto moha ragionc hannoa
portare k: pianelle alte , che ritardano il paflb,

ne laflano caminare in fretra , rna 1' huoi"PO

dene caminare virilmentecol paffo maggiove

delle donne : Marco Tullio ( si come riferif-

ce il Petrarca , neile opere Latine lib 2. trat

tare 3. cap. 3 ) vedendo cheTullia fuafigli-

uola caminaua vn pocopiiitorte che nonfi

conueniua al Decoro d' vm donna , & per lo

contrario Pifone fuo marito piii lentamente

che non fi conueniua ad' vn huomo, talTo

ambeduecon vn mcdcfimo motto , dicendo

in prefenra di Pifone fuo genero alia tigliuo-

lajO cosi , camina da huomo . Ai^hula vt

vir . Volendo inferire , che cffa doueua ca-

minar piano dafemina,& Pifone piu prello

da huomo.
Oltre di cio il cothurno , il focco naolto

bene ficonuiene allatigura del Decoro , ccj-

me fimbolo del Decoro Poetico , poicht_j?

liPoeti non hannocon altri ftromenti fatta

diilintionc di vna forte di Poefiaall* altra_*>,

che col cothurno & col focco da vna grauc
ad' vna men graue attionc : perche il cothur-

no fi come habbiarao detto era da Tragici

poemi,nc qualiv' interuengono perfonda-
nienco principalc, Principi,eperfonaggifa-
premi, dico principalc , perche v* interuen-

gono anco ferui , fchiaui , baile , & Pedago-
ghi : £t il focco era de Comici Poemi , nc ^

quali v' interuengono perfone priuate , & in-

time , &: perche in quefti fi tratta di cofc baf-

fe , domeftiche , & familiari con ftiie pari-

Knenti bafso , pigliafi ii focco per fignificato di

parlare bnfso : Et in quelli perche fi tratta_j

d' auiienimend ,occorfi tra Heroi, Prin-
cipi cbn ftile piu graue pigliarfi il cothurno per

lo pirlare fonoro, perfetto , & fubiime , onde
chiamafi da Poeti grande &; alto, Oiiidio.

AUn mevfceytro aecQrast alioque athiirno.

Hmic fof Ci capere pede.>9randesq\ cothurni
Intcndcndo de Comici , & Tragici ,& it

Petrarca nel medefiaio fignificato li pigtia»**

per bafii ,& fublimi iiigegni in quel verfo

.

M'teriA da cothurni , e non fncrhi.

Di modo che li cothurni , & li focchi appU-
candofi non tantoall' habito quanto alia figa-

ra del parlare,vengono ad efscre doppiamcn-*
te fimbolo del Decoro Poetico , 8c vn com-'
pcndio d' ognl Decoro , perche li Potti ec-

ceilerrriolTeruanoil Decoro, nelle Poefi.t_j

loro, in qual fi voglia cofa, nel eofiume del-

le opere , del parlare , & delL' habito , & pLo-

curanodimai partke dal Decoro debito a_*
ciafciina perfona ,che fe per errore dal debito

Decoro partono, fono notati i loro perfonag-

gi di imperfettionc , fi coi-ne nota Ariftotelc

nella fua Poetica , il pianto , & il lamentod*
Vliffe nella Scilla , perche ad Vliffe come__>>

pruden'te, e faggio non conueniua pi^ngere,

6clamentarfi vilmentc: Etpcrodice Arifto-

teie. Ifidecori a qne inio- H^nicims maris

Viyffu ptHlmoin S y-^U.{Vieii notato pari-

menie Homero da M. Tullio , perche atcri-

buifca a' Dei attioni , che macchiarebbero an-
co gli fauomini, come riffe, ire, dilTenfioni>in-

uidie, Sc dishonefti atfctti,di the ne vien anco
biafiniato da cmpedoc c , & da Senofane , ncj

e fnar.tuigilia,che Eraclito Filofofogiudicafse

Homero degnod' efserc fcacciato da' Teatri

& meriteuolc , che gli fufsero dati de'pugni,6£

fchiaffi , come riteriicc Laertio Homerum-ue^
dicebeit dignu qui tx i e amtnibtis eij'eretttr

cAaphifque caaere-'u'' . Non per altro,che per

lo mancamento del Decoro, che nel tefto^

mirabile piu d' ogn' altro d' intelletto , & d'

cloquenza •, M tnca fi.nilmenre nel Decoro ai

miopurere Sotociein Aiace , oue innorfucri

Teucro figb'o d' vna fchi-iua fracello naturale

d' Aiace a contendere con Menelao Re fratcl-

logcrinaoo d' AgatTiennoiie Imperadore fcn-

za rifpecio, e timore, rifpondendogli , come fi

dice , a tu per tu,e fe ben fa che Menelao par-

tendo al tine dica ,che8 briuta cofa a dirfi

contendere con vno di parole^che fi pofsa do-

mar pa" farza.

ylh eo ,fum tPtrpe auditufuerit

ye hs cum eo rix. ri, qnem v 't cocrcere poffis.

No per quefto fi graua di tal brutezza , pet

Ic inolte ingiurie riceuutegia dal fudetco Teu-

cro, mallimamentc che gli rifpofc con mag-

gior arroginxa dicenJo 8f a me e cofa btur-

tilTimaad vdire vn* huomo Itolid©.

Ap^^e



Libro
Ulpa^e te nami& fftihi turpiffimum esi audtre

'r.rr-nem f^olidum ,neinia verba cffutienteryi.

Nelle quali parole non vi e Decoro , ne dal

nto di Menelao Re a contendere a lungo

on Teucro foldaro priuato fcnra grado alcu-

lo; nt dal canio; di Teucro e ven'fimile , ch'-

gli d' ordine infimonella greca militia , fem-

lice faggittario'corae i\ raccoglieda Homcro
& dal medefimo Sofode) priuo di forze. & di

fegtiito , haueffe ardire di contraftare con vn

Re tVatello dell' Imperadore, e fuffe tato sfac-

^iato che gli dicefle fcnza rifpetto millein-

giurle , tanto piii manca Sofcclcnct Decoro

Iquanto chc poco doppo replica Teucro or-

^ogliofamente airifttffb Imperadore vantaa-

idofi d' efscr nato nobile, rinfaccia ad Agamen
Snone che fia nato di Padre empio ,& di ma-

rnmo.
dre adultcra,&: dipiii glimlnacciaua fenza
conueneuole coftume di rifpettofo vafsailo,

con poco Decoro dell* Imperadore, chc con
la fua Imperiale aiuorita giuftamenre per I'in-

giurie &: minaccie lo poreua far prendere , e
caftigare , fe ben Teucro fufse ftato fuprcmo,
e titolaro non che priuato fuddico , come era.

Horn fi come il giuditiofo Poeta cerca dare
a! 11 perfonaggidc' fuoi Poemi il coftumecon-
uenienre , con hauer cura di non attribairc a
quelli cofa fuor del Decoro , cosi noi con giu-

ditio douemo guardar bene a quanto ci fi co-
uiene fare, accio non reftiamo biafimati nelle

noftreattioni, come quelli Poeti.che volendo
introdurre perfonaggi ad efsempio deU^at-
tioni humane, lirapprefentano fenza il debi-

to coftume con poco Decoro.

D M O C R A T I A .

DOanad eia vuiic,conhabuo di medio-
cre conctitione,ch' haDbia cintoil ca-

po d' vna ghirlanda di vite intrecciaca con vn
ramo d' olmo, clie ftia in piedi , & che con ia
^ettra mano tenghi vn pumo granato , & con
pMmftra vn mazzo diierpe,&; per terra vi fia

delgrano parte in terra,& parte ne i

( acchi Democratia e il gouerno d* vno
ftato populate guidato ,& retto dalla

mokitudinc di quello in forma d* va
configlio al quale fia habile ciafcuno
plebeo &: nifsun nobile , onde fi rifol-

uonotutti gli ordini, &:deliberationi

publiche fecondo il grado loro.

Si fa di eta virile , percioche in efsa

s' opera con fiu giuditio,che ncll' altre

eta.

Si corona di vite;& olmo infiemc v-
niti , per raoftrare , che fi comcque^e
due piante s" vnifcono infieme , cofi s*

vnifce la qualita , & t* efsere di quefto
popolo.

L' habito mediocre dichiara lo ftato

della plebe , la qua'e per mancamento
non puo fecondo le forze dimoftrare \\

defidcrioarabitioibcheha d elsere v-
guale a gl' altri di maggior conditione,

che percio la rapprelentiamo , che ilia

in piedi , & a federe.

Tiene con ladeftra mano ilpoiao
granato per efsere come racconta Pje-

rio Valeriano nel lib.54.de i fuoi gero-
glifici) fimboio d'vn popolo congrcga-
to in vn iuoco, la cui vnionefigoucr-

na leeondo la balsa qualita loro.

La dimofttatione del mazzodelli ferpifi-

gnifica 1' vnione,& il gouerno plebco ilqualc

noR efscndo di confideratione, di vera g>oria»

vafiinileal ferpe per terra non potcndohal-
zare allc cofe digran confid€rauorie,com'ai>

CO
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coperdiiiioftrare, chc la natuiadella plebe,

tende per lo piu al peggio , ondc il Petrarca ne
i dialoghidice.

Nature populus tendit ad peior^,

8>c per quefto difsc Virgilio in Eneid.
Seuttq\ animis ignobtle vul^us
Vi fi mette il grano nella guifa che habbia-

mo detto , per dimoftrare la prouifione publi-

ca , che fuole far 1' vnita dclla plcbe per il co-
mun vtile di tutti,&: per moftrare che il popo-
lo ama piu I' abondaiiza dclle vettounglic,che
r ambitione de gl* honori.

Lapclled'Iftrice, che 5 fplnofa, moftra

;

chc fenz' arme il Dcrifore ecome I'lftrice, il

icil

D E L I T I O S O.

VOlcndo dipingere vn' huomo Delitio-

tiofo ,lo rapprefencaremojcomenarra
Pierio Valerianonel lib. 36. pofto congran-
diffima coramodita a federe- ,& co1 cubito (i

appoggia ad vn ciifcino . Adaniantio difse che

era fegno di volutta, e di lafciuia,hauere il cii-

fcino fotto il cubito della mano ,& quefto e

prefo da Ezechiele, che difsc guai a quelli che
aeconeierano il guanciale fotto il cubito della

mano, intendcndo per quefto quclli che slon-

tanati da vna viril fortezza , per lemollitie

deir animo , & del corpo bruttamente s' effe-

minano.
D E R I S I O N E.

tv Onna con la lingua fuori della bocca_^

,

/ veftita di pelle d'l ftrice , con braccia,Sc

piediignudi , col dito indice della manode-
ftra ftefo , tenendo nella finiftra vn mazzo di

penne di Pauene, appoggiando la detta ma-
no fopra vn afino , ilquale ftara co'l capo alto

in atto di fgrignare , moftrando i denti.

Derifione, fecondo S. Tomafo in 2. 2.q.

75. e quando I'huomo prende in icherzo il

male , & il difctto altrui , per proprio dilcttO

fodisfacendofi , che il delinquente ne fcnta-.*

vergogna

.

II cauar la lingua fuori della bocca
(
perche

c atto deforme,facendofi alia prefenza d'alcu-

ni ) e fegno,che fe ne tiene poco conto, pe-

10 la natura I'infegna a fare a'fanciulli in que-
fto propofiro, ilquale atto e coftume antico

dc Gaili in Titoliuio lib. 7. cue narra di quelle

infolcnte Gallo,che difprezzando i Romani li

sfido & cauo fuori la lingua contro Tito
Manliq. ilquale accetto la sfida,& donio I'in-

folenzafua. ylduerjus Galiumftoride latum
0' qftorj/am id quoquc mcmoria dignunt anti-

quis fvtjum efi, Imguam etiam ab irrifus exe-

} tndum frodncum.

quale punge chi gli s' auuicina ,& perche „
principale penfiero del Dcrifore , e notarei
1' imperfettione altruijpero fi fara co'l dito nel
modo detto.

Le penne del Pauone fi dipingono, per rae-
moria della fuperbia di quefto animate ,cha
ftima fra tiuti gl' alcri fe fteffo belliflimo , per-
che non e alciino, che rida de mali coftumi al-
trui, che quelli ftefli non ncon»fca lontani da^

fe medcfimo .
^

L' Afino ncl modo detto fu adoprato da gl'j

Antichi in quefto propofito , comene fa tcfti-

monio Pierio Valeriano,& altri. i

DESIDERIO VERSO IDDIO.
j

Glouanetto vcftito di rofso , & giallo £

quali colori fignificano Dcfiderio, Sara
alato per fignificare la preftezza con ciii I'ani-

mo inferuorato fubitameate vola a penfieri

celcfti, dal petto gl' efca vna fiamma perche c
quefta fiamma, che Chrifto N.S. venne a por-
tar' in terra.

Terra la finiftra mano al petto,&il braccio

deftro diftcfo , il vifo riuolto al Cielo , & ha4
uera a can:o vn ceruo,che beue 1' acqua d* vii

rufccllo , fscondo il detto di Dauid nel SalmJ
41. doue afsomigiio il Defiderio dell* animal

fua verfo lddio,al Defideuio , che ha vn cerud

aflettato d' auuicinarfi a qiialche limpida fon-j

tana

.

La finiftra mano al petto , & il braccio de-

ftro diftefo, dc il vifo riuolto al Cielo e per di-

moftrare,che deuono 1' opere,gl' occhi,il cord

&ogni ccfaeflercin noi riuolte verfo Iddio.

DESIDERIO.
DOnmignuda,che habbia adarmacollo

vn "velo di varij colori fara alata , &c che

raandi fuora del cuore vna fiamma ardentc.

II Defikrioeva' intenfo volerc d' alcuna

cofa,che al' intelletto per buone fi rapprcfen-

ti, & perotale operatione ha afl'ai dell' imper-

fetto>e all intelletto della materia prima s'af-

fomiglia,U quale dice Ariflotele defidcrare la

forma nel modo, che la feiiiina defidera il nia-

fchio, & C3n ragione:eflendo I'appeiito di co-

fe future ,che non fi poflcggono, pero il Dai-

derio fotto forma di donna fi rappreienta.

Si puo uico dire, che il Dcfiderio e raottc

fpiritualc i'aiiii"no,che non pofa mai,fin che

'

cofa
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D

cofa a che lo raaonc la inclinadone, vfen con-
fegnita , Sc agira fempre intorno le cofe , che
maneano , & col pofleffo di quelle s'eftingne.

, II velo di varij colori fignifica, che 1' ogget-

f)
del defideno e il bene , e come fi tiouano

inerfe forti di bene , cofi foKo diucrfe forti di

Defiderij.

L' ali notano la fua velocita,che in vn fubi-
to viene, e fparifce.

La fiamma ci dimoftra il Defideno eflfere

Vn fuoco del cuore , & della mente , che quafi

9 materia fecca s'appiglia, toflo che gli fi pre-
Ijenta cofa,che habbia apparenza di bene,

D E T R A T T I O N E.

DOnna a fcdere con bocca alqiianto a-
perta molhi la lingua doppia fimiie

q_uella del ferpe, terra in capo vn panno nero,
tirando in fuori parte d'eflb , c6 la finiftra ma-
no in modo, che faccia ombra al vifo , & il re-
i^antc del veftimento fara di colore della rug-
^^1^5 rotto in piii luoghi,hauera (otto a i piedi
na tromba, Sccop la deftra mano vn pugna-

O I D D I O.

le nudo in atto d' offendere.

Dettrattionc fecondo S. Tomafe,
2.2. queft.73. art. 4.altro non e, che
occulta maledicenza cotro !a fama
5c reputatione altrui.

Detratttone.

Onna di bruttiflimo afpetto,

che ftia a federe , & tenghi la

bocca aperta, in capo vn panno ne-
ro in modo tale , che gli cuopri > 6c

faGcia ombra a parte del vifo , il ve-
ftimento fara rotto in pii\ luoghi,&
del colore della ruggine tuttoeon-
teftb di lingue fimile a quelle del fer

pe, al collo terra vna corda in cana-

biodicollana , & per pendente vna
ftregiia , con la deftra mano tenghi

vn coltello in atto di ferire,& con ia

finiftra vn topo> 6 force,che dir vo-
gliamo ; ma che fia grande ,& vifi-

bile.

Brutta fidipinge percioche noti

folo c brutto il pcffimo vitio della

Detrattione per cffer egli fempre
pronto a i danni , &: alia rouina del

proffimo, ma molto piu bruttiflima

cofajC di quelli iqualifi fannofa-
migliari , &:porgono orecchic^»

& danno credenza all' iniqua , & peruerfa-^

natura de i Detrattori , i quali portano il dia-

uolonella lingua come diceS. Bernardo nc'

fuoi fermoni. Detractor diabolum pertat in

lingua.

Si rapprefenta che ftia a federe percioche
1' otio e potentififima caufa della Detrattione,

& fi fuol dire,che chi ben fiede mal penfa , la

bocca aperta , & le lingue fimilia quelle del

ferpe fopra il veftimento dimoftrano la pron-
tezza del maldicente in dir mal di ciafcuno,aI

ludendo al detto del Profeta , nel Salmo 1 39.

che dice Acuerunt linguamficut (erpentes ve-
iienum aspidu fub labijs eoruwt Et Bernar-
do ne i fuoi Sermoni narra che la lingua del

Detrattore e vna vipera ,che facilmcnte infet-

ta con vn fol fiaio,&; vna lancia acutiftima_j

che penetra con vn fol coipo.

ISIum qufd no Vipera efi Imgua detraEloris

ferocifjiwa^plane mmirum quA tarn lethnliter

infieldficitu 'vno , nunqiitd non lancea e lingua,

{la profeSio aeHttJfimo, qua tres j^enettat.tflu
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Et aqucfto propofiro benifllmo elplica_rf

quefto concerto il Sig. Gifmondo Sand con i

feguenti Sonetti cofi dkendo.

BOCCAcradel , che mentre intenta (nodi

Tua ling,ua a danni Altrm-,fcocchi faetta

i^e* petti de mortal dttofco wfetta

Ch) maifchiuar potra ewpte tuefrodt.

Serpente riot chefibilUndo'^odi

Gli hutnam cor^ trifauce Can ch^nfretta

Z^atradotO^ri' almaaancor che al ciel eretta

Aiordi->efol diferircipafciyegodi

Non Aiojfro Id v' A/t/o in cdrfo flende

Ne belna mai su momi ^fyrt Rtfei

Teco dipar d /* altrui morte intende

AnTj e d* y^uerno ancorpm cruda fet,

Chegi* empijfeUfolo t prefentioffende*

Tu i vtcint e lomani^ e <^iu{lite ret.

FRENAt dehfrena homai lingua peruerfa

Tua Itnguanelferir cotanto audace

Che ogn* vn che fode-,e peyfida^e mendace

Teftima , e di mortal veleno aperfa

jinzj non f arreffar , cruda verfa

Jl no Itqu^r^che prima tidisface;

Ch'n pena delfaliir tua propria pace

(FoUe ) conturhi a' danni tmi cornier

[

«.

I p N E.
".ougrauidailfen I'immobil terr^
Di focoft vapor , da loro opprcffa
Sifcuote prima dfe muon'afpr.
guerra.

Tal neU'egeo.curiofa l'onda\e [pe([^

O^^al'hor I'vfcita d*vettEol differ.,

b lifcogli m affrontar^ rope fe (ieffa.

II panno ncro fopra il capo,che fa

ombraa panedclla faccia ,rigBifica

h proprieta del Detrartore die e dii

nale occultamente,& pero ben dif-

icS. Toraafo 2.2.queft,7^.arc.4.Al-

ro non e la Detrattione che vna oc-

culta malediccnza contro la fama-

& reputatione altrui,com'anco I'ef-

fctto di efla e d' otfufcare, oppiime-
!-e,& occultare Phonorate attioni al

cruijO col dir male, 6 col tacere 1' o-

pere buone.Tcrentio nel Phormio-
nc Att04.Scena ^Nthil e/? Antipho,

Quinmale narrando pofftt depro:
uari at

Qh id quod boni eft excerpis dicisj

quod mail eff.

II veftimento rotto in piu luo ghij

& del colore del la lugginc ne dimo-
ftra , & che la Detrattione regna in

huomini hzCCx , & vili - tra quali vi

ionodiqaegli cheilpiii delle volte piu toftc

dalla gentilezza, dc cortefia , & di qualchc_J
Signorcche dalla buona fortuna, o altri mez-

zi virtuofi , afceridono a quaUhe grado ,de

che infupcrbiti, per nop degencrar punto dal-

la loro malacreanza , & fc6l6rati coftumi fo-

no fimili aiia ruggine la c^uale fi come ella ro

de , & conRtma il ferro , o altri mettalli , co(

la furfantefca naturadiquefti tali con laDc

ifattl'one coniumano la buona eftimatione,5

fama altrui.

Lacollanadi cordacon il pendente della-

flregliachetienc al coUo potiamo dire che I

come gli Antichifaceuano diftintione da per

fona,a perfona ( come narra Pierio Valerian

libro uuigefimoquarto , &: quadragefimo pri

mo)in portar collane d'oro,&:d'argeto,chi pe

pendente la bolla, & chi vn cuore ,vna per fe

gno di nobilt.i,& I'altro per vn'huomo verid

CO , e che non fapeffe metire,6 ingannarei m
quelio che tenena nel cuore , quel medefim

hauelTenella lingua lotano da ogni fintionc

& d ogni bugia: Cofi noi per fignificare quai

fieno abietie & vili Ic qualita del Detvattor

lo rappuefentijimo c6 lacordd,& c6 la ftregl
'^'^ alco.-



collo,come dimoftratlone dJ perfona baffa

,

fame,maledica,&: vicLiperofa.

Tiene cdn la deftra mario il coltello in attd

,ifenre,pefcioche il Detrattorechot-nicidia-

iC, e per quanto s'afpctta alia peruerfita fiaa—*

coglia I'anima di quella vi rtu della quale cl la

yiuej onde ii Profeta ttel Salnl.56. fdpra di cio

pice Filij hommum denies eorum drma , &
"{mittA lingua eorum ojadtus acutus.

\ II Topo^6 Sorce che dir vogliamd, che tlcn#

colafiniftra raano PlaU.inc. hnoi. Sccna i.

alTotiiiglia i Detractori al detto animalc , per-

ciochc ficomeegli cerca sepre di rodcfe ral-

trui cibd,& altre cofejcofi il Detfattdfe rode*

diftrttge,6d cofsjm^ rhonore,&: quatd di buo-

tio,5c di belld nell'humano genere fi ritroua.

' Qj;tafimuresfemper edtmus alienum cibum*

Vbi res prolatdfunt Cum res homines eunt

Simul proUtd funt noftris dentibust

D 1 A L E T T 1 C A.

DOnna giouane , che pdrti vn'elnid in ca-

po con due penne, I'vna bianca,& I'al-

ra nera, &c per cimicro Vna Luna , & con vn
^occo nella mail drittaiChe d'ambcdue le par*

:i punga , & tagli, pigliandofi con la manp in
^ DIFESA CONTRO NEMiri

LibroPritnoi ^47 >

mezzo fta IVna,& Paltra punta, terra la fini-
flra mano feratta ^ facendo vn pugno di elTa

,

ftando in pfcdi cort prontezza, hc ardire.

L'elmolignifica vigor d'irttelletto , quale
licl la Dialeitica particolarmente C\ rich-ede

.

Lc due penne nioftrano.che cofi il vero co-
me if falfo con probabili ragioni qaefta facol-
tadifendcc rvno,e I'altro facilmente folleua,
come facilmente il vento folleua le penne &
lc ragioni, ctfetti d'intellectogagliarclo, fono
cdiTiG le penne mantenute sui la durczza dell'-

elmo, chefiffloftranodrittc, e belle cgual-
mente nell'occafione.

La Luna che porta percimiero fignificail
medefimo , percioche ( come riferifce Pierio
Valeriano ncl lib.44. de fuoi Geroglifici) Cli-
tomacaf fimigliaua la Dialettica alia Luna,per
la variet^ delle forme,che piglia.

,^ II medefimo dimoftra lo ftdcco da due pute.
Lafirtiftra mano nella guifa che dicemo di-

moftra che quando Zenone voleua moftrare
la Dialettica , fii folito dipingere la raano con
lc dita riftrette nel pugno volendo, per qucfto
moftrare i riftretti luoghi , &k breuita dc gli

argomenti,da quali el la c retra.

MALEFICI, ET VEMEFICI.
DOnna che porti in tcfta vn'orna-

mentocontefto di quefte pietre

pretiofe d'Amiante,di Gagate,d'Aga-
ta,& Diamante porti al collo li coral-
li , in mano vna pianta , che habbia la

cipolla bianca detta Scilla , ouero
Squilla , a piedc vi fia vna Donnola

,

.he tenga in bocca vn ramo di ruta

.

Dell'Amiantc pietra fimile all'alu-
me fciflile , dice Ifidoro lib. 16. cap.4.
chee buono, & refifte controogni
malia di maghi. Del Gagate dice Bar-
toI.Angl. lib. 1 6. c.49. che vale contra
lc fantafmc , & contra no61-urnas Dc"
monum vexationes'. Et ncl lib.l2. cap.

I dice,che 1' Aquila oltre la pietra Eti-
te, pone anco nel fuo nido I'Agata per
cuftodirlo dal venenofo morfo dc*fer-

penii.Ma io ho opinione, che equiuo-
chi, ponendoil nomed'Agate inluo-
go di Gagate imperciochc la pietra-*
Etite Aquilinac anco da Pliniochia-
mata Gagate ne) decimo li.cap.j. La-
pis ^etitesi ^uem altqutdtxere Gdga^
/a-w.Nondimend I'abbiamo pofta per-

che I'Acate 6 Agata , che dir voglia-

mo*vale contrail veleno anco effa, &
comra il morro delh* fcorpioni > comf

K X dice
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dicePlinio llb.57.cap.xo.Del Diamantc,il fu-

dctto Ifidoro lib.i6.ncl cap. ouc tratta dc*

Chnftalli,dice,cfic fcaccia varic paurc,& refi.

fte all'arti malefichc, metpis varios expellih&

maleficts ambus obutat.

DelGorallo Bartholomeo AnglicoHb.l6.

c.33.dicc Contra diaboltca, & varta tnonflra

•j)^//?/,Vale contra van'j & diabolici moftri.

©eirherbaSeillaPiinio lib.jo.c.?. Pytha-

dsl Ripa
&o^(is Scdlltumt in limine quo^ue ianuA fufpeft'

» n^alortHm medieetmentorum introitum
peleretradit . Dkcchc Piragora riferifcc,ch«
la Jcilla atitaccata fopralc portenon laffa«^

€n;rate alcunia malia.

Delia Donmola , chc porta la ruta in bacca
fciiuono tuttii li naturali,che fe ne piouedc_^
pe fua difefa contrail Bafilifco, $c ogni vcie^

ncfo ferpcnte.

DIFESA CONTRA PERICOLI.
fia ficuro dall'infidi«,& pen*coli',8c da

tutti i cafi di foi tuna, imperoche que-
fto animalc tofto che fente rodoi< j

delle fiercche lo cereano , h il latrai

dc cani fi raccoglie tiitto in vn griip-

po to»ndo,e ritiratofi il raufo, dc li pie-

di da.lla parte di dentro a guifa,chc j

fanno le teftudini , & tutta la fua.^

fchiena a mode d'vna palla ridocta in

vn globo ritondo,&; per fua Difera,&

faluezza hauendo drizi^ate le fpinc

dellc quali egli e da ogni parre ripie-

no , c fc ne fta ficuro rendcndofi for-i

midabile a qualunque toccar lo \'o\

leffe.
'

DIGESTION E.

DOnna di robufta complefldone
tcnga la mano dritta fopra vnc

Struzzo , fia incoronata di puleggio
.,

& pomnella raano finiftra vnapuinr
ta di Condrillo*

Senza dubbio le complefifioni robu<

fte fono piu facili a digerire,che le de
licate, ondc lo Struzzo per la fua ro
buftezza , 6c calidita digerifce anco,

fcfLo . II puleggio dice Santa IfidoD

che dla gli Indian! e piu ftimato del pepc, and
fo clue rifcalda,^urga,& fa digenre.

'

II Condi illo e vna pianta che ha il fufto mi«

note d' vn piede , & le foglie che paiono den-

tro rofigate imorno, & ha la radicc fimile alls

faua„quefta vale alia digeftione, feeondo rifei

rifce: Plinio, per autorita di Doroteo Poet

ncl liib.22. cap. 22. ouc dice DorotheusJloma

CO , concotitonihus vtilemi carminihus f:ti

pronmnttatitt^

DOnna giouane, armata, tenga con la de-

ftra raano vna fpada ignuda,&; col brac-
ciofiniftro vnarotella in mezzo dclla quale
vi fia dipinto vn riccio fpinofo,

Giouane fi dipinge per eflere la giouentu
per lo vigore atta a difenderfi ad ogni incon-
tiO,l'arraatura,ela fpada,dimoftrano I'attioni

non folo difenfiucjraa anco d'ofFcndere altrui

bifognando.

Gli fi da la rotella per fcgno di difefa, come
narra Pier.Valcriano lib.4r. & il riccio, gli E-

itij lo metteuano per Geroglifico della Di-
fa>5c<limoftrauano per eflb vn'huomo che

D
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J Vomo d'era con/jfteiire, fara palIido,5^

inagroj veftiiro all*ant;ca, &di coor
t?!anro , & ad arrnacollo porcera vn panne di

^oloi- verde,Haura la bocca cinra da vna bia-

da,6^ il vifo riuolto a! Ci'elo . Terra il braccio

<iefti-o ftcfo , & la palma della mano apertain

aiezTio della quale vi fia vn pcfce detto Cefa-

fo con vn motto in vna cartella con belliflfinii

lijiriraccoltachcdichi Paiito Pefcor. blotto
|l bi'accio finiftro vn lepre con gl'occhi aperti',

^ in oitre con H piedi conculchera vn Coco-
(^rillo che tenghi la bocca apei ta

.

Si dipinge dell'eta fopradetta per eflere ella

3^1 Comma perfettione per digiunare, & percio
'*icono tutie le romme, che li giouani Cno alii

i.anno,rjon fono tenuti a digiunare, elTendo
he noil ropportano cofi facilmente il Digiu-
o pcrche cgli«o hanendo aflai caloregii vie-

a co'fuin.Tue moito nlimento coitsc afFer-

p:i Hippocrate i. Afor. Afbr. 14.

\
Qj:. crelcmr ptarimif/yi habcnt cal\i!o

u^l'-oqui coypui con(ur,7itur.

"Et per far mentione dell'cEa fimilc

habbiaino d'auucrriie , che non baiLi

d'cflere vecchio per non digiunare,

percioche eircndo di buona complef-
fione, conniene che la cofcienza ope-
ri molro in !u!,acci6 nocafchi nel vi-

tio della gola , come ne dimoftra be-

nilTimo ii Nauarra nella fua fomma

.

L'cfTere palh'do & magro ne dimo-
ftrano roperat]Oni,&:gl'effetti proprij

del Digiuno, qiiali fonO in tutto con-
tr.u-ij alia Crapula , &alla goia, end

fonno I'huomo graflb,6c corpulemo

,

onde Galeno de [ardtate tmnda lib. 2,

c. 2. lopra di cio cofi dice

inedin rJuru jita-.mo^ cffecit corptis*

11 vcftimento all'nntica nedimoftra
che ii Dig{uno',e antichifinciio percio-

che fino nella legge vecchiafi digiiH

nana con gi andiilima aftinenza, &
per mnggior confideratione il Signof
Dio che e Comma perfettione Digiu-

no ancii'egli, coniechiaro fi leggc J"

ncHe Caere lertere .

Si roppiesera detto veftimento che?

fia di cculor bianco per figniCicafe.cbs

il Digiuno per cfferein Comma per-

fetrionc,conuicne chefia candido, 6c puro,

fenza macchia alcuna , percioche non Colo

conniene aftenerfi da cibi , ma da vitij ancqra
come beninlmo nc fa fede GiiCoft. Cupcr Ge-
neC. I. horn. 58. leinmuyn e\l abfitnc^Uia a a-*

bis, & a v.: its.
,

II panno che porta fl:i armacollo 'di color'

verde fignirica Cperanza, la quale e propria

del Digiuno di fperare in Dio per la falute <

Come canta il Regio Profcta nel Silmo 145*

JSJoliie cofidere in jji'incipihus ueq-^ in fiiijS ho-

minu uj quibtts non eft faltiS. Sc ne i pro'uerbij

28. Oiii Ipernt ff) Do'rrnriO fainabitur^ la ben-

da che gli vela la bocca, dimoftra chidigiu-

na, ouero faqualche altia opera buona ^ con-

uienedi tacere conforme all Euangelio che

per bocca della vetita non pub mentire the

dice C w?;--' 'cin/un' f?o/! tuba canc'^e *

Ticnc il capo alto & rimira il Cielo per fi-

gnificare gl'effetti, c I'operationidel Digiuno,

il quale fa che le porentie dell'anima non fie-'

no ofFuCcate daireffalrationi : & tiimi de cibi

ma che s'lnalzano c6 purita dc fpiriti al a com-

K 3 ccm-
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templatione della grandezza dell'eterno Dio
& a quefto propofito S. Agoftiiio ne fernioni

del Digiuno. leiumum ^urgat meniem-,fuble-

uat[enfum , carnem fpirituifuhtjcit , corfacit

contrUwn-i& humiliatmn-, concuptfcentia ne-

hula difperdit ^ Uhidinum ardores extinguit.

Caftitatis vero lumen ajcendit *

11 pcfce Cefalo che tienc nella deftra mano
fiellaguiia ch'habbiamo detto , narraPierio

Valeriano lib.trentefimcefsere il Geroglifico

del Digiuno per efler detto pefce di tal natu-

ia,efsendo che piu 11 nutrifce del fuo humore
che d'altro cibo , che cio dichiara il motto che

dice Panco Vefcor .

Tiene fotto il braccio finiftro la lepre percio

che i Saceudoti deU'Egitto fignificauatio pet

^juefto animale la vigilanza , efsendo che gli

tiene gl'occhi aperti mentre che dorme , &:

pcrcib intcndeiiano la vigilanza di vno che
moftrandodidotmire non refta peio di vedc-

re con gPocchi della menre quello che Ki uie-

fticro per beneficio fuo, fi che efseaJj I'iiKer-

iKJOperationi del digiuno per fua nacura vigi-

N O.

lanti rcfta con l*intel!cttopiirific£tt<j

alia contemplatione delle cofe diui-

ne, che cjuefto e il fuo fine

.

Per dichiaratione del Cocodrillo
che tiene fotto alii picdi ne feriiire-

mo deiriuiorita d'Oro Apolline \

la quale e che volendo gl'Egitij fi*

gnificare vn huomo che fempr<L^
mangi & che fia intento con ogni
cura alia Crapula & alia Cola , di-

pingeuano vn Cocodrillo con la->i

bocca aperta , onde effendo il Di-
giuno in tutto contrario,& nemice
alia Grapula,&: alia Gola con I'opel^

rationi dell'aftinenza fua conculca
quetto peaimo,& fcelerato vitio

.

D I G N I T A.
DOnna ben'ornata,rna c'habbia

vn grandiffimo faflb fopra le

fpalle,il qual falso fia ornafo di mol
tifregi d'oro,edigemmc:ftiacon
tefta

, e le fpalle alquanto curuatej
Dalche fi comprende chiaro,qrielld
che molto piu chiaro vede chi !c

proua,chcgi'honori non forto alrrc
che pefi , e carichi , e pero fi prendre
molte volte quefta parola carichi if

lingua noftra in cambio d'honori.
& e Felice colui che sa portarli (enza guaftarf

la fchiena,& fracafsarfi I'ofsa.

:^ I L E T T O.
iouanetto di eta di fedeci anni, di vagcj.

JT & bellilTimo afpetto,aUegto & ridenre

Sara veftico di habito di color verde c6 ador^
nameio di vanj folori , &: in capo hauera vik
ghirlanda di rofe, 6i altri fiori odorifcri , & a

coUo vnaCoUana d'oro, & per pendente vn^

lingua humana . Terra con la finiftra maiic

vna lira appoggiaca a fiawcd Qniftro, & la de-

ftra alzata con il pletro, & hauera vna fpa-

da cinta al fianco » Dalla parte dcftra vi fan

vn libro intitolaco /Infhtchsy Scvn libro d

Mafica apcrto , & dall'altra parte doi co!oni
be ftando con Talc alquanto aperte, in atto d

baciarfi.

DiletcofecondoSan Tomaro i. 2. queft. 9'

art. I. e vnaqqiete conofciuia di cofe con'.;e

nienti alia natara i

Er frcon Jo Platone nel libro de Repufdic,

fine d2

1

.V,'/., e lii trc force, diiiinguendo il det-

to Filofofo i'anirna noih'a in cue*' narci , cio^ ir

't G
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trt- potenze Ratiocinatiice , Irafciblle &C

ConcLlpiTcibile > allequali conifpondono tre

norme di viuere » Filofofica, Arobiriofa, &
Auara del danaro , fcruendo I'l danaro per ca-

narfi poi tiute le voglie, la prima fi efl£:rcica_a

con giuditio, efperienza, priidenza, &ragio-
ne , lie verita; La feconda eon la porenza, vic-

toria, ^ gloria •, La terza la qual anco chiama
Cocnpifcibile con icinque fentimenti del Cor-
po , Qinndi nafce che Xenofonre ncl primo
libro De faEl '!^ er dith> Socratt^ infcgnando

la ftrada del Diletto , <5>r del piacere metre per

mezzo li cinque fcntimeti,come che per quei-

li fi habbiao tutti li gufti poflibili dicendo,

Vrimum namn^\conjiderabis^ qutintih'%gra-

„ turn cibum^ antpotum muenias , qutdue vi-

,,/«, aut odoratu-) aut taSiu vohpruofufjj pcr-

„ ctpias f quibufque cupiduatihus vfus^ quam
5, maxivne deleB-atione AffeBus fnerts quoque

paSIo mollif/ime dormvas , & abfque Ubo-
rtbus omnia ifta a^as.

6c Cicerone lib.4.queft.Turcul.

DeleBatio efi voluptas fuam^atis auditust

Vet alioYum fenfuum ammum del'micns.

Ma per efplicare la figura dico chefirap-

prefenta Gionanetto di {t^zcx anni
perchein qnefto mimero gliEgit-

ti) notauano il piacere , & il Dilet-

to come teflifica Pierio Valeriana
parlando de numeri.
Giouanetto fi fa eer efTereigio-

iiani piu dediti'a piaceri, & a diletti

onde Oratio ncila Poet.

Al Giouanetto al^ual ancor vn peh
^, Non Jegna lemafcelle, apena \ data

J,
ViHtrfensm cuftode^^ fciolto in tutti

Dalprecetor-.ch'eigodehauer caualli

J,
E girfene atcciando, efiat in villi*,

>) §l!i^fi'^
ejHstl cora a feguitar il vitio

Afpro a chi lo riprend^^t'irdo a quellt

„ Ch'vtile apporta, C^pre/io a quel che

Kuoce,

, ,
Pradigo dd danarfuperbo , (§' fieno

Sempre i voglie , duro ,^ oflinato

» ^ f^i**^^ ''^ che It dilettta epiace.

Si dipingc di vago,S<: di belliffimo

afpetto effendo che i Greci chia-

manoildilerto terpifis , chefigni-

fica vna (ciekadi gulti , effendo il

Diletto vna cola belliifinia , fua-

uiflima , & da tutti de{iderata_^>

Gome per il contrario il dolor? ?

cofa moleftiflTima , bruttiillma , 8c da tutti

odiata.

II veftimento di color verde oltre che con-

uiene alia giouentu per la rperan7a,che fi ha 4i

cffa , fignifica anco la viuacita , & fcrraczza

del Diletto fempre verde ne fuoi appetici , on-

de il Petrarca.

Perfarfempre mat verdt i miet dejiri,

Oltre che il verde figoifica la Primauera-3

fimbolodella Giouentu , per cffere ancora la

detta ftagione molio piu atta a diuerfi diletti,

& piaceri.

Vltimaraente il color verde fignifica il fen-

timentodel vcdere effendo che noti fia cofa

piti grata , & diletteuole alia vifiadiquefto

colore,non effendo cofa piu gioconda de' ver-

di, & fioiiti prati, degli arbori copertidi fron-

di,& i rufceUi,& fonti ornati di tenere herbec*

te, che di viuacita di colori no ccdono a Sme-

raldi-Pero rende I'Aprile, &;il Maggio molto

piu lieti , & diletteuoli de gli altri mefi per la

vaghezza del verde nelle Campagne , qual

rauoue con ruagiocondita,fino gli augcletti a

K 4 can-
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cantarc piii foaueraente , die in altra ftagio-

ne , & per turte quefte ragioni i colori fi met-
tonoper il fentimento del vedere eflendoil

fuo oggetto adequate L'arla il mezzo & il

fenrorio I'humor Criftallino che fta rinchiufo

conl'hun-.oracqueo dentro la tunica detta_j

vuea , ho detto che Tai ia, e il mezzo del vifo,

perche fecondo il Filofofo.

Senjibile pofittim Jnyrajenforiuns nonfactt
\en[ati.nnem.

Ma ci fi ricerca quefto mezzo che i'aria fe

bene puol eflerc anco I'acqua , o altro corpo
Diafano, come benifTimo (anno tutci i Filoio-

iionde AleflTandio AtVodifeo tra lialtridice

nel Commcnto 3.de Animn.
,
Vijio fit CO quod fcN/ormyn coleres excipit

fe fe coiunLus fimile yrituct , volendo dire che

liceue le Tpetie de colori moltiplicate per I'aria

che e tra il fenfibile , &: il fenforio.

.1! fenfo del viTo e tr^ tutti il piii nobile , &
prcgiato, 6c per quefto la natura ha fatti li oc-

chiin iuocoeminente cioc in capo nella parte

nnreriorc vcrCo la quale I'huomo fi muoue, &
U '. a r^iuniti per lor licurezza di palpchr^ , Q-

glia om attorno,& pelle che li circotl-
da, L'occhio e compofto di trc humeri
Criftallino , vitreo , & aqueo , ouero
albugineo, di quattro tunic he. La pri-
ma efteriore,& fi chiama adnata,oue-
ro coniuntiua. La feconda Cornea.^,
La terza vuea , perche e fimile ad' vn
granodivua

, Laquarta Aracnoide,
ouero reticulare , la quale immediara-
mente contiene li tre humori > Ma piii
oltrcia fagacc Natura accio l'occhio
poteflTe vedere ognicofa , & muo-
uerfi per tutti i verfi accio fuflc fatto
ad'ogni vifione li iia formaco fette mu-
fculi , cioe fettc inftrumenti per varij
motti , li prirai quatro muouono in sii

ingiii , alia parte del nafo , ^verfo
'orecchia, doi altri obliqnamente^^
vcrfo le palpebrc , & vno li da il mot-
to circulare , come dice il Veiralio, il

Vafleo ,& prima di tutti Galeno li.io.
de vfu partium humanorum capit.8.
Qtiefti mufcoli hanno tutti il proprio
nomedal fiiq afferroqual perbreuita
rralafcio , II fenfo dell' odorato per lo
quale fi prende grandififimo Dilctto lo
rapprefentiamo con la ghirlanda di ro-
fe >& altri fiori odoriferi , effendo che
la rofa tra gii altri <iorie di foauiffimo

odorequal penetrando perlenarki per mez-
zo dell' aria perdui canaletti per tal cffetto

dalla Natura prodotti arrfuaalla parte ante-
riore del ceruello , & cosi fi fa I'odoraco,

come diceLodouico Vafleo nella terza tauo-
la della fua Anotomia , & Galeno libro 8.

dc vfu part.

Porta al collo la Collana d'oro perfigni-
ficareilDilecto grandirfimo che porgc que-
fto meralloil quale edcfiderato da tutti , &
fome dice il Poeta Aunfacra fames , effen-

do che e il piii nobiie de tutti gli aitri, ondc_j>
li Antichi nelli loro facrificij foleuano donarc
lecorna alle vittime penfando difarecofa-is
grata alii loro falfi Dei come dice Pliniolib«

33. cap. 3. efl'endo il dctco metallo natural-
mente chiaro , lueente, virtuofo , &confor-
tatiuo , di maniera che li Fifici lo danno nelle
infermita del cuore , dc alii moribondi per vi-

gorare la virtu vitale per vn foprano aiuto,

oltre che gli rapprefentail Sole Luce nobilif-

ma fapendofi che non e cofa alcuna al mondo
piu grata vaga > &dilertcuole della luce_;j,

Pero dice la facra Scritcura che 1' huomo giu-
"

fto,
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flo, e Santo fara affomigUato a I'olo Seal-

la luce , oltratuttequefte prerogatiutenc^
adduce ancoaltrePlinio nel loco ci'taiio , 6c

fono , chcToro non fi confuma al fu(oco co-

me li alcri metalii , an/i quanto pid e dal fuo-

co cii-condato piu fi aflfina , & quefto e": la pro-

ua della bonta dell' oio , che in mezzo) al fijo-

coiia d'vn iftcflb colore del fuoco , 6c: percio

laSciitturain perfona de'Giufti , & Marti-

ridi Chrifto dice l^»e nos exantinaftti ficut

examinatur ar^tntum , & aurum , Vn'al-

tracaufadel prezzo di quefto mctallo e che

non fi logra cosi facilmcnte come li alltri me-

talii, &:chefiftende, & fi diuidc qujafi in^
infinito non perdendo mai il fuo valorc , Ho-
ra fe I'oro , e in tanto pregio appo it mor-
tali non faia merauiglia fe con quelho hab-

biamo rapprefentato il Diletto delli :auari ,

cltre che le ricchezze feruono per proc:acciar-

fi quanto fi puo defiderarc per tutte He forte

deiDiletti , OndePlatone nel loco ciitatode

Republica parlando dclla terza fpetiddel Di-

letto dice.

Tertiam vere propter vartetatem Ttnomn
potuimus propria iyfius vocabulo nomiinart^-,

fed ex eo quod in fe continent maximmm ve~

hementifjlmumque concupifcibde i^pp<elUm-

wtis , propter vehenocntiam earum cupidita-

tem quA ad cihuw potumqke & vene-<rea ra-
piunt , &<^dea, qtiA ifla fequunttir : 2Vec
iion auarupn cot^nominaHimus , quo,n!ar?j_,

pecunijs maxnnte htiinfmodi res exple'ntur .

^tqt4Cft notum hoc pecuntarum , lu cri ch-

pidum nominemus reEle admodMrn ajvpelh-

himus , ac fi voluptatem effeElumqu^e lucri

dixerimus cffe.

La lingua che per pendente a detta collana

dinota il gufto,il quale hanno tutti li ainiraa-

li,la lingua dell' huomo fe bene e vnita,,& co-
nexa, e pero geminata , & doppia, con^e tutti

11 altriinftromcnti de' fehfi come dice Galeno
ncl li.2. de vfu partiur & ha tre forte die mu-
fculi , de quali alcuni s'alzano verfo il palato,

altril'abbaflano, & altri la giriuolcano verfo

ambiilati, Haancoduefortidenerui , vno
che vien dalla fettima coniugatione dclCer-
uello ,& da il motto volontario alii det ti mu-
fculi I'altra dalla tcrza coniugatione q|uali fi

difpergono per la prima tunica della lingua-.?

per diftinguece i fapori che le fi ofFcrircono,&

qiiefti nerui fono il fenforio del gufto,dc qua-
li ancoranc fono fparfi per il palato , IE mez-
zo poiche e necefiario in tutti i fenfi e la pro-

(iTiacarne della lingua , .5c per tal cffetco l'l»

nmo. 15?
prodottala natura cosi fpongofa ,&:la{faac-

cio potefle in fe riceuere tutti li fapori , i quali

fi producono nellecofe comelIibili,dallC--->

prime& feconde qualita , che in efle fi ritro-

Uano, il che come fi facci per eflere dichiarato

da Platone nel Timeo,tralafcio , baftami ha-

uer accennato che il gufto fi fa nella lingua--.*

conquei neruettiche habbiamo detto , il che

volendo anco Lattantio FIrmiano fcriflc 9 ,

Nam quod ad fapores attmet capiendosfa//t-
tur qmfquts hunc fenfum palato ineffe arhf
tratur^lingua efl enim quafapores fentiunturt
nec tamen tota , nam partes ems , quafuntah
'vtroq-y latere teneriores fapores fubt'iliffimos

fenfihus trahunt.

La Lira e fimbolodell' vdito , effendo che
la Lira ha due buchi arcati che fignificano I*

orecchia , & P vdire , percioche fi come nella

Lira tocche quelle corde, & quelli nerui Taria

vicina commofla rifponde a quei dui buchi,&:

ripercotehdo nel concauo di efla doue e anco
rinchiufa 1' aria^ manda fuora il fuono, cosi la

vocemouendo I'aria fuor delle noftreorec-

chie
f
non effendo altro la voce , o fuono che

vna percofsa d' aria fecondo Arifl:. ) la fpinge

ne i foramidi quelle, la quale accoftata ad*

vna ccrta pellecina ftefa come vn tamburo
doue fono di confenfo di tutti li Anatoraici

due ofsetti de quali rafsembra vn ancudine,5c

r altro vn martello , dibattendofi per la forza

dell' aria efteriore mezzaha dell' vdito perco-

tc ribomba in vna certa aria naturale , che
fta di dentro rinchiufa fin dal principio del

noftmnafcere ,& permezzo divn neruetto

della terza coniugatione che va al ccruello,do

ue ftanno tutte le faculta animali, fi fa 1' vdito

come teftifica Galeno lib. 2. & j6.de partium^

humnnoru7n . V vdito e vn fenfo nobiliffirao

& concorre con il vedere,entrando per gl'oc-

chi nell' animo le imagini delle cofe , & per li

orecchi i concetti altrui infieme con le parole,

de quali due fentimenti tanto piugiouane gli

orecchi quanto per eCTi pafsano le fentenze

dell'vnoall' animo dell' altro, &ouelecofe
che fi apprcndono per li occhi fono comevo-
ci mute, cofi odono le orecchie le voci viue,

& pero diceua Xcrfe , ehe 1' animo habita-

ua nelle orecchie perche egli delle buone pa-

role .fi railegraua , & delle cattiue^fi dole-

ua .

Et cofiderado gli Antichi 1' vtile che appor-

tauano I' orecchie al fapere credeuano che

fufsero cofacrate alia Sapienza,& alla Prude-

za. Laonde qualuque volta vcniuano loro in-

con-
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conti'o i figliuftli ior dauano i baci nelle orec-

cbie>coa^" voleffcio (onifna'A-sente accarezza-

requella parte daila quale fptranano.che ifi-

gliuolifuUeropei apprentiere il lapcre ; onde

Moi lion douerelTimo hauer altro gurto che in

cffeueitarfi in (-c'ntire la parola di Die obedeil-

do aS. MactlKO al 2. Eeai'i qiit audlw^it vdr-

kvtm Def,& cu(i'dS-i?jt illud ; Et S. Bernardo

in vnacerta-opi'ftoladioe . Amtis h'ava eft^ qua

hbemer audit -vtilia , prudenter difcermt an-

dita, obedienter o[/erafur tntclleSla.

Hora effendo I'orecchia tanto nobile non e

nierauigliachegli Antichila figiiraflero coa

la Lita come dice Piecio Valeriano al \h. 6o.

de' Geroglifici , effendo anco la Lira appreffo

gli Antichi in gran veneratione , onde l'o;pra-

uanoa cantar dotcrffiaie Poefl€ (olo aUa_j

uienrc d'huomini grandi.

Sidipingela mano altaconil pletrocome

fcetro per denotare il fenfo del tatto , perche

I'huomo ha il dominio , & fupera qual fi vo-

glia animate diefquifitezza di qdefto fenfo,

effendo rempcratiilimo era tutti gli al'f ri, qual

temperamento e neceffario nel tatto , douen-

dogiudicaretuttele qualit.i tanto primc_Jt_»

quantofeconde \ Le prime fonoil caldo, il

freddo , I'humido , & il fecco ; Et le (econdc

foiio il molle , duro , raorbido, pungent

&:alttifmiili.

hxT;)Ctod\^t Q\cctontfecondo de Natt4ra

I>evrvim hi^l:HS t:'ir> Cvrpore Aqndbiltter fufus

eft , vt amne^-iUtts nm.ielqu'e nimios '&]yigo-

tts , & •emi-ons iippft/fri ; femit^ poffi'mus.

Ma fe bchc diftiifo per tutto il corpo , non-

diiiienofta ptincipaliticnte ncllemani effen-

do dectemani create per appfendere , &:toc-

care ogni cofa neC'Cffafia aH' drtioni humane
temperatiflfime , & in particolai.'e il dito indi-

ce, & perb nc^n e merauiglia fe per ogni mini-

mo GCceffo di dcttc qualitd genera il dolore,_

Come per i! coiltnirfo toccando cofe grate al

de'tto fenfo proportionate fi genera gufto , &:

Diletfo

.

La fpada cinra al fiance fignifica fl Diletto

deghambitiofi oirafcibili , quali hannoper
lor I'copo la Potcnria, Gloria,& Vitcoria, qua-

li tntte cofe fi acquiftano con rarmi.

II libro di Mufica non folo denota ii Canto
per fefitimento dell' vdito , mail gufto , fit

Diletto grandiflimo , cherende la Mufica

,

Onde Socra;re dimandando all' Oracolo dl

ApolWne , che fare egli doweua per effere fcli-

ce , gli fa rifpofto che gli impa'raffe la Mufica,

la quale anco Ariftotclc nella Politica la pone

fraledifcipliue Illuftri , &Bcroaldo invna

lift Oratione lodadola dide iVt-uficn adeo de-

!e&alnlts e(t , tft etHs dHlcedtm tmBa tapien-

t-m- , & per iliaggior confiderationel'tlegan-

tePilortrato narra i feguenti elletti diqiiella

marauigliofi.

M»lica mi&nmibm adffiit mtrorem hiU-

res effecit hilariar'es , amitorem c-altd' oremy

reii'^vjfu^ ad Deum Undandum paratiorem

eadi''l9jque varijs maribHS accom-odata animos

AMditorum quocumque vnlt fenfim trahit.

Et finalmenteil Regio Profeta dice.

Cantate Domino Canttcu noHu , &: di nuouo,

V[iillite^Domino m Cithara^& voce ?(almi.

Le Colombe nella guifa fopradetta fignifi-

cano il Diletto amorofo , quale e il maggiore

rratuttii Diletti antepofto anco da Placone,

a tutti li altri ^fti nel libro dctto Conm-

umm fins de Amhre dicendo.

Nulla volupfatem efje amore potentiorem^

dc e anco dechi^rato da vn'altro bcU'ingegno

ill quefti verfl

.

II libro intitolato iffore Iis fignifica il gu-

fto , Sc il Diletto del Filofofare , 6 ratiocinare

ftando fortdato (opra I'imparare , il che fi ef-

jercica fecondo Platonecon quei cinqueLJ>

mezzi che h6 detto di fopra , cioe Giuditio,

Efpericnza, Prudenza,Ragione» & Veritaj

Et perche Ariftotele ha nclle fue operc dibgni

cofa appartentnte alia Filofofia tfattato , me-

ritamemie le fi <ia il detto titolo , onde diffe il

Petrarca.

Ch'altro Diktto vfj'imynrnrmn trouo.

Toparif Oro, R'tbin, Verle, e Zafiri ( {<

Et ciG che i! mo/ido auaro ha in maggior pre~

p^al nnlU nppo il TheforOi

Chefnlo tn terra ha pregio-,

Che h^ chtio tal hor miri

Otddchc cofa di caro tantoforo

'l^ ricrhezszie^me Amor vuolc di'dfpiri

c 'he rndla altra vaghezjz^a il cor m'ingomhra

Ch'ofcfiri^ipare e utle

E a pC/7a hauer dipregto 'vn.i. lieu'ombra.

D I L I G E N Z A.

DOnnaveftita di roflb , che nella mano
deftra tenghi vno fperone,& nella fini-

ftravn' horolog'io.

Diligenza e vn defiderio emcace di rac

qualche cofa per vederne il fine.

L'horologioj&lo Iprone moftrano idue ef-

fettidella Diligenza , Tvn de' quali e U tempo

auanzato I'akro e to ftimblo dal quale vengo-
no
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no I'ticicatI gl'altri a fare j1 medefimo ,& per- za,& lo fperone qw^llo che lafa nafcecejfi cti-

cbe ii tempo e quello die mifura la Diligen- pinge delta figui'a con qiiefte due cofe,

.

DILTGENZA.
Del Sig.Gioi Zaracino Caftellini.

diligete I'ndiifti la leggefi apprefso Sto-i

beoche c pid vtile chevn biiono in-

gegno . Biligens induftna vtilior

qnam bonum ingenmm . E anco pitit

commendabile , quello che fi acquifta

coninduftria , e Diligenza* die pei'

fortuna, &C a cafo, fenza ftudio « indu-
ftria,& Diligenza , la quale vale mol-
to in ogni cofa , e nulla d k. die per lei

non fi confeguifca, attefo che da lei'

Tola tutte lealt-rc virtu fi concengonoj
come nel fecondo deH'Oratorc afse-

nTce Cicerone. DiUgentia m omm-
hits rebus IIIwtmuTTi v^lethttc praci-

ptie coltHda eft nobis k&c femper ad"
htbendn h<s.c mhil cji ^ qttad 77or} affc^

qiiatHr ; quia vi^a vivtute reltquA om-
nesvirtutes coutmsnttir » La diligence

induftria, ouero I'lnduftriofa Diligen-

za , in eleggere , fciegliere , e capare il

iiiigliore vien figurara dall'Ape che

voia fopra il Timo,iI quale e di diie_j>

forte/ecodo I'auttorid di Plinio, vno
che nafce ne i colli bianco di radice le-

gnofa, I'altroepoco piunegrctto di

fiorncro: Plutarco nel trattato dclla

rranquillitadell'animo riterifcc chee
heiba brufchiflima , &: aridiflfima , &

nondimeno da quell a prendono TApi il niele,

Tapplici egliagH huomini generofidi cuorc
che dairauueiTua ne cauano vtile . Ho'iTurje!:

dati-, ficHt Ap:bHi rnsl vrebat thyni'4s^accrr:-

Wiii^jr aridtfjir^jci herba, ita e reb(!S adH^i'fif-

fim 'is fdiije fH!?9ieyo co)^:iense>]s aliqrtid.f^ >-//-

mnd'im decorpunt . Ma noi rapplichianio a

gl 'huomini Dih'genti , che con Dih'genza \ &:
induflria ne i loro negocij trnggono da cole
aride , e difficulcofc quello che e pid vtile , 6-:

mcglio per loro , come Tape induftriofa , &:
diligence, chedal Timo brufco, &:arido rac-

coglie dolcehumore : del Ti.no allt Api gi\i-

io-,'^z'^l\^\ in piu luoghi Plinio,e Tiicofrafto.

Li Diiigciza p'gliifi anco per I'afliduica , &:
io'lcci-i !i;K*-, co ne da San Tomaf^:) in 2. 2.

q. 54.. arc. I. £,/ iV-item DiUgentia idem quo'l

Ijl:c:t :i io , ide') requirt tur tn omni vii'tuU\ /'/-

OA £tL,vr,j ''o'icifHd7. Et perche alciini per vo-
•cr cT;';c DJigcmi , 'Sc fo llcciri , fono croprsn

. aflldiii'

Onna di viuace afpetto, tenganella ma-
no dcftra vn ramo di Thirao, fopra il

quale voli vn'ape, nellaraan finiftra tenga vn
rionco di Amandola vinto con vndi Moro
!ciro, alii picdi ftia vn gallo che rufpi

.

La Diligenza e detta fecondo alcuni , a d.i-

//r/p, che fignifica aniare , perche !e cofe

,

j amianioci fono dilectcche pero ponianio
ogai diligenza in confcguirle, proporcionata
'imolog!a,nia non German;!, poiche la Dili-

genza cderiuatadaila voce A> -„", onero D:-
/ '7. in quel fenfoche fignifica fcieglierj: fi.

Marco Varronc nel qainro della h'ngua Lati-

na ^''/'^ ic^endo Ic'^io, .'jhgin's , :y dclettus

.

II medcunioaffiriTia Marco Tulh'o ns! feco-

do. Do a J!t:y.i D;o:-'.i r.\ Adt!iX?nd') dd-'.^C-;-

?r r, perciie li dih'i^cnci f:egliono per loro il

nicglio, si che la Diligenjae rinJuftria , che
poni-iniD in eleggere, e fcijglicre q-iel!och3 ci

|^p:".i trfpcdience ncl'c no^rc a-a'o -u . b qui'e
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affidui, &frcttoIofi vogliamo auuertireche

la Diligenza fouerchia e vitiofa , pcrche a gli

huominie neceffanoil ripofo, & la relaflfa-

tione d'animo , la quale rinforza le forze , 8c

linuoua la ftanea memon'a . Ouidio nella_rf

^narta Epiftola

.

J-/<i:c reparat vireSffeff^que membraleuat
y^i\'i4Si arma tu£ tihi sut imhanda Dian/t j

Smumquam cejjes tenderer mollis ertt

.

II qua! ripofo ne gli ftudij maflimamente e

ncceffario , poiche la ftanea mente non puo
difcernere il meglio per effere confufa , e pcr-

turbata . Protogene Pitrorc famoCo di Rodi

,

fe non fufle ftato tanto al[liduo,6«: troppo dili-

gentenello Audio del dipingere, fiirebbe fta-

to in ogni parte piu eccellente, & vgualead
Apelle , il quale riprendeua detto Protogene
che non fapeua leuar la mano di rauola del di-

pingere, onde la troppo Diligenza e nociaa,

come dice Plinio lib. 35. cap. 10. ragionando
d'Apelle . Dixit enim onwia jibi cu illo puna
effe-, am lilimeliora-, [edvno [e prAjiare-tqkod

manu illc dc tabula nefciret tolhre{memor^.-
bil'prdicepto.nocere f<epe nimiam dili^'^ePitiam.

Et pero non fi dcue eflferc frettolofo nelli fuoi

negoti&: ftudij, ne fi deueniuno laflTar tra-

fportar da! defiderio di vedere la fine della in-

tentione rua,ma deue eftere confiderato, cau-
to,& follccito infieme, si che la Diligenza de-
ne effere con maturita mifta,e porta tra la car-

danza,& la preftez?a,dalle quali fi forma vna
lodara,& matura Diligenza. Onde benifti-

ino dice Au!o Gellio lib. 10. cap. 1 1 . y^d rem
agCfi dizfimul adhiL'i'atur, i^r indt-tftriA celcn-
tas-,C Dilt,7_entits, 'ardt/as.Que^a si fatta Di-
ligenza la ^guro Augufto col granchio , & la

farfalla, hauendofempreinbocca quel detto
vul^aio. Fefhna lentc . Tito Vefpafiano !a fi-

gure col Del fino auuolto intorno ali'ancho-
ra, Paolo Terzo, convn tardo Camaleonte
anneffo col veloce Delfino . II Gran Diica.^
Cofmo con vna Teftudine , 6 Tarraruca che
dir vogliamo, con vna vela fopra •, & noi col

tronco d'Attiandola vnito con vn di Moro
Cdfo: perchc I'Amandolo e il primo a fioiire.

VXwxxo Florct prima omniu Amiidala menfe
lanuarw. Si che e piu follecito de gli alrri , &
come fiettolofo, & ftolto manda fuora i fiori

ntli'inuerno,onde rofto priuo ne rimane dal-
I'afperica del tempo, & pero bifogna vniiela
follccica Diligenza con la tardanzn,dd!a cjua-

Ic n'c fimbolo il Moto,perche pia canli dc gl'-

akrifiorifce, eperqueftoe ripuaco il Moro
pill fauio de gralcri arbori . Plinio lib. cap.

ia del Mipa
2 5. /^foYTu nouijjime vrkworu gdfmwat , fjec ;

mfiexaElUfrigore^ob id dtftafaptetifm/a ar^
\

:C']ofi fapicntiftfimo farariputat® colui
chevniravia preftezza con la tardanza trale
quali comfiflcia Diligenza II gailoeanimale
follecito,,, &: diligente, per fe flelfo , in atto poi
di rufparce dimoftra rattioiie della Diligenza ^

perche il
'
Gallo tanto rufpa per terra , fin cbc 1

troua qutel che defidera, & difcerne da gl'inu- *

tiligrani. della polueregli vtili grani del fuo
j

cibo. Aiu(onioPoeta fcriiundo a Simmaco i

fopra il te^rnario numcro, diffe come per Pro- '.

iierbio il <Gallo d'Euclione, volendo fignifica- :

re vn'elauta Diligenza, il qual Prouerbio leg- ^

gefi neg!ti Adagi). Uailmaccu Encliorns Pro-
\

uerbio iit:xit ,qpii jolet omnia dtlige?7tiff:me^
\

perqnirt;re , CT" rrjuefit^are, ne pulmfculo qui-
'

dcm reliiClo , donee td wuencrit , quod exqui-

fita cura conqutC-'^yat .

D I S C O R D I A

.

DOnmain forma di fnria {nfernale,veftita

di 'Varij colon', fara fcapigliara , li capelli

faranno (di piu colon, & vi /aranno mefcolati
di moki iferpi, hauera cinta la fronte d'alcune
bende inlfanguinate , nella deftra mano rcira

vnfucile d'accendere ilfuoco, &: vna piecra

focaia ,& nella finiftra vn fafcio di fcritiure ,

fopra le ;^uali vi fiano fcritte cicationi , efami-
ni, procure. <Sc cofe tali.

Difcordii vn mcfto alteratiuo dell'animo
&de'fenfi , chcnafce dalle varic operationi

de gl'hucvmini , 6c gl'induce a nimicitia : lc_^
caufe foniO,:uiibidone, fete d'hauere , diffimi-

licudincdi nature, ftati, profefti ni, complef-
fioni, & waiioini . I varij coloii della vefte fo-

noi vari) parciri de gli huomini,da'qua!i n.ifcc

la Difcordic-ij^comenon fi trouano due pcrlo-'

nedel m^dc:finio parere in tutce lccofe,cofi

ne anche e 1
t^^c^go canto folitario, ancorcheda

pochifliiiu.getnre habitato, che in effononii
lafci vedere la Dilifordia, pero diHero alcuiii

Filofonjclrdhucra vu piincipio di tune le co-

fe nacurali;Chi.ara cofa c , che fe fra gl'huoini-

,

ni foffe vn'intiic;ra Concordia, che grelementi-

feguillcro il rniscldimo ten ore , che faremma
priui di quanco h.Vdi buono-. c di bdlo il mon-
do,e la natura . Ma quella Dircordi?v,che ten-

de alia diftriKtiianc , e noh alia conferuatione

del ben publico, fi deue riputar cofa niolco-

abo iiineaolc. Pero fi dipingono le ferpi a que
ftafigura,penciochefon i catriiii penfieri , i

qaali parto.-iti dalla Difcordia, sofempre ciu-

ti, ccircon.i uii dalla raorce de gli huomini, ei

dalla diftruca'one delle tarniglic, per via di sa-

e
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giie,c di ferite, &pctqucfta medcfifti:a ragio-

ne gli fi benda la frorte, peub Virgilio» difsc

.

Annoda , efir inge dla Dtf:ordia pa>.zx.(t

Jl crm z'tpereofan^anofa bsnda,

Et I'Arioft.delfucileparladodeUa Dlifcordia.

Dilli che i'efcaie'ip4Cilfeco prenda „

E nel campo de A4(rt il fuoco accenda-,^

E quel che fegue. Diced anco,che la Difcpr-

dia c vn fiioco , che arde ogni buon vifo , per-

checome fregandofiinfieme il facile; , &:Ia

pictra frinno fuoco , cofi contraftando) gl'aai-

m i pertinaci,aecenderio I'ira.

Le fcritture nel modo, che diccmiiiio,figni-

ificano gli animi difccrdi di coloro, che litiga-

bio , che bene fpefso per tale effetto confuma-
no la r©bba,& la vita

Dii'.ordia.

DOnna veftita , C3me di fopra, cofn capelli

di varij colori,con la mano deftira tenga

vn mantice, & co la liniftra vn vafo di fuoeo.

La vadeta dc' colori fignifica la van'ed de
fgraHimi, come s'e dctto,pei6 1'Aiioft:. fcrifse.

|Z]<<i conobbe al veftir di color cento

\i
Fatto a Ufle in€gudi-y& tnfinite^

Chorla coprono^htfrnhiCh' i vajJi^e'l.ventOy

D I S C R E

JS7
LegtaMo aprenda^ chUranofdrufc.it e ,

// erin hauea qual d^oroy e qttal d'argents

t

E neri.e bigi hauer pareano lite

Altri in treceta, aitri m naflro^ eran raccolti

Jl^olti allefpalUialcum al petto feiolti

II mantice, che tiene, con il vafo di fuoco,
moftrano, ch'ella deriua, dal foffio dellc male
lingue,& dall'ira fomentata ne' petti humani.

Difcordia,

DOnna con n capo alto, Iclabbra liuis^e,

fmortcgli occhi bicchi,guafti,& picni di

lagrimc,lc mani in atto di muouerle di conti-
nuo con vn coltello cacciato nel petto , con le

gambc, e piedi fottili , & inuolta in fol tiffima
nebbia,chc a guifa di rete la circodi, & cosi la

dipinfe Ariftide. Difcordia,
Come e defcritta da Petronio Arbitro Satiri-

co con lifeguenti verfi.

JNtremusre tubdi^acfcijfo difcordia crine{re
Extulit adfuperos Stygm capHtJjuius in o~

ConcretHSfangHis->contufAq;^lHmina (flebant.
Stabant tratifcabra- rubigine denies
Tabo linguafiuens , obfeffa draconibus ora
Atqjmter torto laceratam peEiore veflem ,

Sanguinea tremtda quatiebat lapada dsxtra*
T I O N E.

Onna d'eta, Scd'afbctto matro-
nale hauera la vcfte d'oro,& il

manto di colore pauonazzo j terra il

capo alquantochino dallabanda fi-

niftra , & il braccio finiftro raccolto

in alto , &c la mano aperta in atto d'-

hauere compaflTiGne altrui, terra con
la mano deftra il regolo lesbio di

piombo , & appreffo vi fara vn Ca-
meilo a giacere fu le ginocchia

.

Si rapprefentad'cta , & di afpetto

matronale perciochc nell'eta perfctta

c il giaditio,& laDifcrcttione,& pc-
ro San;Bernardo parlando dclla Di-
fcrettione , cosi dice Mater virtU'

lum.
L'habito d'oro , 5c il manto pauo-
nazzo non folo ne fignifica la prude-
za , & ia grauita, ma la retta ragione
circa la verita delle cofegiufte, che (i

trouano nell'huomo buono , & di-

fcreto ondc S.Tom. 3. fcnt.dift.33.q,

i.art. 5. Difcretio pertinet ad pru-

dentiam , & cfigenetrix-, cufloSi mo'
d^ratrixque virtutunt,

Ticne il capo alcjuanto chine dalla

parte Cniflra: 5c il braccio finiftro

raccolto in aito;& la manio aperta in

acto
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ttto di hatter cotnpaflione altruiperdoch^^
Aiiflotelc nel 6.dell'Etnca dice,che il difcreto

facilmetite s'sccomodat id haiier compaffione

a chi erra , & cortdanai giuditiofamentc ccrte

imperfettioni humane a coloro ne quali

trouana.
Tienc con la deflra manoil regold lesbio

di piombo,per dimoftrace che Thuomo difcre.

tooflcrita con ogni diligcrtza rcquica non al-

trimenu di quello che moftra Topera di detto'

iftro.'iicnto, il qitale folettano adopcrarc i Lef-

bij a mifurare ic fabriche loro, fatte a pietre a-^

bugnc le quali fpianamno folo di fopra , Sc di

fotto > & per clier detto regolo di piobo Ci pic-

ga fccondo TalCczza,& baflez^a dellc pictre #

ma pcrb non efcc maidal dritto Cosi la retca

Difcretiione fi piega all'iinpeifetciorie huma-
ina,ma pero non e^c mai dai dritto dcUa Giu,

DISS

iGonologladelRipa
ftitia,effendo ella fondata con giuditio, & ac-
conapa|naca conic habbiamo detto daU'Equi-
ta di CLii quartftf 0iu puo e vera eflccutiicc 6
Arift.rtel 5.deirEtica.

^
Glifidipingcacaritoil CaiUcHd ncllagui-

fa che habbiamo detto per dimoftrare laDi-
fcrcta nacuradi detto animale, cffendochc
non porta maggior pefodi quclltf chelefue
forze comportano, 8c percio a immitatione di
qucfto animale 1 huomo che e ragioneuolfl
deuc difcretamente operar bene , perciochc
tutto quello che faracon Difcrettione c vir-

tu, all'incontro tutto quello che farafenza
Difcretione e vitio, come benilfimo dice Ifi-

doro \ibi6, de firXod. Qiticqmd boni cum D»
fcretione feceris 'Virtus eft > qukqkid fine di"
[cretionegefferis vitmm eftt virtus enim indi'

f:reta pro vitio reputatur*

N O.

tia proportionalc di tutte lecofevifi-
bili

, & terminate in grandezza con 1^

potenza diporia in vfo . Si fa giouanc
d'afpetto nobile , perche e il neruo di

tutte le cofe fattibiii , & piaceuoU
per Via di bellezza , percioche tutte Id

cofe fattc dall'artefi dicono piu, &
meno belle , fecOndo che hanno piu i

meno Diffegno , & la bellezza del
la forma humana nclla giouentu fio

y
rifce principalmente

. Si pu6 ancd
ra fare d eta Vinlc, come eta pcrfettJ
qUanto al Difcorfo , che non precipid
le CO fe

, come la giouentu , S>C non \l

tiene come la vecchiezza irrefolutel
Potrebbefi anCo far vecchio, &: cana
to come padre della Pittura , Scoltu.
ra , & Architettura, com'anco perchi
non fi acquifta giamai il Diflegnj
pcrfettamxnie find aIl*vftimo de!l|
eta, e perche e I'honoredi tutti d
artefici manuali , el'honorc alia ve^
chiezza di cheaU'altra eta di ragiori(
pare che conuenga: Si fa il DifiTegnc
veftito i perche pochi fono che loVe
dano ignudo i cioc che fappiano inrie

ramente le fue ragioni , fe non quan

VN Giouane d'afpetto nObililTimo, veftito

d*vrt VagO j & ricco drappo , che con la

deftra mand tenghi Vn compaffo, 8c con la fi-

niftra

Piff^gtiO fj pvio dire che cflb fia vna lioti- che il Diffegno confifte nellc mifurc , le qua
- - -

^^J^Q,

to I'infegna I'efperienza , la quale e come vi

drappo ventilato^ da i venti , perche fecond(

diuerfe operationi ,& diuerfi coftumi di fem
pijcluochi fimudue. 11 compaffo dimoftri
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3noairhoralodeuoH,quando fra lofo fono ancoral'opera dell'intclletto » pcro ragionc-

roportionali fecondo le ragioni del doppio , uolmetitc a gli huomini chc polTiiedono il

iietta,terzo , e quarto , che fono corameofu- Diffegao fi fuole dar molta lode , &: rifteffa

eibilid'vno,due,tre,&;qiiatro,nel quale nu- lode conueneuoliTicnte il ccrca per quefta via

[jero fi ri ftringono tutte le piopertioni.come come ancora perch? la natura ha pochc cofe

[ dimoft ra neirArirmetica,& nella Mufica»& perfette,pocbe fono quelji ebe arnuano a toc-

er confeguenza tutto il Diffegno, onde con- care il fegno in quefta ampliflima prjofeffio-

iftc neceffariaracntc in diuerfe linecdi diuer- ne , che pcro forfi ncjla noH ra lingua vien c-

a grandezza , o lontananza . Lo fpecchio fi- fpreffa coji quefta voce .Diflcgno . Moltp piu

nifica come il Diflcgno appartiene a quel- cofe fi pot^ebbono dire , ma per tencr la folita

brgano interiore dciranin!ia,qualc fantafia fi breuita quefto bafti, dc chi vorra vederne piu,

ice, quafi iuoco deirimagini , percioche ncl- potra Icgger il Jibro inticolato I'Eftafi dpi Sig.

'immaginatiua fi ferbono tutte le forme del- Fuluio Mariotclli , che fara di giorno in giou-

; cofe , & fecondo la fua apprenfione fi dice- no alle ftampe. opera yeramentcdi grandiffi-

b belle , &c non belle , come ha dirnoftrato il jma confidcratione^

ignor Fuluio Mariotelji in alcuni rfuoi di- Diffegno.

(poi-fi onde queJo che vuole pcrfetiamcnre C I potra dipingere il .Diffegno ( per efler pa-

feffedere il Diffegno, e neceffario .ch*habbia O dredella^culturavPittura,.&: Archittetu-

imaginatiua perfetta , nonmaculata, non di- ra J con tre teftc yguali, e fimjii, ^& che.con le

tinea non ofcurata , ma netta $ chiara, & ca- mani tenghi diuerfi iftromenti xo.nueneuoU
^acerettametedi tutte le cofe fecondo la fua aliefopradcttearti , .& perchej^uc/ia pittura

tatura, onde perche fignifica huomo bene per fe fteffac chiara, iiii pare fopra dieffa non
trganizato in quella parte , dalla quale pende larfi altra dichiarationc,

D I S P R E G I O D E L M O N D O.

HVomo d'eta virile,ai'mato, con
vn ramodi Palma jiclla fini-

ftra manoj&nella deftracon vniia-

fta, tenendo il capo riuolto ver(b 11

Cielofara coronato d'alloro , e cal-

chx xon li piedi vna corona d'oro

con vno Scettro

.

II Difpreggio del Mondo altro no
e , chehauer a noia ,& ftimar vile

le ricchezze , Sc gli honori di quefta

vita mortale , per confeguir h' beni
della vita eterna . Jl chc fi moftra
nello Scettro , SiC nella Corona
calpeftata.

Tienlatefta volta <verfo ilCielOt

perche tal Oifpr^io nafce da pen-
fieri , e.ftimoli Santi , c drizzati in

Diofolo^
Si dipingc armato , perche non

s'arriua a tanta pcrfettione fenza la

guerra, che fa eon laragiomei! (en-

fo aiutato dalle potenze intfernali,

e da grhuomini fcelerati \oi rai-

niftride'quali al fincceftandio vitto-

riofo meritaraente fi .coioma d'al-

loro , hauendo lafciatoa diietio di

gran lunga coloro, chc per v/ie tortc

$' affrettano a pcruenirc alUa feli-
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cita falfamente credendo , che effa fia pofta

in vna breue , e vana rappiefentatione di

cofe piaceuoli a gufti loro, onde I'Apoftolo be

difle. Non coronahitur nifi qui legitime

certatierit.

DISPREGTO BELLA VIRTV.

HVomo veftito di color di verderame

,

nella finiftra mano tien'vn ardiolo,e c6

la deftra li fa carezze a canto vi fara vn porco,

il quale calpefti rofe , & fiori

.

II color del veftimenco fignifica malignita

dclla raente , laqual'e radice del Difpregio

della virtu,& di amare il vitio, il che chiaro Ci

moftra per le carezze, che fa airardiolo,il qua

lee vccellocolmo d'inganno, 8>c d'infiniti vi-

tij come ne fa tcftimonio TAlciato ne grEm-
blemi,danoi fpeffo citato per la Diligenza

dell' Autore , &: per Pefquifitezza delle cpfe a

noftro propofito. Fu vfanza preffo a gl'Egitij,

quado volcnano rapprefentarc vn mal coftu-

mato dipingcre vn porco , che calpeftaffe le

rofe. Al ehc fi conforraa la Sacra Scrittura in

molti luoghi, penedo le rofejSc altri odori per

ia del Rlpa
la fincerita della vita , 6c de'coftnmi . Peru
Spofa nella Cantica , dicena che I'odore d

Spofo, cioe deirhuomo virtu ofo, che viue k
condo Dio , era fimile all'odorcd'vn camp
pienodi fiori.

DISPERATIONE.
DOnna veftira di berrcttino, che tii''

bianco,nella finiftra i-tjano tenga vn
mo di ciprclso , con vn pugnale detro del pet

to ouero vn coltello , ftara in atto quafi di a
dere,& in terra vi fara vn compafso rotto

.

II color be rrettino fignificaDifperatione.

II ramo del ciprefso ne dimoftra , che si cc

me il detto albero tagliato non riforge , 6 c

virgulti, cofi I'huomo datofi in prcda alia D
fperationc eftingue in fe ogni feme di virtu

,

di operationidegne, &: illuftri.

II Compafso rotto il qual e per terra , mc
ftra la ragiorie del Difperato cfsere venui

meno , ne haiier piii 1 vfo retto , & giufto , I

percio fi rapprcfenta col coltello nel petto

.

DISPREZZO, ET DISTRVTTIONE DEI
piaccri , & cattiui affetti

.

HVomo armato,& cbronato d'vn
ghirlanda di lauro , che ftia in al

tc di combattere con vn ferpente, Sc

cmto vi fia vna Cicogna,a i piedi dell

q.iale vi fieno diuerle ferpi, che ftijn

in atto di combattcrc con detia CicG

gna, ma fi veda, che da effa rcftino o!

fefe con il becco , & con li piedi

.

Si dipinge armato,&: con il ferpent(

pcrcioche chi e Difprezzatore, & D
ftrattore de i piaccri, & cattiui effetti

conuiene che fia d'animo forte ,& vii

tiiofo. Gli fi dipinge la Cicogna,coiT

dicemo,effcndo ch'ella continuamct

te fa giierra con i ferpi , quali anima

fonotalmente tei'reni,che fempre va

no col corpo per terra,& fempre flat

no a quella congiunti, ouero fi afcoi

dono nelle piii fecrete fpelonche i

quellaj onde per I'imagine di quef

vccello,che diuori i ferpi,fi mofira 1'

nimo il quale difprezza le delitie d

ni0ndo,& che da fe rimuoue, & affa

to toglie via i defiderij sfrcnati , &c ^

affetti terreni fignificati per li venen(

fi ferpi

.

D
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r)T<;T!NTlONE DEL BENE

DOnnad'eta virile , veftita con habito

gtaQe eon la deftra mano terra vn cri-

nel!o,&: con la finiftra vn raftrello da villa.

Si rapprefenra d'eta virile , & veftita con
habito graiie , percioche detta eta e piii ca'pa-

Ee,&: retta dalla ragionc , adift/nguere il be-

fie dal raalcjche la gioucntu , & la vecchiezza

^er effere nell'vna gli ecceffi delle fcruenti

concupifeenze, & paflioni, & neil'altra lede-

iirationi deirinrellctto . Atto ftromentoe il

Criuello, per dinioflrare la Diftintionedd fie-

he ,& del Male , delquale fe ne ferue per tal

fimbolo Claudio Paradino con vn motto. Ec
quis difcernit vtrumque? Chi e qucllo che di-

fiingue, diuide, 6 refega i'vno, & I'altro, cioe

il; bene dal male ? come li CriuclIo,chc diuide,

il buon grano dal cattiuo I'oglio , e da I'vtile

veccia, ilche non fanno le inique perfonc, che
Ifenza adoperare i! Criuello dclla ragionc o-
gni cofa infieme radunano,& pero Plerio pre-
leil Criuello per Geroglifica detl'hucnio di

^erfetta fapienza , pcrche vn ftolto non c atto
fapere difcernerc il bene dal male , ne sa in-

jtieftigare lifecreti della natura,onde era quc-
JioProuerbio appreflb Q^XtwoSttdu ad cri-

\6i
ET DEL MALE.
brum . L i^facerdoti Egitij per appren-

dere con fagace coniettura li vaticinij

foleuandoigliare vn Criuello in ma-

no , fopra che veggafi gli adagijjn

quel detto prefo da Greci jt9<rx<v'»

uafTivra.o-^i- Cnbra dimnare
.

Il

raftrello che tiene daU'altra mano, ha

la raedefima proprieta , perche di tal

ftromento feruefi I'agricoltore per

purgare i campi dall'herbe nociuc , &:

radere via le feftucbe,e ftoppie da pra-

ti , irapercioche il raftro •, & il raftrel-

lo e detto a radendo, come dice Va-

ronc li.4.. Ds lingua Latma , eofeftu-

cas homo abradit, qpio abrafu ra(lelli

dtEli Raftri quibus dentalibus penitus

eradunt terram^d quo & rutabri di^i

Et nel primo lib. de re ruftico , c 49.

dice Turn de gratis ftipuiam mflelUs

eradi^atque addere fecntfictiZ Cimu--'

/ww.Hora fi come I'agricoltore con il

raftrello fepara dal campo I'herbaccie

cattiue, & radsna con I'ifteflb il fie-

uo buono al mucchio , & vtili raccol-

te , cofi I'huomo deue diftinguerc

col raftrello deH'intelletto il bene dal

male , &: con I'iftcffo radunare a fe il

befie , altramente fe in cio fara pi-

gro , &: incauto fe ne dolera , pero tenghi a

mente il ricordo di Virgilio nel prime della

Georgica : , r n r

Quodmfiy& ajJlduUherbAtn wjetlabere

raflri ,

Et fomtu terre bis afies j& ruris opaei

Ealce yrewes umbras : vottfque vocaums

imbrem r a t.-

HcH magnum alterius frujira jpettms

aceruum r , - r t l

Concujfaque faniem in fylms Jolabere

quercu

Sedicontinuocon U raftrelli non sbarbc-

rai, efeparerai I'herba caitiua del campo,

fcnon mettcrai terrorc a gli augelli, fe non

leuerail'ombra, &: non prcgheraiDioper [a

pioggia , con tuodolore vedrai il mucchio

dclla buona raccolta di quell'altro che e fta-

todiligentc&giuditiofoin farlo , be mm-
gherai la fame "con le ghiande , ilche noi

potrcmo applicaie mcralmente airhucmo,

il quale fe non fradichera da fe le male pian-

tedecattiui aftetti , & deCderij colia-

fircllo del gindicio non fapra difcerntie il

bene dal male , & fe non fcacciera da fe con

L bia-
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brauate gV'Yccellacci dc buffoni,parafTiti,adu- con dolor fiio vcdra il buon profirto d ' altr i,

latori , & ahv \ cactiui huomini, & con la falcc fi^afcera di ghiande tcibo de porci , cioe i>

dell' operationi non opprimera V oirbra dell'- ftera ro7Zo,ftomacheuiole,ignorante, vile ,

otio,& Te non i-iccorreia a Die CO le orationi, abietto , come vn porco.

T A.
I due globi di f:gura sferica , mc

ftrano I' eteirnita , che alia DIuini

e infcparabrile , & fi occupa la m
no drirta ,&r la mitica con efse pe

che r huomo ancora , per V opei

meritorie facte & per i inerin'

Chrifto parwcipa <leir ciernira c«

Icfte.

Etqucfto bafti haucr detto lafc

ando luogo di piii lungo difcorf

alle pcrfone piu dotte.

D I V I N A T I 9 N E.

Seco»ndoiGentili.

D

DOniia veftira di bianco ,con vna fiamma
di fnoco in cima il capo , & con ambi

Ic mani tenga due globi a? urri , & da ciafcu-

no cfca vna fiamma »onero , che fopra il capo
habbia vna fiamma , che fi diiiida in tre fiam-
mcvguali.

^
La candidezza del vcftimento moftra la pu

rita deli' efsenzajcbe e ncUe U'e perfone Diui- .

ne, oggetto della fcienza de Sacri Teologi , & da que/te fuperftitioni.

Onna cconvn liuto inmana
, iih'omientopropriodegr

guri Ic fi vf^dranodf lopra ic ft

varij vccelli) & ^na f>el'a.

Cofi la dipinleGio Battifk G
raldi, pcrch(S Cicerone farncntk

ne di duf manieredi Diuinatioi;

vna de/fa nairura , 1* ahra dclP art*

Aiia prii^ia appartegonoj fogni

la coi-nmouonc del lan^ie , il cl

ugnificanoi varij vccellid' incorni

alia tefta-,all'alira fi riferifcono 1 in

tcrpretatitn^i degl' 0.racGli, de g
auguri , de' folgori , dtelle ftelle dell' inter ior,

de gl' animali, dc de prodigi), le quali cofe ac

cennano la ftella , &c il liuto . La Diuination

fu actribuita ad AppoUine, percbe il Sole illu

ftragliTp'ri" '^ 'i^^*^^^ * preucdere le cof

funuecon la contemplatione degl' incorrui

n'bili>come ftimorno i Gcmili pcr6 noi Cliri

ftiani ci doaaenua con ogni daligenza guatdar

moftrato nelle tre fian"ie vguali , per dinotare
I' vgualita delle tre perfone , 6 in vna fiamma
partita in tre, per Cgnificare anco 1' vnita del-

la natura con la diftinrione delle pcrfone.

.
1

1
color bianco e proprio della Diuinira,^

,

percbe fi fa fcnza compofition di colori , co-
iTicnclIe cofe Diuine non vi e compofitioue
di forte alcuna.

Pero Chrifto Noftro Signore nel Monte
Tabor trasfigurandofi apparue col veftito co-
me dincue.

D I V O T I O N E.

DOnna inginocchione con gl' occhi rj

uolti al Cielo , 6c che con la deftra ma
notcnghivn lumcaccefo. .

Diuotionee vn particolaratto della VDl5t|

che rendc I' huomo pronto a darfi tivtro aJ

familiarita di Dio , c6 affetti,&: opere , che pi

rb vien ben moftrato cot iume,e con le ginoG

chia in terra , &c con gl' occhi riuolci al CicU
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DOnna giouanetta veftita femplicemente

_ di bianco > ftara con ambi Ic bracciaL»

ei re in atto di abbracciare qual fi voglia co.

i,che fe gli rapprefcnt: auanti, con dimoftra-

ionc piegheuolc & d'inchinarfi altrui , & al

)etto per gioiello haravn fpecchiorHara il ca-

)o adorno da vaga.e bella acconciatura,fopra

a quale vi fara con bclla gratia vn Tarochino

ictie di Papagallojouero vna Gazza> & fotto

piedi vn Porco.

L a Dociiita come dice Leoniceno , fu dctta

Luchenia, & altro non e che vna celcritadi

nentc , & vna pronta intelligentia delle cofc

iropoftoli, & Ariftote'e libro primo pofterio-

um cap vltirao vaolc, che fia vna facilita, &
[rontezza della dircoriiua^& da lui e chiama-

a rolercia,perrpicacita,& fotdgliezza d'inge-

no , il qual ingegno come dice Galeno libro

ir//.f medtcwdlts cap. ii.e caufato dal ccruel-

di fuftantia ienue,fi come la groflezza d'in,

egno da fuftantia craifa di etfo &: per tanto

i bocilita fi dipinge giouanetta, perchenci

;iouani la fuftanza ddceruello cpii molle

er caufa della natiua lumidita & per qnefta

agionedice Argenterio commento feccindo

ttptr^Artem medicf ?7(ilem.Prompti-,&f'iciles

"'wnyneri ad difcendum^ inepti vera,& ^jffi"

'ties ferjes^chc auiene a punto come alle pian-

che quantopiu fono giouanette , mcgliofi
'iegano , 5c prendo-no qua\ fi voglia buona_-.>
rittura . In oltrc fi dipinge giouanepcrchc la

ioucntii, ha li fpkid pin niobili, e pii viuaci

,

ome clcuatidal famguep/ucaMo, dc fottilc

,

ome anco perched pitUttaal ncccflarioef-

g[citio delle cofc imparare.Onde I'iftcflb Ar-
nterio nel luoco citato riduce le caufc della

cilita a quattrocapi-, la prima e I'humidica,

mollitie delceruello come habbi;uno det-
,1a feconda e la ftruttura , e compofitione di

b . Ondc Galeno dice, wente lafi itrnr , qui
t pitni"fmt^aut ma^iao captte

j la lerza
, gl*

mori ,& gli fpiriti j & anco confii mata da
iriftotile 2. de partibm tmimalium cap./j.. di-
ndo, (il animalui juatfenfibus nohiii'jra<,

\A Janf^inne tenuwri i'-'S" (irn enort cofijtam :

quartae I'efitTcitio . / Vw.r oprimu ' diccndi-,

ce?/dti;.')iii'\:iter d ice riftetTo auttore. Oltre
Gal. ie Fiacifn J-J ffpocratK yrjjr l^'atoms

ffLiiimente dichiara cffcrci ncceffario I'cf-

.^(citio.

II veftimento fcmplice, & bianco con ladi-
iolh arioj-K" piegheuolc , &c di chinnrf! altrui

,

fdcnota cUe la Do'Cilitac facile ad appixn-

dere qual fi voglia materia e difcfplina, fia lit-

teral e,6 mechanlca.
Tiene'ambe le braccia in atto di abbraccia-

requal fi voglia cofa perfignificare lapron-
tezza non folo Ji riceuere quello che gli vienc

rapprelentato dalt'intelletto , ma anco da chi

gli propone qual fi voglia cofa . Porta al petto

10 fpecchio , perche fi come lo fpccchio riceue

rimagini di tutte le cofe i cofi il docile riceue

tutte le fcientie . Onde Argenterio nel luogo
citato dice. Cerebrum non aliter fufcip^

^

qitfim ochIus colore i , & [peculum rerunij
imagines

.

La vaga acconciatura del capo ne dimoftra,

- la bellezzR deU'intelletto , & forza della me-
moria, perche fi come dice Quintiliano lib.i.

in^UHtioHi'.m ftratoria-'-mn cap. 4. li fegnidi

Dociiita, &: d'ingegno fono due; la memoria >

& I'imiratione , ma la memoria , ha due virtu

fecondo I'iftefTo, il facilmente apprcndcre , &
11 fortemente riceuere, della prima parla Ari-

ftotele dicendo n-jolles came ad recipiend'Am

apnffimtfmt , & della feconda quandodice
ne i Problemi melancouici^/«r;>««w funt tn-

g(n:oft quihus cerebrum e[l crajfarurji par-

tium-,& frigidtficcA lue temperatura . Onde
in confetmatione di cio dice Auicenna lib. i

.

fen. primo virtus attratKtx wdiget humidit..^

te^retentnx auterrj ficc 'ttate.

Tiene in capo con bella gratia il Tarochino
ouero Gazza, perche quefti vcce! li fono doci-

liflimi nel imitate le parole, & voce humana;
onde del Tarochino Monfignor della Cafa fi

dice

.

„ Vago augelletto delle verdiptume
„ Che pelleerin,o tl varU-: noiJ-ro apvrettde .

Et delle Gazze Piin.lib.io.dice che fauella-

no pill fpedito dillettandofi delle parole , che
imparano , & con dil)gen7a fi eflercitano per

bene efprimere la taueHa humana Et che que-

fta imitatione fia neceffaria alia Dociiita lo d:-

cechiaramentc Quintiliano nel loco cit. con
queftc parole. Is quoque t\i doctltsnatur&fic-,

vt -a qua dt(cit effi'igati&c quel che feguita.

Tiene fotto li piedi il Porco per dimpftrarc

di dil pregiare , &c concukare il fuo contrario.

Ondc Pier.Valer.ncllib.i^.nariachegli An-
tichi hanno voluto che il porco fia il Gerogli-

fico dcirhidocilita-, Come anco apprelfo li Fi-

fonomirti la fronte di porco, cioe breue, pelo-

fa , con gli capelli riuolti in su , e chiaridimo

fegno d'Indocilita,& groOTezzad'ingegnojCf^

fcndo detco animale piii d'ogni altro ignoran-

tCjindocile^ infeniato.

L 2 DO-
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D O R E.

HVomo mezzo ignudo con le mani, 8c
piedi incatenari , &c circondato da vn

ferpente , che fieramente gli morda il lato

manco, fara in vifta molto malinconiofo

.

Le manj,& i picdi incatenatirfono I'intellet-

to,con cui fi camina,dircorrcndo i'opere , che
danno etfetto , edifcorfo, 6c vengono legati

daH'acerbi'd del Dolore, no fi potendo fe non
difficilmente artendere alle folite operationi

,

I! ferpente , checi'nge laperfona in molce
maniere fignificaordinariamente fempre ma-
le , & il male , che e cagione di diflrutdone e

prineipio di Dolore nelfe cofe,che hanno I'ef-

icre.

Nelle facre lettere fi prende ancora al'^ine
volte ii ferpente per lo diauolo infernalecon
i'auttorira di S. Girolamo, e di S Cipriano, li-

qiiali, dichiarando quelle parole del Pater no-
fter . Libera ms a malo'. dicono , che eflb e il

niaggior noftro male , come cagione di tutre

1 imperfectionidell'huomo interiore j & efte-
liore.

DOLGRE DI ZEVSI.
HVomo mefto, pallido , vett'

di nerojcon torcio fpento
manojche ancora renda vn pocc
fumo; gl'inditij del Dolore, fo

neceflariamente alcuni fegni,ch(

fcoprono nella fronte,come in v
piazza dell'anima, doue effo,coi
diffe vn Poeta,difcuopre tuttc 1<.

fue mercantie, & fono le crefpe

,

lagrimcja meftitia,la pallidezza,

altre firaili cofe , che per tale effei

fi faranno nella faccia della prefe
te figLira.

II veftimento nero fa fempre I

gno di raeftitia,& di Dolore , coi
qucllojche fomiglia le tenebre, c
fono priuatione della luce , effeni

effa prineipio , & cagione della n
ftra allegrczza , come diffe Tot
cieco , raccontando le fue difgrai

a! figliuolo.

II torcio fpento,moftra, chej'ar

ma (fecondo alcuni Filofofi) non
altro che hioco,&c ne continui D(
lori,6c fartidij,b| s'ammorza, o nc

da tanto Ipme, che poffa difcerne
rvtile, & il bene nell'attioni , e cl

rhuomo addolorato e fimile ad vn torcio ar

morzato di frefco il iguale non ha £iamma,n
folotamocaldo, chb^baftaa daril fumocl
puotCjfernendofi della vita I'addolorato ,

nodrire il Dolore ifteflp , & s'attribuifce Viy

uentione di quefta figura a Zeufi antichifl

mo dipintore.

D O M I N I O.
I

HVomo con nobilc,e ricco veftimeto, h;

uera cinto il capo da vna fcrpe, e con

fmiftra mano tenghi vno Scettro , in cima d

quale vi fia vn'occhio, & il braocio , & il dii

indice della deftra mano diftefo, come fogli(

no far quelli che hano dominio,& comadan
Glifi cingeil capoaguifa di corona con

ferpc,percioche (come narra Pierio Valer

lib.15.) efegnonotabiledi Dominiojdicenc

con vna fimile dimoftrationc fiipredettol

Imperio a Seuero, fi come afiferma Spartianc

acaicffendo egli in vn'albcrgo , cinfeilcaf

vn ferpe , & efiendo fuegliaci , & gridan

tut-
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D O M I N I o.

no, fenza alcuna fua lefiotie; volfe pe-
fo che fnnTe da niiino feguita : ma in-
ducendo cio buono augurio vso per
fiia unpreO. milirarela vipera : Auga-
rionon tanto perle due vittoiiechc'

alPhora tiporto, quanto per !oDo-
rainiocbe dipoi ottenne del Dncato
di Milano, eriitto cio affermail Pe-
trarca d'autre vditedire in Bologna
mentre vi ftana alio ftudio : qiiefto

foggiiingo perclie altri auttori vanno-
con finte chimere arrecando vana_^
cagione, per la quale i Vifconti porti-

no per imprefa la bifcia , che niuno"
piu creder fi deue che a! Petrarca, che-

per relatione poclii anni doppo ii cafo
feguico neirifteffo luogooue feguilo-

feppe . Qi^od chw BonontA adolefcen^
tnftudijs verjHrer audtebam^ AiQ^'^

Pecrarca, &piu a baflb. Hinc pra-
cipue , quod tpfe pro figno vipera vte-
retur . II glouanetto^oi, checfcedi
bocca del ferpe , non e altro che figu-

ra del giouinetto Azone , che fcampa
dalla bocca dclla Vipera, che non !o

morde;ma torniamo alia noftra figu-

ra. LoScertro con Tocchio incima
di eflb , che tiene con la finiffra , &: it

tutti i fuoi famih'ari, & am/ti die fcco erano , gnfto del braccio, & deftra mano , e fenza af-
pgh fenza hauergli fatta oflfefa alcuna fe ne tra dichiaratione fegno di Dominio , comefi
jjarti, anzi piu , chedormendo Maffimino il vedeper rnolti Auttori,& in particolare Pita-
piouane il qual fu dal padre dichiarato infie^ gora , che fotto miftiche figure rapprefenran-

ine

(ceo Imperadore, vn ferpe gli fi riuolfe in- do la fua Filolbfia , efprefse Ofiri Re , & Si-
orno al capo , dando fegno della fua fumra gnore con vn'occhio , ^ vno fcetcro chiaraa-
lignita.Lafleremo qui di riportaregrakri An to da alcuni molt'occhi, come narra Plutarco
ichi efsepij , che nell'ifteffo luogo Piciio rac- de Ifidc, & Ofiride , Regcm emm , & Domt-
onta ? &_in vece di quell i, ne produrremo v- tium Ofirin ocuio^& fceptro pt^ts exprtntunr^
lo di pill trefca hiftoria efpofto dal Petrarca & nomcn qmdam interpretaritur Multi ocu-
lelle opere latinedcl lib.4. trattato6. de Por- h^m , laqual fignra noi potiamo applicare at
tenti c. 2 3 .

oue narra, che Azone ViTcote gio- Dominio, perche vn Signore per reggere be-
bane vittonofo , per comandanieao defpa- ne lo Scettro del fuo Dominio , deue efser \i-
Ire pafsbcon Tcfsercito I'Apennino, & haue- gilante, & aprire bene I'occhio.
Pootteiuuavnavittoriaprelso Altopafso, c5 DOMINIO.
pgnale ardire,e fortuna,ii riuoico contra i Bo- TT Vomo a federe fopra vn Leone , chc_J»
l!5)gaefr,In tal fpeditione , efsendo fcefo da ca- l~l habbia il freno in bocca , & regga con
ualloperripofat/i ,leuatorila celati che vici-

' vnamano detto freno, &con raltrapunga
no le la ppfe in terra, vi entro vna \ipera fen- efso Leone con vno ftimolo

.

che muno fe n'accorgefse,laquaie,metten- 1 1 Leone prefso gl'Antichi Egin'j, fii figura-
lod Azoiie di nuoao in tefta la ceista , coii_^ to per I'aninio , e per le fue forze

;
per© Pie-

LornUle
, c fuQiofo ftrepito fe nc Cclogiii per rio Valeriano dice vederfi in alcuni luoght

g aancie dell uicrepido, & vaJorofo Capita- Antichi vn huomo figucato nel raodo detto

;

L 3
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DOMINIO DI SE STESSO,

D

permoftrare, che la raglone deue tencre il

frenoali'animo, one troppo ardiTca,e pun-
gerlo, ouc fi raoftri tardo, e fonnolento

.

D O T T R I N A.
DOnna d'eta matura , veftita di pauonaz-

zo,chc ftia a federe conk braccia aper-
te,come voleffe abbracciare altrui , con la de-
ftra mano terra vno fcettro, in cima del quale
vi fia vn Sole , hauera in grembo vn libro

aperto,& fi veda dal Cielo (ereno cadere gra
quantita di rugiada

.

L'eta matura moftra , che non fenza molto
tempo s'aprendono le Doctrine.

II color pauonazzo fignifica graulta, dice
ornaraento della Dottrina.

II libro aperto, &le braccia aperte pari-

mente denotano effere la Dottrina liberalif-

firaa da fe fteffa

.

Lo Scetcro con il Soleeinditio del Do ni-

nio, che ha la Dottrina fopra lihorrod dslla

laottedell'ignoranza

.

11 caderc dal Cielo gran quanticn. di rugia-

da 3 nota fccondo I'auttorica de gl'Egicij j co-

me racconta Ore ApolHne, kDo
trina, perche, come cffa intenetift_

lepiantegiouani, &le vecehieii
dura , cofi k Dottrina gl'ingeg
pieghcuoli , con il proprio confen
arricchifce di fe fteffa, & altri igni

tanti di natura lafcia itl difparte

.

DOTTRINA.
Onna veftita d'oro , che ncl
fidiftra mano tenga vnafii

ma ardente alquant© baffa , ft cl
vn fanciuUo ignudo acc6nda vr
cadela , e detta donna moftri al fai

Ciullo vna ftrada dritta iri mezzo
vna grande ofcurita . II veftiment
d'oro fembra la purita delta Dottr
na, in cui fi cercalanuda veritj

iTioftrandofiinfiemeilpiez20 fiic

La fiamma nella mano , alquant
baffa , onde vn fanciullo n'accenc
Vna candela,e il lume del fapere cc
municato all'intelletto piii debolc
men capacc, inuolto ancora nel
cofe fenfibili , & materiali,& accc
modandc>fi aJJa baffezza , moftra :

fanciullo la buona via della verita
mouendolo dal precipitio dell'errc

rc, che fta nelle tenebre ofcure del

la commune ignoranzadel vuolgo, frala_
quale e fol beato colui * che tanto puo veder
che bafti per non inciampare caminando . E
ragioneuolmente la Dottrina fi afsomighVu
alia fiamma , perehe infegna la ftrada all'ani

ma, la viui fica, 6c non perde la fua luce , iii^

acccndere akro fuoco

.

D V B B I O.
Glouanetto fenza barba, in mezzo allc_

tenebrc veftito di cang{antc,in vn^i-

mano tenga vn bartoncneU'altra vna lanrer

na, e ftia col pie finiftro in fuora, per fegnoc
carainare

.

Diibbio e vn'ambiguita dell'animo into)

no al fapere , 8c per confeguenza ancora di

corpo intorno all'operare .

|

Si dipinge giouinc, perche 1' huomo in qua
fta eta , per non eiiser habituate ancora benj

nella pura , e femplice verita , ogni cola facil

m-^nce riuoca in Dabbio , Sc facilmente da te

de egUfiimenrG a diuerfc cofe

.

Per lo bailone, e la lancerna fi notano Te

fpe£ienza,6c la ragione, co lo aiuto delle qua
duv:
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re dicattiuoriicceffo, Sc fi fa ignu-

do , per cffere irreloliuo

.

:e C O N O M I A.

V

dueco^^^in Dabbiofacilmence j ocamina^,
,uriferma.

Le tenebre fono 1 campldi cfiTcord hnrna-

ni , ond' egli, die non sX ftare otio , fempre
Cdri tliioui modi' camiiia , e pero) fi dipinge col

pie finiftro in fuora.

Dubbio .

HVomo che tenga vn lupo pe r I'orecchle,

percioche gli antichi haueuano in pro-

uerbio dire di tener il liipo,per I'orecchie qua-
do non fapcnano come fl fifokierein qualche

cofa dubbiora,coiTie fi legge in perfona di De-
niif'finenfel 3. atto delta coiiiedia di Terentio,

detta Formione , elaragionet rantochiara,

che non ha bifogno d'altro commento.

Duhbio ,

HVomo, ignudo tutto penfofo , incon-
tratofi in due , ouero trc^ ftrade, moftri

eflfer confufo , per non faper rifoluere qual di

dette vie debba pigliare . £t qiietto e Dabbio
con Iperanza di bene , come I'kltro con linao-

Namati'ona d'afpetto yene-

rando, coron3tad'oh'uo,ehc

tenghiconla finiftra mano vii-*

compaffo,& Gon la deftra vna ba-

chctta,& a canto vi 11a vn tinione.

perche alia felicita del comun vi-

uere politico fi richiede l>nione di

moke famiglie che fotto le mede-

fime leggi viuino , .& per quelle (i

gouermno,& per man tenerfi cia-

(cuna famiglia con ordineconue-

nientcha bifogno di ieggi partico-

.lari*& piu riftrettedpll vniuedali,

peroquefto priuato ordine digo-

uernare la famiglia fi dimandada*

nortri con parola venuta da'Greci

Economia ,& haaendo ogni cofa,

6 famiglia communcmente in fe

tre rifpetti per effere ella pertinen-

ce alia vita , come fuo membro, di

padrone,& di ferui, di padre,& di

figliiioli , di marito , & di moglie,

percio quefta figura fi dipingera

con la bacciietta,che fignifica I'imperio che ha

il padrone fopra i fuoi ferui , & il timone di-

m9ftra la cura, &c il reggimento, che deue te-

nere il padre de'figliuoli, perche nel mare del-

je delitie giouanili eglino non torciano il cor-

fodelle virtLi ,
nellequali_fideuonoalleuare

con ogni vigilanza , e ftudio.

La ghirlanda dell' oliuo dimoftra , che il

buono Economo deuc ncceffiriamente man-

,tenere la pace in cafa fua.

1 1 compaffo infegna quanto ciafcuno debba

mifiirare lefue forze,^ fecodo quelle gouer-

narfi tanto nello fpendere, come nelT aTtrc_j»

cofe, per mantenimento delta fua famiglia , 6C

perpetuita di qiiella , per mezzo della mifura,

che percio fi dipinge matrona , quafichea

queliaeta conaengail gouerno della caia-^,

per i'efperienza , che ha delle cole del mondo,

ciofipuo vedere nel feguente Epigramma-J

fatto da vn beUiffimo ingegno.

IIU domus felix , cerns qn^m frenat habenis.

Prodiga non arts mater , & tpfa vtgil.

Qua caHeat nan fcopults, ne forte tuuentus

AUtdatfauts-, »ecfuperetur aqua.

Ft bene Concordes , cnnUtfua lujfa capejjant

L 4 Fm-
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Fnc.ciuefit vanagente coaEia domus
Si caput auellas miorauit corpora vita.

Sic fine matre proba quanta ruina domus,

EDIFITIO OVERO VN SITO.

GLiantichi per vn faflb atti^cato a vn fi-

le denotauano I'Edifitio •, Quero il Sito,

& I'opera fatta, conciofia cofa che in niffui-L-a

modofipub dn'zzaregli edifidj fehpnficer-
cacon dih'genza la drittiirade i canti , per
mezzo de gli archipendoliy onde nel fabricare

fi'deue prima oflcmare qiiefto , chetuttigli
edifitij corrifpondono all' archipendolo , &
ehe non habbino in fc ( per vfare il vocabulo
cliVetriiuio

) parte alcunad'inchinatione all'

ingiu. Pero fi potra rapprefcntare quefta figu-
ra peu vn huomo che tenghi in vna raano
I'Arcliipendolo in atto di adoperarlo con ar-
te con giuditio.

EDVCATIONE.
DOnna d'eta matura , veftita d'oro, e che

dalCielo fi veda vn raggio chefaccia

iadelRipa
O M I A.

rifplendere-dctta figufa i Moftre-,
ra Ic mammellG die fieno picne d
latte & il petto tutto fcoperto, Sta
ra a fcdcrc,& c6 la deftra mano ic^

ghi vna verga,& con che attentio^
ne moftri d'infegnare a leggere ac

vn fanciullo , & dalla parte fmiftra
vi fia vn palo fitto in terra , al qua-
le fia legato vn tenero arbofcello,
&che moftri di volcrlo abbraccia-
re con il finiftro braccio.

Educatione , e infegnare la dot-
trina , & amaeftramenti di coftu-
mi , & iftruttioni di vita per la via
vniuerfale , & particolare della_ii
virtii nell* attioni mentali , & cor-
porali ehe fanno i padri, a i figliuo^
li

, 6 i maeftri alii difcepoli

.

Si rapprefenta di eta raatiira, per-
cio che I'Educatione per molto te-
po effercitata nclle lettere , c nc*
buoni Goftumi ha facolta d'inftrui-
reSc infegnare la via per arriuarc
alia vera felicita.

II veftimento d'oro denota il pre-
gio &la perfettione di qiieftono-
biliffimo foggctto

.

II raggio che dal Cielo rifplende,

& che fa nTplendere detta figura dimoftra che
alia Educatione e neccflaria la gratia di Dio>
ondeS. Paolo i. Cor. Ego Vlantani Apollo
ngauit Dpus incrementum dedtt.

Le mamraelle pienc di latte, & il petto fco-
perto, fignificano vna parte principaliflGima_3

deir Educatione , quale ha da moftrare aper-
taraente la candidezza dell' animo fuo, & co-
raunicare le proprie virtu.

Si rapprefenta che ftia a federe percioche
I'Educatione e il fondamento di eleggere la

virtu , & fuggire il vitio .

Tiene con la deftra raano la verga perche
la verga , & la eorrettione , cagiona in noi la

Sapientia , come diflc Salomone ne i Prouer-
bij al 29.

Virga atque correElio tribuitfapientiam-,

& di pill Seneca de ira lib.3.

Educatio , & dtfciplina moresfaciunt.

^
L'iafegnaie a leggere con attentione a) fa-

ciullo denota che fia quella parte dimofttatiua
con la quale s'infegna d'apprendere lafcien-
tia , effer^doellaprin^ohabito dell' intelletto

fpe-
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P^ylatiwo , laquale conofce ,& confidera le

Fofediuinc , naturali , & neceffaiie per le fue

Vere caufe ,& principij.

Si dipingc che a canto a detta figura vifia

II palo fitto in terra alqualee ligatoil tenero

, arborfcello moftrando di volcrlo abbracciare
' con il finiftro braccio , percioche qui fi dimo-
fxra che I'Educatione non fold Ti eftcndcad

169ONE.
velo , perehe quello che fa Elemofi-
na , deue veder a chi la fa , e quello
che la riceue non deue fpiar da chi
venga , 6 d'onde.

Habbia ambc le mani nafeofte fot-
to allc vefti , porgendo certi danaii
a due fanciulli , che ftiano afpettan-
do dalle baade . Hauera in capo vna
lucerna accefa circondata da vna_^
ghirlanua d'oliua , con le fue foglie»

& frutti.

Elemofina e opera earitatiua«rf ,

con la quale Thuomo focecrre al

pouero in alloggiarlo , cibarlo ,

vcftirlo , vifitarlo, redimerlo, 6c
feppelirlo.

Le mani fra i panni nafcofe figni-
ficano quel che dice San Matceo
cap. 6. Nefctat/i^jjflratuaqmdfa'
ctat dcxtera , & quell ' alcro precet-
to , che dice : Ft fit Elemofma tucut
m abfcondtto , & pater tuus^ qui vt-
det in ^nbfcondito reddat tibi.

La lucerna accefa dimoftra, chc_j
come da vn lume s'accende Paltro,
fenza diminurione di luce, cosi neli*

efercitio dell'Elemofina Iddio noa
pate , che alcuno refti con le fue faculti diml-
nuite, anzi che gli promctte, e dona realmerv-
tc centuplicato guadagno,

Oliua per corona del capo, dimoftra quclla
mifericordia , che rauoue , I'huomo a far Elc-
mofina , quando vede , che vn pouero n'hab-
bia bifogno , pero diflc Dauid nel Salmo 5 r.

Stct4t Ottuafru6itfera in domo Dommt , Et

1 pianta cioe la giouentu

.

teri<eno feftile , che non elTcndo coltiuato,

produce tanto piu fpine , &ortiche, quanto
egli ha piu virtii , & piii humore onde Dante
diffe nel terzo del Purgatorio.

Afd tantto piii^altgno^ & pitt Silueflre

Sifd titerren co*l malfeme non colto

^uant* eglt ha ptii di bmn vigor terrefire,

Di piCi Galeno de cnra animi effeUi.

Puerorum educatioJimHis ejl culture , qua
in Piantis vttmur.

D
ELEMOSINA.

Onnadibello afpetto , con habito lun-

go , &graueconlafacciacopercad'vn

ELEMENT!
F V O C O.

DOnna che con ambe le mani tenga vn_a
bel vafo pieno di fuoco , da vna parte

vi fara vni falamandra in mezzo d'vn fuoco,
e fopra la quale fia vn nTplendente Sole, oue-
ro in cambio del la f eniee il pirale , che e ani-
male con !e penne , il quale ( come fcriue Pli-

nio , &riferifceil Toraai nella fua idea del
Giardino del Mondo al cap. 51.) viue tanto,
quanto fla nel fuoco , & fpegncndofi quello,

vola
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vola'poco lontano, & fubito fi muorc. '

~

Delia falamandra Plim'o nel lib.io.c.67.di'

ce, che e animale fimile alia lucertuola, pieno
di rtelle , il quale non vicn mai , fe non a tem-
po di lungiie pioggie , &c per fereno manca.

Quelto animale e canto frcddo , che fpe-

gne .1 fuoco tocco non altriraenti , che fareb-

beii giaccio , &dicefianco, die queft' ani-

male fta , 6c vine nel fuoco -.. piii tofto reftin-

gue, che da quelle n'ceua nocumento alcuno,

come dice Anftoteie , S^altri ferittori dell?

cofenaturali,

ua Tomafo Tomai oell' idea del Giatdino
mondo , al cap.4-^.

T B R R, A.

VNa Matrona a federe , veftita d'habit
pieno di vane herbc , e fiori , con !a d<

ARIA,
DOnnaconicapellifolleuati , &fparfial

ventOjche fedendo fopra le nuuole,ten-

ga in mano vn bel pauone, come animale c5-
fecrato a Giunone Dca dell' Aria,& fi vedra-

no volarcper I'Aria varij vccelli , dc a' piedi

di detta figura vi fara vn Camaleonce , corns

animale che non mangia cofa alcuna > ne be-

ne : ma folo d'Aria fi pafce, 8c viue . Cio rifq-

rifce Pliniq nel lib,§,c.33.

A C Q V A.

DOnna nuda , ma che le parti vergognofc
fieno copcrte con bclla gratia da vn pan-

no ceruleo,&: che fedenio k piedi di vno fco-

gliocircondacodal mare in mezzo del quale

fiano vno, o due tiioftri marini - tenghi con la

deftra mano vn fcetro , 5^ appogglandofi con
il gomito finiftuo fopra d'vn' vrna , & che da
detta vrnaefcacopia d'acqua , &: vari) pefci,

in capo hauera vna ghirlanda di cannepalu-
ftri , ma meglio fara , che porti vna bella co-

rona d'oro.

A queft' elementO| dell'Acqua fi da lo fcet-

tro,& la corona, perche non (i troua elemen-

to alia vita humana,e al compimento del mo-
do piuneceflario dell' Acqaa, dalla quale fcri-

uendo Hefiodo Poeta,& Talete Milcfio, dif-

fero , che effa noti folam-iue era principio di

tuttele cofc , m i fignora di cucti gli Elemsnti

percioche quefta confuma la terra , fpegne il

tuoco, f.iglie fopra 1' Arii,& cadcndo dal Cie-

lo qua gill e cagione, che tutte le cofe neceflfa -

rie all' huomo nafcano in terra . Onde fu an-

ticamente appreflb i Gentili in tanta ftima , &C

vcneratione, che temeuano giurare per quel-

la, 8c quando giurauano era fe^no (comf ?

dice Virgilio nel 6.1ib.dell' Eneide) d'infallibi-

k- giuramentOjCome anco riferifce, appro-

ftra mano tenghi vn globe , in capo vna ghi
landa di frondc , f^ori , e frutti,& dc i medef
rni ne fara pieno vn corno di douitia , il qua
ticne con la deftra mano , & a canto vi far
vn Leone, 8c altri aniraali terreftri.

Si fa matrona, per elTcre ella da'Poeti chiai

mata gran Madre di tuttigli animali , comi
bene tragli altri diffc Ouidio neli. dcHa.

Metamorfofi cosi.

O/faque pofi ter^^H'n maxna iaElata parentis

Bt in altro luogo del medefimo i*. lib. difl

anco. {Te-rr

/Mtgn^^ parens terra eft , lapidefq; in corp or

Off^^ reor dtc 'ty tacere hot Doft ter^a iHbemnr.
Etl'ifteflToanco repliconeU. lib. deFafti,

come anco msglio lo dice Lucretio lib. 2. de
natura re rum.

Si dipinge con il globo , 8c che ftia a federe,

per eflfer la Terra sferica , 8c immobile , come
dimoftra Manilio nel lib. i. Aftronom. doue
dice,

VLnma fubfedtt glomerate ponderc telluk"'^

Et poco dipoi.
(
Aerif,

Ed tgitur te litis med'mm fo'^tita cauernanLj

Et con quello che fegue appreflb.

Si vefte con habico pieno di varij fiori , 8c

herbe , 8c con il cornucopia pieno di piu forte

di frutti, 8c con la ghirlanda fopradetta in ca-

po , percioche la Terra rende ogai forte di

frutti come ben dimoftra Oaidio nclHb. i.

de arte am^mdi oi\e dice.

Hac tellui eadem pant mnia vitrei ilia

Gonuena (mc olets , hie hem fAr/a tjirent,

EtStatio nellaThebaitfe , come riferifce il

Boccaccio nel lib. i. detla Geneologia de gli

Dei, cosi dicedella Terra.

O stern i m ti -e d'h^omini ^ e di Dei
Che genen le felue , / fiumiy e tutti,

Dsl mondo ifef}f:,gi*animali, e fiere

Di Promsteo le mani^ e infteme i faffi

Di Pirra , e quella foftiy laqual diede

Prima d'ogn" altra gli elementi pnmiy
Eglt huamini cangiafii , ^ che cafnini

E'l mareguUi-, onde a te mtornofiede
L t quteta gente de gli armentt , e Pira

Ddlefiere , eH riyofo degli vccelli,
^

Et



appfefo del mmdo Ufortezz^a.

\lStalfle-, e ferma-, e del Ctel I'ocsidente i

IjO. machina veloce^ e I'vno e I'altro

Carro circonda te^ che in acre njots

Tendeme (iai> O de le cofe meto

E mdimfa a igrandi tmifratellt ,

Adunquc infteme[ola d tantigemi »

Et vna haflt d tame alte dttad't 9

Et fopoli dtfopra , af7Co difotto >

Che fenz,afopportarfatica alcun4

j^tlameguidh tl qual pur affatica

11 Ctel dfoflener le fielie, e t Dei,

ELEMENT t»
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& foftenuta fier dir cosi , dalle lationi celefti

;

tnoftrate nelle due ftelle , che fignificano aii-

co i due Poli,il baftone moftra I'^lsedel Cie-
lo, i luoghi habitati , &filueftri fonocfprell!

iiella felua, & nelle piramidi.

II color della vefte e color dcllaTerra,& la

faccia di vecchia e , perche di lei fi dice a gl'-

huomini tutti:Tornate alia gva madre antica.

Rhea, ouero Cibale ancora era gia rappre-

fentata per la terra , come fi vedc appre(so gli

fcrittori delleDeita.

Qaatro Elementi , per corapofitione de i

quali fi fanno Ic generationi naturali, par-

cipano in tommo grado delle qitattro prime

ualiti ,& CO tal nTpetto fi trouano nell'huo-

10 quatro complcfiioni, quatro virtu,quatro

:ienze principali i quatro arti le piu nobili nel

londo , quatro tempi dell'anno ,
quatro fiti

,

uatro venti,quatro differenze locali,&: qua-

o caufejO cagioni delle humane fcienze .
Ec

errano quefti quatro Elementi bene > Sc pia-

euolmente rapprefentati co i loro vifibili ef-

:tti, fenza Geroglifico metaforico , hauenio

itto cofi per rapprefentare alia vifta I'iftefse

lofe vifibili,molte volte ancora gli Antichi,&

)er6 con I'aiuto folo della definitione mate-
iale fi fara prima la Terra

.

TERRA.
Onna vecchia, veftita di manto lungo

,

&: fofco , fi foftenti in aria fopra vn ba-
one,ilquaie pendendo egualmente allafi-

iftra dall'vna, & dall'altra parte, habbia nel-

vna,& nell'altra s5inita vna ftella, attrauer-

1 detto baftone la figura fin done pofsono ar-

riuar le braccia fiefe all'ingiu , ftando !a figura

:li-itta, e pofandofi con le mani in detto bafto-

ne,la lefta alzata in a!to,& a foggia di ireccie,

aiiera vna felua d'arbori,&: nelle fpalle fi ve-

ranno come monili duepiramidi, che rap-

irefeatinoCittaj&tenedo le mammelle fuo-

i;;idel pecto,gecci fuora acqua, che fi raccoglia

fopra il lerabo della vefte,&: fopra al detto ba-

ftone fivedano pcnderc grappi d'vue &; fpi-

che di grano, & tenga detta figura al collo vn
p:ioni1e \[ foglie d'oHue

.

Cofi fi rapprefentano i tre frutti principali

Jella Terra,il deriuar che fa il male da i fonti

,

a llabilita della terra librata dai pcoprio pefo

,

A C V A.

DOnna giouane veftita di vefte fottili

,

di color ceruleo,in modo che ne trafpa-

rifcano le carne ignude , con le pieghe , la ve-

fte per tutto imiii i'onda del mare, moftri det-

ta figura di foftener con fatica vna naue fopra

la tefta , ftia con i piedi fopra vn'anchora ia_j

forma di caminare all'ingiu , habbia pendente
di coralli,& d'altrecofe marine,al petto fi ve-

danodueconchigli grandi, che raflembrino

la forma delle mammelle, sappoggi ad vna
canna, 6 remo, 6 fcoglio con diuerfe forte di

pefci,d'intorno , difpofti al giuditio del difcre-

to pittore

.

Gli Antichi per 1'Acqua faceuano Nettuno
vecchio, tirato per I'onde da due caualli , con
tridcnte in mano , di che fono fcritte Tinter-

pretatione da gl'altri

.

Per I'ifteflb pigliauano ancora Dori , Gjala-

tea, Naiadi , &: altri nomi , fecondo che vole-

uano fignificare, 6 fiume, 6 mare,& qucfto,6

che haueflc calma, o fortuna

.

, A R I A.

DOnna giouanetta, & di vago afpetto, fia

veftira di color bianco, e trafparentc piii

dell'altrodell Acqua, con ambe le mani mo-
ftri di foftenrare vn cerchio di nuuole , che
la circondi d'intorno alia vefte, &: fopra dette

nuuole fi veda la forma dell'arco celefte.

Tenga fopra la tefta il Sole,quale fi moftri

,

che fi ferua per raggi fuoi delle chiome di lei

,

tenga I'ali alle fpalle, e focto a i piedi ignudi v-
na vela , fi potra dipingerc ancora il Cama-
leonte aniraale,che fi nodfifce d'Aria , fecon-
do fi fciiuc, e fi crede

.

Edi facile dichiaratione il Sole,moftra_^
quefto elemento efler diafane di fua natura , e
fentir piii de gPaltri , c communicare anco i

benefitij del Sole

.

La.
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La vela dimoflta il natural fito fuo cffeie

fopra Tacqiie

.

Finfero gl'Antichi per aria Gioue , & Giii-

none , Gioue per la parte piu pura , Giimone
per la parte piii mifta , e con tutte le fauole a
loro fpettanti, che fono quafi infinite , fi fira-

boleggia fopra la natura deirAria,& delle va-
rie trafmutationi per mezzo fuo

.

P T O C O,

Glouanetto nudo di color viuace : con vn
veloroflb a trauerfo, il qual velo fi ple-

ghi diuerfamentc in forma di fiamma . Porti
la tefta calua , con vn fol fiocco di capelli all*-

insu , fi veda fopra la tefta vn cerchio con 1-

imagine dellaLuna , per raoftrarcchequefto
fra gli eleraenti ha luogo fuperiore , tenga vn
piede fofpefo in aria , per moftrare lafualeg-
gierezza , & fotto allc piante de i piedi fi mo-
flrinoi ventijchefoffiano fotto alia regionc
del Fuoco

.

Vulcano,& la Dea Vefta farono da gli An-
tichi credutiDio del fuoco, Sc dai fapicnti
conofciuti , che 1'vno ci fignificaffei earboni

,

cl'altrale fiaranie: main quefto io nonmi
ftendo perefleriii altri, chene parlanolua-
gamente

.

E L E M E N T I.

F V O C O.

DOnna con la Fenicc in capo , che s'ab-
brncci,& nella man deftra tenga il Ful-

raine di Gioue, con !e fcintille tutte sfauillan-
& fia veftita di loflb

.

D A E K E.
Onna che con ambc le mani tenga I'l-

ride, oueroarcocelefte, & habbi.iin
capo vna caiandra con Tali diftefe, & col bec-
coaperto,efia veftita detta figiuaditurchi-
noaiTai illurainato.

A C V A.

DOnna che habbia vnpefce in capoaflal
grande , nelle mani tenga vna nauc^

fcnza vela : ma con I'albero , antenna , e f^--

te , c fiano nel veftimcnro fcolpite Tonde de!
mare. TERRA,
DOnna con vn Caaello in capo, & coii.^

vna torre , nelle mani tenga diuerf^

IconoIogiaddRipa
piante , il veftimento farj di tane , con vn,
loprauefte di color verdc

.

TERRA.
LA Terra e vn'Glcmento il pij infim©

piu graue , 8c minimo di tutti , fituatc
mezzo del mondo tra I'vno, e I'altro Po
per natura graue, & immobile foftenuta da
propria grauezza, reftringendofi verfo il ce
tro, il quale fta in mezzo d'elTa , perche t«
le cofe graui vanno al centre, & percio efle
do grauejiauendo il centre in fe, fta per i

fteifa intorno al ftio centre

.

Hauendofiafarfigura, chene rapprefe
la Terra, faraiiupoftibilcdarli tutte le fuc^
qualita, perche fono infinite: fene pighe
dunque dellepiii proprie, ^-piiia propofi
noftro con farla

.

Donna d'eca raatura, nonmolto grand<
con vna vefte berrettina del color della te
ra , nella quale vi faranno alcuni rofpi , & fc

pra la detta vefte hauera vn manto verdQ_
con diuerfe herbette fieri, &: fpighe di granc
& vue bianche , e negre , con vna mano tei

ra da fanciullo che poppa, e con I'altra al
bracciato vn'huemo morto, dall'akra pof
pa ne fcaturira vnfonte, quale andeni fort

li piedi, nel quale vi faranno diuerfi ferpenti

fopra la tefta terra vna circa , hauera al coll

deH'oro, &c delle gioie , alle mani , & alii pie

di ancora

.

Si fara donna attempata , per efler com
madre di tutta la generatione , d'era matura
perefifer creatadal principie del mondo, c d

durare fin'al fine,non melto grande , per eile

il minimo tra gl'altri elementi,la vefte berret

tina fignifica Tiftelfa terra , con i rofpi fopra

perche il rofpo viae di terra .

II manto verde con herbe fieri , fpighe d

grano , & vue bianche , e negre , e il proprie

veftimento della terra, percioche , fecondo U
ftagioni,ellafi vefte, con dare abbondantcj
mente tutti quei beni , che fono neceftarijJ

tutti liviuenti. M

II fanciullo che tiene nella deftra poppan-j

do, ci moftra, come lei e noftra nutrice, foai«i

miniftrandoci il vitto .
|

L'huomo mortOjChc tiene abbracciato daf-

I'altro lato, ne fignifica , come i vini foftenta

;

6c i morti abbraccia , tenendoci in depofitc

fino alia rclurrettione

.

La poppa cbe fcaturifce acqua, ne rappre-

fenta i font/, 6c i fiiuni^ che eliafcaturifcc.
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T 'icciua cbe ella tiene fotto i picdl con i fer- Giunone inteiide per lo aerc , & in queftc>

i„J rr.r.r, p^rniip fotrerranee mellimean ' molro con eflb luili concordanoi Poeti , i

&: forella cf i

eiro Gioue , accefo qaali I'irteffa qualita , 6 po-

cbiflfimadifferenzadell'vno,5: dcll'alcra> on-

dc Homcfo nel ftio linguaggio diffe.
'

lunonem cdno aurithronam , q^nam peper't^

Rhea.
Immorta,lem reginam^excdfamjoYmam har

bentem.

inti , fono I'acque fotterranee

Ela ter ra con i ferpenti , die fi rinchiudono qualifuigono Gamone moghe

llecauerned'cffa.
;

La Citra che tiene I'li tefta , nedimota come

a terva e foftentamento noftro , &: idi cutte Ic

ioftichabitationL . - —
Le gioie„cbe ftannoal collo,allc n:iani,Si a i

iicdi,fon-o ia varieradell'oro,argent(0, & aim

nctalli,& dfcl!egioie,che ftanno denstro le vi-

cere del la tetra , apportandole a noii , per no-

ire vulc,&: diletcarione, &: come ra.cconta_^

?linio nel r. lib. e bcnigna madre , ^ fempre

ioua,6c mai non nuoce

.

TERRA.
o'rne dipinta nelU Medaglia dt Commedo

,

Onna a giacere in tei-ra,raezza niida,co-

me cofa ftabile , con vn braccio appog-

laro fopra d' vn vafo,ual quale efce vna vite

,

con I'alcro ripofa fopra vn globo , incorno

Iquale fono qwatcro picciole figure, che lc__P

^refentano vna deirv«e,l'akra delle fpighe di

5vano:con vna corona di fiori, la terza vn va-

fo pieno di liquore, e la qiiana e la Vittoria.**

:on vn ramo di Palma con Icttere .

TtlUis Stabilts.

Elemcnti fecondo Empedscle .
\

EMpedocle Filofofo diffe effere i principij*

i quattro Eleinenti,cioe il Fuoco,r Aere,
'Acqua , & la Terra , ma con due principali

30tenze amicina , 8c clifcordia, I'vna dellc_^
^uali vni(ce,l 'altra fepara, da alrri dette eom-
ainationipoffibili,&impoflibili, le fue parole

greche tradotte poi in Latino Ton quelle in

^)iogene Laeitio.

^ppiter ^hfii ) & almajo, or lunoy afque pe-
tens Dis.

Et Neflts-, tachrymis hominum qiu luminal
complete

Che furono volgarizati da Seluaggio Acca-
Icmico Occulto, in cocal guifajfe bene nel fe-

Ibndo , & vlcimo verfoe alquanto lontatio

lal tefto Greco,& Latino.

di quatro radict delle cofe,

one alto-,al?xta Gmnone-ii Pinto riccOi

Ncfli^che cipianto -ntmpie t'fiHmt.

Ond'egli parimenre intende perlofuoco,
e fopra l'aere,& chiaraalo fi(icai-nenc€_^

Gioucpercioche niiino maggiore giouamen-
50 akronde fi riceue, che dal iuoco . L'ahna-rf

louis validtfoni (ororemivxoremque-i

Jnclytam , qiiam omnes heatiper longmiu
Olympum-

Ldti homrantfimul cum lone oble^anteful-
minibus,

Pigliafi poi il padre Dice per la terra , 5c e

chiamaco Plutone , cioe Re , & Signore ricco

della terra, percioche, in effa fono ripofli i piii

pretiofi cerori,& da lei fi caua oro, argento,6c

ogn'altro mecalio.

Nefti vltimamente fi mcttc per li fiumi,cioe

per logeneraredell'acque. Ne voglioin que-

rtoluogo tralafciare vn'Epigrarama di Gio:

Zaratino Caftellini, altre volte nominate, nel

quale con fenfi miftici,di Empedocle,in forma
di enigma efpone , come alia morte d'vn rofi-

gnuolo interuennero tutti gli dementi, meiv
tre egli ftauacantando in cima d'vn'alloro , a

pie del quale fcorreua vn riuo d'acqua

.

Di4m prifcum contra Vhilomela tn vertic<^

Daphnes,
Ploraret quertdo gkttnre wajfa dolum.

Verculit intautiitn crudeli vulnere pluto^

Quam hino hand yotiii fuH'tntiiffe diu

,

In lachrymas Nejiis cecidit moribunda pra-

p'lnqiii.

lSlejtis^& in lachrimisfunditus imerijt.

ExtinUAm lento combttjjit luppiter a^n.

In vino ttimulofic tumulatajuit.

E L E T T I O N E.

DOnna vecghiadi venerando afpetto, ve-

flitadi color pauonazzo , cheportial

collo vna catena d'oro , & per pendente vi fia

vn cuore , Stara a federe mollrando nel fem-

bianre d'hauer alti , & nobili penficri , Aaanti
di detta figura vi faranno due flrade , in vna a

mandeftra vifarivn Arboredetto Elcc,6c
nella finiftra vn bruttifUmo ferpe.

Terra il braccio deflro alto moflrando col

dico indice il nominato Elce, & con la finiftra

vna cartella riuoka in bei giri , nella quale vi

fia fcritto VtrtHtcm eligo.

Elet-
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Elettionee vn' appetito in noi caularo per

delibcratione fatra con configlio, per noftio

intereffe, 6 degli amid fopra mezzi , inftro-

mcnti ,& modi ritrouati in cofe poflfibili , mz
difficili,&dubbiofe, per confegiiire il finechc
ci habbiamo propofto.

Si rapprefcnta vecchia, & di venerando af-

pctto,percioche I'eta matura,e quella, che per
la perfertione del fapere, & per refperientia-.*

dellc cofe che ha vedLitc,& praticate, puo fare

la vera & perfetta Elettione.

Si vefte di color pauonazzOjefTendo che P
quefto colore fignifica graiiita,conucnience al

foggetro che rapprefentiamo.
Porta la catena d'oro , &:per pendente il

cuore, percioche narra Pierio Valeriano libro

34.de i Geroglifici, chegli Egirij metteuano il

cuore per fimbolo del configlio,e(rendo che il

,

vero,& perfetto configh'o viene da! cuorcco-
fa veramente propria dcll'Elettione , elfendo
che ellae il proponii"nento,& compollodi ra-

gione,& di configlio.

Si dipingc che ftia a federc con la dinjoftra-

lioned'hauereaki, Sc nqbili penfieri , eflfendo

I O N E.
che rElettione conuiene che fiafat;

non a cafo,ma con difcorfo, fondi

mento.
Le due ftrade I'vna one e 1 Elccyt

gnifica la virtii & perci6 di quelM
conuiene difarne Elettione, &:in:

qucUa flar fermo, & coftante a fimii

tudinedeU'Elce , il quale e albero ia

quantoalla materia fodo , allaradi

profondo,a i rami,& alle foglie,amp

Sc verdeggiante , & quanto piii vi(

rccifo,piLi gerraoglia, & prende ma,

gior forza, percio fu pofto da gli Am
chi per fimbolo della virtii , corac_

quella che e ferma , profonda , &c ve

deggiante, &c di tal pianta in fegl

della lor virtu a i valorofi Capitani

tal albero la corona fi daua

.

L'altra via del ferpe,denota il vitio

quale e fempre contrario ad'ogn b

norata,& virtuofa imprefa.

II moftrare col dito indice della mi

deftra il deito Elce,6c con la finiftra

Cartellaouec fcritto virtutem elt^d

perche altro non pare che moftri qu

fto nome Elettione fe non vn cet

appigliarfi didue cofe a quella ch

configlio , & la ragionc moftra effc

m;e!iorc,il che raaggiormentc appare ncl n

me Greco ,
perche i Grecichiamauano VtU

tioncTpodpioa , cioe proerefis, che altro n<

fignifica che Elettione d vna cofa innanzi a'

altra il che non puo farfi fe prima I'huor

non dVcorre , & non fi configU feco fte

qual fia la niigHore,& qual no.

£ L O CLV E N Z A.
i

!

Glouane bcl!a,col petto armato , & con

bracciaignude, in capo hauera vn'I

mo circondaco di corona d'oro , al fianco I

uera lo ftocco , nella mano deftra vna verg

nella finiftra vnfulminc , &l fara veftita

porpora. ^ .

Giouane,bella,& armaia fi djpingcperci

che I'Eloqucnza non ha altro fine,nc altro 1

tento, che perfuadere & non potendo far <

fcn'allcttare, & muouerc, pcro fi dee rapp:

fentare v:itihi(fima d'afperto , effendo on

mento,& la vnghczza deile pai ole,de!le qv

li deue ctfcr fecciido chi vuolc perliKidcrc
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lupero ancora gli Anclchi dipinfero Mer-

fcio giouane, piaceLiole,6c fenza barba,i co-

Im! del'a quale eta (ono ancora conforrai

b ftile dell' Eloqiien7a,che e piaceuole , au-

ke, altera, lafciua , & confidente.

[Ladelicacnradelle paroles' infegna ancora

llle braccia ignude,lequali efcono fuoradal

^fto armato, perche fenza i fodamenii di fal-

iDottiina,&diragioneefficace TEloquen-

i farebbe ineume , dc impotente a confe|;iure

fuo fine. Pero fi dice che la Dottrina e ma-
•e dell' Eloquenza , & dclla perfuafionei ma
:rchc le ragioni della dottrina fono per la-rf

fficulta mal volentieri vditc, & poco intele,

^rb adornandofi con parole fi lafciaiio inte-

;re,& partorifcono (pefle volte effctti di pcr-

lafioni , 8c cofi fi fouuiene alia capacita, & a

(etfetti deir animo mal compoftcpero fi ve-

|,
che, o per dichiarare.le ragioni difficili &

ibbie, 6 per fpronarl' animo al moto del-

paffioni , 6 per ra -frenarlo , fono neceffarij

arij , 8c artifitiofi giri di parole dell' orato-

,fraiquali egli fappia celare il fuo artifi-

Pi8c cosi potra muouere, &incitarei'al-

BTO iouero (ucgliano 1' animo addornienta-

Meli' huomo baffo 8c pigro , con la verga

'Jlapiubaflra,& commune maniera di par-

te , 6 con la fpada della mezzana > & piu ca-

ice.d' ornamenii , 6 finalmente col folgorcj

-Ma fublime , che ha forza d' atterire , & di

aiieiltaie ciarcuno.

La velte di porpora con U corona d' oro in

po,cia cliiaro rcgno,come ella rirplende,nel-
menti di chi I'alcolta, & ciene il dominio de
' animi humani,effendo cIie,come dice Plat.

Pol Ora^orta digi'iiias cum re<j^t.a dtgnitate

muriEia eli^'iu quod tujlum efhpetrfttadety&
im ilia Respubltcasguhernat.

E L O Q^V E N Z A.

*\ Onna veflitadi Varij colori,con ghirlan-

Jf da in capo d' hcrba chiamata Iridc , nel-

mano deftra tiene vii folgore,& nella fini-

a vn libro aperto . II veftimento iopradeito
moflra che fi come fono varij i color i , cosi
Dratrone deue efsere vcftita , 8c di piu con-
Hip ornata

la ghirlanda della fopradetta hcrba figni-

:a( comenarraPierio Vakriano nel lib 6o)
5ere fimbolo dclla Eloqueza, pcrtiochc oar-
Homeio che gl' Oratori de Troiaiii , come
lelli che erano eloqucntiffimi , hauelscro
an^iatol' Iridc fiorita, &: quefio vuol darci

frimo. I 7 5

ad iniendcre 11 Poeta in qiieflo fuo mode di

dire, cioe che eglino haueano conegni dili-

gen2a,& ftudioimparatoi precetti dcH' orna-

to parlare , & di cio quefta e la cagione che il

fiorc di qucfta herba per la fua varieta , 8c 6r-

namento de colori , nabbia con 1' Iridc celefte

fimilitudine grandiflima, che pure era ancor
lei tcuuta per Dea dell' Eloquenza.

Per lo libro fi moftra che cofa fia Eloquen-
za, che e I'efFetto di molte parole acconcie in-

fieme con arte , & e in gran parte fcritta , per-

che fi conferui a' pofteri , 8c per lo fulmine fi

moftra,come narra Pierio Valeriano nel libro-

4^.che con non minore forza I'Eloquenza d'-

vn huomo facondo , 8c fapiente , batte a terra

lapercinacia fabricata, & fondata dall'igno-

ranza nelle menti degli ftolidi profuntuofi

,

che il fulmine percuote ,& abbattc le corn ,

che s* inalzano fopra gl' alti cdifitij.

ELOQ^VENZA.

DOnna veftitadi rofso, nella man deftra

tien vn iibro ,con la finiftra mano alza-

ta , 8c con I' indice, che habbia il fecondo dito

deiriftefsa mano ftefo,& prefso a fuoipiedi vi

fara vn libro, 8c ibpraefso vn'horologio da_-i9

poluere , vi faia ancora vna gabbia aperta cod
vn papagallo fopra.

II libro , & 1 horologgio , come fi c detto i

inditio,che le parole fono 1' iftromento dell'e-

lequentc: le quali pero deuono efsere adopra-

tc in ordine, & mifura del tempo, efsendo dal

tempo iblo mifurata 1' orationc,& da efso ri-

ccuendo i numeri, lo ftile , la gratia , 8c parte

dell'attitudine a perfuadere.

Il Papagallo, e fimbolo dell' eloquente,per-

ehc fi rende marauigliofo con la lingua , 8c

con le parole imitando 1* huomo,nella cui lin-

gua (olamentc confifte I'crsercicio dell' Elo-

quenza.
Etfidipinge it papagal'o fuora della gab-

bia, perche T Eloquenza non e riftrctta a ter-

mine alcuno,efscndo I'officio faodi faper dire

probabilmente di qual fi voglia materia pro -

pofta, come dice Cicerone nella Rettorica , e

gl' altri , clie hanno Icritto prima,& dipoi.

II veftimento rofso dimo(ira,che roratione

dcucr efsere concitata , 8c affettuofa in raodo,

che ne rilsK.ti rofsore ncl vifo,accioche fia elo-

quente, & atia alia perfuafionc, conforme al

detto d' Horatio.

St vts mefiere^ dolendum efi*

Priwum ivflttbi,

Ec
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Et quefta aflfcttfone conci'rata fi dii-noftra

anco nclla mano , & nel dito alto : perclie vna
buona parte delP Eloqucn/n conn fte nel gc-

{lo deir Oratione.

ELOQVENZA:

c

MAtrona veftlta d'babito honcfto,i'n ca-

po hauera vn papagallo^Sc la mano de-

Itra aperta in fuora^ 1' akra fetrata,moftri d'

afconderia fotto le vefti.

Qtiefta figura e conformc all' opinione dl

Zenone Stoico,ilqua!e dkcua , che la Dialetti

ca era fomigliante a vna mano chinfa, pcrche
procede aftutamete,& I'Eloquenza fimiglian-

te a vna mano apcrta, che fi allarga,& diffon-

deaflaipiu . Per dichiaiatione delPapagallo
feruira quanto fi e detto di fopra.

E L O av E N Z A.
Nslla Aiedaglm di Marc' ^nfonio.

E Ra da gli Antichi Orfeo rapprefenrato

per I'Eloquenza & lo dipinfero in habiro

Pilorofieo ornato dalla nara perfiana , fonan-
do la Lira,& auanti d' eflb vi crano Lupi,Leo-
ni,Orfi,Serpeti^ diuerfi altri animali,the gli

leccauano i piedij^ non folo v'erano anco di-

uerfi vccelli, che volnuano,ma ancora monn,
& alberi, che fe gli inchinauano, & parimen-
"te faffi dalla mnfica comnnoni,& tirati.

Per dichiaratione di qucfta bella figura ci

/ieruiremo di quclio ,che ha interpretato 1'An-
guiilara a quefto propofito nelle Metamorfo-

il d'Ouidio al lib.io.dicendoche Orfeo ci mo
ftra quanta forza,^ vigorc habbia I'Eloquen-

7a, come quetla che e figliuola d' Apollo , che
non e altro che la fapien'za.

La Lira e 1' arte del fauellare propriamentc
alquale ha fomiglianza della Lira, che va mo-
iiendo gl' affetti col fuono hor acuto, hor gra-

^e della voce.&: della pronuntia*

Lc felue, & i monti,che fi muouono , altro

iV)n fono,che quegr liuomini fifli , &oftinati

nelle loro cpinioni , 3iche con grandiflirBa

difficulia fi lafcino vincere dalla fuauita delle

voci, & dalla forza del parlare,perche gl'albc-

ri, che hanno le loro radici ferme.iJc profonde
notano griiuomini,che fiffano nel centro del-

V oftinacione le loro opinioni.

Ferma ancora Orfeo'i fiupii, che altro non
fonojchei dishonefii, & lafciui huomini , che
quanciO non fono ritenini dalla forza della lin

gua, dalla Ipro infamc virnjfcorrono fenza ri-

Iconologladel Ri'pa
tegno alcuno fin' al matCjch' 8 il pentimcnt
& I'amarezza che fuole venire fubito dictr

ipiaceri carnali.

Rende manfuete, e benrgne lc fiere , per
quaii s'intedono gl'huominicrudeli,&: ingc
di del fangue altrui, effere ridotti dal giuditi

fo faucllatorc a piu humana , & lodeuole vit

E L O Q^V E N Z A.

PEr la figura dell'eloquenza dipingeren

Anfione,ilqualc con il fuono nella Cirt

ra ,& con il canto fi veda , che tiri a se mo
fafij, che farannofparfi in diuerfi luoghi.

Cio fignifica, che la dolce armonia del pa

lare dell' Eloquenza periuade,& tira a se gl'

gnoranti , rozzi,& duri huoinini,che qua

,

la fparfi dimorano ,& infieme eonucnghin

& ciuilmente viuino.

EMVLATIONE.
DOnna giouane bella, con braccia ign

de, &i capelli biondi,e ricciuti, che

uoiti in gratiofi giri,facciano vna vaga acco

ciatura al capo, I'liabito fara fuccinto,& di c

lore verde . Stara in atto di correre,hauend

piedi alati, & con la deftra mano tengbi ci

bella gratia vno fprone, ouerovn mazzo
fpine.

L'Emulatione,fecondo Ariftotele ners.li]

(^ella Rcttorica e vn dolore , ilquale fa ch€]i

eipaia vederc ne i fimili a noi di natura alcj

bene honorato , &: ancora poflTibiie da conf

guirfi,&: quefto dolore non nafcc perche col

noniiabbia quel ben , ma perche noi anco

vorrefiimo hauerlo ,& non 1' habbiamo.

Giouane fi dipinge, percioche V emulati

nc regna in eta giouenile, effendo in quell;

animopii\ardito,egenerofo.
'

I capelli biondi , & ricciuti , fono i penfic

clie incitano gl' erauli alia gloria.

L' habito fuccinto , &: di color verde, figi

ficala fperanza di confeguire quelle, ehc

dcfidera.
, .

Le braccia,& i piedi ignudi alati,e la dim

firatione del correredinotano laprontezs

& la velocita d' appareggiare almeno , fe n
trapaffare le perfoncche fono adornate di V

tuofe, & lodeuoli condition!.

Gli fi da lo fprone, come racconta il Cauj

cante nella fua Reitorica, nel libro 4.dicei^

che I'Emulatione e vno fperoncche forten

te purige,& incita non gia a i maluaggi a dc

dera-
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.cratc,&: operate contra il bene d'akrui come

Iuidiofi,
ma i buoni, c gcnerofi a procacciare

oro ftefTi quello,chein altrui veggendOjCO-

>rcono a loro fteflfi macare, 6c a quefto pro-

fito Ci dicej Stmulos dedit &mula virtus,

EMVLATIONE.
Del Sig. Gio Zaratino Caftelllni.

Conticfa^eftiraoh diglorm.

DOnna che tenga vna tromba ftelladc-

ftra mano , nelia finiftra vna corona di

uercia con v na palma ornatadifiocchi

ue galli alii piedijche fi azzuffino.

Hefiodo Po(eta Greco nel principiodella^rf

^a poefia intitolata le opere , & li giorni con
ill fimilitudinc moftra chelacontefa diglo-

iofa fama e molto Uudabile,& conucneuoie-
ctefo che per cal contefa li virtnofl fanno a ga
a a chi puo piii auanzare i concorrenti loro il

uiciraento de i verfi di Hefiodojquefto e pre-

) dal Greco a parola per parola.

iemuiatur victnum , vtcmus
id diuitias ,feflinantgm^bo?ia vcro hs.c Dero
hdic contentiQ hominibus-,

Itjlgulusftgulofuccenfei^&fabrofother ,

\i t'-: edicus mendico inutdet^cantorque catori.

quali verfi per maggior chiarezza nei tra-
Virremo, tenendoei parimete al tefto Greco.

// vicino £il 'victn' emulfi mofira.
Che congranfrettit le ricchez^z^e acquifia

^
Afd buona e tal contefa alii mortali-y

JI vafaio s' adira col vafaiot
i// cantor al cantor^tlfabro al fabrot
IJE' / mendico al mendico inuiUta porta.

|Onde n'e deriuato quel tricoproucrbio Fi-
jliis fignlum edtt. II vafaio odia }'[ vafaio,
uando fi fuol dirc,che vno arcefice,6 virtuo-
odia r altro della medefima profeffionc^p-
ro vediarao ogni giorno ftudiofi , che biafi-^

janoj&auilifcono le opere d' altri, perche
lafimano la fama delli virtnofi coetanei fuoi
on fenza inuidia, fe bene fpeffo occorre che
tiello, che inuidiamo viuo , morto poi lodia-
10 come dilTe Minermio,
JnfigniCHipiam viro prom [umHsomnes
Inuidere viuo mertus autem laudare.
Moffo lo ftudiofo da vna certa ambitiofa^*
luidiad'honore incitatodal ftiraolo della--»
oriofa fama defiderofo d' effere egli folo per
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ecccUenza nominato* c tenuto il primo,& fn-

periore a gli akri,s'affatica,s'induftria:,&: s'ia •

gegna di arriuare , anzi trapaffare i fegni dclla

perfettione.

Geroglifico della gloriofa fama n' e la trom
ba . Stgntfica tubafamara , & celebritatem .

Dice Pierio la Tromba eccita glianimid^;^
Soldati Sc gli fueglia dal fonno. Claudianb.
Excitet mcejlos turmalis buccina [omnos.
La Tromija parimente della fama eccita gli

animi de virtuofi,& li defta dal fonno della_*

pigritia ,& fa che ftiano in continue vigiiie,

alle quali effi volontieri fidanno folo per far

progreflb ne gli effercitij loro a perpetua fama
& gloria .Similmente la Tromba incita gli a-
nimi de Soldati , 5c gl' infiamma alia millicia.

Virgilio nel Sefto.

Aere ciere viros,A<fartemq'y aceendere cantu.

Cosi la tromba della fama , & della gloria,

infiamma gli animi all' Emulatione della vir-

tu, quindi e che Plutarco trattando della virtu

morale dx(sQ.Legum conditores in emitAte am
bttionera amulationemque excitant , aduerfus
hofies atttem tubis etiam-^aic tibijs inftigant an-
gentque iraru ardores-,^ pugnandi cupiditate

Et certo che niuna cofa infiamma piu gli ani-

mi alia virtu che la troba della lede raaffima-

mente i giouani ,perci6 feguita a dir Plutarco.

Laudando adolefcentes excifet,atq; py-opellat

La corona , 5c la palraa ornata di fiocchi , ^
fimbolodel premio della virtu, peril quale i

virtuofi fianno in continua Emulatione , 5c
contefa.

La corona di quercit fu nel Thcatro di Ro-
ma preittio d* ogni Emulatione,8c n* erano in-

coronati Oratori di profa greca,& latinajMu-
fici, 3c Poeti, de Poeti Martiale.

O cut Tarpetas licuit contingere quercus. ^

Confermar fi puo coni' infcrittione di Lu-
cio Valerio>che di trcdeci anni tra Poeti latini

fu in Roma incoronato nel certame di Giou«
Capitolino, inftituito da Domitiano^come ri

"

ferifce Suetonio . Inflitutt , & quinqnennale

certamen Capitulmo Iohi triplex ^ muficumy
equeflre tgymmcum ,& aliquanto plurium ,

quam nunc e(l coronatorum \ Nella infcrittio-

ne,ancorcI\e no fi fpecifichi la corona di quer-

eia,nondimeno d' altra non fi deue intendere,

perche nellc contefe di Giouc Capitolino di

quercia s' incoronauano i vincitori.

L. VALERIO L. F.

PVDENTI
HIG. CVM. i^SSET. ANNORVM
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XIII. ROM^ CERTAMINE

TOVIS CAPITOLINr. LVSTRO
SEXTO. CLARITATE, INGENII
COKONATVS. EST. INTER
POETAS LATINOS OMNIBVS

SENTENTIIS. IVDICVM
• HVIC. PLEBS VNIVERSA
HiS. CONIENSIVM. STATVAM.
i£RE. COLLATO DECREVIT.

Di Sonatori di Cicara Giuuenalc. yin C^tp!-

tolinam fpcraret Pollto quercum. Etgli Hiftri

cini ancora,fi come apparifce in quel la in fcrit

tionc ftampata dal Pannino , da Aldo Manu-
tio,dalloSm6tio, &da Giofeffb Scaligcro fo-

pia Aufonio.

I. SVREDIO. I. F. CLV
FELICIS

PROCVRATORI. AB
SCENA. THEAT. IMP.

CJES DOMITIAN
PRINCIPI

CORONAPO CONTRA
OMNES. SC^NICOS

La palma,& la corona ornata di fiocchi co-
me habbiamo detto , era premio ancora chc li

daua alii primi vincitori,perche i fecondi non
riporrauano Ic corone, & !e palme con i fioc-

chi, fi come auuerEifcc il fiidetto Scaligero in

Aufonio Pocra

.

£t quae, tam dudum t'tbi palma poetica pellet

Lemmfc9 vrnata efl^qua mea palma caret.

Sebenepropriamente i lemnifci eranofa-
fcic piccioic di lana non colorita, come dice

Fcfto,ma trouafi anco, che f lemnifci da moiri

piglianfi per fiocchi d'oro , &: di feta fecondo
gli aggiunti , onde ieggiamo in Alcflandrod'-

A\(:^znd^o:Hetrtilets corolhs hmniicit tmmu
anrei daremur . Et in Sidonio Poeata Valm^f

feriea^Cio^ Palma ornata di fakie, 6 fiocchi

di feta : veggaH lo Scaligero in detto luogo

,

& Giornalc in Turnebo fib i8 cap.2 . dandofi

quefte Palme , &c corone ornare di fiocchi alii

primi vincitori, le habbiamo pofte per fegno

,

che rEmulatione ci ftimola alia fuprema glo-

ria,^ al defiderio delli primi premij.

I Galli,che fi azzuffano, feruono per fimbo
lo deU'emulatione, &c delta contefa di gloria ,

Certant inter fe Gali: ffr^d o ,<i Ior<(Z, TiicQ. il Te
fiore : Chrifippo con I'EmtTlationc de i galli ci

aggiunge ftimolo alia forcczza . Thcmiftocle

anim6 1 foldari contra baibari> c6 moftrar lo-

;Ia dclRIpa.'
ro dui Galli,che combatteuano, non per a!

chc per la vittoria : onde gli Atheniefi mej
iiano ogn'anno due Galli a contendere in

blico fpetcacolo ad efiempio deiremulatioi
come leggefi in Celio Rodigino lib.p.cap.

'

Vfaiiano anco quefto in Pergamo Plinio

lo. cap. 21. Per^arm omnibus anmsJpeB^
lum ^allorum publice editur ceH,'iladiato\

Et Polkicc lib. 9- cap. 6. nferifce,che i barb
fcolpirno dui galli combattcnti nellcMec
glie,fimbolo deirEmulationc,eontefa,e ftin:

lo di gloria

.

E V I T A.
NellA Medaglia dt Gordiam.

DOnna veftita di bianco , chc nella del!

tienc le bilancie,& nclla finiftra vn C<
nucopia

.

Si dipingc veftita di bianco , perche con \

didezza d'anime fenza lafciarfi corrompj

da grintereffi , quefta giudica i mcriti , & %

mcriri a!trui,e li premia,& condanna,ma d

piaceuolczza,&: remifrione,fignlficandofi i

per le bilancie,& per ii Cornucopia.

Eq^uita in molte Meda»lie.

VNa don/ella difcinta , chc ftando in p
di tcnga con vna mano vn pare di bila

cie

.

E V I T A.
,

Del Remrendifs Padre FrJgnatio,

DOnna con vn regolo Lesbio di pioti

in mano perche i Lcsbij fabricauanc

pietre a bugne , e le fpinauano folo di fop*

^ di fotto^& per effere quet^o regolo di pi

bo,fi piega fccodo la baflez-za delle pietre,!

perononefcemaideldritto \ cofi l*Equita

picga, &i^chinaal^imper^ett^one humafi

ma pero noti efce mai dal dritto del la gial

tia. Quefta figura fiifattadal Reuerend

Padre Ignatio Vefcouodi A atri,& Matei|

tico gia di Grcgorio XIILcflcndofi cosi rin

uata tra le fuc fcritture

.

E O V A L I T A. ^

Come depiftta nella LibrariaVaticana <

DOnna,che tiene in ciafcuna mano vni

torcia,accendendo 1'vna con I'altra.
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EQVINOTTO DELLA

loLianc di giufta ftatura , veftito dalla__rf

<J parte deftra da alco , 6c a baflb di color

iianco5&: dalPaltro lato di color negro , cinto

n mezzo con vna cintura alquantolarga , di

dor mrchino, feguita fenza nodi con alcunc

^eUe,a vfo di circolojtcrra fotto il braccio de-

kocon bella gratia vn'Ariete, & con la fini-

"a mano vn mazzo di varij fiori, & alii piedi

uera due alette del color del vcftimento,
' dal lato bianco bianche dal laro negro

legre.
_ ^

' Equinottio e quel tempo , ne'quale il gior-

K) e eguale con la notte , &qUcfto auuicne
uc volte I'anno , vnadi Marzoallizi. en-
randoilSole nel fegno dell'Ariere, portan-

banoi la Priraaucra, &:di Scrtcmbre alii

i^. poitando I'Autunno con la maturita de'

fcutti.

\Sidiccequinottio,cioe eguale, Sc equinot-
iale , cioe cquidiale , & aneo equatorc , cioe

guagliatorc del glorno con la notte , & per

juello , che ne moftra il Sacrobofco nella fua
ifcsra : equinotriale c vn circolo j chcdiuide la

•^erapermezo, cingcndo il priiiio mobile,

PRIMAVERA.
lo diuidein due partC& fimillners-

teipolidelmondo.
Si dipinge giouane,perchc venen-

do I'Equinottio nel principio della

Primauera,nel mefe di Marzo , gU
Antichi taceuano, che in detto me-
(e foffe principio dell'anno . Dicefi

anco che foffe la creatione del mo-
do, Sc anco Tanno della Redentio-

ne, e della Paflionedi Noftro Si-

gner ,& anco da quelle nel primo
grado dell'Arieie effere ftato crea-

toilSole, autore del detro Equi-

nottio ; onde non fuor di propofito

gl' Antichi feeero,chc in quefto mc.
fe foffe principio dell'anno, cffendo

che egli fia priuilegiato pia dc gl'al.

tri , non folo per le ragioni dette di

fopra,ma perche da quefto fi piglia-.

no I'Epatte , le letterc Dominicali >

& altri computi celefti.

Si rapprefenta di giufta ftatura_i»,

per effere eguagliatorc , che vuol

dire eguale,cioe pari.

II color bianco fignifica II giorno,

&:il negro la notte, lametaperc-
guaglianza I'vn dell'altro,il bianco

dalla deftra,perche il giorno prece-

de alia notte,per effer piu nobile.

La cintura di color celefte , nella quale fo-

no alcune ftellc>ne rapprefenta il circolo , che

fa detto Equinottio , che cinge il primo mobi-

lc_:>-

Si cinge anco il detto cerchio, per effer egli

fenza nodo , &c perclie li circoli non lianno

principio,ne fine,ma fono eguali.

L'Arietc chetiene fotto il braccio deftro ,

nedimoftra,che entrando il Sole nel detto fe-

gno, fi fa I'Equinottio di Priraauera , che per

tale dimoftratione tiene con la finiftra mano
il mazzo de i varij fiori,come anco dimoftra

,

che I'Ariete I'lnuerno giace nel lato finiftro,

& la Primauera nel deftro, cosi il Sole nell'-

Inuerno fta dal lato finiftro del firmamfnto ,

& nel I'Equinottio comincia a giacere nel de-

ftro.

L'Ali a' piedi ne dimoftrano la vclocita del

tempo , & corfo de i detti fegni , il bianco dei

pie deftro , per la velocita del giorno, dc il ne-

gro dalla finiftra per la notte.

M 2 EQVI-
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EQ.VINOTTIO DEL UAVTVNNO.

La libra \ ouero bilancia e vno
i dodici fegni del Zodiaco^nel qi
le entra il Sole il mcfedi Settei

bre, Scfaffiin qnefto tempo
quinottiojcioe s'vguaglia il giot!

con la nottc , dimoftrandofi coi

due globi,meta bianchi per il gic

no,& meta ncgri per la notte, V(

ti per vn contrario all'altro vgu;

mente pendenti per rvgualita d(

vfo del giorno con la notte

.

E R R O R E.

HVomo quafi in habito di vi

dante, c'habbia bendato
j

occhi,& vada c6 vn baftone a te

tone, in atto di cercare il viaggi.

per andare a(Iicurandofi,& quel

va quafi fempre c»n I'lgnoranzs

L'Erroreffecondo gli Stoici) e \

vfciredi ftrada , edoniare dalla

nea come il non errare e vn cam
nareper laviadritta fenza inci

pare dall'vna, 6 dall'£tltra bada, t

che tutte I'opere , 6 del eorpo

,

dell'intelletto noftro, fi potra dir

che fiano in viagio > 6 pellegrina:

gto } dopo ilquale non ftorcendc

fperiamo arriuare alia felicita.

Quefto ci moftro Chrifto noftro Signon

I'attionidel quale furono turte per inftruttic

lie noftra »
quando appari a' fuoi Difcepoli

habito di peregrino, & Iddio nel Lenitico c<

raandando al popol d'Ifrael, che non voleffl

caminando torcereda vna banda,6 dall'alcr

Perquefta cagione I'Errore fidouera fare

habito di p£llegrino,oiiero di viandanre , nc

potendo eflere I'Errore fenza il p^aflb dellc_

noftre attioni,6 penfieriiCome fi e detto

.

Gl'occhi bendati fignificano , che quando

ofcuratoillaine deirintelletto conil veloc

gl'intereflTi mondani facilmente s'incorre i

gl'errori.

II baftone,con il quale va cercando la ftr;

da,ri pone per il fenfo , come Tocchio per I'ir

telletto, perche come quelloe piu corporec

cosi I'atto di quefto e meno fenfibile,e piu fp

rituale, e fi nota in fomma che chi procede_

per via del fenfo,facilmente puo ad ogni pafl

errare,fcnzail difcorfo dell'intelletto, &: fcr

za la vera ragione di qual fi voglia cofa , que

ftomedefuno, &:pii!i chiararaente dimoft|

HVomo d'eta virile veftito nellaguifa_j

dell'altro,e cinto parimente dal cerchio

CO le ftelle,c turchino, terra con la dcftra ina-

no il fegno della Libra , cioe vn paro di Bilan-

cie egualmente pendenti, con dL>e globi , vno
per lato in dette bilancie,la meta di eiafcu glo-

bo fara bianco, & I'altra meta negro, voltido

I'vno al rouefcio dell'altro,e c5 la finiftra ma-
no alcuni rami di piii fratti,&: vne, &: alii pie-

di i'ali, come dicemo aU'Equinotio di fopra.

Per hauer noi detto , ehe cofa fia Hquinot-
tio,& dichiarato il color del vcftimento,come
anco quello, che denota il cerchio , &: Tali alii

piedi, fopra di eio mi par che bafti anro per di-

chiarationea queft'altra figura, elTendoche
cfla fignifica il medefimo di quclla di fopra,fo-

lo diro quello, che fignifica rcffere di eta viri-

le,dico dunque,che con eflfa fi dimottra la per-

fcttione di quefto tempo , percioche ineflb

molti dicono , che il noftro Signore creafte il

mondo a noi bafta fapere , che il mefe di Set-

tembrc alii 23, fa I'Equinottio , e ne porta 1'-

Autunno con la raaturica , e perfettionc de i

frutti,che per tal fignificatofi raofti-a,chc con
la finiftra mano nc tenghi di piu forte. l'Ignoranza,che appreflb fi dipinge.

ESPE^
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esperienza.
DOnna vecchia veft/ra d'oro, terra con la

dcftra mano vna bacchetta incorno alia

Liale vi fia inuoltacon bd giri vna carrclla

,

Lie fia fcritto Rerum Magiiim \ 5c con la fi-

iftra vn quadrato geometrico dalla parte de-
ra, iii terra fara vn vafo di fuoco con arden-
flime fiamme,& dalla fiiiiftra vna pietra di

aragone con la dimoftratione die fia ftata_*j

3cca con oro, &C altri metalli

.

f
Vecclua fi rapprefenta , actefoche con il

empo noi\ folo fi viene in cognitione,ma fi fa

ifpericnza 4^1 tutco,come ben di moftra Oui-
Uo nel lib, fe^o Metamorf. one dice.

Soris venit vf annis

.

|c fiel Matiilfo lib. primo Aftron,

. Ver varies vftiS artem exHrientia fecit
xemplo moflrante vtam .

k An'ftotele nel 6. Ethica.
A-tultitudo tempons facit txperientiam.
Siveftc rforo pcrcioche ficoine I'oroedt
aggiotpregio,& ftima di tucci i metalli, cosi
;(perieDza e di cutte le fcienzc.

Tiene con ladeftra mano la bac-
chetta nella guifache habbiamoder-
to, per dimolhare, che rEfperienza e
dominatrlce, & maeftra di tutte le 3

cofe. Arift. lib. i. Metaph. Experien-
tia eft cognitio [ingularium , ars vera
vntuerJaliHK-i

,

II quadrato geometrico c inftro-

meato Mattcmatico, con ilquale fi

fa certiflima proua, & Efpericnza per
trouare I'altezze, profondita> &difta-
?e per le diiiifioni de gradi , & inoki-
plicatione de numeri che fi ritrouano
in detroftromento.
Vi fi metre a lato il fuoco,percioche

con eflb fi fanno diuerfe proue, &: in-

finite efperienzc come dice Ifidoro

nel Hbr. delle Ethimologic , & lo rife-

rifce ii Boccacio nel duodecimo libro

della Geneologia de gli Dei , dicendo
che fenza i! fuoco alcana forte di me-
tallo non fi puo gittare , ne lauorare

»

non e quafi cofa aleuna , che col fuo-

co non fia cornpofta, con eflb fi corn-

pone il vetro, I'oro , I'a'genro . il pio-

bo i il rame , il ferro , il bronzo ,& le

medicine, col fuoco il ferro fi gene-
ra, & doma , col fuoco I'oro fi fa per-

fetto, col fuoco abbruggianfi i fifii , li muri fi

congiungono, il fuoco cocendo i fafii neri. gli

fa venire bianchi , i legni bianchi, abbrugian-

do,manda in poIuere,6(: ne fa neri carboni , di

legna durcjcofe frali , di cofe putride , rvc fa di

odorofe, slcga,Ie cofe ftrette,&: le fciolte vni-

fce, mollifica le dure , & le dure rende molli >

molte cofe fopra di cio fi potrebbe dire, ma^
per non efiere tediorojtralaflb, 5c attedcremo

breuemete a dichiarare la pictra di paragonc ,

la quale akro no vuolciire.che piOua,& Efpe-

ricnza per jl vero faggio che da ogni metallo

.

E S S E R C I T I O.

H"
Vomo ma di eta giouenilcveftito d'ha-

bito fuccinto,& di varij co!ori,le brae-

cie fieno ignude , in capo terra vn horologio

da fonarc,e c6 la deftra mano vn cerchio d o-
ro, & con la finiftra vn volume oue fia fcritto

Enciclovdi'Jta alia cintola terra vna Corona
della Madonna, oucroquella del Signore ,&
a ciafcun de piedi hauera vn aletca, dalla parte

deftra per terra vi faranna varie forte d*ar-

mi,& dalla finiftra diucrfi flirorneniidi agri-

M 5 col-
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coltura,clle--<fienG luftri,&:nTplendenti.&: mo-
ftii^i^«*ei-e effercitati flell'operationi lore.

'^ercitio e quella fatica attuale , che pren-
aerhuomo per arn'uare aHa perfettione della
fua profeffione , nella quale e difficile fenza
rtflercitio ancorche lanatura I'inclinij&la
"0"^ l'aiuti: Arift. foleiia dire. ^uparaK-

effe, Naturam , DoEirwam , & Exercttatto-
nem, Exercitatio enim mfinatura ,& do^ri-
na accedfiu ml [da erudtUionis juries . QXh
nterifce Laertio lib. 5. cap. i.

Giouane fx dipinge percioclie la gbuentii
refiflc piu aireOercitio, &alla fatica diqual fi

vogha altr'eta, fe bene non douemo laffarc in
dilparte,& I'eta virile , I'Effercftio della qaale
c di confideratione per effere nella perfettio-
ne, con la quale virriiofamentc puo etTercita-
re cofe graui,& ne Gouerni la varieta di colo-
ridel yeftimento dimoftra la diuerfita degli
cfscrcKij

, & it braccia ignude la prontezza_^
nell efsercitare

.

L'horologio,che tiene in capo fignifica, che
licome rcfscrcitio delle diuerfita delle ruote

N Z A.
di eSbnc diftingueuano il tempo,
I hore, cosi rcffercitio noftro rag

^ fa che pofiiamo condurre il

ftro mtelletto di diftinguere , & .
nofcercil vcro,il chenon poteni

' tarfi il defio di fapere farebbc in da
no nell'huomo , come beniffimo c

ce Dante nel 4. del Parad.
lo ve.<rgi9 bene cbegia matfifatia
Foltro tmelletto,feH ver nolo illufi,
Dijmr dal qual mjfun vera ft[pat
To[ari tn «l[o come fera illuftra
To(to chegionto I'ha, egiunger pot
Senon ciajcun defio farebbejrufiri

Et yn bello ingegno anch cgli f(

pra di cio cofi dice

.

Tra le [atighe , onde gl'humam a
fern

Per dtuer[e cagion cerean quetar[i
L'ejfercitio mental imperto tiene,
Con quefio al del trd piu diumi o\

getti

. .

niuH^ ^"'"J^fi
' " ^""^

ijj^^^SSsmSSSSSSW E conteplado vnirfialjommo bent
I' cerchio d'oro , che tiene con

|

deftra mano ne fignifica la pcrfei
tione,effendo fra le matteraaticlj

fi^ora,&: forma perfetfa,fi come e fimilmcn
la rnateria,che e 1 oro fra gli altri metalli , or
dc con ragione fi pone detto cerchio, in man
dcll'E(sercitio,efscndoch'egli riducein foni

ma perfettione tutte le cofe .
j

11 volumcjche ha nella finiftra mano con
parola Enciclopaedia , fignifica il giro di turf

le fcientie,doucche refsercitio , si delle lettc

re: come dell'armi , che in dimoftratione hat

biam poflo al lato deftro di quefta figura,^: c

nota, che I'vna, &: I'altra profeflione fa rhud
mo Illuftre &c Immor'tale

,

Tiene alia Cintol a la Corona del Signer
o della Satiflima Madre di efso per dimoftra
re TEfsercitio fpintuale, il quale fe bencg
Efsercitij fpit iruali fonmoiti;nondimeno no
pigliamo vna parte per ii tutto, che il tut to c

conduce nella via, &luoghodi faluatione

Qptoniam vita^hominHm ex rtligione co/[ifiit

dice la Sacra fcrittura ,

Tiene a ciafcun piede vna A!etta,& n5 du(

per dimoftrare,che I'cfsercitio hacfa efsere cc

termi«c,&: non violeto,efsendo che da cfso f«

necaua vtilitdgrandiflfima, percioche fi comt
i'otio
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4'otio fa che Thuomo fia negligence, pigro, Sc
cheleforze dell'aniiTio itifieme comicorpo
Vengoao meno , cofi air insontro reflfercitio

model ato rende fortezza , dc faiiita come di-

ce Arnaldo de viila noua de re^tone /^^//r.cap.

3. Exercirmm tcmperatum faniutem caufaty
conferHat , calorem<fue naturalent confor-

r^.' & quel che piu importa Ariftot. 5. Met.
E.xer urn eftcaufa r^tnitAttSyO' uero.

Ladiuerfitadelli ftromcnti d'Agdcoltura,
' cheli metiamodalla parte finillra , chefono
' kiftti , & non rugginofi , dimotlrano I'Effer-

citio , & la fatica che con efifii ftromenti fi fa il

lauorare , & celtiuare la terra , & le piante.
Oade mediante detto Eflcrcitio fi raccoglic il

yiuere per il genere humane , onde fopra cio
in Prouer. 12. Q^toperatur terras fna^ [a-
t'uib'^Hr panrhut ; molto fi potrebbe dire fopra
^di quefto nobil foggetto , eflendo che abbrac-
ia infinite attioni , ma per non mectere con-
:afione in effo laflcremo di dime altro

\
pa-

rcndocid'haiiermcffo tuttclc cofe piupdn-
cipali.

Comediptnto dal R. Fr, fgnatif
Ferugino FefcoHo c^yilatri,

HVuomoin habito di Pellegri-

no,chc con la deftra mano tic-

ne vn bordone, &con la finiftra vn
ralcone in pugno.
Due Elilij fono,vn publico , e I'al-

tro priuato , il public© e quando
'huomojo per colpa, opcr fofpettt>

c bandito dal Prencipe, odalla Re-
publicav& condannaco a viuerc_^
fuor di patria perpetuo,6 a tempo.
II priuato 1^ quando Thuomo vo-

lontariamente, e per qualche acci-

dente fi elegge di viuere , e morirc
fuordi patria, fenzae(rerne taccia-

to, clie cio fignifica I'habito del pel-
le?rino , & il bordone
Et per il pubh'co lo dinota il Falco-

ne con i getti al li piedi.

ETA IN GENERALE.

DOnna c'habbia vna clamidet-
ta di varij colori , & vna vc-

(te diuifa in rre parti , cioe la prima di color

cangiante , la fecondad'oro , &rvirima-»
anch'egU in giro di quel colore delle foglic_^
quando hanno perduto il vigore , &checa-
dono in terra.

Haura ambe le braccia alte con la deflra_*

mano terra vn Sole,&: con la finiftra la Luna,
auertendo,che il braccio deftro fia piu alto del

finiflro , &c per terra dalla parte detka vi fia

vn baflh'fco dritto , & eleuato , lafiguradel

quale la mcctiamo nel fine del nollrodifcor-

fo , accio il pictore poffa dipingerlo nella gui-

fa che le defcriuono molti aucor 1.

L'eta fecondo il Conciliarore, diff.26.e vna
difpofitione dell' animale che nalce dalla pro-

pria compledione, attribuita alle cofe natura-

li daU'attione del calore nel humido radicale,

caufata da vn certo inflaffo mifurata da pe-

riodo temporale, quaiecrefce, fta, cala,6c
manifeftamente dech'na.

L'Eca fii da molti in varij modi diuifa , pcr-

che,altri diflero che fono tre (oie,altui quatro,

altri cinque, altri (ei, & altri fette, ma i'e con-
fideriamo bene quelle cinque opinioni troua-

remo chenondifcordono alnriraenui era Ipro,

M 4 ma
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dal R.Ji- Ignan'oPeru.^ino Vefcouo d'Aiatri.

Lagionentueilfiordcll'eta
, &

fidiccaluuando
, &c equellacta

nclla quale I'huomo e finito di etct
fcerc , & puo giouarc altriii. I

La virilita e quella nella qualc_3
I'huomo e berfetio, & compito nel
calorc , & humore , & quel chc fi

confuma dal calore e vgualc all'

alimento chc fi pigh'a.

La vccchiaia c quell' eta nella-^
quale I'huomo diminui'fce,& man-
ca,perchc mancano in effo il calor,
& il fangue& crefce la frjgidita,&
ficcita , & fi dice in \ztmofeneBus
a fenfuum dimtnHtione , Quefte
quatio eta fono affomigliate si da
Filofofi , comeancodaPoen'allc
quatro ftagioni dell' anno , Perchc
diceil fopradetto Autore nel loco
citato

: aaolefcentis calida , & hu-
mtda temperaturafunt veripmiles
quiflares atatis aj^unt , calido , &
ficco [um temperamente , qualis
ef^as ; Medijfrigidi,&ficci qualis
Autumnus^fenes fri^idi-, & humi-
difinnles htemt . Da Poeti poi dice
Ouidio , nel lib. Quintodecirao
Metamorf.

£ mentre I'anno vn anno ing_iro e volto
Non imitd e^li aneorU noffra ctnde?
No cagia ancye^lt in quatro guife il volto?
Non muta mch' ei nature , e qualitade ?
Qitando il Sol nel A^otone ilfeggio ha tolto

E tprattgta verdeggiano , e le le biade
D'herhe, difior^ difpeme^ e di traflullo

Non ne fuole ei nutrire come vn fnnciullo:
Jlda come al Sole in Cancro apre le porte

E che'lgiorno maggior da not s'ncqmfta
£ per ferbarlefpetie d'ogni forte,

Ogni herba dfemegiaforma e l*arifta;

IJhanno vngiouane appar robufiot eforteA l^opemtione^ & kla viffa

E'l Ciilor natural tamo l^infiamma,
Che tmto ne I'oprar hfuoco , e finmrnit.

Come a la Libra poilo Dio s''aggiunge

C'hauea prima il Leon tamo infammato
I*anno da tantofuoco fi dtfgiun^e,

F.t vno afpetto a noi moftra piit^rato

:

A quella eta men defiofoginnge
Chefa I'huompm prt/dente, etemper/ttOi

A quella^ eta che piU neW huom s*aprez.z.ay

Ch^efra UgioHemHtej eU ve€chiezx,a.

Di-

ma fono tutci di comman confenfo.

Quelli che differo che (bno tre furono moL
ti Filofofi Antichi , quali confldrrorno I'huo-

mo come cofanaturale, laquale nel fuo mot-
to ha principio mezzo , & fine , come dicc_^
Arift.i. de ccelo^& mundo^ 8c peto pofero per

principio d'adolefcentia , per mezzo lagio-

uentLi , & per fine la vecchiaia.

La feconda opinione quale pare che fia la

piu commune , 6c feguirara da Hipocrare Ga-
leno, Auicenna, &tuctala feta de Medici
rationali , intendiamo di feguitare ancor noi

nella noftrafigura, quale dilh'nguel'eta in_*

quatro parti, cioe adolefcentia, giouentii, vi-

n'lita , & vecchiaia , Qtiefte quatro era cofi

fono definite da Galeno nel libro delle defini-

liojii mcdicinali.

L'Adc^lefceniia e quella eta nella quale il

corpo crefce , effendo chc in effa il calor , &
hnmore piglia vigore, 5£ forza-, & in efln I'ali-

menro epiudi quel che fi confuma , & per

queQodice Ifidorolib. 2. Ethiraologia , che
adolefcentia fi dice d^l crefcere comeanco
ciai scnerarc.
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11 'Volto crefpo, affUttOy e macilente^

II caf/o ha caluo^ oH crine ha raro^t bianco.
Rarot tremame^ e rug^^inofo tl dente^

Trahe con difficulta i'anttcofianco
Al fin del corpo infermot e de la mente
Cade del tutto-) e mmr : ma ne conforta
Che'l nuoHO teyo vn nuouo anno n^apporta,

Lafcioancodidire cheda mold qucftc_^
quatroeta furno fimigliate allequattuo parti

del mondo , com' anco alii quattro Elemcnti,
corpi femplici , da' quali fi fa ogni compofto.
La terza opinione pone cinque Ed,&; que-

fta e di Fernelio I ib.7. c. 10. & le diftingue co-
si, Adolefcentia, Giouentii, Virilita,Vecchia-
ia,& Decrepita,la quale opinione fe bene pare
che ne crefca vna , non apporta pero altro di
iauouo,ma (olamente diflingue I'vldma eta in
vecchiaia , & decrepita alia quale potremo ri-

Iponderccb;; la decrepita, e i'vltima partc_j?
della vecchiaia quale epiii vicinaallamorte,
ma non per qucilo c vn' alcra eta di nuouo.

Vi e ancora Topinionc di Marco Tc-
rcntio Varrone \i\},9ri^ine lingua Iati-

n& : il quale dice chc fono cinque , alfa

quale potiamo rifpoderc comcdi fopra

diftinguendo la prima eta in piu parti.

La quarta opinione e d'Ifidoro nel li-

bro dclle fuc Ethimologie lib.2. cap.i.

il quale pone fei eta cioc Infantia-j*

Pueritia, Adolefcentia, GiouentiijVi-

rilita ; c Vecchiaia , doue ^ da aucrtirc

che I'auttorita di si grand' huomo non
cicontraria nicatcalla noftra opinio-

ne di quattro , perchc pone rinfanria,

& pueritia per parti del la adolefcentia*

La quinta,&; vltiraa opinione edi moU
ti Filofofi , & Aftrologi come narra_*»

Pierio Aponefe diff.26. quali pongono
la vita dell'huomo diftinguerli in fette

eta,cioe Infantia,Pucritia, Adolefcen-

tia, Giouentu, Virilita, Vccchiaia,Dc-

crepita, di modo che ficome fono fet-

te li giorni ne quali fi contiene, & fer-

ra tutto il tcmpo,€ofi aneo habbino da
effere fette I'Eta , nelle quali fi finifce

tutta la vita noftra , fecondo aneo che

(ono fette li Pianeti per il mezzo de

quali fi fa la gcncratione , &corrut-

tionc in terra.

La prima Eta dunqueclnfantia , la quale

e gouernata dalla Luna , e dura fino aili fectc

anni , fe bene alcuni vogliono fino a' qua-

tro .

La feconda e la Pweritia , dominata da-^

Mercurio pianeta di fcientia , e #i ragione, 5c

all'hora fi deuono i putti mettere fotto la di-

fciplina del maeftro, perche in quel tempo co-

mincia a capire ogni virtu , effendo corner
vna tauoia rafa come dice il Filofofo 3. de a-

nima 14.& quefta eta dura 14. anni-.

La terza Eta , edorainata da Venere pia-

neta di diletti di quefto mondo , di allegrezza,

di gola, & di iuffLuia,per6 anco in quefto mo-
do pare che I'huomo fi difponga in quefta Eta

& il fuo dominio dura anni 8.

La quai ca Eta e regolata dal Sole per hauer

lui il quarto loco nel mondo , & perchc_j?

quefto e il Pianeta , piu perfetto , & di mag-

gior valoreamatore dell' honefta , &: d'ogni

altra attione virtuofa , & il fuo dominio dura

19. anni.

La quinia e dominata da Marte,&: quefta E-
ta
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Eta, fi cliUma Eta di fuperbia , di magnanimi-
ta , di riflfe, & liiomo in quefta Eta ceica_^
con ogni forza d'acquiftare honore , & robba
inqual fi voglia modo efl'ercitaado ogni ope-
ra ancor che difficile defiderofo di lafciar me-
moria di lui, & dura in quefta. eta anni 15.

La fefta e dominata da Gioue,& in quel te-

po rhuomo e defiofo di pace^^: di tranquilita,

pentendofi delli enori comefli nelle preterite

Eta, ricorrendo a Dio , cercando ogn'ope-
rabuona , & dura anni 1 2.

Vltimamente foprauiene Saturno frcddo,

&: fccco., PianetadidoIoredipenfiero> &di
malincpnia > pieno di faticofa anguftia ,& di-
fppn<? in tal raaniera I'huomo, che li occorro-m infirmita , &c altri incomodi , & dura fino
alia

condo Ariftoteie » Queftedunquefonotutte
leopinioni circa le Eta lequali ancor chefia-
no di huomini celebri,& con gran fondamen.
to fi ponno beniflfirao ridurre a auatro , come
habbiatTiodetcQdi fopra , eperoed'auertire
che I'Et i non lempre fi includono in numero
ccrto di anni,perche Atas non menfuratur nu-
mtro cfiHOYti fedtemperamentoSQ.tQnAo Ga-
leno . HorapertornareaU'efplicationedella
noftra figura, diremoche la clamidctta di va-
ri) colori, fignifica I'Eta dell'adolcfcentia, de-
notandola Volubilita & variet^ di effa, come
diccPierio Valeriano Ii.40 de'fuoi Geroglifid.

11 color cangiante ci rapprefenta I'Eta Gio-
uenile, la quale ageuolmentecangia penfieri,

& proponimenti come dice Arift. ncl 2. della

Renorica luHenes funt mofl/^.nres res quas
concupiuerut &fa(iidnij , & Platone 2.de le-

^^."i^.lMHenu mores fg.'ie in dics^vanei\muta~
ruridc Teofraft.apud ftob. Di^. iU eft altqmd
{l.e luuembHS diHii-iars efi cnim Atas incertay

fine fcopo multi; mN'/^^'ouiij't^ nhmxia.

^
La parte di color d'oro figiiiffca la'perfet-

tione dell' eta virile la qiiJile e capace di ragio-

ne, & con etri opera in cuicte le attioni ciuili,

&mecaniche.
L'vldma parte del color delfe foglie come

habbiamodettd , diinoftra che I'Eta del vec-
chio andando in declinifionc fomiglia alls

frondi delli albei! , lequalif^rdono la forza,

&il vigore medianteil tempo deH'inuerno
foraiglianteair Eta del vccchio, & fopra quc-
fto colore i'A riofto cofi dice.

Era la f^pra vefh del colo

l^.che rim.<in la fo^lia che r' ir/ibianca,

Q^andodal ramo e tolta-, & chs fhuTnoTt
hsf4Cea vtuo iWbore It mama*

ia del Rip)a
Si dipinge (Con le braccia alee , & che coi\^

ia dettra mamo tenghi il Sole , U con la fini-
ftralaLuna

i
per piu caufe , & prima pcrche

volendogh E:ginj ( come nari-a Oro Apollitie
fignificare I'Eita , dipingeuano il Sole , &: la,
Luna effendco detti Piancti Elemcnti di effi

&percheil Siole influifce nell' huomoil fer

fojchefenza quellononfariaanimale , & la
Luna il crefccere fenza del quale non fi troue-
rebbe Eta alcmna ; in oltre perche il Sole, la_^
Luna reggomo li tre membri principali , dalU
quali proccdomo le trc virtu prime , cioe ani-
male, vitale, Scnaturaie, eOendo che il Sole
regge il capo doue rifiedc la virtii animale_^,
Scilcore dome riJedela vitale , 6c la Luna
poi regge lo ftcomacho , & il fegato , doue ri-

fiede la natunale , fenza le qiuli tre virtii I'-

huomo non potrebbc viuere , come narra—t
Crinito lib. i Sv.cap.

Volendo poi figurare vn* Eta permanente,
& perfetra vi habbia no na(io il bafilifco drit-

ro in piedi perche parimenre gli tigirtij pone-
uano per I'eta vn baiilifco & "u detta Hngaa e
chiamato Vreon, che b-iialiico nella no(b a ri-

fuona , \\ quale formato in oro poneuaao iii_j

capo alii Dei, &c per quefto dicono <it;n.e geati
che tale animiale denora I'Eta percioche ef-

fendo tre forti de ferpenri , a tutti g!i altri mo-
rirgliconuiene reftandofene queftofolo ini-

mortale , qual folamentecol fiato ogni altro

animale vccidc , tal che parendo che eflb hab-
bi in fuafaculta , la vita , & la morce , lo po-
nenano in capo delli Dei.

La figura di qucfto ferpe, gl' Autori fcriuo-

no clVhabbia vna macchia bianca nel capo, 6r
con vn certo fegnalato diadema d'onde egli

ha noine reggio perche I'altre forti di fcrpi lo

riuerifcono, ha Tale, ma picciole, & muoue il

corpi) con alquante, ma non moke pieghe,dal

mezzo in su camina dritto , &e!euatoonde
Nicandro di quefto animale ccrfi dice ..

E'Re ds^li tnlmat., chs van ferpendo
Co*i corpf) hiondoy s beU.o oltra wifura
Po> chs di tre nran dont e (into adorno
HeiH ( apf) aon^x.0 , € lungo ben che drittOy

Nepenfo tronerai terreffre fieray,

Che rajfembrar to poffa atftfchto, quando
Se riefcefkOra a pafcoiar pe* Cap':,

E T A I> E L O R O.

VNa bella giomractita all' ombra d'vn fag-

gio oiicr d'olliu©, in mezzo del quale fi^
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|nfdamod'apif>che habbiano fatto U fabci-

Ea,dalla quale fi vcda ftiilaic copiadi me\^.
Hauera li capelli biondicom'oro , & iparU giu

per le fpalle fenz'artifitio alcano , ma natiiral-

mente fi veda h vaghezza loro

.

Saraveftita d'oro fenz'altro ornamento,

con la deftra mano terra vn Cornucoma pie-

no di v.iri j fiori , Corgnole ,
Fragole , Cafta-

gnc, Morcj&Ghiande.
Giouariettaj&vcftita «l'oro fi rapprefenta

per moftriu-c la purita di quei tecnpi.

II femplicc veftimcnto d'oro, & icapelh

fenza artititio fignificano , che nell'eta d'oro

la verita fu aperta , c manitefta a tutti , &a
quefto propoUto Ouidionel libro primodel-

le Metamorfofi tradotto dall* Anguillara-j

cofi dice.

Queflo vfjfecolofU pur^fato e netto

D^oj^ni malnaggiOf e perfido penfiero

Vn proreder leal-, Ithero-, e [chietto ,

SeruAndo ogn*vn lafe-, dtcendo il vera

Non v^era cbi temejfe d fiero afpetto

Del gtudice impUcahtle^efeucro

Magiufii ejfendo Ml'horfempUch e puri

Viuean fenz^d altrogmdice (ictri

.

Moftra lor ftar aH'ombra del faggio, che in

Quei tempi felici d'altra habicaticne non fi cu-

lauano , ma folo di ftar fottogl'arbori fi con-

tentauano

.

II Cornucopia pieno delle fopradette cofe

,

& il fauo di mele, per dlchiaraticne d'efse co-
fe, ne reruircmo deirautotita delnominato
auttore nel fopradetto libro che:ofi dice

.

^enzSc(f'cr rotto^ e Ucerato tutto

I

D^l vomer0-, dal raf^ro^ e dat bidente

r Ogni fuauCt e delfcatofrutto

Duua ilgrata terren liherammte ^

E quale egli venia da luiprodi4tto

'Talfol godea la fortunnta gente ,

Che fpreggiando con dtr le lor^m^fj^g

Aiagima corgne->e morc^e fr^g^^tSghiade.

'"Febofcmpre piu Iteto tlfuo viag$}0
Faceagrrando la fuprema sfe'i^^t

E confecondo-i e tempera to raggto

Recaua almondo eternA Frifnauera

.

Zefiro tfior ifAprHe, e' ft
or di Afaggio

Nutria con aura tepiday e legg^^ra

StilUna it mi el dagU elci, e d^npoUui
Correan Nettare^ e latte ifinf^^i] e i riui

.

ETA DELL' ARGENT O.

r Na giouane , ma non tanto bella , come
qaelJa di fopra ftando ai^pri^fso d'7na_*>
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capannajfara veftiia d'AfgentO, JI quale vefti-

mcnto fara adorno con qualche bel ricamo 3c

aneo artificiofamente acconcia la ceftacoii^

belli giri di perle;con la deftra mano s'appog-

giera fopra d'vn'aratro, & c6 la finiftra mano^
tenghi vn raazzo di fpighe di grano ,& nelli

piedi porrera ftiualletti d'Argento

.

L'efser quefta giouane men bella diquella

delPcta dell'oro , &c veftita nella guifa che di-

cemo;& con la acconciatura del capo , moftra

la varieta di quefta alia prima eta dell'orojon-

de fopra dici6 per dichiaratione feguitercma

quanto dice il fopradetto Anguillara ncl libro

citato

.

Poiche al pih vecchio Dio, naiofo-, e lento

Delfuo maggiorfigtiuolfu tolto il Regno

,

Sega/ ilfecondofecolde i'argemo

Aden hmn delpyim9,e del terz^o piu degn9

Chefk (jucl vmer lieto m parte fpento-,

Che a ihHoconennevfar l^arte^e I'ingegnQt

Seruar modt, ceflumit c leggi noue

,

Si come piacque alfho Tirmno Gioue .

Egli quel dolce tempo-, cloera eferno

Fece parte deWanno molto brene^

Aggiungendoui Effate, AMtmnOye Verno,

Fuoco empfo acuti worht-,efredda neue .{no

S^hehbergNyHomini all^hor qualehegoner-

Nel mangiar nel ve^ir-^horgraue-^ hor leue

S^accommodaron al variar delgwrno
Seeondo ch^era in Cancro-fi m Capricorno •

L'aratro, le fpighe del grano, come anco la

capanna, moftrano la coltiuatione , checo-

mincio nell'eta dell'Argento ^ rhabitatione»

che in quei tempi cominciarono a vfare,come

appare nella fopradetta auttorita nel libro pri-

mo, done dice.

Gid Ttrjiy e Afofpo ilfiergiouenco atterra

Per porlo algiogo^ond'ei yi mtigge, egeme
Gid tl roz.z.0 agricoltcr fere la terra

Col crudo aratrot e poi vifparge tlfeme
Nelie grot e al caperto ogr/vn ftferra

Ouero arbort , e frafche mtejfe infieme.

E queflo e quelfifa capanna, h loggia

Per fuggirfole-) e neue^ f venti, e pioggia.

D
ETA DEL RAME.
Onnad'afpetto fiero, armata, e con la

/ vefte fuccinta tutta ricamata in varij

modi,in capo porrera vn'elmo, che per cimie-

ro vi fia vna tefta di Leone ,& in mano terra

vn'liafta ftando in atto dl fierezza , cofi la di-

pinge Oaidio ncl libro primo dellc Mecamor.
fofi, doue dice.

Dal-
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jDal metallo chtfupf in varieforme to in luoco di qucfto ftioto vi fl oetri WiVri

Rende adorno il Tarpeio, e'l FAtticant
Sort) U tersia eta nome conforme
Aquel che trou'o pot I* ing^e^gnffhumAtJO
Che naque a ^hmm fivariOi efi deformc
Che Itfece vemr con l*arme ifi mam
V'vn contra faltro imyetuofh e fieri

1 lor dtfcordi-, e ofiinatt pareri

.

^I'huomtche^ia viuea delfuofudore
S'aggmnfe noia-> incomrnodo-,& affanno
Tericolnella vita, e nelL''honor

e

,

^hfU" amhedue lergogna-, e dcinnot

Mafe hen v'era rijfa^ edit e rancore
I\Ion v'erafalfita-> nan v*era inganno

,

Comefurnella quarta eta piii dura ,

Che dalferro piglio nome-^ e natura .

ETA DEL FERRO.
DOnna d'afpetto terribile armata,& il ve-

ftimento fara del color del ferro, hauera
in capo vn'elmo con vna tefta di lupo , con la

tfcftra mano terra vna fpada nuda in atto di

combatrere,& co la finiftra vn fcudojin mcz-
20 del quale vi Ca dipinta la fraude ,^ioe con
la faccia d'huomo giufto , & il refto del corpo
<ii ferpentc c6 diuerfe macchie,& colori, one-

gcre vna Sirena,& a canto della fopradetra.
figura vi faranno diuerfe airai,& in fcgne j
tambun, trombe, & fimili

.

II moftro,& la Sirena Tvn© , c I'altro fon
fimbolojdella fraudccome fi puo vedcrc, de
ue inaltri luoghiio hoparlato d'efle, ^\
grefretti,e natura della fopradetta eta feguirj
remo perdichiaratione il piu volte nomina?
Ouidio, che di cio cosi parla

.

il very lafedeyOgnibontd delmondo
Fuggiro^e verfo il Ctel fpiegaron I'alt
E *n terra vfctron dal tartareofondo
La menjLogna^ lafraude^e tutti i malt
Ogn'tnfame penfier , ogn'atto immonde
Entro ne'erfidi petti de mortali •,

E le pure vtrtii candtde^ e belle
Giro a fplender nel delfrd CaltrefielU .

Fn cteco^e vano amor d^hon9ri^ e regni
GfhuominiindHjfe d dtuentar tiranrJ ,

?er le rtchez.z.e igtd fuegliatt tngegni ,

Darfidfurti^ alle ferz^e^ & d gl'inganm ,
Agl'homtcidi^& d mtW attt indegni
Et a tame delChmm ruine^ e darini^
Che per oftare in parte d tanti mali .

S'lntroduffer le leggiy e t tribunali .

ETA DELL'ORO, ARGENTO, BRONZO, ET FERRO.
Come rapprefentijta tn Par'igi tn vna Comedia , auanti

Enrico II. Re di Franvia .

ETA D E L L'O R O.

VNa belliflima giouanctta , veftita d'oro

,

c con ftiuali del raedefinio in vna mano
porta vn fauo di mcle ,& con I'altra vn ramo
di quercia con ghiande

.

ETA DELL' ARGENT O.

DOnna veftita d'Argento con belliOimi
adornamenti di pcrle , & veli d'Argen-

to, come anco con granvaghezza adorno il

capo
, nelli piedi porta ftiualetti d'Argento , e

coh vna delle mani vna coppia di pane.

ETA DEL BRONZO,
DOnna armata , &: con vn'elmo in capo 5

che per cimiero porta vna tefta di Leo-
ne, la vcfte e Aiccinta, & si I'armatuce , come
ancolaveftcfono del color del bronzo, in
vna mano tiene vn'hafta , & fta in acio faper-
bo, &a!tiero.

ETA DEL FERRO.
DOnna armata,&: veftita del color del fei-

ro,incapohavnacelata con vna teftj

di lupo,CGn la bocca aperta,& con la man de
ftra tiene vn'hafta con vna falce in cima d'e^
fa, &: con I'altra vn raftello , &: ha i piedi d'a^

uoltoio

.

E T E R N I T A.

Defcritta da Franc. Barbcrini Fiorentino nd
fuo trattato d' Amorc

,

FRancefco Barberini Fiorentino nel fuc

trattato, c'ba fatto di amore , quale fi tro-

ua fcritto a penna in mano di Mofignor MafJ
feo Barberini Cardinal di S. Oiiefa , & dcU'i-

ftefla faraiglia , ha defcritto I'Eternita con in-

uentione molto bella: & hauendo iocoii-j

particolar gufto veduta,h6 penfatodi rappre-

lenrarla qui, fecondo la copia , che dall'origi-

nalc detto Monfignore fi e coropiaciuto la-
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E T E R N I T' A.
Defcrlrta da Franc. Bavbenni Fiorentino nel fao rrattatod'Amore.

col dito indice alto.

L'Etcinita per non cffer cofa fen-

fibilcnon pnb conofcerfi dall'intcl-

letto humano,che dipenda da'fenfi,

fe non per negationcdicendofuche
e luoco fenza varieta , moto fenza

moto , mutatione , c tempo fenza

prima,© poi,fu,6 fara, fine,6 princi-

pio,per6 diffe il Pctrarca defcriucn.

do le ci'rconftanze dell'Eternita ,

nell'vltimo de' Trionfi.

Non haura luogo-,fH,fara, ne era

/'Jh efob in prefente , & hora ,
'&

hoggi

Et fola Eternita raccolta^e vera.

Pero letcfte fonole tre parti del

tempo,cioc,prefcnte, paffato,e da--i»

venire^le quali fono riftrctte in vna
fola neU'Eternita.

11 dito indice alzato e per fegno di

ftabile fermezza , che e neU'Eterni-

ta,lontana da ogni forte di mutatio-

ne,e{rendo fimile, atto folito a farfi

da colore , che vogliono dar fegna
d'animo coftante , e dal gia fatto

proponimento non fi mntano.
II cerchio e fimbolo dell'Eternita

,

per non hauere principio,ne fincj^^

per eflere perfettiffinia fra tutte I'akre

,

ETERNITA.
Nella Medngha di Faujtina.

fciarmi eftrare , che lungo tempo \iua nel

Pontificato al quale e ftato aflunto.

Egli fa la figura donna di forma venerabi-

le,concapeilid'oro alquanto junghi , rica-

denti fopra allc fpalle > a cui dal finiftro , e de-
ftro lato , done fi douerebbero Rendere le co-
feiejin cabio di efle fi vanno prolangando due
nezi circoli,che piegando quello alia deftra,

e

uefto alia finiftra parte, vanno circondando
Setta donna fino fopra alia tefta , done fi vni-

fcono inficine, ha due palle d'oro vna per ma-
no alzate in sii,& e veftita tutto di azzuro ce-

efte ftellato, ciafcuna delle quali cofe c molro
i propofito per denotare I'Ecernita , poiche la

ibrma circolare non ha principio,nc nne.
" L'oroe incorruttibilcje fra turti li nietalliil

^perfetto, e Tazzurro ftellato cirapprefen-
ca il Cielo , del quale cofa non apparc piu lon-
rana dalla corruttione.

D
ETERNITA.

Onna con tre tefte , che tenga nella fini-

ftra mano vn cerchio ,& la deftra fia—j

DOnnainpiedi , & in habito di matrona

tiene nella mano deftra il mondo , &in
capo vn velo che li cuopra le fpalle.

Lo ftar in piedi fenza aicuna dimoftrationc

di mouimento, ci fa coraprenderexhe neU'E-

ternita non vi e moto, ne mutatione nel tem-

PO5O delle cofe natur3li,6 dell intelligibili. Pe-

ro ben dilTeil Petrarcadel tempo dell'Eter-

nita.

Qtial 7nerauiglia hebl>^io:,quando re(ltire

f^'idi m vn pie coiuiiChe vaat non flctte,

Ada difcorrendo fuol tutto cangtare.

. La ragione,perche quefta figura non fi fac-

cia a fedcre,efsedo il federe inditio di maggior

ftabilita, e che il federe fi fuol notare quafi se-

pre nella quietc,che e correlatiua del morojSc

fenza ilquale no fi puo eflb interiderc ,& non
efsedo comprefa fotto quefto gencre la quie-

tc
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te dcll'Etcrnita, ne anche Ci deue cfprimcrc in

qnefta maniera, ancorche da tutti qucfto noa
fia oireruato,come fi dira qui di fotto.

Si fa donna per !a conformita dclnome,
MatTona per Teta ftabile.

Tiene il mondo in maiio , perche II mondo
produce i! i:erapo,con la fua mobiHca,& figni,

fica,che 1 Eternita e fuora del mondo

.

II velo , che ambiduc grhomeri Ic cuopre

,

moftra che quel tempo,che non e prefentc^^

nell'Eternita , s'occutta , eflcndoui emincnie-
snente.

Iconologia del Rlpa
j

Ilferpcin giro dimoftra, che rEternitM
pafcc di fe ftefla , ne fi fomenta di cofa alcunj
efteriorc, & appreffo a gli Antichi fignificaua

mondo, Sc I'Anno , che fi girano perpctua-

'//>

ETERNITA.
Nella Afedaglta dt Tito.

DOnna an-nata,che nella deftramano tie-

ne vn'hafta,& nella finiftra vn Cornu-
copia,e fotto a i piedi vn globo. Per la dctta fi-

gura con parola Eternita , non fi deue inten-

f^t^i^f^nu^'Ati^ deir Eternita di fopra reale : ma di vna_*»

certa durations ciuilelunghifiima, chcnafcc
dal buon goucrno , il quale confifte principal-

raente in proueder Iccofe alia vita ncceflaric,

perche riconofcendo i Cittadini I'abbondan-

za dalla beneficenza del Prencipe,hanno con.

tinouamente I'animo volto a ricompenfar T-

obligo con la concordia,& con la fedelta,c ^
pero gli Antichi dipinfero quefta duratione, e

perpetuita col Cornucopia pieno di frutti, na-

fceparimente la lunga duratione degli ftati,

dal mantenere la guerra in piedi contro le na-

tion! barbare , e naniche , c per due cagioni

,

I'vna e che fi mantengono i popoli bellicofi &
efperii,pcr refiftere, all'audacia, & all'impeto

d'altri popoli ftranieri, che voleffero, offende-

rc j I'altra e , che fi afiicura la pace, & la con-
cordia fra i Cittadini , perche tanto maggior-
mcnte il tutto fi vnifce con Ic parti , quanto e

pill combattuto dal fuo contrario, &: quefto fi

e veduto , & vede tuttauia in molte Citta , &
Rcgni , che fra loro tanto piii fono difuniti i

Cittadini , quanto meno ibnoda gl'inimici

trauagliati, & fi moltiplicano lediffcntionici-

uili,con quietc,&: rifo dell'inimico, pero fi di-

pinge I'Eternita c6 I'hafta, & con I'armatura

.

ETERNITA.
DOnna in habito di matrona,che nella de-

ftra mano haiicra vn ferpe in giro , che
fi tenga la coda in bocca , e terra detta imagi-
ne vn velo in tefta , che le ricuopra arabeduc
le fpalle.

Si cuopre le fpallc , perche il tempo pallato

ftell'Ecernita non fi vedje.

mente { fecondo alcuni Filofofi) in fe mcdcfi-
mi , pero fe n'e rinouata pochi anni fono L-

memoria & I'occafionedell infegna di Papj

GregorioXlII. & del I'Anno ritornatoal fufe

fefto per opera di lui;& cio fara teftimonio d^

gno deU'Eternita della fama di si gran Pren
cipe:il tutto fecondo I'intentione de Pitagori

ci , i quali diffcro I'immagine deU'Eternita ef

fere il tempo,& per il tempo la prefcro Plato-

ne,& Mercurio Trifmegifto,& e aneo in par
te fecondo la defcrittionedi Claudiano verfc

il fine del fecondo Panegirico in laudc di Sxx

licone . Annorum flualtda mater , tmmenl
l^elnnca auiiqua tempora vafio ?

Stippeditat reuocatquefinu , comple^litur an'

trum
Omnia quipUcide confumit numineferpe??/'

Perpetmmque viretfquamis candarnqne r^,i

dtiSio. \

Ore V9rat,taeite relegens exordia lapfn . j

ETERNITA.
j

DOnna giouanc , veftj ta di verde , per dl
moftravc , che clla none fottopoflaa

tempo, nc confumata dalle fuc forze , flara
\

federe fopra vna fedia,con vn'hafta, nella maj

no finiftra pofata in terra,e con la deftra fpoq

ga vn genio , cosi fi vede fcolpita in vna Mel

daelia antica,con lettere che dicono: GLODs
SEPT. ALB. AVG.

Haucra ancora in capo vn bafilifco d'oro

queft'animale eraappreflb agHEgittij inditic

deU'Eternita , perche. non puo efferc ammaz;

zato da animate alcuno , fi come dice Oro E
gittio, ne fuoi Geroglifici, anzi facilmente co

fiatofolo ammazza le fiere , egl'huomini, 5

fecca rherbc, & le piante. Fingcfi di oro, per

che I'oro e menojloggetto alia corruttionc d^

gl'altri metaili

ETERNITA.
Nella Medadia d'Adriant

.

Onna, chefoftiene^ae teftc coronarej

:^e letterO
& S. C. ved

13 "vna per mano cort quefte letter^

^TERNlTAS AVGVSTI
Sebaftiano Erizzo.

Eur-



LibroPrimo
£ieynha , o Perpetuity..

"SO/ina, clie fiede fopra vna sfcra celcfte,

^ con ladeftra porga vn Sole , coti i fuoi

iggis& con la finiftra foftenga vna Luna,pei:

ioftrare,come ancora noca Pierio Va icriano

c' fuoi Geroglifici, chcil Sole, e la Luna fono
erpecui geniton dellc cofcSc per propria vic-

|i generano, e confcruano, & daiin o il nutri-

nento a cum li corpi inferiori , itctie fd moko
>ene cojafideiato da gli Ancichi Egictij )|>er

BOnna di afpetto graue , terra con la fini-
fl ra mano 1' iftromenro detto archipcn-

3olo , & dal late deftro haueri vn Leone im-
jrigliato.

L'Etica fignifica dotrrina di coflumi,contc-
nendofi con efla il concupifceuole , & irafcc-
a©le appetito neiia me^iocrita , e ftato di me-
zo,oue confifte la virtu per confiftere ne gP e-
Sremi il vitio, al quale dctro appecito s* acco-
Sa

, aim volta,che dall' vnajO dall'altra parte
aeclina.

^TieneappreflTo di fe il Leone, nobilc, &fe-
"Oceam'iiiale, imbrigliaco, per fignificarejch -

rapprefentare T Etcrnltacredendo fermame-
te, cheqiiefti dnoluini del mondo fofleropcr

durare infiniti fecoli , & che fufrero conferua-

tori, & anco nutrittori di tutte le cofe create

fotto di loro . Sicde focto la sferace lefte , co-

me cofa^che fia durabile,&perpetU3 jnellc,^

Medaglie di Doniifiano,& di Traiano li vede
r£ternita,checon la dcftra mano tiene vn So
le ySc con latiniilra vnaLuna, col veftiraciito

cinto, e largo.

C C A .

clla raffrena iquefta parte anlm^It-^

deir huoraogiadetta.

L' ArchipendoloTie da per fimili-

tudinc ad inccndere, che fi come al-

l*hora vna cofa efferc bene in piano
fi dimoftra, quando ii (ih pendente
tra le due gambe di detCQ iftroir.en-

tonon tranfgredifce verfo ver«no
de gl' cftremi , ma s' aggiufta con^
lalineafcgnatanella parte fiipcrio-

re, ond egli defcende ; cofi queft*
dotrrina dell' Etica infcgna 1' huo-
mo,che alia rettitudine , & vgua-
glianzadella ragioneil fenlualeap-
petito fi eonforraa , quando noii^
pcnde

a

g' eltrcmi , ma nel mczo £1

ritiene.

EVENTO B VONO.

Glouane lieto , & veftito rica-

mente , nella mano deftra ha-
ucra vnatazza,nella finiftra vn pa-
pauero,& vna fpica di grano,quefto
BuonoEuento teneuano cofifcol-
pito anticamente i Romani in cam-
pidoglio , infieme con quello della

buonafortuna,&: e come vna fom-
mafeliciti di buon (acc^ffo in tutte Iccofe*

pero lo fingeuano in queftamanicra volendo
intendcre per la cazza,& per la fpica la lautez-

za delle viuande, &;del bcre, per la giouentu
i benideir animo

;
per I* afpetto lieto i piaceri

che dilettano & rallegrano il corpojper lo vc-
ftimento nobilei benidella fortuna , fenza i

quali rimanendoignudoii BuonoEuento fa*-

cilmente varia nome e natura.

II papauero fi prende per lo fonno, &per la

quiete , nel che ancora fi cuoprc,& accrefce il

Buono Euento.

FAL-
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Ofopra «" altC',& enginenti teryi,

F A L S I T A' p' A M O R E, Lagran citta fmarrendQ,&
ft del falfo

Oucro Inganno. Come del -vera e mej[aggier tenace.

Onna fupeibamente veftita , terra con
le mani vna ferena , die guardi in vn_j

ipecchio.

^
II falfo araante fotto la delicatiira d' vna leg

giadra apparenza , & fotto la dolcezza delle

finte parole,tiene per I'ngannare afcofe le par-
ti piu deforme de fuoi penfieri maluaggi , chc
peripiedi, & per 1' ertremita, come habbia-

mo detto altre volte,ri prendono , & pero gli

Antiehi dipingeuano la firena in quefto pro-

pofito.

Lo fpecchio e vcro firabolo di Falfita
,
per-

che fe bene pare \ che in elTo fpeechio fiano

tnttc quelle cofexhe lifonopofte innanzi,c
pero vna fola fimilitudine, che non ha realita,

& qucllo,che gli fi rapprefenta alia finiftra vie

nc alia deftra raano, he medefimamente quel-

le dice dalladeftra viene alia finiftra ilchee

tutto quello, che importa quefto nome di Fal-

fita, come beniffimo racconta il Pierio nel

lib. 42.

F A M A.

DOnna veftitad* vn velofottile fuccinto

a trauerfo, raccolto a meza gamba, che
moftri correre leggiermente , hauera duc^
grand'ali,fara tutta pennata,& per tutto vi fa-

ranno tant' occhi quante penne , & tra quefti

vi faranno molte bocclie & orecchie , nella

jdcftra mano terra vna tromba,cofi la defcriue
Virgilio, & per pill chiarezza fcriueremolc
fuc parole medcfiine , tradotte in lingua no-
ftra cosi.

La Fama e vn metU, di cui non piu veloce
£' nelfan altro^ di volubdezTa
Sol "vtue ,& canttnando aquifiaforTia,
TtccioU al timor primo, pot inalaa
Fina alle (lelle^ rjr entra nelU terra-,

E tra i nunolt ancora eflende il capo.

Et poco poi foggiunge.
jE' veloce di ptedit c leggier £ ale
Vn moftro horrcnde^egrande-, alquale quants
( Maratiigiia da dire) & tr.me bocche
Suonan in lei , & tant' orccchie inalz^a^

Vola di notte in mez^o d Ciel ftridendo
Et per I' ombra terrena-> ne mat china
GP occhi per dolcefonno , &fiede il giorno
Sono nel corpo piumetfon tant" occhiy

Difotto vigilanth& tante lingae

Allngtiardia del colmo^ 4' alcun tetto.

FAMA BVONA.
DOnna con vna tromba nella mano d

ta , & nella finiftra con vn ramo d
ua,hauera al collo vna coUana d^ro,alla qn

,

le fia per pendente vn cuore,& h^era T a

bianche a gl' homcri.

La tromba fignifica il grido vniuerfale fps

fo per gl' orecchie de gl' huoraini.

II ramo d'Oliua moftra la bonta della fan

e la fincerita dell' huomo famofo per opcre i

luftr!,pigliandofi fempre,& 1' Oiiuo,& il frui

to fuo in buona parte
;
pero nella Sacra Scrit

tura fi dice deir o'io, parlandofi di Chrifto ^
Signore in figura

»

Oleum effttfum nomen tn'

Et deir 01 ilia dice il Salmo , OliuafrHeifer
in dorno £)<?»zz«/ . Et per quefta cagionefolc

uano gli Antiehi coronar Gioue d' 01iua,fin

gendolo fommamente buono , & fommame
te perfetto.

11 cuore pendente al collo, fignifica , com
narra Oro ApoUine ne fuoi Geroglifici , la fa

ma d' vn' huomo da bene.
|

L'ali di color bianco notano la candidezzsi

& la velocita della Fama buona.
i

Fama cattiua dt Claudianot i

DOnna convn veftito dipinto d' alcuni

imaginette nere, come puttini con' 1' al

nere , & con vna tromba in mano conformi

al detto di Claudiano nel lib.della guerra Gej

tica, contro Alarico.
|

Famaqae nigrates fuccincta pauonrbus salai

Sono r imaginette notate per quei timori

che fi accrefcono in crefcere la cattiua fama

L' all nere raoftrano Tofcutita dell' attioni

&: la fordidezza.
j

FAMA CHIARA.
Nella Medaglia di Antinoo.

VNa bdlifiima figura nudad' vnMcrcu
rio con i talari a' piedi , & al capo, fopr;

il braccio finiftro tenghi con bella gratia

panno, &c in mano il caducco ,& nella deftrj

perlo frenovn cauallo Pcgafeo ,ches'erd

con i piedi in alto per volare. 1

La figura di Mercurio con i talari,& cadu

ceo fignifica la Chiara Fama percioche g
Antiehi
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.

FAMA CHIARA. NELLA MEDAGLIA DI ANTINOO.

Antichilo finfero nuntio dl Giouc , eper lui

s' intende il parlare,cioe 1' efficacia della voce,

^ del grido , che per tutto fi fpande , & fi dif-

fonde

.

I talari , 6c V ali chc tiene in capo fignifica-

ao le parole veloci
' 11 cauallo Pegafeo s* intende per la Chiara
Fama di Antinoo velocemente portata ,&
fparfa per 1' vniiierfo.

g II freno d* effo canallo gouernato da Mer-
lurio , ci dinoca , che la Fama e porcata dalle

farole, & dalla voce, che fuona dalk virtu de
;l' illuftri fatti de gl' huoinini,& chc tanto piii

> menocotal Fama periiiene al mondo,quan-
to quella dalle linguc&dal parlare de gl'huo
mini e accrerciuta,& fparfa.

Et il popolo Romano per honorare Domi-
nano, fece battere in vna Medaglia il Cauallo
Pegafeo fignificante la Fama , cue per il mon-
do di lui s' era fparfa-, vedi Sebaftiano Erizzo.FAME.
LA Fame vien defcritta da Ouidio nellc_j>

Metamorfofi al lib. 8. che in noftra lin-

gua cosi dice.

Ogn* occhio infermajud [i^k fepolto

In vn occulta,& caaemofa fojfa.

Kara a l^inculto crin rumdo^e fctolto

E di [ague ogni vena ignudayO fcsjfn

PallidotC crefpoymagroy e ofcura h/i

il volto

E delU pelle fol veflite I* ojja

E dell* offn coTJgiunte in varij nodi

Vrafpaion varie forme^e vartj modi
Ds Ugmocchia il mdo in fuor/tfte-

de.

E per le fecche cofcie par gonfiattr.

La bo'oba che a lacojia appefa pede

Sehra vna palla d vetofem.afiato.

Centre nel ventre[ho no ficoprende

Ma il loco par che fiagiavetre ftat(f

R.a(febra infoma I* affamata rabbia

D'ojfa vn*anotomia,che l^anim^hab

bia,

F A T I C A.
DOnna giouane mal veftlta di

color verde,in mano terra va
libro aperto,ftando in atto di leggcr

io,& a canto vi fara vn yitello,6 gio

uenco.

La Fatica , fecondo il detto di Ci-
cerone nel 2. delle Tufculane,e vna
certa operatione di grad'attione d' -

animo , 6 di corpo,& fi rapprefcnta vcftitadi

verde, perche lafperanza ia ricuoprc > 5c U
mantiene

.

Si dipinge giouane , perciochc la giouen-

tu e atta alia fatica pin d'ogn'altra eta dcll'huo

mo . Et Ouidio nel lib. z.de arte Amandi vo-

lendo dimoftrare,che nella gioucntu fi deuc

durar fatica, cofi dice.

Du vires ammique (inunt tolerate labores.

lam veniet tactto curua CeneEia pede.

Col libro fidimoftrala Fatica della men-

te, che s' apprende principalmente per mezzo
degl'occhi,come ftrada piu facile di cogni-

tionein ogni propofito all' intelletto . QycUa

del corpo fi rapprefenta perlo fignificatodci

Giouenco conforme al detto d' Ouidio nel

lib. 15. delle Metamorfofi doue dice.

Cade laborifcri creduntgaudere inuenci.

Fatica .

DOnna robufta,e veftita di pelle d'afino,iti

maniera che la tefta dell'afino faccia Tac

conciaturadelli capelli ,effendo queft' anima-

le nato alia Fatica,& a portare pefi:s'aggiuge-

ranno ancora alia detta acconciatura due ali

N di
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di Grue, & in mano terra I piedi del racdefirao

vccello, ilquale feme per memoria della Faii-

ca , pci'che e anti'ca opinione , che i nerui del-

r ali, 5c de i picdi di Grue portati adoflb,facci

no fopportare ogni Fatica ageuolmente , 8>c

(mzn alcun difpiaccre , come auertifce Pierio

Valeriano al libro 17.

Fatka E(ltua.

VNa glouane robufta,veftitad'habito fuc-

cinto ,e leggiero con le braccia nudc_;>>

che do la deftra mano tcnghi vna falce da mie-

tere il grano, & con la (iniftra vno fcoreggia-

to ftrumento da batter il fruinento, & appref

fo vi fia vn bue,

Giouane, &: robufta fi diplnge,per eflcre in

quefta eta le forze del corpo piii che in altra_*>

vigorofe , &: anco piu atta allc fatiche , come
Ipene lo dimoftra Ouidio lib. i5.Metaraorfofi.

Fttque yalens inuenis y?2eqHS enim robuflior

it,tas,

Vila nec vherior , nec qua magis ardeat vl^

U ,

V habito fuccinto, Sc leggiero , c le braccia

nude dimoftrano ladifpofitione, &prontez-
7a,che fi richiede all' operationc,rimouendofi

tutti gl' impedimenti , come fono i veftimenti

graui a quelli che in tempo di gran caldo de-

uono eflcre itarfi alia Fatica.

La falce,& il fcorreggiato (ono inftromen-

ti di opere di molta fatica, mafTime che fi fan

no nclla ftagione ardentiffiraa deirEftate,nel-

la quale o^ni minima fatica e grauiffima ,8c

foprn di cio ne feruiremo del detto di VirgiliQ

nel 4. della Georgica oue dice,

u4e(iate Ulorem experiuntur,

llbue,eflendo poftodamoltiper fimbolo

della fatica, fara raagg/prmente nota la noftra

figura

.

F A T O .

HVomo veflito , con ampliffimo vefti-

mento di papno di lino, ftara riguarda-

do ncl Cielo vna ftella,che oTpJenda in mezo
a molta luce , laqiiale fia torniata da alcune

uuuole da tutte lebande , dalle qualicada in

giro fino a terra vna catena d' oro , cosi e de-

icritro nell' ottauo libro dell' Iliade,&: fignifi-

ca, feconde che rifcrifcono Macrobio ,& Lu-
ciano, la congiuntione,& ligamenio dellc co-

fe humane con le diuine, & vn vincolodel-

r humann generacicne col Sommo Fattore

fno,il qua!e,quandG li piace tira a sc,& fa in al

z.nrc jr noOre menti al pin alto Cielo, oue mai
altrimeti no potrcmo arriuare col nofirosfor-

20 terreno;pcr6 il diuin Plat.volffp che quefta

catena foffe la forza dello fpirito dluinc,5; dc
fiio ardore cclefte , dal quale fono bene he (Tc
rapiti gl' animi di gran valore a fegnalatelm^
prcfe

.

Si veftedi lino , perche come racconta Pj_
rio Valeriano nel Iib.40.gli Antichi Sacerdl
ti Egitij poneuano il lino per lo Fato , rcndeil
done ragione, che come il lino e frutto, e pal
to della Luna,cofi anco fono H mortali foggdl
ti alle muiationi del Cielo.Et quefto come "an

CO la feguente imagine, habbiarao defcritta.^

conforme alia fu{)erftitione degentili, cflend<

cofailleciraa noi Ghriftiani credere il Fato
come diffufamcnte infegna S. Toraafo comrt
pennies lib. 3. cap. 93.FATO.
HVomo veftito di panno di Iino,per la ri

gione fopradetta,haueri in capo vni-i
ftella, nella man deftra il Caduceo di Mercu
rio ,nella flniftra vna Conocchia col fufo , ai
che il filo fia tronco nel mezo.
Le ragioni> che fi aflegnano alle dette cof?

fono quefte primieramente, perche ii F.itc- i

tieneper diuolgata opinione de Tauij della ge
tilita, checonfifte nella difpofirione dellc del'

le,& che tutti li noftri humani .Hffari,& impor
tanti negotij trapaffino fecondando il mott(

d'eflb, pero fopra ii capo ,comc dominairici {

dipinge la ftella detta.

II Caduceo denota la potefta del Fato , oud
ro vn certo diuino fpirito,6 moto per lo qual<

no folamcnte la mente noftra, ma tutte Ic co-

fe create ancora diceuano efler mofle ,& go-

uerpate, & credeuano di piu i gentili, che fuf

fe vn certo vincolo , co'I quale noi veniffirac

obligati, c riftretti con 1' ifteflb Dio,&: che cor

noi fa neceflfita di quefto lucdefimo adunars<

tutte lecofe.
^ ^

'

Lo dipingeuano c6 la Conocchia,& co il fi

To , perche cofi fi moftra il deboliffimo filo d|

noftri giorni,attaccato allc potenzc del Cielolj

F A V O R E .

GLi Antichi fingeuano vn giouane ignu-

do, allegro, con I'ali alle fpallccon vns

benda a gl' occhi,e co'piedi tremanti ftaua fo-

pra vna ruota,&: cofi lo dipinfe Apelle feccn

do il Giraldi nel. i.fyntagma.Io no so vederc

per qual' altro fine cofi lo dipingefsero, fe nor

per dimoftrare i tre f6ti,onde fcaturifcono, &
deriuano tutti i fauori. 11 primo e la virtu , fi^

gnificata per Tali da gli Antichi fpefse volte

per mantenere la mctafora del volo dell'inge

gno
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mno . II fcccndo e la fortuna, dalla quale dicc-

iano haucr Ic ricchezze , & per quelle la no-

)ilta le quali due cofc principalmente danno

,

Be mantengono il fauorc viuo , & gagliardo

,

& la fortuna e dimoftrata con la ruota, per la

ragionc da dirfi a fuo luogo:raltra cagion<L->

del Fauorc e il caprIccio,&; inclinanone di chi

fauovifccfenza alcun fine ftabile,6 seza ipro-

ne d'alcuna cofa ragioncuolc , &c qucfto vien

tfignificato per la cecita de gl'occhi corporali

,

da quali s'impata effcr corto il conofcimento

dcll'intellett(),&: qucfte fono tre cagioni.

Si poflbno ancora c6 quefte medefime cofc

fignificarc tre tffetri d'effo , cioe I'ali I'ardire

,

fche fi hadal Fauore per impiegarfi a grand -

imprcfcla fuperbia,chc toglie la virtu, &: la-^

conofccnza dclle perfonemen grandi, ilche

fi nota nella cecita , & il dominio della fortu-

na , che per lo piu fi confeguifce per mezo de

fauori , &c cib per la ruota fi manifefta . Pero

quefto fi dice fiecondo il volgo , non douendo

noi attribuire dominio alcuno alia fortuna,di,

fpendendo tutto dalla diuina prouidenza.Et in

quello s'ha da (eguitare la verita , infegnataci

da S.Tomalo contragenttUs. 3.C.92.

i F A V O R E,

' D'Apclle fecondo il Giraldi ncl primo

fyntagma.

VN gioiiane armato,con vno fcudo gran-

dc pofato in terra, oue fara dipintoil

mare con vn Delfino , che porti fopra il dorfo

vn giouine , che foni la Lira ,& con la mano
fdritta terra vno fcctro abbaffato verfo la terra

Si dipinge il Fauore armato per I'audacia di

fcoprirfi vigorofonelle imprele dimokadif-

ficulta, al lequali fpcffo s'arrilchia , & nc efce

facilmcnte con honore

.

Lo fcudo e fcgno , chei fauori fonodifefa
' della fama , & della robba , come effo k fatto

per difefadeila vitacorpoiale

.

11 Delfino nel mododettOjaccenpa la fauo-

la d'Arione nobiit lonatore , ilquale per inui-

dia d'alcuni marinari, elfendo gect^ro dallaL_^

barca nell'acque fii da quefto peiceamoreuoU
mente portato alia riua , Jl qual officio fi pub
picndere in quettopropofno , pcrche il Fauo-
re deue eflferc fcnza obiigo, 6^ fenza danno di

chi lo fa,ma con vtiie,i<^ honore di chi lo rice-

ue, le quali qualiiafi vedono efprcffe nell'at-

Mtjonidel Delfiao,che fenz'a fao fcoinodo por-
il fonatorc per I'acque, & gli falua la vita

.

Prlmo, 195
Si dice ancora cffet poftato vno che e folic,

uato da fauore ,& per mezo d'efli facilmcnte

viene I termine de fuoi defidcrij . In cambio

del Celfino fi potrebbe ancora fare vna Nauc
in alto marcjcon vn vento, che le fpiri in pop-

pa,per diraoftrare , che il Fauore e I'aiuto che

s'ha per lo corttponimento de defiderij.

Lo fcettro piegato verfo la terra e il fegno

qhe dauano i Re di Perfia per fauorire i Vaf-

falli, toccandogli la teftaj percio fi legge nell'-

Hiftorie Sacre , che Affuero , Artaferfe detto

da gli fcrittori profani , per fauorire Eftcr fua

moglie,lc tocco con lo fcetro la tefta.

Gli Antichi ancora , dipingcuano il Fauore

col dito piu grofso della mano piegato, di che

fi puo vedere la ragione appreflbil Picrio , Sc

altri Scrittori.

F E B R E.

DOnnadietagioucnile, con faccia maci-

lente,& eftenuara con capelli negri , ic-

ghi la boccaaperta dalla quale efchivn vapo-

re fpirituofo,cintadi fiammcdi fuoco,fara ve.

flita di quattro colori , cio^ dall'attacaitura

delcollofino allacinturadi color citrino , 6
giallo,dalla cintura fino aH'ombclico fara bia-

co,tutto il rimanentc della vefte fara rofso, SC

il leiTibo fara di negro , hara fopra il capo vna

Luna tonda, a piedi vi fara vn Lione a giacere

melanconico ,& afflitto , terra vna mano ap-

poggiata al petto dalla banda dd core , &c con

i'altra vna catena da fchiaui,con il motto.

Membra cun^a fattfcunt.

La Fcbrc da Greci fii chiamata^v/> cio^

fuoco , i Latini han prefo la fua cthimol ogia

dal nome feruor , che altro non fignifica che

vna gran ebulHtione,& eccefso di calore,on-

de Gal. ira lealtre raolte definitioni nel primo
dell'Afor. nel 16. & m Limroduciion'ts fivtt^

medicIt dice fihris efl mutatio imiat) calons

tn t<^rieam haturaw^zio^ in vn eccefso di ca!i-

dita , & ficcira , & quefto occorre per cinque

caufc beniffimo apportate da efso nel primo

lib. de dijfcrentijsfehrtum cap. 3. la prima e il

moto fuperfluo,6 violente,la feconda e la pu-

tredine ielli humori, la terza e la vicinanza

d'aitro calore , laquartaei! trattenimenca

deU'eucntationedel proprio colore, la quinta,

e l'aJ;-niftione diqualche fuft:anza, ofianu-
trimento,6 aiedicamento.

La Febre e di tre forti fecondo Ic tre fuftan,

ze del corpo bumano, la prima e I'ephimera 6
N 2 vero
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vcro diaria fondata nelli* fpiriti,Ia fcconda pu-
trida, ouerohumorale caufata dalli humeri il

piu delle volte pucrcfatti, la terza ethica, fon-
data nelle parti carnofc c folide del corpo, co-
me efplicaGalin molti luochi, &: fpetiaimen-
te lib.de raarcone cap.7.& lib. r. de febrmrru
difi'eremijs , & per efplicare dctta figura.

Si djpinge d'eta giouenile, per efserc la gio-
wentLi molto piii foggetta alia Febre, hauendo
cfsa maggior copia di calorc il quale per
caiife fopradette facilmcntc viene a crefcere
pill dell'ordinario , dal quale eccefso fi genera
la Febre come dice il citato Auttore in Hippo-
fratis prdja%ta lib. 3. Juuenes vehcmenthis fe-
hricitanty quodbiliofa callidaque naiurafint-,

Tiftefso afFerma Hippocr. nell'Aforif. 20. del

3.1i.&: Fernelio lib.4 cap. i. la faccia macilen-
tc & eftenaata,ci diuioftra la Febre eiica,qua
le prima cofLima la proptia humidita dell< p

parti carnofe, dalla quale fi nutrifcoiio,& di-

poi arriua alia propria carnc,& confuma la-j
propria fuftanzadi efla come bcDiffimo dice
I'ifteffo Auttore nel lib. 2. Meth. mcdendi
cap z.

II tener la bocca apecta figt^ifica la necefH-

ta del la vefpiratione per euciitai
mento, & rifrefcamento del rin^
chiufo calorejil fumo fpin'tuofo chc
daquclla efceoltre che cidimoftr,
la Febre ephimera , che coaic hab-
biamo detto e fondata fopra gli fpi

riti , quali altro non fono che la ^
pura,& fottile parte del fanguc, dl
ordinariamente fi rinchiude dcntn
le vene pulfatili , quali chiamiam(
arterie ; cidimoftia anco I'euacua
Clone dcDe fuligini putredinofcch-
fempre fi generano dalli putridi fail

moil.

Sara cinta di fiamme di fuoco pe
dimoftrare la propria eflentia delli

Febre , che a guifa di fuoco rifcald!

talmente,che non pare fi poffa fen
tir calormaggiore come habbiaiiM
detto di iopra.

Li quatro color! della veftc dena
tano la Febre putrida , caufata d all

quattro humori-,per6 il giallo fignJ
fica I'humor eolcrico , quale caufi
la Febre tcrzana, perche fcdett<
humore fi putrefa nelle vene granj
di,&: vicino a! core fi fa la Fcbr^^
terzanacontinua,fe nelle vene piq

ciole, & lontani-, fi fa la intermittente, & pei

effere il detto humore il pi^ Icggiero & fottil^

di tuttii fi e fatto la vefte nelle parti di fopra dl

detto colore \
il color bianco nel fecondo locd

fignifica I'humor flemmatico,quale fa la febj^i

quotidiana nel modo fopradetto , la partej
maggiorc della yefte di color roffo fignifical

fangue, quale e in maggior copia delli altd

humori,&: fa la Febre finochao vero finochd

1 a quale 6 aflalifce I'huomo gagliardamentc
j& va femprc calando fino al fine , &: qucfle I

Greci le chiamarono wAjs«tR/ic«tff'T/'j'rtf, 6 vet'd

che fempre ftanno nel ifteflo vigore fino al

ne,& lediflero a.x^ctTtX'^f. 6 vcro HorarvoA
come dice Galeno 2. ac crifib. capc6. la Febrd

caufata dal fangue fempre continua , &: pel

quefta caufa fi chiama finocha a continud

feruore> come dice rifteflb de dtffer^febr.^

cap. 2.

II fine della vefte negro figHifica I'humoa
melancolico, quale c6 la fua groflfezza, & pcS

effcrc faccia del fangue fempre tira alle parti

pill bafTcj^: da qucfto fi genera la quartana,&

per effere in manco copia delli altri accende la

febre ogni qiiactro giorni> la luna fopra il capo

dinoca
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/nota chc il moto febrile tuttodipende dalla

iina,pei-6he (i come la Luna fi mupue in fet-

c a fctte giorni del nouiiunioal pnmoquau-
o.che i Greci chiaainuo r/yo rovoa-^Sc dn effo

d ^lenilHrnnw^ & cofi di mano in mano, cod
anco tutci i moti ciitici nclla Febre fi fanno da

; icrte in fccrcgiorni , anzi che il prencipe della

Medicina 3. dff W/t/^'^j decretorijs cap. 8. Lo
dice chiararaence chc la ragione dei giorni

ciitici non depende altramcnte del numero
<ie giorni , ma dalla Luna niencre dice JSIeque

ernmfcptimt vel quartinumerus cnfis author

efl :fed qnod Lnnat inmustnte , & terrena in-

tioiM/ite motuum quoque circuttus ad h&s

Pnnctpes tinmeros vtnire coritingaty merit in

§i>fistanqua?n ^ata aherationum nwpora in~

uemunt : In oltre non folo il critico precede
per il numero fettenario come fi e detto > ma
il quaternione ancora che auanti il fettimo

vienc ad eflere il quarco,&: auanti il 14. viene

ad eflere 1 vndecimo ci dimoftra ancora quel-

lo che deue accadere in detti giorni, come di-

|ce Hippocratenelli Aforifmi &c Gal. i. de die

'^decretorijs cap. 2. Septerioriis qtn^rtus e/^in-

^dexj&c di piu Cum enim accurate actttos m^r"
hoi ohferuajfentHs , quartum dtem fepttmt ef-

. fe indtcem ex fua natura depre^jeyidimus-, N5
altrimente a punto che il quart'o giorno dclla

i^ Lunaci dimoftra la qvialita di tuua la luna-

tione come dice il Dottirtimo Arato in certi

fuoi verfi citati da Galeno

.

Islon vn9 deyrehenfa di.e tthifi^na loquuntur .

Sed quizfigna nouo dederit nox tertia motu-^

Qu^irtnve ,fuftMu medios Hum cimhia -vul'

I Dur^bunt coelo

\ Si dipinge la Luna tonda perchc nel pteni-

lunio auengono fcmpre mutationi piu ch{L_j?

Belli a cri tempi.

1 1 Lione colco ,& malinconico ci fi dipinge

I

perche Picrio Valcriano nel i. libr. dice chc il

;
Lione continuamente habbi la fcbre , &alui
acconfentifcono moki akri fcn'rtori/e beiie e
da credere chc I'habbiadi qu-indo in qaando
per la fua gran calidita , perche fe di continuo
haucffe que! diftemperamento, non fi potreb-
be chiamar Febrc , ma farebbe la propria na-
l^niradci Leone,- di piu traidodcci fegnidcl
Zqdiacoil fegnodel Lione di Arietce Sagit-
tario fono da riitti gli Aftroiogi nominati O-
n'entali, Mafculinj, &: ignci cioe cal di , & fec-

chi,laquale calidka , & ficcica coftkuifce i'ef-

/eR?.a della Fcbi'e come babbiamo dctto di

opra,& per effer il Leone nel n^zzo di qacrti

mo, 197
CO ragione fi puo giudlcare il piu efficace nel-

le derte qualita-, affermano di piu tutti li aftro-

logi che il Lione habbi dominio,8c afpetto fo-

pra il core,quale i principale fede della Febrc^

& perquefto difle Auicenna Febris eficaler
extraneus acceyi(ns tn corde .

La mano appoggiata al petto ncl modo der,

to non folo hgniaca la fcde principale della

Febre come dicemrao , ma anco la dilatatio-

ne dclle arterie , & conftritrione per cuentarc
il calore , che da Medici c chiamatc fiftole , &:
diaftole, quale nel tempo della Febrc fi fa piii

frequente, efle^ido maggiore la neceffitadi

dettaeuentatione-, &conquefto motto cbc
ha origine nel core , & fi confronta a vn'iftef-

io tempo per tutte le arterie fi fa il polfo,quale
per eiTere piii euidente nella mano ordinarii-
m'entcechiamato polfo I'arteria dd braccio
vicino alia mano,& pero I'habbiamo facta fo-

pra il core

.

Tiene la catena con ii detto motto, perche
veramcntela Febre liga, &:affligge luttc >
Ic parti del corpo per mezzo dclle arterie chc
fidiffondono per tutte le membra, eomQ^^
beniffimo eiplica Auicenna libr.3.fcn.i.tra.i^

cap. I.

FECONDITA.
Del Sig. Gio: Zaratino Cartel lini

.

DOnna incoronata di Senape, tcnga_^
con le mani verfo il fcno I'Acantho, da

afcuni riputato il Cardello, conli figliuolini

dentroil nido, alh pedi da vn canto vna-j»

gallinaconifuoi pulcinia pena natidua per

vaoua jdall'akro canto vna lepre con i fuoi

parti mandati fuora di frefco . La Fccondita ^
la maggior felicita, che poila hauere vna don-
na mariratarpoiche per mezzodi quellapro-

dtice i frutti, da lei nel Matrimonio con defi-

derioafpettatr: artefo che per antico inftinto

di natm'v^ e neceffiria a gli huomini la pro

-

creatione de i figlkioli il che anco c cofa ma-
nifefta nelli brurti . Turti gli animali namral-
mentt cercano di acquiftarfi prole, & fucccf-

fione, ancorche non nefperino vtilita alcuria:

ma che maggiore vtilita, che miglior ricchezi-

2a clic li figliuoH

.

H<zc e(1h Miter p^offeffii putcherrima r

Et \)ot\oy dim fj) fi cuiflnt liheriboni

.

Diflfe Euripide in Meleargo,fciicifono ripit-

tati quelli pidri,& quelle madri,ciie hanoco-
pia di moki buoni fi'gliuoli,6 mafchi, 6r famine

che fieno, come maticnc Ariftotelc nel prinw
N 3 della
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tJcUa Retton'ca. Si come vn'huomo che pof-
ll€de moltimdine di amici, ha piu potefta di

qudlo , che non ha niuno amico , cofi molto
piu puo vn Cirtadino , che habbia numerofa
prole, che qiiellcehe non ha Hiuna oucro po-
<&, Tra li ran eflerapij di felicita humana,rac-

C O N D I T A.
Del Zaratino Caftellini.

fopra vn'altrainfcrittionepnrdi Ani
cia Faltonia Proba,chc fi vcde nel Pa-
lazzo del Cardinale Ccfis

.

^mtci£ , FaltomA , Proh* Amnm
Prmwios ^nicioq; deperanti,

Con[uies 'vxori , Confulis fili^ , 'con-
julnm MMri^AmctusVrobinus

F.C Conful orawartHS , & j^mcius
Vrobus V.Ci^^ftorcandidatus.

Ftlpj , deumBi materms meruis ,
dedUarunt

,

Valerio Maflirao nel lib.4..ca.4 se-
tentiofamentc dice , che grandiffi'mo
ornamcnto fono alle Matronc i fipli-
noli;& narra di Cornelia Madre de
Gracchijche 12. figliuoli fccc fecondo
Plinio,appreffo la quale efl'endo allog
giata vna Matronadi CaiTipagna,che
le fece porapoia moftra de'luoi bellif-

finnonnamenti,cheportaua,ella in ra
gionado la trattcne tanto che tornaf-
(ero da fchuola i figliuo)i,quali veduci
difle,& quefti (bno ii miei ornamenti?
Fcconda fi puo dire anco queli'altra
Cornelia della gente de Scipioni , che
^\ partori Volufio Saturnio

,

che tu Conio econ Doinitiano Impc-
radoredcirOtcant'ottoi& del nouan

tatrc

Quefta fclicira non e tanto pn'uata, quanto
publica, eflendo felicita d'vna Patria abbon-
daredi inoltebuone,virtuore,&valorofe pro-
lijpero fecefi vn decreto in quefta Citra di
Roina,che a queilo fulTedatoil priinoluogo,

conta PJinio lib. 7. cap.44 di Cccilio Merello & maggior honoranza , che haueife non piii

Macedonico, che hcbbeqwatro figliuoii, vno
Pretore, & tre Confoli , due trionVali, &c vno
Cenfore , e r^l medefimo lib. cap 1 3 narra

,

che alia morte fua lafcio fei figliuoii vndici ni-
poti , & che tra Generi , e Nuori , tiitci quelli

che lofalutauanoin nomcdi padre arriaaro-
«ioa ly.Mctte anco d'hauer trouato ne g i at-
ai de'tempi d'Augufto nel fuo duodecimo c6-
ifoiatOjcheCaioCnTpinoHilate da Fiefole,
con ferte figliuoli mafchi, e due feinincco 27.
N'potl mafchi,noiie feraine,& ip.Pronepoti

,

coordinata pompa facrifico in Campidoglio.
Per vltima feliGita,&:fnag.i^ior g orta vicn chia
mata Anicia Falcon ia, & Madre di Confoli in
qucfta infcritiione ftapata raalameuinte dallo
Smcuo, con duediftichidi piu li qu.ililbao

anni, ma piu figliuoli ,& tufle preferito in pi-
gliarc i falci Conl'ulari ai Coii/ulc,che haueua
minor numero di rigliuoli,ancorchc kiiFe ftjto
piii vecchio : & cio confta nella legge Gmiia

,

o'tatada Aulo GeDio lib. 2.Gap, 15, Si fa coro-
iiata di fenape, pctche iJ nninuciffimoieinedi.
c},ueft'herba,icn2a inoita indullria,© diJigenza-
del coltiuaiore , fra tutte 1 heybe diuiene tale ,& di rata grandez?a, che e atta a (otknere gll
augclli, che vi li polant) lopra , Del a Fecon-
dita dell' Acante ne ragiona Plimo li. 10. c.63,
ouedice,cheogni anitnale , quanto piu e gra-
de di corpo , tanto nieno e fecondo > vn figUo
alia voltapartoriicono gii Eiefanti li Cam^Ui, '

& le Caua Jg, 1' Acante ininimo Augelctco ne
p.mofifce doJici.L^gaiiuia p«)it-a aili pied'i da

vn
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yn canto con l*vuoua, chc nafcono due piilci-

per vuoiio , dimoftia la fcGondira di quefto

jdomeftico vcello Tali lacconra il Pierio ha-

uerne veduti in PadouaAfi ieggc ne gli fcrit-

li d'A.lbcrto , die in vn certo luogo dcUa Ma-
cedonia couando vna gallina 22. vuouanel

uafcere furno rirrouati 44. pulcini . Adopera-

uano anccva gli Antichi in qiiefto pi-opofito

Ja pecora coo due agn<;lli inficme legati » per-

cheleantiche Macroqc ,
quando haueuano

partorito due figliuoli ad vn parte foleuano

facrificarc vna pecora con due agnelli a Giu-

none prcfidentedell'opulenzav& de regni,&

aiutatrice delle donne ne* parti , le quaTi non
folo due alia volta fpeffo partoriftono in piu

luoghi, come in Egitto ; ma per quanto narra

Arift. lib.7.x:ap.4. degli animali in alcuni luo-

ghi, 3 & 4 aiJa vo!ta,& piu,e piu volte cinquej

Vna donoa partieolarmente nc partcwi 20. in

quatro ^arti , cinque alia volta, & la inaggior

di quelli poce nutrire , dc alleuare - Apio Gel-

liolib. 10. c. 2, narra, cljeal tempo dIAugufto

Imperadore vna ferua di detto Augurto nel

campo Laurente partori cinque putii, chepo*
chi giorni camporno, & la raadre anco non_*»

molto dopo mori, alia quale peir ordine d'Au-
gufto fu fatto nella via Laurentia vn fepolcro,

nel quale fu fen'tto jl paito di detta donna_^.
(jiulio Capitolino anco riferilce, che nell'Im-

perio d'Antunino Pio, cinque putti in vn par-

to nacquero, &c le berve ArKl.tiene che quefto
numero fia fine della moltitudine in vn parto,

Scche non furoui effcrfene infieme parroriti

piu i
nondimeno habbiamo nelle relatioin del

Botero,ciie la Coteffa Margharifa 1'An. . 276.
partori 564. creature , che furno battezzate

futte (otto i nomi di Giouanni , & di Elifabet-

ta , come appare dall' epitaffio intagliato nella

fepoltura in vn monafterio di Monachedi S.

Bernardo preflo Lhaia, in Holanda:ci6 auue-
nc, petche elfendo capitata innanzi alia Con-
peffa vna poucra donna con due figliuoh nati

ad vn parto, a domandare la limofina , effa in

luogo di aiutaria, I'incarico, dicendo,che non
(ipoteuano fardue figliad vn tratto , fenon
haucfleroparimente duepadri , dicherifen'
tedofi forte quella pouerctta prego Iddio,chc

per manifeftare la (ua pgdicitia , permetteffe

che la Conteffa giagragida partorifle tanti fi-

gliuoli,quanti giorni ha I'anno.Martino Cro-
mero veridico auttore »ella fua Cronica feri-

ne, come I'anno 1269. vn' altra Margherita,

moglie del Conte Virboslao partori :6. figli-

uoli in Cracpuia . Delia leprc fi legge , che e

tanto feconda , ch€ m<:ntrc da il latte partori-

fce , & pone fra Tvno e I'altro parto pochiffi-

mo interuaJlo,&racconta Val.Maflfimo d' vn*

Ifola>doue furono forzati a partirG gli habita-

tori, per la gran copia, che vi era moltiplicata

di qucfti animali . Pero non fono mancati al-

cuni , che hanno detto , che i mafchi concepi-

fcono partorifcono,& nodrifcono i parti pfo-

prij , come fanno le feraine ftelle.

F E C O N D I T A.
Nelia Medagtta di lidamea,

DOnna , che con la (iniftra tenga vn Cor-
nucopia , & con la deftra meni per ma-

no vn fanciullo.

Si fa il Cornucopia^ per adoperarfi ancpra
quefta parola di feconditA metaforicamedte

nella terra, nc gli Alberi , negli ingegni, 6cia

ogni altra cofa buona.

F E C O N D I T A.
Nella Aieda(>Jta di Faufttna.

Onna fopra vn lettogeniale , 6c intorno

le fcherzino due fangiuUi.D
FEDE CHRISTIANA CATTOLICA.

Secondo Fulgentio , & altn autort,

DIpingeuanogli Antichi Qhriftiani la Fe-
de Chriftiana Cattolica,vna diouane di

voire oicuro,&quafi coperto d'vn velo intor-

no al petto , & le fpalle nude con vna corona

in teftad'alloro , di piu faceuano che haueflfc

in mano vno fcetro,^ fotto alii piedi due vol-

pettc , che moftrafle nell' attione& nel gefto

vna gran coftanza, & generofita. L'interpre-

tatione di quefta figura e data da vn certo

Dottore Parifienfe chiamato per nome Hol-

cot,allegato da Fr. Arcangelo da Vercelli Sev
monum Qiiariragefimaltum.Scimone 25.

Si dipinge con faccia ofcura , pcrche de git

articoli.della Fede, che noicrediamo, no hab-

biamo qui cuidenza alcuna,perche come dice

S.Paolo. r^dcK-^ us hiC per fpeculu ,& tn an ,e-

nir . ( . Laonde diffe Chrifto a S. Tomafo in S.

Giouanni al cap. 20.2?f^A' quino,. viderunt^&

creataervn^ .S\ pno anco dire,chc vadi velata,

& copena perche I'habito dclla Fede come di-

ConoiTeologi , precede femplieemcnteda-.*

vn oggetto orcuro,e velato cioc da vno obiet-

to inuifibile& inlenfibile.

E niida intorno alle fpalle, eM petto, perche

la predicatione Euangeliea non dcue efler^

N 4 pallia-
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palliata con parole , & cnigmi , 6 con parole

ofcurc ) & doppie , come fanno gli Heretici,

ma fi deue rEuangelio efplicaie puro,& cbia-

raraente . Porta la corona d'alloro , in fegno

della victoria ch'ella n'porta contto gli auucr-

farij della Fede Chriftiana , Sc nemici noftri,

cioe il Demonic , il Mondo , & la carne , per

queftogli Imperndori Aniichi trionfanti co-

ftumauano andare coronati di lauro , e de_p
^lartiri canta la Chiefa Santa. Lnurets ditan-

Tur beneful^idtsXo fcetio che ella porta nel-

la mano, non dcnota altro fe non la grandez-
2a , e la maefta della noftra Fede , come rcgi-

na, Imperatrice, anzi figliuola del Re eter-

no Iddio,iI quale efia ha per oggctto,& alqua-

le COme a fcctro fi appoggia,per dimoftrare la

fennczza, c rifolutione che debbiamo hauere
nclle cofe , che la Fede ci propone di credere,

la qual Fede come dice S. Giacorao Apoftolo
nella fua Epiftola Canonica al c. i.NihU hdt.fi-

tat. Le volpette che tiene fotto ipiedi fono gli

Heretici , qualiellaconuince, eprende,ma

ganm , ScaauticdipigliarcPaniraedcfcdelf,
e fe ne vanno fempre prouifti d'argcmcnti
fottili, fofiftici, &fallaci.Ondemoitoi pro-
pofito San Bernardo nel fermonc 64. fopra la

Cantica efpone quelle parole del cap. z, della

Gantica . Capite mhis vulyet paruulus-, qu4
demoltuntur vineas , dice Capiie perchegli
Heretici non fi deuono cofi fubito amiiuzza-
re, ma conuincerli con gli argomenti >& con
la verita,& far chiari, 6c palefi al mondo i lo-

re inganni, come dice S. Paolo nella prima dc
Corintial cap.3. debtnt comprehendiin aftu'
tia [tta . Laonde qucfta figura li tienc fotto li

piedi , perchc la noftra Fede al fiiie li sbattc,

conuince, & conculca.

Moftra (bdezza nella manicra,e ncU'anda-

re, attefo che la Fede Gactolica Romana du-
rera mentre durera il mondo , & non man-
cheramaiin fino al fin de fecoli , fecondo

i'Oratione che fece Chrifto auanti lafua_i*

PafTIone , quando difle a S. Pietro in S. Luca
al cap. 12. Simon ego rogaui pro te-, i/t non de

fc vogliono reftare nella loro pcrfidia , calpe- ficiat fides tud^ Et pero moftra coftanza, e ga-
fta,c deprime. Sono chiamate volpette, per la gliardia, perche aderifce,& ha la mira ad vno
loro raalitia perche cercano fempre con in- obietto, ad vna verita increata.

ICA.
DOnna veftita di bianco , con

I 'elmo in capo , nella mano
deltra terra vna candela accefa, 5c

vn cuore , & nella finiftra la tauo-

la della legge vecchia infiemecon

vn libro aperto.

La Fede come vna delle virtu

Tcologiche tiene in capo TElmo
per dimoftrare , che per hauere la

vera Fede ft deue mantenerc I'in-

gegno ficuro da' colpi dell' armi

niiniche , che fono le ragioni natu-

ral! de' Filofofi , & le fofiftichc ra-

gioni de gli Heretici , mali Chri-

(tiani , tenendo ferma la mente al-

ia doctrina Euangelica,& a* diuini

comraandamenri dicendo S. Gre-

gorio neir Homilia 26. che j Fides

non habet fueritum , vbi hnmanfUt
ratio pr&bet expenmenfum.

II libro con le tauole di Moifc^j
fono il Teftamento nuouo , & vec

chio in fi erne , come principal fom-

ma di cio , che fi deue credere , che

fono li commandamenti di Chri-

fto N.S. infiemecon quellidella_-j

vecihialcgge , per conformitadel

dctio fuo , che dice : Non fono ve-

nuco
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nuto z diftrnggerc !a Icgge , ma adcmpir-

*Il Guore in mano con la candel a acccfa mo-

ftra rilluminatione della meme raata pei la-Fe-

de, chcdifcaccialetenebre dell'infeddta, &
dell' ignoranza , diccndo S. Agaftino fopra !>,

Gionanni al c. 9. Cdeitas eft tnfidelnas,& tUu-

mwa io fides , Pcio per antica cercmoma nd

facnficio dclla Mc{ra,& in altri atn Eccleftaai-

ci , fi vcdc I'vfo de' lumi, & delle torcic acccfe,

del che diffiifamente tratta Stcfano Durante,

de r/W^.£fc/.lib.i.cap. 10.

FEDE CATTOLICA.
DOnna vcftitadi bianco , cbe fi tcnga k-^

dcftra mano fopra il petto » & con la

fi niftra terra vn caliee , & attcntamentc lo

guardi.

Sono tre Ic virtu infegnateci nella noua , oc

vltima legge data per boccadi Cbrifto N.S.co-

me tre anella collegate vn dcntro' all' altro :
ma

la Fede e prima all'altre ducjnon potendo alcu-

no haucre , ne Speranza , ne Car ica fenza cffa,

dalla quale quefte dependono in quefta vita_-»

ncceffariamente . Quefta dunque- fi fa veftita di

bianco , & bdla difaccia ,
perchc; come il color

bianco ci moftra la fimilitudine ddla luce, qua-

le e cofa efiftente , &: perfetta di fua natura , 5c

il color negro ci moftra le teneWe , chefono

folopriuationed'effa : cofi dobbiamo noi cre-

dere, che chi ha fede perfetta,& forraata con la

carita, habbia I'dTere , & viua , & chi di quefta

fia priuo, s'auuicini , 6 fia in tucto proffimo alia

priuatione , & alia morte cterna j I'vno ci diffe

Chrifto N.S. in quelle parole. Qjii creditm me
ttiam (Imortuus fuertt , vmet \ L'altro s'ha dal

facro fimbolo di S. Atanafio. Hm.c efl fides Ca-
thoUca , quam mfi cim[({ifidelitcr -tfirmiterque

crediderit faluus effe non poterit,

Moftra ancora la bianchczza del veftimen-

to, che quefta virtii, non s'acquifta con I'intio-

durre le fcienze neiranima,come il color bian-

co a' paniai non fi da con eolori materialij ma
folo s'acquifta purificando ilpanno da gli altri

eolori , cosi la fede quando e netra I'anima con
la gratia5& carita in modo che non penda trop-

poairinclinationijchedannodiletto , nealle

fcienze , che fanno fuperbo , piu efficacemente

opera , ic ha la fua perfettione . Nota ancora,-*

quefto colore , che facil cofa e dcuiar da quefta

Santa virtu , come c facil niacchiare vn candi-

diffimo veftimcnto , pero diffc I'Ariofto a que-

fto propofito.

Non par che dagli ^ntichifl dipii^ga

La Santa Fe v&flita in altro fuodo

Che d*vn vol bianco , che la copra tutta

Che vn [ol puto^e vnfol neotla puofar bruttit.

E per i^efta cagione raolti incorrendo

»

in vn folo errorc , con pertinacia fono a ra-

gione ributtati dalla Santa Chiefa , fapendo-

fi , che . Qhi tn vno delmqMtfaUus eji om-.

nium reus. ':i iv^u

Lamano , i^e ticne fopra il petto , moftra

che dcntro nd cuore fi ripofa la vera , & viua

Fede, &: di quella (aremo premiati, della qua-

le diceSanGiouanninell' Apocaliflfi al cap. 2.

Eftofidelis t/fque ad mortem , &dabotibh
dicit Dominus , Coronam vita > Non della—.»

finta , che molte volte fi moftra nella mortifi-

cataapparenzade' corpi.

Nell'altra mano tiene il calica , fimbolo

della Fede , done fi foftentano tutte le noftrc

fperanze, &ilfinede'noftiidefiderij, effen-

do la Frode vna fermajcredenza fuori d'ogni

dubbio confidata nd certo eflercdi Dio , 5c

prouidenza , 6c potenza di quello.

FEDE CHRISTIANA.
\%

DOnna in picdi fopra vna bafe , veftita di

bianco , nella nniftrahauera vna Cro-
ce, 5c nella deftra vn calice.

La Fede t vna ferraa credenza, per I'autto-

rita di Dio , di cofe che per argomento noiiuji-

apparifcono, nelle quali ^ fondata la fperanz*

Chriftiana.

Si rapprefenta fopra vna bafe, perdimo^
ftrare, che ella, come dice S. Ambrogio lib. 1$.

de Patri Abr.cap.z.tom.4. e la bafe Regina di'

tutte I'altie virtu , poiche fenza di elTa e im-^;

fofl^bilc piacere a Dio, come dice S. Paolo dcj|

lebr.cap II. !<

Et fi fa in piedi , 5c non a federe , con vnuj^

Calice nella deftra , per fignificare le ope-i

rationi corrifpondentiad cffa, eflendo che co-

me attefta S. Agoftino lw.de fid.& oper. c. 1 5*

tom.4. 5c S- Giacomo al cap. 2. Perfidcm fine

opertbus nemo potcft faluan , nec iufltficari^

nam fidt s fine eperibus r/jortua efi , & ex epi"

ribus confumatus. Si che con I'opere douemo
feguitarelaFedenoftra, poiche quello vcra-

mente crede , il quale effercita con I'opere ci6

che credej dice S. Agoftino fopra S. Matcco al

ca p. II. Non enim jatis efl credere-,fed Vid^iff:;

dimefliVt credattir.

Ec
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come
Croc
ro fi dipiiige con la Ci-Qce, & col Calice.

Fe^ie Chrtfiiana.

Ma v^rgi'ne^oo hafoito bianclu'ffimo fo-

pra V;nafiim"4 quadrata, eon la dc(lriL-j

tcni cleuaca vjia Croce , & con £fla vn libro

aperco , guardandolo fiffamencc , & col dito
indicedella finiftra , addkera toccando quafi
l'orecclii<i fuo lafciandoda parte refplicado-
ne deir altre cofe gia dettedi fopra.

Si rapprefenta col diro all' orecchio , & col
libro aperto percioche due fono i mezi per ap-
prendere la Fede Santa,vno e J'vdito,& que-
flo e il principale , dicendo S. Paolo ad Roin.
c.?p. Fides (X auditH , auditu autcm per vc r-
hum Chrtfh : V altro e il leggere i libri Cano-
nici, 6c quefto e men potente : FtuHs^Ji tmm
f Dei ,& (fficax , & yefietrabiltor omm
gladio ancipiti , periwgens v[q\ ad diutfionem
anim^yac fp'irituSiC9mpa<ium qHoq\aCfnednl-
laruTn^^- dtfcretor cogitationum', & mtemin-
num cordis , Dic^il mcdefimo Apoftoload
Hebr. C.4. oltrc che ne fignifica, che alia Fede
I9 pictra , com^? a fondamcnto s'appoggiano
lutte I'altre virtii , ne pu^) anche dimoftrare,
chequgUa pietra fondamentale fia Chrifto,
Vetra autcm erat Chnffus , il quale douemo
credere (come vcrair.ente eglie) vero Dio,&
vero huomo , liedentoredei Mondo , e piin-
cipio d'ogni bene noftro.

FEDE NELL' AMICITIA.
Onna vcceh/a, 5^ canuta coperta di velo
biancOjCol braccio deflrodiftefoj&d'vn'

altro velo fara coperta la deftra mano.
Ticne poperta la man© deftra,recondo I'or-

dinediNuma Pompilfo Re de'Romaninel
facrificio da farfi alia Fede dedare adinten-
dprp che fi da fpruare ia Fede con ogni fin-
cerita ^\V&mico,^okkt;Pides{i:omt dice.Pita.
gora) Efi amoriS'fuf. dan;entum^qua [ublata^
lotoi cimicitia lex^uis^ vts. ac ratio perihit

Pvapprefenra fj canuta^c vecchia,perche co-
ll !a chiamo Virgilio, ilchc dichiara vn' inrer-
prete, dicendo , chcfitroua piiiFedenegli
huomini, che hanno per molti anni maggiore
cfperien^a

j & aggiunge per moftrare, che_p
nonbafjtl conferuAre Ja Fede per alcun tem-
po ; ma bifogna che fia pcrpetua.

Raccontadipiu Acrone , che facrificando
alia Fede il Sacerdote , fi copriua non folo la

fagnadella Fede neli' araicicia.

Onna vcHita di bianco con le prime d
^

"ita dclU deftra manotienevn'anci:
eioe vna fede d'oro.

F E-D E.

V
/^ella Medaglta dt Piautilla.

IN huompcoD vna^ donna che fi danno
la Fedeftringcndoii la deftr-amano.

FEDELTA.
jA Onna veftita di bianco , cort la dcftra-*
l_y mano liene vna chiauc , & alii piedi vn
cane. ,

La chiauc e inditio di fccretezza , che fi de-
ue teneredellecofcappartenenti alia Fedelta
delPamicia, il che ancora per fingolare inftin-
todinatura la Fedelta fi fignifica peril cane,
come fi e detto in altre occafioni.

EEDELTA.
Onna veftita di biirnco, con due dita del*
la dtftra mano teng^ vn' ancilo ouer fi-

gillo, & a canto vi fia vn cane bianco.

^
Si fa il figillo in mano

, per fegno di Fedel-
ta , pcrche con efTo fi ferrano , e nafcondonp
li feereti,

II cane perche e fideliflimo hauera luogo
appi-eflTo qnefta imagine per I'autiorita di Pli-
nio nel lib. ,S. dell' hifloria naturaledoue rac-
conta in parti.colarc del cane di Tito Labieno
veduto in Roma nel confolatod'Appio lunio,
& Publio Silio » il quale effendo il fopradetto
Tito prgiione non fi parti mai da giaccre per
quanto poteua vicino a hii , cifendo egli fi-

nalmentccome reogittato dalle fcalc gcmo-
nie fupplicio chefi vfauain Roma a quclli,

cheeranocondannatidallagiuftitia , ftauail

cane intouno al cprpo del gia morto padrone,
moftrando moltiffimi effetri di dolore & por-
tando tutto il cibo , che gli fi daua j.alla bocca
d'cflb, effendo alia fine il cadaucro gettato nel

Teuere , il C5i)e ancora di propria voglia vi fi

getto reggeiido fopra I'acquc per buuno fpa-

tioqueicorpo cpninfinita merauiglia dc'ri-

guardanti.

Si legge anco in Erafto d'vn Cauailier Ro-
mgno , che hauea vn figliuolo vnico nelle fa^

fcie, apprelTo il quale di cotinuo flaua vn cane
do-
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allcgrezia ,& mcrauigh'a > poi ac-

corgcndofi del ferpe mortp, venne
in cognitione della vcrita , dolen-

dofi infinitameiite d'hauer dato al-

i'innocenreanimalc la morte,in fi-

compenfa della rariffima Fcdelra

.

Molt'akri effempi raccontano di-

ucrfi alni auttori in qviefto prop(ifi

to, a noi baftano quefti

.

FELICITA PVBLICA.
Nella Medagltd dt GtuUa MmH"

tneacon quefle iettere

.

FELICITAS PVBLICA.

D

domeftico di cafa,5c auuenne,che facedofi vn
giorno nella Citta alciini gioclii militari ,oiie

il Caua'iere doueua in tenienire,voile ia curio

fa fua moglic interuenire alia fefta, & hauen-

doferratoil fanciullocol cane in vnamede-
firaa ftanza conducendo feco tutte Ic fue fer-

ue fe ne ando fopra vn paico della cafa , don-
de fi poteua baacr della fcfta trarcenimentov

vfci in quel tempo per vna fefliira della muta-

glia vn'horribil fcrpcnte , & andatolcneaH^^

ml!a per vccider il bambino fiidal canea^fa-•

iito vccifo , reftando eiTo folo infangaina--

to per alcuni morfi del ferpe , a calb in qael

combittimento del cane , Sc del ferpe la cut-

la fi volro fottofopra •, la Balia alio fpetracolo,

del fangae,&: della culla riiierfata , ritornata

che fu conietturando la morte del fanciiiUo,

porto eon lagrime al padre la falfa nuoua

:

egliiniuiiato per tali parole corfe alia ftanza,

econvncolpo di (-^ida rinnoeence cane per

merito di Fedelta ^iaifc in due parti , poi

piangendo ando verfo lacalla , & credendo

vcdere le tcnerc membra sbranate troub il

faaciullo viwo , e fano eon Uia grandiffima

Onna ehirlandata di fiori ehc

fiede in vn bcl feggio regale,

nella deftra mano ticneil Cadii-

cco,& nella fmiftra il Cornucopia
pienodifrntti,e fiori

»

La Felicita e ripofo deU'animo

in vn bene fommamenteconofciii

to , &c defidcraro , & dcfiderabile

,

pero fi dipinge a federe , co! Cadu-
cco in (egno di pace,& di fapienza.

II Cornucopia accenna il frutto

confeguito dclle fatichc , fenza le

quali e impoflfibile arriuare alia Felicita , ehe

per mezo d' effe fi conofce &c fi defidera. .

I fiori fono inditio d^allegrezza dalla quale

il felicc ftato non fi dinide giama^ flgiiifica an

coraii Caducco la virtu, & il Cornucopia la

ricchezza , pero felici fouo tra di noi coloro ,

die hanno tanti bcni teraporali, che poffo-,

no prouedere alle necenfita del corpo , tari-

to virtuofi , che poffono allcgcrir quelle dal-

Tanima .

FELICrXA ETERNA»

Glouane ignuda,coTi le trecie d'orOjCoror-

nara di lauro , fia bclla, &c rifplcndente,

federa fopra li Cielo ftellaro,tenendo vna pal-

ma nella finiftra mano, & ndla deftra vna

fia iima di fuoco,alzandogl^5cdii.in ako, con

fegni d'al legrezza .
. > c

Giou \ne fi u'pinge, perciocheia Felicita E-

terna non ha Ceco, fe non allegrezza perpetna,

fanita vera , bene incorrotto,&: tuttek gratie

particolari , che fcguono la giouentil, & dellc

quali I'akre eta fono moko differtofe

.

Si
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FELICITAS PVBLICA.
chelnambeduequefte paiti confi-

fte a beatitudine ,& la compita Fe-

licita. 1

D

Si Fa ignuda, perche non ha bifogno di ve-

laifi delle cofe caduche dclla terra, b per fou

iienirc alia vita, 6 per ornarfi , ma tutto il ben
fuo , & I'altrui nafcc immediatamentc da fc

medcfima

.

Icapelli d'oro fonoipenfieri foauldlfem-
piterna pace,& ficura concordia. Inquefto

fignificato c pigliato I'oro ancora da Poeti

,

chee la prima eta incorrottade grhuomini,
^uando fi viueua fcnza cdnrarainare le leggi.

Ponfi a federe fopra il CiclofteHaco , per

illmoftrare , che la vera Felicita , che foio in

Cielo fi gode , non e foggetta al rapido corfo

"delle ftelle , &C alio fcambieuolc raouimento
<de tempi

.

La corona del lauro con la palma moftra ,

che non fi puo andare alia Felicita del Cielo

,

fe non per moke cribnlatloni effendovero,
il detto di S. Paolo , che dice. Noa coronnbitur

nifi-, qui le^ttime cert;incrit.

La fiamiiia ardente dimoftra Tamor di Die,
il rairar alco la contemplatione di lui , per-

FELICITA BREVE.

Onna veflita di bianco ,& gial-

lo, chetenga in capo vna co-
rona d'oro , fia cinta di varie gcmej
nella mano deftra hauera vn fcettro,

tenendo il braccio alto, al quale s'a-

uuirichi con le fue frondi vna zuc-
ca , che sorga dal terrcno vicino a'

piedi d clfa , con la fmiftra tenga vn
bacilcpieno di monctc , cdigem-
rne-

II veftimcnto bianco, e giallo it in-

ditio di contcntezza la corona,& lo

fcettro di fignoriajSc il bacile di gran
ricchezze , nellc quali cole la breue

& vana Felicita confiftc afllmiglian

dofi alia zucca iaquale in breuifli-

mo Tpatio di tempo akidirna diaen-

ta , inpochiflfirao tempo poi perde

ogni fuo vigorc ,& cade a terra ) il^

che e confoi'«\e a quel che dilTe 1'Al-

eiato tradotto in noftra lingua.

Crebbe la z^ucca a tama altez.z.4t

ch'elU

Avn (dti(Jlwo Fin pafsa U ciwa,

E me'ntre abhracc'ia m qucfla parie,e in qncUfi

Jramifnoi fuperhaoltre o^»ifit7na

EH Pin fo" yifc ><^ a lei cos) fane/la

Breue e ^ perche nen prmfi,

Verra il ver'no di ncM ^&giaccio emto

Che fia ognituo uigor del tutto efltnio

F E R O C I T A

.

DOnna giouane armata con fembiantci

altero, e che Ipira , ira, e minaccie, ten-

ghi la finiftra mano (bpra il capo d'viufero-

cifTima Xigrcquafi che ftia in atto per auucn

tarfi altrui, e con la deftra vn baftone di quer-

ela, il quale per clTer conoCciuto habbia del-

le fogli, e delle ghiande \ ma che lo tenghi

in auo minaccicuolc,& afcenni per colpirc.

Si dipinge giouane , perciochc nella mag-

gior parte de i giouaniregna la caldezzadel

fangue:!."! quale genera in loro I'ardkcla pro-

tezza , la brama d'auancaggiare tiuti : ondc
Ten-
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fenza timore alciuio intraprendono qnal fi

voglia cofa , quantunq; ardua,e difficile lia : e

per nietterla in tffecutione impiegano ogni

fua forza viu.i,e (pintp(amente , h quale pro-

prieta diedegli Tullio in Catone maggiore,
quandodifife. Is^firmitas pMeroruw yferocttas

mueriu?n-i &,Qr(iuita ' onflanti r ammi . Ne la

tacque Virgilio nel giouane Turno , introdu-
cendo il Re Latinp,che cofi gli pari 6.

O pr&ffans ammt wuernuquuntum ipfeferoci.

FirfHte exhperas , tamume impefins aqm eft

Confulere-i&c.
. ,

L'armc poi,percbe ne' Toldati regna princi-

palmere la jFcrocitaiOnde il principc de Poeri
Homero , Qui n I molitttr inepts . Per lodarlo
con le parole di Horatio non conrento di fare

il fuo Achille talc,quale s'accena in quci verfi

. HomraTHtn fi forte reborns Achdlem

Jura m^t [ibt nata nihil non arro^er nrmis .

Lo fece da fanciullo aiieiiare da Chirone
Ceutaurojlie nionti di Teffaglia, che combac-
teuaognigiorno co Orri,Leoni,CigniaIi,ani-

m^UfierijC fcrociinon per ^Itrojfe no per farci

I T A.
crcdiBilcche riguardando al maeftro,

&c Aio fuo, al luogo doue fii alleuato >

a g'reirercitij a
i
quali attere,non p(>te-

uanon eOeredotato digran ferocita

mi!itare,!e cui pcdatcfeguendo Virgin

h'ojfa al!arrare,e nurrire ia fua guerrie-

ra di latte di caual'a indomiraJa fna_j>

Clorinda il TaflTo da vna Tigre . L'A-

riofto i! Cuo Ruggicri di midolle d'Or-

fi>e di Leoni,ne'quali tutti animali ap-

pare,e fpica la Ferocita. Conuienc an-

coradargli I'arnie, perche nonfola-

mente e proprio del feroce I'ofFende-

re,ma pur fi moftra al pari quefta paf-

fione in difenderfi efsendo la Ferocita

il fonerchio dell'audacia che I'v'no , e

Talcroabbraccia.

Tiene la deftra manofopra vnafe-

roc flfima Tigre,percioche molti Po€-«

ti per la narnra,e Ferocita di quefto a-

nimalebanno prcfo occafionedi rao-

ftrare gl'animi diquelli, che fono cni-

deli , e feroci , e perche non fi piegasio

per prieghi,6 compa(Tionc,gli diconb,

che dalle Tigri Hircane habbino ha-

uuto il latte . Mi content© del tefto dl

Virgilio nel quarto deU'Encide.

Nec tibi divid PareNsgeneris , me
Dardanus aucior

Terfide^fed difrisgeuuit te eautihusjiorretit

CaucajuSihyrC(iri(?que admormtvbera 7j'-

II qual luogo con fclicita traportando ncl

fuo Poema il Tafso, in luogo di Didone in-

troduce Armida, che a Rinaldo dice.

i6. Canto.
Ne te Sofia produjfe y ne fei nato

De i'Attio fanguetu^te I'onda infana

Del,mar prodnffe, e'l Caucafogelato „

JE le mamme nllattar di Tigre Hiycana^
Ilcenere con la finifframanoil baftonein

atto minaccleuole , e per fignificare la fiercz-

za dell'animo: dicend® Piciio Valeriano nel

libro 5 1, che non mancano Poeti di chiafa^
tatna,ehe dicano, chcgl'huoraini feluaggi, fe-

roci,e crudeli , priuid'ogni Immano eoilume,

c gentilezza humana,fieno nati di dura queu-

eia.Alludeudo aH'ottauo di Virgilio,

Cenf^Hs vvritm trunQis-,& duro r9bartn(itax

FER-
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DOnna d'ornatiflfirao habito veftira per
acconciatura del capo hanera due an-

core , che in mezo con bella ligatura tengono
vn core humano , con vn motto che lo cir-

condi,&; dica . Afens eft fi? miljima .

FERMEZZA.
DOnna con le membra grofle , d'afpctto

robuftojveftitad'azzurro , 6c ricamato
d'argento,corae di ftelle,& con ambe le mani
terra vna torre.

Quefta figtira e formata in maniera,che fa-

cilmcnte fcnza molta dichiarationc (i pno in-

tcndcre, per non ci trattenere , cue non bifo-

gna,dico folo>che il color della vetta con 1? ^

Iklle fiflfe fcolpiteui fopra, raoftrano Fermez-
2a,per fi nilitiidine della Ferniezza dei cielo

,

il quale per U fua perfettionc,(eeondo il tutto,

non e (oggetto a mutacione locale , ne corro-

tiua , 6c non pue in modo alcuuo vacillare in

alcuna parte.

FERMEZZA.
& grauita dcll'Oratione .

SCriuc il Pierio nel primo l/bro de fuoi Ge-
roglifici, chequandoi Sacerdoti Egittij

MORE.
voleuitnodimoftfare inpittura \i_

Termcjtza , & !a grauita dcll'Ora-
tione , faccuano Mercurio (opra
vna bafe quadrata fenza piedi

, jl
che dimoftraua la Fermezza , ^
forza dellc parole eircguite,le qiu-
li fenza I'aiuto delle mani , opiet

pofsono per fc ftefsc fare romtiG

:

chcdaloros'afpetta.

FILOSQFIA SECONDO
Boetio

.

Con Vefpoftttone delSig, Gio: Za-
rattno Caffellim.detto I'Intreptdo
nell*Academta de Filopmi di
Faeriz.a doue yuhlicamente la re-
ctto a" ^. i Ottohre iSi'^.allapre"

fenz^a dell* 11 Hflr& Reuerendifs,^

Cardmale Falente , & di tutto il

A/<t^t(l'rato con prefatto fie ac-^

cemm aetata al luogo , & aU*Au~
torcj che qui (itrMajfa^ e fifiam'
pa riella maniera , cheju compo-
fia moltt an'fii prima in RomaA
daU^tdeffo Academico. \

DEfcriue Boetio con vaga,

dorta inuenrione poctica la

Filofofia in tal guifajfinge che gli appari(cc__pi

vna donna di venerandoafpetto con gli occhi

fcintillanci , 6c oltrc la commune potcnza de

gli huomini acuti,& pcrlpicaci, di color viua-

ce, & d'ineffaufto vigore , ancorche fuffe tan-

to attcinpata , che in modo veruno fi farebbe

credutadeireca noftra. Eradi flaturaambi-

gua , imperciochc hora nella commune mifu-

ra de gli huomini fi conteneua , tal'hora-ij

poi pareua toccatfe il Cielo con Ja fommiia

del capo,che fe piU alto lo haueffe alzaro nell

-

irteflb Cielo ancora penetraua , c ftanc iua la

vifta de gli huomini che la rilguardauano.

H.xueua Ic verti di lottiliffimo filo lauoratc*

con raroartificiodi mai eria indiflolubilc, tef-

fute per qu.xnto ella difle di fua iDano, le que-

li pareuano,come le imagini affCimicatc, offa-

fcate d'vna ceita calii<inedi Iprczzati nn#-

chita , neH'eftremi ta della vefte vi fi leggeua

vn n grcco,nc-ila (ommita vn G hita , tra i'v-

na,e I'akra lenera a guila di k aia vi fi fcorgc-

uano fcolpici alcuni gi adili,per qualidall'vlti-

ma cttera fi alcenJeui alia prima \ la medcfi-

ma vella certi huouiim violcmi llracciaro-

BO,
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FILOSOFIA SECONO BOETIO.

o, c tohcro via le paiticellc,che ciafcuno po-
con la mano dcftra teneua alcuni libri con

[
fmiftra lo fcettro.

|E di yenerando volto meritatncnte, perche
iFiiofofia e dcgna d' honoie,c riuei enza gra
h per eflTec' ella Madre di tuttc 1' Arti liberali

laeftra de coftumi, e d' ognidifciplina, legge
SllaVita. & difpenfam'ce dclla tranquilita.
Done particolar diDio. Phhlofophia lom-
rummmm nihil efi s(iud,^.ifivf pUto am
^onum^^ immtum DeoruM dice Marco
.
ullionel primodella fua Filofofiaj detto ri-
oitato da S. Agoftino dc emirate Dei. lib.?, 2.

8p. 22. COS! conclufo ragionandoui della Fi-
;»/Gfia,

\,Sicut mtem hoc ^'vt fatetnr nullum Diui-
num mams' eft donur/i.fic a nullo Deo dan
credendu eff: nifiab tllo^qtiOsir tp/i->qui mui-
tns Deos calum nullum dic nr/t ejje ma'.orem
'^olendo inferirc , che la filofofia fia dono del
eio, & vno Dio per rate eccelienti fue c5di-
oni vienc ad effcre venerabilc.& peio Sene-
ca moral Filofofo ncli' Epift. ^.diffe. Nnn-

quam in tantum conualefcet nequi^
• , t'a-,nunquam fic contra virfuter co~
..lurabitur , vt non Vhtbfopht,^ no^

, .yfnVenerahile & '^acrum i^-ja'-'car.

Ha gli occhi fcintiliami, & la Virtu vi

liua piu acuta dclla poteza de Jli huo-
niini, perche mediate la cognitione di

ieijco i* occhiode!!' intelletio gli huo-
nini vedono,&: conofcono m'olteco-
icocculte della natura,tato della Tcr
rn,quanto del Cielo , fi come efprimc
TuUio nel fudetto luogo,dicendo, chc
in Filofofia primierametc c* inlUuifce
nel cu'to di Dio,e poi nella modcftia;

& grandezza dell* animo,& la mede-
fima ci difcaccia dall' anirao come da
gli occhi la caliginc,acci6 potiamo vc-
derc tutte le cofe fupen'ori , infen'ori,

prime , vltime , & niezzane.

E' di color viuace ancorche attem-
pata fia,& fuperi I'eta noftra,si perche
lafapieza tii dalla foma & Eierna Szr
picHza di Dio cocediita airhnomo fu-

bito crearo,cioe al primo noftro padre
edit til > V ttHte cdttnendt om'-. i . dice

I a Sapieza al cap. lo.della cui gran Sa-
piezamaggior diqiiella di Salomone
veggafi il Peretio fopra la Genefi.Ella

da primi fecoli c sepre ftata maeftra di tutte ic

creature,&: e fempre viuace,6c vigorofa,& fti

di continuo in piedi fcacciandocoi fuo (plen-

dore le tencbre dell'ignoranza dalla mente de
mortali: si perche ia fapienza e ftabile ,& in-

corruttibile , la qnale ad ogni perfona ancor-

che colma d'anni dona vigore,&: forza contro

ogni auerfo , e turbolente cafo & vgualita di

mente ad' ogni moto, & perturbatione d' ani-

mo, fi come ne diicorie S. Agoltino de Ctuit.

D( j lib. 9. cap. 3.6c 4. Non faremo inquefto

luogo ditFercnzao diftintione dalla Sapienza

a la Filolofia pofta da Seneca epift. S9. che la

Sapienza fia vn perfetto bene dciia mente hu-
mana, ma la Filofofia fia Amore, defiderio,&

ftudio di confeguire quefta Sapienza :ci6 e

veroin quanto alia fignificarionedei nome,
"

perche la Filolofia altro non fignifica , che^
Amore di fapienza, e di Virtii , & Filofoto A-
mico, Amante,& ftudiofo di Virtu , e Sapien-

za? Ma fefi confidera tuttoil corpo della__rf

Filofofia fecondo 1' intentionedi Boetio , di-

remo che fia il raedefimo , che T ilkfi'a Sa-

pien-
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pienza, perb egll la chiama nella profa tcr-

,»zadel primo libro. Omnium magt(hra vir-

„ tumm, Nel fecondo , profa qnaita. Virtu-

,j turn omnium nutrix . Nel quarto profa pri-

,yma..f^en prs.tiia luminis .Maeftra ,e nu-
tn'ced* ogni Virtu, apportatrice del verolu-

me : Epitheti che fi coniiengono alia Sapien-

za \ fi eome c veramenre tutto W corpo della

Filofofia , che contienc in fe tre parti, 1' attiiia

che compone 1* animonelUbuoni coftumi
;

la contemplatiua , che inueftiga i fecrcti della

natura, la rationale in cui confifte la ragione,

con la quale difputando li difccrne il vero dal

falfo, & qiiefta ricerca la ftruttura, eproprieta

delle parole,& de gii Argomenti
; parti tuttc

tre di pcrfetta Sapienza , cheficonfanno con
I' altradiffinitione della Sapienza, che adduce
nel mcdefimo loco Seneca, a diffcrenza del-

la Filofofia.

Saptenzia e(i nojfe , diuintt & huma-
t^na -i & hornm caufas , la qua! diffinitio-

ne a mio parerc contiene le tre parti della Fi-

lofofia , la Sapienza e conofccre le cofe diui-

ne eccola contemplatiua, la quale non folo

per Fifica inueftiga Ic cofe naturali dette dal

Pcrcrionel primo della Fifica cap. li.efFetti

della diuina mente \ ma anco per Metafifica

riputata da Ariftotele diuiniilima contempla
le intelligenze , foftanze aftratte, 6c la natura
ftcffa Iddio. Cenofce le humane, Ecco la mo-
rale attiua, conofce le caufe d' ambedue, ecco
la rationale difputatiua , mediantc la quale fi

viene in cognitione delle cagioni delle cofc-»

diuine, &; humane \ la Filofofia dunque con-
tenendo in fe la difSnitione della Sapienza_«,

viene ad effcre vna iftefla cofa , che la fapicn-

za, maflimamente in vigore della Metafifica

da lei contcnuta, la quale per auctorita d'Ari-

ftotele merita il proprio nome di Sapienza.^;
M. Tullio nel quinto delle Tufculaneragio-
nando de 1' antichita della Filofofia dice , che
ella e antichiflima , ma che il nome e fre-

fco.

iyAntiquifJimam cum videamusynomen ta-

,tmen ejfe eofitemur recens.Et la reputa I'iftef-

fache la Sapienza. Impercioche.diceeglichi

puo negate che la Sapienza non" fia antica_.>

di fatci, & dinomej cioe la Filofofia , la_.5

quale per la cognitione delle Diuine ,& huraa
ne coie, delli principij ,& delle caufe apprelfo

gli Anrichi otteneua quefto belliffimo nome
di Sapieza,& li fette Sauij della Grecia furono
ehiamati Sofi cioe fapienri ,& molti fecoli a-
nanti loro. LmurgOytiomero^Vlijfe-iO' NeftQ-

del Ripsi
re, furnotenuti per fapienti'jSimilmentc.
Atlanta, Prometheo ,Cefeo , per la cogi
tionc

, che haueuano delle cofe Celcfti fur
no ehiamati Sapienti ; E tutti quelli,che pon
uano il loro ftudio nella contemplationc de
cofe furono fempre ehiamati Sapienti pci^;

no al tempo di Pitagora,alqua e parendo rii

lotroppofuperbod' efferchiamato Sapieni
n fece chiamar Filofofo Amico di Sapie
za

,& la Sapienza fu chiamata Filofofia, cii

Amore di Saoienza , talche la Filofofia c_
quclla ifteffa che piii anticamente chiamau;
Sapienza ; ond' e ch' in Diogcne Laert
55 nella vita diPlatoneleggefi . Froyne ve
») Sapientiam , & Fhibjophtam vecat a
„ petitioner qumdam > ac defidertum dtnti

5, Sapientia,

La ftaturaambiguahor piccio'a, her gra
de figiiifica che ella hor s' occupa nella cogr
tione delle cofe inferiori della terra, & ho
nelle fuperiori del Cielo,& alle volte fo

monta taiw' alto ad inueftiga re le materic t

blimi , che I' intclligenza humana non le pi

capire , & per6 dice Boctio , che la Filofcw

alle volte alzaua tant' alto il capo, che pen
trando nel Cielo la vifta de riguardanti no e
habile, & fufficicnte a rifguardarla, e fcorge
la,atrefocheli Mifterij Diuini fono occufc

& 1' elTcnza diuina iftefla, che nel Cielo ri(l

de non puo effere dall' humano difcoii

5,compre(a. Deus humana ra ione comprehe^

„ dt non potefl difle SanGregorio Nazianzei
neirOratione del Santo Battefimo,che mei;

uiglia iSeSimonide Gentil Poeta Greco d
dimandato da Gierone Tiranno che cofd
foffe Dio , doppo hauer prefo vn giorno
due di tempo a penfarci, & richiedendo di

j

doppio termine rifpofeall' vltimo quanro^
confidero I' effenza di Dio tanto piu ifii p4
cfcura cofa.

„ Quarito diutius confidero Dmr/t tanto m,

y^res videtur obfcurior . Riferifce Cicero

nel I. de natura Deorum.
La vefta di fottiliftimo filo fignifica la fot

^\(tTf3. de gli argomcti nel difputare la mal
ria indillblubile per le materie Filofofiche c

fono per fc ftefle leaH,&: falde maflime nc!l

tiua,circa li bnoni coftumi. Teflfete di fua n

nojperche 1' habito della Sapienza e indifsol

bile,immutabi!e,&; faldo,di fua efseza,&: pi

pria qualirajnon per artificio humanojE'ofc

ro inquato all' inueftigatione delle cofe occi

te della natura,!?*: cio par comprefo da Tul

„ nel primo.dell' Qratoic, PhUofophia in t

pa-r-
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partes tjl difl^yihta.iii fnitiira ohfcuritatcmy

!ndi(ferenAi fu'Jtilit^item^in vita ftq\mores.,

c fe guardiamo al coftaiiie Filofoficcdiremo

le I'tubito lia offufcato da vnacaligine di

egletta antichita perche li Filofofi fe nc yaa-

,o per I'oi-diiiado negletci, 3c diTprczzad alia

ilofofica, con panni aatichi,vili,&: imbratta-

i . PoucL-a , & nuda vai Filofofia , naa tanto

5ernecefIjca,^uato per volonra come Socra-

:e,&: Apolloniocheandauano veftiti di facco

^rucco , fcaizi , col capo fcoperto , & Diogene

nuolto in vnafofca rcbiauiaa,IOrdo,& Tozzo

ientro d'vna botte , ma cio fc bene e vero di-

^amo vnapia vera ragione. Sono le vefti del

^ Filofofia copertc di vna antica caligine per-

;he li Filofofifin da tempi ancichi hano hauu-
pcoftatucdi adoinbraria eon fofifticarie o-

,
Gli Egitij occultarono la Filofofia fotto o-

puri velami di fauole ,& Geroglifici fecreti

;

fitagora la vefti co vn drappello d'ofcuri fim

)li. Empedocle con Enigmi . Protagofa con
_CL-icati commend » Piatone coiTfenfi mifti-

j,Gorgiaco bizzad,fallaci,&conitran] argo-

fiendjche cutte Ic cofe rono,&: neon rono,Ze-

lone I'ifteflb con polIibili,& ii-npo|l[ibili efpe*

ienze,Aditotele co termini o(cmUS>c diffici-

jltefturadi parole rond'egii ftefifo chiamaaa
[croamatica la vdieza,che I'afcoltaua ia mat
ina nella quale trattaua dclla piii remota , &
btdl Filofofia attinente a\!a comempUtioxie
telle cofe natiirali , &c difpuce dialctticKe » &c
nandainlucealcuni iibri decti da lui Acroa-
p3 tici , che contengono la recondita difcipU-

ia della faa fetta Peripatetica, liqiiali haiiedo

[eduti AlelTandro Magno ftio fcoiare men-
L-e era nell'Afia contro Dario , fi laraentb fe-

pper lettere che haneffe diuolgad cofi belli

kreti di natura , a cui Adftotele confide-
ando I'ofcurezza nella quale li haueua inuol-
' & dati fuora^ nfpofe , li ho dati in luce tan-

> quanto non li haueflfi dati , il tenore di det-

2 lettere uegifti-atc da AuloGellionel 20. lib.

ap 4. non voglio mancare di repetere in que-
:o luogo per maggior certezza a gtifto de
Eudiofi.

Alexander Anflateli Salutem
HaudreEie fectjti quod Aufcultatorios It-

bros edidens in qua enim re a ceteris nos ite

prAflahimui ftdifciplmain quibHS eruditifu
mm ommnm omnino[int contunes

\ Eqni-
dem malm m rerum vfu opttmamm quam
\in faculcatibHs anteire Vale
^nftoteles Regt Alsx^ndro Salniew.
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„ Sirip/I/fi me de libr'ts aufctdtatorijs i;^f€r

„ artai^i^y illoi coil putans oportere fed tu cosy

»» &ejfe cduos , m'lnime editos fcito-.cogno-

„ bdes eni'nijs tantnm erhnt^qiiinos audiermt
yj'^ale.

Quefti libridetd Aufculatorij, ne quali per
quauto riferifce AuloGcllio fi conteneuano
fotdli, & ardue fpeculationi di natura fono gli

otto ofcuri libri della Fifica intitolad De Fky-
fieo Auduu-A^Vi vdire,Q afcoltare cofe fifiche

di natura occulte, non per altro fe non perche
dene Arift.per la loro ofcurita che non fi pofTi

no intendere , &: capire fe non fi odono efpli-

care dalla bocca del Maeftro. Apparifce di qui
chcabellapofta li Filoibfi Andchi palliauano

la Filofofiea difciplina) con ofcuri termini,vo-

lendo moftrare alle genti che effi intendeua-
no, ma non voleuano fofle intcfo da altri tut-

to quello che publicauano ,& nella mente lo-

ro teneuano, & alle volte diccuano cofe ofcii-

rc , & ftrauagand per efler tenuti in maggior
credito, & c6fideratione,comc accena Lucia-
no nel Dialogo di Micillo in difprczzo di Pi-

tagora, quafi che non baftalTe, che la Filofofia

nelle cofe occulte di natura fofle perfeftefla

ofcura,fe anco non le aggtungeuano maggior
ofcurita con difficile teftura di parole,e diueu-

fita di fancafticheopinioni.Si che Boetio figu-

ra la Filofofia con vefte fofca per la propria.^

difRcultadelle fue materie , &: per 1' ofcurita

de termini nella quale 1' hano inuolta gli An-
tichi Filofofi.

Neireftremira della Vefte leggeuafi inteffu

to vn .n.greco dal quale per certigradi fcolpi

ti a guifa di fcala fi faliua alia somica nella qua
le era vn.0. & non vn.T. contro I'intendone

dell'Autore come hanno varij tefti fcorretti

raolto malaraente, perche alle volte vi e diffc-

renzadoppiasi per la qualita della lettera,che

quefta e vn.T.seplice & quella e vnita co I'a-

fpiratione,siper lo fignificato diLierfo,&: al tut

to contrario quanto al vita alia morte perche

il.e.appreflb i Greci,come il .C.appreflb i La-
tini dadofi i voti,6 le ford nelli giuditij era no
ta dic6dannatione,& il.T.come I'A.apprefso

Latini notad'affolutioncil Delta poiera noca

di dilatione di tempo per veder ben la cau!a,

come apprefso i Ladni N.L. non liquere. cioe

che non fofse lecito per all'hora giudicare

.

Onde Santo Girolamo in S. Marco chiama il

T. fegno delta falute,&: della Croce,perche in

quella pende I'iftefsavita Chdfto NoftroSi-

gnore per dar falufe,&;vita al genere humano
& e fcmprc ftato prefo per fimbolo della vita

O per
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per fino da gli Antiehi Egittij,il che fu da moU
tigiudicatoal tempo di Teodofio Irapeiado-

re quando per ordine Aio fnrono in Alcflan-

drk buttati a terra tutti li Tempi] de gli Idoli,

<ra gli aln i qucllG di Scrapidc,ne le cui pictre

,

c faffi trouaronfi fcolpiti parecchi fimili ca-

ratteriT, fi come anco boggidi fi vedenella

Gugliadcl Popolo pienadi Geroglifici maffi-

mamente nella facciata verfo Occidente,nel-

la quale fi vede vrva Croce formata, piu mag-
giore anco in quella di Santo Giouanni Latc-
rano verfo la fcala Santa , dalli cui Geroglifici

Torquato Taflb comincio ad' ordirc il fuo
graue Dialog© dell'Imprefc . Appaiifcc di piii

in vna ftatua Egittiaca di Serapide che ndla
man dritta tiene il Tau, il quale fi vede qui in

'Romanel fiorito Audio del Signer Giacomo
Bofio Hiftorico , del Signor Antonio fuo

Nipote Agentedi Malta. Tal carattere Lu^
cianonel tratrato delgiuditio dellc vocali lo

rcputa nota de ladri , pcrchc erano pofti in^
Croce la quale e fimile alia lettera T, ma co-
me habbiamo detto eflendofi in quella flato

pofto Chrifto vera vita , & hauendo noiricc-

uuto da quella I'ctcrna vita e ftata rcputata la

lettera T, firaile alia Croce , geroglifico della

vita, ctiam auanti la venuta di Noftro Signo-
rc fi come attefta Rufino, Suida, 5c Nicetoro
piu copiofamente di tutti lib.12.cap.26. nar-
rando la deftruttione del detto Tempio di Se-

„ rapide. Q*^ietiam Hyeroglyyhtcarum littc-

-j-^rarum tnterpretiindarum perid, ch^raSle-

,y rem fithCrucis formA Vttam futuram fi-

^mfiea.re dixermt . Ftianco figura il T, della

futura vita appreflb il Popolo d'lfraele quan-
do Mose fecc alzare ncl dcpdfito <\ue\ fimo-
lacro fimile al Tau,col ferpenre di Brozo, fo-

prail quale rifguardato da quelli che crano
puntida venenofi ferpenti daualorola vita,

& Mose ifteflb fin tanto che oraua a Dio nel

rnonteproftrato con Ic braccia aperte in cro-
ce il Popolo d'lfiaele vittoriofo rimaneuain
vita.

Per lo cootrario il G, 8 ftato fimbolo della

morte perchee la prima lettera della parola

€>*va.r9fi che fignifica morte,& pero gli An-
tiehi per notare nell'Efemeride loro i morti li

Tcgnauano con tal carattcre 0, quafitrafiffo

da vn dardo: il che vedefi in vna Bafe di mar-
mo dedicatadalla Tribu fuccuflana Giuniore
^alla pnce ererna della Cafa di Vefpafiano Im-
peradore nel Palazzo deirilluftriffimo Sign.

Cardinale Farncfe , nella quale vi fono otto
Ccnturic col nome loro, ^ delli Centurioni

,
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il terzo de quali chiamaro €neo Pompoo
Pelale , lia il Thita , & il fimile circa e 2 iii^
diuerfccenturiemoti

; per tal cagion^e Mar-
tialedaa quefto carattere Epithciodimoiti-
fero

.

„ Nof}t morttfenitn QuAfloris caflrice fi^num
„ E(i opera pretium dtcere Tketa nouum.
Pcrfio nella Satira quarta,

i,Et pfitts es nigrum vttto prdfigere Thi^
ta.

Negro lo chiama per I'ofciirira delta mortc
I'iftcflb, die mortifero fecondo Budeo . Si co-
roe ilTbita lettera funefta poncuafi auanti il

Home de morti , cofi il Tau auanti il norae dc
foprauiucnti , Seben quefto carattarcT, fin

bora nemarmi non b6veduto innanziano-
mc aicuno , faor clic in fignificatione di Tito
prenomc:vi e nondimeno Tauttorita di Santo
Ifidoronel primodcll'ttiinologia cap.i^.de

r/otis mUitarthus. Tam inqutt^nota m c^iptte

„ lerjiculifuperfttUfn defignaba.i Qyad vnins

„ cuhif^ue defunct nofnen adpoNei^atur.Tin-
to cio fia detto per palefare , dC auuertirc I'er-

rore di molti tefti feorretti non che habbia tal

fignificato nella Filofofia diBoctio 5 attefo

che in quefta figura il n, grcco fignifica pra-
tica, &il©, Theon'ca,ncllc quali dueparti
confifte la Filofofiajcofi diuifa da Boetioiftcf-

„ fo in Porfirio . £jfemm tnqMit Philofophia

.^^ genus-,fpectts vero eius dua vna qu<t BiwKSf

,) T/»«, dicitur altera qua, Wf ctxr/jiW idejt Ipei

„ Cklattua , &AEiiua. Pero Theodorico Re-
fcriucndo a Boetio lo loda in tal guifa . Dtdi-

^^ctfttenim qu^ prO'fondtt^te cum [ms parti-

J, busfpecuUttua cogitetur , qua ratione AEii~

„ ua cumfua diuifone difcatur.Lz qual diui-

fione fi conferiwa con quella di Sant'Agofli-

„nodeCiuitclib.8.<:af.4. ftudium fapicnti£

J, in aSiionei& coiitentplatione vrfatur-y vnde

i^^ars -cuts aSiiua, altera contentplattua diet

,yp^tef} ,
contemylatiu-aauttm ad Confpicteri'^

„ d*is t,-Hii4r£i(iufas,&fincenffimam mrita-

tew. Ne a quelle ducfattit diuerfa la tripar-

titia diftintioiic , che di fopra fatto habbiamo

,

non tanto perche la terza detta rationale ehc

inueftiga Ic cagioni , aggiunta per quanta

dice Santo Agoftino da Platone, fia Aipcrflua

come vuol Seneca Epift. 28, nella fiidetta dif-

55 finitione dalla Sapienza ,
Qutdam ttafinie-

„ runtfapientia ejt nofcf dtuina-, &'hHmaHa ;

„ tralaffano d\cnm-,& hcrum caufas ; eflfen-

do la rationale difputatiua , circa le cagioni

commune parti d'ambidue dclle cofe diuine

& humane. Quanto perche S. Agoftino nel

luogo



luogo citato-affcrma che non e cotta^io.ldea

,,hA6mpartino mn e'i contrarta tLltdiptn^

„ Uioni ciua intel'li^itur omnt (iudiHrnfapic

i,
ttA in aawne , ^& cof^empktiene confijtere .

ne men la biparti ta I comraria alia tripartita

.

In fomma la Fiilolfeia confiftc nclla pratica,

& nclla Theorica,li*^tatica e rariiua morale;

laTheorica e la contcmplatiua , cbecfubii-

me, e tiene il prrmo grado in dignita , vltimo

per la fua difficolta in confeguirla ,& pcro da

Boetio e pofta fopra la rcala,& a pie della fca-

lalaprattica, come piii facile cominciandofi

prima a mettcre il piede in quella come piii

bafla per falirc d i grado, in grado piti ad alto

,

aitefo che il principio del Filofofarc come di-

ce Ariftotelc nel primo della Metafifica cap.

^.hebbc origine dal raerauigliarfi dcllecofc

minori che arreccauano dubbio , c dipoi paf-

fando pill oltrc comincio a dubbitarfi dell<_^

cofe fnaggiori,&: per la cognitione , che fi ac-

quiftaua del Ic cofe minori dalla pratica loro

s'apri I'intelletto ad afccndcre a poco , a poco

alia cognitione delle maggiori attinenti alia

fpeculatiua piudiflScile , perche non apparif<}e

a niun fcnfo corporeo, come I'attiua che ope-

ra attualmente,e vifibilmente , ma la fpecula-

tiua fi palcfa al fenlb intelletuale contem-

plando,5c meditando con I'intelletto la cagio.

ne,e la vcrita dclle cofe naturali Fifiche,& di-

uinc Metafifiche, ne quali confifte la Theori-

ca,voce dcriaata a Theereo vcibo grcco y che

lignifica infputo , rifguardare , ondc Thea-
trnm-, luogo fatto per vedcrc , & rilgiiardare,

& quello che vede,& rifguarda ogni cofa Dio
dicefi da Greci Thco$.Eflendo i 1 e, prima let-

tcra di quefta voce Thcos cioe Dio , potremo
anco dire che e pofto da capo della fcala , co-

me fcopo,terminc,& fine d'afcendcre , & ar-

riuare a lui , & fe guardiamo bene la figura_j*

sferica di detra lettcra fi ci rapprefenta a pun-

10 vn vcffaglio con quella linea in mezzo per

traucrfo come frczza fiffa nel verfaglio,fegno

chedouemo indrizzarela mente noftra ver-

fo Dio,e tcnerla fempre fifla in lui come fom-
mo bene fcopo, & fine della fapienza , perche

11 fine della fapienza, & della Filofofia, c il

„fommo bene , che e Iddio. PbdofiphiA docet

y^homintm cognojcerc creatoremfkum t dice

Ariftotelc de mortbus.Sc Santo Agoft. dc Ci-
uit. lib S, cap.p. dice che il filofofarc c amarc
Dio , & che Platone tiene che il veto& fora-
mo bene fia Dio, & vuolc cheil Filofofo fia_-.»

amatore,& imicatorc di Dio; & piij fopra nel
cap. 8. dice che nella Filofofia morale fi tratta

LibroPrimo^ tii
dello fuprcnio bene fcnta il quale non fi pu6
cflcr bcato: la.detta Filofofia morale e I'attiua

cioe prattica la cui prima lettera e il n, fi co-

me liabbiamo dettoftando nella parte eftre-

ma della fcala fignifica, clKrperli gradidelle

virtii moralidi Ginftitia,Fortezza,Prudcnza,

Tcmperanza, Magnanimita , Magmficenza ,

Liberalita, Benignita, Clemenza ,& altrc^ji

s'arriua alia fommita della fcaja » cioe all'vlti-

mo fine , & al fommo bene , che e Dio noftro

Creatorc capo di tutte le vircu, & nei. lib. 8,

cap. 39. Afferifce Santo Agoftino cheUFilo^
fofia fpeculatiua vat pid per eifercitar gringe-^

gni , che ad illuminate la mente di vera fa-

pienza , come che I'attiua fia quella la quale

per mezzo delli buoni coftumi ci facciacon-

leguire la vera fapienza, & con ragionc , per*

che la Theorica che e la contemplatiua , (5c

fpeculatiua , eflamina la verita delle cofe a;
ma la prattica attiua morale mette in opra la

verita , li buoni coftumi, & tutte le virtu, che

ci feruono per fcala da falire a Dio vltimo ri-

pofo, fine,e termine della beata vita,come bc-

niffimo lo reputa Boetio nel Metro nono li.5.

parlando a Dio.

„ 7*« requies tranquilla pifs te cernerefims ,

5, Prnictpiumy Ketior-, Di4X,jemitaytermwut
idem.

& nella profa feguente PerfeElum honum^
„ veram e]fe Beatitudinem , & Deum [Hfn-

mum bonum effe colligimHS.

Si come Dio e principio, guida, termine, e

fine d'ogni noftro bene , cost noi dobbiamo
in quefta vita, mettereil piede nella fcala de
buoni coftumi , & virtu dal principio che co-

minciamo acarainare per fineall'vltimo paf-

fo della vita nortfa,& non celfar mai di falire,

„ finche s'arriua al fommo \>tnz.Semper affi-

ytduHs e[io y & quemadmodum, quts/caias

,, confcendere ceperunt n(nj prius defi^unt ah

afcenfu , quam ftipremum attigertnt ^^ra~

^dumi fic O" tti m bonis femper alttns fcan-

dendo ajfetlns [is: diflc Agapeto Greco a Giu-

ftine, ma certo che dalla prattica delle virtii

niorali,& cofe inferiori fi puo paff"aic,& afce-

dere alia cognitione dclle cofe fuperiori,& di.

uineper fimilitudine &conformi.ta dclle co-

fe,fi come leggiadramcntecfprimeil Pctrarca

dicendo.

Ancor^& queflo e quel chettittoAuanz.A

Da volarfopra d Ctelglt hattea date Calt

Per le cofe martalt,
Chejonfcala atfatter chi hen I'efiipt/t',

O a Che
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C^tf mirando ben fifo quanto , e quali

EranvirtutiinqfiellafHafyeranz.a

D*v»a in altra lembianz^a

Potea lenarfiatl' alta CAgion prima*

E degno il Gefualdo d'effere in quefto luo-

go vedato , ma noi tralafciando cio che cgli

dottamente dice , &: quel che leplica il Cardi-

tialeEgidio nelie fue ftanze, ad imitatione del

Petrarca, con maggior aLUtorirajConfirmare-

mo le cofe honefte , & belle die qui giu prat-

tichiamo eflcrci fcala a Dio , fe bene fi confi-

derano folleuando I'intelletto alia conteaipla,

tione di lui come Autore d'ogni bene , perche

ogni cofa creata in quefto mondo per minima
che fia, manifefta la maefta, la prouidenza,&
la fomma,bonta di Dio , fi come Mcrcurio
Trimeftigo in Pimandro eap.5.

}j Deusjane tottus expers muidia per(ingu-

itlas Mvindi particulas 'vtiqne fplendet . E
5j Theodoreto lib. 3. de Angelts . Ex vi/ibtli-

5, Ifus cognofcitur Deus inuiftbtlis [unt fan&
5j mentis , ptr terram pottus perque crefcentta

iigermtna ad eontemplandum terrd ^ germi-
itHumque faEforem , tmquam per qu&danu
>, media perducuntur.
Per concludei'c cio compitamente cauiamo

fuora quella gemma che fi confema nel vafo
di Elettione cap. r. a Romani , oue non fono
fcufati quelli ingiufti Gentili i quali conofcen.
do fob fimulacri , di legno , di faffo , Augelli,
Animali infinici per loro Dei no hano voluto
faauer notina del vero Dio : impercioche egli

fi e raoftrato , 6c le cofe inuifibili fuedallii^
creatura del mondo , per le cofe fatce fi fcor-
gono , & la fua fempiterna virtu ,& diuinita.

3> Qkia quodnotum efl DeimanijeliHm eft in

>5 tUts . Deus enim illis mantfeflauit tnuifibi-

'.tUa enim tpfius a creatura Aiundi per ea qua,

i),fa^afunt imellsEla confpictunturfempiter-
5> na quoqueeius virtus , & Duunitas ita

3, fint itiexcufabtles.

Ha la Vefta ftracciata per mano di certi huo-
niini violeti,che fe ne portorno via Ic particel-

ic che poterono. Quefti fi come Boerio efplica

Delia profa terza del primo libro fono le varic
fetce de Filofofi,che per la varieca delle pcruer
le opinionijche ciafcuno tiene viene la Filofo-

fia ad eflere flrappata e (h'acciata in varie parti

cfsedo per fe fteffa leale,& certa.Picagora lieb

be la fua parte nella fpeculatiua . Socrate nell'

attiua che fij il primo che introducelfe la mora
Kta nellc Qtta, come dice TuUio de Oratore,

;!adeIRipa
&nel5.dcye Tufculane il che conferniaS
Agoftino de Ciuit.lib.g.cap. fe bene I'ifteffo
Santo lib. 18. cap.39. dice che la Filofofia mo-
rale rifpiendeua viuente Mercurio Trimegi-
fto, che fiori niolto tempo auanti di tutti i Sa-
„ uij della Grecia.. A^?;^? quod attmet ad Fito-
5, [ofiamtCtHdifr dicere altquid profitentur njn-

, , defiant homines beati-, ctrca tentpora Mtr^
„ curij quern Trimegijtunt vocaueruntyin tl-

iylis Tems hmufmodifiudia daruerum lon-
t'tge qmdem ante [apientesy quos Philofophos
habutt Grdcia , Platone poi feolarc di Socrate
hebbe I'atiiua, Sc la cotcmplatiua infieme ag-
giungendo la rationale di piu , la quale non e
altrochela Dialettica. Graci emm rationem
differendi logicam appellant , qudt circa Ora-f
tionem verfatur dice Plutarco de placttis phi-
lofophorum , Da Platone nacquero molticapi
di fette contrarie , ciafcuno per raoftrare d'ef-
fer d'ingegno piii fpeculatiuo,dirferiua dall'aL
tre, & bene fpelTo dal proprio Maeftro inuen-
tando nuoue opinioni, & ragioni come Arift-
Peripatetico , a cui fii eontrario Senocrate
Academico ambedui difcepoli di Platone , 5c
di Senocrate fii feolarc Zenone Prencipe del-
la fetta ftoiea.

Prencipe dclla Epieuria fu Epicuro , che di
anni 18. capitoin Athene mentre leggeuano
Ariftotele in Galcide,& Senocrate neil'Aca-
dcmia , & molte altre infinite fette che ftrac-

ciarono la Filofofia violentememc, la ftraccio

Pitagoracon i'opinione che haueua della ri-

dicola trJfmigratione dciranima, che egli fof-

fe ftato Ethalide, Euforbo, Hermotimo,Pirro
pefcatore prima che Pitagora,& che vna vol-

tadopo la fua morte farebbe paflTatoin vii_*

gallojche egli lo prefe per fimbolo deH'anims,
c per cio in vita prohibi, che il gailo n©n fi do-
uefie vccidercionde Luciano Filofofo nel dia-

logo di Micillo , introducendo Pitagora in_j
forma di Gallo, fa che dica d'efser ftato Afpa-
fia meretrice , Crate , Cinifco , Re , pouer
huomo. Satrape, Cauallo, Cornacchia,Ra-
»a, &: altri animali infiniti, prima, che gallo.

Neirittefsa guifa la ftraccio Empedoclt__^
imitatore di Pitagora , fi come apparifce

in quel (uo verfo pofto da Filoftrato nel i

.

lib.

Et puer ipfe fuii nec non quttndoque puella.

Socrate in vn colpo fquarcio la meta della

vefta poiche le tolfc la contemplatiua,reputa-

do ftolto chi vi attedcua. Irno vtro lilos qui

•,tin huvAjccmodi contemplandis vacant^^oli-

^y dos efsG mon/irab^itAice il fuo dilctto Seno»-

fonte.



Libro 1

fonrc ncl pn'mo de gli atti di Socrate, dal qua-

le hebbe engine quel ruoro pofto ne gl'Ada-

'j)gU' Qj^'S'fupra nos nihil ad nos . Non ftaro

a cercare che cgli ftrapafle la Filofofia nc la-j

'morale iftefla s'cra difprezzatore della reli-

gione ,& Icggi d'Athene , &: corrottore dcUa
GiouetUjSo bene chc egli fu cuiiofo di riguar-

daie, & amajrc il bcllo vn poco troppo licen-

tiofaraentc ftior del feuero, & graue coftume
Fiiofoficbjncll'Amore d'Alcibiade dice Athe-
neo libr. 1 3. chc Socrate fcappo del manico.
ytSocrates Phtlofopbtts cum omnia defpicare-
i',tur Alcihiadts Pulchritudini fttit impart id
it^Habea captus^ & de folha Tnagmtud'me
•t^confiantiaque ammi deteSius.Czuz ben con-
figlio ad altri chc s'aftcneffcro dellc conucr-
»,fationi belle, Admonehat a pulchris ahftme-
j)re vehementer , mn enim effefacile aiehat ,

iycum tales homo tan^at modefium effcidict il

fuo fco!are,Senofontc;ma dall'altro canto nel

^. lib. eflcndogli propofto d'andare a vifitare

Theodata belliflima Corregiana , vi ando piii

chc volonticri, e fi trattcne feco a motteggia-
rc_& infegnarle mode da rirenere nel 1arete
gli Amanti , Platone la ftrappo ben bene in
raoltecofe, tenne anc'egli la trafmigratione
dell'anime etiamdio nelle Beftie j mail fuo
Porfirio Platonico tenne che fi rinouaffero
lolamente negli huomini, diche neeretto
ccnfore Santo Agoftino de Ciuit. lib. ro. cap.
30. la ftrappo di piu tenendo,che I'anima fufle
coeterna con Dio fentenza reprobata da S.
Agoftino lib.io.cap.3i.^jfe Cimt.Dei.Ls. ftrap.
ponell'attiua con il fuo illecito Amor Plato-
nico fchernito ,& dcteftato da Dicearcho Fi-
lofofo, &:da Cicerone ancorche Platonico
nel quarto delle Tufculane . La ftrappo nel
quinto della fiia fcoftumata Republica, eflbr-
rando , che Icdonne fi effercitaftero nelle pu-
^[iche palcftre nude con gli huomini impudi-
chcftol to configlio ribbutato da Ennio Pocta
in quel fuo verfo.

Flagittf prirwipium efl mdare inter dues
corpora.

Ariftotele fquarcio la vcfte alia Filofofia,^
foftcntando che il mondo foflc ab eterno, chc
Wdio non habbia cura delle cofe del mondo

,

chc egli non penfa ad altro,che a fe medefimo
&: che il bene ci nafceda altrouc,fi come fofi-
ftieamentc i-nantiene nel 1 2-della Meiafifica,
& nelli mora'.i de gli Eudemij lib. 7. ca. 1 5 . oue
ftraccia la Filofofia in mala maniera. Deus pro
iyji't^ exccllev.tia nihilpraterfeipfum cegitat ,

tiriobts autsih b^mm aliunde ff/fw/, infelic*

'fimo . 213
Ariftotele , Fdjce Boetio , che ben c©nobbe ii

Creator del Mondo , & la fua diuina proui-
dcnza nel Metro j.del i.lib.

Oflelliferi conditor orbis^

Qui perpetuo nixus folio

Rapide Caelum turbine verfat
Omnia certo finegubernas,
E nel Metro none lib. 3.

O quiperpetua mundum ratione^bernas ,

Terrarum Coelique Sator.

Etnellaprofa 12. del medefimo lib.

„ Deus tpfum bonum effe monflratus e/?,

„ Ver bonum igitur cunEha. difponit ,

Siquidem perfe regit ofKnta qui bonum coniL

^,(enfimus , & hie efi veluti quidam clauus

„ atquegubernaculumtquo mundana machi-
„ nafiabilis atque incorrupta feruatur . Sen-
tenze tutte dirette contro I'iniquo parerc ?

d' Ariftotele . Gli Stoici non men che gli altri

lacerorono la vefta Filofofica in piu bande di-

cendo chc il mondo fia animalc animato , ra-

tionale& intelligibile di foftanza animata_-a
fenfibile chc le difeiplinc liberali fiano inutili,

chc gli errori , epeccaci fiano vguali, ehele
moglideueno efTercommuni , cffendoncdi
cio Autori Diogene Cinico, & Platone come
riferifce Laertio nella vita di Zenone capo
della fetta ftoica,il qual in vero ftraccio la ve-
fta aflfatto nella Filofofia attiua con la mala
pratica de cofturai concedendo la liberta del

parlare,chiaraando tutte le cofe ancorche dif-

honefte con i lor proprij nonn*,mandando an.

CO fuora vetofita per ogni parte fenza rifguar-

do alcuno , come fcriue Tullio a Papirio Peto

„ te&is verbis ea ad tef:ripfi qux apertiffimis

agunt Stoici y fed illi etiam crepitus atunt

<tque Itberos ac ru5ius effe oponere . Moffa
da tale dishonefta non e merauiglia chc la Fi-

lofofia fi lamcnti con Boetio nella profa tcr-

2a degli Stoici& Epicurei in particolare il ca.

po de quali fraccafsb la vcfta alia Filofofia po-

nedo il fine del fommo bene nel piacere, &c ri-

pofo , come Ariftippo ancorche fcolare di So-
crate, pofe fommo bene nel piacer del corpo
Antiftenefuo condifcepolo nell'animo. Ma
Epicure la j ofe nel piacer del corpo,e del ani-

mo come dice Seneca fe bene Epicure fi lame
to che era malamente intefo da gl'ignoranti

dichiarandofi , che non intendeua del piacer

dishonefto lafciuo,e lufsuriofojma della quic.

te del corpo, e del animo .ibero d'ogni pertur-

batione dotato d'vna fobria ragione , ii come
O 3 affer-
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affcrma Laertiio nella fua , ma non per que- II medefimo Pocta nclla Poetica fua,pcr aj

fto rappezzo la vcfta , attefo che il fine fuo c prendcre bene la fapienza ei eflbrta a rimcfti-

i Dperfetto,& penfimo, non effendo pofto nel- care le carte Socraiiche piene di FiJofofia mo-
la virtiu&bonta dell'animo pel arriuare al so- ralc_;>

mo bene Iddlo vltimo noftro fine j
mapofe il „ Scnhendi re^efafere efi , & Prtnci^ium

fincinbencadiico, & cranfjtorio, ncgando &fons:
I 'immortalita de li'ani ma,confermando anch' „ Re ttbi Socraticdi poterunt oftedere charts .

Cgli chelddionon tiene cura dellecofe hu- PerfioPoeta Satirico nclla San'ra terza tut

raancfquarci brutti , e dcformi. Stracciacono to fdcgnato proropc contix) i fonnacchiofi,

di piu gl*p,piciuei la Filofofia togliendole la lifueglia,& inuicaalloftudiodcJlaFilofofia.

rationale. I Cirenaici doppiamentetoglien- Nepe hoc ajfidueiam cUrutn manefemftra^i
dole la naturale,&rationale,ritenedofi la mo- Jntrat, & auguflas exHndit lumwe rimas ejl

rale come Soprate. Ariftochio no tato Ic ftrap J}r£'imus &
p61arationalc,cnaturak,maftracci6ancola piiiabafso.

morale , che folo haiieua lafsata leuandole la Stretis adhu.c iaxumque caputtontpagefolut^

parte della correttione, riputadola parte da Pe Ofctutsfiertium djffuus vndtque malLtu

dante,& no da Filofofo come riferifce Seneca Eft aliquid quotendis > & trt qtwd dinger

Ep.89,Aforalem quoq-y quam folam relt- arcuml

„ qnerat circucidit -.tiaeum locum qui tnoni- Fin qui efclama £ontro i if^ign e negligentt

^it'9neseontimtfu{inUt->&p£dagogieJfedixiri nel procurare di faper, pocodoppoli efforta

i-ino Philofophi tanquam quicquam aliudfit alia cognitione deilecaggionidellc cofecioc

,^faptens quam humam generis p£dadogus\ alia Filofofia naturale fpeculatiua

.

ma quefti ritagli c fcjuarci fono afsai minori Dtfciteque o mifert-.&caufas cognofcitereru.

dcHe perucrfe opiniom circa il M6do,il G'clo, nelli feguenti poi li efforta alia Filofofia mora
Panima, &Iddio noftro eterno bene apprcfso leattiua. \

„ il quale i Sauij di quefto raondo fono ftolti. Qj^idjumusaut quid nam viUuri gigmmus
^^Sayientes huiHs mundt funt apud Deu ftulti. ordo ,

Merce a le fciocche, & perfi.de loro opin oni , Si^ts datusyuut meta quam mollisflexus :

con lequalihanno lacerata lafleffaallafapien vnde-t

za per lo che meritano nome non de fapienti, Quis modus argeto^qwdfas ohtare-quid afperx

ma di ftolt-isCoTi chianuti da San Paolo nel pri Ftile nummus loabetJ'M-nA cansq-ypropinquit

aio ca,pQ a Ko\x\^.\\\,Euanuerut in cogttattG- Quantum elargtri deceat, Quern te Dcus ejfe ,

„ >/UuffHiSy& o.bjcuratum eft infiptenscor eo- lujjit\& humana->qua parte Lacatus es in re,
^

iirum diccntes entm fe e(fe japientes -iflulti jDifcr.

„ fa£}t si ?.La cui ftolta c fallace fapieza al fine E'neccfTano dunqne fcacciare il fonno , 5c

refta difperfa,e confula dalla vera fapieza,co- I'otio nemici, delle difcipline, & nociui all'ac-

me fcriue Santo Girolamo a Paolino per fen- quifto delta fapienza j che col volgere i libri fi

5» tiza di Dio in Abdia,<ScIfaia cap.i^Perdam eonfcguifce clicndo I'vfo de i libri ftromenco

^yinq^ttfapientic.mrf^iptemiam->(3'prudentiam „ della dottrina , l-uffrumenindo^rw(t eft vi-

prndentifim reprobaba i 'verAfaptentiapeY' ^^fus libroru difle Plutarco nclla educationq

„ det falfam-fapiemtam. de figiiuoli,& Ifidoro nel lib. ^.del fommo be-

Ticne con la mano defira alcuni li bri, con ne afferma, che ogni profitto procede dal leg-

la finiflra lo fcettroji libri Tignificano lo lludio gere i libri,& dal mcditare cio che fi Icggc

.

che far deue quello che vuole acquiftare la fa- „ Ownts prefe^ius ex letiione,& meditattone

picnza^occupandofi. in volgere i libri profit- ,,procediryqu£ emm nefctmus kSltone dixi-

teuoli al I'acquifto di eflfa defLnndofi dal fonno „ mus^qua didicimus meditatiene confema^
deila pigrijLi3,& deU'otio , che ibgliono indur- „ w^^/,ond*e che i libri chiamafi muti maeftri.

,

rc l^ikiui Amor;,inuidi , & cattiui efletti, che Lo fcettro fignifica, che la fapienza, la qua-^

chitjdono la via per arriuare alia fapienza , & Ic in quefta opera di Boctio per la Filofofia ft

cjiicfto e quplk> che auuercifce Horatio nella piglia, c regina dituttc le difcipline >& arti li-

(econda EpifWid,dclprimo.lib»c^ ni berali , & che da effa Tcngonoordinate : Im-

T»ffe( ^nte dttm Ithrum cum lumim-.finon pereiochc hauendo la fapieza & Filofofia no-
hnendcs antmumfiudtjs& rebus boneftts : titia dcllc cofe diuine ,& huiiiane , & conte-

Jmidtai^ei terquc^erc. ncadofi ella nella contcmplatiua > & nell 'atttr-
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ta vengono da ki ordinate tutte IcdifcipUne, fotnaia& capo delH altti ftadij finceramentc

arti Ic quali fono contemplatiue , 6 actiue, di tutti lore chiamar fi puo Regina.

licomeattiua s'ordina aHCOla legge ciuile, ^'.Inquanto chela Fiiofofia tenga davna-»»

a quale cade fotto TEtbica Filofofia morale, manoilibri, edall'altralofccttra, potemo
omecthicaingenerecirca icofhimi ,inipara anco dare qucfto fignificaco * chead vn Rd,

no a dar legge 4 noi fte(fi, in Ipeciecon I'eco- che ticne libri d'Eticha , S>c di Politica atti-

jomia,allafamiglia, &allaCafaj conla-^^ ncritiakoftume , & al modo di ben regnare,

, Politica a; Popoli , &: fc la legge , e0 diumi eiractate il militare imperio , & qtielli fpcffo

, & huma^ inris fcientia , la fapicnza pari- riuolgcre accio che vegghino fcritto ne libri

, mente , eft dtuino^urn , humanorum fcten-^ quello chegli Amici inferiori lof defloti , non

, tM , come dice Seneca Plutarco 6c il Pere- hanno ardire d'auifaiii , & ammonirli, e pero

io.Marco Tullio, dc Platone ne luochi fopra Demccfio Falerco eflbrtaua TolonacQ Re i

:icati-, ne marauigl ia c che il medefimoTulio tenere per le raani non men lo fcettro^ch^^
I dica alia Filofo^a . 7'« wnenrnx legum , tu libri vtili ,& idonei alia buona adnaitirftratiof-

\i
rna^(*^f}ra morum y & di{ciplmafm{it ; ^ ne del Regno*

Jeneca neir Epiftola 95. checofa e altro la.^ Confidctartdo che la Filofofia tiene i libri

^ilofoffa , che leggedella vita ? die fia Regina dallade^ra,& lo fcetro dalla finiftra,diremav

jelle difcplineV & arti liberal i j'tton e dubbia che ki fapienza deue eflferc prcferita al Donn-
n poiche da lei fono prodocte . Efi laudatu-^ nio ,& al Regno pcrche feniza la fapienza , &
J rum artiH7n omnium proereatrix quaidatfLj configlio de Sauif non fi puo bene rcggere,&
^& quafi parens ea qmm Filofofia Gr^i gouernare, ondenel fecolod'broregnauarto'

yvocmt, diffeCic nelprincipiodeirOrato*- folaraente fipienti Filofofi , & quellifurno

»re, & nelle Tufculane la chiama . O-vite Prendpi , elegislatori corned ice Poflficfonio

n Phtlofophia duxi vtrttttis indagatrLx , ex-* in Seneca Epift. 90. Solone fu Prencipe

,

pultrixque 'vitiorum, qitidmn modo msfed legislatore dclli Athcniefi , Licurgo de Lace-
omnino vita, hominum fine te »Jfe potmffet? dcmoni , Zeleuco de Locrefi \ fcriue Plutarco

n Tu Vrbes peperifri, tu di0patos homines in in Ifide, Sc Ofiride,chegli Egitijfceglieuano

nfocisfate vite conmcafii . nelle qiiali parole i Re , 6 da Sacerdoti , 6 da Guerrieri , percbe

t'attribuifcono alia Filofofia attioni Regie , e quefti fono tenuti in conto per i\ lor valcrre,

titoH da Regina. Ariftippo volendo dar ad in- & qitclli per la fapienza , ma (juel guerriero
rendere che ledifcipline Uberali vannodietro che fi ereaua Re fi daUa alia difciplina dc-J^

'

ilia Filofofia morale , per la quale tutte Ic 9 Sacerdofi accio fi facefle partecipe delta Filo-
iltre cofc s*imparano , & che el la e Regina di fofia, & fapi€nza,& diueataflc atto al Gouer-
:uite ; diffc che quelli che fono ornati di libe- no & al Regno , Onde Arift. diSc nel primo
[ali difcipline , e difprezzano la Filofofia , fo- della Rettorica che il fapere e non s6 che co-
10 come i Proci di Penelope , i quali faceua- fa atta ad Lnperare . Sapere eft quiddam ap-
610 contro di Melanthone, Polidora damigel- turn ad imperandum . Attalo macftro di Se-
|e , e non fi curauano dclle nozze di Penelo- ca affermaua che egli era Re , maa Seneca.^
|>c,che era Parrona Signora &c Regina d'ltha- pareua che foflTe piu che Re percbe poteua dar
ca , fimil cofa diflTe Ariftotele d'Vlifle , gIk_j> norma a' Re per ben Regnaa-e , & gli era le-

Duando ando all' Inferno parlo a tutte Tom- cito far cenfurai di, quelU: che Regnauano.
bre Infernal i fuor che a Proferpina Regina, „ lpferegem.efj€-di£ethat

; fedplufquain Re-
U primicro detto d'Ariftippo vien riputato da ^^gnare mihi vtdebaiur cut liceret tenfuram
piutarco nella cducatione di Bioncoue chia- „ agere Remanttum , dice Seneca Epift. 10&
|n3 la Filofofia fomma , & capo di turti gli af- diremo di piu che i Re configliandofi cori.^

b tri ^ViAx^Frbanum efi etiam Bionis Philofo- perfotte fauie vengonosa farecio che v'en det-

y phi dsdium quiatebatficut Penelopes , Pre- tato dal buon configlio loro , & pero Vefpa-
\yCicumnon poffentcnm Penelope loquifer- fiano hnperadore (^do vna voka tra Filo-

,1 monem cum eiHS ancillis y habuiffent ^ tta^ fofipicnodi giubilo , &merauiglia efclamo
n qmPhilofophtamnequeunt, apprehendere dicendo o Dio boono ch'io commandiafa-
eos in aiijS nullis preci) dtfctplinis , fe fe ,,pienti, & i fapienti a me . O Jupiter tnquie

fi conterere , itaque relinquorum fiudiorunt^ „ vt ego faptennbu s tmperetn ,^ mthi fapien-
k quafi caput&fumnta confiituenda eft Phi-' „ tes , & per il buon profitto , che dalla.con-
^ofophia

;
fcedcgna d'cffere eonftituica-rf ucrfationcloranecauaua,n6 volcuachefitc-

O 4 ncfis
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, nelfe portiefa a fapi'entl . Tunc rexinquit cheniun fuperiore conofce fapere regoUre^
fapierttthHS viris forts femper patre volo,

narra Filoftra to lib. 5. c. lo. i r , non e dubbio,

che il configlio de fauij il Filofofare , 5c la Fi-

lofofia e di giouamento grandc al Prcncipc

per ben gouernare , fi come diffufamente di-

mortt a Pliicarco nel trattato che fa al Prcnci-

pe igiiorante , & in quel altro done inantiene

die fi debba Filofofare con Prencipi , fede ne
faccia il baono & lodaro Imperio di M. An-
tonio Imperadore quei che hebbe pien di Fi-

lofofia la lingua,e'l perro,e fpeffo in boeca ha-

iier foleua quella pretiofa gemma di Platonc,

le Cicta fiorirebbcro fe i Fiiofofi iraparaflero,

„ ouero fe gli Imperadori filofofaflero . Flo-

,, rerefit Cmttates fi ant Philofopht imperaret

„ nut Imperatores PhilofpharetitHr . riferifcc

Giulio Capitolino nella fua vita \ ilcheauer-
lendo Tlieodofio Imperadore diede Hono-
rio , & Arcanio fuoi figliuoli alia difciplina-.*

fe fteffo , & raffrenare Pimpetuofo corfo dc
gli affctti fuoi , la Filofofia nondimeno, & fa-
pienza facilita tutto cio , percbe la Filofofia_^
fecondo Ariftippo & altri Fiiofofi doma gli
affetti dcll'animo. E difficile ad vn Principe
gioaane effere continentc nondimeno k\t^
(andro Magno medianre la Filofofia dc buon
coftumi ia giouanc continencifTimo poiehe
porto rifpetto alia moglic , &: allc figliiiole di
Dano , chedirara bellezza erano dotate&:
non Ic tcnne da fchiauc ma le honoro da ma-
dre, &forelle, & porto anco rifpetto a Rof-
fannaiuabellilTimarchiaua

, che la fposo per
non f.irle rorto , & violenza , conftifionedi
quei Signori che non lafciano intatte non di-

!

ro fchiaue , 6 ferue, ma non la fparagnano
Vaffallc nobili &c honorate. E difficile ad ogni-
vno pcrdonare a nemici niafTimamence_^
aPrincipi nondimeno Cefare Ditatore In'i-

d'Arfenio buomo fapientiilimo il quale effen- gnoricoli deiia Republica , & dell Imperio-
do vednto dall' Imperadore ftare in piedi aua- mediante la fua iapfcnza relfe gl' impeti deir-
ti li figli mentre quelli amaeftraua , & effi fu- ^ '^'-rA^.^x x .• r^.^. ^ . . .

,

perbamencc federe s'adiro con cflb loro , & li

fcce fpogliarc de gli adornamenti Rcgali am-
monendoli , che era meglio per loro viuere

priuati che impcrare con pericolo fenza doc-
rrina e fapienza voce aflai commendata da_a
Niceforo lib. 12. cap. 23- con glafta ragione
ne adunque fi da lo fcctro alia Filofofia, mol-
toconaeneiiole alia fapienza , la quale fa che
li Principi fenza perieolo ficnramente regni-

no , teftimonio ne fia I'ifteffa fapii;nza ch^_p
ncll' ottano Prouerbio dife medefimadice.

i'cr me Reges regnant ,^ legum conditores

„ luda defcernunt . Per mezzo mio Rcgnano
li Rc & li legislatoridifcernonoil giufto , &
HugoneditTc , che la Filofofia infegna giufta,

c rcttamente regnare . Conofcendo cioFi-
h'ppo Re di Macedonia eflbrtaua Aleffandro
il Magno fuo figliuolo ad apprendere la Filo-

fofia fotto la difciplina del Filofofo dicendo
accioche tunon commetti moiti errori nel

Regn;ire de quali mi pento hor io d'haiier

comaicffo.

Riportano gloriofa famai Re mediante la

Filofofia , nontanro per gouernare i popoli

eon fapienza quanto per fapere reggcre fc__j?

fteffi , dato che vn Re regga bene fe fteifo,

rcgge anco bene i Popoli con fodisfattione, &
appleufo commune : ma fi come e difficile ad
vn nobile& gagliardo deftriere raffrenare il

corfc, fe non ha chi gli fopraftia, &c chi lo fre-

ni : cofi diffkil cofa e ad vn Prcncipe affoluto

ira , e perdono a tutti . Odfendono gli animi le
maledicenti tanto che fi commoiiono ad odio'
raortalecontro a'detrattori & calunniatori,-
Nondimeno Augufto, Vefpafiano,& akri ot-
timi Imperadori,non volfero fare rifencimcn-
to contro loro ne incrudel/rfi per parole, 6 li-

belii contro gli Aucori, &c con prudenza, per-
che Ic voci del Popolo maldicente non hanno-
forza di detrahere la fama ad vn gran Pren-'
cipe , che con prudenza, fapienza, & giuftiriai

goucrni , elfendo che le buone attionilora
fanno per fe itcITe mentire i maleuoli , & pe--

ro Pio fecoiido Pontefice conttatitement€L_i^
perdono a chi i'hauefle prouocato, con ingiu-
rie , Sc detti mordaci , de quali non ne fee? >
conto , &c voleua che in vna Citta libera co-
me Roma liberamente fi parlaffe come di lui

5> dice il Piatina : /Ma/e deJe opmantes vel lo-

q^HCntes cohere»it fwnquam Ithe re emm in-,

libera C luitaie loqut omnes volehat . il qual
detto fij di Tiberio Imperadore moftro anco
di non efiimare le pefifime voci del volgOj
quando ad vno che fi lamencatia , che male di

lui diceaano,riipofe ie in'campo di fiore anda-
rai , vdirainioki che dime (teffoancora di-

ranno male, anzi dalle maldicentie Antonio
Filofofo Imperadore ( merce dclia Filofofia,

che cofi le dettaua ) profitto prendeua, poi-

ehe fpeifo domandaua che fi diceflc di lui
,

fentendone male j fe denrro di fc conofceua

„ eirer vera fe ne emendaua . £rat fam£ [ha

„ curwfijji.-HHS regPiire/is ad vernm cjutd qwf-
qur.
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„ que deje dtcvre!> emendan t quA bene repre-

henffi vtderemttr.Nana. Giulio Capitolino,

Sc I'ifteffb appiiitoil Platina di Eugenio Quar-

to : tutti quefti Tono fcucti della Filofofia , chc

le^ge glianirmi cmodera gll afFetti , con lo

Iceno della fapienza , col quale fi reggonogli

luiomini prudenti inogni auuenimento loio,

c fignoreggiano i moti dell'anirao, tanto nell'

auerfita qaanto nella profperita,l& fopiaftan-

no ad ogni colpo di foi tuna.

„ Oninm qu a cadere in hominem yo[funt

Skbter fe lhabet eaque defpiciens cafus

„ Contemtiitf humanos . diffc rOc^tnrc , &
Di'ogenc Filofofo eflendole addimandato, che

co(a guadagnaco hauefie dalka Filofofia , fcj>
non altro rifpofe ho guadagnato queftoche

io fowo apparecchiaco ad ogni fornuna ,

Dionifio Tirannno fcacciato dal Regno ad
yno che li difle , che cofa ti ha giouaco Plato-

ne, & la Filofofia ;
rifpofe ch'io pofTi qnefta

graue mutatioine di fortuna coraportare, per-

cioche non fi vccife come hanno tatto Itri,

maftette faldo , rcflfe fe fteffo&iniperoalle

paffioni dell' animo . Porta dunque lo fcetro

per piu cagion i perche la Filofofia e Regina di

tuttc ledifcipline , & artilibcrali , perche e

necefTaria a K-incipi per bene regnare, & per-

che fa cfTer quelli chela polTeggono Re, ef-

fcndo che con la Filofofica liberta danno con-
figlio, & commandano ad altii che faccino, 6
non faccino vma cofa : & perche mcdiante la

Filofofia& fapienza viui;ainonel pacific© re-
gno della traaquilita poiche potiamo in ogni
tempo , e luogo , & mutacione di fortuna im-
perarcagliappetiti, affetti, & pcrturbationi
dell' animo , 6c noi medefmi reggere , & go-
uernare con Prudenza , & fapienza , Onde
Zenone afTcri che li fapicnii Filofofi non folb
crano libcri ma Re-

F I L O S O F I A.

DOnnagiouane , & bella in attod'hauer
granpenfieri , ricoperta con vn vefti-

inento fhacciato in diuerfe parti , tal ch?_^
n'apparifca la came ignadain molti luoghi,
contorme, al verfo del Petrarca vfurpato dal-
la plebc, che dice.

Pouera , e nuda vai Filofofia

.

.
Moftri faHre vna Montagtia niolro mala-

geuole , efafTofa , tcnendo vn libro ferrato
iottoil-braccio.

Filofofia fecondo Platc>ne,,e vpa nptitiadi

tutte Ic cofediuine, naiurali,^k humane.

Primo. 217
E la Filofofia detra madrc & figliuoia—*

della virtu madre perche dalla cognitione del

bene nafce I'amore d'effo , & il defidcrio d'o-

perare in fomma pcrfettione cofe lodeuoli,& .

virtuofe > figlia y perche fe non e vn' animo
ben compolto con moke attioni lodeuoli, fo*

date nclla virtu,non fu»le ftimarc la filofofia,

ne tenere in conto alcunoi fuoi feguaci : ma
perche pare niolto ordinario , e naturale , che
la virtu , habito dalla volonta generi la fcien-

fca , chc a habito dell' intelletto
(
pero eflendo.

maflimc da Cicerone, &c da Macrobio dipin-

ta la virtu d'eca fenile, che caminando per via

faffola fpera alia fine ritrouarfi in luogo di ri-

pofo ) fi doura fare la Filofofia giouane, come
figlia fuor di flrada , dc per luogo dishabitato,

per mofirare parcicipatione del genio , Sc dell*

inclinatione matcrna.

Si da poi ad'rncendere per la giouentii la_rf

curiofitade'fuoiqiicfiti ^ cche enon racrL-*

grataagli intelletti de' virtuofi , chefiaagli
occhide gl'efFcminati vna faccia molle,elafci-»

ua, moltra ancora , che fe bene allcttaraoki

I'eta bella, efrcfca , li fa nondimeno tirarein

dietro la difficurta oella via , &c lapouertar

mendica de' vef^imenti.

Stapenfofa pe che e foliraria , folitan'a^

per ccrcsre fe fteffa nelhi quiere fuggendoi
trauagli , chc trouaua neile conuerlatiorii

mondane.
E mal veftita , perche vn' huomo jche fuor;

dc' luoghi habitati atcende a fe ftefTo , poca_j*

cura tiene d^e gli adornamenti del corpo.

E anche mal veftita forle , perche non aua-
za tanto a'buftbni nelle corti de* Principi, cli*

fe ne potlemo veftire i Filofofi, & virtuofi, ral-.

die fi puo credeie >cheda quel tempo in qua»
che il Petrarca I'vdi chiamare poucra , c nu"
da , ancora non habbia cangiato conditioner

6 rifarcite le veflimenta.

II libro ferrato, che tiene fbttoil braccid ci

moflra i fgcreti della natura, chedifficilm-en-

te fi fanno , e le lorocagioni, che difBcilmen-

te fi pofTano capire , fe col penfiero non fi fta

confiderando,e contemplando miDutamente
la natura de' corpi fodi , e liquid!, (emplici,&:

compofli ofcuri , & opachi , rati , dc fpefli , le

qualita elTentiali, & accidemafi di tutte le co-

fe , delle mincre , de gli efifetti meteorol ogici,

della difpofitione de* Cieli della forma del

nioto, dell' oppofitioni,& inflttenze dell' ani-

ma. humana, e fuo principio,dclla fua cfTenza*

e delle fue parti,della fua n©bilta,e feliciti,dcl

le fuc operationi, c femiracnti, con altrc mol-
tiflime
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rifllmc dorcnon diflimili da qucftc medcfi-

mc.
In diucrfe altrc manierc Ci potrcbbe rap-

prcrentare la Filofofila, a noi bafti haucrla fac-

ta COS! per la facilita di chi leggc , & per non
hauere a coiifonderci c6 gli enigmi fuori dcl-

la chiarezza di quelle cofe le quali portano

coftificHie ancora a gU fcritti de migliori Aut-
tori,e pero molte con facilita fe ne poflbno,&:

fabricate ,& dichiarare , comprendendofi da

Suefta fola * che la Filofofiae fcienza nobilif-

ma, che con l*lntelletto tuttauia fi perfettio-

jia neir hubmo, che ^ poco ftimata dal volgo,

6t fprczzata da fignori igneranti, s*efercita in

cofe difficili godendo al fine tranquillity di

mentc , 8c qiiiete dell' intelletto.

FIVMI, ET PRIMA
T E V E R E.

SI vcde il Teuere rapprefentato in molti

koghi in Roma , & particolarmcnte nel

Vaticano vna bellifTima ftatua di marmo,che
ft^ giacendo , & fotto il braccio deftro tiene

vna lupa i fotto la quale fi veggono duoi pic-

cioli fanciul'ini » che con la bocca prendono il

ktte da effa * Sotto il medefimo laraccio tic-

fie Vn'Vrna dalla quale efce acqua in grandif-

firtla copia , h^ nella finiftra mano vn cornu-

copia pieno di varij frutti , e con la deftra ma-
no tiene vn rcmo » ha la barba , & i capelli

iunghi i & e coronato da vna bella ghirlanda

di varij frutti jefiori*

II Teuere e fiume d'ltalia , il quale efce dal

deftr© lato dell' Apennino » Sc diuide la To-
feana dall' Vmbria > ccampagna comcanco
ia Citta di Roma.
Si dipingono i fiumi giacendo* per diinoftra-

re * che la loroproprietael andare pet terra.

I due piccioli fanciulli ^ che prendono il lat-

te dalia lupa fi fanno per memoria di Romo-
k> i e Remo fratelli * fondatori di Roraa > i

quali furono trouati alia riua del Teuere^
e^fti > che pigliauano il latteda vna lupa.

Si corona detta figura in memoria delle vir-

torie dc' Rom^ni * che pcrci5 fi vede il ritrat-

lo in alcuni luoghi , che detta figura fia coro-
Bata non folo dc' fiori e frutti * ma di lauro.

II cornucopia con la diuerfita de* frutti , fi-

gnifica la fertilita nel paefe, douc paCfa,

11 remo dimoftra cfler fiume nauigabilc, i!>C

tommodo alle raercantie.

T E V E R E.

Come dipinto da Ftrgilio nelj, dell* Eneiaeo
Quando tn ripa delfinmeil Padre EntA

Sotto l*aperto CtelpoW a gtacere

Diede alle ntentbra alfin breue ripofo

Et ecco il Dio del luogo^ il Teho fiejfo

Da gli oppifolti tra le flefefronde
Parue che vfcijfe dal tranqutllofiume-
Veftito d'vnfottil eeruleo uela.

E dijrondofa canna cinto il crine,

II vcftimcnto del color cerulco fi fa per di-

moftrare la Chiarezza dcU'aeque, effendo all'

hora piu chiara , quando meglio riceue il co-
lore del Cielo , & pero fu dimandato il Teue-
re Albula da principio , che poi da Tiberino
Rede gli Albani nel Teuere fommcrfo , fii

chiamato Tiberino fi come in molti Hiftoii-

ci, & poeti fi Icgge nella feguente infcritrionc

trouata su la ripa del Teuere , non Iunghi da
Horti Citta di Tofcana.
Sex Atufini.Sex.fil.fabia

Rom.Pnfcpts EmcAng. Primus
Omnium.Aram.Tiberim.Pofuit.

Quam.Caltgatos P^oulrat.

Potrafi anco far il velo di color flauo , per-
che cosi lo dipinge Virgilio nel 7.dcir Eneide^
Et multaJiauus arena
Tyberts, Et Horatio.

Vidimusflauum Tiberiw.

La ghirlanda di canna che gli da Virgilio,

conuicne a tutti i fiumi,perche facilmente na-

fcono i luoghi acquofi.

A R N O .

VN vecchio con barba , c con capelli Iun-

ghi , che giacendo fia pofato con vn go-

mito fopra vn' Vrna , dalla quale efce acquaj

haucraquefta figura cirttoil capo da vna ghir-

landa di faggiOj He a canto vi fara a giacere vn

Leone, il quale tenghi con le zambe vn giglic

roffo ,che I' vno e I'altro dinotano Tahtica ar*

ma di Fiorenza , principal e Citta di Tofcana^

per mezzo della quale paffa I'Arno.

Dicefi che altre volte i Fiorentini fi clefife-

ro per loro infcgna fra tutti i fiori il giglic

bianco in campo roffo : ma poi per alcune di-

fcordic nate tra di loro, come racconia Chri-

ftoforo Landini elcffcro il Giglio roflbio-i

campo bianco

.

ElefTcro parimcnte fra gli animall il LeonC;

ficome Re di tutti gl'animali,e fra gl'haomift

ccccllenti per il lor maggior figillo Hercole.



Libro
GlIG da la ghirUnda dclfaggj'o per dino-

tare , che 1' Arno , fecondo che racconta Stra-

bonc, efce dallato dcftro del monte Appca-
iuo da vn luogo chiamaco Faltcrona » ouc ^

jiancopiadifaggi.

Scende quefto fiumc da! fopradctto Juo-

50, da principiojcome vn rufoclto d'acqua fra

kani balzi,e ftraboccheuoli luoghi , Sc valU

vei fo 1' Occidente » e poi entrandoui moltc

foigine d' acqua,tori-cnti,& fiumi fi ingrofla,

& laflando allafiniftra Arezzo,entra nel Fio-

rentino ,& pafla a Fircnzc , & partifce in due
Dartiquindi rcendcndoa Pifapanmcntcqucl
a diuidc , e poi concalla marina , oue finifcc

il fuo corfo

.

Sipu^ aaco dipingere detta %ura con il

eoruncopia, attcfo; dicdouc cgli paffafono
luoghi fcitiii di Tofcana.

P O.

,& in partic»iarc da Proboe
CO il P6,no Folo che (i appog-

DAdiucrfi
iftatodipinco

gicome gl' altri fiumi all'vrna,eche habbia
;intoil capo di ghirlanda di canne,ma ch'hab-
hidi la faccia di toro con le corna.

I

Dipingefi in qiicfla guifa, perciochc ( come
jracconta Scruio, e Probo ) il fuono che fa il

coifo di quefte fiume e fimile al ruggito del
buc, come ancolc fueripc fono incuruatea
giiifadi corna.

Per dicliiarationedella ghirlanda di canna,
ci feruiremodelPauttoritade gli Antichi per-
jciochc loro coronauano li fiumi di canne per-
phc, come habbiarao detco nella pictura del
teuere , la canna nafcCjC crefce racglio nei
Lioghi acquofi , che negl' aridi

.

Sipotraanco dipingere quefto fiumevcc-
thio CO capelli,e baiba longa canuta , & come
liabbiamo detco, clie s' appoggi all'Vrna,dalla
fluale efchi copia d' acqua, e faccia fecce rami,
jgc in efla fia vn cigno, terra c6 vna delle mani
jl cornodi douitia,e co l*akra vn ramo d'arbo
le dal quale , fi veda lagrimare humor giallo.
^ Hauerain capo vna ghirlanda dipioppo ,

ler moftrare non folo cbc (Quefto fiume e cir-

^
ondatodaqueftiarbori, ma per mcmoria di

jquello che fi raccota fauolofamente delle fo-
ndle di Feronte , il quale fu fulminato da Gio-
iie: & fommerfo nel P6,& effe trasfoVmate in
pioppc allariua di quefto fiume, come anco
Cigno Hedi Liguria in Cigno,che percio vi fi

Finge anco il detro vcceilo , vedendofene di
in decto fiume gran quamita.

Pfimo. tip
E qucflo fiumc nouinimo In Lombardia > Jl

quale nafce nel grembo dell' alti(fimo monte
Vafalo dal li confini di Liguri Gabieni co chia-

riflimo& breuifTimo principio,per I'Alpi fcca
de, & poi calando fotto terra riiorge5& entra
con fette bocchcnell' Adriatico marejondeii
dice far fette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel tcrzo
lib. che il P6 ingrofla nel nafcimento dellaca-
nicula , quando fi ftruggiono le neui , & e pii
rapido per li campi, che per \i nauilij , ma non
pero fi appropria nulla di quello che toglie ,&
done pafl3,quiui riraane piu graffo,& diuitio-

(o .

Per dichiaratione del ramo , che ftilla I'liu-

mor fopradetto, i! Boccaccio nel 7. libro del la

Geneologia delli Dei,che d' intorno al Po na-
fcono diucrfe fpecie di arbod per ^Ibrza del So
le,fenzacfler piantati,onde circa il fine dcll'E-

ftate . mentre che il Sole comincia a declina-

rejfudano vn certo humore giallo^n modo di

lagrime, il quale firaccoglie con artificio,6c fi

compoae in ambra.

A D I G E.

VN vecchio , come gli altri a giaccre , ap^
poggiatoad vn' Vrna , daila quale efchi

copia d' acqua,fara coronato di vna ghirlanda

di diuerfi fieri, Sc firutti,&: con la deftraman©
tenghi vn rcmo.

L' Adige ha la fua fontana , dalla quale efce

nelr Alpi di Trento ( fecondo PliniojSc metre
il capo nel Marc Adriatico alii Foffoni , oue c
aflai bel porto.

Glifida labella ghirlanda dl varij fiori , &:
frutti,per diraoftrare chcpcr doueegli pafla c
amenojSc fruttifero,come bene dimoftra Vir-
gilio nella Bucolica ,& nel nono lib. ^dell* E-
neide quando dice.

Sine Padt ripist Athepm feu propter amanu,
II rcmo, che tiene conla deftra raano, dino

ta efler quefto nobil fiume nauigabile, percio-

che per eflb fi conducono varie cofe per T vfa

de gli huoraini.

N I L O.
Rapprefentato m vnaftatua di marmo pofl4

nei Faticanv di Roma.

S Taa giacerecon chlomc ,« barba lunga»
ha il capo inghirlandato di fiori , frotwii> c

frutti , giacecon il braccio finiftro appoggiato
(opra vnaSfinge, quale ha U faccia fin'

mammelle di gioaanetcai^ il rcfto4el ^orpo
di
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di l eone, fra la Sfinge , & il corpo del Nilo fi ^ A ^ L O O.
vcde vfcire gran quantita d'acqua , tiene con T\ A Ouidio nel libro 9. delle Metamoifo
la finiftra mano vn corno di doiiitia pieno di 1-/^ ylen defcritto con barba , e capeeli lun
frondi, fiori e fratti,ftanno fopra la pcrfona di S'"> da vna banda della fronte vn corno,^
detto fiame com' anco fopra d' vn Cocodrillo dall'altra banda non vi efsendo raltro,fi ved
pofto a canto ad efso fedici piccioli fanciiillini, la rottara di efso, e ghirlandatb di falce , & d

; quali con allegreza moftrano di fcherzare .
cannejEt Ouidio nel luogodettodi fopra co(

II Nilo , csme dice il Boccaccio ncl 7. lib.

della Gencologia delli Dei , e fiume mecidio-
' nale, chc diuide I' Egitto dall'Etiopia,e fecon-

do la commune opinione nafce nc i Monti di

Mauritania prefso all' Oceano.

Qucfto fiume fi pofa fopra alia Sfinge , co«

me moftro faraofo dell'Egicto,oue pafsa que-

fto fiunae.

Metteuefi anco il Cocodrillo, per efscr'an-

cor'efso animale dell' Egitto,e per il piii folito

ftare alia nua del Nilo.

La gran quantita d' acqua,che efce nel det-

to modo, moftra 1' innondation del Nilo nel-

la regione d' Egitto, e ne gl* altri pae,fioue gli

pafsa. ....
Li fedici fanciulli fignificano fedici cubiti

dialtezzadeU'inondationedel Nilo,chee fta-

ta la maggiorf; che habbia fatto,e I* allcgrezza

dc i puttini moftra I'vtilc, ehe di tale inodatio-

ne cauano le perfone di quei luoghi , che fono

aridi,c fecchi,per efser fotropofti alia gtan for

za del SolCjonde per tale inondationc fi fanno

li terieni fertili , & paefi abbondnnti , che cio

fignifica il coruncopia,(5<: la ghirlanda .

T I G R E.
Nella Medi-^ls.^^' d,i Traiano.

Vomo vecchio, che come gli altri fta_»»

giacendo con 1' vrna da vn lato,& dal-

I'altra vnaTigre
Nafce queft^o fiume nclla maggiore Arme-

nia, nel piano di vn luogo detto Elongofine

,

&: girando in diuerfi luoghi con dice i bocche

cntra nel mare Perfico.

, DicefijC'hebbe qucfto nome di Tigre per la

velocita , come anco perche nel luogo , cue
pafsa, fi dice efserui quantita di quelle ficrc

.

D A N V B I O.
Nella Alednlgiadi Traiano.

VN vecchio, che fi appoggi , come gl* altri

air Vrna, la quale verfi acqua ,&:ehe
tcnghi coperta la tefta con velo.

Coprefi il capo con ve'o , percioche non fi

fapcLia di certo I' originedel fuo nafciraento,

onde Aufonio negl' Epigr. cofi dice.

Va-iahHs yrrjitis cayui Qccuiiatus inoris*

tHcntione
, quando efso fiume di fe flefso d

cedoppoi'cfserftato abbattutto daHercok
lomi troHai fcornato, e [enz^ mo?JieCm doppio dishonor, con doppw afanno
Ben c' oggi con corone, e canne efo<rlte
Dt falci afcondo a U mia frome il danno.

Tiene fotto all* vn de bracci due vrne d
vna delle quali efce acqua, &: dalV altra no.

Achcloo e fiuinc famofifidmo della Gre-
cia, e nafce nel raonte Pindo , & diuidendo
Etolia dall' Arcadia, finalmente defcende cor
il mare in Malia.
Secondo che fauolofamente dkono i Poe-

ti, Onco promifc Dcianira fua figliuola, bcllif-

fima giouane, per moglie ad Hercole con que
fta eonditione , che riducefse le acque del fiu-

me Acheloo in vn fol Ictto , perche fcorrendc
con due allagaua tutti lifrutti, & lebiaded
quei paefi , &:faceua grandiffimi danni, pe-

ro dicefi che Hercole dopo moke fatichecon:
battendo con Acheloo cangiatco in toro,lo y\i

fe con rompergli& torgli vn corno dal capo
chefuquandoraccolfe. j'acqiie in vn fol luo-

go, lo reTe fertile abbondante , & percic

fi rapprefenta con vn' vrna, che getti acqua,;<

Taltrano. '
•

*•

A C I.

E Defcritto da Ouidio nel 10. libro delli

Metamorfofi,& Galatea di lui Innamo
rata cosi dice.

Vn helgwuane in tanto in mez^o alfonte

lo vcgaio trfino al petto aparirfviore^

Che ornata di due cerne hauea la fronte

Drmaefta ripiena, e dtfptendore

lo riconoi>bi alle fatiez.z.e come

Aci^fe non che molto era maggiore

Lucide haueua le carni , e crtflalline.

E di corona^ e cane ornato il crine.

Aci e fiume della Sicilia procedente dall

MoateEtna. \

ACHERON TE. 1
Fiume Infernale.

"

Vefto fiume fara di color tane ftintOjCh

getta per i' Vrna, acqua e rena , percio

a.o. deli' Eneide cosi dice

time
che Virgilio nel lib.



Libre Primo.
iine via TarUrei, qusfert j^cheromis ad

'^urbidus hie catio^vaftaq; voragitiegurgef.

iefimf,atqHe omnm CocytieruBat arena.

tlx

G A N G E F I V M E.
Gome dipinto nell'ejfeqme di AficheL''Aagelo.

Bonarruott in Firenzj,

C. O C I T O.
Fiume Jnfernalc,

Araqueftofiume di color tuttoncro, &
^ chepcr iVrnagetti acqua del medefirHO

olore , perchc Virgilionel 6.1ib.neli'Eneidc ,

Dsidice.

Coctttifque (inn labtns circumfuitatro,

'i S T I G E.

\ Palude infernale.

\ 7 Na Ninfa di color tane ofciiro , & che

y verfi con I'Vrna acqua del medefimo

5lorc.

FLEGETONTE.
Fiumc Infernale.

I color tutro roflb , con I'Vma in fpalla

del medefimo colore , dalla quale verfi

cqua , & roffa , & bollentc , per feguitare la

sntenza di Dante al 14. canto dcli'Inferno,

uandodicc,
n tutto tue queflion certo nti piaci

\ Rtfpofe , ma il bollor de I'acqua rojja

f Douea benfoluer I'lna, che tu taa,

I N D O.

DT afpctto graue^&giouenile con vna co-
rona di fiori,<& frutti in capo,appoggia-

da vna parte all'Vrna , & dall'altra vi (ara

rn camello,

1 Indo e fiumc grandi/Umo , il quale riceuc

effanta fiumi,& piii di cento torrenti.

^ Si corona di fiori, & di frutti in fegno che il

p.el'e rigato da luic fertile okre modo , &ci
Lioi habitanti viuono politicamente.

Glifirnettea canto il Camello comeanl-
alc molto proprio del pacfe oue e quefto fiu-

^'
G A N G E.

DI afpetto rigido , con corona dipalmain
tefta , s'nppoggia da vna parte come gl'

iltri fiumi all'Vrna , e dallaltra parte vi fara

rn Rinoceronte.

Gauge gran fiumc de gl'Indi nafce al fonte
lal Paradil'o.

Si rapprefenta d'afpetto rigido , eflendoi
"uoi habitanti poco deditiallacultura

, eper
:on(equenza poco ciuili.

Gli fi pone a canto Tanimale fopradettOjCO-
e animalc del pacfe, oue paffa quefto fiume.

VN vecchio inghirlandato di gemmc , co-
me gl'altri fiumi , con I'Vrna,& a canto

I'vccel Gnfone.

NIGER
HVomo morojcon corona di raggi intor-

no alia tefta, s'appoggi all'Vrna , & dd
vna parte vi e vn Leone.
A quefto fiume per efler fotto la zona torri,

da gli fi fanno i raggi in capo , di carnagionc
mora,€ome fi vede gl'babitanti doue egli paf-

fa,che fono morl,e quafii abbrucciati dal Sole.

Gli fi mette a canto il Leone,come animalc
principaliflimo del pacfe oue riga quefto fiu-

me.
F I V M I.

Defcrttti da Eliano,

ELiano hiftorico lib.2.cap.33.Df ima^tni"

bus fluniorum,'D\cc che la natura,& i'al-

ueo de i fiumi ci fi rapprefenta auanti gl'occhi

nondimeno alcuni hauendoli in vencrationc

formorno le loro imagini, parte c6 figura hu^

mana,e parte buona ^ Simile a i buoi gli Sten-

falijnell'Arcadiafaceuano il fiume Erafino&:

il Metopaji Lacedemoniefi 1' Aurora,i Sicioni

popoli nel PeloponeiTo non lunghi da Corin-
thio,&: i Filiafij loro vicini 1' Afopo,gli Argiui

il Cefiflb •, In figura humana faceuano i Pfofi-

lij popoli nelTArcadia I'Erimantho, chefe-

condo Plinio lib.4.cap.6.fcorre nell'Aifeo fiu-

nie,ilquale da gli Hereenfi Arcadi medcfima-
mcnte , fu rapprefentato in forma humana , i

Cheronefi che fono dalla parte di Guido fimil

mete loro ancora Tifteflb fiume:Gli Atheniefi

poi riueriuano il Cefiflb,come huomo cornii-

tOjIn Sicilia i Siracufani aftimigliauano 1'Ano
po ad vn'hnomo,ma honorauano la fote Cia-

na come femina.Gli Egiftei,ouero Egeftani int

Sicilia non^kingi dal promotorio Lilibeo riue-

riuano i n forma humana quefti tre fiumi , il

Propace,il Crimiflb,& il Telmifto . Gli Agri-

gentini al fiume cogiiominato dalla lor Citti

gli facrificauano fingedoloin farrtra. di putto

gratiofOii quali anco ilDelfo cofacrorono vna
ftatua d'auorio fcriuendogli fopra il nomedcl
fiume,&tecero detta ftatua, fimilead vn fan-

ciullo, & per maggior vaghezza di quefto no-,

ftro ragionameto no voglio mancare di mec-

terc in confiderationc il bello enigma del Si-

gnoi-
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"gnor Giouanni ZaratinoCaftellini, nel quale

fotto continue allegoric fi dcfcriuono diuerfi

cflfettij&qualitadel fiumc.

PerpetuQ clauftiW tenuitme mater in aluo ,

Et rtunciuam pepeht,fum tamen ipfefenex*

F I

Iconologiadel Ripa

VN vccchio dccrcpitOjCon i capelli ftefi, &
barbacanuta , veftico di colore verdc

giallo, ch'habbia cinto il capo d'vaa ghirlanda

d'hellera,ftara a redere,& che dalla parte fini-

ftra vi fia vn Sole , ch'efsendofi partiro da! 1-

Oriente, moftr; con i fuoi raggi efserc giunto
all'Occafo.

Terra con la deftra mano vna Piramlde in

me7ZO della quale fia dieciM, 5c con lafini-

ftra vn quadro oue fia delineaco vn carattere

omega Greco o.-

Qaefto noineFine piia fignificare diuerfe

cofe, Prima puodenotareil termineJ'vlciiTio,

& 1 'eftremica dcUe cofe , &: a quefto fenfo di-

ce il Petrarca.

Qjefte cofe che'i del vol^e^ e gonerna
Dyppo molto voltar, chefine hauranno ?

A{fidue taceo^ tamen entni tempore cnrrs, ^

Et paucis horis millia mille vagor
Sum pemtus molUs,pradunay & podtragefloy

Qua nec Atlas pojfet tallere vtraqUe manu .

Os ego non habeOiClamoq\ elmguis adaurast
Noft nullis vitam: mmem atijs trihuo »

N E.

Pub fignificare la mortc,come fine di

tutti i viuentijonde I'iftefso dice

Signer delta mta fine-i& delta vita^

Et pub fignificare la meta , b fcopo d

tutte ie cofe create , cioe vn oggetto

vn'vltima caufa,alla quale tato la Na
tura,quanto 1'Arte drizza Ic ft.ie oped
tionijdicendo Arift.nel 2. dellaMetaf

A6iio qu£ non agtt propter fine eft ocf
fa, Nelliduc primi fignificati, e Intefc

da Seneca nell'Epift. I2.mentre dand{

ladefinltionc del Fine , diffe eflerei

termine.b efterminio di tutte le cofe.

Nel tcrzo fenfo e intefo da Arift. n<

2.de demonflratione jil cap. 2. text. 1

2

dicendo il Fine effcre il bene per cauf

del quale fi fanno le cofe , b dalla Na
tura,b dall'Artc, foggiungendo che_
quello che fi fa a cafo,6 per fortuna-j

non fi fa per niun Fine, ne per niu fco

po , nel prinao dcUa MetafiGca confer

ma il Fine-, efserc per cagione del qun

le fi fanno i moti,&: tutte I'attioni, E(

CO dunq-, I'attioni rifpetto all'arti , &
raoti rifpetto alia natura,& nel prim

de partibus ammaltum c.l. dice che

Fine e quello nel quale fi termina

moto, fe perb non ha impcdimento a'

cunoi II Fine in tute lecofe che occorron

nelmondo, e il primo confiderato da color

che far le deuono, quantunque pofcia fia 1' vl

timo che fi efegaifca & come egli ha nome

«

affetto perche quel terminc e condotto ,
|

quale di condurlo hauea conceputoncll'ani

mo chi a fare , b adoperare fi era dato , cosi

egli cagione che muoue tutte I'altre a produi

lo,inerfctco,&; viene ad cdere fcruito da tutt

le tre altre cau(c, cioe formale , materialc , 3

efficiente , cffcndo che tutte fi adoprano (oli

per confeguire il Fine.

Deua auucctirc conuicne chcfe bene 1
1 Fi

ne e la caula finale potrcbbono |irfi vn'ifte0

cofa fono percib tra loro diftinte,perchc la ccj

fa fola , che e attua'mete acquiftata fi dice Fi

nej ma auanti che fi riduca aH'atto , fi chiam
caufa
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Canfa f5na!c, cscibe appropr«ata la diffinitio-

nedcl Filofofo al z.dclla FiGca , rex. 29. &
al5 del!a Mctnf. tex. 2. diccndo chequdio
per caufa del quale fi fanno tutte le coi<^
talchc diremo die il Fine per diucrfe fcntenze

d) A rift. & in fpetie nel terzo del la Merahcap.

3. c qucllo che non per altra caufa : raa Ic_l>

krecofe tutte perfua caufa fi fanno , Onde
Auerroe interpretando tutte qucflc cofe diffe

nel 2, della Metaf. al comento del tex. 8. &
ffl manifeflum caufam finalcm ej[e per quant
vnum quodquept enttum & eft illud cuius ef-
fe non eft in re propter allam caufanj m re ilia

^ed ontnes cauja exiflefUes in rcfunt propter

fiam (ctlicet agens,& ante materia&forma
m^habentibus ngensante materiam t&for-
pjam , c^c.

Efsendo dunquc che I'arti ficno dmerrc_/>
)iTognaeheli lorofim fienoanco diuerfi,ef-
cndochedal Fineancofi diftinguono ,pcr-
che altre con 1' animo folo contemplano lc_^
jofe , & quefte ftabili(cono il lor fine nella_.>

ola contemplatione dcllecore naturali , dalli

Greci chiamati ^««;<tT/;^rf^ ,idell Theoriticaf,
6c di quefto genera e la FiCologia, il Fine del-
la quale la contemplatione dellecofe natu-
ral! fcnza alcuna attione corporaley Altri fta-

bilircono il lor Fine nell' operate non lafcian-
do alcuna opera manuale , & fi chiama 5r/5dx -

nx'^t ideft Pradlicae ,& di quefto genere e 1'

arte del fonarc , ballarc ,& fimiliinltri poi laf-
lano doppo il lor operate qiialche manifatura,
& fi chiamano Tro/xT/::^^? ideft Pidlicjc, b<_^
fono anco alcun' a Jtrc , che non oprano alcu-
na cofa fattitia , ma folamente acquiftano co-
me I' arte del pefcare , vccellare , & cacciar
jficre.

Si deuc credere che tanto U natura quanto
tutte le arti fopradette nonintendono altro,
ne hanno altro per fuo Fine che la perfettione
quando non fiano impedire come dice Arift.

fiel loco fopracitatoionde I'huomo eflendo fra
tutte lecofe create perfettiflimo , deue hauere
per^Finela perfettione della vita eflendo che
no e di femplice natura, ma compofto di tutte
le qualita di vita, che fotto il Cielo fi trouino,
Z)C per quefto fara anco neccfl'aiio che quelle
potenze dell'anime,per le quali fiamo huomi-
ni,& participiamo di tutte le nature dellc cofe
che viuono , habbino i lor fini , 6 beni che dir
vogliamo , &c che quefti fini ordinariamente
rifpondino alle tie potenze, 6 faculta delle ani
»nie, che in noi fono, i qua!i bcni fono T vtile,^ riguarda la poteza vegetatiua,il piaceuole
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che c della concupifcibile, & I'honefto nppro-
priato alia p.itc rationale , il che cognob-
bero i Filofofi Gentili i quali vilfero percio

molto confotme all' iftinto della ragione : mi
quefto non batta al Chrifliano , ilquale oltre

il lunic naturalc vienc illuftrato da maggior
lunie , che c la fede per la quale conofce il fuo
nobililTimo Fine ,eflerela celefte beatitudi-

ne ;ouc anco per mezzo di vna perfettione^
Chriftiana deue drizzare le fue attioni , nc
dementicato della parte piu nobile, viuere fe-

condo il fenfo , percioche ancor la pianta--.» ,

.

StC V animalc irragioneuole fe capaci foflero

diElettionc, operarebbono contra naturae
moftruofamenie , fe quel la contentandofi

dall'eflere ; & quefto della vita rifiutaflero

il viuere > & fentire loro maggior perfettio-

ne .

Si rapprefcnta il Fine, vecchio decrepito ef-

fendo che qucfta eta fia la piu vicina alia mor-
te, quale e Fine di tutti li anima'i , com' anco
tutte le cofe create inuecthiandcfi ,& per il

tempo confumandofi fi vcngonoad eftingue-

re,& annularfi, ondcil Petiarca.

Ognicofa mortal tempo tnterrompey

Si rapprefenta con i capelli ftefi,&: barba ca
nuta perchc oltre che fignificano la vccchiez-

za ,dinotano anco, che eflendo il decrepito

giunto all' vltimo Fine dell'operationi lafla in

difparte gl' adornamenti del corpo ,nonha-
ucndopiupenfierichefialzino alia contem-
platione delle cofe.

Si vefte di color vcrdegiallo per fignificarc

lo ftato della vecchiaia fimigliante aTl'inuer-

no , eflTcndo che quando il Sole fi allontana_»
da noi, & che pcrci6 rende breui i noftri gior-

ni , all' hora gl* arbori per il freddo,brine, non
dannopiii tribute alle frondi , riftringendofi

in fe ftefle 1' humore , ond' efle non hauendo
quellavitale humiditachele fo fteneua in vi-

ta, fi partono dall' amato tronco con il lor co-
lore, verdegialloe fanno chiaro eflere al lor

Fine ,& priui d' ogni vigorc , in guifa apunto
che I'eta decrepita mancandogli riiumore na-
turale, diuinc languida

;
giungendo al Fin«-»

dell' efTer fuo.

Gli fi cinge il capo di vna ghirJanda d'helle-

ra, cfledo che quefla piata vie mcfla da Pierio

Valeriano libro 5 1. per fegno della vecchiez-
za,efsedo chefemprc fi vede intorno a gl'arbo

ri, & a gli edifitij per antichita confumati^e i

fafll , che minacciano ruina, comeanco douc
detta hellera, fi attacca tirando a fe rhmnidita
naturalc , Sc con le fue foltc numerofe , & da
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ogni I'ntorno fparfe radicl fmouendo, Sc con-
quaflaiido !i arbori priui di humori , fi fecca-

no, 5c le fabriche a poco a poco uuinando ven-
gono a cader per terra .

II ftare a federe, ne diaioftra di effere ftan-

co dal viaggio che iia facto di molt' anni , &
che non potendofi rcggere piii in piedi , cer-

ca il ripofo per vltimo Fine del (no paflfaggio

eflendo vicino al ridiirfl nella materia di die
fii formyito.

Vifidipinge chedalla parte finiftra fiavn
Sole cHe partite da I'Oriente moftri con i fuoi

raggi effere giunto aH'occafo , per dimoftrare
si che il giorno fia finito, com' anco I'huomo
che hauendo finito il fuo corfo, giunga al Fi-

ne di qual Ci voglia opera fua.

Tieneconla deftra manola Piramlde fc-

gnata nella guifa che habbiamo detto , effen-

doche Pierio Valerianonel lib. 39- dica che
fignificail Fine,6 la perfettione dell* opera , 8c
modacompiuco, percioche la Miriade laqaa-
le e il nuiTvero didiece raillia, conftituifcc la

_J Vomo veftito di color roffo, nella mano
dcftra cenga vni sterza , & nella fini-

del Ripa
meta, & che quefto numero tmiltiplicaro dal
1' vnita ^ grandiffimo, dc perfettiflfmo di ma
nierache prefoil principio dell' vnita finifc
in Miriade la bafe della piraniide , & come f

leggencl Filonefi terminacon lalunghezzs
di cento piedi > & tanti dilaighezza, che dii-

plicati fecondo la natura del quadrato rifulia-

no al niiinero che habbiamo detto che e p^-
fettiflimo.

Si dice che figiiifica il Fine, & percio dimo-

ftriamo anco che tenghi con la finiftra mane
r omega& greco effendo 1* vltima nota dcU'a!

fabetto per mezzo del quale vengono ad ef-

fere efpiicnte tiitte le cofe create , &c per que-

fto anco diffe Dio benedetto nella Apocalif

'feal I. cap.£(ji? fti?n Alpha-,& O/wf,?'^, princi-

pio & Fine,&: pero rirjig ratio il grandc & Oni
nipotente Dio die non mihiabandonato ir

quefta opera fatta a^l honor fuo fino al Fine

ondc non poffo dire come fcriffe Dauid ne

Salmo y^.f^f quid D^ii^ repMlifh tn finem,vc\i

laudo Dio che e mio principio, e fine.

D I D I O.

ftra vn fulmine effendo Taria torbi

da,& il terreno doue fta pieno di li

cufterfi prende ii ieffo per .'0 vigore

& per la poffanza fopra i colpeuoli

&fcelerati.

II co\or roffo, fignifica ira,&: ver

detta , la sferza e la pena a gli huo^

mini piii degni di perdono , per corj

reggerli, & rimenarli nella buonj

via fecondo il detto. '

iffulmine c fegnodel caftigodi

coloro, cheoftinataraente perfeue-

rano nel peccato, credendofi alla_ji

fine della vita ageuolmente impe-

trare da Dio perdono.

Significa et iandio il fulmine la ci

duta d' alcuni, chc per vie torte , &
ingiufte fono ad altiftimi gradi dellj

gloria peruenuti, ouc quando piii fi

perbamente fiedono non altrimen-

te , che folgora precipitofi , cafcanc

nelle miferie,& calamita.

Per le locufte,che riempiono I'ac

rc,e la terra s'intcnde I'vniucrfal cj

ftigo,che Iddio manda alle volte fo

pra a i popoli, acccnnandofi 1' hifto

ria de flagdiid' Egitto,mandati per cagiom

della pertinacia.Sc oftinata voglia di Faraone
^ FOR-
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DOnna aiir.at:i, 8c vcftita di h'onato &c le

fi dcue offeruaie la fifonoraia , haueia

il corpo largo, la ftamra dn'tta, Toffa grand) il

petio carnofo, il color della faccia fcfco , i ca-

pelli ricci,& duri, I'occhio Incido, non moko
aperto , nella deftra mano terra viV hafta,con

vn ramo di roucre,& ncl braccio finiftro vno
lcudo,in mezo del quale vi fia dipinio vn Leo
ne che s* azzuffi con vn cinghialc.

L'effercitarfi ititorao al]e cofc di^d\i,con-

tiene a tutie le virtu particolari , nodimeno la

Fortezza principalmcnte ha quefto rfgnardo,

c tuttoil fuG intcnto e di fopportar ogni auue-
liimcnto co animo inuitto,per amor dclla vir-

tu . Si fa donna, non per dichiararc, chc a co-
Ilumi feminili debba auuicinarfi I'huomo for-

te: ma per acconimodare la iigura al modo di

jparlarc , ouero peahe cffcndo ogni virtu fpe-

cie del vero, bello, & appetibile, il quale fi go-
de con r intelletto, (& attribuendofi volgar-
menteilbeilo alle donne) fipotra quelloeon
quefte conuenienccmente rapprefcntarc j 6
pill foftcperchc come ledonnc ( priuaadofi

di quel piaceri,a'quali le ha hnc__p
picgheuoli la natuta.V acquiftn,e

coferua la fama di vn'lKDnorfingo-

larejcofi rhuonio forte^ co'rifctu

ucl proprio corpo in pcricoli della

ifleffa v;ra,co animo accefod-i virui

fa di se nafccre opinione , e fama di

^lade ftima : n5 deue pero ad ogni

pericolo dcHft vita efporfijperchc co
intetionedi Fortezza, fipuofacil-

inete incorrere nel vitio di temera-

io,d'arrogate,dimetecato,&d'ini-

mico di nauu'a,andando a pericoio

liAruggcr fe fte(k>, nobil fatturi^
lella mano di Dio,per eofa,n6 equi

anlcte alia vita donatagli da Kii.Pe-

! o fi c\ice\ chc la Fortezza e mcdlo-
crira detcrminata , co vera ragione

circaja temeza, Sc cofideza di cofc

4,raui , & terribiliin foftenerle,co-

ine,& quando couiene, a fine d i no
tare cofa brutta, & per far cofa bel-

i(Tima,pcr acnor deiriionefto,rono

fiioi ecccffi quclli,che la fa troppo
adacc,come la diceuano pur horn,

Sc la tim'dita la qiiale,per macamc-
co di vereragioni , non fi cura del

maleiminentCjoer sfuggire qucllo

che faiiamente crcdejche le ft.ia fopra & come
no fi puo dif forte chi ad ogni pericolo inditie-

rentcniete ha deCderi«,& volonra d'applicarfi

c5 pericolo , cofi ne ancoquefto, chc tucci li

fngge per riiTiOre dclla vita corporalejpcr mo-
ftrarc che Thuomo forte,sa dominare all(i(' paf-

fibni dell'animo come anco vincere & Utpcrc>

regli oppreffori del corpo, quando n'habBfa
giufta cagione,c{rendo ambifpcttati alia felici-

ta della vita politica Si fa donna armata col ra

mo di rouere in mano,peichc I'armatura mo-
flra la fortezza del corpo . &: la rouere quelh
dcH'anirao per refifter quelia allc fpade, dZ al-

tre armi materiali,& fode; prefta i\ foffiir de*
veti aerei,& fplritualijchc (ono i vlcij, &c difct-

tiichcci ftimolano a declinau dalla vitcu, efe
be molti ahri alberi potrebbe fignificareque-
fto medefimo , faccdo ancor'effi rcfifteza gra
diilJtua alia forza dc' teporali,n6dimcno fi po -

ne que(io,Come piii not6,& adopcrato da Poe
ri in tal pro^ofito, forfe anche per eflfer fegno

,

che refifte gradcmete alia forza dell'acqua,fer

uc per €difitij,e veiSfte a'pcfi graui per liigo ce-

P po,
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po , Sc maggiormentc pcrche da quefto albe-
ro, da' Latini detto robur,chiainiamo gl'huo-
iTiini foiti,e robufti.

H color della vcftc fimilc alia pelle del Leo-
ne, moftra , che dcue porcarfi nell' imprefe 1

-

haomo(che da quefta wimi vuol che 1' honor
fiio dcriui;corae il Leoneil quale fi manifefta
nell'apparenza di color lionato , 8c q animale
che da (c fteffo a cofe grandi s'efpone, e le vili

con 1' animo fdegnofo abhornTce, anzi fi fde-

gneria porfi ad efercitar le fue forze c6 chi fia

apparentemente inferiorc , e cosi pu6 andare
a pericolo di perder il nome di forte i' huomo
che con ftratij di donne, di fanciulli,d'huonii-

niinfermi , 6 effeminati vuol nrtoftrarfi pode-
rofo del corpo, e nell' animo lodeu&Ie , ilqua-

Ic a cosi vili penfieri s' impiega , onde vkn da
molti riprcfo Virgilio, che faceflc a Enea ,fin-

to per huomo forte, vcnir penfiero d'ammaz-
zar Helena donnaimbelle,acuila fperanza
del viuere venia nodrita dalle lagrime-,che n -

hauea in abondanza , & non dalla fpada chc-»

forfe non hauea raai rocca. Forti Ci dicono
Sanfone , e Dauid Re nelle facre lettere .For-
te fi dice Hercole nelle fauolc de' lPoeti,&
molt' alcri in diuerfi iuoghi, c' han combattu-
to, 5c vinti i Leoni.

L'hafta fignifica,che non folo fi deue oprac
forza in ribactere i danni , che poirono venire
ad altrijcome fi moftra con Tarmaruta di dof-
fo, e col fcudo, ma anco rcprimendola fuper-

bia, & arroganza altrui eon le proprie forze,

L'hafta nota maggioranza,e fignona,la quale
vien facilmente acquiftata per mezzo deila_rf

Fortezza. Ifcgni di Fifonomia fon trattida

Ariftotele per non raancar di diligenza in-.»

quel che fi puo fare a propofito.

11 Leone azzuffato c5 il cignale, dice Pierio

"Valcriano li.z.che fignifica la Fortezza dclPa
nimo, e quella del corpo accompagnare , per-

cioche il Leone va con modo,c c6 mifiira nel-

le attioni, &il cignale fenza altrimenti pefare
fi fa innanzi precipitofamete ad ogni imprefa.

FORTEZZA.
DOnna armata,& veftita di color lionato,

il qual color fignifica fortezza , per eflec

fomigliate a quello del Leone, s'appoggia que
fta donna ad vna colonna , perche de le parti
dcir edifitio , quefta 8 la piii forte , che 1' altrc

foftiene, a i piedi di efla figura vi giaccra vn_^

Iconologia del Ripa

DOnna che con vna mazza fimilc a quel-
la d'Hercole fiiffoghi vn gran Leone,

a' piedi vi fia la faretra eon le faette , 6c arco
j

quefta figura hocauata da vna bellifliraaMe-
daglia, vedi Pierio nel lib. i.

Fortez,z.a £r afiivto,& di c^rpo,

DOnna armata di corazza, elmo ,fpada , e
lancia, nel braccio finiftro , teneudo v-

no fcudo con vna tefta di Leone dipintaui,fo-
pra alia qual fta vna raazza,per quefto s'inten
de con la fortezza del corpo , e per il capo di
Leone,la generofica dell' anirao,e fi vede cosi
in vna Medaglia molto antica.

Fon€Zx.a-,& valore del corps congiumo ton U
prtidmz^t, &-vinu dell' animo,

DOnna armata di corazza,elmo, & fcudo
&c nella deftra mano habbia vna fpada

ignuda, intorno alia quale vi fia c6 bei gin au
uolto vn ferpe , e fopra 1' elmo habbia vna co-
rona di lauro con oroantrecciata, con vn moE
to per cimiero, che dica: Hisfrugthus. La fpa-^
da fignifica la fortezza, & valor del corpoje la

icrpe la prudenza,& virtii dell' animo^con le-

quali due virtii TpeiFe volt^fi vedono falire gl*

huomini di vile conditione alia tdonfal coro-

na d'alloro, cioe ad alti honoriddla militia .

Fortez.z,a del corpo eonxinnta con lagenerof-
td, deU* animo.

DOnna armata, come s' cdetto , nella de-
ftra teaga la Claua d' Hercole , in capo-

per elmo vna tefta di Leoae » fi come fi vcdc!

nelle ftatue aniiche.

F O R T V N A.

DOnna con gl'occhi bendati, fopra vn'al-

bero con vn* haftaaffai lunga percuota

i rami d'eflb ,& nc cadano varij iftromenti ap

partenenti a varie profeffioni , come fccttri ,

libri, corone,gioie, armi,&:c.Et cosi la dipinge

il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quella vir

ru operatrice delle ftelle, le quali variamente

difpongono le nature de gl'huomini, mouedo
r appetito ragioneuole,in modo che no ne fen

ta violenza neH'operareiiiia in quefta figura fi

Leoncanimale dagli Egitij adopcrato in que- pigli folo per quel fucccffo cafuale,che pu6 1(-

fto propofito,come fi Icggc molti fcritti. icre nelle cofe che fenza intctione del I'agenW

larif-
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rarinnme voire fiiol auuenire, ii quale per ap-
portare fpe\Te volte, 6 gran bene , 6 gra male,
gU huomini che no fanno c5pi-edere , che co-
fa alcuna fi pofsa fare fenza I'interione di qua!
che agente,'hano c6 1' imaginatione fabricata
come fignora di qucft* opre qiicfta,che dima-
dano Fortuna : & e per It bocche de gli igno-
(lati continuamete . Si dipinge cieca comune-
mcnre da tutd gl' aurtori gentili,per moftrare
che no fauoTiTcc piu vn'huomo, che vn'altrq,

ima tutti indifFeretemete ama,& odia,moftra-

;
done que' fbgni chc'l cafo le appreseta , quin-
di e ch' efsalta bene fpefso a* primihonori vn
fceleraro,che farebbedegno di fupplicio,

&

vn' altro merireuole lafciacadere in mireria,e
calamita. Pcroqueftodico fccodo 1' opinione
de'getili,e che(uolefeguiril volgo ignorate,
che n5 sa piu bltre: ma la vcrita e, che il tucto
dTponela diuina Prouideuza , come infcgna

S. Tomafo lib. 3. centragent es cap.

9 i cirato di fopra-Gli huomini che

tlano intorno all'albero danno te-

aimonio di quel detio autico che

Akt'.Foriuh£ iHd qmjqif'^ber^pc^-

t he fe bene alcuno , potcfsc efser

come fi dice ) ben fortunato, non-

dimeno s' cgli non e giudiriofo in

drizzare il camino della vita fua

per loco c6ueniete»non e pofTibile,

che vcngaaquel fine chedefidera

ua nellel'uc operationi. Fortune.'

DOnna a ledcre fopra vna pal-

la, & a gr homeri porta 1' ali.

DOnna co'l globo celefte in ca-

po e in raano il cornucopia.

II globo ceiefte dimoftra, li come

egli e in continue moto , cell la—j

fortuna feinpre fi moue, e nuita_^

faccia a ciafcuno hor' inalzado , &
hor'abba(sado,e perche pare che el

lafiala difpefatricc dellericchez-

ze,8f dellibeni di que^o mondo;

pero k la anco il cornucopia , per

dimoftrare che non altrimenti

quelli girano di niano in mano,che

faCcia il globo celefte , ondc difse

Aufonio Giallo.

Fortunaruquafjlit in code (tatu

Semper mouetur^'variat& mutat

———— ^lres^
.

±tLumr*ra in inium vertit, ac rerfa ert,cjf.

fvb anco fignificare il globo , che la Fortu-

na vien vinta,6£ fuperatadalla difpofitionc^p

celefte, laquaie e cagionata,&: retta dalbigiio

re della FOriuna , & della Natura, fecondo

qucllo ch' gli ha ordinato ab eteuno.

Foriu,ii: buona.

Nella Medasitiad* AntoninoGeta.

DOnna a federe, che fi appoggia con il

braccio deftro fopra vna ruoca, in cam-

bio del globo celefte , & con la nniftra mano

tiene vn cornucopia.

Fortuna wfelice,

DOnna- fopra vna naue fenza timone , &
con 1' albcro,& la vela rdtta dai venio.>

La naue e la vita noftra raortale ,laquarc

ogn* huomocerca di condurre a qualche por-

to tranquillo di ripofo^ ia vel3,e 1' albero (pez-

zaco,& gl'altri arnefi rotti,iBoftra no la pnua-

P z tiooc
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ione della quiete, effendo la mala fortiuna \ii le lettcre intorno ad e(Ta 1' cfpnmbjo

, figni
ucceffo infelice , fuou dell' intendimerito di ficandofiper quelle clTere a queflo Prencfpi
cold che opera per elettione. la Fortuna obcdknte ,& cpinpiaccuolc^

FortuMagioueuolead ^More. quantunqiie varij fiano nermondog'i nioui
DOnna la quale con la mano deftia tie- meiitidiquella, eflendo la Fortuna , fecondc

nc fl cornucopia,& la finiftra fara pofa- i Genti!i,vna Dea motatrice de' Regni, & fu-
ta fopra al capo di vn Cupido,che Ic fcherzi d* bita volgitrice delle cofe mondane-, nondii4|.
mtorno alia vcfle. no per dimoftrarela felicita dell* Imperi^i

quefto Prcncipe gli fegnorno nel rouerfo del-

Fortuna pac'ifica-, ouero clemente, la fopradetta medaglia , vna buona, & fcrcna

Fertuna pacifica.

NeRa Medaglia di Anttnia Tio. La Dea Fortuna oltrc niolti altri cognoini,

VNa bella donna in piedi , ch^ conla-^ ' fi]tancodaiRomanichiamata Ohfequentes ,

deftra mano fi appoggi fopfa vtt ti- cioe indulgente, ouero clemente, d come nel-
mone , &con la finiftra ticne vn corrtucd- Je Antiche inferittioni filcggc & particolar-

pia con Icttere . Cor. ////. Et Fortuna^ mente a Cortio fi troua vn faflb in cui qucfte
O^/f^Mf-w. i*. C Fii rapprefentata quefta Iccrere fi veggono fcritte.

fortuna in Roma nel eonfolato quarto di An- Fortund ohfequenti ord,
roninoPio , nonad altrofinc ,cheag!oria, Clemens.votf yro omnifalute*
& honor fuo , dimoftrandofi per quefta figu- Ctnium fufcepto.
ra la fua profpcra , e benigna Fortuna , ilche Vedi Sebaftiano Erizo.

F O R Z A D' A M O R E.

Si ncli' acqua , come in terra

.

Fortuna*
'••

DOnna che ojn la deftra ma-
no tiene vn cornucopia , & vn

ramo d' alloro , & con la finiftra

mano s' appoggia ad vn timone j fi-

giiificando ch'ella fa tricnfare chiun

que vuole , & la dimoftratione di

cio fl rapprcfcnta con il ramo dell'

alloro.

Fortuna anna,

Nella Medaglia d' y^ria??o.

{J
NabellifUma donna ,che gia-

V ceinvnietto ftcrniocon vilj

timone alii piedi.

Qiiefta e quel la Fortuna aurca,

che in camera degl'. Imperatori fi .

foleua ponere mentre] viueano,&
che rcggcuano 1' Imperio come per

la loro Fortuna.

Fan-^
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1 - Andullo ignudo,con Tali agl'homeri,con

r la deftra mano ri'ene vn pefce, e con la-^

fi n ifl ra vn marzo di Hori , cosi 1'Akiato 4al

Piecolotraduffe,
. ., <

li>jMdus u^morvidens .ir rtdetpUcidumiiHe^

tueturt

hicc facuUtt nec qr4£ comMaflettat habety

yjltera.fedmanuum flares^ent-, altera ptfcct

Scilicet vt terra, tura^ det^ atque mart

Nudus Amor blandis. idctrco aridet oceths

]\Jon arcus^aut nunc tgnta ttlanerit

.

^ec temere manihtts Florctn , delphinaque

trA^iat

Jllo etefiim terris,hoc vaktipfe mari

,

F O R Z A.

DOnna rot)ufb,con le coma dr tore fn te-

fta,a canto terra vn'clefante con la pro-

boflide drittajperche volendo gl'Egistij figni-

ficare vn'huoino forte lo dimoftrano co que-

fto animale , come fi leggc in Ora Egittio net

lib.2. de fuoi Geroglifici ; le corna ancora , e

rpecialmente di toio moftrano quefto medc-

fimoionde Catonc preffo a Cicerone ne! Hbr.

della vecchiezza dice , cbe quando egli erd_^

giouane non defidcraua le forze ne d'vn tor-

rto,ne d'vn Elcfante, prendendo qnefti duc^
animali come piii forti,&; gagliardi de graltri.

Forzjt d*Am ore.

CVpido con Tali alle rpalle,con l*arca,&

faettc in mano, & con la faretia al fian-

co,la mano finiftra alzata vcrfo il Cielo, don-

de fcendorio alciine fiammc di ftioco, infieme

I con molte faette fpezzatcchegli piouano in-

torno da tiitte le bandc^moftrando^i cosi, die

Amorc puo tanto cherompe la forza di Gio-

ue , & inccnde tutto il mondo, cosi e dipinto

daU'Alciato in vnoEmblema cosi dicendo,

Aitgcrum fulmen fre^^tt, Dens yHi^er^i^t^ne

Dum demonflrat vtt eflforttor i^nis Amor.
Per fignificarc quefto medcflmo, I'ifteffb

amtore defcriiie Amore in vn carro tiratoda

LeonijGomc fi vede ncll'ifteff© luogo

.

F<srz,a minere, da maj?.^ior forz^a (uperatat

PEr efprimere gli Antiehi queflo concetto ,

il quale i piu conucnicnte al PEmblcraa ,

che a quell© chc fi appartiene a noi di tratta-

're,dipingeuano vna pelle d'Hicna, con vn'al-

tra cli Pantera appreflb , per efpcrienza che fi

vede nelU contraticti di qucfti due animali

,

& per reflfetto delic loro pcUr , perche ftai>do

vicine quelle delUHicna guafta^^c corrompe

quella della Pantera, il chc auuiene ancor.i.^

nellepenne dcU'aquila, Ic quali aunicinate al-

le penne de gl'altri vceelli,fnnno chc fi carma.

no,& vanno in pezzi . I! tutto racconta diftn-

famente Pierio Valeriano . Pero volendofi

rapprefentare vnafor7a dall'altra fuoerata, fi

potra fare,con porre dinaiizi a grocchi la me-

moria di quefti efictri, in quel aiiglior modo ,

che al pittorc parera,che poffa dilettare, e ftatr

bene

.

DOnna atmata di corazzar& elmo in ca-

po, con la deftra mano tenghi vna fpa-

da ignuda , & con la fim'ftra vna facella acce>

fa , sS: a canto vi fia vn I.cone cbe fliain atto

fiero,& chc vceida vn'agncllo

.

Forz.a al 'a Ginjiitia fortopofta

.

RAcconta Pierio Valeriano nel pnmo li-

bro, baucr vedutovna Medaglia Anti-

ca al fuotepo ritrouata, nella quale v'era im-

prefTa vna donna veft ita regal mente, con vna

corona in capo , afedere foprail dorfo d'vn

Leone,& che ftaua in atro di metter mano ad

vnafpatia; la quale daldctto Pierio fu per la

Giuftitia interpretata , & il Leone per la For-

za, ficomechiaramentefi vede effereilfua

vero Geroglifico.

Forz^afottopofla all''Eloqff(fiZ.a.

DOnna vecchia , veftita graucmente , che

con la deftra mano tenghi il caduceo di

Mercuric^ fotto li piedi vn Leone.

Cib dimottra che la Forza cede all'elo-

quenzade'Sauij r

F R A G I L I T A.

r\Onnache in dskma. mano renga dcllaE

/ cicuta, la quale e da Virgilio nella Bue-

colicadimandata fragile-dicendo.

FJac tf. hos fr.'gili don.'^Tbimu f ante cicuta .

Alia quale poifi aflbmigliano tuttelecofe

cbe meno hanno nome di Fragilidr

Prd^ilita^

DOnna vefltita d'vn fottiliflfimo Vclo-nelts

deftra mano tiene vn ramo di tiglio, &
con la finiftra vn gra vafo di vctro fofpefo ad

vn fiio.ll velo le conuiene pcrchc ageuolmete

fi fquarcia.Il tiglio da Virgilio ncl lib-fecondo

dclla Gcorgicae detto fragile , &il vafodi

P 3 vctr©
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FORZA ALLA GIVSTITIA SOTTOPOSTA.

F R A V D E.

DOnnacon duefaccie vnadigio-
iiane bclla Taltra di vccchia brut,

ta, fara nuda fino alle mamracllc, fata

veftita di gialloHno rin*a meza gamba,
liauera i piedi fimili all'aquila , c la co-

da di fcorplone , vedendofi al par delle

gambe,nella deftra mano terra dnc_j9
; uori,6c vna mafchera con la finiftra.

Fraude e vitio , che vuolc inferirc_^
mancamento del debico offitio del be--

ne , & abbondanza d'inuenrione ncl

malcttingcndo fempre ii bene &c s'efe-

quifec col penfiero,c6 Ic parolc,& con
I'opcre fotto diucrfi inganneuoli colo-

ri di bonti, & cio fi diraoftra con
due faccie.

II giallolino fignifica tradimcnto, in-

ganno, & mutationc fraudolente

.

I due cuori fignificano le due appa-
renze del volerc, & non volere vna-j
cola mcdefima
La mafchera dinota, che la Fraude (k

apparirc Ic cofe altrimcnti da quel che

,
(ono per compire i fuoi defiderij

.

La codadi fcorpione » & i piedi dell-

Aquila> fignificano il velenoafcofo

,

vctro fofpefo dal file non ha bifogRO d'altra che foments continuameme, come yccello di

dichiaratione per eflcrc il vero ageuolmente preda,per rapue altrui, o la robba,o
1 honore.

bello , 5c facile a fpezzarfi , fragile medefiraa-

Kientc e il fcffo feminile,& fi dcucdarc anco-

ra la corrifpondcnza di qucfto.

Fra^ilita humana.

DOnna con faccia macilentc,5c afflitta vc-

ftita poucramente tenga con ambe le

manl molti di quci bamboli d'acqua agghiac-

ciata,che pendono il vertio da'tetti delle cafe,

li quali bamboli dice il fierio Valeriano , che

crano da gli Aniichi Egictij pofti per la FragJ-

lita deH'humana vica:non farcbbe anco difc5-

wenience fare,chc quefta figura moftralfc, per

lagrauezzadcgl anni d'andare molto china

appoggiandofi ad vna fieuole canna, per effe-

re anch'effa vero fimbolo della fragihta,come

la vecchiezza , alia quale quando vn huomo
arriua facilmcnte fente ogni minima icfione,

& facilmenteneriraane oppreffo. Notarono
alcuni ancora la Fragih'ta humana,con quelle

bol'.echefa I'accjua , chcpaiono in vnfubito

qtialche cofa,fAa tofto fparifcpnq,& non fcn-

F R A V D E.

DAnrc dipingc ncl fuo inferno la fiaude'

con la faccia di huomo giufto , & con

tutto ii refto del corpo di ferpcnte, diftinto co

diuerfe macchice colorize la (laa coda ritirata

in punta di fcorpione , ricoperta nell'ondti,^

di Cocito,ouero in acqua rorbida, e nera, co-

si dipinta la dimanda Geriofic , e per la faccia

d'huomo giufto fi comptcnde I'eftrii^leco de

gli hnomini fraudolenti , effefndo di voito ,&
di parole benigne , nell'habito modcfti, nel

paffb graui,ne' coftumi,2k iiiogn'alrracofa-.*

piaceuoli ;
nell'opere poi naicoftp fotto il da-

lo zelo di religione , 6i. di carita , fono arma-

lid'aftutia , iSc tinti di macchie di fcekraggi-

ne, talmcnte , che ogni lora operatione alia

fine fi fcuopre piena di i»oititcro veleno, &: ii

dice effcr Gerione , perche rcgnando, coftui

prcflb air Hole Balcari , con benignovoko ,

con parole eafczzaioli,^ con ogni familiari-

ty,
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ta,era vio a riccuere i viandanti , e li amici,poi

fotto color di quella cortefia , quando dormi-

uano gli vccideua , come raccontano molti

kdtion antichi » e fra' mpdcrni il Boccaccio

ncjla geneblogi'a de gli Dei.

DOnna che tenga in mano vnacanna con
I'amo , col quale habbia prefo vn pefce,

8c altri pefci (i vedano in vn vafo gia morci,

perciociie Fraude , 6 inganno altro non e, chc
fingere di fare vna cofa buona , & fuori dell'

opihionealtruifarne vna cattiua , come fail

pcfcatore, che porgendomangiare a'pefci, gli

prende , 6c amazza.
Fraude dell* y^riofio .

Fiakeua vn piaceuol vifo, hahtto honejlo

yrChumil 'volgcr a'occhh -vn^ mndar grmCy
Vn parlar hnignoie simodefh
Che pareua Cahiel^ chf dicejje Aui
Era brutta-, e deforme tn tutio il reflo,

"

MaKafcor2deaqueftefattez.z.epraHe
Con lungo habtto^ e largo , e [otto q^udh
^ttojficato haucA fempre il coltello.

F V G A.
DOnna con habito fpedito , fcapi-

gliati , con Tali allefpalle , 6c

con vn fanciullo in braccio,&chc^
ftia in atto di fuggire.

F V G A.

DOnna veftitaleggiermente, aU*
ta in attodi fuggire ; con lc_>

treccic fpai fe ,& che volti la fchicna.

Dipingefi aiati
»
perche la Fuga non

e Fuga (ie non con piontezza.

Li capeiJi fpavCi dinotano la poca-j»

cura, che fi lienc di (c fteffo in cafo di

fubita Fuga.

Si refte d'habitojieggiero > pctche

non deue hauerc^eofa aicuna » ehegU
dia inlpedimento.

Si fa con la fchiefta rioolta , petche

in latina locutione , voltai: la rchleflA

non vuol dir altro the fuggife.

FVGA POr»OL ARE.
DOnna che fimilmente fug^a.^,

ma tenga con ambe lemam vno
fciiimo d'api fotto il quale vi fia viw
grandiffimo fumo.

Quefto Phabbiamo per tal fignificato da gli

Egicij & fi vede per efperien^a , che I'api da_*

neflun' altra cofa , piii che dal fumo s'allonra-

nano , & confufamemnte fi mettono in fuga,

comealle volte fi vedevn popolo folleiiarfi

per leggicriflima ,
piccioliffima cagione.

F V G A C I T A.

Delle grandezze,& della gloria mondana.

DOnna alata , Sc veflita di color verdc-^
chiarO quificheal giallo , ilcuiveftl-

mcnto far4 tutto ricamato di perle , & altre

gioie di gran valore , in capo haura vna coro-

na d'oro con la deftra mano terra con bella

gratia vn razo accefo , 6c sfauillante , con vn

motto che dichi Egredicns vt Fulgur , & con

lafmiftravn mazzo diroferiuoltej^^Migiu,

& parte di effe fi veda che cadino per terra:!i» .,

laneuidc, Sc.lcoloritc.

Si rapprefema che fia alata , per fignincarc

1a velocita del fugetto di detta imagine.

Si vefte di color verde chiaro per dinotarc,

chc non fi deue porre fperanza nelle coft_-P

mortali j
perche prefto mancano , & mafiime

P 4 quan-
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F R A V D E

quando I'huomo pi'ii penfa di arriuaie al fe-

gno, 8>c peio fi pub dire.

O fperanz^a, o dcfir [anpre fallaci.

II Petrarca nel primo rrionfo della inorte.

Adifer chtfpeme m cofa mortal pone.

& Silio Italico Hb.y- vel Pun.
Spes hen jatlnccs , oblitaque corda cadii-

cum^ .

Jliortali quodcunque datur.

La diuerfita delle gioie fopra il veftimentG>

& la corona d'oro,ne dimoftrano ralterez2a,

& le grandezze con lequali la gloria monda-
na fi adorna , Taccefo , he sfamllante razo che
tiene con la dcftra mano co'l motto fopradet-

to,ne fignifica che le noftre gradezze,& Thu-
irana gloria fia fimile ad vn razo , che non si

toflo accefo fparifce, fcoppfa, & more, onde a

qucfta llmilitudine per moflrare che Thuomo
no fi debbainfupcrbire giunto che fia a qual-

chegrado non (olo di n'cchezze , ma d'elTcre

fupenore a graltri, nella Creatione del Somo
Pontcfice , !i dcpntati auanti di eflb in S. Pie-

tro metcano fopra d'vn'hafta della ttoppa la_-.j

quaie accendcndola dicano ad aka voce.

Stc tranfit gloria mundi Pater
SanSle

onde fopra dicib mi par chcfia_«>

molto a propofito il detto del Pe-
trarca.

La'vitafu^ge , & mnfi arreJi

in* hora,

Le rofe nella guifa che habbiara

detto . Pierio Valeriano nel lib. 5 5

narra che quefto fiore fia Gerogl

CO dell'humana fragilita , & fegno

del ben fugace,& della breuita della

vita noftra non eflendo che in qucU
lo iftcffo giorno che egli fiorcdo , &
moftrando il fno vigorc tofto nel

medefimo tempo sfiorifca , langui-

fca,& morc,e pero lob.cap- I4.^«'a/?

fios egreditur^& conteritHr^moho Q
potrebbe dire fopra della rofa a que*-

fto propofito , ma per non eflcrc \6r

go , ne tediofo nel dire , rimettoll

Lettorea quantoin diuerfij iuoghi

della noftra Iconologia habbiamo

detto fpctialraente nella vita breue.

Ma non laffaro in difparte vnma-
drigaietto , che mi pare molto-a-rf

propofito a quefto fuggetto.

f^aneJon le[peranz,e , &~iL.defi9y

D'accumtdar:ricchez.z.e , e^ran. tefeyj.

Vercio chi'l tempo '^ola fugge , &pafay -

Onde tutto fiU(!a

^viua for2ia , I'^^om refta m oblto.

Ma fe Iranii aciulfiArgrandezj^^e'^ t bomrh

Et dopo morte amor viner vorrai

Senz.atormenti->eguat.

Seg^iipur la vtrtk , che tanto 'v'ale^

Che U I'huomo immortale.

, F V R I E .

D Ante nell' Inferno dipinge le Furic_;>,

donne di bruttiffim6 afpetto , con vefti

di color negro, macchiate di fatigue, cintt.-^

con ferbi, con capelli ferpentini, con vn ramo

di ciprcfTo in vna mano, nell* altracon vna_-# ,

tromba, dalla quale efce fiamma,& fumo nc-

ro, fon finte da gli Antichi Poeti donne defti-

natea tormentare nell* Inferno Tamrae de

malfaitori. , ^
F V R I E-

Static cosi dipinge.

Cadendo gillfan ombra all' empio vijo

J minorferpi del vipereo crins

Egli occhtfon [otto U tnftafronte

Cacciati in duegran cane onde vna luce

Spa-'
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SyauenteHoie vietJftmil e a qm/la

Che taChor vmta da camatt verfi

^a^pieoa Mfdegno , e di vergogna

^Mo/ha la vaga luna^ di veleno

iLa pelle efparfa^ & vn color dtfoco

Tinge la fcurafaccia , dalla quale

I VaridafetCy Ia vorace^famey

^ Jtrifii malty e lafpietatamorte

Sopra i mortali cade , e dallefpalle

HVuomo che moftri rabbia nel vifo ,& a

gli occhi tenga legata vna fafcia, ftia in

gagliardo mouimento , & in atto di vigore

gittarc da lonrano vn gran fafcio di varie for-

te d'armi in hafta , le qiiali habbia fra le brac-

^ia riftrette, & fia veftito d'liabi'to corto.

La fafcia legata a gli occhi moftra , che pri-

Uoreftarintellctto qnando il Furore prende
il dominie nel r anima , non cflendo altroil

Turore , che cecita di mente del tutto priua-^

del lume intellettuale,chc porta I'huomo a far

ogni cofa fuor di ragione.

L'armi che tien na le braccia fon indiriOi

che' 1 Furore da fe fteflbpotra inftrumentida
wendicarfi, & da fomentai fc rncdefmio.

233
Scende vH orrldo panno , che nelpetto
Stflringe alia (rudelfuria rimua
Spsjf9 la terz,a delle treforelley

Che U vita immortal con cut liftatni

MtfuranOi e Proferpina con leit

Et ella ambe le manfcotendo in quefta
La face porta confunereefiammcy
In quella ha vnfieroferpe , onde percote
JJaria attrtjfando ounnque volge il ptede.

E.

E veftitodi corto , pcrchc noiLjt
guarda ne decenza, ne dccoro, =

Furore.
\

HVomo d'afpctto horribilCvU

quale fedendo fopra vari j ar

nefidiguerra, moftri di frcmere,
hauendo le mani legate dietro allc

fpalle con moke catena , & faccia

forza di romperle con I'impeto del-

la fnga.

II Furore e miniftro della guerra,

come acccnna Virgilio in quel
verfo.

lamquefacesy&Uxa volant-, ft*-

ror arma miniftrat.

Et percio il medefimo altrouelo
dipinfe fcdente fopra vn raont?^
d'armi di piij forte , quafi che in_j
tempo di guerra Ic fomminiftri
coloro , che hannol'animoacccfo
alia vendetta , Si lega per dimoftra-
re , che il Furore e vna fpecie di

pazzia , laquale deue efler legata , c
vnita dalla ragione.

*

E horribile nell' afpctto , perchc
vnhuomo vfcito dife 'ftcflb , per
fubito itnpeto de U' ira , piglia natu-
ra , e fembianza di fiera , 6 d'altra

cofa piii fpauenteuole.

Furore.

HVomo horribile , con capelii rabbuffati,

porti nella man deftra vna gran torcia

acccfa, & nella finiftra la tefta di Medufa,
Furore-, & rabbia.

HVomo armato , con vifta fpauenteuole,

& fiera, hauera il colore del vifo roffo,

con la fpada ignuda nella deftra mano, ftando
in atto minaccieuole, nel braccio finiftro ha-
uera vnofciido , in mezo dei quale vi lia vn
Leone, cosi la defcriuc i'Alciato.

Furorefuperbo ,& indomito ,

HVomo armato di corazza, & elmo, con
volte fierO; c fanguinofo, con la fpada,

nella
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da nc!!a deftra mano % e nella finiftra vno fcu-

do , nel qual vifiadipiflto , o fcolpito vii_^

Leone , chc per ira ,^ rabbia , vccida, fquar-

ciando li propf
ij

figliudli , e per cimiero dell'

clmo vi fia vn ferpente viuacc , & auuoko in

moltigiri.

II Leone nelinotJo fopradetto fecondogU
Egittij, e il vero , 6c il propfio GerogHfico del

Furore indomito , il ferpette ciievibra iecte

Iconologia del Ripa
lingue dalle facrelettere c tcnutd pen'mpla-
cabilc nel Furore , la ragione c chc il ferpente
fubito che fi fcnrc in qualchc modo offcfo Ta-

le in tanta rabbia , & Furore , chc non rcfta_rf

mai fin tanto , che non habbia vomitato tutto
il veleno in prcgiuditio di quelle , che I'M of-
fcfo , emolte volte rifcrifcono c ffcrfi vcdutp
morire di rabbia folo per non potcrc vcndli;;

carfi nel fuo furore. ti

FVRORPOETICO.

G>
louane viuace , & rubicondo con I'ali

^ a 11a tefta «, coroiuto » di lauro > 5c cinto

di hedcra > ftando in arro d i fetiuere i ma con
la. faccia riuolta vmfo il Cielo.

^
L'ali fignificflho.ia preftezza, & la veloci-

ty dell' iatelletto Poetico,che non s'im(nei-ge:

ma fe fi fublima » partando feco nobilmente
lafamad^glihuomi , che poi fi martdcnt_j>
verdci e bclla per moki fccolt

»

comt la ffon-
dc del laui'o , &i dell' hedera fi mam^ftgonOv

Si fa viuace , 6c fubicondo , pcrihe"! il Fu*
ror Poetico vna foprabondanzii di viuacita di

fpiriti ^ cheattribifceranimadenumeri , 5c
de' concetti merauigliofi> i quali paremlo iiiv-

pofiibile , chc fi poffino haucre fo-

lo per dono del la natura, fonofti-

ffiatidoniparticolari , &fingolal:

gratia del Cielo , & Piatone diffc,

che muoucla m€'nr^ de'Poetiptt:

dinin furore » col quale fofmafro

tyoltfe volte nell' idea imagini di

Gofe fopranaturali , le quali notate

da loro in carte « & rilctte dipoii

pena fono inttfc , e conofciute_^»

pero fi dimandano iPoeti preffo a'

Gentili, per antico coftume, Santf,

generatione del Cielo , figliuoii dt

Gioue,interpreti delle Mufe & fa-

ceidotid'Apollo . Ptr lo fcriuerfi fi

moftra ancora chequeftoFurorlfi

genera col molto eflereitio , Sc che

la natura non bafta , fe non viehe

dall'arteaiucata > pero diflc Ho-
ratis.

Cur ego/tnecpito y ignoto^ue poeta

[alutor.

Acccnnando l'oi>cca deH'aftc:^
col non poterc , & qtiella dtll* iti-

gegno con I'ignonnza.

IMPLACABILE.

HVomo armato di pii\ fotti d'anni^ Be fe*.

tiio in molteportidclla perfonajmoftrf

nel feinbiante Furore , &: rabbia , fari cinto

con rofte catene , che dalle braccia , & dalle

gambelipendinojterricon la deftra manovn
ferpe detto afpido, piegato in molti girf,con la

bocca apefta,;ch'habbia la lingua fuori iripat-

titQ,&r vedendofi per U perfona infinito vele-

no, moftri, & ftia in atto d'ofFenderc altrui,6t

alli piedi di delta figura vi faii vn Cocodrillo»

che moftri di di percuote re fe ftefib.
*

Sidipingc atmato » ^ ferico in moke parct

del-
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della perfdna con la dimoftrationc del FMrp-

re,& rabbia,e(rendo chc il furore c propria aK

teratione dell'anii'no irato , chc conduce

I'huomo aU'opcrare contro fe fteffcDiojNa"

tuf3>huomini,eore>& luoghi.

Le rotte catcne che dalle braccia » 6c dalle

tambc gli pendono > dcnotano che il furore e

indomito , &: pochc fono quelle cofe che a lui

SFacciono rcfiftctiza.

Tiene con la deftra naano il fcrpc nella gui-

fajche habbiamo detto,pcrciochc le facre lec-

tere hanno efprcfso il Furore Implacabile,per

vn ferpe picgato in moiti giri,5c che ha la lin-

Primo. J55
guafuorial vc<^cre tripartita, Scdiccfi, che

neffun Furore fi pu6 compsrare aquello del-'

rafpido, il quale (ulpito,che f\ fenrc rocco,cosi

beftialraiente p'infuria » che non fi fatia fin che

non habbbiaauueleiiato colmorfo, chil'ha

offefo,ouero di rabbia non H muoua come di-

ce Euthimio.

II Cocodrillo in atto di percuotere fe fteffo,

voleuano gli Egimij conraie animaleneila-.?

guifa che $'edmo > Tigoificarc il Furore , per-

cioche quefto animale quando e rimafto gab-
bato delta preda , contra fe ftejfso s'accende di

furore,&: fdegno.

R O.

lou.me pa''ido , veftico di pclle di lupo ,

|V,_J eon le braccia , & gambe nude , & con
\\edi alati, in mezzo d' vna nocte , nella man
liniftra renga vna borfa , & nella deftra vn
coltcUo-,con vngrima del'Ojl'orecchie faran-

nofimili a quelle del iepre , & I'apparcnza
molto sttonita.

Giouine fi dipingc il Furto, per notare I'im-

prudcnza»& la temerira,che e pro-
pria de'giouani,& proprijdima de'
ladri , i quali vedcndo ogni giorno
infiniti (pettacoli di fucceflS infeli-

ci di chi togli« con infidie altrui la

robba , non pcro s'emendano
, per

dare alia fine nelle reti , 6 piii tofto
neilacci.

La pallidezzadcl volto,& I'orec-

chie del lepre , fignificano il conti-
nuo fofpetrcSc la perpctua pauia

,

con la quale viue il ladro,temendo
fempre di non efscr fcoperto, e pe-
ro fugge»)^ odia la luce amico del-
la nocte , fauoreuole compagna
delle dishonorate artioni

.

E veftito di pelle di lupo
j perchc

il lufoviue folo del I'altrui robba

,

5c di rapine, come il ladro, che per

Icggeiezza di ceruello crede con
quefto medefimo pcnfiero di fo-

uuenire a' fuoi bifogni,

II grimaldcllo , & il coltello non
hanno bifogno di molta cfplica-

rione.

Le braccia , & gambe ignude di-

moftrano ladeftrezza , & Tali a'

piedi la velocita , che con grandc
indutti ia fi procura dal ladro , per timore de*

meritati fupplicij.

FVR-
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F V R T 0. poitutto infiemc nclla propria cafa , oucro

Glouane veftito d'habito fpedito , con vn per accennare vna falfa (brte d'api , dimanda-
capuccio in tefta, & con Ic fearpe di fel- ta Fuco da' Latini , chc non fa fe non man-

trojouero di pdle , in vna mano tenendo vna giar i! mele fatto con la fatica deiralite , co-
lantcrna fcrrata , & nell'altra vn grimal- mei ladri, che confumano la robba acqui-
dcllo,& vna fcala di corda, I'habito fara pieno ftata con fudore , & con Ic mifcrie altrui

j ne
di pecchie : cosi ii vcdc dipinto in mold luo- fa mentione Virg. nel primo dell'Eneide di-
ghi. ccndo:

Le pccchic fopra il veftimento fi fanno, y^ntoneraaccipifint venienttum iantagm-:,
forfc, perche effc vanno rubbando a' fiori fa5io

da tuttclc bandc il dolcc, per congrcgarlo JgnauumfHCospecus 4 prAfepibus ttrcent

.

II Fine delPrimo Libro.

ICO-
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G A G L I A
ONNA di mature afpetto , ma
vagOjdi vifta proportionata, c__i>

fuclta > fara di leggiadro habito

veftitaj corojiata di arnaranto,&:

tcnga con ambc le mani vn ramo

oliuo con li fuoi frutti , 5c fopra a dctto ra-

tno vi fara vn fauo di mele con alcune api

.

L' Amaranto e vna fpica perpetua la quale

fuor dcU'vfodc graltri fiori,fignifica ftabilita,

Gagliardezza,c confcruationcper la partico-

lare qualita fua di non immarcire giai'nai,&

di ftar femprcbclla , & di vernoquando fono

mancati gl' altri fiori,folo tennta nelPacqua li

rinucrdifce , pcro li popoli diTeffaglia aflret-

ti dall' oracolo Dodonco a farogn' anno I* c-

jpiationi al fepokro di Achille , come fi fcriuc

portauano dell' amaranto, accioche mancan-
10 gl' altri fiori quefto , che preflo fi n'nuerdi-

fca,fuffcindifefadella loro diligenza , coro-

nandcfi con effo la tefta nel fare 1' oblationi

.

Per queflo e detto fiore immortale, & fi dedi-

ca alia immcrtalita col ramo d'oliuo,& il fauo

di mele allude a quella rifpofta , che fece Dio-
^cnc Cinico ad alcuni , che gli ditrandarono

,n che modo fi potefle allungare il filo della

vita humana . Diceflcro, che le parti interior!

11 doueuano irrigar di mele , 6c I'efteriore vn-

^erleeon I' olio,&voleua intendere coftui

fbtto ofcurita , come era il folito fuo che per

Viuere fano , 6c gagliardo bifogna ftare con il

core allegro , 6c pieno di dolci , & fuaui pen-

fieri continuamente , & per lo corpo hauer la

commodita neceffaria tencndolo in effercitioi

accioche non fia confuraato , e guaftato dal-
' otio: ma aiutato, & confolidato. Dice okre
cio Atheneo, chechivfali cibi conditicon
mele, viue mo!to piu di quelli , che vfano li

ibi compofti di cofe forti. E t in quefto propo-
ito adduce 1' cffempio di alcuni popoli detti

ipimei, nell'Ifola di Corfica, li qnali viueuano
lunghifTiir.o tempo, perchc fi pafceuano dici-

bi do!ci:e copofti di mele . Et Diefane, ilquale

Icriffe dell'Agricoltura, affcrma, che il cibo di

mele vfato di continuo , non folo fa giouame-
!to grandi(T?mo alia viuacita deirintclletto; ma
;t>nferua ancora li fcnfi fani,§c intcri

.

R D E Z Z A.

G E L O S I A.

D Onna con vna veftc di turchino a ondc

»

dipinta tutta d'occhi,cd'orecchic, con 1'-

ali allefpalle, con vn gallo nel bracciofini-

ftro, &nelladcftra mano con vn mazzodi
fpine.

Gelofiie vfia paflTonc, & vn timore,chcf^

che il va'ore della vinu,6 de'meriti altrui , fu-

pcrando le qualita virtuofe di chi ama , non le

tolga la poffeflrone della cofa amata

.

Dipingefi la Gelofia col gallo in braccfo,
perche queft'animale e gelofiflimo, vfgilan-

te,defto,&: accorto

.

L'ali fignificano la prcfl:ezza,& velocita.de'

fuoi variati pen fieri

.

Gli occhi, 6>c orecchie dipinte nella vefta fi-

gnificano I'afilTdua cura del gelofo di vederc,
& intendere fottilmente ogni minimo zno^Sc
cenno della perfona amata da liii , pero difie U
Taflb nuouo lume dell'eti noftra in vn So-
iietto

.

Celcfo afnante-,a^re miU*occhiy e miro ,

E will^grecchhad ogriifuono intents .

II mazzo delle fpine dimoftra i faflidii pun-»

gentiffimi del gelofo , che di continuo lo pun-
gono,non altrimenti, che fe foflcro fpine acu-
tiffime , le quali per tal cagionc gli ii dipingo-

no in mano

.

Gelofia .

DOnnaveftita nel modo fopradetto nella

deftra raano terra vna piata di heiitropio

II color del veftiraeto e proprio fignificato

di Gelofia, per hauer il color del marc,il quale

mai non fi moftra cosi tranquil lo, che non nc
farga fofpetto,cosi tra gli fcogli di Gelofia per

certOjche Tlniomo fia dell'alrrui fede non paf-

fa mai fenza timore,& faflidio.

Si fa ancora queft' imagine, che in vna ma-

'

no tiene il fiore hclitropio,ilquale fi gira fem-
pre intorno, & incontro al Sole, feguitando il

fuo raoto, come gelofo, co* paflfi, con le paro-

led col penficro,fempre fta volte alia conte-

platione delle bellezze da lui per foiierchio a-

vnote ftimate, rare& vnichc al mondo.
GE-
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G E N E R O S I T A.
All' Alte2za Sertm'mma di' CARLO EMA-

NVELE DiKa di Sauoia,

VNa belliffima giouane,allacui bellez-

za corrifpondano tutte le membra del

corpo in proportionc, Sc vaghezza, Hauera i

rapelli biondi , & in parte riccmti in gratiofa

manier3,Sara veftitad' babiro reggio,con Co
ronad* oroin capo,Haura il braccio deftro

ftefo , e nudo, nella cm mano terra collane d'-

oro , gioieHi,&; altre cofe di gran ftima in atto

di farnc dono . pofando la finiftra mano fbpra

lateftadivn Leone, che a lei in bella guifa

fia vicino, e familiare

.

Si dipingc giouane la Generorit3,perche co-

me dice Arift. nel 2. della Rettoriea . Nei
giouani piii rifplende I' animo gencrofo , peril

<|iia'e fi ftimano degni di cofe grand i,e fecon-

doqueUG opcrano generofamente, il che con-
fermaGio. Pont, nel libro de dicen-

f\o ^(^t quifque fnaxima gt'rierofo efl antmo
ita honoris rymxime cai)tdus ; quant ad rem
natura ipfadnce ra^ititr, & Ouidio -^ad [Autu,

(ia alia giouenru il proprio cpitcto di gencrofa

inencre dice. Certat ohus ItiCtugeneroJafuhirc

I A .

Bella di faccia fi rapw-erenta per
cioche la Gcnerofita haucndo pe
oggetto no folo far fatti egregi e vi
titofi procedenri dall' animo nobilc
& adorno,ma anco di feacciar da fc

ogni biutte2za,c vitio, conuien ci

k corrifpondaaaco il eorpo nell^
bellezza efteriore, che ordinariami
tc e chiaro inditio della bellezza in

teriove , poi che come dice S.Ambi
de^Virgin. Syeci-es corporisJir, ul4
cruefi menttj, fi^^uraque probitatif
&c Seneca epf. 37. Nol^iUtas mim
gtnerofittis efl /e.^ftis& mbiiitas kn

mwi e(igentrofus ammus , & ho\

optimMn hahet inje gener»[ns anh
n. us qn^d t cnctt^tur ad hone(ic.^&i

n'c vercfhe la bellezza fior ifce aii^

corain ccrpi che racchiu deno in ({

brutczza interiore d'animo . AngOi
fto fu di hello afpetto , ma d' animc
lafciuo , e rintod-i molti vitij libidi-

nofi: (otto colore di modeftia new
so titolo di Signore, e volfe dare a<

inrendere di recvjfare con gene-

rofiiail Principato , & d'accetta*
^^^mm' le il doniinio come sforzatoda—

J

pre'ghiei"e deScnatori . Ma fece prima ogni

sfotzo di fommcrgere con fiumi di fangue ci-i

uilela 'iberta della Republica , epoi per nod
parer tiranno prefe da quel Senato che no pa]

teua pill sfiiggire il giogo fuo , I' Imperio pet

anni dieci, e per cinque,6^ altre voire per die-

ci ranto che a dieci anni per dieci anni ma-
neggio tiitto ii tempo di vita fua I' Impcric

CO afsoluta verga:fe fu vittoriofo al modo nor
fii di quelli genero{j,che riccrca Plutar.in Ser-

lono.Gef'ero/i Ijomwis eft ^ honeflts ration:hni

vEioy.am c{H<£rcre turpibus rie falatem qu:,ic

note fonc le dishonefte ragioni, & brutte con-

uetioni ch(? fece nel Tiiunirato per ottencr pii]

facilmete vittoria contro qiiclli che fi oppone-

uano al fuo peruerfo difegno di dominare Bel-

lofu Nerone,Domitiano,&Eliogabalo Moflri

di viti j che macchiorno I'lmperio di mille brui

ti misfatti e fcelcraiezze;chi ben cotafle trona-

rebbeal Modopiu belli cattiui.e perniiiori clu

buoni.Cltre che la bellezza e bene efterno ca|

duco, e tranfitorio , che facilmente fi puo per^

dere,fi come la perde Domitiano • 11 tempo 1^

confuma, & in vn momento anco fuanifce pej

finiftri accidenti di caduca , di foco , di percof



Libro Sceondo. ^19ge nerosita.
All' ^Itezza Sercniflfima diCARLO EMANVELE Duca di Sauoia. _

quel che conuicne alia nobilita ,& al i'

altezza dell' animo fuo,Come fi proua

nel cap. primo extra de donat.vbi habc

url^^^ncfibl quodammodo Nobilitas

legem imvonityVt dcbcrefe quod tr'.bn-

tt , ex ijiime', y nifiin benefit ij! creue-

rit nihilfe praflitiffe putef, oiide 1* An-
charano,!' Abbate,& alrui Dottori no-

tano in detto cap. che a mbihfate&
^enerofit ne ammi efi donare Effendo

la Geiierofita circa il dono fondata fo-

pra la liberalita , fi conformano detti

Dotrori col Santo Doccore Agoftino

che, de dtffinitione Liheraiitas eft nto-

tus qHidem animi fuciens ,& appro-

bam largttudines fine fpe retributiofiis.

Ec Horatio Ode 7* lib. 4. Cun6ia qut^

dtderis ^ amiro aaimo dederis .Sichs

chiariflimo fi fcorge che le attioni di

qaefta nobiliflfima virtii fono di perfet-

tione infigne , per hauer' clla I'animo

grande, e iiberale, fpogliato d' ogni in-

terefle .

II tenere la finfftra mano fopra la-^

teftadel Leone fignifica la Simbolita,

& fimigliaza cbe tiene V huomo gene-

rofo co'l Leone , il quale fi come per

confenfo di tutti gli fcrittori fra gl'ani-

i , di cararro, & d' altro male che transforma mali quadrupedi tiene il principato per la Ge-
; perfone . Ma la Gcnerofita bellezza inter- nerofira ,e fo tezza fiia moftrado fempre fie-

la dell' animo vigorofa in ogni tempo riluce roilvifo achi cercad' offenderlo , dando ef-

nco di faora, c rcnde befIo,& ammirabile vn fempio all'huomo d'eflere generofo nelli peri-

pbil corpo, ancorche bello non fia . coli.S.Bern.in ep.Non efi vir cut no crefrh (>.n

t I capelli biondi,e vagbi fignificano che Ia_^ mus w tpfa reru dif^cn/tate.ncWe cofe difficili

lenerofita non alberga in fe penfieri vih",e baf fi conofce fe vno ha virtu,e valorc. Crefcnem
L ma aki , e magnanfmi conforme alia fubli- arduis tnclyta virtus. Per il cotrarip il Leone
nit.i della fua natura da cui a quelli I tirata , no fa male alcuno d chi gli cede, cosi I'huomo
ome fi e detto. generofo benche cobattuto , e traiiagliato se-

II veftittiento Rcggio, c la corona d' ore in pre pero fi moftra inLUtto,& forte ad ogni ia-

Ipo dinotano la Ndbilta fuprema nelia quale fortunio per la virtu fua, percioche come dice

pg-namentc rificde quefta virtu , che fi come Cic. v dc fin.i^«/ magna animo atq-y forti efi

pro per fua natura e nobile,puro,e rifplcnde- omnia qua cadere in hommepoffuNt^ defptcr^
|,cosi la Generofita per fe fteiTa e talc,e fi co- vt pro mhils putat-. Prontametc all* incontro
lrua,enudrifccnellapuragrandezza, efua perdonando a chigli chiede mercede,comc
ropria nobilta non dcgenerando punto da_> be efplicano a quefto propofito quelli due ver-
bella 1 come tcftifica ilEilofofo lib. 2. dell a ^ fi applicati gia a Gefarc Auguf. che dicono

.

l.ctt. &]. I. de Hift. animaliuM dicendo. Parcere profiratisfc t nobilis ira Leonts
"ienercfu e^ quod a fua natura non degeneral Q^i vincis femper vi6fts vtparcere poffis.

II braccio deftro nudo con la mano alzata Et della mcdefima nobilita'del Leone paricne-
"lonta alporgerc It: fudette ricchezze dimo- tc fi Icgge 1' infraferitto elegante Epigrarama*
|ra che la Gcnerofita ncl donare , e nuda d' Corpora magnanimo fatis eft: profira/fe Leant,
|gni proprio inccr^cflfe, haucndo fo!o la mira a PugnafHamfinem cum iaces hoj^is habet,

• At
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lupHs,& turpes tnfians morientibHS vrfi

Et quocHtique minornobilttatefera ,

Ondea marauigl/a fi fcorge qiianto propria^

mentc fi conuenga alia AntichilTi:na , 6c" Ri-
fplendentiffima Cafa di Sauoia I'hauere psr
fiiairaprefaqueftoRegioanitnale , non IoIq

pet tand , e tanti Regij , & inuicilTimi Eroi de'

iecolipaffati in quclla Scrcnifllaia faniiglia,

che e la pii\ antica , c la piii nobile d*Italia , ma
hora fingolarmcnte per i'AUezza Sereniflima

del Gran Carlo Emanuele Duca di Sauoia il

cui fommo valore, Generofita,e Grandezza, e

€ fatd eccclfi si in gaerra,coiT>e in pacejfono fi

noti al mondojche diibitar non fi puo che all'-

Altezza fua SercniiTima fingoiarmente non
conuenghino le lodi di qual fi voglia che ila^
ftato,&; che fi celebre d'itnmorcal faraa

.

Iconologiadel Ripa

V
Genie buone jfccondo i Gentili *

H fanciullo con belHfiimi capelli fara co-

ronato diPiatano » & in mano tiene vn

ferpente . Cofi fi vcde fcolpitcrin alcune Me
daglie antiche

.

Cento cattiuo , feeondo i Gentili,

HVomo grandc nero , di voko fpauente
uole,con bauba,e capelli lunghi,e nett, fi

raano cicn vn gufo . Serine Plutar.ch'apparu(

a Marco BriKb occifor di Cefare il Genio ca

tiuo in quefla forma ,e i! gufo come flimauani

gli Antichi e vccello di trift' augurio : p:

Virg. nel4.'dell'En.

Solaque culminihus ferali carmine Bubo
Saps querii^^ lon.gas mfietum ducerc voces.

Mokifonoi Genij , fecondo rapplicatlot]

dell'ingegni,de'quali fi prendono , ma a noi la

rebbe diligenza fouerchia dipingere alcuno ol

treaqueiti,che fonogli vniucrfali per accon
ciar tutto il refto , che fe ne potrebbc dire

luoghiconucnienti, fecondo I'ordine, cht,

habbiamo prefo

.

GENIO. COME FIGVRATO da GLI ANTlCHL
Del Signer Giouanni Zaratino Cafl^e/iini,

MOlte imagini antiche del Gen
rapprcfcnta Vinccntio Caetar

prefeda Lil/o Giraldi Symagmate.i
Farerao noi parte d'vnafigura fcolpii

in raarmo di baffo rilicuo,trouata gia i

Roma , nella quale era vn Fanciullo
j

volto allegro, & ridente , incoronato
j

papaueri , nella man deftra tcneua fri

ghe di grano > nella finiftra pampani]
vuacon quefto epigramma a'pledi ,

quale fii vcrfoPrati invna vigna n
tempio di Pio IV. diligentemente rsi

coka da Antonio Caftellini , perfoi

non tanto nella fcicnza delle leggi li

terata , quanto in varie difcipline er
dita,commendato da Girolamo Catei

ne gli fuoi monumcnti latini : lo pon
mo per cofe fingolare , non effend|

mai fiampato in niun librod'infcrictif

antiche.

QVIS tV LATERE PVER>GENIV
CVRDEXTERA ARISTAM

LAE VA WAS.VERTEX QVID \

PAPAVERHABEr?
HAEC TRIA DONA DEVM CERi

RIS
l^ACCHi ATQVESOPORIS
NAMQVE HIS MORTALES V
VITIS^T GENIO.

Con
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Ion h rpi'ga,&: colpapaucro nella nu fiiiiftra, lib. 12.C.1.E Serfe Re s^iniiagM di'qneffa plan
'k con la patera nella dcflra , fu ancoefprelTo ta gcnerofa, alii ciii^ami fece attaccare colla-
. I'uono euenroin vnaMedagliadiTraiano,
ome I'itenTce Occone J! quale dcrtriuc il Gc-
10 pur con le fpighe in altreMedaghe chs: p

liii z baffo fpccificaremo . Pigliauallappreffo

11 Antichi Gentili per la tucela , & canlcrua-

ione delle Gore,per6 raffegnauanoallcCitta,
' luoghi, alle piante, & ad ogni cofa, in fine a

libri, cbedagli Autori loroii defiderano fia-

10 tcnuti per ogni tempo accetti con applau-

b commune , percio Martiale, diffe.

j5ltirH^ Genium debet habere liber.

Nelleinfcrittioni anticheptii volte fi trdua
Gcni'o ColoniiE, Centur/ae , Decuriae, Fontis,

Loci,&: deir vltimo n'era figura la rerpe,nello

Sinetie a cart.28.n.4. l^gg^^ Genio Horreoru
Scianorum per la conferuatione del Granaro
di Saiano,cosi anco Gen<'o conferuatori Hor-
rcorum Gaianorum,Genio Thefaarorara,ve.
dcfi inqueft'altra infcrittione non piii ftam-
paca , cheal prcfentein vnorticellodietroil
VIonafterodi S. Sufanna nel coUe Qiiirinale.

E vna bafcche dal canto deftro ha il vafo det-
to Vrceo

, dal finiftro la patera , fotto la^
quale epoao il Conlblato di Marco Ciuica
Barbaro , & non Barbato , come fcorretta-
mcnte ftampafi in tutti i Fafti fenza prenome,
fcnomeditalConfolato, chcfiidel 158.
ipvf CVSTODUETGENIOTHESAV-
RORVM C. IVL. AVG. LIB. SATIRVS
D.D.DEDIC XIV. k. FEBR. M. CIVI-
CA. BARBARO. M.METILIO REGV-
LO GOS.

II Genio , che noi volgarmente dicemo per
Phumore, e per il gufto, e naturale inclinario-
nc,che ha vno ad vna cofa, & eflercitioifi puo
figurare Fanciullo alato fimbolo del penfiero,
chc (empre nella raente vola di cio , chc 11 ha
-utto e fantafia : tengain mano (h-omenti at-
a nichiarare quello , di che fi diietta \ fe vno
a Genio alle lettcre, gli fi ponga in mano li-

ri, fe a fuoni e canti, intauolature di M ufica,
[ire ,ljun;& altri aromenti; fe ad armi, armi; e
K)si di manoin mano d'altre cofe , in fimili
ccafioni fi potra incoronare di Platano te-
^uto da gli Antichi Arbore geniale , perchee
|rato,e gufta a tutti quelli, che lo mirano per
'a_(ua bellezza , e grande ampiezza , difende
'bftate con la fua ombra dall' ardor del Sole,
Sc il Verno riceue i! Sole , pero 1'Acadeniia_^
a'Athene intorno alia loggia fi compiacque
|cnere molti Platani,che fiorirono,e crebbero
111 alcezza di 36, braccia , come fcriue Pliaio

ne, & armille d'ora'j nella g\xK2i^ che racconia
Eliano lib t. cap^ti fi puo anco iiTcoronare di
fiori, come inc^ona Tibullo lib. 2. eleg. :. II

Genio del PopSlo Romano, come quello,che
era (empre dil?ncreggiarc, trionfare, in vna
Medagliaii Antonino Pio e figurato con vn
ramo djnloro , 6 d'oliui nella deftra , e nella
finiftraPn' haf^a , in vn* altra il Cornucopia,
per la fopra abandants ricchezza del Mondo»
che po(redeua,al cui acquifto era intento,oue,
10 per lo gufto dell' abpndanza , che ha com-
munem^ente ogni popolo . In altre due Meda*
glie di Traiano, e di M. Aurelio Antonino Fi-
lofofo, nella deftra tiene vna Patera, nella fi-
niftra le rpighe,per denotare,che quelli Irape-
radori prtmeuano nell'abondanza, c nella la"
rehgione

, di cui n'e fimbolo la patera : in vna
Medaglia di Nerone la Patera nella deftra.^^
nella finiftra il cornucopia,auanti rara,laqua-
le fenza dubbio fu battura,per adulatione,poi^
che il Genio di Nerone , cioe I'huraor fiio era
inchnato al male, e non al bene : alia impieta,
non alia religione ; alia deftruttionc , non air
abbondanzarmolti fimili,ma fenz'ara veggofi
nelleMedagliedi Maflimino , traqualivie
fmpreflb il Genio,che nella deftra tiene vna_^
Patera c6 vna ftella fopra, nella finiftra il cor-
nucopia , in piu modi nnco appreflb il fudetto
Occone fi figura in altre Mcdaglied'Impera-
dori,fecojido gli affetti, e volonta lorodiquali
afretti,e pcrturbationi d'animo paffauano fot-
to nome di Genio,come apparifce in Plutarco
ne! trattato della tranquilita non lungi dal fi-
ne in quelli verfi , ne' quali fono inferti dieci
nomi inuentati da Empedoclc , per efprimere
gli affetti, ed inclinationi d'animo. {peay
Hic inerat Chthonia^ & cernes procnl Helio-
Et vario Harmonie vultH^Derifq^cru-enta,
Aefchre, Calliftoq; Thoofaq-^ Dewd^eq;
Nemertes &am&na,mgro fru^uq;Afapb?eia,
QuoruGenioru nomtnibus varia animiper'
mrbattones exprimmtur^ dice Plutarco , oue
chiamanomidigenij le perturbarioni iftefle,
&gli affetti deir animo.tra loro contrarij,no-
Hiinati in detti verfi, che fono terreftte, & fo-
lare per la vilta,& fublimita deiranimo,ouero
per rignoranza,&intelligcza. C6cordia,e c6-
tefa per la difturbatione equiete d'animo.Brut
ta,e bella per la bruttczza,e bellezza d'animo.
Veloce e graue per la legierezza,e graaiti del

.

Tanimo. Nemertes per Tamabile , dC amena
venta. Afapheia per I'ofeunw d ell' aaimo chc

'

Q, pro-
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produce frutd negri di tenehrofe operation!

contraric anaChiarezzadella vcrita . Sopra
chenon iiccada ftenderfi piii olcre poiendofi

vedere effo Plutarco in diueffi tractati delli

fuoi morali , it detro Carcai i » e Li Ho Giualdi

la Mithologiadi Natal de'Cortd, il Tiraquel-

loroprai Genialid'AleffandTolib. 6. cap.4. Ec
AdriariTiirnebo negh" fuoi Auuerfarij in pia

luoglii , Cpctuilmeate lib.5cii).cap.xij. laffoinfi-

niti aiiU'tni, ne'quali foiio fcolpiti Genij alati,

tiudf y che rengorio augcietti , ferte , cefterclli

di fiori, e di fritttij alcuni anco, che dormoao,
altri veftiti cofi vcfte fucinta fimihiiente alati,

G E

ed altr^

DOnna vecchia, veftira del colore della_->

terra a pie dellaquale vi lla vn globo ter-

rertre,che con la deftra trianO ten ^iii vri coiii-

palto , cortil quale inoftci dimifararc detto

globo , 6c con la finiftra, vn quadrante geo-
rnctiico,

Geografia e arte che confidera le parti della

terra , & le diftingue , & defcrine co;ne fono
Prouirtcie Citta , Porti^Mari, Ifoie^ Monti,
fiiirai , Laghi , 5Cc.

^
Si dipinge vecchia per dimoftraf e: I'antichi-

la fUa,percioche la prima cofa che fece I'oani-

conpalme, trofei, corone, facclle
variecofe in iTiano

.

GEOMETRIA.
DOnna , che tenga in vna manoyn per-

pendicolo , e con I'altra vn compaiTo:
nel perpendicolo fi rapprefehta ii moto , ij

tempo, e la gcauezza de' corpi : nel compaf-
fola linea , lafuperficie , & la profonditiL
nelle quali confifte il general fuggetto nella_J|
Gsoiiietria .

Geometrid ,

DOnna , che con la deftra mano tiene ve
compaffo, & con la finiftra vn triango lo,

R A F I A .
^

potente Dio Diuife il Caos , & feparbi
quattro elementi, Fuoco, Aere, Acqua,
e Terra , la quale per fimboio di queftq
noftro compofto ci feruiamo del glob4
tcrreftre

<i com* anco con il colore de'

quale veftiamo detta figura , eflendc
che Gtografia, e detta da Gea,.che injj

lingua Greca vuol dire terra, e dal ver-

bographo ,clie fignifica fcriuo , che cic

rapprefennamo con il compaflb Tope-
ratione del quale confifte nelle mifurei
e con il quale fi riftririgonc) tutte le pro-

portioiiijSi che tanto vuol dire Geogra^
fia Quahto defcWrtioric della terra , cioc

di queftoaggregato della terra, dcll'ac-

que , e dell' acre, che deputato all' habii

tationc delle creature terrene.

Tiene cori la finiftra mano il quadra*

to geometrico percioche con eflb fi vie:

nealla vera cognitione per pigliarek

lunghezze, larghez?c, altezze, profon-

dit^ , &s'crplica con Pvfo fuo queiiOj

che fi contiene nella Gc ografia

.

GIORNO NATVRALL

Q I dipinge giouane alatd , per la ragiO-'

i3 ne detta nella figura dell' anno , con

vricerchio in maaolopra vn carro , fopra

nituole con vn torchio acccfo in mano effe

do tirato il detto carro da quattro caualli, vntf

di color bi Anco, t'altro nero rcuro,gli altri due

di color baio , & figaificano Ic quattro int^
parti, cioe il n rcere , e'l traniontare del Sole^

il mezzo giorno , Sclaniezzanotte , li qualfl

tatd quattro giunci infieme fanno il giornoj

naturale , che e tucto quel tempo , che confu-

ma il Sole in girare vnia volta Tola tutto' i Cie-i

lo , il che fi nota col circolo, che la detta figu-

ra tienc in mano

.
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Gidrvoartificialc.

' louancdibello afpettoalato , perefTei:

sJ^ parte dei tempo; tiratoda due caualli

ofTi, e guidato dairAuiora, nel refto e come

liueiio dt fopra.

.

I due caualli rorti fono i due cicpufcoli,che

"annoil giorno artiliciale , che e curtoquel

empo,che fi vede lume fopra la terra 6c fi di-

ce 1'Aurora guidare il giorno ,
p«rche fempre

xeuiefte'al fuo apparire.
^

Gtorno mtficiale.

C>
louane vcfticodi bianco,& rifplendente,

J alato , e coronato di Ornitliogalo fiore

^ianco,che cominciaad aprirfi quando il Sole

dfi fcuopre, & fi chiude quando eOTo fi nafcon-

G I O. V

de , fi corne il giorno fi dice da' Poeti aprlrl

ancor (cITo al leuar delSole , e chiuderfi ai era.

moffitaire .

Terrain mano vn Pauotie co la coda bafla,

c ch iufa di maniera,che cuopr^ gli g> chi delie

peniaepercioche di giorno fi nafcddono tutte

le ftielle lequali vcngoao iignifiA;ateric-gi»oc-

chi delta coda del Paiionc, perejempio degli

Ancichi, liquali finfcro Giunone fignificando,

Taria piu pura , $c pi'i perfetta effere ncl fuo
Carro tirata daiii pauoni medefimamcntc

.

Gtoyno (irtificiale,,

Glouane alacoche nella deftra mano tcn-

ga vn raazzo di fiori, & nella liniftra-*

mano vna corcia acceTa.

N y.

VNgiouane altiero, veftiro di varij colon',

cum ghirlanda di femplici fiori , da vna
parte vi fara vn cane da caccia , & dairaltra

vn cauatlo ben guarnico,e con la deftra ftia in

arto di (pargcre denari,.

Giouentu e quellacta,che tien da vent'anni
fin'a trcniacinque, fecondo Ariftotcle, nella-

^ualc rhuomoincende; epub opcrare, fecon-

do la virtu:niaper la nouita, & cal-

dczzadci fangue e tucto incento all*

attioni fenfibili, neopera la ragionc
nel giouane fenza gran comrafto,
iella concupifcenza,6 del dcfiodel-

i honore , & quefto ancora fi chia-

ina augumcnto,a!tri dicono ftato

,

Sidipinge altiero echeglifianoa
lato i lopr.ideiti animali con la di-

rnoftratione del fpargere i denari,
perdenotare la particolare inclina-

tione del giouane , ch*e d'eflerc al-

tiero,araatore della caccia,& prodi-

go del denaro , corne dimoftra Ho-
ratio nella Poetica.

Gaudet e iHts-^canibufq^ue ,& aprki
gramme camfi.

Cereus in vittumfUEii-,mmitorihus

^^ttiium tardns prou'tfor i prodigus
arts

SuhlimiSiCMpidHfque ^amata re-
hnquere pernix.

La varieta de color! fignifiea la

fiequente mutatione dei penfied,
&proponii-nenti giouenili , & fi co-
rona di fiori fenza friitti , per dimo-
ilrare, che li giouani fono piii vaghi

del be!lo,&apparente,ehcdcirvtilc, c reale*

G I O V E N T V.

FAnciul'a coronata di corona d'oro, & ve^

ftita riccamente , fecondo il detto d'He-
fiodo nella Teogonia, 5c con vn ranio di ma-
dorlo fioriro in mano,pcr moftrare,eoine nar>

ra Pierio Valeriano nel lib.5 r. de' fuoi Gcro-
2 gli-
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gllfici , che come II mandorlo e il primo albe-

ro,che con fiori dia fperanza dcll'abbondanza

de gl'alrri fiutti:cosi i giouani danno faggio di

che pcrfettione debba cfleie la vita lore p

granni maturi.

La corona dcH'oiX), raoflra,che i gradi dell'

ctadcirhuomo , quelle deila giouentu e il piii

elcgibile,& pin perfetto in fe (teflb

.

II veftimento ricco dimoftra, che I'oftenta-

; tione dc' beni e propria di quefta eta,& gli an,

tichi figurauano la giouentii eon I'imaginc^p
di Bacco,& d'Apollo,chc fi prendcuano per la

tnanojauuertendo, che 1 huomo in giouentii y

la delRipa
dc per vigor di cofpo,& per forSEa d'insesno i

potent€,&lodeuGle. 6 6"^^

Ciouemu,

DOnna di bella eta inghirlandata di fiori

& nella deflra mano tenga vna coppa
d'oro pcrche da' Poeti e detta fior de gl'antA
& e preciofa , come la coppa d'oro , & cosi 1
dipinta Hebe dea della giouentu.Anzi piii ell
I'oro Tibullo eleg.8.C^r/or efi m.roiuuems.

G I O I A D'A MORE.
Vedi contento amorofo.

G I V B I L O.
Vedi Allegrczza.

I D

Vomo ignudo attempato i federe fopra

riride , ouero arco cc!efte , tenendo in

n'ano la fquadra , il regolo, il compaflTo, &
I'archipendolo.

Non cflendo aitro il Giuditio , che vna co-

gnitione fattaper difcorfo della debitamifu-

rasi ncll'attioni, come in qualunq-, altra ope-

ra , che nafcij^dall intelletto , &: eflendofitali

iVuomentiritrouatidagli Artefici,per hauere

limil noriiia tTeHopere diGcomeiria, merita-

menteadunq; per quelli dimoftrj
il difcorfo, & ancora I'Elettione
che deue fare io ingegno dell'huQ
mo per conofcere, & giudicarc (|
gni forte di cofe,percioche non di

rittamente giudica colui, chene
medefimo modo vuol mifuran
tutte I'attioni.

Per dichiaratione deiriride,dire
mo , che ciafcuno, che fale a grad
del I'attioni humane , fiano di qua
forte fi vogliano , bifogna , che di

molte efpcrienze appre^dail gin
ditio, iJ quale quindi rifulti , comi
riridc rifulra dell'apparenza d

molti diuerfi colori auuicinati in

fierae in virtu deraggi Solari

.

Giuditio ouero inditio d*Amore,

Vomo nobilmente veftito

con il capo pieno di papauc
ri , che fignificano Inditio d'Amg
re preOb a quelli antichi, i qua!i e
il gittar delle forti prediceuano 1

cofe d'auuenire, perche volend
far'cfperienza,fe I'amantc foffe ri

ma to pigh'auano le foglie del papj

uero fiorifOj & fe le poneuano ful pugno , pc

con la pallida della deftra mano percuotend

con ogni forza le dette foglie , dallo flrepito

cheefle facenano fotto la percofla,giudicau£

no I'amorc da efli defiderato

.

Quefto racconta Pierio Valeriano col tt

flimonio di Taurifio nel lib. 58. de' fuoi Ger(

glifici , febcnee cofa fupcrftiiiofa , &: ridicc

la.

Ciu'
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HVomo veftito d'habito longo, & graue >

habbia iri guifa di monile , che gli pen-

dal coUo vn ciiore !iumano,ncl quale (ii.^

fcolpita vnai'i-naginetca, che i-apprefentila^

V^erlta,egli ftia con il capo chiao,5c con gl oc

chi baOi a contemplare fiffanience il detto mo

nile, tcnga apicdi alcuni libui di Leggc apcni j

ilche denota , che il veuo , 5c pei-fettq giudicc

dene effer intcgro , & non dene mai per qual

fi vogli accldente rimuouere gli occhi dal giu-

fto delle Sante Leggi, dc dalla contemplatione

della pura, & intera verita : vedi Pierio Vale-

liano ncl lib. 51.

G I V D I C E.

HVorao vecchio, fedente, 8c veftito d'ha-

bitogi-auc, terra con la deftra mano v-

nabacclietta , imornoalla qvalefiaanuolta

vnaferpe, davhlato faranno alcuni libri di

Leggi aperci , & vn'aquila, Sc dall'ahra parte

vn'horologio , & vna piecra di paragone, ef-

Ifendoui fopra d'effa vna moneca d'oro,& vna

di rarae & dell* vna , come dell'altra apparifca

il fegno del loro toeco.

, Giudicc e detto da giudicare,rcggere,& cf-

ifequirela Giuftitia , & e nome attribuitoad

huomini periti di efla Giuftitia , &dellc leggi

pofte da Preneipijo Republiehc alia miniilra-

tionedi quelle.

Si dipinge vecchio, fedente , 8t veftito gra-

uemcnte, dicendo Ariftotcle nel terzodclla

Topica , che non fi debba eleggere Giudici

igiouani,nonelTendo nell'eta gionenileefpe-

|ric{iza,ne moderationi d'affetti

.

[ La baccheEta,chc tiene nclia ma deftra,ne fi-

gnifica il dominio, ch'ha il Giudice fopra i rci.

La ferpe, che incorno ad eflfa li riuolge deno-
ta la Prudenza, che fi richiede ne gli huomini
po(K al gouerno. Dicendo la Sacra fcrictiira.

Eftotc prude r.t e s-i fictit ferpenre^,

I libri aperti dimoftrano,che i! vero,& pcr-

fetto Giudice deue clFere moko be perico, cir-

conrpetto,integro,e vigilante,chc percio gli fi

dipinge a canto I'horologio , acciociie non
mai per qual fi voglia accidenrc rimuona gli

occhi dall'equita, e dal giufto, e come I'aquila

poftada gliantichi per vcccllo di aeutiluma
vifta, deue il giudicc vedere , & penetrar fino

alia nafcofta , & occulta verita rapprefentata

per la pietra del paragone, nella guifa , che fi e

L detto laqualc ne fignifica la cognitione del

|vero,&dclfairo. • •

GIVOCO DALL'ANTICO-
VN fanciullo nudo alato , con ambedue le

mani diftefe in alto , prendendo vnadt

due treccie,c'ie pendono da vna tefta di Don-

na, ch;' fia porta in qualche modo alta , che il

fanciii'lo non vi poffa arriuar a fatto.Sia que-

fta teUa ornata d'vn panno,che difcenda infi-

no al mezo di dette treccie, & vi fara fcritto

.

Jqcus.

Si fa alato , perche il giuoco confifte nella

vclocita ne! moro con fchcrzo .

GIVRISDITTIONE.

HVomo veftito di porpora, nella deftra

mano tenga vno rcetto,qual'e vcro in-

ditiodi natural giurifdittionc, &neiraltrai

fafciconfolari, che fi porcaiiano per fegno di

quefto mcdefimo.

G LV S T I T I A.
Secondo che rifcrifce Aulo Gellio

.

DOnna in forma di bella vcrgine, corona-
ta, & veftita d'oro, che con hoacfta fe-

ll erita,fi raoftri degna di riucrenza eon gl'oc-

chi di acutiffima vifta, con vn raonile al collo'

nel quale fia vn'occhio fcolpito.

Dice Platone, che la Giuftitia vede il tutto>

& fihe da gli antichi facerdoti fii chiamata vc
ditrice di tutte le cofe . Onde Apuleio giura

per I'GCchio del Sole » & della Giuftitia infic-

me quafi che non vcgga quefto me di quel!o»

le quali cofe habbiamo noi ad intcnderc , che
deuono cfferc ne' miniftri della Giuftitia, per-

che bifogna,che qucfti con acutiftimo vedere
penetrino fino alia nafcofta , & occulta verita

& ficno come le cafte vergini puri d'ogni paf-

fione,fiche ne pretiofi doni,nc falfe lufinghe,.

ne altra cofa li poffa corrompere:ma fiano fal,

di,maturi,graui,e puri,come l'oro,& che auiw

zagraltri metalli in doppio pefa,&; valore.

Et percio potiamo dire che la Giuftitia fia*

quell'habito fecondi> ilquale I hHomogiuftp
per propria elet r ione,e opcratore , c difpenfa

tore,cosi del bene,come del male fra fcs & al-.

tri , 6 fra altri & altri fecondole qilalira , 6 di

proportionc Geometrica, ouero Aricmetica,

per fin del bello » e dell'vtile accomodato alia

felicitapublica.

Per moftrare la Giuftitia, dc Tintegriia della

raente gliantichi foleuano rapprefentare an-
cora vn boccale,vn baccile,& vna colona,co.

mc fe ne vede cfpreffa teftiraonianzain moite

Q 3 fepol-
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Secondo che riffcrifcc Aulo Gcllio

.

dc la Giuftitia,ne fi deuecffer preci-
pitofo

: ma dar tempo a maiurare il

giuditioncllo fciorrc dcllc vcrghc.
La fiamma raoftra , chclamcntc

dclgiudice dcueeffer fcmprcdriz-
zata vcrfo il Ciclo.

Per lo ftrurzo s'impara, chc Ic co-
fe,che vegono in giuditio,per intri-

cate ^che fieno,non fi dcuc mancarc
di ftrigarlc,& ifnodark, fcnza per-
doiiare a fatica alcuna > eon animo
patientc , come lo ftruzzo digcrifce
il fcrro,ancorche fia duriflima ma-
teria, come raccontan© molti fcrit-

tori.Le fuc pennc perche fono tuttc
vguali fignificano la Giuftitia, &
Tequita vcrfo tutti',fi come compre,
fc Pierio daquella Medaglia ch'ha-
iicua folo la tefta della Giuftitia con
dette penne ,& col noine Jufiitta.

Ciujtitia di Paitfa»ia ftegli Eltacu

fcpolturc di Marmo, & altre anticbita ,chc fi

trouano tutta via, pcrodifle I'Alciato.

Jirs hitc forma monet diEium finefordthus ejfe

DtfunElum puras atque haf>ufffe manus,
G 1 V S T I T I A.

DOnna veftitadi bianco,habbia gliocchi

bendati , nella deftra mano tenga vn_j
fafcio di verghc con vna fcurc legata infieme

con effcnclla finiftra vna fiamma di fuoco,&
a canto haucra vtio tlruzzo , ouero tenga la

^ada,6c le bilancie.

Qaefta e quella forte di Giuftitia, che eflcr-

citano ne' Tribunali i Giiidici,&; gii effecuto-

ri fecolari.

Si vefte di bianco,perche il giudice deu'efle-

re fenza raacchia di proprio intereflfco d'altra

pafTionc,che poffa defFormar la Giuftitia, ilche

vien fatto tenendofi gli occhi bendati, cioe no
guardando cofa alcuna della quale s'adopri

per giudice il fenfo nemico della ragione

.

II fafcio di verghe con la fciire , era portato

anticamete in Roma da I ittori innanzi a' Co-
foli,& al tribuno della Plebe, per moftrar, che

xioh fideue rimaneredi caftigare , one richie-

Onna di bella faccia,& molt'a.

dorna , la quale con la mano
finiftra fuffochi vna vecchia brutta,

percotendola con vn baftonc

.

Qucfta vecchia dice Paufania ef-

fer ringlufticia,la quale da giufti giudici, deue

fcmpre teneffi opprclfa acciochc non s'occul-

ti la verita, & dcuono afcoltar patientementc

queljche ciafcuno dice per difcta.

Ciufittia Diuina,

DOnna difingolar bcllezza: vcftitad'oro

con vna corona d*oro in tefta, fopra al-

ia qaal vi fia vna colomba circondata di fple-

dore, hauera i capcHi fparfi fopra le fpalle, eke

con gli occhi miri, come cofa bafl'a il moado

,

tenendo nella deftra la fpada nuda,& nella fi^

niftra le bilancie.

Quefta figura ragioneuolmcnte fi dourcb-

bc figurare beililUma perche quelloj che c in

Dio,e la raedefima cflcnza c6 eftb 'come fan-

no beniffimo i facri Theologi) il quale e tutto

perfettione,&; vnita dibcllczza.

Si vefte d'oro , per moftrare eon la nobilt4

del fuo metallo,econ il fuo fplcndore I'eccel-

lenza,& fublimita della delta giuftitia

.

La corona d'oro e per moftrare ch'ella ha

potenza fopra tutte Ic potenzc del mondo

.

Le bilancie fignificaao , chc la giuftitia di-

uina
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tiina da regola a tuttc Ic attioni > & la fpada Ic

Bene de' delinqaenti.

La colomba mofti'a lo Spirko Santo terza

pcrfona delta famiflima Trinita , &vincolo

d'araore era il Padrc , & H Figliuolo , per lo

quale fpirito la Diuina giufticki fi coi-nmunica

a tutti i Prencipi del mondot

Si fa la detta cobmha bianca , erifplen-

dcntc , pcrcbe fono quefta fra le quaJita vifi-

bili»enobiliffiiiie.

Le trcccie fparfe moftcano le graticy ch^_^

fcendono dalla bonti del Gielo feiiza effen-

fionc dallaDiuina giuftitia , anzi Tono propnj

cffettidicffa.

Rifguarda come cofabalTa il mondo, come
foggetto a lei , non cflendo nitina cofa a lei

fuperiorc.

Si compi-cndc anco per la fpada , c per le bi-

lancie ( toccandorvnoinftroracnto, la vita,

& I'altro la robba de gli huomini) conle qua-

li due cofe I'honore mandano fi folleua , &
s'abbaffa bene fpelfo , che fono daci , e tiroli,

&quefta , equella per Giuftitia diiiina , fe-

condo i mcriti de gli huomini > & conforms

a' feueriflimi giudicij di Dio.

CittflitU retta^che non ft pteght per amicitia,

neperodio .

DOnna c6 la fpada alta coronata ncl mez-
zo di coroaa regale , &conlabilancia,

da vm banda le fara vn cane fignificatiao

dell' amicitia,& dall' altra vna ferpepofta per

J'odio«

La fpada alta^nota che la giuftitia non ft de-

ue piegaread alcuna banda , ne per amicitia,

ne per odio di qual ft voglia perfona , & all'-

hora e lodeuole , & maat^sniraento dell' im-
peiio

.

Per le bilancie ne feruira quanto per dlchia-
ratione habbiamo dett.o nella quarta Beatitu-

dine

.

Giuflitiarigorofa .

VNo Scheletro , come quelli che ft dipin-

gono per la morte in vn rnanto bianco,

che lo cuopra in modo. che il vifo le mani, Sc

i piedi ft vedano con la fpada ignuda, & con le

bilancie al modo detto . E quefta figura dimo-
ftra,che il giudice rigorofo non perdona ad al-

cunofotto qual ft voglia pretefto di feufe, che
poflano allegerir la pena, come la morte , che
ne ad eta, ne a feflb ne a qualita di perfone ha
iiiguardo per dare eflecutione al debito fuo.

>La vifta fpaucnteuole di quefta figura mo-

:condo. 247
ftra, che fpaucnteuole e ancora a* popoli que-
fta forte di Giuftitia,che non fa in qualche oc-
cafioneinterpreiare leggiermente la legge.

Gittflkia nelle Mcdaglie cCAdrianot c^Antt-
nino Pio , & d*Aleffandro .

p\ Onna a fedcre con vn bracciolare, e fcet-

tro in mano con I'altra tiene vna Patena.

Siedc fignifiGando la grauita conuenientc a
Sauij , Ssper quefto i Giudici hannodafca-
tcntiarefcdendo.

Lo fcettro fe" le da per fegno di eomandarc
o gouernare il mondo,

II bracciolare ft piglia per la mifura , & la

patena, per efler la Giuftitia coia diuina.

Gloria de prencipi nella. A^edaglia
d'Adriam.

DOnna bclliffima,che habbia cinta la fron-

tedVn cerchio d'oro, contefto didiuer-

fc gioicdi grande ftima . I capelli faranno ric-

ciuti, e biondi , fignificano i magnanimi, e^j
gloriofi penfieri , che occupano le racnti de'

Prencipi , nell'operede' qualifbmmaraentc
rifplendc la gloria loro.

Terra con la finiftra mano vna piramide,

laqualc fignifica la chiara , & alta Gloria de*

Prencipi , che con magnificcnza fanno fabri-

chc fontuofe , e grandi, con le quali ft raoftra

efla gloria , e Martiale j benche ad altro pro-

poftto parlando, difli?.

Barbara Pyramidum (llcAt miracuU 2^tm-
phU.

Et a fua imitatione il diuino Ariofto.

Taccia qu^lunque le mirabilfette
Aioli del mondo in tanta fama mette,

Et fimilmente gli antichi ractteuano le Pi-

ramidi per fimbolo della Gloi'ia,che pero s'al-

zarono le grandi,& magnifiche Piramidi dell*

Egitto dellc quali ferine Plinio nel lib.36. cap.

12. che per rarne vnafola ftetcero trecento

feflanta railla perfone vent' anni . Cofe vera-

mcnre degne : ma di piii ftima , & di maggior
gloria fono quelle , chehanno riguardoall*

honor di Dio, CO m'e il fabricar Tempi), Alta-

ri, Collegij per iftructionede'giouani , cosi

nelle buone arcicoaie nella Religione.Di che
habbiamo m.inifefto eflempio nelle Fabriche

della buona memoriadell' lUuftrifs. Sig.Car-

dinal Saluiati , che ha edificato in Romail
belliffimo Tempio di S.Giacomo de gli Incu-

rabili, & nel raedeftmo luogoampli, &: nobi-

lirfimiedidtijpercommododegli Infermi, e

loro miniftri . Ec per non eflerc ftato in fua-.*

Q 4 Signo-
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GLORIA DE- PRENCIPI, NELLA MEDaGLIA D»ADRIAN0

gran gemc ad habitarctitr'ata anco-
radallabenignid

, &diaUaincor-
rotta giuftitia, dcdalla fiia vera pic-
ta Chriftianafemprc riuolta al fou-
uenimcnto de'bifognofi.Ha notu.
,uire nel fuo teftamcnto ordinatoj
chc del le fue proprie facolta non_^ *

(olo fi faccia de* fondamcnri vn^
Hofpedalc per le pouerc5C bifogtio- '

redonneinSan Rocco , accioche
fiano nelle loro infermira goucrna-
te di tutto quel , che faccia lor bifo*
gao

:
ma ha ancora lafciato,che nel

luo Caftelio di Giuliano fiano ogni
anno maritatc alcune pouere citel-
le

, hauendo aflegnaro percio tanti
luoghi di monti non vacabili . Ha-
iieua anco csminciato da' fonda-
menti con belliflima archirertura
la Chiefa di S. Maria in Acquiro,
& I'haurebbe eondotta a fine con
quellaprontezza, &zelo,chefo-
leua i'epere dedicate al feriiitio, e
culto d'Iddio : ma quafi nel comin-
ciaredette Edifirioe ftatochiama-
to a miglior vita, lafciando fuo Hc-
rede rilluftriflimo Signor Lorenzo
Salui^ti, Signore non meno herede

Signoria IllnftrifTima altro fine , che di fare dellefaculta,chedel|3retiofo,eliberaleanimo

opeielodeuoli evirtuofe, effendo egli ftato di eflb Cardinale , che pero con grandiflfima

Protettore de gli Orfani , ha di detti Orfani prontezza ha difpofto di finire a fua fpefa det-
inftituito vn nobi! Collcgio dal fuo nomc_p ta Chiefa , nioftrando la fua graritudine verfo
decto Saluiato , ^ con grandiffima liberalita "la memoria del defonto , & la fua Chriftiana

doratolo da porerui mantenere moiti giouani pieta in non iafciare imperfetta si fant' opera;

Qrfiini di bell' ingegno , che per pouerta non Ma con quefta occafione non deuo tralafcia-

poteuano oprarlo , one s'inftruifcono da otti- re le lodi di tanto generofo Cardi nale dettc

mi Precettori neir humane lettere, & nella.^ da piu felici penne della mia , chefonolc 9

Religio'ne . Ha fatro aneora vna magnifica_j fottofcrite

.

Capelladcdicnra alia B. V. nella Chiefa di S.

Gregorio di Roma ampliando te fcale del Te- Pyramtdem clcxtra toUms ad fydera palma
pio , & fattogh" auanti vna fpatiofa piazza per Oua mujier fulgens Cafarts diremtetf

comniodita del Popolo,chc a grandiffimo nu- Gloriaciue RcgHrn commcridat nominafar/ta,
mero vi concorre ne' gioi ni delle Stationi , & QMttKoies c&fis has {Mature iugis,

nlrri Tempi in detta Chiefa , oltre akri cdifieij Et quid Sahuatt pottus nonjufltnet ilia

da lua Signoria IHuftriiTima fatti per orna- CymnAfiaJ^ofpitia^moema-.tcrnylaylarei}'
mciito dfl!a Cirta, & habicatione della fuafa- HumLm&non hdc &quat vis pondera landis,

miglia,come i! nuouo paiazzo,che fi vedencl- Dmina in Ccclo gloriafoU m anet.

la piazza dell' Aico di Camigliano , & I'altro Vyra'/nidis Phantz molle operofa PuelU
nel fuo Cafteilo di Giuliano nel Latio , doue Cur[e fublimem tolUt ad afira manu?
non'aieno appare la magnincenza di quefto Gloria ficpingi "voluit-, qu&veruce Calun^,
Principe in hatier cinta quella Terra di mura- Contingens magnaparta labore 'venit.

glie,& rcfala ficura daiTincarfioni di rei huo- QM/ndr^to latere & tenuatam cufpide acuta-

nuVii . Onde hord da niolrs parti vi cencorrc pyramidcm Frcgofm^enerofa manu



Sir Cdfareo eel^-r't tufpt in dre

Gloria^ qua Return nomir.a Clara vtgent

Nempe opcrwrn Atermntfamam monuments

wcrentur
Qua decerant r ipas 'vndique NtU tuas,

IIIa famen Pharijs hftmarja fuperbta [uafit

Solis& iridt^no fecit honore colt

OuaPto i^iturwehus fulcnet dextera vere

"Qua Saluiate Deo tu inonnmenta locas ?

Sen quas in cawpo eaJfA das Ftrgtms ^de^
Sen quod Flitmmia flat ngione via

Swe lares media, [urgente Vrhejuperbos

Siue proeul moris oppida cinta nouis

Adde etiam hofpitijs fedes magna Atrial

Vulgi^

Adde & Pimo teBa dicata Choro^

G L O
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Non tamen hec forfan maiori robore digna

Sufimet im heHi gloria vana manus.
Tone manus Pharia^n geflas qua Gloria mole
Et lege Salniati quAlihet afla Patris.

Siue placet celfa Jurgens tefltidtne Templtim
Flammia ccrnis quod regtone Fi£y

AutlAgrA turh& laxas quas condidit c/£des
Autgrata Aonto teSla dicata Choro

Sihi Z'bi Ror/juleusfpeHautt Equiria fangkis
Ftrginis Atherea mhtlts Ara placet

Pondertbus ntmium fitantis dextragrauatur
Forte geres patrtos quos fiouit tile lares (ris,

Quid cinSla nouis dentur vetcra oppida mtt-

Non indigna tuafint monumenta manu^
Quicqutd Saluiatifumes illuflrms ifto

Impofuitfaxo , quod tihi Cafar, ertt.

R I A .

Gloria .

DOnna, con vna Corona d'oro

in capo , & nella deftra mano
con vna tromba.

La Gloria , come dice Cicerone,^
vna fama di molti , & fegnalati be-

nefitij fatti a' fuoi , a gli amici , alia

Patria , & ad ogni forte di perfone.

Et fi dipinge con la tromba in ma-
no , perche con efla fi publicano a
popoli i defiderij de' Prcncipi.

La corona c inditio del premio,

che merita ciafcun hiiomo famofo,

& la fignoria , che ha il benefattorc

fopra di coloro , che hanno da lui

riceuuti benefitij , rimanendo effi

con obiigo di renderc in qualchc
modo il guiderdone.

Gloria .

Onna veftira d'oro , tutta ri-

fplendente , nella finiftra con
vn Cornucopio,& nella deftra con
vna figuretta d'oro , che rappiefen-

ti la vcrita.

DOnna , che moftra le mamraelle , & le

braccia ignude I, nella deftra mano tie-

ne vna figuretta fuccintamentcveftica , la_>

quale in vna mano porta vna grilanda,&nell*

altra vna palma nella finiftra poidella Gloria

lara vna sfera , co' fegni del Zodiaeo . Et ili_»

queftiquatromodifi vedein molte moneie,
aitre memoric de gli antichi.

Gloria , honore

.

DOnna riccamente veftita , che tenga_*»

moke corone d'oro , & ghirlande in^
mano come premio di molte attioHi virtuofe.-;

Gloria,D Orina , che con la deftra mano tiene vn*

Angioletto,&: fotto al pie dcftro vn cor-

nucopia pieno di frondi , fiori,& frutti.

GO-
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DOnna veftita del color della rugginc ^.

col coilo lungo, come la grne, 6c ""l ven-

tre afTaigrande.
' La Gola/econJo che narra S. Toraafo 2.2.

iqucft.148. art.i.e vn diTordinaro appetito del-

te cofe , chc al gufto s'appartengono ,& fi di-

p'mge col collo cofi lungo , per la memoria di

jFilofteneEricinio, tantogolofo, chedefidc-

raua d'hauere il collo fi mile alia grne , per piii

lungamentegoderedel cibo , mentre Icende-

ua nel veon-c

.

La grandez^a , & grofTc^za del ventre fi

nferiTcc all' effecto d'effa Gola,& golofo fi di-

ce chi ha pofto I'l fommo bene nel ventre , &:

lo vnotapcrcmpirlo , dc I'enipie per votarlo

col $ne della giottornia , &c del piacere del

jnangiare.

L'ljabito del color fopradctto, all* ignobil-

ta del 1' animo vinto , & foggiogato da quefto

brinto viiio ,& fpogliato di virtu , & come la

rnggine diuora il ferro onde nafce , cosi il go-
lofo diiiora Ic fiie foftanze , &ricchezze , per

mczzQ dclie qujih fi era nutrtto,& allcuato.

!a delRipa
LA.

Go/a .

Onna a fedeie fdpra vn Por-
co , ^crche i porci, come rac-

conta P ierio Valerian© libr. 9. i

fuoi Gcroglifici , fono infinitamcn-
te goloO

.

Nclla finiftra mano tienc vna '.

lica Vccello fimilraente golofo,
con la deftra s'appoggia fopradi
vno Struzzo j det quale cofi dice

I'Alciato.

Lo StruzjLo fembra a quel ch<-j

mat non tace ,

Ne con la Gola in alcun tempo ha:

Gonerm della ReptMca

.

Onna fimile a Minciua , ndla
deftra mano tiene vn ramo

d'oliuo,col braccio finiftro vno feu

do , & nclla medefima mano vn-a
<4ardo5& con vn morionc in capo-

II portamento fimile a qucllo di

Minerua ci dimoftra, che la fapien-

za e il principio del buon reggi-
mento.
II Morione , che la Republica, dc-
uc effete fortificata , & ficura dalla

forza di fuora.

L'oliuo,(Scil dardo fignificano, che laguer-

ra, & l.i pace fono bcni della Republica,rvna,

percheda efpericnza valore &ardirc ; I'al-

tra , perehe fomaiiniftra I'orio , per mezzo del

quale acquiftiamo fcientia , & prudcnza nel

gouernare , & fi da I'oliuo nella mano deftra,

perehe la pace e piu degna della guerra , come
fuo fine , & ^ gran parte della publica felicita.

GRAMMATICA.
DOnna che nella deftra mano tienc vn-*

breue, fcrittoinletccrclatine, lequali

dicono: l^ox litterata ^ & articulate ^ debtto

fnodo pro)iuyiciata,S>c nella finiftra vna sferza,

& dalle mammelle verfera molro latte.

II breue fopradetto dichiara, &: difinifcc_p

l*cft"ere della Grammatica-

La sferza dimoftra , che come principio s'-

infcgna a' fanciulli Ic piii volte adoprandofi il

caftigo, che li difpone, &: li rende capaci di di-

fciplina

.

II latte , che gli efce dalle mammelle, figni-v

fica,che la dolcezza della fcienza efce dal pet-v

to, & dalle vifcerc della Grammatica.
Gram-^



Gramtnatica,

DOnna, chc nclla dcftrA mano ticne vna

rafpa di ferro,ac con k finiftra vn vafo,

chc rpaigeacqua fopfa vha tenera pianta.

Graramatica e prima tra le fette ani libera-

chiamafi regola,& ragionc del parlarc a-

perto,& corretto.

La rafpa dimoftra , che la Grammatica dc-

ILi, & affotnglia grintcllerti.

Ec il vafo dcH'acqaa e inditio , che con efla

fi fanno crcfccre Ic pianteancor tencrellc^

degl'ingegni nuoui al Mondo , pcrche diario

a' fuoi tempi fiimi di dottiina & di fapcre^o-

me I'acqua fa crcfccre ie piante ftcfle

.

Grandezx^Ai e Rffi>ufiez.z,a d'Mmo .

VN giouane ardito,ch€ tenga la deftra ma.
no fopra il capo d'vn ferociflfimo Leo-

ne il qual ftia in alto fiero , e la finiftra mano
al fianco.

Si dipingc in qnefta guifa, percioche gli E-
gittij haueuano chiaram€nte comprcfo, niu-

ro altro animale di qiiattro piedi nawcr mag-
gior animo del Leone : & per niuna proprieta

naturalcc ttimato il Leone piii dcgnodima-
:rauiglia,che per lagrandezzadell'animo fuo,

' nella quale cgli emolto eccellcntc , cfponen-

dofi ad imprcfc magnanime,e generofe,e non
perakra cagionc differo molti effereftaroil

Leone figuraio ntl Cielo, fe non perche il So-

le quando pafsa per quel fcgno , e piu chc mai
gagIiardo,e robufto.

GRATIA.
Glouanetta ridcntc , c bclla di vaghiffimo

habito veftita,coronara di diafpri,pietre

pretiofe , e nclle mani tenga in ano di gittarc

piaceuelmente rofe di molti colori, fenza fpi-

. ne,haueia a^ collo vn vezzo di perle.

5 11 diafpro fi pone per la gratia , conforme a

<]uelU)Dchcli naturali dicon©Jcio^5,che portan,

clofi adofsoil diafpro fiacquifta la gratia de
g!i huomini.

Quefto medefimo fignifica la rofa fenza

fpine,6c ie perle, le quali rifplendono, & piac-

ciono.pcr fingulare, & occulto dono dclla na-

tura, come la gratia , che i ncgli huomini vna
ccrta venufta particolare, che muoue , e rapi-

fcc gl'animi all'amore*& genera occultan>en-

ic obl!go,e bcneuolcnza.

Libfo Sccondo.
GRATIA D I

^51
VINA.

DOnna bella,& ridcntc con la fercia riuo!

ta verfo il Ciclo , done fia ioSpiriio S.

in forma di colomba, comcordinariamcntc fi

dipinge . Nel la deftra mano tenga vnrarao
d'oliuo con vn libro,& coti la finiftra vna taz-

za.
Guarda il Ciclo, pefche la Gratia non vien

fc no n da Dio , il quale per manifeftarione fi

dice efser in Cielo , la qual gratia per confe-

guircdouiarao connertircia lui , &diman-
dargli con tutto il cuore pcrdono dcllc noftrc

graui colpc,pero difsciConuerrtmim ad im,&
ego conuertar ad vos.

Si dipinge lo Spirito Santo per attribuirfi

meritamente da i Sacri Thcologia luiTinfu-

fione della diuina gratia ne'petti noftri, &: pc-

ro dicefi , che la gratia e vn ben proprio di

Dio , chefidifFonde intuttcle creature per

propria liberalita di efso , fcnza alcua
merito di quelle.

II ramo di Oliuo fignifica la pace , che iii_^

virtu della Gratia ii peccarore riconciliatofi

con Iddio fente neH'anima.

La tazza ancora denota la gratia , fecondo
il dctto del Profeta . Qaiix mens inehrtans

quam pr^clarus efK

Vi fi potranno fcriuere quelle parole, Btbi-

tc & mehrtamtnt. Perche chie in gratia di

Dio, fempre fta ebtio delle dolcezze del amor
fuo,perci6 che quefta imbriackezza c si ga-

gliarda,& potente, che fa fcordar la fcte delle

cofe mondane,&: fen ?a alcun difturbo da per-

fefta,& cOmpita faiieta.

GRATIA DI DIO.

VN A belliffima, e gritiofa gibuanetia-rf,

ignuda,con bellifl[ima,& vaga acconcia*

tura di capo.Li capelli farAnnO biondi , & rie-

ciuti , & faranrtOcircondati da vn gfand^ p
fplendore , terra con ambe \t mani vn corfio

di douitia, che gli coprira d^auanii ; acCio chc
non moftri le parti meno hGiicfte , e con cffo

verfcra diuerfecofc perl'vfo humanosiEc-
clefiaftiche , come ancod'altra forte , & ncl

CielO, fiavnraggio, il qual rifponda fine a
terra.

G R A t I E.

'Re fanciullctte copcrrc di foftiliffiftio vc
lo>fotto il quale appatifcano ignude,cos^

Ic
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GRATIA

le figurarono gli antichi Grcci,pcrehc le Gra-
de tanto fono pia belle > & fi ftiiuano quanro
piufono fpogliated'intcreffi , iquali fmiHui-

icono in gran parte in efle la decenza>e la pu-

ritajpero gli Antichi figurauano in cffe I'ami-

citia vera , come fi vcde al fuo luogo . Et ap-

prefso Seneca de beneficijs lib.i.cap.g.vien di.

chiarata la detta figura delle tre Gratie, come
anco noi nella £gura dell'Amicitia

.

Gratie

.

ALtrc, & varie figure delle Gratie fi reca-

no da molti Autori , ma io non ncdiro
altro , hauendone trattato diffufaracnte il Gi-
raldi Sintammatc 14.& da lui Vincenzo Gar-
taro, dico bene , che fe nc veggono aneo (col-

pite iu marrao in piii luoghi di Roma le tr?_jj

Gratie giouani, allegre, nude ,& abbracciate

tra di loro, vna ha la faccia volta in la da ban-
da finiftra, I'akreducdalla deftca guardano
verfo noijqueftedue fignificancche quel che
riceiic vna gratia , 6 bencfitio deue prociuare
direndcre al fuo bcnefattdre dupiicata gra-

tia,ricordandofene fcmprc : Quella Tola figni-

ficajche colui> c&c la fa , deue fcordarfene fu-

D I O.
bito,& non ponetmenteal bencfi-
tio fatto ; Onde l Orator Greco in
fuo linguaggio, diffe nell'oraiipnc
De Corona, Equidem cenfeo ettm \
qmbenefictum acceptt , oportert^
omni tempore mtminifje , eum au'
ttm^qui dedif-i cor.ttnuo o^Iwifci-zA .

imitatione del quale i'Orator Lati-

'

no anch'egli diffe. Memmijfc debet
is^tn quern collatum #/? beneficium^
non commemorare qui contulitv
perche in vero brutta cofa e rinfac-
ciare il beneficio, dice lo ftcffo Ci-
cerone.

Odiojum hominum genus ojJiciiL^

exprohrahtmm,
Sono Vergini,e nude, perche \sl-^

Gratia deue cffcrc fincera, fenza^
fraude,inganno, & fperanza di re-
nuineratione, Sono abbracciate,&
conneffc tra loro perche vn benefi.
cio partorifcc i'altro , & perche gli

amici deuono continuare in farfi le

Gratie: &pcrci6 Crifippo affimi-
gliaua quelli, che danno,& riceuo-
no il beneficio, a quelli che giuoca-
no alia palla,che fanno a gara, a cbi

fc la pub pill volte raandare , &; ri-

mandare I'vno all'akro.

Sono giouani perche non deue mai manca-
re lagratitudinc, nepcrirela memoriadella
Gratiajma pcrpetuamcnte fiorire , & viuere

.

Sono allegre , perche tali dobbiamo efferc 9

cosi ncl dare , come ncl riccuere il beneficio

.

Quindi e , che la prima chiamafi Aglia dall'al-

legrezza,la feconda Thalia dalla viridita, la_^

terza Eufrofina dalla dilcttatione.

GRATITVDINE.

DOnnachcin manotenga vna Cicogna,
& vw ramo di iupini, 6 di faua, Oi'o A-

poUine dice, che quefto animale pia d'ogn'al-

tro riitora i fuoi gcnitori in vccchiezza , & in

quel lusgo medefimo , ouc da effj e ftato nu-
trito,apparecchia loroil nido, gli fpoglia delle

penne innutili,c da loro mangiate fmo,ehc_^
fiano uate le buone,& che da fe tteffi poffano

tuouare ii cibo , pero gli Egittij ornauano gli

feetcri con quefto animale , e lo teneuano in

moica confiderationcfcriue Plinio nel lib. 18.

al cap. 1 4. che come il lupino , c la faua ingraf-

(ano



Libfo Secondo.
fano II campo , doue fono crerciiitc , cofi noi

per debito di Gratitndinc dobbiamo fcmpre

duplicare la biiona fortuna a quclli , chc a noi

Ja megliorano.

Si potia fare ancora a canto a quefta figiira

vn'Elefanie, il quale da Pjerio Valcriano nel

a.lib.vien pofto per !agratitudine,&: cortcfia:

Be Eliano fcriue d'va'Elefantc cbe hebbe ani-

mo d'entrare a combattere per vn fuo Padro-

ne,ilqualc effendofi finalmente dalla forza de

grinimici Cupeiato , & morto, con la fua pro-

bofcidc lo prefer lo port6 alia fua ftalla,mo-

ftrandofcnc gtandiflimo cordoglio,& amari-

tudine,

G R A V I T A.

DOnna vcftita nobilmente di porpora,con
vna fcrittura figillata al collo infino ai

petto pendente, nell'acconciatura del capo fa-

ra vna Colonna con vna picciola ftatucta fo-

pra , & la vefte tutta afperfa d'occhi di pauo-
ne , con vna luccrna accefa fatta fccondo l*v-

fanza de gli antichi nella deftra mano

.

Laporporae veftimento commune a quc-
fta,& airhonore, come a qualita rcgali,& no-
biliflime.

ll^breue c autentico fegno di nobiltaja qua-
leFe vera nudrice di grauita , d'aiterezza , di

gloria,& d i faufto.

La colonna s'acccjnciera in capo per le ma-
fcherate a piedi , o a caualio ; ma per ftatua di

. fcoltura,6 pittura fi potra fare a canto, & che
i
col braccio finiftro fi pofi foprad'eOa per me-

;
moria delle gloriofe attionijchc fomentano la

grauita.

Gli occhi di pauone fono per fegno , che la

Giauita fomniiniftra pompa , c nafce con--»
Tambitione.

^
La lucerna dimoflra , che gli huomini gra-

t uijfofto la lucerna della plebe, & del volgo.

I

Grauita nelLhmmo.
\
T^Onnain habito di Matrona , tcngaeon

\
ambe le mani vn gran faffo legato , &

fofpefo ad vna corda,

L'habito di Matrona moftra|i|e alio ftato
dell'eta raatura fi conuiene piii la Grauita,che
a gli altri,perche piii fi conofcc in eflb I'hono-
re e con maggiore anficta fi procura con la_*5

Grauita, e tcmperanza de' coftumi.
II faffo mofira , che la Grauita ne' coftumi

deil'huomo fi dicefirailitudine della Grauita
lie' corpi pefanri, & e quel decoro, che egli sa
tcnere nelle fue attioni fenza piegare a legge-

rczza,vanita, bnffonerie,6 cofe fimili,Ie quali

non fono atte a rimuouere la fcuerita della_^

fronte,6 dal cuorejcome alle cofe graui per a!,

cunoaccidemc nonfipu6 Icuarquellanatu-

ra all'inclinatione , chelefa andare alluogo

conueniemc.
Gramta dell'Oyatione,.

Vedi a Ferraezza , e grauita deH'Orationc,

GRASSEZZA.
DOnna corpulenta, con la deftra manoten»

gavn ramo d'oliuo , chc habbiafoloi

frutti fenza frondc , nella finiftra tcnga vn_^
granchio marino,il quale e foggctto molto al-

ia graffczza,quando la Luna crefce, 6 per par-

ticolar difpofitione tirata dalle qualita della

Luna , oucro , perehe quando effa e piena , &
luminofa, gli da commodita di procacciarfi

piu facilmcnte il cibo.

L'oliuo e il vero Geroglifico della GraOTez*

za, non folo tra i Poeti, & Hiftorici , ma anco

nelle facre lettere , come in piu luoghi fi puo

vcdere,& I'Epiteto proprio deU'oliuojC TefleE

graflb.

G V A R D I A.

DOnna arraata , con vna grne per cimiero ,

nella mano deftra con la fpada , & nella

finiftra con vna facclla accefa , & con vn pa-

parojouero vn'oeha, che le ftia appreffb

.

Lafacella conlagrue fignifica vigilanza>

per le ragioni , che fi fono detce altroue in fi-

mil propofito Tifteflb fignifica I'ocha, la quale

dodici volte fi fueglia in tutta la notte, dalche

crcdono alcuni,che fi prendefle la mifura dell*

horc , con le quali mifuriamo il tempo , nello

fuegliarfi qucfto animale fa molto ftrepito co

la voce,&: tale,che narra Tito Liuio,che i fo]-

dati Romani, dormendo nella guardia di Ca-

pidoglio furono fuegliati per beneficio folo

d'vn papero , &: cofi prohibirono a' Fraucefi

I'cntrata : Quefti due animali adunque dino-

tano, che la vigilanza, e la fedelta fono necef-

farijflirae alia guardia , accompagnate con la

forza da refiftere; ilchefimoftra nell'arma-

dura,e nella fpada.

'G V E R R A.

DOnna arraata di corazza, elnio,& fpada

con le chiome fparfe , & infanguinate

,

comefaranno ancora ambeduele raani,fot-

to aH'armatura , hauera vna trauerfina roffa

,

per rapptcfentare rira,5c i! furore,ftara la det.
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ra figiira fopra vn cauallo armatojnella deftra

mano renendo vn'haftain atro di lanciarla,&
nella finiftra vna facella accefa , con vna Co-
lonna appreflb.

Rapprefcnrafi quefta Donna col cauallo
armaro, feeondo I'antico coftiTme Egrttfo , 8c
la piii modcrnaauttoiita di Virgf{io,chc dice

Kello armantHreqtf.-ihellttni fxdic^ armenta
minantur

,

CiQih i caiTapHi s'armano per la gucrra , & mi-
nacciano gneira,

Lpggefi , che gfa innanzi al tempo di BcUo-
na fij vna cerra Colonna non raolto grande

,

la qqale i Roman| chfamaiianoColonna bel-
lica , perche deliberaro, chc haaeivano di fare
alcuna guerra , a qudi.t andnnaTvnade' C5-
foli dapoh , che haiieua .rperto ii Tepiodi Gia-
no, 6c quindi lanciaua vn'hafta, vcrfo la par-
te, oye era ii PopoIonetTOco, Scintendeuafi ,

f iie jkll'Kova fofse griflata,5< publicara la giier, cia , con la deftra mano in alto Icuata moftri
la , & percio qti^a figura tfcne nella deftra alcunecorone militari, confcettri, infegne
mano rh:#a m atto'di lancfarfa prefTo alia Imperiali, Capelli, Mitre altriornamenti
C oloi>nfi fopradctca Onde fopra di cio Oui- d i dignica , che Taranno pofti fopra i rami del,

diOHc'faftidifTe. dctto albero, oue fia vn breiie con il moc,-

to:.

Z Z A
Prafpicit a tergt [ummtm hrcHu

area circum

nanotdi.

Hmc folet hafia ntmu belli pro-
numia mitti

In Regfm , &»emcm cunt pL/i
arma capi.

Ticnc poi nrella finiftra mano vna
racclla accefa , fccondo il dettodi
Siliolralrco.

Scuotfi accefa face^ e*l hiodo crine
Sparfo fdi molto fangHCy e vafcor-

rendo
La gran Bellona per Varmatt

ffiuadre.

Soleuano ancora gli Antichi pri-
ma che furscro trouate le trombe ,
quando erano per fare battaglia,
mandate innanziagli efsercitial-
cuni con face accefejn mano,l€^
quali fi gitrauano contro dali'vna
parte, & dall'alrra, & cominciau^^
no dipoi la battaglia col ferro.GVERRA.
DOnna armata, che per cimie*

ro porti vn Pico,nella mano
deftra la fpada ignuda,& nella fini-

ftra o Icudo j con vna teftadi lupo dipinta wc\
mezod'cfsa.

DOnna fpauenteuole in vlfta,& armatacd
vna face accefa in mano in atto di cami-

nare,hanera apprefso di fe molti vafi d'oro , e
d'argento, c gemmegittare confufamente per

terra,fva le quali fia vn'imaginedi PhitOyDio

delic ricchezzc tiutarotta, per dimoftrare,

chefa-Gtierra difllpa, riiina, &: confiima tutte

le ricchc^zenon pure, done clla fi ferma , ma
doue camina,& trafcorre.

Gmdaftctt^a de' vert Homn .

DQnna nel raodo,che la virtu al fuo luogo

habbigjiio defcritta , con vno fcudoal

braccio, nel quale fi:ano fcolpiti Ii due Tempi j

di M.MarceJlo, I'vno dell'Honore , & I'altro

della Virtuj fieda detra Dona fotto vna quer-
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to i Hinc omnia Sc fopra il cap© dell' imagine

vi rara vn' altro motto, che dica. Me Duce.

II tutto dimoffrera, che da Giioue dator^^

^lelle gr.itie , al quale e dedicato> quefl' albero,

b per . ir bene dall' ifteflb Die fii poiianno ha-

uere tutti glf honori , & le digmita mondane,

H E R E S I A

2$i
con la fcorta , & gulda dcllc virtu , i\ chc__f

infegnano i due Tcmpij raifticaniente da_-rf

Marco Marcel lo fabricati , perche I'vno de-

dicate all' Honore nonhaucua I'entrata , fe

non per quelle di eifa Virtii.

\J Na vecchia eftenuta di fpaiienteuole ^
afpetto , getters per la bdccai fiamma af-

fumicatai , haiiera i crini difordinarainentc

fpavfii&ini i il petto fcoperto
, come quad

tutto il reftd At\ corpo ^ le mammelle afciiitte,

e affai pendenti , terri coti la finiftra mano vn
iibro fucchiufo, donde apparifcono vfcire 3
ifiiora (erpenti , &;cdn ladeftra mano moftri
|di fpargerne varie forti-

I

L'Herefia, fecondo San Tomafo fopra-j*
|ii Hbro quarto dellc fentenze , Sc altri Dotto-
\\ e errore dell' Incelletto , al quale la volonta
t)!\inatamente adherifceintorno a quelld,che
(i dene credere, fecOndo la Santa Cliiefa Cac-
ti)! fca Romana

.

Si fa vecchia , per denotare I'vltimo grado
peruerfita inueterata dell' Heretico.
£ di fpauenteuole afpetto , per effete priua

della bdlezza,& della luce chfarif-

fima della Pede , & della vcn'tS

Chriftiana, pcf lo cui mancamen-
to I'luiomo e piii brutto dell' ifteffo

Demonio.
Spira per la bocca sfiamma afFa-

micata, per fignificare I'empieper*

fuafioni , & I'affetto prauo di con-
Ui nare ogni co'fa , cbc a lei e con-
traria.

I crini fparfi,& irti fono i rei pen-
fieri , quali fondfemprepronciiii
fua difefa

.

II corpo quafi nudo , come dicer-

mo , ne dimoftrache ella e nuda di

ogni virtu.

Le marnmelle afciutte , affai

pendenti dimoftraino airidita di vi-

gore , feHza il quale non fi poflbno
nurrireopere , che fianodegnedi
vitaeterna.

II libro fucchiufo con le ferpi fi-

gnifica la falfa dottrina , & le fen-

iQnte. piu nociucj 5c abomineuolij
che i piu velenofi ferpenti.

II fpargere le ferpi denota I'effetto

di ferninare falfe dpinioni.

HtDROGRAFlA.

Onna vecchia Veftitadi colore" dell^ar-

gento il compofto del quale iitimiti l'-

dnde del itiare
1*
chefopra del capo vi fiano

niblteftelle , che con ladeftra manotenghi
la carta da nauigare , & vn compaffo , Sc

coil la finiftra vna Naue , &c per terra vifia

vna Buffola.

Si rappreferita Vecchia per la ragidne derta

nclla figura della Gcografia,il colore, &C il c6-

pofto del vefiimento , figniflca I'acqua , & il

moto di dffaideHa quale fi diiiioftra con I'ope-

tatidne del fuggetfd che rapptefentiamo , il

quale confifte nel pigliare tutti 1 termini dc
mari

D
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mari per ogni confine di Prouincie , defcri-

uendofi per Hidrografia , vocabulo che deri-

ua dal vafodetto hidria , &grafia cioediffe-

gno di tutto il corapofto dell' acqua i & detta

Hidrografia vicnercgolata , &defcnttame-
diante la buflbla nauigatoria , nelia quale per

mezzo della calamita fi dimoftra con i fuoi

venti il ficuro viaggio ritrouato da i moderni
con I'occafione della carta del nauigare con ii

jfuo compaflb , nella qual carta dimoftra tutti

Ii venti defcritti fecondo gli antichi autori, li

quali fenza I'operatione della calamita non^
conofciiua da loro figouernauano mediante
le ftelle , come fa mcntione Polidoro Virgilio

dicendo cheiFcnici fiirnoquelliehc trouor-
no I'offeriiatione delle ftellc nel nauigare, dc
per le torri a' iiti del mare , i fuocbi che in effe

Eorri poneuano.

HIPPOCRESIA.
DOnna con faccia, & manl leprofcjveftita

di pclle di pecora bianca,con vna canna
verdc in mano , la quale habbia le fue foglie,

Scpenacchio : Ipicdimcdcfitnamentefaran-

Iconologla del R]paHIDROGRAFIA.
noleprofi, &nudi, convtVlupG,cte
efca di fotto alia vefte di effa >Sccon^
vnCigno vicino.

Quello che difTe Chrifto Signor 1

firo in S Matteoal c.25.bafta peril
ligenzadiquefta imagine , perclic
lendo rimprouerare a gli fcribi , &
rifci la loro Hippocrifia diffe che eranc
fimili a' fepolcri , che Tono belli di fuo
ri , & di dentro pieni di ofla d'huomi-
ni morti,& di puzzajAdunque Hippo-
erefia non fara altro , che vna fintione
di bonta , & fantita in quelli , che fono-
maligni , & fcelerari

j pero fi dipinge
donna Icprola, veflita d habito bianco,
percheil color della vefte fignifica^
rhabiro virtuofo , che artificiofamen-
te ricuoprc la lepre del peccato, che fta
radicato nella carne , e nell' anima.
La Canna verde , c fimbolo ( come

dice Hertore Pinto nel cap. 40. di Ezc-
ehielle Profeta) dell' Hippocrefia, per-
che nafcendo con abbondanza di fo-
glie, dritta, &bellanonfapoifrutto»
alcuno , fe non piuma , & dentro g va-
cua , & piena di vento . Ddl* iftefla

(ancora diceil niedefimo Aurtorc j,)
dare indirioil Cfgno , il quale ha

penne candide , & la carnc neca . II lupo , che
fi moftra forto alia vefte di pelle diuerfa dal la

fua , etanto chiaro per le paroIe.diChrifto

nell'Euangelio , che non ci bifogiiadirnc^^

altro .

H IPPOCRESIA.
DOnnamagra,& pallida, veftita d'habi-

to di mczza lana di color berettincroc-''

ta in molti luoghi > con la tefta china verfo la?

fpalla finiftra , hauera in capo vn velo , che le-

cuopra quafi tutta la fronte j terra con la fmi-

ftra mano vnagroffa, & lunga corona, & vn";

offitiolo , & con la ddlra maiio , con il brac-

cio feoperto porgera in atto publico vna mo-
neta ad vn poiiero, hauera le gambe, &c Ii pie-

pi fimile al Inpo. »

Hi|5pocrcfia fecondoS. Tomafo 2. 2- qaett,i

3.artic.2.e vitio che induce Thuomo a fimula'^

re , &c fingere quel che , non e in atti , parole,

& opere efteriori , come ambitione vana di

eflere tenuto buono , eflendo trifto.

Magra, e pallida fi dipinge , percioche co-i

me dice S Arabrofio nel 4. de' fuoi Morali,
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p P O C R E S I A

dicendo

557

Cunt ergofttcis eleemo-

fynam noli tuba canere ante te , [i-

cat Hypocritdtfaciunt » w fynago"
^is , m vicis , vt hmorificentHr

ab hotn'mibm , &c.
Le gambe , & i piedt fimi'li al lupo

fignificanojcome dice S. Macreo 7.

che gli Hippocriti nell* efteriore fo-

no agnelli, & dcntro lupi rapaci.

H O M I C I D 10,

H

gli Hippocriti nonfi curano di eftenuare il

corpo per eflere tenuti , & ftimati buoni

,

S. Matteo al cap. 6. Cum ieiunatis noltte fieri

(icut liipocntA tnjies ; extermtnant enimfa-
desfuaSi vt videantur ab homimbns ieiman-
tes .

II veftimento come dicemo , eflendo com-
pofto di lino , 8c di iana dimoftna ( come dice

I
il (bpradetto S. Ambrofio , nel cap, 8. de mo-

^

rail ; I'opera di colored i quali con parole , &c
attioncdi Hippocrifia caoprono la fottigliez-

za della maliria interna , & moftrano di fuori

a femplicita dcil' innocenza; quefto li moftra
per figoificato della lana , & la malia per il li-

no

.

La tefta china , con il velo , che la citoprc la

fronte , & la corona , ik I'offitiolo dinotanoj
che I'Hippocrijo raofti'a d'eflfer lontano dalle

cofe mondane , e riuolro alia contemplations
deir operediuine.

II poig'erc la moneta ad Vn pouero, nel la_^
gaifa che fi e dctro dimoClra la vana gloria de
gli hippocriti , i quali per acquiftarfama , St
gloria del Mondo fanno elemofma publica-
«ience ,;eomcflcfafedeS. Matteo al i^.cofi

Vomo bruttiffimo armata,

col manto di color roflfo pec

cimieroportara vna tcfta di tigrc*

fadpallido, terra con la finiftra_^

mano per i capelli vna tefta huma-
na tronca dal bufto,& con la deftra

vna rpada ignuda inranguinata_j»:

Bruttiffimo fi rapprefenta I'Homi-

cidio : perciochc non folo e abomi-
neuole alle perfone; ma quellcchc

moko pill impotta , al fommo Dio,

il quale tra glialtri comandamen-
ti , che ci ha dati , ci proibifce I'Ho-

micidio,come cofa molto dannofa,
&alnitanto odiofa , che coraefi

vcdeneirExodojr. comandache
non fi lafcia accoftare al fuo altare I'homici-

da.^ .

Siqtiis per induftnam cccideritproximum
ftium , <& per infidias » ab altari me& auciles

eitm , &c,
Sidipingearraaro , perche I'homicidio ge-

nera il pericolo della vendetta , alia quale

prouede con la cuftodia di fe fteffo.

La Tigre fignifica fierezza , e crudelta , le

quali danno incitaraeiito,& fpronano I'liomi-

cida:la pallidezza e eflfetto deirira,che condu-

ce all' Homicidio, & del timore, che chiama a

penitenza
;
pero fi dice nel Gcnefi , che Caini

haucndo vccifoil fratello, ando tuggendo le-

mcndo il caftigo della giuftitia di Dio.

M O H S t A i

DOnna con gli ocehi baffi , vefti^rt nobif-

mente con vn vdo in tcfta , ehe le cuo-
pra gli occhi.

Lagrauitadell'haljitoe inditio negJrhao-
rainid*ai1iiTiohanefto,6c peroli hoHorancy.Sc
fi tengono in conto alcunij che no fi conofco-
no per lo modo del veftireyefsedo le cofe efte-

nori deir btiomo tuttc inditid delle interiori>»

R che
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che riguardano il compimento dell' anima.

Gli occhi baffi fono inditio di honefta > pcc-

eht; ne gli occhi fpiiando la lafciiiia , come fi

dicCivlie andaiido l*amoie per gli occhi al ciio.

le, fGcondoil dettode' Poeti-, Abbaffati verfo

terra danno fegno, che nc (piriti di lafciuia,ne

for?a d'amore pofTa penetrare nel petto.

II vclo in tefta a inditio d'Honefta,per anti-

co , e moderno coftume , per eflfer volontario

impedimento al girar lafciuo dc gli occbi.

H O N O R E.

C"~>

louane bcllo , veftito di Porpora , $c co-

.3 ronato d'Alloro , con vn' hafta nella_j

mano deftra , & nclla finiftra con vn Cornu-
copia pieno di frutti, fiori, e frondi . Honore e

nome di pofTefTione libera, e volontaria de gli

animi virtuofi , atcribuira all' huomo per pre-

mio d'effa virtii, c cercata col fine dell* hone-

fto
J
& S. Tomafo 2 2. q. 1 29. art.4. dice, che

honor eft cuiudibet virtutis prAmmm,
Si fagioLiane, & bello , perche per fe fteflb,

fenza ragioni , 6 fillogifmi alletta ciafcuiio, &
fi fa defiderare. Si vefte della Porpora, perche

e ornamento Regale , & inditio di honor fu-

premo

.

L'hafta , ^ il Cornucopia , &la Corona
d'Alloro fignificano le trc cagioni principali,

onde gli huomini fogliono eflerc honorati,

cioe, la fcienza la ricchezza, &: I'armi, & I'al-

loro fignifica la fcienza , perche corac quefto

alberohalefoglieperpetuamenteverdi , raa

amare al gufto, cofi la fcienza , fe bene fa im-

rnortalelafamadiclulapofliede , nondime-

no non fi acquifta fenza molta fatica , & fu-

dore. Pero difle Efiodo, che le Mufe-gli liaue-

uano donato vn fcettr© di lauro , effent^o egli

in baffa fortuna , per mezzo del le moke fati-

tbe arriuato alia fcienza delkcofe, 8>c alia im~

mortalita del fuo nomc.

Honore .

HVomo d'afpetto venerando,& corona-

to di palma , con vn collaro d'oro al

collo , &: maniglie medefimamente d'oro alle

braccia , nel la man deftra terra vn' hafta, &:

nella finiftra vno fcudo , nel quale fiano di-

pinti due Tempi) col motto . Htc terminus

h<tret , alludendo a' Tempij di Marccllo detti

da noi poco innanci.

Si corona di Palma , perche queft' Albcro,

come fcriue Aulo Gellio nel ^.lib. delle Notti

Attiehe e fegne di Vittoria , perche, fe fi pone
foprailfuolegno qualche pefo , anchor che

grauc , no n folo anm cede , ne fi piega , ma s'-

ioalza, & cfl'endo I'Honore, figUuolo delia^
Vittoria, come fcriue il Boccaccio nel 3. dclla
Geneologia delli Dei , conuien che fia ornato
dall' infegne della Madre.

L'hafta^ , & lo fcudo fui ono infegna de gli
antichi Rc, in luogo della Corona, come a£_
ra Picrio Valeriano nel lib. 42. Pero Virpb
nel. 6.dcll'Eneide,defGnuendoEneaSiluio Re
di Albadiffe?

Ille (vides) pura iuuenis , quinititur haft
Et perche nel tempio dell' Honore non fi

poteua entrare , fc non per lo tempi o della_
Virtii, s'impara , che quelld folamente e vet
Honore il quale nafce dalla Virtu.

Le maniglie alle braccia , & il collaro d'orc,

al collo erano antichi fegni d'Honore , & da^
uanfi da Romani per prcraio , a chi s'era por-
tato nelle guerre valorofamente , comefcri^
ue Plinio nel 33. lib. dell'Hiftoria naturals.

Honore nella Medagl'ta d^Antonino Fto.

VN giouanc vcftito di vefte lunga , 5clcg-
giera, con vna ghirlanda d'alloro in viu

mano , & nell' altra vn Cornucopia pieno di

frondi, fiori, & fruiti..

Honors nella, Meda^ia di Vitellio.

Glouane con vn' hafta nella deftra man o*

col petto mezzo ignudo, & col Cornu*
copia nella finiftra; al pie manco ha vn'Elmo,

& il fuo capo fara ornato con bella acGoncia*

tura da' fuoi capelli medefimi

.

L'hafta,&; le mamroellc fcoperte dimoftra-

no,che con la forza fi dcue difendere I'Hono-

re , & con la candidczza conferuare.

II Cornucopia, e & I'ElmOjdimoftraHO due

cofe,lequali facilmente trouano credito da

eflere honorati; I'vna e la robba;rahra I'efler-

citio militate ;
quella genera I'honorecon la

benignita , quefta con I'alcerezza
;
quella coq

la pofGbiiita di far del bene ; quefta col peri*-

colo del nocumento: quella perche £a fperarej

quefta perche i\ temcre:ma I'vna raeija I'Ho-

nore per mano piaceuolmente \ I'alcra fc lo tw

ra dietro per forza.

HOROGRAFIA.
Onna giouanc', alata ,& vcftita d'habitQ

^ fuccinto di color cclefte, che in cima de)

capo habbia vn'horologgio da pGluere,& con
^ la

D



Libro Sccondo, 2S9

A
con

F I

li feguenti verfi.

A.

la deftra mano tcnghi vna n'ga , compaflb &C
il decli'narorio , & con la finiftra vn'horolog-
gio folate , 5z da vna partefopra il capo fia ii

Sole ilquale con i fuoi raggr moftri rombra_-»
del Gnomonediretta airhoracoircnte.

L'hoie co' numero di r4.delle quali il gior-

no , c la notte fi vcngono a compivc , prefo il

nome )oro(conie afferma Macrobio)da ApoL
lo,cioe il Sole,che in lingua Egittia fi dice Ho-
To,& pero per rapprefentarel'hore del giorno
dal leuar del Sole fino al tramontar di effo, ci

fciuiremo dell'inuentionc dell'horoioggio fo-
lare ritrouato da Anaflli-nene Milefio , 6c per
quelle della notte, con I'horologgio da polue-
reanch'cgii ritrouato da fublimi ingegni, fi

die per venire alia dichiarationcdeliaprcren-
te figura diremo chc.

Si fa giouanc , ad'imitatione dell'horc , cf-
fendo , ciie d i continuo rinouano il corfo , &
mot© chc fanno fnecefifiuamcntc vna doppo
l'alrra,& ciafciina refta nell'effer fuo

.

L'habito fiiccinto,& I'alc a gl'homeriifigni-
jficano il vcloce corfo dell'hore,della qual ve-
locita u atto il Petrarca nel trionfo del tempo

he voU-fj inhere t giorni^gfanni ^ ti

meft.

II colore celeftcdel veftimento^figni-

fica il ciel fereno>il quale non imped ito

da nuuoli fi viene alia dimoftrationc

Hell'hore mcdianre il corfo folare.

Gli fi da il compaffo , riga , & il decli-

nitorio,eflendochccon il copaflb theo

ricaraemc fifala diuifionc delleiinec

McridionaH,Verticali,Equinotiali,Ho^

rarie accopagnate con i tropici di Caii-

tTO, Gapricorno,& altre conucnetlfolc

k qucfto compofto, & c6 la riga fi for-

.mno la qualita di efle , & cofi il dedi-
natorio fi viene alia cognitionc per

opera della.Calamita non folo delle^_^

quattro parti principali, Lcuante , Po*
nente, Tramontana, & mczo giorno

,

ma anco delle pofiture,& declinationi

de i inuri,chc con effe fi formano la va.

ricta de gli horologi folari , che perci6

dimoftriamo che tenghi il fopradett©

con la finiftra mano pcrcoflb da i raggi

folari, nel quale I'ombra dcirombelico

del Sole che fi chiama Gnomonc, mo^
ftra effattamente il corfo dell'hore del

giorno, come quelle dell a notte per

I'horologgio da polucrc , chc detta figura tie-

nc in capo.

HORE DEL GIORNO.
MOlte volte puo venire occafione di di-

pingcr I'hbre ,& ancorche fe ne poffa

pigliareil difcgno da qiielli, che da raoki fono

ftate defcritte,nondimeno ho voluto ancor'id

dipingcfIcditFerente da quelle , perchc la va-

ticta fuolc dilettare alii ftiidiofi.

Dico dunque , che Phore fono miniftrc del

Solediuifc in 24. & ciafcunae guidatrice del

timone del txno folarcpcr il fuo fpatio, ohdc
Ouidioncl 2.delle Metamorfofi, cosidice.

Aiiextra /amq;dies,0' me»fis^''& annus

^

Seculaque^ ^ pofita fpafifs it^aalii>us hortt,

Et il medcfimo,piu a baffo.

JuK^ere r»uo.f titan itlocihus itn^trat fjoris

lujfa De& celerti per agur^ignemq;v9»f€ttus

Ambrefidtfuccv futures prxfepibus attis

Qriadfupedes dncunt , adduhtque fonanti^
fr&na.

tt il Boccaccio nel libro quarto , della Gc-
neologia delli Dei , dice che I'hore fono figli-

R a uole
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uolc del Sole,& dl Crono,& quefto da i Gre- Uf?t cdruletts eueSlus cqui's

ci vlen detto il tempo , percioche per lo carai-

no del Sole con ccrtofpatio di tempo veiigo-

iTO a formarfi , & fucceflfiuamente I'vnadop-

po i'altra,fanno che la notte paffa, & il giorno

giunge,nel quale il SolccTitra dalla fucccflio-

nc di eflb,€(Tendogli dall'horedcl giorno aper

tc Ic porte del Cielo , cioe il nafcimento della

luce, del quale offitiodell'horefa mentionc
Homero,&; dice che fono fopraftanti alle por.

te del Ciclo , & eke ne hanno cura con quefti

yerC.
. , .

Spcte fores petuerut Cce/itquas feruahat horA
Quihus cura eft magriu Calu^& Olympus,
II qual luogo di Homero iraitando Ouidio,

dice che le hore hanno cura delle porte del

Cielo infieme con Giano.

PrAfideo farthus Cceli cunt m itibus horis .

Nonno Panopolita Poeta Greco chiama-^
rhore figlie dell'Anno, ferue del Sole , e finge

ch'armino il Cielo & cerrino nella, cafa del

Sole contro Trifeo.

Volendo noi dunque dar principio a quefta

pittura , faremo che la prima hora fia nell'ap-

parir del Sole,

HORA PRIMA.
FAnciulla bel!a,ridente,con ciuflfo di capelli

biondi com'oro fparfi al vento dalla par-

te d'auanti5& quelli di dietro fiano fl;efi,& ca-

nuti . ,

Sara veftita d'habiro fuccinto , & di color
incarnato con I'ali a gli horocri,ftando per6 in

atto gratiofo,e bello di volare.

Terra con la deftra mano ( ouero doue pa-
tera all'accortopittore , che fia il fuo luogo
proprio) il fegno del Sole,dritto, 6c emincnte:
ma che fia grande,e vifibile , & con la finiftra

vn bel raazzodifiori,rofn, &gialliin ftatodi

cominciarfi ad aprire.

Si dipingegiouane, bella, ridcnte, & coii_^
fieri nella guifa chedicemo , percioche alio

fpuntar de'chiai-i,&; rifplendenti raggi del So-
le,la natura tutta fi rallegra5& gioifce, ridono
i prati, s'aprono i fiori, & i vaghi augclli fopra
i verdeggianti rami , con il foauiffimo canto
fannofefta, etuttigl'altri animali moftrano
piacerc,& allegrczza, il che beniflimo defcri-
ue Seneca nel primo choro,in Hercole fuccn-,

ijcbon quefti verfi.

1^

Titan'tfummum profyicn Oetan;
lam GadWiAis inclyta haccis

jlfperfa die,du9»eta rubent

?h^btquefp4git reditura Ioror

.

Labor exoritur durus^& omnesy
Agitat curas,aperitque domos.
Pa/for gelicda cana yruina
Grege dtmijfopabuU carptt.

Ludit parano liber aperto

Nondum rv^ptafrome iuuencu^,

V(icuA reparam vbera matres

,

Errat curjv4 leuts incerto

Molli petuilam fjAdus in herba.
Pendetfummoftridula ranto
Pinna/que nouo traderefoli
Geftit,querv4los inter nidos
Thraaa pelleXyturbAque circum
Confufafonat murmure mixto
Teftatadiem.

I capelli biondi fparfi al vento dalla parte
dauanti,& quelli dietro ftcfiA' canuti,fignifi-

cario,chc Thore in breue fpatio di tempo prin-

cipiano, & finifcono ritornando pcro al folito
i

corfo.

II color incarnato del veftimento dinotail
roffeggiare , che fanno li raggi del Sole in O-
riente quando coininciano a fpuntare fopra il

noftro emifpero , come dimoflra Virgilio nel

fettimodell'Eneide.

Jaqyube/cebat radijS marcy& Athere ab alto >

Aurora in rofnsfulgebat lutea bigis
'

Et Ouidio nel 4.dc' Fafti.

Nox 'vbitranfierit cdumque rubejcere prima
QAperit.

Ernel2.
Ecce vigil nitido patefecit ab ortu '

Purpureas Aurora fores & plena rofarum
Atria.

Et nel 6.dclle Metam.
Ftfeletiicr

, .
„ ^

Purpureusfieri , cum primu Aurora mouetur^
Boetio lib.2.metr.3.

Cum polo phabus rofcis quadrigis

Luctmfpargere cAperis.

L'ifteffonelmctroS.

Quod PhAbtis rofeunt diem
j

Curru prouehit aureo,

Et Statio 2.Theb.

Et tarn Mygdonijs elata cubdibus alto

Rorantes excujfa comas, multumq\fequenti,

JmpuUrat c^lo gelidas Aurora tenebras

Sole rubens.

EtSilioItalicolib.12.
- AtqiiC



Libro Se
\^t(iue vH mx depulf4 pdo primaq-, ruhejcit,

Loimpade JSJeptunns,

V hablto fuccinto ,6^ I'ali a gl'homeri in at-

to di volare , fignificano la velocita'3'ell' hore,

come nel luogo di fopra citato dice Ouidio .2.

Metamorfofi.
Jmgere equos Titan velocibus imperat horis.

hi(fa Deficelereperagunt.

Le fi da il fegno del Sole, pcrche foleuano gl*-

antichi dare al giorno dodici here , & dodeci

alia nottc. lequali fi dicono plane«ali,& fi chia

mano cofi, pcrche ciafcuna di cfle vien figno-

rcggiata da vno de' fegni de' Piancti , come fi,

vcde in Gregorio Giraldo torn. 2. \[h»de atmis

& menfihus , con qucftc parole Prttterea quo-

mam finguU FltinetAi (ingults hsrts dommari-,

& praeffe ab ^ftrohgts dicmtkr & mortalia

vt amm difponere j idea planetarnm hoc efl

errantium fiellarum hore quiz ab eis planeta-

ru vocantur , conftittita fnm.Ohvc a quefto

chi volefle maggiore efplicatione legga Tolo-
meo, & Theone , & da certi verfi d* Ouidio fi

raccoglie il raedefimo.
JVam VeriHS aff'ul/it non ilia luppiter hora
Lunaque ^c,

^
Giouanni Sacroborco intorno a quefto, co-

si dice nel computo Ecclefiaftico : Noundutn
ettam qued dtesfeptimana[ecundnm diuerfos
dinerfas habem appellationes; Philofphi enim
S^emiles quemltbet diem feptimane-, ab illo pla
neta qui domrnatHr inprrrna hora illius diet
denommant , dieum emmplanetas fucceffiuf^
domifiari per heras diet,

Et febene in ogni giorno della fettimana
ciafchedun' hora ha particolar fegno ditFeren-
te da quclli de gli altri giorni , tuttauia noi in-
tendiamo aflblutamente rapprefentare dodici
hore del giorno, & akretante della notte fen-
za hauer nguardo a'particolari giorni,& a lo-

19 fueeSffione, nel circolo della fettimana fi

che per ditnoftratione fi dara principio alia pri
ma hora del giorno con il Sole : come quello,
che diftingue 1' hore,ik e mifura del tempo , e
quefto bafkra per dichiaratione de i fegni , si

per quefta prima hora, che habbianio defcrit-
ta, come anco per il reftante.

HORA. SECOND A.

P Anciulla anchor'ella con I'ale aperte in at-

to di volare, hauera i capelli di forma , &
colore come la prima : ma quelli dauantinon
faranno tantobiondi ,r hahito fara;fuccin-

condo. J61
to,di color d*oro, ma circondato d'alcuni pic-

cioli nuao'etti, & nebbia , cffendo che in quc-
ft'hora il Sole,tira a fe i vapori della terra, piij,

6 meno, fecondo T humidita del tempo paffa-

to, Se a qucft' hora volfe alludcre Lucan© nel

5. della guerra di Farfaglia.

Sed noSlefugata

Litfum nuke diem itibar extulit.

EtSil.Ital.lib.5.

Donee flammt ferum tollentes aqaore curru
Solis equi fparfere diem iamque orbe retiato

Diluerat nebulasTitanfenfimquefluebat,
Cahgo tn terras nitido refoluta fereno.

Claud. 2. dc rap. Prof
Nondu pura dtes tremulis vtbratur in vndis
Ardor,& errantes ludunt per Cttrulaflamma,
Dum matutinis prafudatfolibus aer,

Dum mens hume^at flauemes luctfer agroi
RorantiproueSlus equc,

Et Stat. I. Achil.

lampremit aftradies humilifque ex aquare
Tttam

Rorantes euoluit equos^ &'at here magna
Sublatum curru pelagus cadif.

Terra con la deftra mano il fegno di Venc-.
re in bella attitudine,& con la finiftra vn raaz
20 d' elitropio,ouero cicoria con i fiori i quali

per anrica offeruanza,fi sa,& fi vede,checon-
tinuaraente feguitano il giro,che fa il Sole , &c
per hauer' io alia prima hora dechiarato , che
fignificano i capelli , & Tali mi pare fuperfluo

fopra di cio dir*altro,anzi la detta dichiaratio-

ne feruira anco alle altre hore , che ci reftano

a dipingere.HORA TERZA.
"P Anciulla anch* ella,conla forma deica-

pelli gia dctti: ma quclli d' auanti faranno
era il biondo, e'l negro.

Sara alata , & come 1' altre in atto gratiofo

di volarejcon habito fuccinto, e fpedito,di co-

lor cangiante,cioe due parti di bianco , & vna
di roflb percioche quanto piu il Sole s' inalza

dairOriente,la luce vien maggiore,e di quefl:*

hora intende Ouidio nel 6. delle Metam.qua-
do dice:

vtfolet aer

Turpureusfieri cuprimum Aurora motmur \

Et breue pofl tempus candefcere Solis ab ortu

Terra con la deftra mano con belliffimo ge
fto il fegno di Mercurio,€ co la finiftra vn'ho-

riolo folare, I'ombra del qual deue moftrar V-

hora terza: 1' inuentore per quanto fcriue Pli-

nio nel lib. 2. fu Anaximene Mi efiodifcepola

di TaletCjdi quefto horologio riferifce Gellio,

R 3 che
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che tratra Plauto nella fauola detta Boetia.^-

.

f^t tllu Dij perdant^ 'qui primus horas repperit,

Quique adeo primus (latuit hic[olariMm ,

Qui miht comminuit mifero articulaiim die.

H O R A Q_V A R T A.

FAnciulla como 1' alcre, con l'ale,& l capel-

H nella gtiifa , che habbiamo detto di fo

pra, rhabito Aiccinto , & il color bianco, per-

cioehe dice il Boccaccio , nel lib. 4. della Ge-

neologia delli Dei, effendofi gia fparfo il Sole,

&hauendo cacciatoi vapori,ilgiorno e piii

chiaro, 6c Ouidio dice nel.4.delle Metam.
CH'-n puro nitidtjfimus orbe

Oppofita, (peculireferitur imagine Vhdtbus

.

EtSil.Ital.lib. 12.

Redditur ex tempfoflaqrantior athere lampas

Jit tremulainfpifo refplendent CArula Vh&ho,

Terra con ja deftra mano il fegno dclla Lu-
tia, auuertendo il diligente Pittore rapprefen-

tarlo in modo,che fi conofca il fegno in prima

vifta_^ .

^

Porgera co la finiftra mano, in atto gratio-

fo, e bello,vn Giacinco fiore,il quale per qnan
to narra Ouid.nel lib. lo.fu vn pntto amato da

Apolline , & hauendolo egli per difgratia vc-
ciib, lo muto in fiore.

. II che dimoftra,che la virtu del Sole la mat-
tina va purgando ne i femplici la fouerchia-j

humidita deila notre; Onde per efferfi con_^
queft' hora rifointa ,e proprio fuo coglicrei

femplici, eflTcndOjche non fono troppo morbi-
di per la fouerchia humidita, ne troppo afciur-

ti per le fouerchio ardore de' raggi del Sole

.

HORA Q^VINTA.

FAnciulla alata in atto di volare , con i ca-

pelli nella guifa dell' altre , & con habito

fpccinto di color cangiante, in bianco, & ran-
ciato eflendo che il ScJle, quanto piu s' auuici-

na al mczo giorno , piu rifplende . Terra con
vna delle mani il fegr,o di Saturno,&: con I'al-

tra I' Elitropio, del quale Plino nel lib. i. cap.

4 r. COS! dice,

A'Jiretur hoc-,qui no obferuat qmiidiano ex
peytry^cnto^ herbam xna quo: 'vocatur Heliotro
ptum ai^tkhtem Solem wtuen few per omni-
hHshorts eur/i ea verit vel nubiio obi^nibranii

%

EVnrrone,
Jslec minus adti-'jirandatr/ quo; [J: m fior'tbus

qiios ndcaris Heliiropu: ab co quoafoiis orturn

mane[petimt& eius tier lui[eqnuntur ad oc-

del Ripa
cafum 'vt ad eumfemper [peBenU

Et Ouidio nel quarto delle fue Metamorf.
dice di qu^' herba,che fu vna Ninfa chiama-
ta Clitia am'ata dal Sole , la quale per vna in-

giuria i:iceuuta da quello fi rawarico falmenre

che fi volto in quell' herba, le parole del Poc-

ta fono que fte.

y4t Clytien quamuis avtar ex cufare dolorev-

JndtciHmq\ dolor pvterat, non amplius aitBor

Lucis adit-,Venertsc\},modum ftbif^tt in illa,

Tabuit ex tllo dementer atnorihus vfa^

Njmpharum tmpattentt&fub lonenoEbe-i die

que ,

Scdit bumo nuda-^ riudts incof^pta capillis

Perque nouefn luces expers vndique cibique-,

Rore mero^ lacryniisquefuis ieittnin pauit ,

Ora Dei-iVultusque JuosflitJebat ad ilium

,

A^embraferunt hte/ijfejold partemque coloris

Luridus ex angues pallor cohuertit in herbas \

E[i in parte rubor vioUque fimiUimus ora

Flos tegity illafuuM quafnms radice tenetur ,

Vertitur ad f«lem mutatoque feruat amorerH,
\HORASESTA. \

P Anciulla faraqueft* Hora diafpettopjii

fiero e mofircra le braccia. & gambe nu-
de \ haucndo pero ne' piedi ftuialetti gratiofi,

e belli, il color de! veftitncnro fara roffo infia-

mato, perchedice ii Boccaccio lib. 4. della_us

Geneolcgia delli pei,riE:rouandofi il Sole in

mezzo del Cielo moko piu rifplende ,& rei\-

de maggior ardore , che ^ercio fi rapprefenra

che moftrl le braccia, egabe nude,ilche figni-

fica anco Virgilio nel. lib. ottauo dell'Eneide.

Sol median" CaH confceriderat tgneus orbem^

Et Martiale nel lib. 3.

Jam prono Vh^toniefu^ai Aeiheh

Exarfitque dies & hora lajfos,

hiterwngit equos meridtana.

Et Lucanonel lib. r.

Ouaqi-ie aes meditts flagranti bus afluat horis

'^Tcrra con la deftra mano ii fegno di Gioue,

e CO la fmiflra vn mazzo d' herba fiorita chia-r
\

matadaGreci,eLatini Loroj 1' efFetto dclla
'

quale, fecondo, che narra Plinio nel. lib. I3.al

c. 17.& i8.&Theofrafto,e maraufgliofo,per-

ciochc ritrouandofi dert' herba riei fondidel

fiume Euhatc , la mattina alio fpuntar del So-

lc,ancor'ella comincia a fpuntir fuori dcll' ac-

que, & fecodo che il Sole ii va inalzando cofi

fa que ft' herba, in modo ,chcquandoil Sole e

arriuato a mezzo il Cielo , ella e in piedi dric-

ta, ?c ha prodoico , &: aperti i luoi fiori , & fe-

condo poi> che il S?le dall'altra parte del Cie-
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10 verfo l'occIdente,va Calando cosi il Loro,a

imitatione dell'horc va feguitando fino al tca-

montare del Sole,cntrando nelle fue acque,&:

finoallamezza nottcfiva profondando .
La

fonnadi dett' berba,& fioi-i/econdo che feri-

ne Plinio nel luogo citato di fopra e liniile alia

faua, & fottile, i fiori fono btanchi,& il trutto

fomiglia al papauero.

H O R A S E T T I M A

.

VEftitadi colore raneiato, il quale dimo-

ftra il principiodella declinatione del-

r antecedcnte hora , terra con vna delle mani

11 regno di Marte,&: con I'akra vn ramo di lu-

peri", con li bacelli attefo che fi nuolge al Sole,

& ancorclie niuiolofo fia , dinioftra 1' hore a

iContadinidicio fa fede Plinio nelhbroiS.

al cap. 1 4 dicendo Nec villus [ernntHr na

tura afjenfu terra mirabtlior efl: \)rimHm om-

nium cu Sole quotidte circunm^itur horafque

agricolis ettam ni'ibUo demonftrat.

HORA OTTAVA.
FAnciulla, fara veftica di cangiante bianco,

raneiato , terra il fegao del Sole, &; vn

horiolo SoUi^e: macongefto difierente del-

r hora terza, non per fignificato : ma per ren-

dere vario il gefto, e bella la pittura,&: che 1-

ombra di effo moftri eCTere qaefta I'ottaiia ho-

ra , effendo che anche la prima , ha il mcdefi-

mo regno del Sole, denota anco detto horiolo

iadiftintionc dell' bote del giornoda quelle

della notte.

II color del veftiniento,dimoftra,che quan-

to pill crcfconoP bore tanto piiiilgiorno va

declinando e va perdendo la luce,

Et quefto baftera per dichiaratione de i co-

lori de' veftimenti , clie mancano all' horc fe-

guenti. HORA NONA.
FAnciulla alata, il colore proprlo delfiio

veftimento fara giallo bagliato.

Terra con la deftra mano il (egno di Vene-
re, & con 1' altra vn ramo di oliuo, percioche

quefta pianta n'uolgc le fue foglie ncl folftitio,

come fi e vifto per I' olferuaticne da raoiti , di

che ancoia nc fa fede Plinio.

HORADECIMA.
P Anciulla alata , veftitadi color giallo j ma

che tira alquanto al negro.

Terra con la dettra mano il fcgno di Mer-
turlo,& con la finiftra vn rarao di pioppa per

hauere anco (jucfta pianta II medctimo figni-

ficato deir oliuo , laonde per queft:a caufa il

Pontano ne' fuoi verfi lachiama airbore del

Sole , cofi dicendo.

Phaetontias arhor-,

Fundit rore nam-, &c.
Intendendo la pioppa.

HORA VNDECIMA.
FAnciulla alata il fuo veftimento fara can-

giantedi giallo . & negro , auuertendo

che tenga come habbiam detto con bella gra-

tia il fegno della Luna , & vna Clepfidra , ho-

riolo d' acqua, del quale fa mentione Cicero-^

nenel ^.de natura Deor-.^htidigitur inqutt^co

ptenit cum[oUrium ^vel deferipmni , aut ex

aqua cnntempleris , & nel fine della fettima->»

Tufculana: Cras ergo ad Clepfydra?n\^Q\:dQ-

che con quefte clepridre,cioe horioli d' acqua

fi prefiniua anticamente il tempo a gli Orato-

ri, come bene accenna Cicerone, nel 3, d^^
Orac.

At hunc mn decUmator liquss ad Cleyfydrat

latrarc docuerat.

Et Martiale nel lib. 6.

Septem Clepfydras magna tibi voce potemi

Arbiter inuitus-, Cizciliane dedit.

Etancorche quefto horiolo non fiafolare,

nondimeno Scipione Nafica, 1' anno 595.del-

la edificatione di Roma, con 1' acqua diuife l'-

hore egualmente della notte, c del giorno, ef-

fendo che molte volte 1' horiolo folare, quan-

doeranuuolo non feruiua , come nefatefti-

monianza Plinio lib. 7.

L' inuentionediqueft' horiolo , come dice

Vitruuio lib. ^.dearchitettura fdCrefibio A-
leffandrino figliuolo d' vn barbiere.

HORA DVOD£ CI M A.
FAnciulla alata , veftita fuccintamente * di

color violato , e parimenrc con i capel li «

comehabbiamo detto dell'altre. Di qucft-

hora diffe Silio Italico lib. 2-

himque die ad metas difejji's Vhthus olympQ

Impelkbat equisfufcabos& hcsperus v^nbra^

Paulattm infufa properantcm AdliteracnrrH

Et nel libro decimo fcfto.

Obf- uro iam vosper olympo
.

Fundere rio (X.c{uam trepidanti c&perai vmbYn.t
Terra con la deftra mano il fegno di:Satur-

no,6c con I'altra vn ramo di falcc,efTendoche

la pioppa,ro!iuo,&: il falce,riuolgono le foglie

nel Solftitio, come fcriue Plinio < .

R 4 HORE
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HORE DELLA NOTTE.

H O R A PRIMA.
FAnciulla alata , & parimente con capel-

li,comclealtre hore del giorno,ma il

colore di quelii dalla parte d' auanci fara ne-

L'habito fara fuccinto,&di vanj coiori,pcr

cioche effcndo il Sole tramoncato nell' Occi-

dcnte tale fi dimoftra per la ripereuffioiie de i

faoi raggi raolti colori, come dice Statio 2.A-
ehille.

Frangebat radios humili iam pr^nus Olympo.

TheebiiSi& Oceani penetrabile Ittus anhelis.

VromUtebdt tquis.

Del vario colere fa teftimonianza Seneca

in Agamennonc cofi dicendo.

SufoeSfa varius Occidensfecit freta.

Terra con la deftra mano il fegno di Gioue,

^ con la finiftra vna nottpla, ouero vefperti-

lione,co(i detto a vefpertino tempore,comc di

ce Beroaldo commentatore d' Apuleio, che e

la fera quando quefti animali cominciano sl^

comparire , come dotcamente defcriue Oui-
dio4. Metam. nellafauola deU'ifteflb aniraa-

Je, cofi dicendo.

Jamque dies exa5ius erat , tempufque fubibat
Quod tii nec tenebras-, nec pojjes dicere lueem,

Sed cum luce tamen dubta confinia noEiis.

Te5ia repente quad pinguefq') ardore videtur

Lampadest & ruttlis col lucent tgnibus Ades

Falfaq',fauarumfimuUcra vlulareferarutn

Fumiaa iam dudum Utitam per teSla forores

I)iuei'f£que locis ignes ac lumina vitant

Dumque petum tenebras farms membrana^
per arttis

Torrigitur tenuefq-fincludunt brachia penna
Nec qua perdtderint veterem rationefiguram
Scire finunt tenebrA nm illas plnam leuauis

Sufimutte tamenfuper lucenttbus alts

ConatAq-ylgquimtniwum pro corpore vocem
Emiitunt , peraguntque teui jlridore querelas

T'ectaq; nonfyluas celebrant^ lucemq;^ perofc

JSIoUe volat-iferoq^ trahunt d f^efpere nornen,

H O R A S E C O N D A.

P Anciulla alat3,&: veftita di color beretino,

perciocheqnanto piuil Sole s' allontana

dal noftro eraifpero , e paffa per 1' Occidente,
tanto piu per la fucceflionc dell' hore 1' aria fi

ofcura , come dice Virgiiio nel fecondo dell*

Eneide.

Vertiturinttrea CAlamy0'yuit Oceanonot
Jnuoluens vmbra magna terrarumq)polHm.q'j

adelRipa
|

Sol ruit intereay& ntentes vmha»/ur pad I
Equcftobafteraper ifignificati dei colon* j

delli veftiiTienti .dell' hore , che hanno da fuc- i
cedcre. 1

Terra con la deftra mano il fegno di Marte
con la finiftra vna ciuetta per effer fignosa

del la notte , come dice Pierio Valeriano nel
libro. 20. & piglia il nome da efsa efsendo che
in latino fi chiama nodua,dalla notte.

H O R A T E R Z A. ^

P Anciulla alata , & veftita di beretino , piu
fcuro dell'antecedente,terta con la deftra

mano il fegno de 1 Sole , ma pero che tcnga la
mano bafsa quanto piu fi puo, raoftrando con
tal atto,che ii Sole fia tramontato,& con ia fi-

niftta vn bubone,6 barbagianni , vccel lo not-
turnojla fauola del quale racconta Ouidio nel
lib. 5.delle Metara. I'argomento e quefto.Gio
ue hauendo conceduto aCerere, che rime-
nafse Proferpina fua figiiuola dall' Inferno^co
quefto pattOjche el la non hauefse guftato cofa
akunain quel luogo/ubito Afcalafo difse,che
gli haueua vifto mangiare delti granati,& im-
pedi la fua tornata , la onde adirata Ccrere lo
trafrautb in quefto aniraale, ii quale fuole ar-
recare fcmprc male nouellc.

RepetetProferpinaCflum
Lege tamen certa^ finallos comigit tlUc
Ore cibos^ namfie Parcarumfdidere cantu
Dixerat at Cereri certum efi edncere natam
Non itafatafmunt , quoniam ieiunia Virgo,
Solueraty& cultis dum fimplcx errat tn hortis

Puniceum curua decerpferat arborepomum^
Sumptaq'y pallentifeptem de corticegrana
Praferat orefuofolufq\ ex omnibus illud

Afcalaphus vidtt , quern quondam dicitur
Orphne

Inter Auernales haud ignotiffima Nymphas.
Ex Acherontefuofuruis perpenjfefub antris>

Vid.it-,& indieto reditum crudelts ademu .

ingenuit Regina Erebiitefiemq; profanum
Fecit auem ,fparfumque caput Phlegetomide §

lympha
In roflrutOr plumaSi&gradia lumina vertit,

Iliefibi ablatusfuluis amicitur ab alts,

Inq'y caput crefcit-i tongofi; re flecHtur vnguest
Vixq; mouet natas per ineertm brachia pennas

Fedaque fit volucris Venturis nuncia lu^us
Ignauus Bubo dirum mortalibus omem,
Di quefto animate cosi dice Plinio,ncl li-

bro decimo al capit. 23.

Bubofunebris ,& maxims abominatus p«-

blicisfTACipue (tufptcijS defmn imoUttnec tart

tun*
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turn defolatafed dura etiam & ir.accefa, no-

fits monflrum nec cantu aliquo vccali,fed ^f-

J6$
HORA SETTIMA-

FAncial la alata, fara il fuo veftimcnto di co

lor cangiante, cerwieo, & negro.

Terra con la deftra mano il fegno di Satur-

no,e con ill braccio fintftro vn TaflTo , per mo-

FAnciuUa alata in atro di volare fari il fuo flrare,ch' cflendo quefl'hora nel profondo del

veftimcnto di color lionato. la notte, ad altro non fS attende, che a dormi-

mttH. HORA aVARTA

Con la deftra mano terra il fegno di Vene-

re, &con Jafiniftra vn'horiuolo da poluere.

HORA Q^VINTA.

FAnciulla alata jcomc I'altre: il color del ye

ftimenio fara di lionato che tiri al negro.

Con r vna delle mani terra il fegno di Mer-

curio,6c ©on V akra vn mazzo di papauero ef-

fendo che di quefta pianta fi corona la nottc,

come dice Ouidio nel lib. 4. faft. 6.

Jntereavli-:cidam redimita papauere frontem

N0X venit& lecum (omnia nt^?ra trahit.

Et ha proprieta di far dormircjCome opera-

lione notturna,la onde Virgilio lo chiama fo-

porifero nei4.deir Eneidc.
Spargens humida niella foporiferunqipapaHer

Et Ouidio nel 5. de Trift.

Quotquefoporiferumgrana papauer habet.

E Politiano pieno di fonno.

JtitcgratH Cereriplenumque fopore papauer*

HORA SESTA.
FAnciulla alata, eveftitadi color negro,

come dice Quid. 4. Fafti.

Ja color irtHS inefl rebus tenebrifque teguntur
Omnia.
Con la deftra marto tenga il fegno della Lu

na,& con i' braccio finiftro vna gatta, percio-

chc fignifica la Luna , dicendo , che i Dei fug-
gendo i ira di Tififone,fe ne andarono in Egit
to, ne quiui fi tencuano ficuri, fe non prendc-
uano forma chi d'vno,chi d' vn'altro animale;
fra quali la Luna fi cangio in gatta, come dice
Ouidio nel lib. 5. delle Metamoifofi.

Feleforor Phcebi , niuea Satumia vacca
Tijce^ Venus latutt. .

Percioche la gatta e molto varia ,vcde la_*»

notte , e la luce da i fuoi occhi crefce , 6 dimi-
nuifce,fecondo chccala, 6 crefce il lume della

Luaa. Statio lib. 12. Theb.diqueft'hora difle.

njodo nox magis tpfa taceb At
Solaque nigrantes Uxabam aftra tenebras.

Et nel libro fecondo.

u^fivbiprona dtes longosfuper ttquorafines
£xigi(:atq;tffiens medtonatfit vmbraprofudo

re, come fa queft' animale , il che dottaraentc

dcfcriuono i Poeti. Virg. 4. Encid.

Nox erat, &piacidum carpebantfejjafopore

Corpora per terrasJylnAque&fdua qui eravit

Aequoracum medio voluuntur [yderalapfu
Cu tacet omnts ager,peeudes,fif}aq')Volucres

,

Sil. Ital. lib. S.

tacito nox atrafopore
CunEla per& terras ,& Uti fiagna profundi

Condiderat.

Ouid. 5 faft.

Nox vbi ia media eff^fomnufq^filetia prttbet;

Et canis& variA conticuiflis aues.

Stat. I. Theb.
Jawque per emeritifurgens confinia Pkeebi

Titanis late mundofubueflafilenti.

Ronferagelidum tenuauerat aera biga

Jampecudes volucrefque tacmt ittm fomnus
auaris,

Inferpit cutis, pronufque per aera nutat

Grata laborata referens obliuia vitae^

HORA OTTAVA.
' Tp Ancinlla alata ,[in;atto di volare, il colore

del Veftimento fara ceruleo ofcuro . Con
vna delle mani terra il fegno di Gioue,&: per-

chc quefta e tra I' hore del piii profondo foa-

no,conrartra mano gli fi fara tencre,con bella

gratia vn Ghiro,come animale fonnacchiofo,

della qual cofa ne fa teftimonianza Martiale

nel lib. 5. cosi dicendo.

Sommculofos ille p»rrigit glires^

E nel lib. 13. parlandoil Ghiro.

Tota mihi dormitur hierns& pinguior illo

Tempgre fum-,quo meml nifi\fo7nnus alit,HORA NONA.
FAnciulla veftita di pauonazzo,& come I'al

tre fara alata ,& ftara in atto di volare f.

Terra con vna mano il fegno di Mai re, & vn
Guffojcome vccello propri6 della notte

«

HORA DECIMA.
FAnciulla alata , & il color del veftimento

fara alquanto pid chiaro di quello deU'ho

ra fopradetta.

Terra in fegno del Sole,nella guifa che hab
biamo detto della prima hora della nottc , per

la mcdefima ragione^Sc con I'altfa mano vn*-
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liODolo in forma di vn beltempietco^con la
sfetAjche moftri i'hora decima,&: fopra la cam
panada fonare l'hore,eflendo, che il fuono di-
rpone,e chiama ognuno al fuo eflercitio come
diceBeroaldoComraentatoi-e d'Apaleo, lib.

5.& inafsime al I'hora dccima, effendogia paf-
lato it tempo di dormire.

^

HORA VNTDEGIMA.
FAnciuUa alata , fara veftiadi tarchino,

Terra coa la deftra mano il fegno di Ve-
ncre, e con I'airra aiano vn horiolo da polue-
re,ne! quale fi veda la diaifione dell'hora con
il feg no,&: raoftri,ciie la polucre fia giunta al-
riiora vndecima.

HORA t)VODECriVr A.
p Anciiilla alata, & come I'altre in attodi
* volare,il color di veftimento fara cem-
lco,& bianco,pereioche auuieinandofi il gior-

del Ripa
no,l'orcurid della notte c in dcclinatione,co.
me dice Virg.8. Eneide.

vbt OceamperfHfus heifer vnd^Excutn osfacrum coeb tenehrafquerefolmt

,

^umVems ante alios afirorum diligit i^nes
Ec tant currtCHlo nigram nox rofctda *netam
I rotuteratjtabatqHe mtens in limine prima
Strmgebat necfe thalamis Tithonia coniux
Cum mim: annuent noElem defiffe viator.
Qu tm casptfe diem.

Srat-i.Theb.

Rarcfcentihus v mbris
Lomra repercuffh nituere erepufcula Vheehc.
Terra coa la deftra mano il fegno di Mer-

curio,e fotto il braccio fmiftro con bella gra-
tia vn Cigno, per raoftrare i primi albori del-
la rnattina,2iianti che arriuiil Sole, ilquale fa
il di fiaiile £lla bianchezza del Cigno , quan-
do V lene a r.oi,partcndori,fa parimcnce la not
le negra,co.-ne e il Coruo

.

VNa bellifbima donna,hauera cinra la fro-
tedVn cerchio d'oro rutto conrefto di

pretiofifsimegioie,&i capelli faranno biondi,

& riccimi, con vagha, & beliifjima acconcia-

I T A.
tura,fara d'eta virilecon faccia al!e-
g-*a ,& n'dente , ftara con le braccia
apcrte in atto di riccuerc alcrui, cola
deftra mano terra vn cornucopia c5
dimoftrationedi votarlo , ilqua e fia

picno di fpiciie di grano, vue , frutte

diuerfe,danari,&altrc cofe apparte-
nenti all»vfo huraano, fara veftita dl
bianco.& fopra haura vn rnato di co
lor rofTo,& ftando con le braccia a-
perte come habbiamo detro , tenghi
fotto il manto dalla banda deftra vn
faticiullo ignudo , ilquale ftia in atto
con la deftra mano di pigliare con
effa detti frutti , U dall'altra parte vi

ua vn pellcgrino a giacere per teriao

Bella fi dipinge
, percioche e di fu-

premabgllezza I'opera deH'Hofpica-
iita,& e tamocara a DiQ,ch'egh'di-
cc(come riferifce S. Gionanni al 1 3.

qui ncctpit fi que mtfero , me ncctpit
qui (^utem me accepit , accipit eum ,

qui r/ie »?//7/,anzi di piii e di tanta-^
pcrfetrione , che per mezzo di cfla ft

viene j^lla cognitione di eflb Dio,
come dice Sant'Agoftino , fecunda
qui Enanngl, Hsfpitalttatis offi-

cio ad Chrtfti cognitionem veni-

mus.
li cerchio d'oro c6 le gioie,& i capelli nelfa

^^^\{x che habbiamo detto fignificano i nia-

gajinirai><!^ i gencrofi p€fkri,che fono ia qae-

ita
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fta nobiliflima virtu,la quale ad al tro non pen

fK,ie non continuamente d'opeiare per canta.

Si rapprefctad'era viri!e,perche il Giouanc

e dedito al piaccrcSc II Vecchio airaiiariria,&

pero effendo la virilita nel mczzO ^oue confi-

ne la virtCii Ici dunque fi conuieile quefta no
bilifliima,& viL tuofa attiohe d' Hofpitalita.

Si dimoftra con la faccia allegra, & ridente

'con le braccia apene^Sc c6 il Cornacopia nel-

la giiifa che habbiamo detto , percioche 1' Ho-
fpiie 8c il ficcaer altrui,oltte che Ir" bifogna di

iuiner commodita ,acci6 non manihi cofi al

cuna,a chi da ricetto,ma le couiene » anco che

loriccua offitiofarnente; & volencicri coraR
dice S.Ambrofio de off.£/? pnblica fpectes ha-

manitatiSi vtpelle^rwHS in hojptio non egeat.

Sufcipifur ojfictose'vt pateat adketttentilanua

II veftimento di color bianco, nc dimoftra,

che airhofpice li conuienc d'effcr piiro,& fin-

cero, 6c icnza maechia alcuna d' intcreffe,ma

H M

tuttG fare propter awdrem Dei .

Glifidipinge fotroil mantoroflb daman
deftra il pouero faneinllo nclla guifa, che hab-
biamo detto &dall'aln a parte il Pellcgriao,

percioche gratidifTima e 1' opera dell' Hofpi-
talita , effendo che per carita , fouuienc , &
aiutaalla neceffitadi quelle che e perfeftef-

fo impotentc a procaceiarfi il vitto , & altro

che li fia necefT^riOjCome anco del Pellegrino

effendo fu.M! tella fiia Patria , & in bifogno
deir altrui aiuto , onde fcpra di cio per dimo-
ftrarc quanto fia cara al Noftro Signor V ope-
ra deir Hofpitalita dice.^^/sc vn% ex minimis
wets feail / m thi feetfit r ;a confuflone di qnel-

li che ricenono nellecafe loro fontuoiamen-
te i Ricchi , che non hanno bifogno , &
altra genre indegna ; come dice San Gio-
uannial ^.Otiidam Pauperes boms exLLUdurtt

magnos atttem raptores , & dtnites reclpiunt

funtuofe

,

L T A ,

1o , la tefta china ,& fotto a! pie dc-
ftro hnura vna corona d' oro

.

Tiini fegni deli' interior cogni-

lione della bnffezza de i proprij me-
rit!, nel che confifte pn'ncipalmente

quefta virtu,della quale trattaSani'

Agoftino cofi diccdo Humiht^s eji

i'AT wtuitH propria co^7.nhionis,^fH£
conditioms voluntariA mentis incli-

natio[no tmo ordwabiliadfuupi co

ditorem.

La balla fi puo dire , che fia fim-

bolo deir hiimilta, perr ioche qnan-
to, piu e percoffa in terra , tanto piil

s' inalza,e pero San Luca nel 14. &:

etiam iK.diffccofi.

Qjji fe hHyyiiii..t.i exaltabitur

,

Iltenerla corona d'oro fotto il

piede dimoftra , che T Humiira non
pregia le grandezze ^ericchezze,
anzi e difpregio H' effe, comeSan_.9
Bernardo dice qiimdo tratta delli

^^radi nell HLimilra,6c per dimoftra

rione di quefta rara virtu Baldoui-

noprimoRedi Hieriifalcmfi refe

hnmile, dicendo nel dfiutare la co-
rona d'oro; to'ga Iddio da me . che
io porticoiiona d'oro l^jdoue il mio

\ 7^1"^-'^ *^o'ore Iberetdno , con le Redentore la porto di fpine . E Dante nel fet-J bi^.^ccie jn croce al pettto , tenendo con limo del Paradifo cofi diffe.

1 vna delle mam vna balla,&: vna cinta al col- E mmgC altn modi eranofearfi
AU
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yiUgiuJfitidffe^lFigliHdl diDio.

"

Nonfo§e ^t{mili4fo ad incarnarfi

,

H V M I L T A.

DOnnaconvcftlracnto, bianco , con gli

Qcchi bafli , 3c in braccio tkne vno
Agnellp.

La Humjlta c quclla vi'rtu dell'animo»onde
gli huomirii fi ftimano inferiori a gli altn> con
pronta,& difpofta volenti di vbbidirc altrui,

con intentione di nafconderc i doni di D/o,
che poflicdono , per non haucr cagioae d' in-

fuperbire.

Si dipinge donna veftita di bianco,perchc fi

conofca , che la candidezza , & purita della_*»

mente partorifcc nell' huomo ben difpofto, &
ordinate alia ragione ,quella Hiimilta chee
bafteuole a rcndere I' attioni fue piaceuoli a

Dio, che da la gratia fua a grhumili,& fa refi-

ilenza alia volonta de' fuperbi.

L' agnello e il veto ritratto dcll'hiiomo ma
fueto , & humile per quefta cagione Chrifto
Signor naflro e dctto agnello in molti luoghi,

cdair Euangelio,& da' Profcti.

Hum 1 lita.

DOnna,chc nella fpalla deftra porti vn fac

chetto pieno, & c5 la finiftra mano vna
fportadi pane, fara veftica di racco,& calpefte

ra diuerfi veftimenri di valore.

L'Hiimilta deue effere vna volotaria baflez

za di penfieri di fe fteflb per amor di Dio , di-

rpi»ggiandogl'vtiIi,e grhonori.Cio fi moftra
con laprefente figtuu, chepotcBdofi veftire

riccamente, s' elegge i) facco.-il pane c inditio,

che fi procura miferamente il vitto fenza ef-

quifitczza di molte dclicature per ripiitarfi in-

degna de i commodi di quefta vita. II faceher-

to, che aggraua e ia memoria de' peccati , che

abbaflalo fpirito de gl' humih'.

DOnna con la finiftra mano a! petto,e co-

la deftra diftefa, &: apcrta-,fara con la«»

faccia volta verfo il Cicio ,e con vn piede cal-

chi vna vipera mezza morta, auuiticchiara in

torno a vno fpecchio rutto rotto, e fpezzato,e

CO vna tefta di Leone fei ito , pur fotto a piedi.

La mano al petto,moftra,cne'l core e la ve-

ra ftanzadeir Hiimilta.

La deftra aperta e fegno, che I'Humilta de-

ue eftere reatej&paticnte,e non fimile a quel-

Irt del lupo vcftitadi fdle pecorina , per dino-

laregliagnelli.

giar rHumildil'odio.el'ira fon'cflfettiche^ol
gon le forae, e la fuperbia 1* eftinguefper6 fi
dciionquefte cofe lener fotto i piedi con fal-
da ,e fanta rifoiiitione.

H V M A N I T A.

VjNabella donna, che porti in fenovarii
fiori , &: con la finiftra mano tenga vna

catena d' ore.

Humanita , che ditnandiamo volgarmente
cortefia,e vna certa inclinatione d'animo,che
fi raoftra per corapiacere altrui.

Pero fi dipinge con i fiori , che fono fcmpre
di vifta piaceuole, & con ia catena d'oro allac
cia nobilmente gli animi dellc perfonc , che in
fe fteflc fcntono 1* altrui amicheuole cortefia .

Humanita,
DOnna con habito di Ninfa,& vifo ridcn

te,tiene vn cagnolino in braccio , ilqua-,
le CO molti vezzi le va lambendo la faccia coa
la lingua, & vicino vi fara I' Elefante.
L'Humanita confiftc in diflimular le gran-

dezze,&: i gradi per compiaccnza,& fodisfat-
tione del le perfone piu bafle.

Si fa in habito di Ninfa per la piaceuolczza.

ridente , per a^plaufo di gentilczza , ilche an-
cora dimoftra il cagnolino , alquale ella fa ca-
rezze,per aggradire I'opcre conforme al defi-

derio dell' auttor loro.

L' Elefante fi fcorda della fua gradezza,per
fare fcriiitio all'huomo,dalquale defidera efler

tenuto in conto , & pero da gl' antichi fu per

inditio d' Humanita dimoftrato.

H I S T O R I A.

DOnna alata,& veftita di bianco , chc^
guardiindietro, tenga con la finittra-j

mano vn'ouato,ouero vn libro,ropra del qua- <

le moftri di fcriuere, pofandofi col pie finiftro

fopra d' vn faflb qnadrato,& a canto vi fia vn
Saturno, fopra le fpallc del quale pofi I'ouato,

ouero il libro, oue ella fcriue.

Hiftoriae arte, con la quale fcriucndo,s'cf-

priraono I' attioni notabili de gli huomini , di-

uifion de' tempi,nature,e aceidenti preteriti,c

prefenti delle pcrfone,edclle cofe, laquale ri-

chiede tre cofe, verita,ordinc,& confonanza.

Si fa alata,eiTendo ella vna memoria di cofe

fcgui-

r



Libro Sec cndo.

H I O R I A.

H I S T O R I A.

SI patia djpingcre vna donna»che
volgendo il capo , fi guardi die-

tro alle rpalle,& chc per terrajdoue

ella guarda, vi fiano alcuni fafci di

fcriccure raezze auuoltare, tenga

vna penna in mano , & fara veftka

diverde» cfsendoefso veftimento
conte^o tutco di quei fiori , li quali

G. chiamano fempieuiui , Sc dall'al-

tra parte vi fi dipingcra vn fiumc
torto , fi come era quelle chiamato
Meandro nella Phrigia > ii quale fi

raggiraua in fe ftefso.

I A T T A N Z A.

feguiie , degne di fapcrfi , la quale fi diffondc

per le parti del raondo , & fcorre di tempo in

tempo allipofteri.

11 volgcrc lo fguardo indietro moftra , ch«
I'Hiftoria e memoria delle cofc paflatc natsL-^

per la pofterita.

Si rapprefcnta,che fcriua nella guifa , che ifi

c detto , perciocUe I'Hiftorie fcrittc fono me-
moria de gli animi,& ie flatue del corpojond-e

li Petrarca nel Sonctto 84.

Tandolfo mio queft'operefonfrali
.A Inngo andavy tna il noflro Hudio e quell

Chefa perfama gl' huomifii iwmortali .

Tiene pofato il piede fopra il quadrato,per-

thc I'Hiftoria deue ftar femprefalda, nelaf-

farfi corrompere,6 foggiogare da alcuna ban-
da con la bugia per intercise,che percio fi ve-
fte di bianco.

Se Ic metre a canto Saturno, perchel'Hi-

ftoria c detta da M. Tullio , teftimonianza dc
i tempi , maeftra dclla vita , luce del la mcmo-
riaj& fpirito del I'atiioni

.

Onna di fuperbaapparenza,
vcftita di penned! Pauone,

nella finiftra mano tenga vna trom
ba,5^ la deftrafara alzata in aria.

La lattanza, fccondo S.Tomafo,c
vitio di color© , che troppopiudi
quel , che fono inalzandofi , oucro
che gl'huomini fteffi credono , con
le parole fi gloriano , & pero fi fin-

ge donna con le pennc di Pauone

,

perche la lattanza e compagna, 6 come dico-

no alcuni Teologi,figliuola del la Superbia,!a-

quale fi dimoftra per lo Pauone, perche,comc
efso fi reputa afsai , per la beila varietadcllc

penncjche lo ricuoprono fenza vtile,cofi i fij-

perbi fomentano rAmbirione con le gratie

particolari di Dio , die poffiedono fenza me-
rito proprio , &: come il Pauone fpiega la fua

fuperbia con le lodi altrui , che gli danno inci-

tamento , cosi la lattanza con le lodi propric

,

Ic quali fono fignificate nella tromba, che ap-

prende fiato, fuonodalla bocca medefima

.

La mano alzata ancora dimoftra afsertiua te-

ftimonianza.

ID0LOLATRIA.
DOnna cieca , con le ginoechia in terra , ie

dia incenfo con vn turribulo alia ftatua

di vn toro di bronzo:
Idololatria , fecondo S.Tomafo 2.2.qu3Eft.

94, ar ticf/? cultui Dee Uebitus cremturtz exh*-

hwts,

Le
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D

Le ginocchia in terra fono vn'efF€tto,& fe-

gno di religione.cGl quale fi confefla fomfnif-

fione,& huroilta, in riTpetro alia grandezz^ di

DiOjil quale {bloe potenti^nmo in fe fteflb,&

foloa luiconuiene propriamcme I'adoratio-

nc,per la ragione,che ne daremo fcriuendo al

fuo luogo dcH'orationcfe bene vi e anco la_a>

venerationede'Santijnc pur qtiefta bafta,ren.

za la recta intennone,di dar gl'honori conue-
nienremenre, & quefta intcntione fi dichiara

col TuriboIo,chemada fumi odorifciijliqualr

fignificano,che la buona intcntione drittarne.

te piegata , manda odore di orationi feruenti

,

Sc accette - Pcro ancora i noftri Saccrdoti per

Scinta inftiturione,danno I'incenfo nel Santif-'

finio Sacrificio della Mcfra,prcgando Dio,che
come it fumo,& I'odor^ deirincenfo s'inalza;

cosi s'inaizi i'orationi loro verfo di lui.E il to.

ro di metallojfi picde per le cofe create,^ far,

te,a dalla Natura,6 dali'Arte,alle quali la ce-

cira de popoli ha dnto mtxlte volte ftoltamen-
te qiieirhonore, che a Dio foio obligato di

LOnieruare,daIche e nsto il nome d'Idolatria,

ciic vuol dire adoratione di>faira Deira.

Onni eon taccia carnotii , du
forric,&: deca, in capo haue-

vnaghiiaiaS Papau^ro, cami-
nando fc»fea n vft camp<* p ie no di

Pruni,&; riboli, fuori di ft^ada> ve.
(tra fofttiofaflacftte d'oro , &c di

gci-nmc,&a canco viTari fjerj'aria

v.i Pipiftrdloouci-o Nottok *'

?er la prcfcnte igura non fi rap-
prcfenia il femplkre non fapcre, ma,
ilvitiodei 'Ignoi-atiza , cfae nafce
daldifprego della fcicnza di qucllfc

ccfeche I'tuomo e renuto d'impa-
rae: &perb fi d^'nge fcalza, die
Cimina libcramentc ftjor di via , 6c
tri lefpine,fi fa fcnai'occhi

j
perche

I'gnoranzi 6 vno fti^ore , & vna
cccita di«H:nte , nella quale I'huo-
ivo fonda vn'opinioHC di fe fteffo >

&crcde efjerequello>che non e, ia,

ojnicofa , oucro per te molte diffi*-

cilra,che l'ignoranre,tt-auiando daS;
drrto fent/cro deila vircd per
n^Ie apprenfioni deH'inrelleno ,

ttsfua nel viuere.

S<iipingepreffo a lei il Pipiftrello,/

ouero Nottfla pctcfee, come dice Pieno Va-
lerianolib.2>. alia luce fimiglia lafapienza&:
alktenebre dalle quali non efce thai la Not-
tola rignonnza.

L'Ignoraiza fi fa poi brutta di faccia , pcr-

che,quanco lella natara humana il bello de\\%

fapienza-rilice,tantoilbrutto dcU'Ignoranza
appare (ozz>8c difpiaceuole.

II ponrpco veftito e trofeo dell'ignotanza,

'

& molti s'itduftriano nel bel veftire, forfc 9

perche fg ttci bdlihabiti delcorpofi tenga fc-'

polto al me{lio,che fi puo, il cattiuo odorc_;> j

dcll'igno raiza dell'anima.

La ghirlaida di papaiiero fignifica i! mife-
rabile fonncdella merite ignoratite.ICNORANZA

I'/ VK riccojtnz^a lettcre.

HVonnoi cauallo fepra vfi Montonedi
cGlored'oro,in mezzo a!racque,e con-'

cettGj che V ilciato hebbc da gl'Antichi, &"in.

lingua no)fli^ dice cosi.

Sopra ad rfco Adonton vsircetndo il Aiare

Frtfo ci mflra vn huom , che dalfuofenfo

Co L'tgnsir(iiz.a[HaJifapenare.
Igno-



Libro Secondo. 271
T n o L A A

DOnna, come di fopra fi e detto, iHa qua
le fi potra aggi'ungcre, che \z vffte fia_.>

coBtefta di fcagh'e di pefce, le quali fono il ve*

ro fimbolo dell' ignoranza , come fi vede in_j

Pierio Valeriano lib. 3 f.

L<i ragione c perche il pefce e d.' Tua natura

ftblido , be lontano da ogni capacta , eccetto

ii Delfino, & alcuni altri che raccontano per

I

maraaiglia , & come le fcaglie con facilita fi

Icuano dal corpo de pefci , cosi con gli ftudi
j

delle Icttere fi puo leuare ail' iiii(?mo il velo
dell' Ignoranza.

JgmranzA di tune le cefc.

GLi Antichi Egitij , per dimoftrare vn'
ignorantedi tutte le core,faceiuno vna

imagine col capo dell' afino , che guardaffe la

terra,perche al Sole della virtu non s'alza mai
I'oechio de gli ignorati, i quali fono nell'amor
dife flelli, & deHe cofe proprie moltopiali-
centiofi dc gli altri , coraeq uefto animale piii

teneramcnte de gli altri ama i fuoi parti,comc
dice Pierio Valeriano nel lib. 1 1.cap. 35.

Gnoranaa dipinta da' Greci, co-

. mediccTomafo Garzoni.

Vn fanciullo nudo a caiiallo fopra

d'vn'afino, ha bendato gli ocGhi,6iC

tiene con. vna mano vna caiina-

Fvinciullo , & nudo fi dipinge per

dimoftrare , che I'ignoranre e fem^

plice, & di puerile ingegno, 6c niv-

dod'ogni bene.

Si mettc a cauallo fopra dell'afi-

no , per efler effo animale priuo di

ragione, & indocile,& molto fimi-

le a lui , come piace a Pierio Vale-

riano nel lib Ii. delli Gero'glifici*

La ben'da , che li cuopre gli occhi,

dciiota,che e cieco afFatto dell'incel

letto, & non sa, che fi fare, & per

6

diffe \^\AoKO Soliloq^uioru li.2.c.i7.

Summa njtferia ejf nefcire quo

lendas

.

Le fi da la Canna in mano per ef.

re cofa fragile, &:vana, 5cmoko
degna diiui , ficomc dice Pieri(p

Valeriano lib. J7. delli Geroglifici.

Si cheton quefta pitturavolcuano

i Greci occultamente fignificare>

che rignorante era di femplice , &
puerile ingegno nudo a(fa,cfo d'ogniorna-

mento virile retco dal fenfo, che e pia groffo,"

che non e vn Afino , cieco , fopra il tutca

voto di ceruello come vna canna.

IGNORANZA.
Come dtpmta dali* Alctatt nellt fuoi

Emhlemi.
Che moflro e quefto ? sfingej percheferba

Facet a di donna j e lefuememhm vefie

Piuma d^^agello, edi Leone hai piedi?

Dtnota I'ignoraf?z.a , che precede.

Da tre cagioni-, h da inielletto heue.

O da vaghez.Z.a de' piacer mondani

O da fuperhia-, che vtrtk corrompe

Ala I'huomy che s-a perch'egJi e n^to^ a qitejfa

S'oppsne 5 e vincitorfelice vit^c.

I M A G I N A T I O N. E.

DOnna veftita di varij coiori, hauera i ca-

pe Hi hirfuti, 8c alle tempie vn paro di

lette fimili a quelle di Mercurio , dc per coro-

na diuerfc figurettc di chiaro fcuro , ftara con
gliocchirKioltiinalcatuttapenfofa ,

aftratto terra le mani vna nell' akra.

L'Ima-
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L'Imaginatione dice Ariftotele tertio de

Anima chc e vn motto fatto dal fcnfo attual-

mcnte, doe vna cognitione di quello , che gli

altri fenfi, si il commune, come anco gli efte-

riori hanno fentitoj tk. come dice anco nel fe-

condode Anima e commune conglihuomi-
ni , 8c con altri animali , il che ci viene cfpli-

cato anco da Themiftio parinoente nel tertio

dc Anima , doue dice che I'lmaginationc^^

^ perfcttajSc imperfctta,perfetta nelli Anima-
li perfctii, 8c irapcifctta ncll' imperfetti,& per

dichiararc detta figura a parte , a parte , & c-

(plicare i fuoi fignificati diremo , che il vefti-

mento di varij colori dimoftra che la potentia

imaginatiua riceuele fantafme diqualfivo-

giia oggetto prefentateli dalli fenfi efteriori.

Pero detta varieta di colori ci dimoftra la va-

rieta grande di detti oggetti.

Si dipinge con li capelli hirfuti,& co le alet-

te alle tempie per fignificare la-prefta anzi fubi

aoperatione di detta potentia siinriceaere

dctte Fantafme , come anco in prcfentarle all*

intelletto , aggiungiamo che detta Imagina-
tione e in continuo moto tanto nella vigilia

<luanto ncl fonno coine fi efplica nel libro

ONE.
iie Uiuwatio ne per [omnia

.

La Corona in capo con diiierfe fr

gurettedenota chela vircuimngi-
natiua rifiede fecondo i Medici nel
primo ventricolo del ceruello, che
e nella parte anteriore del Capo
cioe fronte, ouero fmcipite •, dc che
il fcnfo coraune porge alia virtci

imaginatiua varic fpecie, ouero fa-

tafme cosi chiamate da' Filofofi,&

cofi dalla detta virtu fi fa I'lmngi-

liatione , alia quale virtu come la
,

pill nobile tutte I'altro obedifconoj :

fi dipinge con gli occhi riuolti in-a

alto tutta penfofa, & in aftratto, &c

chc tenghi le mani vna nell' altra

per dimoftrare chc ancora chele
altre faeulta& i fenfi eftcriofi non
ftianoin atto alcuno, la detta virtii

nondimeno opera, &molte volte

opera ancor chedormiamo del che

nehabbiamomolti efempi , quali

ne vengono racconrati dal Vale-

riola libro fecondo offeruationc 4^
da Sefto Empirico nella vita di Pi-

rone ,& da moki altri, 6g Claudio
Galeno ancorche alle vdfte habbia
dettoche cio non fi puol fare noiv^

dimeno lib. 2. de motu tyiHiculornw- haucndcr

cio per efpericntia prouato confcffa effere la

verita j il che accade perche la detta virtu ui-

fcrba in fe imprefle ciuelle fantafme apporta-

tcli da i fenfi nella vigilia \ il che fuole fpeflb

accadere aquelliche fono pienidi fangut_>

turgido ,
fpum.inte , eftuofo , & che abonda-

no di feruidiffimi fpiriii , &: diqueftacondi-

tione fono li huomini d'habiro rato, 6c molle,

& di poca ftatura , 8c cive hanno grande agili-

ta di fpiriti ,& animo raolto fcroce.

Ariftotele nel lib. decommuni animalrnm

motionc dice . Fifio Cr imagtnatio rerurrLj

agendarum vim obtine. & per quefto I'ethi-

mologia dell' Imaginacione vi^eiic dal fenfa

del vifo , come dal piu tobile, raa perche il vi-

fo non fi puo fare fenza la luce di qui^ viene

che fi chiaraa fantafia cie viene; dalla vocc_^

Grcca 9 »^ che vuol dirs lux „ &r ^ctiv <» Iugco.

Li mirabili effetti dela huagiinatione ci fo-

no diiTioftrati, 8c raccorxatii , da Marcello

Donato lib. lAe M^dm fitfi(orif.<<{ nttrabtli*



Libro Seeonclo. 375

o N
ortalita

DOnna vcftita d' oro,la quale ter-

ra con la dcftia mano vna pian-

ra d' Amaranro fioika , enella Cim-

flra vna l enice.

Gia fi e dctta la ragione dcll'alloro

la pianti dell' Amaranto fignifica kn
mortalita, percioche ellauon muta
mai il colore, , nc fi corrorapc , ne ft

mavcifce mai.

La Fenlce , per ritrouarfi dalle Twe

proprle ceneri abbrucciate perpetiia-

meuie , come e comunc opirhione , e

inditio dell' Irnmorcalita medefi^na,

la quale e vna eteniitacol rilpetto fa

lo del t empo da venire.

D

DOnna , che nclla mane dcftra , tiene vn
mazzo di pemnellAnelk finiitra vna ma- .

fchera, & a' piedi vna fimia.

L' Iraitatione fi vede in qirJ fi voglia nrrio-

«eiOuero opera fatca ad alcuraltra fomiglian-

te, Be pero fi dipinge con vn mazzo di pennelli

in mano, come iftromenti deJ' artej'micatrice

de'cok)ri,5i delle figure dalla natura prodotte,

^daU'arteifteflfa.

La mafchera , & la fimia ci dimoflrano 1' I-

itJitaiione delT attioni humane ; quefta per ef-

fete animalc atto per imitare 1' hiiomo co' fuoi

gefti jcquellaper imitar nelle Comedie , 6c
fuori, l*appar€nza , & il portamento di diuerfi

perfonaggi.

IMMORTALiT A.

DOnna con Tali allc fpalle ,&nella man
deftra vn cerchio d' oro.

L' all fignificano la folleuatione da terra > la

quale non foftiene fe non cofe raortali.

II cerchio dell' oro rapprefenta rimmortali-
ta , per effere tra tuttii metalli il men corrotti-
Wle , & per hauer la forma circolarc , la quale
non ha terminc doue iinifca.

IMMVTAriaNE.
Onna armatav veftira di cangran

te al fianco finiftroporta vna ?pa

da, & con ambediie le mani fquarcia

vn panno di lino

L'lntellig^nza di quefta figura hi
bifogno di liingo difcorfo, il quale k-
fciando in gran p.Titealla fcnrigliezza

de' belli ingegn:,diTO folo cifc fi dipin

ge donna :irmaLa,pGr diino[h'are,che

la mutationcalla quale fono fogget-

te tutte le cofe crearcper fe fteffa e forre,&: fi

conferua fotto all' armaturc,cio8 fotto al mo-
uimcco de' Cicli, che ciTcndo di diuerfa,&: piu

falda materia di effa fono cagione del fuo mo-
to, poi del calore, & dell' Immutationc, &coc
rurrione , che a vicenda procedono , fecondo

ladottrinad' Ariftotele ,&la conferuauoin

queftomcdo .

II lino e pofto da Poeti per lo Fato , dandofi

allc Parche, e gl'interpreci di Teocrito,rende-

done la ragione^dicono , che come il lino na-

fcene!!aTcrra,&qaindiapoco tempo vi ft

corrompc , cosi, 1' hnomo della terra medcft -

mamence nato in elfa per necefli ta di natura

firifolue.

Le rnani , che , tirando in contrarlo luogo,
fquarciano il panno,fono le contrarie qualira^

che in vigore del moto dc' Cieli diftruggono,

& moltiplicano le cofe terrene : be fi noca la

moltiplicatione nelle due parti del panno.

IMPASSIBILITA.
QVefta G vna delle principal! doti del cor-

po glorificaro , come fcriuono i Sacrl

Tcologi. Pero fi dipinge ignuda , & bella, ci^c

S ftia
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ftia con i piedi eleuatf fopra i ^uattro Eleracn-

ti fuora delle cofe corroctibili.

IMPERFETTIONE.

DOnna veftlta di color giallolino ; in am-
beduclc manitega delle Rane,con vn'-

Oi-fa a cantOjla quale con la lingaa dia pcrfet-

tione al fuo parto.

II color del giallolino ft fcuopre in molte co

fe iraperfette,al tempo, che s' incqmincianoa

corromperc.Perb fi puendein quefto figni-

ficato.

Le Rane parirnente , come artiiTiati , che fi

generano diputredinc, fonoda Oro Apoili-

neperl'Imperfe£tione affegnate . Imperfetto

c ancora il parto dell' Orfa , per effere folo vn

pezzo di carne fenza forma d*animalc>ma con

la lingua, per continna diligenza prcnde poi

la fua formajcofi ogni noftra attione nel prin-

cipio impcrfetta jfe non manca la diligcnzajin

virtu del buon principio fi compifce*

I M P I E T A-

DOnna veftita del color del verderame, fa*

ra in vifta crudele, terri nel braccio fini-

ftro 1' Hippopotarao, Sc con la deftra mano v-

m facella accefa riuolta in giu,con la qualc^P

abbruccia vn Pellieanocon i fuoifiglischefa-

rannoin terra.

L' Irapieta e vitio contrario alia pieta , non
pure alia giuftitia,& fi effercita in danno di fe

fteffo, dclla Patria,di Padre, 8t di Madre , e fi

tappreffeta veftita di colore di verderame* che

inditio di natura maligna,& nociita, la qua-

le fi ricroua in colore, cne drizzano le propric

opcrationi a danno de' benefattof i.

Nel finiftro braccio tiene I' Hippopotamo,
pcrchccome effo, quando e crcfciuto in cta^
per defiderio di congiungerfi con la madre,

vccideil propriogenicore,che glifa refiften-

za. cofi l*empio per fecodarc i fuoi sfreiiati ap

petiti, condefccndc fcelleratamsnte alia ruina

de' fuoi maggiori,e benefattori.

Tiene nella deftra mano vna faccella acce-

fa, abbrucciando il Pellicano» perche 1' opera-

-tioni dair empio non fono vo te altroue , che

al dirtmggimeco della Carita, & ^ieta,la qua-
le aflfai bene per lo fignificato del Pcllicarto , fi

dichiara,come racconta \\ Rufcellanel fecon-

do libro delle fue imprefe , dc noi diremopiut

diffufamente in altra occafione.

Jmpteta.

DOnna brutta: con gli ocehi bendati,

con le oreccliied' afino ccnga , conil

del Rlpa
braccio deftro vn Gailoj^ con U fmiRta rtii^

no vn ramo d i pungcnri(Timo rouo-
Impieta e ^ffctto in hutnano, & beftiale del

I* animo fupenrbo contra la propriety dc i buo-
ni , 6c della viirtu : laqiialir^ fua e diraancare
de i debiti vffiicij alle cofe facre , a parenti, a'

proffimi, aile leggi, & alia patria.

Le fi bend ano gli occhi , e le fi danno 1*^0

,

recchie delfafino,perche come narra Hora^o
Rinaldi ncl lib. delle fcienzc & compendioti
delle cofe, dice,che 1' Impieta nafce talhora da
ignoranza ncm foGGorfa,6c folleaata dalla gra
tia di Dio, perche molti non illuminati noii-^
poffono per le tenebre mondane fcorgere il

vcro bene del Cklo,amarlo,& hondtarlo

.

II Gallo, che tiene net braccio deftro , vit

pofto da gli Egitij per fegnod' Impieta , comu
teftifica Pierio Valeriano lib. a 4. cflfendo che
quefto anirtiale monta la propria madre , SC

takiolta fi dimoftra fiero,& crudele verfo il Pa
dre j Si che doue fegna 1' Impieta , conuienc
anco , che vi fia crudelta , che pertal fignifi-

eato qnefta figura tiene in mano il pungentif--

fimo rouo , il quale fu poftoda gli Egittij per
dimoftrarecon efifo vn huoiuo cmpio,perucr-^

fo,6c dal furor del fuo modo di viuere grande
mente hauere infaftidico i coftumi di tintigl'-

altri , perche qucllo cofi fececpiu preftofl

fpczza, che punto piegarlo*

Impteta e violeNicafoggetta alia GiuJiitiM

VNo Hippopotamo canallodel fiumc_^
Nilo proftato in terra , fottq pofto ad v**'

no fcettro fopra il quale fia vna Cicogna.

L' Hippopotamo e vno animate , che viu€

nel fiumc Nilo, come dice Plinio lib.8 cap.25*

ha la fchiena,li crini,e' 1 nitrito, come il eaual-

lo, ma ha i' vnghie sfelTe in due parti > come il

baue,e' 1 naifo eleaatoj& hit la coda,e li dencf

ritorti comeil Cignale , edi natura empiOr

poiche per violare la madre , ammazza il pa-

dre . ^ . ,

La Cicogna per il contrario edi giufta me-

te,perche ha pieta vcrfo i fuoi genitori foHe-

uandoli nelta vecchiczza, come rtferifce San

Bafilio, 6c Plinio lib. ia& 23 con^uefte iftif-

fe parolej Gemtrtcum femtia inmcem eduo*ii

La natura diucrfa di queftiducanimalia que-

fto noftro propofito molto^'bene efprime Pm-

tarco nel commcntario, che fa , fe gli animah

terreftri ,6 gli aquatili fiano piu calidi , dice e-

gli : Si cu Cicontfs copares fitf*i^^^^ "7
patresfms alnnh hi vtcit matrms citrefp'
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re l'lmpieta,e violenza effer foggetca alia Gm-
ftitia, dice, chc foleuano figurarc fopra vno

feettro la Cicogaa , & da baffo 1' Hippopota*

nio: &; per fodisfattione dc ftudiofiaddurr6il

tefto di Siiida nclla parola Greca ttPTt^iKaf '

yt^v.Arifloielese^ qttdt de Cuofjijferantu/iVe

ra effs ajjirmat, idemq^facere etiam Aeyopo-

das. ttaque tnfaeptrisjuperne Ciconiam effin-

gunt^infirne Htfp(^p9tf.mnm\ %tjignifitcnt im
fietatem^& vtolentiam ftthit^la ejfe tujluia «

Nam CiconiA qutdtm iufle agHntt & parentes

fenio confeSloj in alts geflam Hippoiotamas
atttem animal efi inmfhffmHW.

I M P E T O. Afl&u^

VNgio^anc df afpctto fefocc , 5c ardito,

cbc fia qiuli nudo , e che ftia in atto di

afFrontare impetuofamente l'inimico,e con la

fpada nuda moftri di tirare vna ftoccattajhaue

ra bendati gli ocefei,e con 1' ali a gli homed , a

Canto vi fara vn Cignale , che ftia parimenti

rabbuflato , con la baua alia bocca , ed* in atto

dioperarfi vnitainentc con la figura a chiun-

qtie gli fi mctta auanti per offenderlo.

Giouance quafi nudo, di afpecto ferocc , e

ardito fi dfpinge , per non<;Gfere nella gioucn-

tu alcun timore , ma prontezza , e audacia ad
cfporfi con impcro ad ogni incontro , che per

cio ftancU* atio fopra dctto,c con la fpada co-
me dicemo.

Gli fi bcndano gliocchi, perchc chimctte
in eflfecucione T operc fueco Impero, e fiuore
dimoftrad'eflere priiiodel lumc deirintcllet-

tojche eregola, e mifura delle operationi hu-
mane.

L' ali denotano la ve!ocita,e la preftczza,

della quale fi ferue con poco giiiditio V impe-
tuofo giouane , e dall' Imptto fi lalTa trafpor-

tare .

Sell mette a canto rimpetuofo Cignale,
nella guifa, che fi e detto, percioche per comu
cofenfodituitii poeciil porco feluatico e po-
ito per r imperojcome fi puo vedere in Pierio
Valeriano lib. 9. & in Aiifiofane nella come-
diadetta Lifitti:a:a,il choro dcilc donne dice,

per Ic Dee, fe tu hoggi niiftuzzichi,rciog!ier6

io il mio porco,e nella ifk-ifa comedia il choro
delle donne Lacedemoaie minaccia Leonida
di andargli addoflb,come Cignale , percioche
Tincliaatione, &c amor del coaibatcere e cosi
natiuale al Cignale, che prouocaro dal caccia
tOi"e>non fi fu^ge^ma fpontancariientc prcnde

a 75
la pugna •, c di nicntc dubitando, Gortc co im*-

peto lopra gli fpiedi,e altre arrai moftrategli »

onde fc n'e faita prouerbio,quando parliarao,

che gli audaci , 6 troppo pronri,chc vcngon«
alia volta noftracontra rhafta,comc porco fci

uacico.

INCLINATION E.

DOnna giouane, fara vcftira dalla parte

deftra di color bianco, e dalla finiftra di

color nc ro, hauera in cima del capo due ftcllc

fifle, cioe quella di Gioue alia deftra,lueida 5c
chiara, & dalla finiftta di Saturuo , piu piece-

la di quella di Gioue,& fara di color fofco,tcr-

ra con la deftra mano vn mazzo di rofe, & c5
la finiftra vn mazzo di fpinc , & Ji picdi faran-

no ambiduealati.

Giouane fi dipinge , eflendo V Inclinationc

potenza che eccita,& muoue I'animo all'odio

o air amore delle cofe buone,6 trifte, pcrcio il

Filofofo nel z.li.della Rettorica dice che i gio-

uani amano,& odiano troppo,& ogni altra co
fa oprano fimilmente, & la Caufa di cio e pci-

chcl' Inclinatione,non e altro che vn appetito

naturale,cosi dice il Filofofo eft appctitus qut^

dam naturaits 'vel amorce perchc ogni appeti-

to non e fe n5 di cofa biiona,6 che gli fi iudica

buona, omms appetttus no eft nifi bon'^Q perci6

igiouani apprehendendo le cofe per buone*

inclinano grandemente in quelle,c no hauen-

do il retto giudiciodi conofcere,fe veramente

a parte rei, fiano buone , 6 male,e quefta e la

caufa che troppo amano , e fimilmete odiano.

II color del vcftimeto bianco, & nero,figni

fica il bene,& il male, onde cocorre l lnclina-

tione , denotando per il bianco la luce fignifi-

cante il bene, & il neio le tenebre rapprefcn-

tante il male, e percio vediamo che nellc facte

carte , il bianco e fimbolo di luce di Diuinita,

Chrifto vien chiamato b'dco cadtdus dUeSltts

mens lo chiaraa la fpofa ne cantici , fi raoftr6

ancor nel monte Tabor con li velh'meti bian-

chUvsiiimentH C}14S fkut ntx , e quafi fcoigc la

bonta infinita checomunica afuoi Apoftolii

r Inclinatione idunque vcftiia di biaco ci rap-

prefenta quella efler bella, &: rif|)lendtntc co-

me la luce,& nafcerc da vn intedctco purgato

Come per il cotrario ci rapprefenta il color ne

ro , che altro no vuol dire che ofcurita e tene-

bre,fimbolo propriamete de! male,e pcro nel-

le fcritture facrc ci lono rapprefentati i danria

li con il color nero,Gome in Baruc.al 6. parla-

do de daaiiatidice mgris,[unt fades eorum de
S 2 fumo
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fuwo qui :n €0 fi \ V Inclinationcadunqn^^
veftita di color nero , ci rapprefcnta que! la ef-

fcr tnfta e perucrfa e non pioccdere da rcrto

giudicio.

Le due ftelle in cima del capo dalli fopradct

ti pianeti,dimoftrano 1' Inclinatione di e{re,&:

per efler quella di Giouedi natura bcnigna,dJc

quella di Saturno nociuo,&: maligno,denote-

rano il medefimo di quelle , che fignificano li

colori del veftimenro.

Tiene co la deftra mano il mazzo delle ro-

fe, per dimoftrarci che V Inclinatione deue cf-

fcr a puto come la rofajbella, odonfcra, & vir

tuora5& che 1' huomo deue inclinare folo alle

cofe virEuofe e b-elle , e percio li Egictij con la

ghirlada delle rofe figurauano I'intero & per-

fetto cerchio deila virtu, cofi fe 1' Inclination!

laianno buone a guifa di rofe fpargeranno o-

dore di virtu,& per quefto credo in che il Re-
gal Profeta porgeua preghi a Iddio , che li co-

cedcfle buone inclinationi. Inclina cor meum
Dens 1/7 reflimonia ttia conokendodi quanta
iinportanza era la buona Inclinatione.

Lefpinc che ticne c6 la liniftra raano figni-

ficano il cotrario delle rofe eflendo loro come
dice Piedo Vaieriano nel lib. yb-W fanbolo di

tutti i vitij & perche tutti i fignificati che hab-

biamodatoalla noftra figura debbapo vnirfi

infieme nella medefima qualita diremo,chc le

rofe , &c le fpinc dimoftrano che habbino cor-

rifpondenza di quanto habbiamo detco di fo-

pra .

Gli fi fanno i piedi allati , percioche 1' Incli-

natione e moto fubito che fa abhorrire,6 dilec

tare , fecondo la conuenicnza che per natura

per rangue,percomplc(none,vfo,& ftato fi ha

con le cofe.Mae percio da notare che fe bene
e comune a ogni natura,cosi I'hauere qualche

Inclinatione ,adognimodo diuerCamente fi

ritroua in diuerfe nature fecundum m odu ems
come dice S Toraafo nella prima parte alla_rf

quarft.59.all*art.i.Nclla Natura intellettuale,

fi ritroua, I'lnclinatione naturalc ma fecondo

la volonta, nella natura fenfitiua fecondo I'ap

petito fenfitiuo, nella natura priua di cognitio

ne,g!i e 1' Inclinatione folo fecondo 1' ordine

dclla natura , & per quefto fi dice la pietra in-

clinar al centro,il fuoco ad alto perche quefta

Inclinatione gl' e naturale.

Hor dunque noi nella noftra figura intcn-

diaraodeirinclinationeintellettualc,e qiicfta

puo eiTcre buona c cat tiua, procedendo dalla

volonta, la quale libcramcnte puo eflere buo-
pa 6c mala , eflendo potcnza libera, che di na-

ladcIRipa
lura (ua a quefto che pofuit cfHni^tts requifitis
ad agendum potefi agere^ non a^ere^uelle &
mlle\& cofi in cofequenza I'lncfinatione pu5
cflcr buona,e cattiua, pub inclinar al bene,&
anco al male, ma non perb in vno ifteflb tern
po ma fucceflfiuamente : perche vorrcbbe ,&
non vorrebhc, fono conuariiChc non poffono
eflerem eodemfuhie^e i& in tpdem temporti,

IN CONSIDERATIONE.

DOnna veftita di verde chiaro,raa difcin-

ta , & fcapigliata , in cima del capo con
vna farfalla, fotto il pie dcftro haura vn rego-
lo,^ vn compaflb,& con il pie finiftro fi mo-
ucji^fopr.a vn precipitio.

L'Inc0nfideratione,n6 e altro che vn dififet

to di giuditio di coloro, che tra le cofe diuerfe

non giudicano rettamente quelle che c6 buo-
na , &c giufta dcterminatione dourebbono

.

Pcro e figurata dctta imagine con vna far-

falla in capo , la quale incofideratamente pro-

cura a fe ftcfla la morte ,aggirandofi intorno

al lume.

Veftefi di verde chiaro
, perche la virtu co-

nofciuta la quale e nell' huomo per fua natura

difpofta a ticeuere, apprendere le cofe , co-
me fono , fi dcbilita per indifpofitione, b per

negligentia fi da luoco nome cofi a quefto

mancamento j la rcgoia , & il compaflb fotta

al piedi, non e altro che la ragione,& il giudi-

tio deir huomo oppreflb,&: coculcato dal pic,

cioe dalla forza del proprio appetite il quale

dominandolo lo conduce all'opeVe irragione-

uoli,& poco confidcrate.Ceme fimilmete di-

moftra il piede che tiene fofpefo nel principio.

INCOSTANZA.
DOnna , che pofi con vn piedo fopra vitl^

Granchio grande, fatto come quelle ,

che fi dipinge nel Zodiaco \ fia veftita di color

turchino,& in mano tenga la Luna.

II Granchio e animale, che camina innanzi

& in dietro, c6 egualc difpofitione, come fan-

no quelli,che eflendo irrefoluti, hor lodano la

cotemplatione, hora 1' attione,hora la guerra,

hora la pace, hor la fcienza, hor 1' Ignoranza,

hor laconuer(ationej&: hora lafo! itudine,ae-

cioche n5 refti cofa alcuna intentata al biafi-

mo nato, 6i nudrito nelle loio lingue,&: all'in

coftanza diiseminata in tutto qucllo, che fan-

no :Qucila force di hnomini e moltodannata

da Giouanni Scholaftico,an2i da Chriflo No-
ftro
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ftro Signore •, con I'efferapio di quel che pone
le mani all'aratro & fi pentifcc.

II veflimento rnrchino e pofto per la fimi-
litudine dell'onde marine , le quali foiio inco-
ftantifllmc,& di tempo in tempo patono alte-

rationcjcomc fi vede.

La Luna medefimamcnte e muiabiliffima,
per quanto ne giudicano gVocchi noftri

; pero
fi dice , che lo ftolto fi cangia , conic la Luna

,

che non fta mai vn'hora ne] medefimo rnodo;
Vi fi puo ancora dipingere vna Nottola, Ia_^
quale vola irrcfolutifnma, hor da vna banda

,

hor dairaltra,come dice Bafilio ,de conft» Mc-

INCOSTANZA.
Vcdiinftabilita.

I N D V L G E K r I A.

2Vella Aleddglia di*Antonino Pio.

VNa donna a federe, con vn baftone nella

finiftra mano , il quale n'eine lontano vn
poco da fe , & nella deft^a manto vna patera

,

iouero patcna , chedir Vog:ianno diftefapcr
jporgerc con cfla qualche cofa.

N Z A.
Tieneil baftone lontano , pcrche

rindulgentia allontana il rigore

deila Giuftitia , eporge aiiantila

patena, per la liberalita, che fa con
poflan za quafi Diuina

.

INDVLGENTIA.
Nella Adedag^lia cli Seuero.

^^Idipinge Cibele torrita ftando
5 fopra d'vn Leone , coh la fini-

ftra mano tiene vn'hafta , 5c con la

deftra vn folgorc,il quale moftri di

non lanciarlo : ma di gittarlo via

con Icttere , che dicono Indulgen-
tia Auguftorum.

INDVLGENTIA.
JMella Ad<da<f^lta dt Gordiano.

VNa dona in mezzo di vn Lea.
ne, & d'vn toro, perche I'in-

dulgentia addomeftica gl'aniniali

,

& gl'animi feroci,ouero perch^_^
I'Indulgentia addolcifleil rigore

.

INDITIO D'AMORE.
Vedi a giuditio d'Amore

.

INDOCILITA.^
DOnna di afpetto rozzo, che ftia a giaccrc

in terra, & c6 la finiftra mano tenga per

labriglia vn'afino , che habbia vn frenoin:

bocca, fi appoggiera con il gorairo del braccio

deftro fopra d'va porco anch'egli proftrato ia

terra,hauera in capo vn velo di color nero.

Si dipir^ge in'terra. ( perche I'lndocilita nort

e atta a camioare pepMa : via della virtii , ma a

ftar fempre yilmerit'e'^qh I'lgnoranza moftra-

ta per I'afiriojconle^gneb per far mentione-ot-

tre a ci6,che gli Eg{ttt|4T»etteuano I'afinocon

il freno in bocca per TlndodlitajCOfne anin)a^

le in tutto difadatto airimparare , e per quefta

cagione i Mntemarici dicono , che quando al-

cuno nafce fotto al r6.grado del Leone conie

prefaghi della coftui inattitudine all'impara-

re,fingono,che all'hora nafea vn'afino eon la

briglia in bocca.

Si appoggia al porco>perciochccome narrat

Pierio Valcriano lib. 9. quefta animalc ^piu
d'ogni altro infenfato, & indocile,& non co«

me i'altre beftie , che mentre viuono , hamio
qualche particolare induftria

.

II velo nero,che Ic cuopre la tefta,dimoftrA

S 3 che
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che fi come qucfto colore non prcnde mai al-

tro colore , cosi chi e indocile , non c atto, ne
capace a riccuerc difciplina , & dottrina alcu-

na,nequal fi voglia ammaeftramcnto, che lo

potrebbc folleuare dalle cofe vili, Sc biffc,

I N D V S T R I A.

DOnna glouane,& ignuda con relrao iii_j

capo,& hauendo intorno al braccio fini-

flro riuoUo vn manto bianco dfpinto di ver-

di frondi , vi fia fcritto per motto nel lembo

:

Propria A<fane y nellamano deftra terra vna
fpada ignuda, dimoftrandofi ardita, & pronta
acombattere.

L'induftria e parte del valore-,& pero I'iraa.

gine fua alia imagine di cflb fi affomiglia

.

Si dipinge ignnda, per dimoftrare , che ella

per lo piu nafce da' bifogni > & dalle Icommo-
dita*

Tien Tclmo in capo , percioche la principal

parte fua c ringegno,& la prudcnza, che la_j

tiene fortificata fta con la fpada ignuda pron-
tamentcper combattere; perche induftriae

ftar dcfto i faperfi difcndcrc con auantaggio

1 T A.
ne' dwelii dcUa Fortuna.

II manto bianco dipinto a vcrdi fro-
diela fpcranza fondata nellacandi-
dezza de'coflumi,& della driita inie.
tione, no potendo effcrc Induftria lo-
deuole,fe non done il file dcll'effica-

cia , Sc della fagacita huniana fia rea-
le , honefta & virtuofa:fi conofce an-
cora per quefta figura» che l'induftria

confi-fte in proucderfi del bene co*

commodi; & in li berarfi dal ma le co*
pericoli -, pero gran vantaggio nella
vita politica fi ftimano hauerecolo-
ro , che per propria virtu , con la cap-
pa , e con la fpada fi fano acquiflati la

fama vniuerfale degli huomini , &
qualche commoditada mantenerfc-
ne in pace.

Induffria.

Onna con veftiraento trapunto,

& ricaraato con ir.elto artifi-

ciojnella deftra tenga vn fciame d'A-»

pijl'altra mane fia pofata fopra vaar-t

ganodiquelli^ che s'adopcrano pcii

muouere i pefij fia fcalza,hauendo in
capo vna ftatuetta di Pluto^

11 veftimento,lo feiame, & Targano;

danno facilmente cognitionedi que-
fta figura,& la ftaiua di Pluto,tcnuto da' gen-
tili Dio delle ricchezza , dimoftra , die quefte

fono principale oggetto dell'induftria dell'-

huorao . I piedi nuai fono fegno » che l'indu-

ftria non difcernc , fenon quanto abbraceia

I'vtile; ne fi alza a finedi cofapiu nobile, e pe-

lo Gosi ignudo fi pofa il piede fopra la Terra.

Indujiria.

DOnna, che nclU deftra mano tiene vao
fcettro , in ciraa del quale e vna mano

aperta,& in mezzo di efta vn occhio j al fine

della mano, c dcllo fcettro vi fono due-alette

,

fimili a quelle del CaduGeo.

Lo fcettro e fegno di grarudezza ,& di pro-

tezzajla mano l'induftria, & d'artifkio, pero

quefta foftentandofi fopra di qucllo,da inditio

che i Principi, & quci , die ciominanoa gli al-

tri,alzano da terra l'induftria humana, quan-

do piace loro.

E opinionc di Artcmidoro , che le maiii fi-

gnifichino artificio,conforme all'vfo de gli E-

gittij,perche quafiiutte I'arti con I'aiuto deUe

mani fi mcttono in opcra,Ond,e Artoelc^
chia-
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chhwh la mano ftfumento degli ftrumcnti.

L'occhio diraoftra la Pi udenza, per la qua-

le rlnduftriafi deue reggerc; &l'ali, chefi-

gnificano vcloeitA accrcfcono in parte i meri-

ti dell' Induflria.

Indujiria.

NEir imagined! Mectirio , che nclla de-

ftra ricne il Cadiaceo , & con la finiftra

vnFlaUto \ gli Ancichifiguraronoledueca-
gioni , chegeneranol'Induftria, cioel'vtile

per fe , & il diletto per altrui , quelle fi moftra

nel Caduceo , col quale fingono i Poeti , che
-Meucurio fufcitaffe gli huomini gia raorti,

^fefto col Flauto jftrumentG arro per adolcire

gli animi ,& fminuire le molcftie.

I N F A M I A.

DOnna brutta, e ma) ueftira : tenga Ic ma-
ni I'vna eowtro I'altra con il dito di mez-

zo d'ambcduele mani diftefo , &eonglial-
tri tutti ftretti ,& raccolti.

Bnirra , c rnal veftita fi dipinge , percioche
brnttifTrma e Vf-i amente i'lnfa mia , tc acco-
ftandofi etiaallaponertala rerade bnnta , &
mendica , come dice Plauto ini Perra con i fe-

guentivei'fii

Quamquafr^ fesnoflrg. [utitpa-.ter paupercula
A4odicay&.9^edefl£,n''clms eft tameita vtuere
Mon vht ad paftpertatem accejTrt irifanna
Grauior paupertas fiti fides fr 'uefftor*

11 djro di me2o apprefTo gh' anriclii era Ge-
roglifico dell' infamia , detro dn gli Atheniefi
Carapigonite, voce che fignifica fcotto , lafci-

uo Cinedo ; fcimalifFare aicono i greci quan-
do con quefto , 6 eon altro dito fi tafta fe la_>>

^allina lia Tono . Reftando il dito di mezo al

to , e difteflo con gli altri cala ti , e ftretti nel
pugno raffembra lafiguradel imembro virik,
il qnal gefto fu Icgno d'ignomiinia , c diCprez-
20 . Facendo inftanza certi foiiaftieri di veder
Demoftene , Diogcne Cinico (drizzo ildito di
mezo,e diflfe' eecoui TOrarore (de gli Athenie-
fi . L'ifteffoCinicodice in L;aertio che mol-
tifli mi irnpazziuano col dito , fe aleuno slon-
gera il dito di mezo, parera pasz20,ina fe slon-
gera Tindice non parera cosi . Perfio nclla_»
Sat. 2. chiama quettodeto infaime.

Jtifamt dt,ptOi& luJirahtltbtHS antefaliuis
F.xpiat.

L'aliro Poeta Satirico Giiiueniale Sat. 10.
Medtumqut oftenaertt va^tuem,

Alartiale lib.^.epig.e^.lo chianna impudico.
Oerides quoque^ttr& tmpmdKHm

scondo. 279
Oflendis digitum inihi vjwanti.

& prima lib. 2. 2 8.

Rtdeto multum qui te Sextille CinAdhm
Dixertt^ di^num porri%ito medium,
Veggaui Aleflandro nelli Geniali iib.4.cap.

26.Cclio Rodigino lib. 17. c. 12. da quali Pie-

lio Valcriano lib. 36.

INFAMIA.D Onna brutta con I'ali negre allefpalle,&

ricopcrta di piume di vccello Ardiolo
infino alia cintola , & dalla cintola in giu fara

veftita d'vna trauerfma digiallolinofregiata

del colore del verdcrame, ma ftracciata,& in
braccio terra I'Ibis vccello

.

L'Infaraia e il concetto cattiuo, che fi ha_*»

delleperfone di mala vita ; pero fi dipinge con
i'ali nere; notandoci, che il fuo c volo di fama
infelice, & cattiuo.

Lc piume dell' vccello fudetto mo:ftrariO,

che rinfamia nafce ingran parte dall'inco-

ftanza
j
perchc qucfta e inditio di pazzia, & fi.

vede in quefto vccello, che e incoftantilTirao.

Pero Martiale dimando Ardiolo , vno , che
andaua da vna all* altra attione fenza far cofa

buona

.

II color giallo , & il verderame fi adopera-

no per I'inganno , & per Tlnfamia vniuerfal-

mente & ancora Tvccllo Ibis , il quale e for-

didifTimo, come fcriuono alcuni ,& fi adopc-

ra in fimil propofito ; e come la vefte ftraccia-

ta infamia gli huomini appreffoil volgo; cofi I

viii) deir anima tolgono il credito appreflb a
fapienti , & rendono I'huomo difpiaceuole a
Dio, doue prrncipalmcntefi foftenta la noftra

buona fama,

Infamia .

DOnna ignuda,& lepiofa per tutta la vita

con I'ali nere, con capalli fparfi , in atto

di fonarcvn corno, habbia fcritto nella fron-

te la parola Turpe^^hc fi fcuopra vn fianco con
vna mano.
La lepra ncU' antico teftamerito era figura

delpeccato , il quale genera principalmente

I'Infamia.

11 corno,che ruona,raoftra,chc la fua e no-
titia infelice preflb a gli huomini,come quefto

e fuono ro7zo, & ignobile.

II motto fcritto in fronte ci dichiarajch^-P
I'Infamia da TUttie megiio veduta , cheda_j
quelli,che la portano ndoffo, pero voloararia-
mente fi fcuopre il fianco, iciogliendo il freno
a' vitij fenza vedcre^openfareil dannofofuc-
ccflb della propria riputatione.

S 4 IN-
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I N F E R M I T A .

DOnna pallida , &magra con vnramo
d'Anemone in mano ,& vna ghiiianda

dclia medefima herba •, perche ferine Oro E-

gittio ne' fuoi Geroglifici , che gli Antichi per

qucft'hcrba fignificauano la malitia,&e quel-

hy nella quale fingono i Poeti eflerfi tramuta-

to Adone , drudo di Venerc , cffcndo dal Ci-

gnale ammazzato , come racconta Teocrito,

failfior purpureo, & hello; mapocodurail
fiore , Sc herba, & forfe per qucfto fignifica

I'infermita.

I N F E X.I C I T A.

DOnna pallida , &:'macilenre , con il petto

niido, e le mamraelle lunghe, & afciut-

te, tcnga in braccio vn fanciull© magro , mo-
ftrando dolore di non poterlo alimentare, per

il mancamcntodi latte, &: effcndo fenza la_^

mano del braccio finiftro , lo ftenda inatto

di pietofacompaflione , hauendoil veftimcn-

to ftracciateinmoltiluoghi.

Con quanto fi e detto , fi dimoftra il man-
camento de' beni della natura » & dclla For-

Iconologia del ^ ipa
tnna , d.a' quali la quiete, la tranqiiilita no-
ftradipende.

I N F O R T V N I O.
HVomo con vna vefte di tane fcuro ,

d ipinta di rouine di cafe, 1 e giunge fino
al ginocchio,con le braccia,le gambe,& i pie-

di audi, fenza cofa alcuna in capo,nella deftra

tengavti Cornucopia riuolto verfo la terra,

che fia voto , & nella finiftra vn Coruo.
L'Infortunio, come fi raccoglic d' Ariftote-

ICjC vn euento contrario al bene,& ogni con-
tent© : & il Coruo non per effere vccello di

male augurio , ma per effere celebrate per ta-

le da* Poeti , ci puo feruire per fcgno dell' In*
fortunio : fi come fpeffe volte, vn trifto auue-
nimento e prcfagio di qualche maggior male
fopraftante , & fi deue credere , che vengano
gli infelici'fuGceffi,& le ruine per Diuina per-

miflfione , comegliAuguri antichi credeua-

no , che i loro augurij fuffcro inditio della vo-
lonta di Gioue . Quindi fiamo amraoniti a ri-

uolgerci dal torto fcntiero dell' attioni catti-

ue , al ficuro della virtu , con la quale fi placa

Tira di Dio,& ceffano gii infortunij.

G N O .

VN giouane d'afpetto fcroce,"

& ardito , fara nudo, hauera
in capo vn elmo , & per cimiero

vn' Aquiia, a gii liomeri I'ali didi-

uerfi colori.

Terra con la finiftra mano vn* ar-

co, Sc con la deftra vna frezza,fta-

do con attentione in atto di tirare.

Ingegno e quella potenza di fpi-

rito , che per natura rendel'huo-

mo pronto j capace di tutte quelle

fcienze, ou* egli applica il volere,-e

I'opera.

Giouane fi dipinge per dimoftra-

re , che la potenza intellettiua non
inueechiamai.

Si rapprefenta con la tefta arma-
ta 5& in vifta fiero , Sc ardito , pec

dimoftrare il vigore , c la forza.

L' Aquiia per cimiero denoia la

generofita, e fublimita fuajpercio-

chePindaio paragona glihuomi-

ni di alto ingegno a quefto vccel-

lojhauendo egli la vifta acutifllma,

&c il volo di gran lunga fuperiore a

gli altri animali volatili.

L'arco, e la frczza in atto di tirare,

moftrarinucftigatione,el'acutezza.

Egli
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E gl i E.^itti j , & Greci per Geroglifico del I' ingegno va inucftigando le cofe celefti, terre-

ingegno della forza deH'intelligenza dipingc- ne , 6c interne , oiiero , le natural], diuinc

iiano Hercole con I'arco in vna mano,& nell

alrra vna frezza con tre punte,perdimoftrare,

che riniomo con la forza , & acutezza dell'

I N G A

ematematichecome firiferifce nell' aggiun-
ta dc' Geroglifici.

N N O

[
Vomo yeftitod'oro, &dal mezzo in^
gm finiranno le Cue gambe in due code

di ferpente
:
a canto hauera vna Pantcra , con

la teftafrale gambe . Ingannare e far cofa^
fpiaceuoleadalcuni fotto contraria apparen-
za

:
pero ha imagine di fembiante humano,&

veftitod'oro
, ma finifcc in coda di ferpente,

moftrando in prima faccia I'ingannatore bon-
ta

,
6c cortefia , per allettare i fcmplici ,& in-

mluparh ncll'orditura delle propric infidic^,
come la Pantcra, che occultando il capo, mo-
ftrando il dorfo , alletta con la fua bellezza.^
della pelle vane ficre , lequalipoiconfubito
erapito prende ,& diuora.

Inganno .

Onna, eon vna mafcheradi bellifnma-3
giouane,& riccamente ornata, & fotto

li cuopra parte del vifo di vccchia molto dif-
*orme,,&canuta.

In vna mano tiene vn vafo , che
n'efce deli' acqiia , &: con Taltra in
quel cambio fporge vn vafo di fno,
CO

. La fua vcftc fara dipinta a ma-
fchere di piij forti , perche in ogni
occafione Thuomo, che per habito,
6 per natura procede doppiamen-
te , la fua fraude , & I'inganno ap-
parecchia.

HVomo coperto da vna pelle
di capra in modo che a pena

gli fi veda il vifo . In mano tenga
vna rete con alcuni farghi pefci , in
forma fimili all' orata dcntro di
effa.

^

Cosi fcriue I'Alciato , & ne da_*»
ragione con verfi latini . 11 cancet-
todicecosl.

Amn ilfargoU caprti^ei Pefcatorcy
Che CIO coprende U fua pelle vefie.,

Onde tngannato tl mifero awatore,
Couie che prefo allefue infidk refit
Cost la meretrice con inganni
Prede tarnate cieco a profrij danni.

Inganno *

HVuomo vcftito di gialIo,neIla mano dc-
ftra tenga molti hami , & nella finiftra

vn mazzo di fiori , dal quale efca vn ferpe.

Si dipinge co gli hami in mano, come quelli,

che copcrti dall' efca pungono,& tirano pun-
gendolopreda , comel'ingannatoretirando
gli animi femplici doue ei defidera,li fa incau-
tamente precipitate : OndcHorat. deCmi-
peta cosi dice.

Occultum vifus decurrerc ptfcts ad hantum,.
II mazzo di fiori con la ferpc in mezzo , fi~

gnifica I'odor finro della bonta , donde nafcc
il velcoo vero de gli effetti nociui.

D
I N G I V R I A.

Onna giouane , d^afpctto terribilecon-i»

gli occhi infiainniatiyvcAita di {oilotcon

la
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la lingua fuori dalla bocca la quale farafimi-

leaquclladel ferpe, &dairvna, &dairal-

tra parte hauera molta faliua . In m-^no tenga

vn mazzo di fpine , & ft^tto i piedi viu bilan-

cia, Ariftotele nella fua Rettorica dice , cfic e

proprio de'giouani, per I'abbondanza del fan-

D
guc , & del calor naturale effcr arditi , e con-

fidenti nell' ingiuriarc altrui,come anco,pcr-

che amando i giouani I'ecccllenza , vogUono
fopraftarc a gli altri , nel modo , che poflbno,

& pero giouane I'lngiuna fi rapprefenta col

brutto afpetto , Scgliocchi infiammati mo-
ftrano che I'lngiuria nafceda perturbntione

d'animo , la quale pcrturbacioHefimoftra-**

particolarmente nel vifo : la lingua fimilc^
a quelladella ferpe , e fegno , cherin|iuria

confifteingran parte nelle parole le quali

pangono n©n altrimenti , che fe foflero fpi-

ne j (one fegno ancora le bilancic fotto a' pie-

di , che I'ingiurie e atto d'ingiuftitia , dandofi

altrui quei biafimi , che o non fi mcritano , 6
non fi fanno

.

I N G

Onnaveftitadi bianco tutta macchiata,

tenendo nella deftra mano vnafpada, raccolgono»
&c vn rofpo nclla finiflra, per terra vi faranno

I N G I V S T I T I A.
Onnadi forme , veftita di bianco fparfa

di fanguc , con vn turbantc in capo all'

vfo dc' Barbari ; nella mano finiftra tiene vna
gran tazza d'oro , alia quale terra gli occhi ri-

uolti, Sc nella deftra hauera vna fcimii:tarapH»>

& per terra le bilancie rotte. '

1

1

DifForme fi dipingc , perche l*ingiuftltial^»,

onde il male vniuerfale de' Popoli, & Iciguidr-

re ciuili fouuente dcriuano , bruttiflinia £i dc-

ue ftimare

.

La fcimitarra fignifica il giuditio tcjrto v^
il veftimento Barbaro la crudelta , la veftt^^
bianca macchiata di fangue fignifica!apuf|ti

corrotfa della giuftitia alia quale cotrutteliL*

appartiene pur la tazza d'oro, hauend&gli 5-
chi, cioe la volonta, S>c i\ penfiero I'ingiii^o

Giudiceper I'auaritia naoltialla vaghezzi*.*

deH'oro folamente-, perche non potendo infifc-

me foftenere le bilancie, c la ragione, cadoiijp;

onde vengono calpeftrate , come fe cofa i|^f-

fero di minor prezzo. i

T I T I A. i|

le tauole della Icgge rotte in pe:^:ii,

& vn libro , fara cieca daH'occhio
deftro& fotto alii piedi terra Ic^P
bilancie.

II veftimento bianco macchiato
dimoftra non effete altro I'lngiufti.

tia , che conottione , & macchiiLL.5

dell'anima,per la, inoferoanza detla

legge la quale viene fpre7zata Sc
fprez/ata dalli malfattori,& per^ fi

dipinge con le tauole della legge,&:

con Ic bilancie at modo detto..

Vede I'ingiuftitia folo c6 I'occhio

finiftro , perche non fi fonda fe non
nelle vtilita del corpo , lafciand^

da bnnda quelle, che fono piu reali,

& perfette, &c che fi eftende a' befii

deir anima , la quale I veramcnte
I'occhio dritto , &c la lUce migliore

di fuctorhuomo.
II rofpo il quale e fegno d'auari-

tia, per la ragione dctta altroiiC_;>,

c'infegna , che Tlngiuftitia ha I'ori-

gine ftta fbndata negli rnterefiije

nel defideriodelle cOmi-nodit^ ter-

rene , &pcr6 none vnvitiofolo

particolare nella parte del vitio, ma
vna maluagitd , nella qua e futte le

fcelleragginifi contengono , & tutci i vitij fi
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I N G O R D I G I A.

DOnna veftita del color della raggine,ncl.

la finiftia mano tcnga vn Folpo , & a

canto vi fara vno rtruzzo

.

L'lngordigia propriamcntc e decta vndi-

fordinato appetiio delle cofe , cbe a! nutiime-

to fi appartengono ptti vitiofo di quelle , che

dimandiaaao Gola,6 Crapula,& fi diping€_P

vei^ica del color della rugginc , perche diuora

quefta il ferro fcnza fuo vtile, come I'ingordo

ogni cofa trangugia fenza gufto,al che appar-

tiene ancora lo ttruzzo, che il ferro diuora, 6c

digerifce.

II Folpo in Oro Apollinefignifica il mede-

fimo
5
perche mancandogli i cibi fi nudrifcc

della carnc Aia medcfiroa.

lugordigia.

bnna di bratto afpetto , veftita del color

della ruggine , che vomiti il pafto per la

boGcaitenganella deftra manoil pefce dettto

fcaro,& nella fmiftra mano vna lampreda, da

Latini detca Muftela marina, ouero Hebnas.

II pefce Scaro a noi e incognito j
perche di-

D

conojchc non fi troua fc non nel mare Carpa.
thio , & non efce quafi mai dal proi noniorio
diTroiadej dalli Scrittori e temuo pcice in-

gordiflimo, perche folo (fccondo che rii:eritce

Ariftotele ) tra'ipefci offerua I'vfo di caiiiinare

come gli animali quadrupedi, & fi paicc dell'-

berbe, (Sc ancort perche con molta auiditu, di-

uora tutti
i
pcfci piccioli , che fe gii tarano in-

contro per Ingordigia , Sc poi li vomita per la

fatieta>&: fomiglia il fuo corpo in gran parte a
quello dell'Orata.

La Lapreda, come dice Oro Egittio,paftori-

fee per bocca,& I ubito partorucdiuora quel,

riftefll fuoi figliu©h\fe no lono prefti a fuggi-

re. Ingordtgitt.

DOnna col ventre groflb il che fignifica

Ingordigia parafitica,& tcnga in mano
vn vafo di tralparentc vetro , dentro ai quale

fiano moltefanguifughe , ouero fangiicttoie

,

perche come la languifugga * pofta a forbire il

fangue altrui non fi ftaeca mai per fua natuta^

fin che non crepa \ cofi gl'ingordi non cefiano

maijfinche I'ingordigia iftefl'a non gli affbga.

I N GORDIGIA, OVEROAVIDITA.
Del Sig. Gio: Zaratino Caftelhni.

VNa donna , che habbia nella ma-
no vn ramo di quercia pieno di

ghiandcjcon la deftra moftri d'hauen
ne buttata vna ad vn porco il quale la

tenga in bocca in modo,chcfi vegga,

c ftia con la tcfta alta , e con gli occhi

fifli verfo Is figura.

Habbiamo figurata I'ingordigia con
tale aniroale * che mangia vna gbian-

da , e guardi all'alire , perche e tanro

ingordo , che mentre nc ticnc vna in

bocca, dcfidera di pigliare I'altra , in-

fordo coft:unie fcoperto da AlCeo
*octa Greco quando diffe.

Sus glandem altam quidem habet »

aliam autew optat acctpere,

Pigliafi il porco per ringordigia,eo-

me animate il quale ingordamcnte di.

uora tutto il giorno , e mangia d'ogni

cofa,c per tal conto molto s'ingraffa

,

onde volgarmentc fi fuol dire d'vno,
che fia di buona boccaturajdiluuia-^,

come vn porco. Horatio Pocta vole*

do dare auifo ad Alb. Tibullo, ch'egU
attedcua a far buona vita,& ingraffar

fi,conchiuder£pift.conquefti verfi.

Mt
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Jlie pingue,& nitidum bene turata cute njifes

Cum ride re voles Epicure i degrege porcum .

Doue fi chiama porco della greg^ia d'Epi-

curotE porci fiirono chiamatii Beonj nell' Ar.

cadia : Leggefi ne gli Adagij , Vita fuiila, per

vna vita ingorda da porco, e quelli , che nie-

nano si brutta , c fozza vita , fono poi tenuti

ftolidi, grofli, &indocili fimilia gl'ingordi

porci Ma ancorche in quefta fi rappreseti fpe-

tialmente 1 Ingordigia delta Crapula , nondi-

raeno fi pub applicare all'Ingordigia di qual fi

voglia acquifto, e gnadagno di robba , imper-

cioche, fi come il porco fpctodall'Ingordigia,

va fempre fcauando la terra col grngno,c con

Ic zampeper ingraffarfi : cofi gli huomini in*

gordi dellc cofe terrene , cercano di fcauare i

denari di fottoterrajcacciano il capo etiamdio

in luoghi , che a loro non appartengono •, per

irapadronirfi di quelle, fi riraefcolano di qua,

c di la sfacciatamcnte,e fanno tanto di mano,
c di piedi , che Gttengono cofe indebite per fa-

tiarc la loro ingorda voglia.Appena haucran-

ro tirati li frutti maturi d'vna vfura, che defi-

derano gli altri non niaturi,tanto fono inten-

ti all'Ingordigia , Alceo fudctto I'applico ali'-

Ingorda Auidita, che haueua dellc donnc^

,

come ghiotto di quelle.

Shs gUndem aliam quidepfi habet aliam au-
tern 9ptat aecipere.

Ego qmque puellam pulcram aliam quidem
habeo^aliam autem cupio aecipere

.

INGRATITVDINE.
T^Onna veftita del color dclla ruggine: ten-

ga in feno vna ferpc,in modo di accarez-
2arla;in capo haucra la tefta d'vn Hippopota-
Hio,& il reftante dclla pellc del detto animalc
gli feruira per manto.Vedi in Oro Apolline.

Iconologla del Ripa
Tngratitudifie.

DOnraa veftita dihedera, tencndo in vna
mano due vipere,l'vno mafchioje I'altro

femina, &ilmafcfeio lengala teftainbocca
della fcniina. ;

Ingracitudine e propria malignita nell*ani-

mo rozzo, & vile , che rende Thuomo fcono-
fcentede' bcnefitij vcrfo Dio,e'l proflfiroo,fi

che fcordando il ben prefente , brama fempre
il future con appetito difordinato

.

L'hedera porta il fignificato dell'Ingratitu-

dine , pcrche quel medefimo albero , 6 muro
che li c ftato foftcgno neU'andar in alto , & a
crefccre, ella alia fine in remuneratione di

gratitudine, lo fa fecaie, &cader'a terra.

Significa quefto medefimo la Vipera , la

quale per mcrito della dolce2za,che riceuc_j>,

ne' piaceri di Venere col e6pagno,benc fpeffo

tencndo il fuo capo in bocca , To fchiaccia , &:
eflTo ne rimane morto : E poiche mi fouuiene
vn Sonetto a quefto propofito del Sig.M. An-
tonio Cataldi , non m'increfce fcriuerlo per
fodisfattione de Lettoii.

O di colpe^e d'errort albergOyefede.
Rubella mlgiuflotAlla Natura-,a Dto,
Fefte inferyiahworbo peruerfoy e ricy

jyAletto^e di Satanfigltay & herede.
O di Ptetd nemico.e di mercede ,

Afoftro a rtceuer prontoya dar reflioy

Odipromejfeye benefitijoblioy

Che non curi amiftayne feruifede.

Tu LupOyArpia-^Grifon d^oprCyC Wafpetto
Tu di vinuytu d*aninto honorato
Feccia[chinma-ijetorymacchia^e difetto.

Tufei eon V Auantia a vn parto natq ,

Fuggi dal penfier mioy non che dal petto »

Ch*e de viiij il peggior ejjer ingrato.

I N I M I C 1 T I A./ «
4i

Tngratitudine.

iTNOnna vecchia, che nella man deftra tiene

due vnghie d'Hippopotamo , altriraenti

cauallo del Nilo,per moflrare quanto fia cofa
abomineuole ringratitudine. In Oro Apolli-
ne fi legge , che gli Aniichi adoperauano an-
cora IVnghic dcU'Hippopotamo,& gia la ra-
gione fi c detta ncll'imagine dell'impieta : fi-

gurarono aneoragli Antichi I'Ingratltudinc

in Attconediuoratodalli proprijcani, onde
nacqueil Proucrbioin Teocritoj Nutrica-
ntsy,vt te tdamo

DOnna veftita di nero , piena di fiamme dr

fuoco, con la deftra iTiano in attodi mi-

nacciarc , con la finiftra tiene vn anguilla , &
in terra fiano vn cane,(Sc vna gatta, che fi az-

zuffino infieme,

II veftimento nero con le fiamme fignifica

rira mefcolata con la malinconia,cheinfiemc

fanno I'lnimicitia durabile,la quale non e folo

quell'ira, che ha nel profondo del cuore, fatte

le radici con appetito di vcndetta,in pregiudi-

tio del profl[imo,& che cib fi raoftri per To fuo

co,& lo raanifcfta la definitione,oue fi dice,!'-

ira effere vn feruor del fangue intorno al cuo,

rc;pcr appetito di vcndeita,5c la malinconia c

addi-
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addlmandata da Me^Jfd^rrabHis, Pfro P^o

fignificare ncl icolou nero , & faglihuomini

ricordeuoli dell' ingi'urie.

L' anguilla , il cane, & la gatta dimoitrano

medefirao effetto effcndoquella folicad'an-

dar lontana da gli perd,per Inimicitia , co-

me dice Oro Appolline, & quefti infiemeefle

do inconiinuo contiafto naturalm^ntc

,

INIMICITIA MORTALE.
pu6 eflcrc vnione,ma continuamentc

Inimicitia Mortale.

La canna,e Ic felci,nc donata la per

uerfa,& iniqua naturadi coloro, i qua

li allontanati da i comandamenti del

Signer Dio( circa ii rimcttere I'ingiu-

rie )
trafgredifcono a si alto precetto,

dicendo in S.Matteo. E^o auiem dicv

vobtSy dtl^^ue tnimicos v€[iros-yhenefa

cite ijS^qm odernt iQSt& orate pro per"

fequemihusy& calumrnantihus vos.ln

oltrc il medefirao Euangelifta a i8.di-

ce.

Se perdonai'cmo a 1 noftri inimici,

ch' egli perdonara a noi le noftre col-

pe.6>6 later me»s c£le/f isfaciei voi^iSt

/rrw remiferitis tnus qmsq\fratrt Ju(f

de cordibns T/i?/?m,quefte fono parole

del Signore Dio,del quale chi viiole ef

fere amico bilogna far quello , che e-

gli dice,f^flj- amict meie/Jis,fifecentis

qn£ py&cipio vobis Ioa»,i6.Vcrb con-

iiiene per falutc dell' anima noftra no

effere intenti alia vendetta , 6c cflere

oftinati,&: inimici fimile alia canna,&:

lafelce , che fono tanto fra di loro

contrarij, che vnaammazza 1' altia,il

che dice Diofcoiide lib 4. cap.85.Per/

bufilix , qua per amhttum copiojior harundo

coronet , d' contra euamfcet harundo , quam-

ohfepiens multa filtx in orhent cinxerit.Ei Pic

rio Valeriano lib. cinquantefimo ottauo di-

ce, che fono tanto inimici, che le felci tagliate

con la canna, oiiero feparandofi fi metre la-*

detta canna fopra del vomere, non rinafcono

piu, e parimcnte a voler tor via Ic canne met-

terui le felci, ta il medefimo eftetto , che fa la

canna,tanto fono per natura morialmentc^

nemici : Onde fopra dicio Aleffandro M;i-

gno ( ancor die gentile ) diede effempio , che

li dene perdonare ,& non perfeguitarc il luo

inimico fino alia morte , pcrche hauendo

Befso Prefetto di Battna,dopo hauer trc volte

loito Dario, com'anco fatiolo prigionc , coli

legato l'vccife,& per dimoftrare Alefsandro

quanto errore haucfse comefso il detto Bcfso

dotto in fua potciU !o caftigo dclla fua otti-

nata

DOnna arraata , fara di afpctto fiero , &
tremendo,veftita di color Jroffo,che con

la deftra mano tenga due faerte vgualraen-

t?diftaj.iti ,&: che la punta delT vna tocchi

fcambieuolmente le penne dell' altra ,& con
la fmiftra vna canna conle foglie& delict
felci .

Si dipinge armata &c di afpetto ficro,&: tre-

mcndo ,percioche 1' Inimicitia fla prepara-

ta fempre con 1' arme &: con la prontezza_^
dell' animo per offendere , 6c abbattcre 1' ini-

mico .

II color roflb del Veftimcnto ne fignifica I'-

effetto proprio dell* inimicita , la quale genera
ncll' huomo fdegno, collera, & vendetta.

Tiene con la dcl\ra mano le faette nella.^

guifa ch' habbiamo detto percioche gli Egittij

volcuano , che per efle folTe il verofunbo o
dglia comrarietajefldido che iie i contrarij no ri
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nata pcrlecutione, & Imnu'eitia , che legati &
raggiunti per forza infieme due rami d'arbore
^aGiafcun legata vna gamba.di Beffo,fece
fciorli d' infiemevcprecipitofamcnto aprcndo-
fi lo sbrano per mezzo per memoria & eflem-

pio del fuo iuimEcheaolei&: peffimo coftume.

INiqviTA.
DOnna veftita di fiaramc di fuoco, & fug-

' ga vclocemence.
Si dipingcin.fugn,.perche non c ficura iii_j

uogo alcuno , ogni cofa le fa ombra , & ogni
roipimo auuenimento lo fpauenta , generan-
do 11 rimore , il quale con la fuga fi configlia,

& fi rifoluc perpetuamentc . E veftita di fuo-
co,perche Tlniquita abbrugia Panime peruer-
lip, come il fuoco abbrugia i legni piu fecctii.

I N V I E T V D I N E.

DOnna giouane veftita di cangiante , che
tenga vna girelia di carta , come quella,

che foghpno tencrii fanciulli , che girano al

vento, perchctalifonogl' huomini inquicti,
che non fi fcrmano mai in vn propofito con_j .

ftabiiita, che percio fi vefte anco di color can-
giarite.

JnquietHdiae d' ammo^

DOnna mefta , & in piedi , che nclla de-
ftramano tenga vn cuore , fopra del

quale vi fla vn tempo d* horologio , &: con la

finiftra vna.bandeiuola di quelle, che moftra-
no i venti.

Si rapprefenta con l'horolo2;.*o fopra il cuo-
re, & con labanderuola come dicemo^pcr di-
moftrare, che fi come 1' horologio , & la ban-
dcruola, di continue (ono in moto , cofi chi e
inquietodeir animo, mai non ha ripofo, &
gli conuiene efporfi a tuKi i contrarij , che lo

moleftano.

I N N O C E N Z A.

VErginella , veftita di bianco , in capo K\tf.

ne vna ghiilada di fiori, con vn' Agnel-
lo in braccio.

^
Con vna ghirlanda , ^. habito di Vergine fi

dipinge,per efsere iamente dell'inaocente in-
tatta, (3c inimaculata: Pero dicefi, che Pin no

-

cenza e vna libera, epura mente delT huomo,
che fcnza ignoranza penfi , & operiin tutte le

cofecon tandidezzadi .pirito, ^ fenzapuntu
radiconfcienza.

L' Agnello fignifica T Innocenza perche
nonha nc forza,.nc intentione di nuoccre ad

del Ripa
alcuno , & oflfcfo noh s* adi'ra ,ne s* accendtt
defideriodi vcnideita , ma tolicra patiencc-
mcnte fenza rep'ugnanza,che gli fi tolga , c la
lana , e la vita; douendo cofi fiareche dcfidcra
d' aflimigliarfi a Chrifto. Qui coramtondentc

obmutuit. comic fi dice nelle facrc letter? >
per efscrc nobiliilima in lui 1* idea dell' Inno-
cenza.

Inmcerf:^^ e punta,

Glouanetta coronata di Palma ,Sc ftara in
atto di lauarfi ambe le mani in vn baci*

le pofato fopra vn piedefiallo , vicino al quale
fia vn' Agnello ouero vna pccora,

L' Innocenza,ouero Punta neil* animahu-
i'nana,e come la limpide^za neU'acqua corrcn
te d' vn viuo fiume . E con la confidcrationc
di quefto rifpctto , molto le conuiene il nome
di purita . Pero gli Antichi, quando voleuano
giurare d* efscr innoeenti di qualche Uelera-'

tezza dalla quale fi fcntiuanoincolpati,ouero

voleuano dimoftrare , che non eran macchia-
tidialcuna brutcura , folexiano nel cofpeito

del popolo lauarfi le mani , manifeftando con
la mondczza di efse,& c6 la purita dcU'acqua
la mondezza,e la purita delia mcntc
Di qui nacque,che poinc' Geroglifici furo*

no quefte due mani , che fi lauauano infieme,

vfate da gli Antichi come racconta Picrio Va
Icriano nel lib.tretacinquefimO;& S.Cipriano

nel libro de Ltuorcy ci efsorta a ricordarfi fern

pre,perche chiami Chrifto la fua Plebe,& no-
mini il fuo Popolo, adoperandoil nome,di pe-

core, volcndo cosiauuertire, che T Innocen-

za, & la purita Chriftiana , fi deuc mantenere
intatta, §c inuiolabilc.

LaCorona di Palma da S Ambrofio in quel

iuogo, Statura tuaflmiUsfa^a eflpalma^^ in

icrprerata per I' Innocenza , c purita, che ci d-

donata da Dio fubito fubito , clie ,fiarao rige-

nerati del Santiftimo Battefimo.

INVBIDIENZA.
DOnna v eftita di rofso , con vn freno fot-

toa'^piedi,& in capo con acconciatu-

ra di penne di Pauone , tenga la deftra mano
alzata per moftr^rc ftabilita di propofito- iii_j»

terra vi fia vn' Afpide, ii quale co vn'orecchio

prema la terra , & !' altro lo ferri con la coda.

L'Inubidienza non e altro,chc vna trafgref

fioAe volontaria de'pa'ecetti diuimVadegrhu-

mani.

il vcftitq roflbjcUrpano alta conuengoi\csi

aliai
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za
lia p€ftlrtaci.a,la quale e cagionc d' Inubidien pianta d' or/gano, alii piedi vn pefcc Polipo-

^a: il freno dirdofttajehe I'anlorc delle proprie II Polipo e pefce falato, che incita a cofc_>
pafilom conduce aklui a volonrario difpregio Veneree , come dice Athcn^^o lib. 8. 5: 7. ad
^elle leggi, 8c de comandamenti , a' quali fia- ^eficre confeyu^it pmcipue Polyvodes^ per qite

.
..It-,. . ^ n...- e,^u^„^-x

fto forfe poneuafi ai fimu lacL o di Vcnere, CO--

me anco per Gerogh'iico di fcnnczza , &: Co-
ftanzad' Amorc, fecoiido Pierio,pcrcheque-
fto pefce s' artacca canro rciiaccmente a' falTi,

6 fcogh",chc pia rofto fi lalfi Icuare a pezzi,che
ftaccarfi.V iftefTo pefce con 'figura per6del-»
1' oliuo , & dell' origano lo ponemo per Infta-
bilita d*Amore, poiche fe fente Todore dell'o-

rigano , per quanto riftrifce Pierio lib. 25. U
57. 1' abhorifce tanto che fi ftacca, per lo con-
trario 1' odor dell' oliuo gl i e tanto graro , ehe
r abbraccia : tal natura dice Atheneo lib. 7. (i

fcorgcquando mctrendofivn ramo d'oHud
nel mare in quelle parte , doue ftanno i Poli-

,-rr , pi , in breue fenza niuna fatica fe ne tirano
i N S i D I A» ./^^^^fuora attaccati al ramo,qnanti fenevuole .

Onna armata, con vna volpe per cimie-' Oleam illos appetere hoc etiam documemu efl^

quod eiks ramum fi qhis in mare dimiitat vbi

mo tenuti obbedire per giuftitia , & che pero

fi dimandano metaforicamentC; freno de'Po-

poli.

Ha il capoadorno di penne di Pauonc , per

che r Inubidieiiza nafce dalla troppo prefun-

tione, & fuperbia.

L' Afpide fi pone per 1' Inubidienza. perche

fi attura gli orecchi per non fentirc ,& vbbi-

idire I* incattcatore che per forza de* fuoiinca-

d lo chiama come tcftifica Daitide nel Salmo

57. dicendo Furor illtsfecundum frmtlitudi-

fiem ftrpemisficiit Jfpidisfarddy &vbturan
its Auresfuas'ji qua non exaudit vociyn incan"

tAntium i &venefici intamantisfapienter)

D ro , eima intorno di folta nebbia > terra

Vnpugnal ignudo nella deftra, e nella finiftra

trc dardi fara vna ferpe in terra fra I'herbe ver
di, che porga in fuori al quanto la teftai.

L'Infidia e vn* attione occulta fatta per of-

fender il pto(fimo, e pero s' avma , moftrando
1' animo apparecchiato a nuocer col pugnale,

e CO* dardi ,tioe lontano , e vicinoi ha per ci-

tniero vna volpe , perche I' allutiCifono i fuoi

jprincipali penfieri,Uiiebbiaela fecretezza,&:
glicccuiti ahdaraentijch'aflicurano ilpaffo
airirifidia.

_
La ferpe fomiglia iSnfidiofo , fecondo quel

comandetta: Latet anguis- tn herbaiimevpre-
fcatoda tuttigli efpofitori 11^ tal propofito.

Infidta.

,

Onna arniata , l^el finiftro braccio tenga
vno fcucJo, & con la deftra vna rete ,1a

quale da gli .antichi fu tcnuta per fignificato

delHnfidia-,

E Pittaco vrto-de'fettc fauij della Grecta,do
liendo Vienir abattagliacon Frinone huomo
di gran forza,& Capitano de gli Ateniefi,por
«o vna rete fotco vno fcudo,la quale, quando
gli paruc horaoppottunajgitt6 addoflb al dec*
<o Frimone>& lo vinfe<

iNStABlLlTA, OyEROIiNfCOSTAH^
za d' amorc,c' hor s' artacca hor fi ftaeca.
Del Stgnor Cio% Z^atino Cafielltm.

ONNAveiaetenga heila mano deftra_^*^ vnEamo.d'ol4UQ,& nella finiftra vna

Polypi habitanti<ic varufn illic contirieat-squot'

qnot volft nulla lahore ra'mo iWpatios extra"
het Cio auuicne,perche fono d'oJorato leggie
ro , & amano odore foaue , come quello dcU*
oliuo,& odiono I'origano di nciuo odore^pWc*
il ramo di quefto sfuggono,6i a qaello ii attaC
cano . Cosi fanno gli amanti inftabili , fe la_a
cofa amata porgc loro I' acato origano della
gclofia,&: fe moifa da qualchc rifpetto moftra
(degno,(5c nfpre2za,nonpotendo elTi compor-
tare cosi fatto rfgore fubito fi flaccano dall' a-
more, & giurano di non tornarui piili: ma fe-

poi 1' amata rinolga verfo loro ciglio ferenOiC
iTtoftri grata piaccuolezza fubito ritornano,
&c di nuouo s attaccano al ramo deH'oliuo (ira

bolodeila foanepace . Maggiormeme fi di-

nioftraqHeftalnftabiHta con la figufadcl Po-
lipojilqualec pefce muEabile, perche varic_j»
forti di colori pigiia, cofi gli amanti fi mmano
di coloTe,hor s'impallidifcono, hor s' arroffi-

fcono , variano propofito, &; pigliano diucrfi
affetti *& paflioni , pcrilche 1' aniiuo loro fta

feippre inftabile,

hflabilita.

T\ dlrina veftita dl rriolti colori , con la maa
deftra s'appoggi a vna canna con le fo-

g'ie^ e fotto i piedi tenga vna balla.

Veftefi di varlj colori 1' Inftsbilita,per la frc

quente mutaiione di penfieri dell' htiomo in-

ftabilc*

Si
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Si appoggia ad vna fragil catina , fopra alia

palla , percioche non e ftatodi condidone al-

Guna , doue la volubil mente formandofi affi-

cun', e doue non fi appigli coaforme alle coic
piii mobili ; e meno certe.

Inftabilita , ouero Incofianz^a,

DOnna veftitadi van'jco!ori,pei- la ragio-
ne gia detta, ftia a cauallo fopra 1' Hiena

ferpente, ouero tcnga il detco animale in quel
niiglior modo, che parra a chi io vuole apprc-
fentare.

Inquires,qna (unt arcaniipyaxfimd fiAmqu?
In mambus que fiim,& nos vix fcire putandu
IIB procula nobis adeo pr^fefi/t^ veru
Ec Ariflotelecompararincellettonoftroal

Sole, & al feafo del vifo, perche fi come I'oc-
chio non pu6 mirarc la luce del Sokicosi Tin-
teilettonolho noupuo comprendere tuttili
fecrctidellanatura chefono cofechedepcn-
donodalla prima forma, &fotio cosi create
da Di j,che fi d\i(ond^ m infant i per lutto, &
come dice quel P. Comico ?lenai loms omnia
confhmt.

Nudo lo lapprefentiamo I'Inffltinto natura-
Inltabili h dimandano quci ch m poco tern- le , perche opera per mezto della propria for-

po fi cagiano d' opmione^fenza cagione,e (cn- ma, non aiutato da qualita alcuna elementarc
za fondamcnto,& pero fi dipinge con I'Hiena
appreflfo, animale,chc no raai fta fcrmo, e Ita-

bile, nel medefimo effere;ma hora c forte,ho-
ra e debole,hor audace , & hor timido , moke
volte fi manifefta permafchio,etalhora per
femina, talche fi puo ragioneuolmenic dire,

che in effo fi ritroui ,Ia vera Inftabilita , come
dice Oro Apollinc.

INSTINTO NATVRALE.
""^ louane con la faccia velata, fara nudo.

& in arro di correre , con la deftra ma-
no renghi vn elitropio , & per terra vi fia vna
Donnola, che sforzatamentemoftri di encra-
re in bocca di vn rofpo,ilqua!e ftia con la boc-
ca aperta.

Giouane fi dipinge , eflendo che non fi mu-
ta mai, ma fempre fi mantienc neil' iftefla for-

2a, & vigore.

Gli fi vela il vifo, perche la caufa deli'inftin

to natarale e occulta, & non e dimoftrabile e
manifefta, come la caufa dell' altrccofe nacu-
rali,& a pena fe nc puo addurre ragion proba-
bile, come dicono molti Filofofi ,coine Auer-
roe ^.Phyficorum com. io.&: 8-com .15. Auice
na ^particula animaltu . Fernelio Ambriano
deabditts caufisrerHm Hb.2.cap. 17. & 18. &
^^\cv{o \[h.^. flmpliciHm medicamentnrum c.

16. & lib. I i.contra Pelope fuo precettare, &:
nel libro de vfu refpirationis riprende Crafi-
firato che trbppo curiofo cercauadi Taper le
caufe di rutre le cofe; effendo veramenre la_rf
caufa di detto Inftinto ; la propria forma della
cofa; Onde Fernelio nel loco citato apporta
il fotta verfi.

-MHlta te^^it facro inuoluciro natura neqirjllis
t as eflfcire quidem mortalibiis omnia multa
^^mirarentodo nec non ve?terari ne.iHC illa

ne da qual fi voglia artificio cftefno.
La dimoftrationedel correre iignifica 1' in-

clinationc
, & il moto che ha ira mediatamcn-

te in fe ftelTo,che con velocita Oipera fenza a^-
cun impediment© . Ondc fi yede alcuni effc-
re trafportatiad amare altrui, odiarefarli be-
ne^ &c male ,& ancora alle vo Ite fi vede in al-
cuni , che quantunque eomrao di , & riccKi
hanno commeili furti , & altre cofedi graii.:^
biafimo , (Scci6fia detto fenza pregiuditio del
libero arbitrio.

Tiene con la deftra mano V Elh'otropio , per
dinotarc V lnf\'mo naturalc che ha di volgcrfi.
verfo il Sole,eirendo che diqui tie ha anco pse
foilnomeetrcndochc rpttTHi fignifichi il So-
le, & Eliotropio verfus Sole come dice il Ma
ranta de Methcdo fintpltctum lib. i. cap. 4. fe

bene vi fono molte altre piante che fanno il

medefimo come la pioppa, 1* oliuo,il falce,illu

pino-,i fiori della cicoda,& il fcorpiurojche tut

te hanno cio per Inftinto naturale,il quale rso

e folamente nelle piaiice , ma anconegli ani-

niali; & pietre come dimoftraremo di fotto, Sc

per quefto vi habbiamo meflb il rofpo con la

bocca aperta , con la Donnola come habbia-

mo detio,perche quefto animale ha tal Inftin-

to ,& ta I proprieta della fua forma , che per

virtu occulta tira afe la Donnola come la cala

mita il ferro,&l' abra la paglia, la quale attrat-

tione fi fa per mezzo di quelle fpetie ,lequali

prouengono dalla propria forma, & fi moltipli

cano nelParia fino che arriuano a fare 1' effetco

deir attione. Pigliamo 1' cflempio della luce la

quale fimultiplica nell' aria,& rendc lucide,e

chiare tutte le cofe effendo virtu della forma

d?l Sole; onde vediamo che il Sole hauedo fo-

pra qualche cofa colorita pur che fia dicorpo

diafano , come farail vetro raoltiplica le fpetic

di detto colore di modo che fa parcrc Ic cofe di

quello
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quel colore del veiro,cosi iaitrauiene neili sefi mode paflTuo,per la quale (la t:iraEa> comeml
del corpcperche vcdiamo,,che ncl vifojie fpe- cafo noftro.Il rofpo ha la qualita occ.ilra ton-?

ciedell'oggetto vilibile fi i-nokiplicano fino a', data nella propria forma,in modo attiuo di ti-

1' occhio , Sc cosi fi fa la vitii , &c nell' vdico le rar la Donoola a fc per mezzo delle fopra-

ipecie del fonno, fi raoltipiicaiio fino al Tenfo- decte fpecie; & la Donnola ha I'acticudine , 6c.-

rio, 5c cosi fi fa I'vdito come dice Arift.2. de^ la qualita occulta in modo pailiuo di efiere ti-

^/2;w^noncie alrra differentia , chequefte

fpecie fono fuggette alii decri I'enfi , &c quelle

dclla virtd occulta all' incelletto folamentej

Ma fe bene quefte fpecie fi ditfondono,e raol

tiplicanodalla propria forma fino alia cofa ti-

rata,non pero quelto bafta ma bifognajche vi

fia in detta cofa tirata vna ccrta attitudinea

quel moto , 8c chehabbia vna occulta qualitaINTEL

rata dal rolpo ; come anco accade nt;lla cala-
mita, Sc neir ambra , perche coaie dice Gale-
no i.differentijs fuLc.-:^.Nulla cmf^rmn age-
re potefl etbfque patientiaptitPidn/e; Che f^^j?

non fuffe cosi ne feguitebbe die il ripofo noii

folo non tirafle la Donnola , ma arscogU alui
animali , &: cosi anco iacalanutapoticbbc u»
rare afe I'altre cofe»

L E T T O,
mo fra gli' alter metallf , come s*e

detto»

I eapellf fon coforme alia vnghez-
za delle fue operation i.

La corona elo fcet i o .fnno fcglit

del dominio ch'c-nb \vx rrK)i\i. rurte

le pafiioni delF anirn.i not'tra,& le-

pra rifteffa volontciv kvquaic non_^
apparifcecola , chc piiu-sa dacllo
nonyenga propoHa.

Laffamma c natwr.'.l defidenbdi
fapere,natod.i!ia ca-p;icita della vir-

tu intellcttiua,!a qivale fempre afpi-

ra al le cofe aire 5. c d iu ine (e d a ' i c n-
fi , che voicmitri I'eibtdilconts aiia

confiutiMcioriC" di cole tciyeiie, e
bade non li laicia luiaic.

\\ molirar I'acquila co'f duOjfigni.

fica I'atro di ir iiKcnJci e , elfeiic'o

proprio dcll'inteiiefjoii rrpi(g,;ri o.
peratione in fc HciTo, vinceiido I'a-

quiia ne.l volo, la quale fupcr.i tutti

gli aiiri vcccii i , &z animali in qirj-

fio come anco nti vedere.

La Senapeinrijintiia l;i Iwcca , e
fcarica U ufta , &: per quclio llgni-

ficaroperacioucgiande d'vn Incel-

letto purincato ncl rrinpo , the noa
ofFufcan le nebbic delle paffioni , 6 Ic renebrc
dcir Ignoranza . Vedi l-ierio libv37.

INTELLETTO.

louanettoardito, veftitod'oro, in capo
terra vna corona d'oro,oaero vna ^hir-

landadifenape , i fuci capcliifaran bioadi ,e
acconci can beiranellature,d::lia cima del ca-
po gli vfcira vna fiamina di fnoco,nelia deftra
mano terra vno fcettro , e coi, h finiftra :bo-
ftrera vn'aquila, chegli fia vjcina. L'lncel-
Jetto e per natura incorruttibilc

, & nonin-
uecchia giamai,& pero fi d ipirge giouane. , ^

.

II veftimcnto d'oro figniffca U parita , & nella dcHra vn' afia.
^mplicita dcir effcr fuo cITendo i'oro purifli- quelVhuomo di qiiefta maniera defcricio

.T moftra

Vomo armato di coraz 2a,e veHiro d'o--

ro, in capo tiene vn' elnoo dorato, ? ^
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moftra la pctfettione dell' intellctto , il quale

armato di faggi configli facilmcnrc fi difende

in tuttc le belle , e lodcuoli opere , che egli fa,

©uero per€hc in gucrra,come in pace e necef-

farijfTirao.

Ha I'elmo doratoin tcfta, per moftrarcche

rintelletto rende I'huomo fodo , e fauio , e lo

fa lodeuolejC piaccuolc a gli altri,che lo cono-
id N TELL

fcono di ^fczzo, come ei di prczzo I'oro, c fal-

do com' e faldo I'acciaio ; I'hafta fi pone , per-

che dall' intelletto nafce tutta la virtu,che puQ
venir in difefa dell' hiiomo, il quale come Ri-
ficde nella piu nobil parte ,& ha caiico di co-
mandare , & di dai* legge ad vn popolo di paf-

fioni, che in noi fenza effo farebbc tumulto, e
continui folleuamenti.

I G E

D Onnaveftita d'oro , che nella deHra-.*

mano tenga vna sfera , econlafiniftra

vna feipe, fara inghirlandata di fioii.

Intelligcnza dimandiamo noi quella vnlo-

nc, che fa la mente noftracon lacofaintefa

da lei , &: fi vefte d'oraperche vuol' cflere lu-

cida , chiara, &c rifplcndenre, non triuial^s
ma nobile , & lontana dal fapere del volgo , e

delle perfone plebee , che tntto diftingue nelle

qualita fingolare dell oro.

Si potrebbe poco diiierfamente ancora mo.
ftrarelafiguradi quella Intelligenza , ch?_p
muoue le sfere celefti , fecond'o I Filofofi , ma
pcrche principal intenro noftro e di quelle co-

fe, che dipendono dall' opere, e dal fapere hu-

man© , parliamo di quefta fola , la qual con la

sfcfa, e c«n la ferpe, moftra, che per incende-

N Z A.
re le cofe alte , e fublimi , bifogna

prima andar per terra come fa la^
lerpe , e nell* intcnder noftro anda*-

re con principij delle cofe terrene,

chcfonomeno perfettc delle cele-

fti , pero fi fa nella mano finiftra la

ferpe , & nella dcftra , ch'^ piii no-
bile , la sfera.

La ghirlanda di fiori in capo , mo-
ftra in che parte del corpo fia collo-

cata quella potenza , con la quale

noi intendiamo,& i fiori moftrano,

che di fua natura I'intendere c per-

fcttione dell' anirao , e da buon' ot
dore , per generar buona fama , e
buon concetto di fc fteflb nella-*

mcntedeglialtri.

DO nna , che nella deftra tiene

vn liuto 9 e nella finiftra vna
tauola {critta»

Moftra che Tintelli^cnza nafce

per lo piu, 6 dall'efperienza^o dallo

ftudio de' libri , come facilmente d
prende per le cofe gia dctte

.

INTREPIDITA, E COSTANZA,

Glouane vigorofo , veftito di bianco,
'

roflb che moftri le braccia ignude,e fta,-

ra in aito d'attendere , e foftenere Timpeto

d'vnToro .

Intrepidita e recceffo della Fortezza , op-

pofto , alia vilta, e codardia,& alPhora fi dice

vn'buomo intrepido, quando per fine confor-

meaiiadfittaragione non teme qucllo. s che

da atnimi ancor ficuri fi fuol temere.

Sono le braccia ignude , per moftrare Ia_^

confidenza del proprio vaIore;c combarte col

Toro , il quale effendomoleftaiodiuienefe-

rociffimo , & ha bifogno per refiftere , folo

delle piouc d'vna difperata fortezza.

IN-
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r N T R E P I D T T A, E

I N y E N T I O N E.

Onna gionane veftita con pompofa a)-

f parenza , & di color bianco,nel cui \e-

ftimcnto vi fia fcritto vn morto che di<hi

NON, ALIVNDE, hauera il capo adornodi
veil di diuerfi colon' , i quali con bellifTitmi [-

uolgimcnti moftraranno arte, & bellezsa,&
alle tempie vn par d'alette , rerra con lai fiii-

ftra mano il fimiilacro deila natiii?.,& ii lbr;c-

ciodeftroftcfoj&alqiianto alto, &l3imaio
aperta, haura le braccia ignude , & arobedie
cintedimaniglied'oro , 6<: ncl nianigliiocel

braccio deftro vi fara fcritto vn motto cliieii-

chi AD OPERAM , fi jrapprefenta gioiiiarc ,

percioche nellagiouentui peril calor dell fai-

gue gli fpiiiti fi rolleiiano,&: afcendono aiil'n.

tellcito,oue fattoch'hala ratiocinan'one ilii.

fcorfo,ri formano tiitte rinuentioni

.

Si vefte di color bianco , percioche I'iniuci-

tione deue eCTe re pura,&: no feruirfi dcllc fai.

che a!trui,&: pcro dicefi facile eft tnumn.s al.

litre, {\ che I'inuentione deue eflerc tuitai dfe
ftcffa , & non dipender fe non daH'operaitioe
lua propria,come beniffinio dimoftra il Mtt-

COSTANZA.
to che ha nel veftiinento,«<?» aliufh

J.c , l*adornan"iento de i velidi varij

roiori,fignifica che i'inuentione no
e vna lola,maibno varic, & infini-

te, percioche la varieiadegl'intel-

letti inueniano,& opcrano si il be-

ne come anco il male.

L'ali che porta in capo , denotan*
I'cleuationc di lutte le parti intelle-c*

tuali , percioche moffe dal fenfo per

I'acquiflo di quelle che egli defide-

ra fi folleuano a trouare, 6c inuetar

lutto quel che da efso gl'e propofto.

Ticne con la finiftra mano il fimu

lacro del la Natura , per dimoftrarc

ch'ellae inuentricedi tuttelecofc,

Et perchcil ritrouare qiialchc In-

uentione fenzametterlainluce, c

cola che nulla gioua , conforme d
quel decro de Legifti che Propofitu

mente rettntur/inih I eperatur^

8c 4i do non ^ marauiglia , perche

comediconoi Filofofi, f^trtustn^

(peratwne confiifitt onde flnuetio-

ne per mcritar lode deue meccerfi

in opera, & in eflecutione, perci6 a

dena figura le facciamo tcnere il

braccio'deltro ftefo, & alquanro al-

to con la mano aperta,efirendo apprcfso gli E-

gittij la mano dipinta , 6 fcolpita, la dimoftra-

tione dell'huomo ftudiofo dell'eaificare , co-

me quel'a di cni afsaiflimo ci feruiamoneU'o-

pere per il bencficio di cuigl'artificij di tutte le

cofe fi ritrouano,c le imaginftfe pcnfieri nell\

animo concepute , fi fanno vifibili a gl'occhi

,

& percio habbiamo mefso il motto nel brac-

cio deftro che dice Ad Operam , le braccia_-»

ambedue nudi , & cinti dalle maniglie d'oro

fignificano il premio,che Ibleuano dare gl'An

tichi a quelli , i qnali haueuano inuentato , &:

operato coie lodtuoli, & virtuofe,& cio rife-

rifce Pierio Valerianolib.quaranterimo.

INVENTION E.
Come rappreferitaui in t'ircnz.e dai Gran

Duea Ferdwando.

VNa bella donna , che tiene in capo vn par

d'aiijcome quelle di Mercurio,& vn'or-

fa a' picdijC Iccca vn'oilacchino , che moftra ,

che di poco fia ftato dal la deti'orfa partorito t

(k kccando moiUa ridurlo a perfeitione della

lua fori»a.

T a IN-



1^1 Iconofogia del Ripa

I N V E S T I G A T I O N E.

kOnnd con I'ali alia refta,il cui veftimen-

_ ' ro fia tiuto fparfo di formicke , tenga il

brncciodeftro, e il dito I'ndice dcUa mcdelirna

minbalio,!«qjir^ndo con cflb vna Grue, clie

vol; per ai-ia,ecordico ir.dice dclln finifira, vn
Cane , il quale ftia con la tcdn bada per terra

in atto di cercare la ficra.

L'ali che porta in capo figniflcano I'eleua-

done dcHintelletto, pcrcheaizandofi cglipcr

J'acquifto della Gloria,dcll'honore, e deli'Im-

morfalira,vic'ne in cognitione dellc cofe alte

,

e cclcfti.

Diamoaqncfta fignrail vcftimcnto picno
di forrx'iiche pcrchc gli Egitij per cfle fignifica-

uano i'fnueftigarionc , elTendo quelii animali

d'i'jentifTimi inueftigatoridi quanto fa biro-

gno nl viiier loro.

Moftra la Grue che vola , perche gli Egittij

(come dice Picric nel lib.dicersetteCmo)vole-

uanojche cio fofse dimoftratione d'iiuomo cu
riofojC iniieftigatorc delle cofe alre,c fubliini

,

edi quelle, the fono remote della terra,per-

ofo&he. quefto vccello vola molto in alto con

O N E.
vclocira, e fcorge molto da lotano."
Del fignificatodel Cane fefto Pic

honcfe Filofofo nel i hb.c.14 dice,
che il canenellagaira,chcdiccmo,
dcnota Inucftigatione, percioche
quando feguira vna ficra,&; arriua-
to ad vn luogo , doue fono rre ftra-

de, e non hauendo veduto per qual
via fia andatajefso odorata ch'hab-
bia la prima ftrada, odora la fecon-
da,e fe in nefsuna di efs8 fente, che
fia andata , non odora la terza, ma
nTolutocorre argumentando, che
necefsariamete fia andata per efsa.

I N V E R N O.
SIdipingera per I'lnuernoAdo-

ne beliidlmogiouane in habito
di cacciatorcjla ftatua del quale gia
era nel monte Libano col capo co-
perto, con apparenza mefta tenen-
do la finiftra mano alia faccia , e c5
ladeftra foflenendoii velliraento,
pareua , che in efso cadefscro le la-
grime , !c quali cofe tutte dcfcriuo-
no la ffgiira dalVerno,chccosi rac,

conta Pierio Valeriano lib. Nono,

INVERNATA DA MACROBIO,
E (porta dal Sig. Gio: Zaratino

Caftellini.

DOiinn vcflira di manto kingo,con il capo
copcrto, d'afpctro meflo^ con la finiftra

mano rauclra dcmro il vcftimento folknga il

volto,habbia le Incrime a gli occhi.Tale ftatua

fii veduta iicl Monte Libano , aggiongafi alii

picdi vn porco cinghiale.il manto lungo fia-i*

di color tianco ofcurosnegro.

QiicHa figiira e prefa da Macrobio antico
Autore,non pei 6 tanto antico quanto penfa ii

Riondo da Forli nel fecondo libro di Roma_^
triofanre.doue lo mertc ncH'Imperio di Adria
no,che inucro fiori lungo tcpo dop6, nell'Im-
pcrio di Vnlcntiniano I'econdo, di Theodofio,
&d'Arcadio, attefo che eglifu coetancodi
S'eruio Gran)atico,& d'Aurelio Simaco loda-

tilTimo Autorc di L atine epiftole , nominate
da lui ncl quintodeSaturnali cap.i. &coil-»
lui parla nell'vltimolib. cnp.7. il qual Simma-
co tti Confole I'anno del S'ignore 394. fecon-

do la Cronies 'i: Profpero Acquitanico , &: d i

Gre-
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Gregoi-io Aloandro. Non e da tralaffaie il te-

fto ifteffo di Maciobio fopra la prefente figu-

ra,che ncl primo de Saturnali c. z i.cofi fcrifle.

\ySitKulachru7rj huitis Deo. in mome IJhnno

^^fingimr cayite obnupto -tfpccie trijiiyjaciem^

^manu Idua intra amiHutnfuflrrum , lacry-

\^m<&'uijiot7e cenfpicientiuf'^ fTit^j'/are credu?:-

,,tur;Qu<£ ima(io lugemis Dc£-, Terrs, quoque
y.hyemalis cfl. Dalle qua!! parole chiaramcn-

te fi vicne in cognidone
, quanto erri Pien'o

Valcriano , che ncl no^o libro aUcgna per fi-

_gura dell'Inucino Ad<one piangcntc fopra il

Monte Libano, Adonc" chc fu ftimato il b'ole,

farebbe tpiii ofto GeroglificodclI'Eftate , per-

chein quellail Sole fottoil noftro climaba
maggior forza/plendore, & feruorc . Tra gli

fcrittori nonfitroua d'Adoneftatua vcriina

nel Monte Libano , ma si bene per quanto ri-

fcrifce Paulino,Adriano Imperadore fece po-

nere vna itatua d'Adone in Betlem , il quale

Adone fii pianto da Vcnere comprefa nella—j

fudetta ftatua . Ma per qual cagione Venerc
tipo dclla Primauera fu'l Monte Libano rap-

prclentaiia riniicrnata ? Per piena dediiara-

T I O N E.

tioncdella ftatua delrinuerno, d'A-

done del Cinghiale, e neceffario di-

ftedere tutto il difcorfo di Macrobio

.

Scnza dubio (dice egli ) che AdoHe fu

tenuto per il Sole hauendo rifguardo

al coftumedc gli Affiri , appieffodc

quali , fi come anco apprellb i Fenici

era renqto in molto conto Vencrc 9

Architide,5c Adone-.impercioche i Fi,

fici honorarono I'Emifpero della Ter^

ra ruperiorc,che not habitiamo coo-**

titolo,e nome di Venere , rEmifpero
poi infcriorc della terra lo chiamaro-
no Proferpina . Apprcflb dunquegli
AlTiri, & Fenici s'induceua Vcnere
piangente, perche il Sole col corfo d*-

ogni anno caminado per I'ordine del-

li dodeci fcgni del ZodiacOjfei fono ci

putati fuperiori-,(!5c feiinferiori.Qtian-

do il Sole e ne gl'inferiori , fa li giorni

piu breui,& pero Venere,cioe la terra

deli'Emifpero noftro fuperiore piagc
per il perduto Sole col ratto dclla mor
te trporale da Proferpina n'tenino , la

quale e figura della terra del circolo

inferiore de gli Antipodi . Di nouo
Adone fi rende a Venere, quandoil
Sole fuperati li fei fegni annuali dell'-

ordine jnferiore, cominciaad illuftrarc I'Emi-

fpero del noftro circolo con accrefciraento dt

lume,& di giorni. In oltrcdicono cbe Adone
fii dal cinghiale vccifo , figurando con quefto

orn'do animate Timagine deU;IiiU€fnara, per-

"

che e ifpido , & afpero Aniico di lei , cfifendo

calidiftimo fopra tutti gli altri quadrupedi

non gli fi raffredda I'humore , la onde al cor-

po fiio calido i peli ftanno fempre attaccati, nc

pcrdc il pelo d'inuerno, fi come Ariftotcle di-

ce generalraentedi tutti liporci, ilchetanto

piu s'inferifce nel cinghiale il cui fangue e ptii

ripieno di fpefle fibri folide parti eftremc^^ >

Come fanguinofo c animofo, iracondo , & fo-

ribondo fomenrato dall'impcto del fuo natu-

ral calore ,
godenelle region! dominate dai

freddo , e pero nell'Africa doue batre di con-

tinuo la sferza del caldo non fivedeporco

filueftre-, infomma firallegra dikioghihu-

midi, e freddi, fangofi, neuofi ,& di brina co-

perti,& propriamcnte fi pafcc di ghiande frut-

to d'inuerno : L'Inuernata dunque di cui n'c

tipo il cinghiale e come graue percoffa ,& fe-

rica mortale del Solc,cbe la fua luce a noi,&il

T 5 calo-
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INVERNATA DA MACROBIO
Efpofta dal Si'g Gio: Zai-atino Caftdllni.

calore rminuiTce,afFetto del la morte che dell'-

vno,&deiraltrogli ammalipniia. II fimola-

cro di Venere nel Monte Libano fi finge col

capo copcrto di tiifto afpectOjche c6 la finiftra

mano tra I'l roanto fbftiene la faccia in attodi

vcrfar lagrimerla quale imagined anco della

terra innernale , cioe deirinuernara , nel qual
tepo coperta di nubi , & prina del Sole ftupida

flalTi 5c le fcnti come occhi della terra piu co-
piofamente rcaturifconcSc licapidel fuo cul-

to priui,moftrano mcfla faccia . Ma quando il

Solcefce fiiora dalle inferiori parti della terra,

e trapafla i confini dcll'Equinotrio della Pri-

hiauera accrelccdo il gici no, all'hora Venere
licra,cioe la terra rnpcriore,& li capi ver-

d'c^gianodi biaue,i p rati d'heibe,& gli arbori

dlioglky peio gliantichi dedicarono il rnefe

d'Aprile a Venere , la quale fi p^glra per la ge-
ivcrationr, & produttione dellccofe ^ Ond'e
c'he i Platcx'sicichiamausriO I'anirnadel Mon-
de Satnrno.Gioue Vc-nerc.In qtidto elle intc-

cc k cofc fnpreme s'appcHa Suturnc.In qiiato

moue I Gieli,Gioue.In quanto genera
le cofc inferiori s'appella Venerejper.
che la forza del generare e attribuira
all'anima del m6do fotro figura di Ve
nercjla quale fi comepigliauafi per la
gencrationedellecore,cos: la fudetra
Proferpina pigliafi per la confumatio,
ne,e morte. Horatio ad Archita.N^L
Iurn f(ZHa caput Profe rptn»:fu^^it. nelli
fcrmoni \[h.2.Si.x.,$.me imperiofa tra*
hit Proferpwa.Sc Martialc a Lentino
che tingeua li capdli per parer gioui-
ne.Sctt te ProftrpWi^i c<;!mm,Fc>~fona
capithdetrahet dla p.Venere iftefTa

in morte d'Adone cede alia Potenza
di Proferpina che rapifce quanto ci e
di bello, neiridilio priuio di Bione.
y4ccipe Proferpwa vtruw inenm^^
nam tu es

Longe me potenttor^ & qutdquidful-
crum efi-.ad te deuclmtur.
Dalle parole di Macrobio apparifce

che a tempo fuo detta ftatua fufle nel
Monte Libano

, poftoda alcuni nella
Fenicia , da altri neU'Arabia , Ma piii

di mille e fcttecento anni auanti Ma-
crrbio,Qiiellidcl monte Libano era-
no curiofi della fcfta d'Adone , fi co-

me fi raccoglie da Mufeo Poeta grcco,chc fe.

condolaCronicad'Eufebio fiori feffanta an-
ni auanti la prefa di Troia. Mufeo dunque nel

poemetto d'Ero,& Leandrodice che alia fefta

d'Adone,e Venere,chefi faceuain Seflo con-
correuano non folo i vicini d'Abido,ma quati

habitauano nellc piti eftreme Ifole , ne veni-

uano dalla Frigia, da Cipro, dall Hemonia.-..-,

da Citheri, 6c da! Libano.

Neque muh4r vlU remanpt in oppidis Cy-
therorumt

Nm Libam odortferi in sumitatihusfaltans .

Anzi dal Monte Libano, che ha terra mol-
to robicoda deriua vn fiume chiamatoAdone,
i ventipiu gagliardiogni anno in certi giorni

follcuano, & madano nell'acqua deua arena
fimilc al minio , per la quale diuentail 'fiume

come fanguigno , & nella parte doucsbocca
nel mare fa parere rifteflb Pelago purpureoje

pcrche paffapcrla terra diBiblo, altrimenti

Geta Citta nella Fenicia allhora famofa per l'-

infignc tcmpio d'Adone dicdc occafionealli

Bi^li|
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BiblJj dl fanoleggiare, chc in quclli di fuOe A-

done vccifo dal Ci'nghiale nel monte Libano,

Sc cheil fiio fangue fcorreua per lo fiume nel

Ma re . Indi pigliauano occafionc di piangere

ogni anno la morte d'Adone , fi conic ferine

Luciano Greco nella defcrirtione dellafauo

lofa Dea Siria,comc quello che fii caufidico in

Siria , & vifle nel tempo di Traiano Impera-

dore 250. anni prima di Macrobio . I Giudei

confini dclli Siri , fi come participarono d'vna

vile coditione loro, come nationi nate alia fcr.

uicu,a giudicio del Romano Oratore, cosi an-

co molti di loro , fi laffarono corropcre da reo

coiftLime di piangere Adonidedel Mote Liba-

no , pianto rpetialmenre da Donne , & pianto

abomineuolc nel capitolo ottauo d'Ezechiele

che profeto 6oo.anni auanti la venuta di N.S.

J, Introduxtt me per O^tufn Domus Domini
quod refpictebat adA^uilonem^ & ecceibi

„ mMlieres fedebant plan^entes Adonidenu,
Reftara dunque corretto per I'auucnire I'in-

ucrno pofto lotto il perfonaggio d'Adone del

Caual:er Ripa,aggabato dall' Autorita di Pie-

lio , & ad ogni occafione di rapprefentarlo fi

lafci quella figura. 5c fi pigli quefta come vera

&germana : Non e veriifimile , neveroche
Adone piangeffc fe fteflb dopo la morte,ma fi

bene fii pianto da altri . H foftentare con ia-j

manoilvifoe fegno di meftitia . Soglionoi
penfierofi,& gli Afflitti,6 fedenti 6 dritti pog-
giarfi col cubito a qualche fedia , tauola , 6 ad
altro poggio per foftenrare il capo chino. Hc-
liodoro nel primo delP hiftoria ethiopica rap-

prefenta Chariclia donzella di fingolarbel-

iezza dotata , fe ben da graue dolore contur-
bata/eder fopra vna rupe col cubito del brac-

eio deftro pofato fopra la deftra cofcia, fiando
chinatain giiifofteneua la tcfta , conledita
Jftringendo la guaHcia,e rifguardaua filTamen-

Tc fenza mouerfi Theagenc fuo amato fpofo

che ferito a morte per terra difiefo giaceua.

Dextro autemfemori cubito altentts manns
incumbensiac digitis amplexagena-, deor-

jyfum fpe^iins , qnendaw p-rocn/ t^ncentem

, , ephebmn contnerts caput immofftm teriebar,

Maradoloratoche fia inpiedifcnza appogio

metteil braccio deftro al petto col pugnoal
core, fopra del quale pofa il cubito (iniftro, &
con la mano finiflra foftenta I'addolorato , &
lacriiTiofo volto defcritto , &: intagliato nella

prcfente figura . II m into di color cianeo in-

tendiamo che fia ofcuro, e nero fe bene il cia-

Rco apprcffo Greci vale tantoquanto ceruleo,

azurro j nondimeno feruc anco per fcraphce

color negro, non mifto , fecondo come , & tti

che materia fi mette . Neil' Epitafio d'Adone
attribuitoda alcuni a Theocrito Greeo, & d.\

altri a Bione Idiilio prirao fuppongono ehc_J>

Venere foleffe andare veftitadi color porfi*

riojcioe purpureo, & che nella morte d'Ado-
ne fuo amato fpofo prcndeflela ftolacianea,

funcfta negra.

Non awplms yurpMcis in veftibus dormias
Venus

Surge mtfera Kuayas-a\t pudlata plan^,
Piuabaflb rintroduce fcapigliata , fcalza,

lugubre

.

Solutis CApdlis perfaltus errat

Lugubrts tncompta. nudis pedibus.

S'cralugnbre , era in habito negro meflo,

I'azurro ci rallegra la vifta.Interpreta Girola-

mo Magionellafuaraifccllanea fopra quefti

verfichcil colore ceruleo conuenifle a putri>

egiouenimorti . Magiouane era Ifigeniafi-

glia di Clitemneftra , & nondimeno in Euri-

pidc prega la madre a non fi ftrappar la chio-

ma nella fua morte & a commandare alle fue

forelle , che non copriffero le membra loro di

negre vefti . Giouineera Achilla , c pur Theti

fiia madre preuedendo chc in breue fuo figli-

uolo doueua raorire in Troia fi mette a pian-

gere in vclo cianeo,negro pia di qual fi voglia

vcftimento , nella Iliade z4.d Homero.
Velum accepit dvta dearum Thetis

Ntgrury, Ky««y£oy , hoc autem nuVumni-
grus er<3t veftimentum.

Nel qual tefio grecoil veftiraento negro

fta efpreffo con la voce ypKeiiiTfpoy melante-

ran , che non partecipa di cianeo azurro •, ma
folo di negro. Dipinge Homero piii volte nel-

li fuoi poemi licapelli di Nettuno col cianeo

colore , cioe negro : diranno altri , perche no
azzurro ? ftante che Nettuno fu nputato da
fauolofi Pocti Diodcl Mare , chee ceruleo.

Rifpondoche vie differenza dal Mare,al Gc^
nerale del Mare , non fi troua huomocGn_!»
capelli naturali azzurri , da piii accorti traduc-

tori fi efprime Nettuno col negro crine : che

diremod'Hettore, chenon hachcfaie coa^
I'onde marine ? nella ventefima (econda Ilia-

de doue Homero defcriae ladi lui flrafcinata

morte, dice ehe i capelli fofchi d' Hectore era-

no pienidipoluere, )(gu T<t< Ky«ty e'it/ , c^u>elli.

fufct, traducono alcuni , capelli anco cianei

mette in capo a Bacco : da Capelli caliamo a

gliocchi , Homero nell'hinno quinto dagU
occhi negri all' ifteflb Bacco fotto colore cia-

neo , oi^ia-tKva.fi'oiff'i, oculis fubntgris , fi co-

T 4 ms



meHefiodoaThcmiftone . . _
n'gros ociilos habentem, »u:ty 'aV/y, fi dira ehe
fi vcggono de gli occhi aznrri, fta bene, ma c
da confiderare , che i Poeti hanno tenuca mi-
radifigurarcBacco, ApoHo, eMercuriodi
perpetua giouenile eta , &; compita beliezza.

Forma A4ercHrius potefl ylacercy
Forma confpictendus efi Apolloy

'

Formofus qmque pi-f7rfitur ly^us^

Formofiffimus omnium Cupido.
•Marocchio azzuro arreca brurtezza, il

negro beliezza , &:per6il Prencipe de Poeti
greciconfegnarocchionegroaBacco , & il

pro'lUmo suo di glon'a , & di tempo a Themi-
flone figlia del Re Ccicc:dimonamo alquan-
to con li due medemi Poeti . Hefiodo vuoie
che Alcmena conforte d'Hercole haueffe le

palpebre negre, /3a« p«t/5my tcLtt oxvety toy .Hh-
ius ^&ab capite palpebris ni^ris talefpirabat^
quale& aurcA Feneris^wow haurebbe hauuto
tal gratia qual'hebbe Venere , fe gli occhi fuoi
fuffero ftati azzui'ti , perche Venere nella^i*
Pithia di Pindaro ode fefta ha gli occhi negri
^hiHmrtiiof A(?iioyiTetf . NigricuUFeneris^

Icoriologia del Ripa.
Themiilonoen^ Sedfuper nigrorum homimm topulHmam

&Frbem ^

Vtrtitur tardius autem vniuerfis Greets lu^
cet

.

L'ifteffo Poeta Efiodo rapprefenta le Par-
che negre cianee, UpaKvuvieu, Parca nigra
albos concutientes demes graues voce ^ &
terribiles afpeclu , & fune^lal & wfattabiles.
Se le parche fi fingeflero azurre , non fariano
di teri:ibile afpetto; ma fono cianee, negre,fa-
nefte. Orfeo nelli fuffimenti figura le furie in-
fernali d'occhi infocati , il refto del corpo dl
negro colore cimeo.Kua.ybx.p'orof mzro cok*
re, Rer^wA refplendemes ab ocults , il medefi-
mo Orfeo in Tifone tinge I'infernale Achc-
ronte di negro . KvuxgW . Nigrum Acheron-
tern , qui habet radices terra . Acheronte , le
Parche , le furie funefte , & li mori con tutto
l'cpitheto,Cianeo non faranno mai azurri ma
negrijcosi I'habito cianeo di Venere in pianto
lugubre per la morte d'Adone deue effcre ne-
gro maflimamente che in tall'attofi piglia per
figura della terra inuernale,d'inucrno,col ca-
po copcrto rffpetto le folte nubi da Greei Poe.ma le trouano occhi azzurri, cetto che palpe- ti dettc cianee,ofcure negre,che ammantano.

fere azurre non fi vedono , ne tampoco ciglia

azzuredatedaHomero nella prima Iliadca
Saturno.

ha^KMAyfnfiW c^pvvtysv^i Xfoy t&y.
Jjixit &cjaneisfupercilijs anmit Saturnus,
Le ciglia cianee vagliono per negre, fecon-

^oil confenfo di tutti li Grammatici Greci , fi

comeaflferma AdrianoTurnebonegli aduer.
farjj hb. 14. ca. 4. PaOiamo all' alco fcoglio di
Scillacircondatoda nubeofcura , chcnoii_^
11 parte mai, ne mai pero vie fopra di lui fere-
mta, ned'cftate, d'Aiitanno, ficomccanta
Homero nell' Odiffe a r 2. y Jtv^^'^V nu-
ves ofcHra.k vi fufle nube azziuTa, vi farebbe
qualche rerenita,e non si grande ofcurita per-
petua

, piiiabaflToSatLU-noconi^reganegra-^
ncbbia fotto la quale il mare fi ofcuro . Cya-
aeam ncbu'mn flatnit Snturnus obfcuratus
Tomt4s cfl fuh tufa ; fotto nube repete rifteffo
nella I4.0di(rea Cyanearn nubem flatuit Sa-
iurnus^ objCH '-atus efl pontus fub ipfa . luppi-
ter autem crebro tonuit

, &miecitnauiful-
^en^ da nubi azurre non fi vedono vfcir tuo-m

,
e fulmini

, ma si bene da negre ofcurc_j>.
Hefiodo chiama i mori ethiopi,Huom{ni Cia-
nei. Kwi^'e'a'jr dyPpiy, quando il Sole d'imier-
no fi volge fopra il paefe loro-

IVofi emm ilU Sol oflenditpabulum , vt in-
uaaat.

ccoprono la terra d'ofcurita . Habbiamori-
cercato i luoghi de Greci ricerchiarao anco gli

Autori latini,che fpeflfo in cofc fuacfte,c negre
hano vfurpato la parola cerulea,azurra.Quin
diecheCelio Rodiginolib.iy.c.i i.vuole che
del color ceruleo fe ne feruiffero i maggiori
nelli funerali de giouani fi come notiflimogia
nelle leggi de gli Accademici Filopini , da noi
compofte, & date in luce del 1619. L'autorita

ch'egli arrecca di Varrone , &: Catone, prou.i

folo che nelli funerali adoperaffero tato il ne -

gro, quanto I'azurro. Ab Varrene proditu-, &
Catone e(l maiores in fwrieribus vti csnfueffe

turn nigra turn carnleo colore , la quale aiito-

rita fin qui non habbiamo troiiata ne in Cato*
ne ne in Varrone . Anzi Varrone citato da_rf

Nonio Marcello fi troua folo che le donzellc

giouanette feguitauano il kuto con la chioraa

fparfa& vcfte neesa. AruhracwHs fitger a GrA
co-.ayQ^mKif emm gr£ceyCarbo:-ies latine appel-

l^Ntur, & ejl liigcntmm veftis . Farro de Fna
Populi Rom am lib. 5. Propinq; adolefce-ntuU

etia anthr acini-, proximA amtcuUo niiello ca -

ptllo dim'ijfofequerentur luElum . Non fola-

mentc portauano I'anthracino , ma il ricinio

con vefte negra . Varro ibidem , vt dum fu*-

praterram elfe^/t,ricif}ij{ /ugerent fu»ere ipfo^

vt pullis pallis amiSit . Fcfto poi dichiai'a_*

obeli Bicinij piccioli feruiuano da coprireil

capQ
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capo.RiCdii&'^icuU p/trua RieimaiVt pallio- fo nel tempo della Romana' Repubh'ca pianfe

la ad vfum capitisfaEla, Granius qmdem ait

ejje mMliehre cin;^Hlum capitis^ quo pro^ vita^

ilammica redimiaturX^ Rice,ricini, 6 Rici-

nii erano di color purpai^eo , fe fi guarda nelii

fragraentidiFefto antico Autore,enon ceru..

leo come hanno i piii Modcrni aggiiinto. Ma
contro lore fa Lucillio Poeta, & Plauto, que-

fto narra che haueuano del minio , & quello

del colore oftrinoifc di tal colore fofse anco j1

ricino de funerali non fi efprime , puo efsere

,

die si: altrc porpore in mortorij vfarono , da!

canto dc tnorti che fecondo i gradi loro erano

portati alia fepoltura con porpora, che nc ma-

giftrati elti portarono in vita jc dal cato de vi-

ui che fegtritauano il funcrale qiielli deH'ordi-

ne cqueftrc con trabee vefti porporate , che fe

bene in altre occorrenze feriiiuano in folen-

nita di letitia, per allhora n5 e dubbio che fer-

uiuano in atto di meftitia , come i giiiochi fii-

nebri de Caualieri , ne quali copaiiuano anco

Rettori di carri veftiti di porpora; lamnfica

interuiene in fefte,& in efseq|ui'e, infiniti lunai

accefi di notte ardeno in publichefeftc d'alle-

grezze , &: di giorno in cataffalchi, & lugubri

tunerali;&: hoggidi nella cortte di FLoma i Ca-
mcrieri di Palazzo vanno dietro a! feretro de

Principi defonti a eauallo con vefte lunga di

porpora, che in quel pafsaggio adduce triltez-

2a, & grandezza . Ma toiniamo agli antichi

,

tiitntre erano i morti fopra terra le donne te-

jaeuano in tefta il Ricino 6c portauano vefte

ner-a nell'iftefso funerale-,.incorche Giufto Li.

pfio nelle queftioni Epiftoliche lo conceda (o-

lo nel lutto,e non ncl funerale.Ma daH'iikn'so

Varrone nel primo lib.de vita P.R chiaranie-

Tc fi raccoglie, che )e donne lalsata ogni akra
vefte delicata , & pompofa pfgliauano il Rici-

nio nelle adiicrfita,& ne lutti . Malieres in^

aduerfis rebus ac IhMus cum omnem 'veftt-

turn delicatiorefn-y tic luxuriofum poftea tnfli-

tHium uonimt-y rictma [urn tint . Doue la voce
ftando pofta genericamence include

anconelli funerali ilricinio come habitolu-
gubre : veggafi il Tiraquello nelie leggi Con-
nubiali doue auertifce che apprefso Nonio
Marcello la Ricola,& il Ricinio fono I'iftefso

cosi anco la Rica,ersendo la Ricola diaiinuti.

uodi Rica, &vuole cheildiminuriuo fufse

come fudario , fciugatore , & moccichino da
coprir la tefta.Da queftiluoghi di Varrone dc
vita P.R^da Liuio,& da altri hiftorici no hab-
biamo vefti eerulce azzurrc in funerali ne d'-

attcnipati,nc di giouenijma vefte negrevCrajT-

Tamata fua Murena pefce in vefte negra, co-
me fefiglia ftatagli fufscdi cheMacrob.lib.3;.

cap.15. Crajfui vtr Ctnfvruis Aiarenarn- ih

pifcina domus [ha mortta^.m , atratHS tan-

quamfiliam lnxit . ia vkinio Apuleio lib.7.

Vna madre piangeua il luo putco morto in fo^

fca vefte. Mater pnen r/iortcm depiorans fit'

tu-ilacrymofa-^fufcaque vefie cortteBa.
Se ben fi troua prefso Poeii il color cerufeo'

in cofe funeflc non fi deue intendtfre per
azurro , ma per negro come quello di Vcrgi-

lioin mortedi Polidoronel tcrzo dell'Enei-

dc_j?.
Stant manihus nra .

CdLTulets mefia vitis, atraque cupre([o.

Ben fu tradotto da Bernardin Borghefi

.

Con negre benders fepolcral cipre^o.

A concorrenza de Grecie (bhco riftefso

Poeta vfareil ceruleo per nero . C^ndea nu-
bes^ct&ruleHS imber->d>c come Homero in Apol
line CAYuleam puppim^^ti nube,e pioggia ib!-

ta ofcura,& negra poppa,che pur la prora j &:

lanaue tuttada Homeroin vat ijiuoghi ne-
gra s'appella,fi come pur notaOlmo nelie

dette leggi de Filoponi. Ma perclie il tiincialc

di Polidoro era circa il mare , & le naui fono
vafeclli di mare,che e ceruleo,gli danno facil-

mente epitheto di ceruleo . In quefto colore i

latini molto fi confondeno , e confondeno I

colon piglip.ndo vno per vn'alcro comefpcci-
ficaAuloGelliolib.2. c.2^. II ceruleo imitait

colore di Cielo puro fenza nubi. II Mare ch'd

fpecchio del Cielo , & da lui liceue iLcoiore

,

ceruleo vicndecco. Cicerone hauendo rii-

guardo al color marino difsechc giiocchidi

Nettuno erano ccrnlei \ &c nondimeno il Te-
uere fiume di Roma vien da Vergilio nelPot-*

tauodetro ceruleo
5
equel Poeta antico iri'

niorte diDrafo fiiifeil Teuere col crine ce-

ruleo.

7'iifyt falrce impkxirm > miifctque& aniz-idi*

ne crinem.

C&ruleum magna le^it ab ore manui
II Teuere quando e nella fiia chiarezza Ve*

dcfi limpido) biaco, pero fuderco da principio-

Albula,prima che predefse nome da Tiberino
che nell'onde (lie fi romraerfe. Quando crefee

s'intorbida i tkmenagran qtianrira d 'arena

gialla,che lo fa parere biondo, e gialio fi corrtt

io milie volte ho veduto.Ouidio 14. Mecam.
Vbi nubdus vmbra

In marfi cumfulna prorumpn Tybris arena •

Fuluaqui vale per gialia,corae quell a arena

che
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chefibutcainRomafule lettere , cfopra-rf
il fcrro die s'infoca di colore gialletto firaile

all'oro , il quale dene ancor elTo epicheto di

fiauo,& di fiilLio Virgilio Yih.j.FuluHm man-
dunt lub dentibus aurum , per tale arena gial-

lailTeuereedettodaLatiniflauo . L'ifteffo

Poeta

.

Tiberinus amoeno
Vortkihusrapidis ^ & multaflauus arena.
Horatio defcriue ncl primo lib.ode fcconda

ildeluuio , & I'inuondatione dclTeuerefe-
guitadopo la violenta morte di Cefarc.
Vidimusflauum Tyberim retortis

Littore Hetrufco violentervndis
Ire deicElum mommenta Regis,

TempUqne Vefl^.

^
Per la fndetta raortc di Drufo Neroiie cosi

pianfequel Poeta

Jpfe pater flauis Tyberims abhorruit vndis,
Suflulit e medio nubilus amne caput

t

Silio Italico lib.nono.

Addam ettam flaua Tybris quas irrigat

vnda,
Scorre il Teiicre la'maggior parte dell'anno

xon acqua gialla di flauo colore, ma non fcor-
re mai come ceruleo azurro , fe bene mentre
€ chiaro in tempo fereno d'eftate,la limpidez-
zadel Cielo fopral'onde fuc , come nel mar
tranquillo fiftende , quindi echeglidanno
nome ceruleo , & lo fanno paflare per fin nel
glauco ,in quel verfo di Virgilio nel principio
dell'ottauo, chc vefte il Teuerc di fottil man-
to glaucco.

Earn tenuis glaucQ velabat amiUu
Carbafus,

Oueil glauco vien tradotto , &cfplieato
per ceruleo , Ma impropriamcnte piglianoil
ceruleo azurro per verde . Etilcolor glauco
mifto di biaco e verde per il color cefio, flauo,
e giallojche pur tra loro dilferenti fono poiche
Cicerone de Natura Deornm dice , che Mi-
ncrua ha gli occhi Cefij , e Nettuno cerulei,

€£[ios ociilos Afinerui^cAKuleos Neptumx feil

color Cefio vieneiC^c/o come vuole Nigi-
dio.C<<//<2 de colore Cdtlt quaft Cdiim. Sarebbe
ancor'eflb azurrojceruleo di color celerte.Ma
Minerua edettada Greci 67/?«f d'occhi
.clauci, da Latini. CaHs oculis Mmtrua. da-.»
Poeta antichinfimo Venere e finta d'occhio
lufchetto, & Minerua Ji bioado , giailo.

A4in- ma flana lumme i ff, !'''i.>/!4S poeto.

Flauo e color d'oro. Virg. i.Eiieid.

aut vbiftauo
Argentum pariusivel lapu circundamr auro.

del Xipa
II color d'oro 8 giallo , li Pitrori lo fanno,

che in vecc di campp d'oro fogliono mettere
nelle ariiii campo giallo , & U Poeti che chia-
mano il capello giallo , biondo , crin d'oro:
L'Augello di Minerua, la ciuetta detta Glau-
ca, ha gli occhi gialli,non bianchi vcrdi , per
facetiaci fogliono in gergo chiamare lifcudi
d'oro, occhi di ciuetta . Ma ritorniamo al co-
lor ceruleo vfurpato per negro.L'ofcurita del,
la notte e da Statio Poeta nel fecondo della.^
Thebaide nominata cerulea

.

Nox& ceruUam terns infuderat VrKbram,
Nell' elegia in morte di Drufo a l-iuia Au-

gufta, 6 fia d'Ouidio, 6 di Caio Pedone Albi-
nouano trouafi la morte cerulea.

LummacAruleaitvn \amcjue nutantia morte*
Sapeua ben quel Poeta chc la morte non_^

e azurra, ma ofcura ,& atta, fi come egli dif-

fc piu fotto.

Omnia[ub leges mors vocat atrafuas .

Concludiamo dunque che I'habito cianeo,
ceruleo di Venere in morte d'Adonefideue
intendeic per ofcuro, & negro.

I N V I D f A .

DOnna vecchia , magra , brutta , di color
liuido , hauerala mammella fmiftra^

niada , e morficata da vna ferpe , la qual fia_-»

rauuolta in molti gin fopra della dcita mam-
mella , &c a canto yi fara vn' Hidra , fopra-^
della quale terra appoggiata la mano.

Inuidia non e altro, che allegrarfi del male
altrui , & attriftarfi del bene con vn tormcn-
to , che ftrugge , & diuora I'huomo in fc_^
fteOb.

L'effer magra , e di color liuido , dimoftra,

che il liuore nafce communemcnte da freddo,

el'Inuidiac fredda , &ha fpciito in fcogni

fuoco 5 &c ardore di carita.

La ferpe , che morfica la finiftra mammel-
la , nota il ramarico c*ha fcmpre al cuore I'in-

uidiofo del bene altrui , come diffe Horatio
nell' Epiftole.

Inuidus aheriwi macrefcit rebus epimis.

Le fi dipingc appreflTo I'Hidra , percioche il

fuo puzzolente fiaro , & ii velenoinfetta , &
vccidepia d'ogni altro vclcnofo animalcicoti

r Inuidia altro non procaccia fe non la rouina

degli altrui beni, si dell'aninia, come del cor-

po , & edeado ( come dicono i Poeti ) mozzo
vn capo a I'Hidra pia ne rinafcono , cosi I'ln-

uidiaquanto piii I'nuomo con la forza della

virtu cerja di ertinguerla,tanto piu crefcc^j
contro di eifa virtii. Pero ben-diflfe «1 Petrarca

in vn Soaetto. ,

Oin-



O wtiidia neryjtca di virtute

Clo a bit principij vokntkr cmtra^i

.

Et Ouidio nei lib.2;delle Mctamorfofi.

E tutto fele fimaro il tore-, e'l petto ,

La Iwgua e infufa^ d'v» venen-, ch'vccide

Cic, chegli efce di hocca e ttttto infetto >

jiueneyia colfiato^ e mai non ride

.

u^llhorfifiruQge^fi confumat e pena

Chefelice qptalch'vn ituer comprende
E (j'leflo e ilfun fupplitio-, e la fua pena^
Che fe non nuoce a luitfeflejfo ojfende,

Se non tal'hor che prende tngran diletto

S\ n per troppo dolor languifce, e [iride^

Vocchtonon dorme maitma fempregeme:
Tetnte tl gioir altruiPaffligge^ e preme

»

Sewpre cercaper maUfempre auuemna
Qualeh^emu!fiisfin eh^iftftlice ilrendc
7 tt neper nonveder lafrente hajfa
Minerua^e tofloU rifolue->e Uffa.

Jnuidia.

DOnna vecchia , brutta, e pallida, il corpo
fia alciutto, con gli occhi bi'echi, veftita

del colore della ruggine,rara fcapigliaca,& fra

i capelli vi faranno mcfcolati alcune ferpi,ftia

xnangiando il propiio caore , il quale terra in
jnano.

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, ha
liauuta lunga,& antica inimicitia c6 la virtu.

Hapienoil capo di ferpi in vecedi capelli,
per fignificatione de' mali penfieri,eflcndo cl-
la fempre in cotinua riuolutione de' danni al-
trui, & apparecch/ata fempre a fpargere il ve-
leno ne gli animi di colore , con i quaii fenza
mai quiete fi ripora,diuorandofi il cuore da fe
medefima , il che e propria pena dell'Inwidia.
£ per6 diffe GiacomoSannazzaro

.

VlnuidtAfigltuol miofe (ieffa maceray
Efidtlegua come agnel perfafano-,
Che nongli vale ombra di cerro^ b d'acera.

V

Inuidia,

PAllido ha'l volto il corpo znagro^e afciutto
CVocehifon kifchiy€ rugginofoyeH dente

IIpetto arde d^tmaro feLe^e brmto
Vcnen colma l^i litigHa-^ne matfeme
Piacer ale un

j (e non deWaltrm lutto
.Author ride CInmdtay ch'altrimeme
Stmeftra ogn^hor addolorata^e ffjejfay

£fempre all^altrm wfll vigtUyC defia,
Inuidia.

"QOnna vecchia, malveftica, del color di^ rnggine , fi tenga vna mano alia bocca

,

ncl niodo che fogliono Ic donne «faccendate

,

Libro Secondo \ 29 9
in baffa fortuna,gnardi con occhio touto in di-

fparte,hauera appreffo vn cane magro,il qua-
le come da moltieffettifi vcdce animate in-
uidiofi fnmo,e r.utti gli beni de gl'altri voneb-
be fe folo,anzi racconta Plinio nel lib. 25. c.8.

chefentendofi ilcancmorfo da qualcbefer-
pe , per non reftar offefo mangia vna certa-.>

herba infegnatagli dalla natura,& per Inuidia
nel prenderla guarda di non effere veduto da
gli huomini.

E mal veftita, perche quefto vitio ha luog3
particolarmente fra gli huomini ba(fi,e con la

plebe.

La mano alia bocca e per fegno,ch*ella non
nuoce ad altrui: ma a fe fteifa , e che nafce in
gran parte dall'otio.

Inuidia,

NvelenoyC l^hmidtat che diuora
Le midolley& ilfangue tuttofugge,

Onde L'lnmdo n^ha debitapena .

Perche mentre I'altrui forte l*accora

Sqfpira,fremei e come lean rUgge
Adofirando c'ha la mijera alma piena^
D'edto crudel che'I menai
^veder I'altrui ben con occhio torto

Pero dentra fifaghtaccioy efurore
Bagnafidifmo rcy

Che altruipuofar del fuo dolor accorto ,

E con la lingua di veleno armata
Adordcy e btafmafempre cio cheguata^
Vn pallida color tinge lafaccia ,

Qual da del duol intorno certo fegns
Et tl mifero corpo dmien tale

Che par chefi dtfirugga-, efi disfaccia;
Cio che vedegltporge odioyC difdegnoy
Perofugge la luce, e tutto d male
GU tornay e con eguale

Dtfpiacerf:hifa tl ciboyO. noia il bere
ynqua non dorme: mai non hd rtpofoy

Efempre il corgli e rofo

£>a quelfinuida rabbta qualhauere
Non puo maifincy& al cuigraue male
Rimedio alcun di Medico non vale,

Inuidia, dell'Alciato.

J^Onna fquallida^e brutta ,

Che dt came dt viperafipafce;
E mangia tl proprio cuore
Cut dolgon l*occhi liuidi d tutt'hore ,

Magra palbdayC afciutta.

E dotmnque ella va-iprefjoy lontano ,

Porta dardifpinofinella mam,
Che del fuofangue tinge

In quefto habuoftranOy
In talforma Inmdtafi dipinge

,

INVO-



IconologladelRipai
ONE. Inierejfe:

HVottio bmttG,magrG,nudo,ma chehalL
bia a traucrfo vna pelle di Iudo . del

SCO
I N V O C A T I

kOnnn vcftira di roflb , I'n capo ha vna-a
" fiainma di fucco, & vn'alrra fimile n'e-

fce di bocca.

. L'Inuocatione fi fa chiamando,& afpettan-

do con gran defiderio il diuino aiuto.

Pero fidipingc conueneuolmcntecon due
fiamrae, che gli efcono vna dalla bocca,e I'al-

tra dalla cima del capo, che dimoftrano la ve-

ra , e profirteuole Inuocatione confiftcrc non
folo nella voce, ma anco nell'intentioncdclla

menre,con che chiedendofi cofa giufta , & if-

pedicnre dalla diuina benignita facilmentc_j> "pNOnna giouane di carnagtone rofsajofcu-
jj'/mpetra. JL^ ra, perche appartiene a I'habitudine

del corpo de gl'iracondi , come dice Ariftotc-

pelle dilupo, & del
medefimoanimale habbia I'orecchie , &che
abbracci , & flringa con auidita con ambe Ic

mani vn globo,che rapprefenta il niondo,cofi
vien dipinto da Gieronimo MafFei Lucchefe
Pittoi-e,huomo di bello ingegno,& di buonif*
firao giuditio.

I R A.

INTERESSE PROPRIO.

Vomo vecchio, veftiro di ncro,che ten-

^acon vna IT! r*! no vna cannaconl'ha-
mo da percare,e con I'altra vn raftel!o,dall' vn
canro yi fia vn ga!lo,dairaltro vn lupo.

Interefle e vn'appetiro difordinatodel pro-

pr!0,commcdo , e fi Ilende a raolti , e diuerfi

obietii fecodo gli appctiti deglihuominir ma
volgacmenre all'acquifto,& cofernatione del-

la robba,che pero fi dipinge vecchio (come di-

ce Ariftorele nella Poetica ) eflfendo queft'eta

naturalmenre molto incliriata all'Auaritia ca»

po particolare dell'intereffe . La canna con_j
1 hainomoftra , che rinrereffe sforza fpeffe

voke a far beneficio altrui : ma con intention

di gioLianiento proprio,e non per la Tela virtii,

che non puo haner fine meno nobile di fc ftef-

fa, pcrche con la canna i pefoatori porgono il

cibo a! pefccjcon intentione di prenderlo,e ti-

rario fuori dciracqu.-u

QLiefto medefimo efFettodi propria afFer-

tione 0dimollra nelrallello intirnmenro di

Villajil quale non feme per alrro,che per rira-

re verfo co!ui,che lo maneggia.
Si vefie di negro per moftrare , che fi come

eflb colore non fi puo tramutare in altri colo-
ri , cosi rintcreffato fta fempre fermo ne' ft.ioi

vtiii,e commpdi , oltrc che I'lnterefle proprio
macchia, che da ciafcuna parte ofcura il bian-

co della virm , c pjcrche rinterefle tiene altrui

in gelofia del proprio commodo , & in conti-

nua vigjlanza cosi d'animo,come de' fenfi; fe

gli accompagna feco il gallo pofto nel raodo

,

che di fopra fi e detto.

Sc li mettc a canto illupo, percioche I'ln^

tercfie ha la medefima natura, & proprieta di

queftoanimale , efsendo che del Gontinuo c

auido,&: ingordo.

le nel fefto, e none capitolo della FiTonomia

,

hauer le fpalle grandi,la faccia gonfia , gli oc-
chi rofiljla fronte rotonda, il nafo acuto,& le

narici aperte , fi potra ofseruare ancora que-
fto-jfara armata, e per cimiero portara vna tc-

fta d'orfo,dalla quale n'efca fiarama, e fumo \

terra riella deftra mano vna fpada ignuda , Sc
nella finiftra hauera vna facella accefa , 6c fa-

ra vcftita di rofso.

Giouane fi dipinge ITra percioche (come
•narra Ariftotele nel fccondo Hbro della Ret-
torica) i glouani fono iracondi, &pronti ad
dirarfi,&: atri ad efeguire I'impeto deiriracon>

dia,& da cffa fono vinti il piii delle Volte , 8c
quefto interuiene , perche effendo ambitiofi

,

efifi non poflbno patire di efler difpregiati, an-^-

zi fi doigono acerbamente quando par loro di

eflere inginriatf.

La tefta deH'orfo fi fa, pcrche quefto e ani-

male all'Ira inclinatiflimo , epero nacqueil

Prouerbio : F-fttmantem vrfi nafum ne tetige-

rts , quafi che il fumo, e'l fuoco,che fi dipinge

apprelfo, fignifichino Ira, e conturbation^^
dell'animo. Vedi Pierionel lib.ir.

• La fpada Ignuda fignifica, chel'Irafubito

porge la mano al ferro,& fi fa ftrada alia ven-
detta.

La facella accefa e il cuorc dell'huomo irah

to,che di continuo s'accende,e confuraa. •

Ha la faccia gonfia , perche I'lra fpeflb fi

muta , & cambia il corpo per lo riboUimento

del fangue, che rende ancora gl'occhi infiam-

mati.

Ira.

DOnna veftita di roflb , ricamato di nero

,

fara cieca, con la fchiuma alia bocca_j,

haura in capo per acconciatura vna tefta di

Rhc-



Libro Sccondo.
I R A.

3or

Rhinoccionte , e appreilo vi lai a vn cjnoce-
phalo Sra. y.Theb.dcrcriuendo la cafa di Mar.
te nel paefe de' Traci dice, che v'era fra mold
l'Ira,& la chiama rofla diccndo.

jE forthus cACumque fiefas ir/cquerudentes.

Perche nafce dal moto del fangiicc procu-
ra seprc la vendetta col danno,e con la raorre
altrui pcro va ricamato il veftimcnro di nero.

II Rhinoceronree anfmale, cherardi s'adi-

ra e bifogna ii ritarlo innanzi gran pezzo : ma
quandoe adiratodiuiene ferociHTimo

; pero
Martiale nel i. lib.de fuoi Epigrammi difle,

Sollicitant \>aiiidt dti Rhinocerota magt^ri
Seque dm r/iann a collt'^t iraferx.

GliEgittij quando volenano rapprefentar

rira dipingeuano vncinocefalo perenerpia
d'ogn'altro animale iracondo . Vedi P/crio
Valer,lib.6.

Cieca con la fchmmaalla bocca fi rappre-

fenta,pcrcioche elTendo rhuomo vinto daii'I-

ra perde il lume della ragione,e cerca con fat-

ti,e con parole ofFendcie altrni, e pcro diccfi

,

crudel moto violente e I' Ira

Ch'infofca nube il tnjlo ammo 'vela

E d'amaro tollore il cor circonda

CoprcKdo i labri d'arrahl^iata fpu*

Efocofo de/i9 nel petto accende
Di rouina damo/a, e dt vendetta
Che fpifjge fhuomo dfuror empto, e

preft0

Che l*inteUetto infdle ardir accie-^

cat
E ogni diuina ifpiration rimoue
Dali*fiimA viteyC la coduce a msrte
PrtUA digratia-, e dtfalute eterna.

tt il Peciarca ncl Sonctto 197.
Ira e breue furor chtno* Ifrena
Eftiror lung9i ^he il fuo pojfejfore

Spe/fo a vergognaye a morte tal^hor

mena.

IRRESOLVTIONE.
DOnna vccchia a federe, vcftita

di cangiantc, con vnpanno
nero auuolto alia tefta , & con cia-

fcima delle mani tenga vn coruo in

atto di cantare.

Irrefoliiti fi dicono gli huomlui,
che eonofcendo la diuerfita,

difficulta dellc cofe non fi rifoluono

a deliberare quello,che piii conuen-
ga, & pero fi rapprefcnta , che ftia x

federe.

Vcftcfi di cangiante, che moftri diuerfi co-

lori , come diuerfe apparenze delle cofe , efee

fanno gif huomini irrefoluti.

Si dipingc vecchia,pcrche la vecchiezza per

!e moire efperienze fa gl'huomini Irrdoluti

ncU'atrioni. Onde conofcendofi raolto piii in

qnefta eta , che neli altre, ragioneuoimente fi

dubira d'ogni cofa , &: pero non fi va neli'at-

tioni riColuramente come in giouentii

.

Seled^iCorui perciafcuna mano inattd

di cantare, il qual canto e fempre 6>^r, Cras^

cosi gli huomini Irrefoluti differifcono di

giorno in gjorno , quanto dcbbono con ognt

diligenza operarc,comedice Martiale

.

Cras te viElurHty; , eras diets Voslhume seper

Die mihi eras ifttid Voslhume qnddo 'venttf

Guam longe eras ijtnd > ^bi efi , aut vftdepe-

tendum?
NuvqHid aptid Varthos^Armeniofque latet?

Ja eras /find habet Prmmt,vel Nefloris annos

Cras tftud quantt dic^miht pojfet emt ?

Cras riites , hodie iar/j viuere Poflhimefe-
rum efl ,

11le fayit quifqnis poflh:tme %ixit heri .
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t^RESOLVTIONE.

In panno ncro aiiuolto aliatefta, moftra_^

rofcuritaje la confufione deirintelletto per la

varieta dc' penfieri, i quali lo lendono iirefo-

luto.

INSTITVTIONE.

DOnna chc con la deftra mano tenga vn
panerctto, 6cefte!!o, chedir voglfamo,

chcdentrovi fivedanodelle rondi'ni. Sono
alcuni , i quali hanendo in alcune anricaglie

oireruato vn caneftrello con delle rondini dc-

tro.vogliono, che quefto fia Geroglifico dell'-

Iftitutione,&prendono di quefta 1 argumen-
to da' beneficij di Ofiride , & di Cererc dari a'

mo rtali . pero che da qucfti habbiamo riceuii-

ti,e leggi di ben viuere,3^ precetci di ben lano-

faie i campijimperochc i Poeti chiamnno Ce-
rere legitifera , & appreffo Diodoro nclle let-

terede gli Egittiani Ofinedctto , etcrnuro

Gioue giuAo Padre Duce , eConfukoredi
tnttoje qnali cofe,6 vogliate accomodarle al-

ia Iftitutionc , b alia, vguaglianza , tutte qua-
draranno benifIimo,& faianno a! propofito.

ITALIA CON IE SVE
Prouincie , & parcidell-

Ifole.

Coffji rappr€fentat(t nelle Med^,
gtie dt Cominodo, Titd &

Antonimo .

VNabelliJTIma donna veflita-^

d'habito fontuofo,e ricco con
vn manto fopra , c fieda fopra vn
globojha cofonata latefta di torri

»

e di muraglic , con la deftra mano
tien vn fcettro,ouefo vn hafta, chc
con I'vno c con I'altra vien dimo-
ftrata nelle fopradette Medaglie , e
con la finiftra mano vn Cornuco-
pia pieno di diuerfi frutti,e oltrc_j?

cio faremo anco , che habbia fopra

a tcfta vna belliflima ftella

.

Italia e vna parte dell "Euiopa , SC
fii chiamata prima Helpcria da He.
fpero fratello d'Atlante , il quale

cacciatodal fratello, die i! nome,&:
allaSpagna, & aU'Italia : ouero fii

detta Hefperi-( 'econdo Macrobio
1.1. C.2 ) dalla ftella di Venere 5 che

la fcra e chiamata Hefpero per efler ''liaiia

fottopofta aU'occafo di qucila ftella.Si chiamo

etian'dio Oenotria,6 dalla bonta del vino, che

vi nafce , perche o/y oty, chiamano li Greci vi-

no,© da Ocnotrio, che fii Re de Sabini . Vlti-

mamente fu dctta Italia da Italo Re di Sicilia

il quale infegnoa gl'Italianiil mododicolti-

uarc la terra,& vi diede anco le leggi , percio-

che egli vcnne a quella parce , doue poi regno

Turno,^/ la chiamo cofi dal fno nome , COrae

afferma Vergilio ncl lib.i.deU'Eneide.

£/? locii'!-,Hefperiam Graij cognomine^ dicut.

Terra an!tc[ua ^otens armts^atq;vhereglebA

Od'Otrij coinerc vtriinuncfama minores

Italiam dixere^ Ducif de nomine^jntem .

Horanoila cbiamiamo Italia dal nomedi
coluiiche vi rtgnoima Timeo, e Varrone vo-

gliono, che fia dctta cosi da i'buoi , che in liii-

guagreca anticamente fi chiamauano Itali,

per eiferuene quantita, e belli.

E per non elfere io tediofo fopra i nomi,che

habbia hautoqueita nobiliffima parte di lutto

il aioudo, fopra di cio non diro altro j
ma fo-



LibroSecondo,
T I T V T I O

10 con breuita attendcro alia dichiararione di

^uello Che appaitiene air habito , & all' altrc

cofe che fono nell' imagine fopradetta , Dico
dunquc , che bella fi dipinge per la dignid , 6C
grandccccellcnza del le cofe , le quali in effa

pcraddietro conrinuamente troaate fi fono,

& alii tempi noftii ancora fi rroiiano ond? ^
11 Peti'arca ritoinando di Francia , & auiiici-

natofi air Italia , & vedeiidola , con graadif-

fima allegrezza diffe.

Salae cara Deo te/ius fanEliffima^[alue

7 ei'tiisiiitaz^omf > teilus nietnenda fuperbis

Tellus nohiUbus multum^^enerofior oris.

E Virgilio nel 2. ddla Gcorgica , anch* egli

marauigliato del la fui gran bellezza dise.

Salue Mav^na Parem frugum Satitrnia^
tellus A/fagna viriim,

E Strabone nel fefto librodella fiia Geogra-
fia, Dionifio Helicarnaffeo nz\ piincipio

deirbiftoi'ia di Roma, ragionando d'hali.L_j»,

moftrano, qu:anto fia degna di lode,percioche
inquefta felicinfima Prouincia (i ritrouaper
la maggior parce I'a ria molto temperata , on-
de ne feguita efferui adagiaco viuere, e coii_^
aflai diitereAde dianitnaii di augclli si dome-

N E.

ftici , come ancofeluaggl per vfode
gli huomini , non tanto per la lor hc-
cefTita , quanto anco per i piaceri , b
traftuUi loro.

Se le metre ia bella ftella fopra il ca-^

po per la ragione detia di fopra.

Si vefted'habitoricco,& fontuofo,

effendo ehe in quefta nobiliflima

Prouincia fi veggono molii fiumi gii.

pi , e laghi dileitenoli , fontane , vcne
difaluberrime acque tanto caidc >»

quanto , frefchc, pienc didiuerfe vir-

tii talracnte prodotte dalla Naturae
cofi per il riftoro, e confcruationt_^
della fanitaE dell' huomo , come anco
per i piaceri di effo. II medefirao Vir-

gilio nel 2. della Georgicacofi dice*

An mare •» quedfupntmcmortnu
quadque alhit tfjfra,-

uin ne lacus tanto s / te Lafi maxi"
me ? teque

FluSlibus-,&fremitu ajfurgens Be-
naee marmo?

u4n memorem portus •, Lucrinoqtte

addita clauftra

Atque indignatum magnisftridori •

bus &quor^

Julia qua Ponto longefonat vnda rejufo-,

Tyrrhenufqvtefretts immititur (tjlus auer'
nis ?

Vifono ancora non folo per maggior n'c-

clKzza , & foncuoficadiucrfe mineredime-'
talli :raa etiandio varij , & diuerfi marrai , &
altre pietre fine , onde il detto Virgilio al lao-

go notninaco narra, cofi feguende,

H£,c eadem urgentlymas , ttrifque metalla

Oflendts venis-,atqH<: auro plurimAfluxit.

La corona di torri , & di muragiie dimoftra
roraainento , elanobicadelteCitta, Terre,

Caftella , & Viile, che fono in quefta rifplen-

dente , ^ fingolar Prouiccia, onde il Pocta-rf

nel j.dcllaGeorgicahebbe a dire.

Adde tot egregtas FrbeStOperumq'flahorem
Tot conge a mmu praruytis oppida[axis*
Flunjinaq'y antiquos fubter tabentta muros,
Lo fcettro , onero I'hafta , che ticne con la

deftra mano I'vno , &c I'akra fignificano I'im-

perio , &C il dominio, che ha fopra luttc I'altrc

nationi , per I'eccellenza de lie fuc rare virtu

non folo dell' armi , m*ancora dellelettere,

Lafciaro molt' altre cole dignillimedi tal lo-

de per non cfier lungo j ma folo raettero iix^

con-
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ITALIA CON LE SVE PKO VINCIE

& parti deiritolc .

Come ravbrefentata nelle Me^a?lie rli Co-^r^ado , Ti ts , CT AntQninc.
Iwpleuere-. encnt ole^qu^ drmen-

Huic bella'.or eqiius ceintpo fe/o
arcduHS inferi:

Hiic .tilbi Ciitumnegrebes : tna-
::tma raurns

VfHima , fdt^^e tuo perfnfiflamine

Roma.nos ad templa Deufn duxe-
re t riumphoSf

H-v: v'tr affidtium , atdue oilisms

Bi: ^rauid£ pecudes > bis pomis
'jtiiis arbes.

Side fopra il Globo { cdmedlcc-
mo per dimoftrare , come Plttlia

e Sipiora, & Rcgina di tutto il Mo
do, come bannodimoftrato ciiiaro

gli airichi Romani,& hora piu die
iiiaiil Sommo Pofitefice maggiorc,
&c fipeiiorea qual fi voglia Perfo-
nag;io

.

I T A L r A.

Da ned^gfte CO le fegnenti di Roma
310' Zaratmo Cajtellwu

DOnna coi la tefta cinta di torri, fede fo-

pra d' vn?lo'^°» deftra rhafta,nella

finiflra il cornicopia Medaglia di Vefpafiano,

alii niedida va-ai^^o I'Aquila fopra vn globo,

che per riaerfo fta in vn'altra Medaglia di

Vefpafiano poi'i ^'-^ Adolfo Occon? fotta

I'amioddSigto^-^J^.
^

Qiiefta hgu'a ^'Polianmane dalla prece-

dente ,
ccccftoU^'^^^''^ > cl'ie vi habbiamo ag-

giunta' . L' Aaiila fop^a vn globo , per la vc-

locita , & forc'.'zza con la quale Italia in coii-

rinuegueife vtroriofa trafcoiTe cutioil Mo-
do . AccerochcR<:>ina ftenio cinquecenro an-

ni con guerre (i cafa a ridui l e Italia in fua.**

potefta . Vniu poi tutto i! corpo d'Icalia col

fuo capo Romi coiiquitio T Alnca , TEuropa,

1 Afia , e finalnente tuito il Mondo in i.'jjatio

di dacento ami , auuenimento di niarauiglia

notato da Lueo Floro lib.i.cap.i. Alcum Rc

per etfere teniti fonmdabiH* nelle battcglie*

v£ loci , e fort in cfpugnac Gtta , c dcbcllai-

Piouincie, fi fa:euauo chiaitwce Aquile,

fulaiiai.ii cu.u; rilciifcc Plucacco in A rUlidc,

confideratione quello , che teitilica fopra di

cio il nottro piu volte allegata Poeta nel 2.

dclla fua Georgica.
H&cgenus acre viru Marfos-ipubs q; Sabslla
u4ljHetumq\ male ligurem ydfcofq; Ferutos
Extidif.hAC Deciesy Marios, m,igno[qHi Ca-

mil/os,

Scipiadas duros hello , e^/f maxime Ctfart
Qni nunc externis AfiA iam vi fhr m ons
Jmbeliem auertis Romanis ^rcibit^ Ind'im.

II Cornucopia pieno di varij fructi fignlfica

lafertilitamaggioredi tutte I'altre Prouincic
del rnondo:ritrouandofi in eOa tutte le buone
qualita effendo che ai fuoi ceireni atti a pro-
durre tutte le cofe , che fon neceffarie all' lui-

fnano vfo , come ben fi vcde per Virgilio nel

medeficrjo iibro.

Sedneq\ Aiedorum fylna ^duifprrna terra^

XQec piilcher Ganges , cirque auro tnrbidus
Hermut

Laudib.ltali£ certent'.non Bacira^neq-yhid':.
Totaq; thurifens P'ntichdt4 ptngkis urenis,

E poco dipoi.

SedgranidafrngesJ'Racchi A<fafici^s hAmor



Libro Secondo.
Ond'e c tie i Romani per fniegn.a loro piii priii

cipa'e nella militia portaiuao Aquile con fnl-

mini tragli artigli. Fiipf ma TAquila d'oro

infegna diGiouc doppo cb'.iebbe vitcoria con-

tro I Ticani , da lui la ptefero i Cretefi , da_rf

Cretefi Candiotti pafso a Troiani , Enea^
Ti-oiano ,

perquanconclliGcniali oflcrua A-

leffandro, la porto nel lacio done i Romani in

proceflb di tempo I'alzorno per imprefa loro.

PenfaGiufto Lipfiofopra Tacito chc ne pi-

gliafleroefserapioda Perfiani appreflb quali

rAquila tu regal fegno: Setiofonte con di-

icepolo di Platonc nella Pedia lib. 7. dice che

il Re Giro per infcgna Ilia faccua portarc >

vn'Aquila d'orofopra vna lancia, dcche fi

adopcraua fin'^ di fuoi da i Rc Perfiani.Arta-

ferfeahcora fratellodi Ciiominore portola

medema infcgna.ErraAleffandro nelli Genia.

li,& altri che danno vn galio d'oro in vcce d'-

Aquila airinfegna del Re Giro ; e ben vero

ch'Artaferfe concede ad vn foldato da Caria

cheportafle ingucrra vn gal Jo d'oro fopra-j

vna lancia auanti le altre infegne , fi coint^
narra Plurarco in Artaferfe. Meglio penfa

Giufto Lipfio nel quarto Ijbro del la miiitia

Romanaa dire che i Romani !a rirroaarono

dafeftedi, odaireffempio dell, vicini. Ma
da vicini pia tofto fii rntrodotta ,'Aqui!aii"i-.»

Roma:» febene faor d'tniegiia milii:are__j

,

pofciache li Tofcam piadi feffaira anni pri-

ma di Giro Re di Pierfi, nell'vUima guerra
ch'hebbero con Roimani , vim vicino alia

Citta d Ereto nd comtado de Sa)ini portaro-

no a Tarquinio Vdfco Re de Rcmani le 'ny(e-

gn<e del Principato , con le qiialisflfi i loro Re
addornauano, vna corona d'or) , vnavefte
di porpora , con vn nnancello pivpurco di piii

colori , vna fedia d'auolio , & vi fcertro d"a-

uoliocon vn'Aquila in cima, xh'effo, & li

fuoi fucceflbri portarono fempre, fi comt_j>
Dioaifio Halicarnafeo iiel terz^ libro lafso

feritto . Scacciati li Re > il Sen.to Romano
leuodalii fuoifcettri I'aquila, i^ilapofe fo-
pralchafte, prefcrira alle altre ufegncmili-
tari nominate da Plin£o lib. 10 caj. 4. al lupo

,

al Minotauro , al Cauallo , & a; Qnghiale

.

Mario cheda fanciulilo ritrouoii campovn
nido d'Aqui'a con fence aquilin , inditio di
fctie fuoi Confolati , cnolto fi vqfe diquella
nellc infegne, &dedic(6 nel feconio fuo Con-
fulato propriamcnte TAquila allcR^omane le-
gioni, cfolafiportonielle bactagie, le altre
infegne fi laffauano nc gli alloggai-nenti in_^
campo

. Mario le leuoi via affatto, Qc da quel

tempo in poi,non mai fuernb legione in cam-
po doue non fufle vn paio d' Aquile . Ma Gio-
fcffo lib.4.conft]ruifce,aciafcuna legione vn'-

Aquila,& dal numerodelle aquile fi eontaua-
no le legioni ; fi come Hictio dice che Tefler-

citodi Pompeoera conttituito di trcdici A-
quile. Dione a ncora con fcgn a ad ogni legio-

ne vn'Aquila , e defcriuc nel 40. talc inf •

gna nella forma che fi veds in i6 Medag' c
di M*rc'Antonio rtampare da Fuluio Orfini

.

Sea I'Aquila con ali ftefe in alto fopra vn'hafta

aguzza in fine , come vn triangolo di ferro

fpianato che fi reftringe in punta. Quelli che

ia portauano Aquiliferi chiamauanfi . Vn'A-

quilifero di Grafso , che volcua pafsarc il fiu-

nieEufrate; nonpote fpiantare I'aquila, fc

non per forza di moiti circoftanti , come che

non volefse andarc alia ftrage,che delle fuc P

legioni , & del fuo Capitano fu fatta dal po-

tente efserciio de Parti. L'iftefso occerfe a

Futio Camillo Scribonio , il quale efsendo le-

gato in Dalmatia folleuo le fue legioni , dc pi-

glio le armi per andarcontro Glaudio Impe-
radorc : ma le Aquile non fi poterono fpian-

tare da terra, la onde li foldati commoffi a pe-

timento vccifero it ribello che Imperador<l_>

fi voleua fare , cafo narraco da Paolo Orofio
&nportato dal Cardinal Baronioncl primo
degliannali. Eranole hatlc fublinii, elea-
quilepiccioled'argenco, &molcedi loroha-

ueuano fulmini d'oro nelle vnghie , le Aquile
Pompeiance in Ifpagna auanti la guerra Mun-
denfe sbattendo le ali , come fe vo'efsero vo-
lare a Ccfare , gettarono i fulmini d'oro dalli

piedi,incocal guifa nunrie furonodi carciuo

efito apompeo di che Dione lib. 4^. La ragio-

nepet'che da principio vfafseroi Romani A-
quile d'Argcnto, come quelle di Bruto in Ap-
piano Hiftorico,fi arrecada Plinio lib 5^ cap.

3. dicendo che I'argento e piu chiaro,&: fimile

algiorno, &perqu€fiopiu familiare alle in-

fegne di guerra , e rifplende piu da lungi con
manifefto erroredi coloro, iquali vogliono

che nell*oro fia piacciuto colore di (telle , Ma
certo che nell'oro vi e colore, & effetto fimi-

le di ftelle anzi di Sole , perche fcintilla, c
fiammeggia raggi come le ftelle , e'l Sole, con
tale fimiglianza Virgilio chiama le ftelle d'oro

nel fecondodcil'Eneide

.

Ferit aureafyder a ctamar .

& d'oro il Sole ne! primo della Geo rgica «

Per duodena re^it Miind't Sol aureus afira,,
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& Valerio Flacco da al Sole chioma d'oro: pc-

ro Apollo Ci figUFo daHoaier'o nelU prima Ilia

de CO lo fcettro d'oro, a cui era dedfcaco Toro

,

fi come alia Luna 1'Acgeco/egno che I'oro via

cfedi fplendore rargcnto,conie il Sole la Luna
Toroedcttodairaura, fecondo IQdoro, riper-

coflb dall'aria pii\ rifplenda , &c e forma , e de-

cora di colori, e metalli, ne alcuna cofa rifple-

piii che I'oro ripercoOTodal Sole , in oltre 1'-

oro e piOi folido . 6cpla durabilc,, non fi logra

per adoperarlo, nopiglia linee, 6 fegni di graf-»

fiature, fi coferua lungo tempo lucido all'aria

,

alia poluere,a!la pioggia,alla neae,al gliiaccio,

fi come in moki anni perefperienza fi vedeno
lecoftedella CuppoUa vaticana indoratecoii

la gran pal la pur d'oro in cima tuccauia ri-^

fplendere moke miglia lontano . Ma I'argen-

to prefto s'offufca : Ond'e I'oro piii efpedien-

tealleinfegne, chel'argento in campoaper-
to. Laragionedi Pliniomilitain contrario,

I'argento come chiaro , c fimilc al giorno tan-

to mcno fi douerebbe fcorgere, perchev(i^
colore pofto appreflfo, ouero fopra vn'altro

colore fimile, non fivede, ne fi diftingue,

come bianco fopra bianco, argenco, fopra_*>

argento, ma I'oro come giallodi corpo luci-

do pofto alia chiarczza , &c biancliezza del

giorno rifplende molto piu, & e piii vifibile da
lontano , che I'argento ; anzi I'oro fopra I'ar-

gento ifteflb indorato fpicca piu di veduta, che

I'argento medefimo in quella parte che no n_*»

e indorato . L'oro dunquc alTaria come lam-
po accefo vince tutti li metalli di fplendore , la

ondeqnando fivuole efprimere Teccellenza

d' vn'oggctto rifplendente , fi fuol dire riluce

come i'oro non come I'argento . Se i Roma-
ni da principio vfarono infegne d' argento , cio

fecero pcrche fempre furono in tutte le cofc

pofitiui , & parchi nclli principij, alia fine non
cederono a Natione vicuna in luflb , fplendo-

re , & pompa , ne meno a gl i appar^ti Per fia-

ni. L'ifteflb argento fii da loro tardi adopera-

toinraonete; attefoche il Popolo Romino
innanzi che fuffe vinto il Re Pirro non haue
iiaancora vfaco argento in monete; perpid
di cento c fettanta anni non conobbc monera
coniata , fe non rame rozo. II Re Seruia
Tpllo fii il primo a coniar monece di rame

j

I'anno 580. doppo rediffcatione di Roma dice

Plinio, che fi cominci6 a coniare Targento
nel Confolato di Q.F.ibio, cinque anni in-

nanzi la prima guerra Cartaginele : ma cio (11

dai'484. non del 580 dalla edificatioiie di Ro-
ma j e la raoneta d'pro fi ftampo felTanci-**

del Ripa
due anni iopo quella d'ai'gcnto ; a poco , a
poco andjuano crefccndo , cosi parimenti co-
minciarono con inkgne d'arg(?nio tiella re-
publica mi nell'Imperio feguitorno a militare
con infcg.ie d'Aquile d'oro, comeli Re di
Perfia, d'oro la fpecifica Dione fecondo
IVfodifucx tempo, che fioriua nell'Imperio
diCommodo, non che Craflb di cuiragiona
d'oro rh^ueffe. Horannfcgna deirlmperio
nonedi mctallo madipinta , Aquila negra^
con due telle in campo d'oro . Federico fe-

condo diedeper infegna a Ghibellini fuoi fau-

tcri I'Aquila negra in campo d'Argento bian-

co.^ PapaClemente quarto a Guclfi fuoide-
uati vn'Aquila verraiglia fopra vn ferpentc

v<rde in campo bianco > In qilanto aU'Aqui-
laparticolarc nella Aiedagliadi Vcfpafiano.,

fubattuta perdecreto diSenato coufutto ad
hcnorfuonel Confolato ottaao, nel quale
arco figurornodetto Imperadore con vn ful-

mne nella finifira mano , riputandolo come
A(uila vdoce, forte, & fulmiiie, di guerra ,

ch; nella guerra, giudaica fi fcrui fpetialmen-
tedclla legione duodecimi fulminatrice : fi

cb gh" arrikiifco^no per I'eccellenza del valor
fu< I'effigie d'Aauifa, in vece di notice d'A-
qiila, dato g/a al Re P/rro da gli Epirrotl d op-
pda Vitton'a chcs con inipeto,c fcruoreyripor-

toconrro Pintaiuco Generale Capitano di

DviiecrioR^ di Micedonia, fe ben'egli per

mdeftia non fi voUe vfurparc tucta quella

gl ria per fe, ma dimoftro tenerui a parte I'ef-

fccito fuo, qu;ando voltatofi a fuoi foldati

die io fon Aquiila per voi , che con le voftre

ajiii come coui aili m'hauete portato in alto

,

ITALIA.
McdagUia d'Adriano Imperadore.

Bel Sii-. 6'io'. Zaratias Ca^ellini

,

CI
Oana in pie<di I'hafta nella deftra , il Cor-

nucopia uiellla finiftn. La metce Adul fo

0:oMe nelterz;o Confolato di Adriano,-«^

Vre cand'ta Sj'^- fe bene il terzo Confolato

dikdriano fetcoindo il conco del Panuino fu

d£87a.fipu6 intcoronare Italia di quercia,per

ch Pl inio a flimiiglia la forma d^Iiaiia ad vna

folia di querela^ fi puo aneo in Vno fcado^p-

pcgiato all'haftia dipingere vna tefta di caual

lohe fecondaa;lcuni in Pierio e tipo
'^'^f^"^'

e 6 c o;T»prenide:no da ccitc Medaglie ch'han-

nca cicila di caualio con I'lnferktione . JVM^-
MA.
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MA^fetcn Pi'erio la piglia per fegrno di fcorre

na,& V elocita, bafta che la Cauallieria Roma
na,& Italiana lia fc^rfocon vclocita per tutto

il Mondo, e tuttaaiae digran pregio.

ITALIA, E T K O M A.

Del Siignor Gio: Zaratino Caftellini.

NElla Medaglia di Mutio Corda ftam-
pata da Fuluio Orfini , fi come anco

GenteFufia, vedcfi in vn medemo riiierfo

Italia , & Roma infieme.

Italia dal canto deflrocol caducco dietro,

per r eloqiienza; Dirciplina,& ibuoneatti,che
in cfs a fiorirconov& col Cornuicopia ncl fini-

ftro brace io per la fertilita, &: diouitia.

Roma tonicata in habito Anccinto tienC_J>
("otto il pie deftro vn globo , ncHIa man finillra

vn'bafta5& pcrge la man delli a alia dtiira d'-

Italia, per I'vnioneA concord.ia, ccn la^uale
s' impatroni del.Mondo.

ROM A.
Del Sig. Gio. ZaratinoCaflellini

.

DOnha con vn mon'one al;ato inrefla, ncl

cimiero vna ferpe , feda fopra Ic ioglie,

trofei> armi de ncmici > da vna_>
mano vn baftone, oucro hafta, dall*

altra vna Hatuetta della vittoria.**

alaia » che tiene vnacorona di Lau^

ro , innanzi alii pie i vnalupa con

due gemelli . L* elmo alato con fer-

pe fopra e ordinario nelle Mcdaglic

di Roma , -ftampate da Fuluio Oifi-

ni nella Gente Calidia,Clou!ia,C«-

cilia , Didia, Domitia , Fannia, Fla-

minia, Seruilia , Tuliia . la ferpe pec

la prudenzain confultare conma-
luriia le cofe , le ali per la preftezza

in efseguire lecofe confukate,^
determinate ferpe in tefta difegno d*

imperio. Portanano i Re d'Egitto I*

Alpidefiguratonel diadema, loto>

come Roma la ferpe ne! fuo cimie-

ro , fimbolo di flabilimcnto fer-

mezzad'Impericf . Eliano de j^ni^

malikus lib.6. cap. 58. jifyides in^

diadematibus pitlas u^egyptiorunt

Rtgesgerunt^ex eius hfitdforma^
Rigm firwitatcrn adumbratefigm'

ficantes , inutEliiin emm hums fer"

penttsvenefjum €fi ,& eo vnqpram

ab ea morfus eu^filJe memoratur co
fi la potenza di Roma fu inuitta , &:

niuna natione fcampo dalle fue manijche tut-

to il Mondo pofc fotto il fuo dominio per for-

za d' armi . Nella gente Cecilia fi vede vn'al-

tro Murione in tefta a Roma alato aguzzo , e

riforto con vn capo d' aquila in puntaj vn' al-

tro murione , 6 celata con due Ipighe , vna
per banda , finiftra , e deflra in tefta di Roma
nella Gente Poblicia . II capo d' Aquila per la

Maefla del Romano Imperio , le fpighe in te-

fla per r abondantccopia di virtuoft penfieri.

La 1 upa ch' allatra Rcmolo ,& Remo gemel-

li vcdcfi nella Medaglia incerta in Fuluio Or-
fini a carte innanzi allipicdi della folita

figura di Romafedentc fopra rottelle ,& ar-

nii , cb' cgli penfa fia Fauftoio Pallore , & li

due augtlli volatititbc lamettono inraezzQ

li pjglia per Pico , ma piii tofto fono pofti per

lo fclice aufpiciodi Roma . La lupa fimilmen-

te lla in vn riuerfo di Verpafiano , di Do-
V 2 mitiano
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mitianocon li roIkigcmcIli,a quali moltobcn
conuengonoi fegucnti .verfi di Virgilio ncll*

Encide ottaua.

Fearat viridifoetam Mamrtis in antro^

ROMA VITTORIOSA DEL SIG.

Oma a federe fopra tre rarglie , !a targa

di mezzo alzato per cofta , che foftcnta

1.1 prima doue fede Roma,rvltii-na fta per ter-

ra rpianata,c6 la man deftra in alto s'appoggia

ad vn'hafta lunga; dietro allafigura diRoma
vi e U Vittoria alata in piedi,chc con la deftra

le mcttc in capo vna corona d'alloro, tal figu-

ra fi vede nellc Medaglie della Genre Cecilia,

Nonia , Poblicia , PoHumia in Fuluio Orfini.

Di Roma Vittoriofa e fuperfluo a ragionar

lie. De Romani ylus qutp.m dictitirX^oWTi Vit-

toriache 1' incorona dice AdrianoTurncbo,
che r Antichitadipinfc la vittoiia alata, come
che vali dal Cielo a quelli ch'orna de rnoi fuc-

ccfli.ond' e quello d'Aufonio (opra AuguPiO.
Tu duoque ab athereo prapes Fi^oria L':pfu

Gli Egittij volendola dipingere , formn-
uanol' Aquila , perche fupera tutti gli altri

augelli , & perche la Vittoria fupera gli ef-

fercitincmici , fi fi^ura alata come 1' Aqui-

del Ripa
Trocubpttjfe lupam gefniriojq'^huic n)bera circu
Lttderependentes pneros y& lamhrematrem
Jmpamdosj rlUm terett ceruke reflexant ,

Mulcere alternes, & corforafingere Itngua*

GIO. ZARATINO CASTELLINI.
la, fe bene gli Atheniefila formor-
no Cenz' ale, perche non volaffc vja
dalla Patria loroja formarla con le ali

poteua cffere d'auuifo a Romani,che
la vittoria fuffc fugace,volatile,& po
ro a ttendeffero ogni di piu con valo-
re ad operc egregie , accio la vittoria

non volaffc via; dubbiofa cofa c, che
fi pofla mantcncr fcmpre qucllo che
con Vittoria s' acc^uiftaj quindi e che
la Vittoria fi figure con picdc nudo
fofpcfa , cosi defcritta da Prudentio
Poeta , come che non fappia fermai-
fi .

"^"^

.

Molte figure della Vittoria alata fi

vcdono fcolpite in marmo con pal-

me, rami, e cotone in mano,Sc fopra

gli archi trionfali con trofei apprcflb.

Dice il Biondo nel lo.libro di Roma
Trionfante vcrfo il fine , che la For-
tuna alata d' oro foftencua la corona
a Tito Imperatore nel trionfo Ma io

direiche piu tofto fuflfe la Vittoria—*,

poiche Giofetfo Hebreo riferifce che
in qucllo trionfo vi erano molti fimo
lacri della Vittoria, tutti 6 d'oro, 6 d*

auoi io:e tuttauia fi vede il carro trio-

fale con la Vittoria nel fuo Arco. Sc-
de Roma fopra tre targhe incoronata dalla«j»

Vittoria come Vittoriofa fopra le tre parti del

Mondo, d* Afia, d' Africa, & d' Europada lei

fotto pefte con 1' Affidua Vittoria.

Roma vmatrice di Tito Imperadore . Ro-
n\i a federe fopra le fpoglie , nella deftra vnL-»

ramo, nella finiflra vn'hafta con rale titolo.

Roma vi^irtx.

Roma feltce.di Adriano Impcradore.Dona
cT fcdcrc,nella deftra mano ricne vn ramo d'al

loro come vittoriofa,nella finiftra vn'hafta co
me bellicofa. Vn'altra pur d'Adriano.Dona a
federe col murionG,ncila deftra vn fulmine,

nella finiftra vn baftone per fegno del Domi-
nic di tutto il Mondo ,con le parole Romafe-
lix .

Ror/iarwdfccnte d\Gz\h^ Imperadorc .'».

Figiira col miirione in tcfta , nella deftra ticne

la vittoria. Vn'nltra nclie Mfdnglic inccrre

di Fuluio Orfini . Roma in atto dicamina-
rc
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re con habko fucclnto fopra il ginoccbio , co-

thurni in gamba,mui-ione in rerta,con la fun-

ftrft tienc vn'hafta per trauerfo alzata con pu-

ta di ferro , che dietro le fpalie auanza fopra il

mun'one, con la de^ra tiene la Victoria alata

,

«he con la fua dcftra alzata le poige fopra il

capo vna corona di lauro col motto. Roma re--

nafces.m vece di Re»a[cens.now^i\ lalcttera.

N. fpeffe volte tralaffata nellc Romane in-

fcrittioni . Clemetipro clememt . infasproin-

fans. Mefes pro menfes, iferas, pro inferos-, C.

Maecius Crefces, pro Crefcens, vcdcfi in vna

bafe a Saldino villa di Faenza , & in moke al-

tre dittioni ftampate ncl gran volume di Mar.

tino Smetio , e Giufto Lipfio . Adolfo occpne

pone di piu ncUa dcftra di qucfta Roma rina-

fcente vn globo con la folita picciola Victoria

fopra.

Roma riforiente.Vigma miiitarecon lade-

ftra, la Victoria con la finiftra Phafla .
Roma

rtfur ges .in vece di Roma refurgevs . di Vef-

pafiano Impcradore . Vn'altra fotto il mede-
Hio titolo. L'Imperadore in piedi che porge la

dcftra ad vna figura inginocchiata innanzi aROMA E
Di Giiilio Emiliano Iinperadore

,ui,& vi aflifievn'aitra figura miiitare. Cofi

anco Setcimio Seuerb porge la mano a Roma
inginoccbiata.Mcdaglic battute a laude di det.

ti Imperadori come che Roma rinafceffce ri-

foree(fc per il lor valore,e buon gowcrno.

R O MA ETERNA.
VN Tempio d'otto cotonnc nel quale fede

Roma con la dcftra la vittoria, con la-i#

finiftra I'hafta , di Probo Imperadore vn'altro

tempio belliffimo con dieci colonne, d'Anto-

nino Pio fenza figure,col motto Roma atern^

Altre Medaglie vi (ono con titolo di Roma
Eccrna d'Adriano, di Commodo , di Setcimio

Albino>di Scctimio Seuei'o,d'Aleffandro Seue
ro,diGordiano pcimo,fecondo,c terzo, di Li-

cinio Giunioiejdi Domitio Aureliano, di Fla-

uio Prifco Accalo , 6c di Marco Giulio Filippo

ImperadorejRoma che fede fopra vno fcudo,

nelladcftia la folita ftacuetta del la Vittoria,

nella finiftra il baftone : lo fcudo eflendo ro-

tcndce sferico pigliafi per fimbolodell'F.ter-

nita J
fia tutte fi e porta la fegucntc fola inta-

gliaca come piu fingolarc , & vaga di Giulio

Emiliano Imperadore.

E R N A.
Gio:Zaracino Caftellini,

DelSig

Figura in piede col murione in

cefta , nella finiftra mano tienc

il Pilo hafta con ferro triangolare

in cima,nella dcftra il globo fopra-»>

del quale vn'augello di lungo rs-

ftro,& alii piedi vnarotella . Meda-
glia di Gaio Giulio Emiliano Impe-
radore col titolo Roma aterna pofta

da Adolfo Occone fotto I'anno dd
Signore254.
Comincio GiulioEmiliano a guec,

regiar da putto , fu Capitano di Dc-
cio Imperadore in Mefia , fcaecio

gli Sciti , doppo la vittoria fii cliia-

maco Imperadore dall* eHercito ,

fcrifle al Senato d'eflcre ftato eletto

hnperadore, promife di liberar la_-»

Tracia,la Mefopotamia , di recupc-

rar 1'Armenia,uuefo i foldati A\pini

eleflero Valerianoj reffcrcito d'Emi
liano yditoci6,pcr non diftruggerfi

in guerr a ciuilc I'amazzo verlo Spo
• letijimpero tre,6 quaccro mefi . Del
Pilo ne cracta molco a lungo Giufto

Lipfio nella militia Romana fopra

l^olibio : fccondo i tempi , luoghi

variatoft trouaj a noi bafta la for-
' V 3 ma
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ma difegnata da Vegctio lib. j. cap. 1 5. Hafta fas circa coUnm : pero ad alcuni fa parcrc chc
lunga di cinque piedi & mezzo , con ferro fo- fia diadema aggiunto per iignificato di Mae-
pra triangolato di none oncie.L'augello fopra fta.M4 e la natnralc crefta,& natura 1 pennac«
il Globo e la Fenice, ouero 1'Aqaila ambedue chio in forma di diadema, & diadema lo chia-

fimbolo dell'Eternita per la rinouadone cUe ma il Petrarca per fimilicudine

.

fannodell'indiuiduo loro . La Fenice dicono

cbe fia Tola al Mondo, grande quanto I'aquila

che intorno al cello e di color d'oro, il reilo e Queffa Fenice deWaurata ptuma ,

porporino,& la codajla quale e verde,e diftin, Alfuo bel collo candido gentile

ta con pCnnc di color di rofe,la faccia,&; il ca- Formafenzjarte vn s) caro moniU

;

fO ha ornate di crefta, viue in Arabia.660, an- Ch'ogni cer addolcifccyeH mio csnfuma,
td quando inuecchia fi fa vn nido di caflia , & Forma vn diadema natural ch*allnma
d'incenroj& riempiclo d'odori,& poi vi more L'are d'tntorno.

fopra . Dipeidelleofla,e delle midoUe fue na-

fce prima come vn vermicello,e poi fi fa vii-»
^
In cotal guifa il Petrarca fiippone,che la fc-

picciolo vccello, & prima fa il funcrale alla_.» nice habbia vn'ornamenco ameno in tefta fi-

gia morta, & porta tutto il nido prefib a Pan- mile alia diadema,& con vago translate I'ap-

caianellaCitta del Sole. Pliniolib.io. cap.2. plica alia chiomad*oro,cheriluccua comcna.
licnepcr cofa fauolofa, che iia Tola al raondo, rural diadema di fenice intorno al capo,alla-rf

&CornclioTacitonellib. quintodice, che faccia, & al collo della fuadilettiffima Signo-
fono cofc incerie ch'hanno del fauolofo , ma ra Laura : in altri Augelli ancora fi ritrouano
che quefto vccello fenza dubbio c ftato vedu- fimili fimilitudini . V vpupa e detta galeata, a
to alle volte in Egitto . II Pererio fopra la Ge- galca,perche ha vn ciuffo in tefta, che pare »

ncfi lib. 1 1, con ragione filofofica proua , che vna celata,vn murione . La lodola galerita , a
pen pu6 rinafcere da fe fola : Piii Fenici mo- Galero, effendo il fuo pennacehio come vn^
ftrache vifiano Antifanc Greco in Ateneo capello.Il Re dell'Api ha in frontc vna eandi-
lib. i4.dicendo. da macchia come vna diadema PUnto Regi-

bus Apum mfronte macula , quodam diade^
mate eandtcans:me(o che appreflb gli antichi

/» Heliopoliprocreari aiunt fi ligaua il capo alii Re con vna fafcia bianca
Thcenices-^ Athenis notlaas^Cyprus habet ancor'cfla detta da latini Diadema.Cclio Ro-
JEximtas Colnmbas; Samia veroo digino lib.i4. c.6. Diadema pro fafcia eandi-
Juno AMyeum-tVt di^itantt auium genus , da-t qu£ Regum capitibus obligabatur , cosi la

Formofos^& fpeElabtles Pauones. crefta della Fenice dir fi puo diadema , perche
pare vna diadema non come fafcia , ma come

Dal qual tcfto apparifce,che in Eliopoli Cit- alta,e rotonda Diadema naturale. Se voglio-
tadcl Sole in Egitto nafceffcro tantc Fenici, no eke fia diadema artifitiale aggiunta per

quante Ciitette in Atene,Colombe in Ciprio, Geroglifico , molto piii anco fi conuienc alia

&: Pauoni in Same . Cen tutto cio per la fu- Fenice,perchc la Fenice e augello folare figlia

detta fua diuolgata natura fono ft-ui da lei pre originaria d*Eliopoli Cittii del Sole,oue, fcco-

fi belliftimi cocetti , e fimboli di rcnouatione, do gli Antichi Grcci > fi more a lo fpuntar del

rcfurettione,eternita:& a' tempi noftri e ftata Sole fuor dell' Oricn^, & la rinouata figlia fa

la Fenice imprefadi Papa Clcmente Octauo della fua cullaferetroal Padre j onde prefer
fenza motto chc piii volte I'hibbiamo vedaco occafione Ouidio di cantare , che lo riponeffc

nella fua fcdia Pontificale.So che Adolfo Oc- aa iiici le porte del Tempio del Sole y covc\t^
cone , & altri ip vna medagliadi Fauftina pi- viiica& fola al modo era da gli Egittij tenuta
gliano I' Augello con la diadema , che vi e im- per fimolacro del Sole , il fuo afpetto raffem-
preflb,per lo Paiionc, in fii"nbolo deH'Eternita bra vn gran diadema fplendido , rotondo , &
cflTendoui la voce./ETE 11NITAS. M;i io fon con fimile diadema fi circonda il capo d'ApoL
di parere,che quello augello fia la Fem'ce, che lo tipo del Sole , come la Fenice che per la no-
ha la faccia,& il capo ornato di crefta. Plinio: bilta di vari

j
colori, per la rarita, e fingolariti

Chnftts faciem capHtq-^pulmeo apice honefia- auanza in bellezza digran lunga Ogni forte

te , & Alberto Magno defcriuc le fue fauci co d' Vccelli,fi come il Sole tutti li pianeti, e tutti

le crcftc circa il Q6^o,faces etiam habet ct tflaf gli alyri afpecti celcfti . Trouau la facciadcl
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Sole nelle Medaglie di Vefpafiano , diTito,

diTraiano , &d'Adriano ImperadGri prefa

in Tipo d'Eternita conforme a gli Egitij 5 cosi

ancoinakre Medaglie la Fenice , alia quale

fi confegna natiuale fimbolo d'eternita , per-

che fi rinoua , rinafce , e riforge , come di fo-

pra, fecondo molti autori , fpetialmcntC-P

di Tertiiliano , Sc di Santo Ambrogio de Re-

furrelliorje , Ma il Pauone non partedpa_-»

puntodi natuiafimile all'eteinita . Sebene
facil cofa c pigliare il Pauone in carobio di Fe-

nice , perche hanno il capo fimilc in quantoal

pennacchio , ficlavarietadi figurate piume.

Bartolomeo Anglico aOimiglia la Fenice^
al Pauone , & prima di lui Alberto Magno
fpetiamentc nclla coda . Ha la Fenice coda-*f

Junga di color porporino , con alcune penne
di rofe interpoftc in mezo , fi come tra mezo
fi diftinguc la coda di Pauone con certi circo-

co!iaguifad*occhi . Alberto Magno . Can-
dam habet longam purpurei colons , pemts
qhihufnam rofeis , & imerfcnpta (icut inter-

fcribitur Cauda Tauonis quif^ufdam orbihus

adwedum ocuioruvj formaros, a differenza_j
della Fenice fi potrebbe folo conofcere la co-
da di Pauone quando e fpiegata in giro come
rota , non quando e raccolta & diflefa in lun-
go , come nella Medaglia di Fauflina fi vede.
Ma la Fenice fecondo la defcrittionedi PUnio
& del}' ifteflb Alberto deue hauere in tefta_^
maggior pennacchio , Sc crefta come vn cir-
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u4quilt£^ iuuentustud , nelqual luogo Santo
Agoftino dice che I'Aquila ridutta in eftrema

vecchiaia crefce tanto il roftro adunco , che

non puo aprir la bocca , rie prender cibo , la

ondesbattcil roftro alia pietra, rompe,
getta il fuperfluo , ritorna al cibo , cosi ricu-

pera il preftino vigore , & fi ringioucnifceaf-

fatto L'ifteflb repete Cafliodoro Senatore

foprai Salmi . IlTitoIo di Roma Ercrnac
fchcrnito da Giufto Lipfio nel primo libro del.

la Coftanza cap.26.dicendo Nlaipfa rerum-

Gentiumque Domtna , &falfo iydBterrra^

Vrbes , vbi eft f obrupta » diruta , incenfa^^

„ inundAta » periit non vno leio , & Ambitie"

•y.fehodie quartturnec ifiuenitur in fuofolo.

Ma egli fi come ha illuftraro& innalzato con
erqnifuoftudiolecofediRoma anriea , cofii

ha cercaro di abbaflare , & ofcurare feben*

indarno , la grandezia , e lo fplendoredi

Roma moderna anco altre volte nella centu-.

ria prima epiftola 12. Adeunda . Roma efi ;

^•,adunda tamer, non habttanda , Confufio
enim ibi ,& ^lihyy^K > aeris, morum baud

iypura puntas , quod veriffimum kVar-
^^rone 4i6lum turba turbuhnta « Loca igitur

ilU prtfca , & vetera monumer ta ac rude^

ittai& Campos vbi Troiafuit cum , luftra-

„ tus fatis , & veneratus fueris , abi . Parmi
qui bene di muoucte alquanto la penna in di-

fefa di Roma mia natiua patria capo , e fplen-

dore dell' Vniuerfo comede Pianetiil Sole,
coloche giri dal capo al cello cinto dicolor cheaccadeiudire-tConfufto^&fygcht/isim-
d'orofinonllagola, chedaPittori,&dadir- ' ^ c.-n^..^ r^.^c..^^

fegnatori , & itnpreflbri di Medaglie none
fiato fempre minutamentc ofleruato. Allc^
volte ancoragli Antiquaiij non difcernono
bene rimpronto, c©me 1 ifteflb Adelfo in vna
Medaglia pur di Fauftina col titolo . itTER-
NITAS , gli pare che vi fia vna cicogna . Fi-
r^uradextra Ciconiam tfriens , vt videtur,
ciiccegli . Ma la Cicogna non ha parte natu-
rale conforme all' eternita : chi difegno detta
Medaglia haueua dlafigurar I'Aquila, febene
.eli venne fatto ilco'Ho piij lungo, e piii fottile.

La Fenice ha la medefima grandezza delP
Aquila , comedi fopra Plinio; & Alberto Ma-
gno . Efl- autem hhanix Aquilin<z map^r/itu-

dims . L'Aquila puretiene il medemo fimbo-
lo dell* eternita , perche fi rinoua ancor efla.

All' Aquila inuecchiata fecondo S.Gironimo,
s'aggrauano le pcnre , cerca la fontana , rac-
coglie in fe ilea lore , efibagnatre volte iii^
coral guifa ricupera la vifta"&: ritoina alla,^
giouentu , ond'e ncl Salnio RcnouabitKr , vt

to e fyychifis qaanto confuficne . Confufio-

ne in Roma ? non gia , che il Trono Pontifi-

cale Romano e fi bene ordinato che Papa Pio

Secondo raffbmiglia alle Gerarchie Celefti.

ConfufioneinBabilonia . Confufionea lui,

che non era auezzo a vedere fimile grandez-

za, bendifleil medemo Papa Pio che molti
Ekjttori Illuftui e chiari in ca(a loro , vcnendo
alia Cortedi Roma , tra maggiori lumiper-
dono il nome , & la luce , cofi confufi riraan-

gono , egli in feimefi ehe ftette in Roma
debberimaner confufo ; a che propofito cita

poi Varrone in quefto paflb ? come che Var-
rone Romano , & nobile patritio diceflc 9

Turba Turbulenta per Roma PatrtaJua^;
non lo diffe ne Roma , ne per alcuna Citta,

ne per alcuna perfona , maper denotarel'A-

„ nalogia de nomi , a Roma Romanus d Ca-
^,pua Capuanus a Turba turbuientus . La-^
Turba pigliafi anco per vna moltitudine. Ci-
nca Ambafciador di Pirro a Romani rifert at

fuo Re , che in Roma vi era vna moltitudi-

V 4 nc



312
ne di Re infieme radunata

lib. 1 8. Cyneas Pyrrhi L^gatm in vnum coa-

Ihmm multitudinem Regum coneipiebat ani-

wo. Hoggidi e vn Teatro di Principi fecola-

rl , Sc^Ecclefiaftici , Regali Cord fono quelle

de Cardinalijche a Re fi fogliono eqiiiparare,

fenzadiibbio nel Sacro Senato del Romano
Conciftoro vi fono tanti Re , qiianti Senato-

ri Purpuraci , Taffa Roma d'impurita d'aria,

& di coftumi, e pure 30. anni fa Marfilio Ca-
gnati Filofofo, & Fifico Eccellentififiino die-

de in luce vn trattato del falubcrrinao aere_p
diRoma ;

inquatitoa coftumi , bafti a di-

re , che a tempi noftri fono in Roma viffiite

Pcrfonc fpiricuali , cosi religiofi , e pic , che

^oppo la morte lore harmo meritato dal Ro-
mano Ponteficc titolo di Bead , e Santi , glo-

ria del fccol noftro, per la purira de buoni co-

ftumi ,& bono cfferapio trentatre Gineuerini

cfa'andorno a Roma del 1600, per veder I'an-

lio Santo vi rimafero compunti j-^conucrtiti.

Non vuo! che s'habid la Citta celefte , oue
c ii pretiofo Teforode beni fpirituali, Delitio-

fo giardino , paradifo terreftre . Infiniri fcrit-

tori lo conuincono . CaflTiodoro Senatori; 9
tielle Varie lib. -2^. cap. 2 r. dice , ch'c fpcrie di

peccaro , ftarfuori di Romaa chi vi piioha-

bicare . PtacuLigenus efi abfe?ne:-7? j^oi Ho-
^^m^m diutiHsfacere , qui in ea p^jp'tnt con-

)>fiitntis Iciribus habitare , nel pri.no Hb. cap.

3^. oltre raolti Encomij di lei alTerifce, chi_^
non fenZa gratia firepuca a chie conce.iiiro

5.. I'habitare in Roma . Nnlla fit mgrat^t Ro-
iifnn qticc did non p&iel} aliena^ tlla eh lu^n-

y. tidfcscHnda mater , UlavirtHtmn omni '. n
'iialtijJi'nHtn TemplHrn-^fsntiatur plane quod
claru^ e(i non enimfine grana creditur cut

3, habitaiio tanta prafiatHr , nell' iftsflfo libro

diCaffiodoro 10. cap. 18. affermaTheoiori'
CO Re che nel Mondo non vi e cofa fimiic^^
a Roma.
nNos conuenit Rommm defendere qnam^

•^-.confiat in /Vfmdum fimilem nihil h^here.

II medemo Re nel primo lib.chiama Ro n l_5

5> Madre d'ogni dignita . Roma enim ?n fiter

3, omnium dtgnitafunt vires Rbi, ^a'Adet

.1, dere virtHtum . Era pure Tiieo.tonco B ir-

baro Re di natione Gorhica , che molce parti

del Mondo videguereggiaado , & nondime-
no affermaua , che nel Mondo non vi era co-
fa fimile a Roma . Con molto piu ragionefi
puo afFermare adeflb , ch'e rinouara , & abel-

iita,in modo^che fupera di bellezza quelli ba?-
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Celio Rodigino bari tenapi^di Theodorieo, & fi pu6 veramens*.

le chianiarc madre d'ogni dignita , hor ch?^
niun barbaro ftraniero lignoieggia in Flonia,
a cui s'inchina ogni fupremo Imperio , 6c Re-^
gno , hor che il fommo PontCx^ce vi tiene con
pacificaquiete la Santa Sede , &vidifjpeni-i
fenzadifturbo le dignita di propria potefta, &
arbitrio , fecondo il fuo retro giuditio , noii^
vuol poi giafto Lipfio che vi s'habiti , 6 come
e ftato vbidito , dal 1578. ch'cgli diedepcr
epiftola tal configlio , fi e verfo i Colli accre-
fciuta I'habitatione di Roma in grandezza,&
moldtudine di edificij cosi a lungo , che la fua
patria (i potrebbe contcntare ; fc tanto gran-
de fuflfe , quanto e raccrefeimento nouodi
Roma, che per le continue fabrichc vienead
efle ogni di Nafcente . Seguita Giufto Lipfio.

5, Loca tgitHT illaprifcAi & Vetera monwnen-
„ ta ac rndeta , & campos vbi Tr&ia fuir^

iiCum illujiratus fatis , & veneratus jueris.

5> iibi.

L'Andchitadegli edificij, dellcftatue, dc
dcUepietre fcritte di Romafi deue attenta-

mcnte oflfcruare , perche da quella molto im-
parano Architetd , fcultori, elirterad. Ma.
venerar non fi deue I'antichita . San Gio:Gri-
foitomo nell' homilia 32. dicej lo potrei lodar

Roma dalla magnificenza , daU' antichita,*

dalla beileiza, dalla raolcitndine. dalla poteii'^:

za, dalla riccheaza,& dalle imprcfe forteme-

te fatte in guerra . Ma tralaffate tuttcquefte

cofe, per puefto Beata la predico , perche ver-
fo i Rom^ni S. Paolo mentre viff© fu beneuo-
le , & quelli ama con effi a bocca difcorfe ,

ali'vlcimo apprelTo loro fi 11 la vita;Corac an-
co San Pietro , Pietra fopra la quale il No-
ftro Redentorc volfe edificare la fua S. Chic-

fa fondaca in Roma col pretiofo fanguedisfc

gloriofi Apoftoli , ond'e quefta Citta fatta piib

fcgnalata che daqualfi voglia' altra cofa_^ ;

comecorpo grande , &: robuftohaduioccht'

illuftri , cioe Ii corpi di quelli due Sand ; non
cofi rifplenJe il Cielo quando il Sol manda.-*
fuora i raggi fuoi , quanto la Citta di Roma,
che diffonde quelle due lampade perTvniuer-
fa terra . Per quefto celebro quefta Citta non
per la copia d'oro, non per le colonncs ma per

quelle ColonnediS. Chicfa. ComeColonnc
furono ftimateda Sifto Papa Quin:o quando-

feceponerefoprala Colonna Troiinala fta-

tua di S. Pietro in bronzo dorato , & quel la di

S. Paolo fopra la Colonna d'Antonino Impe-
radore fi che in Roma venerar fi deue non-a
I'antichita , non i monumenti profani » raali

Cor-
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npni fapera I'anrica: erano ie ftrade di Ronn
CorpldeSanti Apoftoli,di tanti Vfartiri,Vei-

gln", & ConfeflTorl che vi fono, & i Sacrofau-

ti'Tempij n'picnidi Reliqiiie rra qiiali la Bafi-

Ifcadi S. Pietroedifitionono , che adombi-a

I'anticafamaddTet-npio , Efetlo , vnodelli

„ fettc rm'racoli del Mondo. Che vien dir R^t-

„ deta, & Campos vhi Troiafmt le chiaiiiclae

fo!o di Roma fupcrano la grandezza i 8c fa-

blimita d'altrc Citta . Sentafi Theodon'co Re

,s inCaffiodoro Hb.3.cap. :;o. propter[plendi-

das Romandt. Ciuitatts cloAcas ,qM£ tantuyrij

vi(entibus conferunt (itiporem , vt Aliarum

„ Ciuitatum poffint miracuU fuperare . Hlnc

„ RomafinxnUris-i quanta in tefit^potefi col-

j, li^i mann'itudo . Qji<e. enim Vrbinm audeat

„tuis coluwnibus contendere , qnando nec

5, im4 tua poffunt fimrlitudinew reperire ? Le

medeme chiaiiiche vi fono adeffo , ch' erano

al tempo di Theodorico , e fopra rerra vi fono

aqne dotti-, fontane, flrade, glardini,pa!az^i,e

tempi], die arrecano apnnto ftiipore, e mara-

Uiglia . Marauiglia prende per I'ordinan'o la

genrc,piu di qucflo ch'ode di Roma ancica_^j

che di quello che vede nella raoderni : ma no
c in tutre Ic fiiderre cofe Roma noua infenore

alia vccchin, in alcune rvg$!;u3glia, in aki'C^j)

nnche la fupera . Cede Rdma noua nelle alce

Cojonnc, e fmifurati marmi,chedi Namidia,
d'Etiopia , d'Egfrto, di Frigia , & d'alrre par-

ti del Mondo f^ccuano condntre a Roma_^»
non canto per opere piibllche , quantoper le

{jriiiate a maggror pompa dellecafe lorode-
Iciicrcda PJinio ; ma non in canto numero,
quanto dice Andrea Fuluio della cafa de Gor-
diani con duccnto colonne j attefoche Giulio

Capitolino commenda per bellirfima la cafa

de Gordiani, ma ledncenro cobnne le mette
ncl clauftro della lor villa nella via Prenefti-

na . Nondimeno fenza tailte colonne di m ir-

mo peregrino fi vcggcmohoggidi fontnofi pi-

lazzid'architettnrapiii vaga dell' antica . Se
Cicerone Oratore , (Sc Confole Romano di-

ce ad Actico, che fd ftimata la faperficie della

fua cafa , vicies federtium -, feflT-inca niilla fca-

di fecondo Aldo Manutio : fi ta conto che la

Gornice fola del Palazzo Farncfiano vaglia li

feflanta millafciidi . Veded anco ne! Palaz-
zo della Cancellaria , & deir lUnftddi nD
Borghefe il Cortile cinto da mo!ce colonne di

marmo foraftiero . D'aquedotti , fancan i__:P,

& giardini poo ftare adeifo al paragone dell'

antica.

, D'ampiezza » &amsnid di ftcadeRoina

3r3
vecchia ftrette , e florte , csiTrc (1 caua da gll

annali di Tacito , piii fane fecondo kii , e Vi-

trauio , elTendo d'inuerno manco bartme da

venti nocini , & d'eftate dalTardore del Sole

.

Nerone doppo I'incendio ie tece ritare piii lar;

ghe di niaggior bellezza , ma non pero total •

mente larghe, e drittc, ninna ftrada vecchia li

vede in Romaxhe per lunga j che fia in molti

paffi non habbia ftorcimenti. Ma da- Papa-

Giulio Secodo,da Paolo Terzo,da Pj'o Q.iai-

to , da Gregorio XlII da Sifto V & da Paolo

V.fono ftate facte ftrade aflai piu larghe , & ti

vede per dricto fiio da vn capo all'altro tanto

qiianto con I'occhio da lunghi guardar fi puo.

De Tempi) la noua Roma vin-ce i'antica , cio

fi difcerncdal Panteo di Agrippa annoucrato

da Plinio era li piii mirabili Tempij, che intie-

ro pur a vede fotto nome di Rotonda , la cui

sferica mole vien fuperata da! la cuppola

di San Pietro d'altczza, foftencata in alto da

quattro archi , eflendo la Rotonda in terra

,

di minor circuico . II Tempio quadrato

della Pace diVefpafiano Imperadore Tenon

fivedcfano, fi vede peroii fuo fito con:_^

vna parte in pledi, a cui non cede i! Farne-

fiano Tempio de Padii G-icruiti . x^^ia Mac-
ftapoi delleBafilichedi San Giouanni Late-

rano, (kdiSan Paolo fondate da Cortanti-

no Magno Imperadore niun Tempio de'

Genrili vi c mai arriuato,ne tampoco alia Ba-

filicadi Santa Maria Maggiore fattadaGio-

uani Patricio Roair.no, & daSifto PapaTer-

zorifatta , nella q.ua!e vi e la Capella di Sifto

Quinto , & di Pao o Qtiinco Ponceiici Ma(li-

miche foprauanzauano di nragnificenza , c

fplendore molti alcriprofani Tempij di Gen-
tili', e quefta non c 1' vltima lode, ma la pin lu-

prema>che Roma noua Cuperi I'antica nel ve-

roculto Diuino,& nella ni'jlcitudine,&:graiv

dezza- de luoghi facri . Non fi puo danqire dir

di lei. f^hi Troiafmt . Che fe bene e ftapa pi'Jr

volte rouinata, arfa , ^ inondata : e aixro pin

voite riforta, rinata, &c liftoratadalli propri|

neaiicijcome da Totita, 6c da altri Re de Go-
ti,e Principi ftranieri , liquali dfaenuti amanri

dilei, CoAO concorfi alia fua perpetuica pit*

che alia dcftrurcionc . Qiieili che Thanno con

ferro,e bcoairaicaca, e contro lei GonfpiratOv

bannoanco paguoil fio della temcrica lovo *

Claudio Secondo Imperadore mando tre-

cento inila G Jti a Wo di fpada , & anncgo iri

mare due mila loro naui. Aureliano loggiogor.

Canobo Re de Gati con cinqu: mila cagirtti

apezzi. Radagafocon ducenco mflaloldui

pec
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pc I feruii io d' Alan'co Re de Goti fu prcfo pri-

pione da Stellicorx- , e fnioEio tanti Goti tatti

fchiaui, che fi vendcuano corae pecore . Prefe

Alaiico Roma del 410. ma con fuo danno in-

mnzi & dcppo ,per lo ciii elTeiTipio Attila fla-

gello di Dio, terror de Popoli giunto con Tcf-

fercito prt'flb done il Mincio fi congionge col

P6, ftaua dubbiofo, s'egli doueua, 6 no paflar

piu auanti, perche fi n'cordaua ben della roui-

na, eh'haueua Alarico riceuuta doppo I'hauer

faccheggiata Roma jintanto I'ando a tronarc
pa Leone Primo il N ' agno , c Santo ad in-

ftanza di Valentiniano Imperadore e cosi bc-
nc opero con le fue Sante parole , ch'egli deli-

btrb tornarfene a cafa fuajfpaurito da dui che
lo minaijcianano conlefpade nude inmano,
fenonobediua al Papa , efi tienecheqnelli

fufferoS.in Pieiro,e San Paolo Apoftoli Pro-

accio non riraaneffe vnavolta impum'taWn-
giuria fatra a quella Santa Citra , fpetialmen-
in quel medemo fito douc San Leone Papa-^
Quarto fondolemuraintomo a San Pietro,

che finite fcalzo con tutto il Clero , e Cardi-
nal! vi fece intorno deuota proccflionc , & le

bcnediconl'acqua Santa Tanno del Signore

85 i.prcgando Dio con lacrime , e fofpiri , che
quel Borgo dal fiio nome dctto Citta Leonina
fimantenefle in perpetuo ficuro daogniin-
corfo di nemici , fi come narra Anaftafio Bi-

„ bliothccario . Fenerahilis Pontifex ore fu9
tytresftiper eundem murum oratrones multis

„ ctim Ucrymis ac fufpirijs dedit ; rowans , ac

,5 petens , 'vt diSla Ctuitns , & Chrifli confer-'

yyuarettirinauum auxilio , & San^erutfLj

^yommum . Angelorumque prAjidio ahvni-'

uerfo inimtcoruw fecura-t dr imperterrita^
tcttori di Roma : attcfo che il Popolo Roma- ^^perduraret mcurfu . Sopradette mura ridot-
.... >. J ,T

.
-o..-.^. o.

jgjj^gijj-j Pontefici ia forma di Baloardi fii

Borbone vccifo , e da fuoi nafcofto , che raai

non fi vide il fiio cadauero . Ne la paflbrno

manco fcnza pcna i fiioi fcldati , che fe bene

fi trattennero a facchcggiar Roma, nondimc*

nosbandati fenzacapo reftornotutti morti,

e fepolti in I talia , nc vi fii tcfta che di ritorno

la potcfTe raccontare a cafa fija . Cafti^o con-

dcgnodigentc barbara , che non puocom-
portare I'eterna conferuatione di Roma,nella

quale dal faceo di Borbone in qua fi fono erec

tidinuouo tanti belli edificij , cheformarcb-

bono vn'altra Citta cuidi grandezza molte

non vi arriuano . Ne alia fiia bellezzada neo

akuno quel deitoLipfiano, che Roma fi cerca

„ e non fi troua nel fiio terreno . Bo^te qua-^

„ ritur nccinr^cnttur in fuo (olt '. prefoda Vll*

egramma di Giano Vitale.

Qui Rrmam :n media q^u&risnouusadue-'

na RomtX,-,

Et Rom A in Roma nil reperis media,

Cio fi pub dire di tutte le Citta del mondo»

Niuna Citta fi ritroua adeflb con le ifteflc__j

facciate , con gli fte0i edificij, coftumi, & lin-

gua materna di due milla treceto fettanta cin-

que anni fa,ne mcno con la medema forma di

n-.ille e cinquccento , aflTai e chi fi ritroui adef-

fb Roma nel fuo medemo fuolo^iu bellache

mai ; il piu antico edificio che intiero fi vegga

c il Panteo finito nel tcrzoconfolatodMgrip^

pa,intag!iatonel fiontifpicio vinticinqueanni

r.uanti la Natiuita di No(lro Sigoore . Non_^
sb le al Montlo fia cosi vafio edificio cotanta

aDiii:o>

r,o e fortificato da qucrti due corpi Santi , &
fatto ficuro piu che da qual fi voglia torrc_;

,

muri , e baitioni conforrae a San Gio. Grilo-
floiiio, a cui coirifponde Venantio nobil Poe-
ta Chrifliano lib. 3.

ji facie hofltlt duo propugnaculaprAfunty

5, Ouisfidet Turres Frbs caput Orbis ha
het ,

E San Grcgorio Papa lib. 7. epiftola 53. co-

si fcriue a Rufliciana Patricia pregandola vc-

55 nire a Roma . Stgladios Jtahd& belUfar-
mtdatis folteite dtpetts ajpicere quanto-j

5, Meati Pater u^pcftolorum Principis in hac
Frbe protcElio i(i , tn ([ua fine magmtudme
Populi , ^fine adiwofijs militum , tot an-

^^rioi inter gladior ilU.[i Deo anUore feru£>.-

, ,
mur . Per li tempi doppo ancora fi e veduto

qnanto poco guadagno'.habbino fatto altti

Potenti a Romainfelii, Henrico quarto, Lu-
douico Bauaro e Federico Secondo . Perb Ri-

dolfo primo Imperadore addimandato perche

non andaua a Roma; rifpofe con quello Apo-
logo del Leone ammalato , 6c vifitatodagli

finimali fuor che dalia Voipe , che non vuoll'e

eiitrare nclla tana , perche non vedcua peda-

t c d'a nin)ali di ritorno ; in quefto modo dice-

liARidolfo , ch' era auuenuro allamaggior
parte de paflati Imperadori i quali non erano
piu tornatid'Italia , b ritornarono con mol-
taperdita . Benloproubil Ducadi Borbone
qunndoalli 14. di Maggiodel I5?7. volfefa-

lir la fcala per entrare nei Borgo di Roma.-.',,

chevicadde morto d'vna palla d'artiglieria;
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andcccftigiufto come ombeliconcl mezzo ,>nes f^oma;SciAtrouene\\ib.ii.&c 28. Claii-

dell'habitato di Roma, doiae che quel verfo e dio Rutilio Poeca Fi-anzsfc Ptefetco di Kom a

tallace.
.

Et Roma in Roma nil re peris media.

Si ritrouano piir anchcin variebandcaltd ^.TorrigeviEiuras Rontana facuta lege

minori tempij di Gentili conuertiti in Same SoU^ne fatales non vstare coins

.

Chiefe,&: fi veggono adeffb altri obelifchi ve- Et nelli feguenti.

duti da gli antichi Romani Imperadori. Mol- -i^QuA refiant nullis obnoxia tempora metis

tc Citta fono al Mondochcnoti ftaiinoncl DumflabuntterrA.dnmPolusaftraferet,

mcdefimo fito douc fiironoedificatcdaprin-
^

cipicma lotane da quello . Roma fi croua nel Eterna non gia , che fia per durarc ererna-

medefimo fuolo, & fito doue la piato Romo- mencejfi sa bene che fi confumara infiemc^

lo , ampliato fi bene intorno da i Re fuoi Aic- con tutco il Mondo nell'vniuerfale inccndio ;

ccffori , da Dittatori, da Imperadori , per fine ma in quato ch'clla durara per fino al giorno

da Aureliano,e Conftantino Magno, & anco del Giudicio
;
Quando I'Eterna Citta di Ro-

da Papa Leone Quarto , tamo che Roma no- ma capo del Mondo mancara, fara fegno del-

ua gira di circuit© quatordeci miglia , fenza il la fine del Mondo , fecondo che fi legge nclhe

Borgochenegiraduealtre, che fanno fedici Diuine Inftitutioni di Lattantio Firmiliano

miglia maggioredell'antica,la quale nel tem- ^^Mh.'j. Incolumi Frbe Roma nihil tfliuf

-

podi Vefpafiano Imperadore abbracciaua_^ ^^modividetHrelfemetuendHr/i.Arverocum

tredici mila.e ducento pafli per quanto fcriue ^^Caput tllud Orbis occideat.&.puyti elj'e c<&-_

Plinio lib.3.cap.5.e fe mille pafil fanno vn mi- t.perit quod[ybtlU foret aiunt.qHts a ibitet la

glio non giraua piu di tredici miglie, e diacen- ^^finem rebus humams , orbique Terrarum ?

to pafTi . D'vna Citta che ftain piedi con si ^,llla eft enim Ciuttas-^qus. adhuc f^ftecat om-
gran circuito non fi pub dire che fia morta , „«/^. C^c.che Roma fia per effere Eterna fine

ma rauuiuata,& fatta Eterna dalla Protettio- al giorno del Giudicio-, fi notitica anco d \ Saa

ne de Santi Apoftoli, & dalle denote preghie- Gio:Grifoftomo,che I'ammira, perche Rom.i

r€ de Santi Pontefici Vicarij di Chrifto . Ro- vedra riforgere San Paolo,e S. Pictro,(5c W vc
uinate che furono Troia,Cartagine, Athene , dra andare incontro al Signore . NcU'cpiL^ola

& altre Citta non fono piu tiforte: ma Roma j»a Romani Homelia 3 2. H nc^ rapietiir Pau-

piu volteda Barbari , 8c da infidclidefolata > e tdus^hinc Pstrus'.confideratey& horre'.e-,itt.ile

rinata & riforta piii vigorofa , & piu gratiofa t/e^aculum vifitra (it Roma^Puklum vtde-

chcmaiper vollerdiDio, come Citta da lui ^yltcet repente extheca. ilia cum Vetro rcfur-

cletta per fondamcnto , e capo della fua Santa ^igentem in Occurfur/i Dominifurfttm fi'm

Chicfa , fi che vedefi ch'clla e prcferuata , &c i.Oyalem Rofam Chnfh rmttet komaril-ja-

fnantcnuta come Eterna . II qual Tirol o in_3 i,(ibHS coroms duabus ornatny Frbs tjtiir' iU^i,

Roma hebbe odginc da libri fibiilini , & la-j , dibits catenis aureis tmUa eft i Qjales hahst

fparfero nelle Medaglie i Romani
\ onde Ti- i,fontes . Qiial rofa mandara Roma a Chrift j

bulb Poeta Romano diffe nel libro fecondo nel nouiflfimo giorno ? poiche daUi facri !i;iu-

clegia quinta. nidclli Santi Apoftoli vedra fimihnentc Ra-
ma riforgere con efFo loro I'irteffo S.GiorGri-

Romulus iy£tfirna nondum formauerat Vr^ fottomo , il cui Santo corpo fi ripofa nelKu^
bis Mop.nia^ facreftia della Bafilica di S. Piecro, di cui ne fii

Aufonio Gallo Confole Romano. tantodeuotoin vita. Dimoftrail Padre Pe-
Ignota <t^terna, mfint tibi tempora Roma : rerio nel 1 4. libro fopra Daniele per fcntenza

vn'altra volta. d'Aucori principali eflere ftata ancichiffima,

Vrbis ab zy£terM£ deducam Rege Quirmo . & Apoftolica traditione , che il Romano Im-
perio (tara in piedt , 6c cadera con Tifteflb

Eterna e chiamata nel Codice Tiieodofia- M.Kido, &c che durara fino alia venura d'An-
no da Simmaco nelle epiftole , efpelfc volte tichrifto . LaCefarca Maefia del Ro.nano
da Ammiano Marcellino Hiftorico lib. 26. Imperio fi mantiens tuttauianella Germania;
y.ApromanHsregens l^rbem c^ternam .nel 8c Roma tiene il Princjpato fopra tutco il

„medemo Vib.P^tSIura cumf<tculis Roma, nel Mondo con I'lmperio , &; armi fpirituali, con
,5<lecimoquarto . Fi^nram dam erunt homi- le chiaui date da Chditja )itL- j Sig;v) -e il
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li\o Vican'o in rcrra. A tempi noftii iuibbiamo

pur vcduto Auibalceiie in Roma vcnuteda S
rcinoiifyiiiie Regioni da Egitto, da Etiopia da
Mofcouia , ad inchinaifi alii piedi del Roma-
no.Pontefice Grcgoiio Xill. & di tre Re in-

lieme in vn viaggio di tre anni dal Giappone
Regno incognito all'antica Romana Poten-

za.li Gran SofiRe di Perfiadel i6or. mando
a Papa Cicmente Ottauo per Ambafciatore

Cuchein Olli Beag Pagano , checol curbante

in tefta dipinto fi vede nella fala Clementina
in Vaticano, accompagnato dal Caualier An-
tonio Serleirs Catolico Inglefe come fecondo

Ambafciatore& incerprete , che in Roma-^
precede al primocome Ghriftiano . Dell'vlti-

nie parti dell'Africa il Re di Cogo fpcdi a Pa-

pa Paolo V.Nobile Ambafciatore che in Ro-
uia giunto ammalato morijfepolto con folen-

ne pompa funebrc nella Capella del medemo
Pontcficea Santa Maria Maggiore Xaabba
Re parimente di Perfia airiftelTo Paolo V.
niando Ali Goli Bek Mordar vecchiodi73.

anni riceiuuo fecondo il folito con incontro

di caualcata publica alii 27. d'Agofto. 16:9.

ladate Mafamune Redi VoxiodaU'Oriental
climadel Giappone mandb a baciare i piedi a

fuo nome al medemo Paolo Papa V. Filippo

Franccfco Faxecutao R.otuieraon Caualier di

Clirilto fuo Ambafciatore che del 1^5. col

Padre Lodouico Sotelo Minorita offeruante

giunfcdoppo dui anni di viaggio neiralma_-j

Citta di Roma,verfo la quale mouedofi li Re
ik Principi del Mondo a rendere vbidienza a

luoi Romani Pontcfici non indarno detto fii

ritnperio iuoetcrno dal Pocta
Jj!S tgo nec metas rerun:-,nec tem^ora pono
in.ytrium finefine dedi .

^ Claudio Rutilio nel fuo itinerario lib.z.

yli Sitltco Aetermfatalia ptgnora Regni,
Si conuien dnnque con debite ragioni a Ro-
ma titolo d'Eterna, che intagliato ii vede in_^
Pietra teuertina fopra tre Porte di Roma.So-
pra Porta Portefc in Trafteuere , fopra Porta
Gabiufa di San Lorcnzo,& fopra Porta Mag,
giore labicana . Da queita fopra il primo arco
difora a man deftra io prefi copia dellafe-

guentc infcrittione , ch'c del medemo tenore
delle altre due fe bene in parte con parole di-

uerle, che contcngono la riftoratione dellp

muradell'Eterna Citta di Roma fattadaAr-
cadio , & Honorio Imperadori a perfuafione
di Steiicone tutore , c focero d'Honorio Im-
pcfadore Confole , & General Maeftro dell*-

vria, 5c I'altra railitia.

INP. QJES. DD.NN. INVICTISSIMIS
PRINCIPIB. ARCADIO ET HONO-
RIO VICTORIB.ACTRIVMPHATO-
RIB AVGG. OBRESTAVRATOS VRBI
.£TERN/£ MVROS PORTAS AC TVR
RES EGESTtS IMMENSIS RVDERI-
BVS SVGGESTIONE VC INLVSTRIS
CON MAG. VTRIVSQ; MILITIA
STILICONIS AD PERPETVITATEM
NOMINISEORVM SIMVLACRA
CONST. CVRANTE MACROBIO
LONGINIAN0 V.C. PRi£F. VRBIS.

D.N.M. Q:,EORVM

II Senato , & ;Popolo Romano in.'quefta

memoria nomina Roma Eterna , ancorche in

quello ifteffo tempo tentauano i Goti d'oppri-

merla . Claudio Rutilio fudctto Poeta , che
nelli fuoi verfi taffa Stilicone d'incendiario de
libri Sibillini , e traditore all'Imperio , perche
hauerebbe potuto ( s'haueffe voluto } diitrug-

gere i Goti prim.a che fuffero entrari in Roma
ad opprimerla j Fu prefeto di Roma fette anni
doppo I'acerba rotta data ad Alarico Re de
GGthi,& pure effo ancoi'a non oftante I'afflit-

to, e declinato ftato, ct^iama nel maggior pol-

fo de barbari nemici . Ii dominio de Romani
Eterno,& Roma Etei'na , figurata col Gero-
glifico dell'Aquila, 6 Fenice (opra il globo del

Mondo , Titolo fin qui verace , vcduto fopra

le tre dette porte da Alarico, & da Totila che

in varie bande la rouinorno , e verace fpera-

moche fiaper effere fin chela diuina Clc-

menza foftentara il Mondo, cffendofi in Ro-
ma Santa confacrata la Romana lede col

Martirio de Santi Apoftoli,& iui da loro

piantata la Santa Chiefa , la quale

fenza dubbio fara Eterna , fi

come afFerma Papa Pio

Secondo nell'Apo-

logia Chrt-

JEccleftnm vjque adfinem[mhH
dnrdiHram m(li-

tmt

,

ROMA



Libro Secondo.

ROMA.
Di Thcodoflo Chiiflianiffimo Imperadore . Del Sig.Gio. Zaratiiio Caftcllini.——— moflb ad vfurpar 1* Imperio a pet-

fuafione d* Arbogafte Idolatra Ti-
ranno y diede fegno all' iraprefa col

fegno dalia Croce,e ne riport6 mi-
5, racolofa victoria . Signc Cruets

)) fignum prAlto dedit . dice Paolo

Diacono . Ond* h. chc in vn' altra

fua Medaglia (la impreflfa vna fi-

gura con la Crocc in mmo » alla_f

quale vi attiibuifcc gloria dell'vni-

ucrfa terra col feguente t/tolo.<7/o-

ria orhis terrorum . I Primi Proge-
nitori da gli antichi Ebrci,& i Prin-

cipi da gli antichi Egittij , Arabic,

Greci, furdno chiamati Paftorijco-

si nomina Homcro 1' Imperadore

Vaflor Voyulorum AgAtnentorum*
I paftori fi feruono de Cani per

gnardia delta greggia. ma in quefta

Medaglia Theodofio Imperadore
Paftor de Popoli vicn figurato fot-

toil fimbolo del cane ,perchc era

ficura guardia all' Imperio,& dife-

fore di Roma contro i nemici di4ci

come il cane dellc pecorellc contro

i liipirapaci Sefto Vittorio, & Pao-
lo Diacono . Fuit autem Tkeodo'
fins propagator Reipuhlica atque^

deferifer eximius , nam & HHnio5-,& GothoSt

qui earn [ub Falente defattgaffent , dmerfis

pr^lij! vicit.licsLnc (uoV effere Geroglifico

dell' ardire militare , 5c preftezza nell* aflal-

tarc, per tanto i Lacedemoni bellicofi 1' offc-

riuano a Matte : in vna Medaglia della Gen-
re Antcftia vedcfi dietro lateftadi Romavn
cane in acto di correre , fimbolo della fol-

lecitudine , &c celerita nelle imprefe negotij,

Scefpeditioni per feruitio della Rcpublica_*»,

ad effcttodi confegnir Victoria , fi corner
il cane corre per confeguir la preda , e la

fiera . Come generofo Principe Theodofio

Imperadore fu ardito , prefto , e folccito nel-

lim^ncggi della Republica , &molce vitto-

rie atquilU) con celerita . II canc dunquc^
fard qui fegno d' animofo Defcnfore , &: di

fbllecito Principe di buona ciiftodia ;il collarc

efiendo armatura difenfiiia del cane da indi-

tioclie 1' Imperadore ftaiia prouifto femprcj^c

pronto' azziifFarfi cou lupi famelici fenza te-

nia del morfo loro m difefa della Romana t

Chiefaperche fondaua ogni fpcranza fua in

Chri-

DOnna a fedcre col murione in tefta , &C

vna ftella dietro, nelladeftra tiene vn_^
globo con la Crocc fopra,nclIa fmiftra vn'ha-

ita lungaj di dietro vn* altra hafta minore dric

ta con vno fcudo appoggiatojalli piedi dauan •

ti vn cane con la bocca aperta ,& con vn col-

late al cello.

Adolfo Occone difegna con parole quefta
Medaglia (otto r anno del Signore 379. Gu-
gliclmo Choul Lioncfc la ftamp6 figurata

.

La ftella vedcfi anco dietro la tefta di Roma
in vna Medaglia della Gente Poftumia in Ful
uio Orfini;& nella Gente Lutatia vna tefta di

Roma con la celata , fopra la qual celata vri-^

circolo quafi ouato con vna fpiga nel mezo di

due ftelleda ftella con Ronia,per lo fi.10 fplen-

dore al Mondo fparfo.

. La Croce fopra il globo perchc Theodofio
Imperadore hebbe fempre cuf-a drrtfialtare 5c

dilatare per lo Mode la Religione Chrifliana,

che per veffillo ticn laSata CVoce,nel cui Sa-
to fegno pofe ogni fua fidanza , pero quan-
do volfe combattere con Eugcnio che s'era
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Chrifto noflro Saliiatore,& all* eterno Padre
deuotamente fi r^commandaua , fi corne a^
uantilafudem battagliacontro Eugenio Ti-

, „ ranno cosi oth-Ofrmtpotens Beusymfh quia
y» inmmtm Chrtfit Filij tm vlmtiis lufie , vt
'npfttOyprAlia tfiefufccpt/i[ecus tn mevwdica

Iconologiadel Ripa
vita ftanco, & afFatjgato dal gra pefo deli' Im-
perio, ma ch'cra piu folcdto, ^ penfieiofo del
lo ftatodella Chiefa doppo lui,cfcc della vita
fua,& chc ben fapeua cfce la Chiefa hauereK-
benouiiadroni doppo lui. ficome ineffetto
auucnne . IlCancinquefta Medaglia porta

y-,p vera cum faHjaprobMiy^ in te confifus^ }\ collare . Picrio nclli Geroglifici tienc che il

yy hue t eniyporrtXff tslextram tuts i ne forte di-
'i'iCatit Rentes ^ rite(i Deus fcrft»z j Latraro
plo di fidelirtimo cane, Oratione regiftrata da
Ruffino lib- 1 1, cap 35.

Tjicnela bocca aperta per denotare cheil
Prencipe non deue efsere di quclli cani ftupi-
di,che non pofsono abbaiare, ne raordcrc_^;
ma come cane accorto, & vigilate deue abba-
iare con prudenza a tempi debiti controgl-
Infideli, ribc|li,info!enti,&i-norderegrinfefti
lupi nemicij cosi a guifa di cane intrepido , o-

collare denotiil giuramcnto di ftareall' vbi-
dienza , & il cane 1' officio del foldlato pronto
al commandamento del Capitano : & qudlo
puo applicare a Theodofio come (bldato, c

capione di Chrifto pronto a ftarc all ' dbedien^
2a de Pontefici-, fi come obediente fu in Mila^
no a Sant' Ambrogio, chegliprohibi Tingrcf-

fonel la Chiefa ,perche in Thellalonica fecc

in vn tumiilto foleuato contro i Miniftri Im-
perial i, vccidcre da fuoi foldati fette mila per-
fone di quel Popolo , fenza far diffcrenza da i

gni buoPrincipe cuftodifce, & difede la greg- colpeuoli , a quelli che non nc haueuano col-

fia a lui commefsa, fi come in vita fua cuftodi pa j ond' egiiftctte otto mcfi che non ardian-
heodofio Imperadore , che moribodo anco- dare al terapio fenza 1* aflblutione ch' humil

fa come fagacc cane amatore della Chriftiana
Republica abbaio contro i ladrich'eglianti-
ucdeua , dicido che voletieri partiua di quefla

R O M A
Del Sig. Gio. Zaratino CaAellini.

mentc al Santo Vefcouo addimando , nel che
imiio la manfuetudine ,& obbedienza del ca-

ne verfo il fuo Signore.SANTA.
DOnna iq picdi armata di corfa-

leto con vefte facto di porpora in

Orcpec cimiero fopral'ctmo porti

quefto carattere nella man dcftra vn'-
hafta,fopra 1' hafta vna corona di gem
me dentio la quale fi ponga il mede-
mo carattere con vna linea trauerfo—
poco piii a baflfojcheformara la Croce
Ibtco i' hafta vn ferpenie, ndla fmiftra

vna rotcUad^tro la quale vi liano due
chiauc incrociatc vna d' oro, ^ I'altra

d* argento in campo rotfo, col Regno
di tre coronc Pontificali fopra dette

chiaui

,

La porpora fu habito delliRt
Senatori,& ImperadoriRomani,li co
me hoggidi Cardinali,& Papi.La por-
pora in oro fu pr^ >priam?nte de.Vitco-
riofi tiionfanti. In Roma Santa non_»
fono ftati li maggiori vittoriofi trion-

fanti die quelli, ch' hanno riportato

la palma del Martirio , ci manicra che
fiiono veftici di porpora col ptoprio

langue, Sc d' oro con la pei fettionc_;>

dtha tcde loro, per merin" de quali Ro
nu Sa,nia, 61 Sacra vier. non')inara,ef-
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(endo ftato bagr.ato da torrcnti,, e fiuml di

fangiicdeMarnji.
Co(tantinoMigro fa il primo Impcradore

chedeffe opera : rmtificare I'alma Citta di

Roma , con cffalart il nome di Chrifto , &ch

ilia Santa Croce Snua Coftantinio penfando

airhoiiibile , & 'crcolofa guerra che far do-

ueua contro Mafem'o , quando verfo al fine

del giorno vide n Cielo lepra il Sole il Tro-^

fee defia Crocecon quefto titolo appreflb. E
O. VINCES. fi coiTC rifenTce Eufcbio di pro-

pria boccadi Coftancino nella vita fua libro

fecondo in altri tefti e nelle Medaglie fi leg-

gc . Hocfigno vtcjareris . Coftan tino Impe-

radore non volfe piu per infegna il folitola-

barode Gentilii iiafcce poncre fopra vn*ha-

fta lunga coperti c'Oro intorno- con vnji

. sbarra d'oro a triucrfo di fopra ia forma di

Croce,& in cima vni corona d'Oro , e di pie-

trepreiiofe dcl n(>m2di Chriffo in carattere

d'oro greco , cioi , .\ho. P. in mezo al. X. il

.qua! nomedi Cbtftcporto fempre in oro fo-

pra la fua celata , dalla; fiidetta sbarra pchdena
. vn regal drappo rcanato di gemme , Sc d'O-
ro, il qua'e nelle vle:iaglie non fi vede , ma li

.bene il refto . Niceforo narra ehe tre volte >
Coftantino vide i (cifno della Croce in Cie-

•lo, la prima volta n Ivoim concro MalTentio,

la feconda in Biztntio conrro i Bizantij , la

tcrz.i paffatoil D^iuDio conrro Genre Scithi-

ca. Col nome duiqae dr Clrrifto, 6cconlo
ftendardodeila Coce fupeio il Tirano ripor-

^tandone gloriofa viitoria . S. Giouanni Da-
^lafceno ci fa fapcre ncila rcrza Oratione fo-

.pra le imagini ch: llmperadore Coftantino
iccc mcttere in Roma fottola fua ftarua , che
yy con la dcftra tcaeua la Croce quefta infcrit

J, tione. fJoc fahtanfigno vero jhrtituMms
mdtce I'^rhm vflram Tyrant txtgo crepta

s, in libcrtatem vnd.cauiy Sefiatfumque,&
55 P^pUiUm Kdm^ff'^if' pnjlinum fplendo-

it rem^di^mtatenqt^tliherHm refiitut-^ Con
si nobil tenore figtifico a Romanic he rcftitui

al Scnato& Popoi) Romano il priftino fplen-
dore in virtu del faurifero fegno della Croce;
perleche Roma plefemcnte comincio ari-
uerir la Croce ,& 1 Nome di Chrifto , e tutta
via fi vede in Roira nelle tribune dclle Cltie-

fc piu antichc , ncli Santi Cemirerij dentro le

grotce, & fopra licerne fepulcrali il fudetto
carattere nomc di Chrifto , col quale , & col
Cuo.SantO'Segno (i Croce Roma diaenuta
Santa foggiogo it firpcftte dell'Idolatria alza-
do per-ogfii Jtttogc^ & imprcfa ii fegno ila

rondo. jfp
Croc« di che ne fa mentione Priidentio Poeta
Pio,& Capitanb di Thcodofio Impcradore^
contro Simmaco .

'

Agnofcat Reztrja Itbens 7?7 em figrni neceffe eff'^

In qutbus effigies Crncis^ anthemata refi-tl^t

j4ut lon^is Toltdff ex auYd pyafertur tn haffi^.

& piu a baffo .
. >

de pctenttaCruvis

,

ChrijliispurpHreum gemmanti textus tft^tircf

Signabai labamw-^Clypeorum mfig»ia Chn-
fius >

Scripferat , ardehat fummis Crux addita
Chri^is .

Hoggidi in cimadellc Torre di Campido-
glio vi e pofta in piedi la ftatua diRoma arma-
ta con la Croce ndla deftra Trofeo,fcettrb,a'. -

me, & infegjna piu nobi'e , raifterrofa, & piii

potente di tutte le altre per la quale clla e^ bafe

tondamento, c capo della Santa MadrcChie-
fa che Romana s'appdla

.

II ferpente fotto Thaftae tipo deiridol atria

introdotta dall'antico ferpente, quando coii_j

fallace aftutia perfuafei primi noftri parenti a

mangiareil vietatofrutto, d'andoloro adin-
tendere che diuentarebbero come Dijy& en-
tts ficut Dij fctemes bonum^^ mAlum . Sanro
Ambrogio de Paradifo cap 13, Serpens- IdoU-
tri(t e(i an^}or-,eo qnos vlnres lyeos rndnxijfe ia

h&minem videatur erref em
, qnadium[erpen-

tisalfutia-, & hoc fefcllit^ quia h'orrio fieut Du,^

Non folum emm hem Dij ejfe hitnmes defie-

runtt Jed etiartt qui quafi Dtj erant qui'^us

di6ln7n eft: E<'o dixi Dij efti^ , fmgyatiantj
perdiderurjt . EfT.ilcato il veffilto della Santa
Croce fLrappreflfo il mortifero ferpente dell'I-

dolatria , colqual fegno i Santi Martiri fecero

fpefse volte cadereaterra gridolide profani

gentili. Pigliainfi aiicoil ferpente per figura

vniuerialc d'ogni peccato , & vitio foracncaco

dal nemico generale del generehumano , che
come ferpente velenofo d'herefia sbattuto in

terta,viert fottomefso da Roma Santa coii^
Apoftolica auttorita

.

La corona di gemme pr^tiofe poiiefi noiu*
folo per rornamento fatto da Coftantino Im-
pcradore, ma per miftieo feniimcnto, piglian-r

dofi il diamante perlafaldafede, lofmiralda
per la rperanza,il piropo per I'ardente Carita

,

il Zafiro in fiaibolo di celefte fpirito Angelico,
le pcrlc di pretiofe lacrime di contritione, i to-

patij d'iiifinite virtu, che pigliano in fe la chia-.

rezea di tutte ie gemme , legaci in oro di per-

fettione d'opere pie , che in Roma Santa ri-

fplcndono

.

Porta
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Porta nclla rotella I'arma di Saiita Cliiefa

,

Ic due chiaui fudettc col Triregno di fopra , in

fcgno ddla dignita Pontificia che in RoiTia«^

rifcde , per cui Roma Santa godc la Santa Se-

dcdc per lei come Sacro Capo , & Santa Ma-
dree riuerita dal Mondo, madimamente la

fua Cathedrale BafiHca Lateranenfe fopra il

cui Portico in tagliato fi legge qucfto diftlco.

Dogmata Papalidatur j & fimul Jmperinli ,

Quod ftm CHclarH Adater,Caput Ecciefiaru,

Per figillo delle fue lodi come Santa, noii_>

§entile antica , finiremo col feguente noftro

onctto^paronominia di quelle del Petrarca

.

Iconologia del Ripa

DOnnamagra ,diafpctto virile , & feroce

fopra di vno fcoglio, 6 faflb, hauera vna
veftc fuccinta con ricamo d'oio indolTo, vil-*

corfalctto,& in capo vn'elmo ,

Terra la deftra mano alta,& auerta,in mez-
zo della quale vi fara dipinto vn occhio, e con
la finiftra mano porgera con buona gratia vn
ramo di Palma,& apprcffo il latto deftro vi fa,

ravntimone, edelfiniftro vnofcudo coii_j

dut, ouero con tre dardi

.

Liguriajfccondo il Biondo,c prima Regions

Fontana di pieta ch'eftwgue og^t'ira ,

Scola de Santi^e sfcrx^a d henfia ,

Hor Ra-mafe'it^ia. B^:biloniana .

Fertc difHo figode^e [irefptra,

O fucina de buoni agh er/jpi d*ir4

Oue'i mat m orc,eH ben flnutrCy e cria
DiViuifpecchio: e che miracolfia
Se Chn(to tc con pietofo occhio mirtt ?

Fondata in caUa-i& hutnil portertate

Rompi d nemicifmi altere coma :

Spofafedel,chefol hai pofiofperte .

Neltuo Spofo GiesUtnele bendate
Ritchexji^e Same: hor te cotattto adorna, ,

Repna il Mondo dtfefiefo tene * I
A

.

dcll*Italia,dall'Ap6nino fino al mac
Tofco,& Catone, Sempronio, Be-

rofo, dicono, che laLiguria pigliaf-

fetal nomcda Liguftofigliuolo di

Fetonte Egittio , che venne in que-

fto luogoad habitare infieme con
fuo padre,auati che veniffero i Gre-

ci d'Attica, & Enotrio d' Arcadia

.

Fii poi quefto luogo chiamato Ge
nouefato da Genoua Citta Princi-

pale, Scnobiliffimadiquefta Pro-

uincia

.

Magra,&: fopra vnfflflb,fi dipingt

pereflerc laniaggior parte dique-

fta Prouincia fterile , (fecondo che

fcriueil Biondo,diccndo,che li Ro-
mani erano folitidi madare fpefso

.

Colonie in tante parti d'ltalia, e nc

mandarono pure vna a Genoua, n<

in altro luogo di cffa Prouincia, te-

mendoche i foldati per detta cagio

ne non vi poteffero habitare Ondi
Strabone ne! libro quinto ferine i

Genouefato effer pofto fra i Mont
Appennini ,& che conuiene a' pae

fani,per raccore qualche cofa da vi

uerczappare i loro fafTodi , & afpi

luoghianzi fpezzareli faffi perac-

crefcerc la colriuatione . II medefimo acccnn:

Cicerone in vn'oratione contra Ruilo dicen

do.

Lkurii montani,di{ri,& a^refie; .

La vefte col ricamo d'oco diuora la copn

grande de' danari, ore , aigento , & jj'^

chezze infinite , di che abbondano quelti Po

poli, liqualicon induaria» Scvalorc hanw

in diucrfi tempi acquiftate, etutta via raug

mentano ia4afiuito,comc Qiottan Mana iat

tancc
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taneonellafuaGenoua ampiaraente ne fcri-

Tieneconla liniftra mano il mmodella-*

paima , per dimoftrare , che non poco honore

liceue ogn'annoda qnefta pianta qiiefta Pro-

iiincia,poiche dci fuoi candidi rami il Somnio

Pontifice ivella Quadragcfima bcnediTce , Sc

<liftrfbuirce con tnolta veneran'one a tiuti gi-

ll InftriflfiraiSignori Caudinali,.! PreUci, &c ad

altiiprincipali.
^ ^

La deftra mano aperta con I'occhiom mez-

zo dieffa fignifical'indttftria di qacrti popoli

,

con la quale fupplifcono a! mancamcnto na-

turale del paefe in pi ocacciaiTi con varie arti

tatte le cofe , che fan*io al ben viuere, come il

detto Cataneo denota con li feguenri verIL

Ingcriio hos fubUmi homines-, ammofaqae
corda .

Verihus inuiEtis peper'tt dnrif-jue lacertos .

Sidipingela detta figura d'afpecto feroce ,

armata di corfalettOjd'elmo con lo fcudojdar-

di , & con rhabito fuccinto , peicioche narra

. Strabone nel quarto libro,& il Biondo , che i

Liguri fono ftati rempreottirni,&: valorofi Sol

<iad,&: che foleuano adoperaregli {c\x>^\ , & e-

l ano buoni ianciatori , & Giordano Monaco
* Scrittore delle cole Romane, dice , che qnefti

^popoli ricufarono molta di venire (otto ii gio-

de Romani, & clie'anuimoramente

»

oftinatamente fecero loro gran rdiftenza, e

Liuioancora ragionando delia toro ferocit^

,

dice,chc parcuAche fofiTero a pnnto nati quefti

huominipcr trattenere li Romani nella mili-

tia , che Ipeflb con ingegno bifognaua clTere

con ioroalle mam', & ciic non era Prouincia

pill atta a fare , che i Sold.iti Romani diucnif-

fero forti,& animofi di quelb, per le difticulta

de' luoghi fra quelle afpre montagne,douc^
era neccflario aflalirg i, come anco per la de-
iUczza & coraggio de i decti,che non dauano
tempo a i R,omani di ripofarcil qual valorc fc

bene in quci tempi moftrarono, fecodo Liuio,
be akri grandifllnii autcori , nondimeno ogni
giorno a maggiori imprefe fi fona efpofti , da'
<iuaii ban riportara gloria,& honorej fra quali
irapreCe non caeero quel la vitcoria,che JBiagio
Afaraohebbecontro AlfonfbRe diArago-
na , ilquale fi refe prigione in mano di Giaco-
mo Giuftiniano delli Signori dell'Ifola di

Sciojvno delli capi dell'Armara, clTcnda chia-
I'iflfima la fama del fuo graiide valore . Simil-
mente in quefta gloriofi Vittoria tu preib Gia
uanniRedi Nauarra, & I'Infance Henrico
fuo fratello, come per THiftoiie di Napoli

ondo. 3«i
fivede, cnel Compcdiodi effe del Colien-
nuccio ncl libro 6, foglio 1 28,

Tralafciero di dire molt'akre marauigliofe

imprcre,con I'interuento di tanti Caualien,&:
Capitani famofi, che in diuerfi tempi fono
ftati , & hanno faiti glorrofi acquifti pet^ lor

i lor Signori.

Iltimoneche fc le dipingea canto cofi ne
fignifica l ottimo gouerno delia nobiiiffima^
Repablica di quefta Prouincia , come anco c*

raaneggio delia nauigatione,v'he per eflferque-

fto paefe marittimo cotvfifigolarniaeftria fi

fercita a diuerfi vfi,cosi di pace,come di gucr-
ra, per hauer hauuti , &: hauendo aiKora hog-
gihuomini famofiiRmi, ii quali h#n coinau-
dato in mare", &: comandano tuttauia . Gia fii

Chriftobro Colambo,l3 chiara fama del qua-
le perpetuamen e viuera , hauendo cgTi per

via delia nauigationecon ftupor delia Natii-

ra con animo inuitro , fingolar prudenza pe-

netrato a luoghi inaeefllibili, etrouati nuoui
mondi , ignoti a tanti fecoli paffati . France-
fco Maria Duca d'Vrbino , huomodifingo-
lare virtii , & prudenza, il quale reffe efercini

Papali , & Veneti , Nicolo Spinola Generale
dell'Armatadi FederigoII ImperadorC-^.
Anfaldo di Mare Generale deiriftefifo. Prin-

cifuate Fiefco GeneraleVicariodell'iOeflb Im-
peradore Greco , chehebbe indono rifola.-.*

Mitilene .

Che diro di Giouanni Giuftiniano delli Sv-

gnori dell'Ifola di Scfpyche per la rara virtu,&
eccellente valor fuo fii General di Marc , c di

Terra di Coftantino Imperadore dr Coftanti-
iiopoli . Anefrea Doria General di Mare per ii

Papa per il Re dl Francia, per Carlo V. IiTjpc-

radore, eper Filippo Etedi Spagna, & Gio-
uan'Andrea Doria per il detto Re di Spagna

:

vltimamente Ambrogio Spinola Marchefe >

vittoriofo Generale in Fiandra . Ma douc ho
lafciaro Heluio Pertinace , ilquale merce del-

la virtu & delle ottime qualita fue ) afcel'e al-

rimperio Romano. Maquello,cbemaggion
gloria porta 'a quefta Prouincia , e l'hauer;_>
hauuti artco quanto al grado Eecleliaftico in-

finito numero di Prelati di Santa Chiefa-*;
Vefcoui , Cardinali , & Papi , comi_^
fono Innocentio IV Adriano V. Nicole*

V. Sifto IV. Innocentio IX. & GiuHo
II.

Molto pill fi pdtrebbe dire , che per nofi cf-

ferc troppo pi'olilTo tralafcio effendo quefta
fingolarifllima prouincia degna di molto mag-
gior lode delia mia .

X TOSGA-
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T o s C A N A.

VNabelHITima" donna di nccbi pannrve-

ftita,fopra de' quali hauera il manta del

GrantDacato divelluto roffbfoderato diar-

mellim' j ini capohauerila corona del Graii-^?

Duca,l'hab:to di fotto al manro fara fimile ad

vn camicio bianco di lino fottiliflimo, dalla_^

parte finiftra vi faranno diucrfe armi,e I'Arno

fiiime,cioc vri vecchio con barba, e capclli lu-

ghi,&: che giaccndo da pofato con vn gomito
fopra vn'vrna, dalla quale efca acqna , haitera

il dctco fiumeci'nto il capo di vna ghirlanda di

faggio,&; a canto vi fara a giacer vn Leone. &
dalla deftra vi fara vn'ara alPantica , fopra la

quale vi fari il fuoco, & intorno a derca ara vi

faranno fcolpiti I'Vrceo , la Patera, & il Liuio

vcrga auguralcin mezzo riano^varij,ediuerfi

jnftrometi faccrdotali/econdo il falfo,& anti-

co vfo de'GentilijC con la finiftra mano tenga

con bella gratia vn giglio roflb, 8c vn Ubro

.

Molti norai ha hauuti quefta Prouincia,-*

,

vno de* quali fit Tirennia, come narra Be

rofoCaldco nellib. r. dell'antichita , eTrogo
nel I. dicendo efler ftato nominato cofi quello

pacfe da Tirreno figliuolo di Atio, il quale per

quanto narra Strabone lib. 5. die
chedeH'Idia mando quiui habicaro
ri,pcrcioche Ado vno difcendenq
di Hercole , & di Omfale, effendi
dalla fame,& careftia sforzato ma
dar fuori parte del fuo Popolo,trat
te le forri,& da<lo a Tireno la mag
gior parte delle gcriti il mando fuo
ri , ortd'egli veiiutO in queltd paef
10 chiamb Tirrenia . Fi^poi da' Ro
mani , fecondo Dionifio Alicarnaf
feo, chiamata Efruriai daH'intelli

genza, & efperienza del miniftrar.

11 cultodiuino nelquale vinceuam
cutte raltrenationi; ondequefti pa
poli erano percio in tanta flfma ap

preflb li Romani,che fcome diGC^_j

Dionifio infieme con Liuio) man-
dauano i loro figliuoli in quefta Pre

uincia ad imparare non fob lettere

ma anco li coftami,& la Religione
A I fine piglio il norae di Tufcia,o d

Tofcana , f fecondo Fefto Pompeo
da Tofco lor primo Re , figliuok

d'Hercole, &d'Araffa: che Venn<

quiui dalle parte del Tanai,e ftr cv c:

to Cofito dalli Gianigeni,& poiRe
fupofci^ confirmato quefto nom(

per I'cccellenia del modo di facriiicare , ch<

vfauano quefti popoli, come habbiamo detro

& di cio fa mcntionc Plinio rtel libro" 3. capi-

foTojr.

Bella fi dipinge , pcrcioche quefta nobilim-

maProuincia, gioiad' Italia je lucidiflima55<

vaghilfima per hauer qnclla tuttc le dotidi m
tura , Sc arte , che fi pub defiderare , come d

Cielobenigni(Iimo,di falubrita d'aer^, di fcr^

tilita diterre perelTer abbbridlante di Mari
j

Porci, Fiumi,Fonti,Giai-dini,bcn piena di CiC'

t^ celebri, Sc grandi , & di fontuofifTimi edift

cij,cofi publici,come priuati, ediinnumcrabil

ricchezze, & pef effer feconda di peregrini in-

gerti in ogni arte^ iri ogni ftudio,e fcie.iza, cofi

diguerra,come di pace t'amofi

.

L'habito,e corona del Gra Ducato,c per dc-

notare quefta celebre Prouincia c6 qiiclla prer

rogatiua,che piu radorna,hauendo laScrtnif

Cafa de' Medici non meno cori ;<3'pei'-" gi^nf''

fe,che con famofi titoli,&: infieme olt'c moda

illuftrata la Tofcdnajpercioche a chi ton fono

notilinomi, &:attioni egregie, ^fieroichc

de i Lorcnzi , de i QoCml , e de lor dignuii UJ

fuc-



tfuccefforiipeT lo vilore, e grandezza,de'qaali

Ic piu illuftrc , e Regal cafe del mondo hanno
voluto hauer con effi confanguinita & af-

finita i

II giglio roffo , Tcgli fa tcnere in maao per

meglio denotare quefta Pioumcia , con T in-

fcgna delle pii^r'ncipal Citta , che c Mctro-
poli , c goucrnilrice quafi di tutta la Tofca-
na .

II libro ne denota , che queda nobiliflima

Proumciac molro fccondad' huomini lettera

ti Scin tiitte Ic fcicnze, tenendo ella fola aper-
ti tre celebri Studii , cioe di Perugia , di Siena
^Pifa .

^

( V habiro bianco, che detta figura tiene fot-

icfignifica la leaita de'coftumi,pnrita di me-

I

rc, fede finccra conforme a quanto da baffo fi

idira della Religionc.
Gil fi metre a canto TArno ,come fiumc

principale, che pafla per mezzo Tofcana, c da
elTo ne riccue molti commodi, 3c vtili , come
ii poria vedere nclia dcfcrittione al fuo luogo
di detto fiume,

Lc aumi,clie gli fono a lato, dimoftrano che
nella Tofcana yi fonor&: fono ftati sepre huo-
mini ncila profeffione dell' armi illuftri , e fa-

mofi,tra' quali non lafciaro di dire in partico-

larede i Luchefi,come huomini valorofifllmi

& inuitti in tal profefTione . Onde in partico-

iare, & in vniuerfalc in tutta la Prouincia di

maggior lode fon degni,che della mia.
L'ara all'antica con il fcioco,&: gli fopradet-

: li inftrumenti e fegnn di quella falfa Keligio-
: ne verfo gli antichi Pei tamo celebri nellaTo
fcana , che fola ne teneua cathedra ,& fcola,

oue i Romani con tutto il Latio veniuano ad
imparare le cerimonie, & i ritj,&: i Dottori di

cffa erano in tamo credito,& veneratione,che
il Senato, e Popolo Romano nclle graui diffi-

culta dC Publici marieggi,neireuenii,& acci-

deiiU delle cofe richiedeua il lor configlio ,

&

interprets tione circa la legge deloro profani
Dei-, o^-ide fi fa chiaro , che a tutti i tepi e ftata

^grade la pied, ^ Religionedi quefto popo-
lo .

Veggafi anconel tempo del veto cultodi
Xhriilo noftro Signore. che e ftata quefta Pro
uincia famofa, & celebre per molti Santi , che
vifono ftatijtrentafei corpi de' quali nella fa-

mofa , 6c antica Citta di Lucca villbilmcnte

boggifi vcggono fenza gli altri,chedi alcre

Citta di dctta Prouincia fi potrebbono racco-
tare, e finalmente famoia per molti gran Pre-

Jlati di Santa C hicfa, li quali non la falfa :ma la
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vera Religione feguendo fono ftatifpecchio,

& effempio di carita, bonta , & di tutte 1* altre

V irtiimorali, e Chriftiane,& pure hoggi venc
fono tali, che dimolto maggior lode (on de-
gni che no pu6 dar loro la mia lingua ,perciQ-
chechi potra maidirca baftanza le lodi,&
heroichc virtu dell* Illufttifflmo FracefcoMa
ria Cardinal del Monte,n6 meno da tutti am-
mirato ,e riucrito per la Maefta del Cardinala
10, ehc per le qualita Regie della fua pcrfona,
che ben lo dimoftrano difccfo , come egli e da
vna dcllc piii nobili ftirpi del mondo. Ma non
folo quefta nobil Prouincia ha in Santa Chic-
fa hauuti membri principali, ma vi fono ftati i

capifteftidi valcHe,&: bonta incomparabile,

come fu Lino che mcritodi fuccedcre imme-
diatamenteal Principe delliApoftoii nelgo-
uerno dtSanta Chiela, il quale fii huomo To-
fcano , e di Santa vita , chcdiedc grandi/Hmo
nome a quefta Regione.
Sono piu , fecondo i feguenti tempi ftati al-

tri,& per fantita,e dottrina,& cccellenti attio

nimolto fegnalaci, ic|uali per breuita fi trala-

fciano: ma non fi puo gia preterm^ttere il gra
Leone Primo, percioche chi di (Quefto nomc
non ammirera la fantita,& la profondadottri

na pure ne gli fcritti fuoi lafciatici,& come al

nome, il c©raggio,& autorita in luimo'to ben
corrilpolc, percioche con la prcfenza,& fem-
plicc parola (pauento , &rafFrenb larabbia di

quel Acila guaftatore d'Italia,detto a fua con-
fufione flagellodiDio , Ma laffando gli anti-

chi , ne tempi aneo piu moderni fono da que-
fta Prouincia vfciti molti Prelatich' hanrio in

Roma portato il Regno Pontificate di S. Pie--

tro. Nicola .V.Pio 11. Pio III. Leone X.&
il fuo Cugino Clemente.VII.de Medici.Mar-
celloll. &GiulioIII Del Sommo Ponteficc

CLEMENTEVIIL ognunvide chiaro la_*

mirabil pieta ,& 1' ottimoj-e giufto gouerno 8c
ognun ftimo , che per la ^antifiima mente di

Sua Beatitudine, &c per I' orationi fparfe di la-

grime, che molto frequentemente fecc,& per

quelle, che di continue faceiia fare al Siantifii-

mo Sacramento dal fuo popolo , oltre infinite

altre attioni di fingolar Carita,& di raro cffe-

pio della Santita fua , ogni imprefa gli fii fotto

il fuofeiicilTimo Pontificato fiicceffa profpe-

ramente , & fauorito da Dio tranquillita ,&
pace vniuerfale del popolo Chriftiano , ad au-
gumento del culto diuino , &:dello ftatoEc-

clefiafticojonde fono di tanto Pontefice rima-

fte memorie gloriofifii me-, a cui fuccefse Leo-
ne XL pur di cafa Mcdici,& Paolo V.Roma-

X TiO,
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no di narcjta,ma d'on'gine Tofcana dclla No-
bilifljmafamigliaBorgtiefe antica di Siena fi

vcde,c s'aiwniraji Sacro Politico Scettro,col

V M B

quale regge 5anta Chiefa VRBANO VflL
de Baiberini. Et hora fiialmente Inclito Ger-
me di Fiorenza.

R I

VKna Vecchia veftira rll' antica con elmo
in refta , ftara in mezzo al'e radici di piii

n^onri altKTimi , che adonihrino parte del ruo

corpo, con la deftra mano eleuara fofterra vn
rcmpiofuordeir onibia,connlciuantI raggi,

quelle riguardando,& con !a finiflra ftara ap-

poggrata ad vna rupe, dalla quale precipirofa-

mcntc cada gran cop ia d' acquc;& fopra di ef-

fe rupe fara yn' arco ccleRc, da vna band a poi

faranno i Gemini, che tengano vn Cornuco-
pia picno di fiori,& frutti,e daH'altra vn gran-

ge, &c bianco toro , con vnrii colli , & fpatiofe

pfnnurc intorno.

Quefta Prouincia fu chiamata Vmbria ( fc-

condo alcuni ) ab irabre, cioe dalla pioggia-v,

percioche hanno creduto i Greci , che gli ha-

bitatori d'effa rimancflero laiui dalle pioggie

del diluuio vniucrfale, il che c meta fauola,

percioche la Sacra Genefi c in contrario.On-

de meglio dicono coloro,chc Vmbria folk

delta daH'orrbra , &chequclla>*|
Regione fia embrofa,pcr I'altez-

2a,& vicinama dell i monti Apen-
nini.

Vltimamerre parte di efla e ftata

chiaraata Duato diSpolcto, il qual
norae hebbc f fecondo che narra i I

Biondo da Longino primo Efarco
i

di Italia. Ho detto, parte rperchc

intendo il dcfcn'uere rVmbria,fcc6-
do la defcrittioie de gli auttori anti-

chi, nella quale (ono comprefi anco
li Vmbri Sabiri.

Vecchia, & veftitaairantica fi di

pinge,percioch.'gli Vmbri fono po-
poli antichifTini d' Italia,come attc-

fta Plinio lib.3.LM4.m tanto,che per

molh'are I'antichita grade di efla al-

cuni hanno deco de gli Vmbri quel
lo , che crcdeusno i Greci fauolofa-

mcnre come fi f dt rto di fopra.Benc-

e vcr6,chc I'Vnbria e antichiffima,

come dice Plino nel luogo di fopra

citato, & altri nitori . E PropertiO

fuo ahinno nela prima elegia nel

quarto libro.
^

I^mhria te uotisantiqua T(namthus
edit .

Et ii Ma ntuano Poeta finilmente.

O mcmorfi.ndejt^cXiquo'e vetu i Vmbria tan
tlW!,

laMat,

Si fa con 1' elmo in tefla, percioche gU Vm-
bri furono molfi potenri & formidabili nell-

armi,in tantoche come dice Tito Liuionel

lib. 9. n inacciauano Ronia , ancorche trion-

fanti diipolH di volerla pr?ndere , il che viene

anco afterm.ito da Giouanni Botero nel pri-

mo libiodclle fue Relaticni vniucrfali dicen-

do, che gli Vmbri (ono pojoli-de' piu guerrie-

ri d' Irafia di cio fa fede an:o Virgiiio nel 7. &^

Silio Iralico nel 4. & 8. lilro de bello Punico,

& il Mantouano, mcntre dice.

Prtjcti onuiulu^ ah Vnibr s

fortis cqt!Uf.

Di quelk Prouincia fu ^.Sertot!0,n6 men
dotto,che braiio,^ efpertc Ducc ncU' arte mi
liiare, come .^ticita SiiidnJalciando ca bnnd^

iiiiinlri
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infiniti altri gvievr'm^Sc valorofi Capitam de

tempi noftri,de'qua) (ono piene l'hiftone,co-

mesachifidilettadleggcrle. ....
Si rapprefema in mezzo allc radicidiput

monti per due ragio>i»l'vna e per dimoftrare,

che e natural dc'moKi render ombrofe quel-

le parti, alle quali fo'taftanno, che percio an-

che parte del corpo e fi fa adombrato, onde

poi c ftata chiamata /mbria , come fi ^ detto

di fopra . L'altra ragonc e per fignificare, che

quefta Prouincia e rel mezzo d'Italia,la qua-

le effendo tramezzaa tutra da' monti Apen-
nini,fta in mezzo a nli oioti, perciochc rViii-

bria fi chiama I'vmbrlico d'ltalia , come dico-

no M. Varrone, Plirio , & altri . II che anco

chiaro dimoftra Fnncefco MaurodaSpello
nel prime libro dela fua opera intitolata_j

Francifciadostowt tefcriue la vita del Serafi-

co S.Francefco mcnre dice.

Nonne idem ltalt& nonfirahas f<tpius oram
In medioglobA Idtan vbere , Tjhrts am^tio

Amne fecat qua pin^nefolu^^lemfqifuf) yifr-,

Qua latera cxcelfihto ferit ardua coma ?

Hinc Erebi excidio'-egm narrarefo'.ebas

Venturum Heroem

Sofiiene con ladcftra mano vn tempio ri-

fpledente, percio ch nell'Vmbria fon dnegra
capidi Religioni dUg niaggiori, che-fian'al

mondo , i'v node' qali fa \\ gran Padre S.Be-
nedetto da Norciay,ffo quale milirano 30.
altreRe igiiow, ;&ono aatidi queft'ordine
moiinflicof^a^o.P:^] ,-nolri Imperadori d'O-
riente ,& P'Occidmej Re, Dachi, Principi,

Conti, Iinper3tncj,R_ejne, Dachefle, & altre

donne, per nobilta,iottrina,e Santa vita illu-

ftri.L'akro capo e il>erafico Padre S.France-
fco d'AOifi fondatoc della Reiigion de' Frati
Minorixioe de' Caucciui, de gli Ofleruanci,

de' Coniienfuali , <il cerzo ordine de' Rifor-
mati, de' Cordigiene molt'akri, che viaono,
e viueiannc' (©tto Ir regola , e protetcione di

San FrancefcOji quai i! Signore Dio, per me-
rit! diquefto gran Janto a fua imitationefa
sspre nuouamente orgerepcr tuttalaChri-
ftianita conforme aloratione,che di lui canta
laS.ChiefadicendorOf-^/jij^/ Ecclefiamtua
Beati Franctfci mettis fit'H mudi prolisam-
plific^.Sy&c.Lafclo (k parte S.Chiara capo d'-

infiuite Vergini , cfenelli dauftrali feruono
airaltillimo Dja,3c uolti altd Santi,5c Santo,
de' quali n'e pienoiCatalogo . Echc antica-
meuterVmbria fiaUtapicna diReligione,

lo accenno Propertio lib.4.

ymbrta tenotis-,ar2tiqHa penatib^HS edit. -

Le fi dipinge appreffo I'horribil cafcaca det'

lago Velitio, hora detto Pie di luco, come co-

fa,non folo in quefta Prouincia notabile ; ma
anco in tutta Italia

;
perche e tale la quandta

dell*acqua,&: il precipitio,nel qual inipetuora-
'

.

mentecafca,cheloftrepito, {k percoiTa d'eflb *

fi fente rimbombando per fpatio di lo.miglia,

dando a' riguardanri marauiglia , e fpauento

,

6c per lacontinua eleuatione de' vaporica-

gionati dalla gran concuffion dell'acquare-

fletcendofi i raggi del Sole , vicn a formarfi

vn'Arco celefte da' Latini chiamato /ru.On-
dePlinionel lib.2.c.62.cosi dice.

Ja lacH Vtlino nullonon die apparere arcus .

Come hoggi anco fi vede ; e fe bene I'arco

celefte alle volte fignifica pioggia nondimeno
queftojdel qual fi parla,non puo efler prefo in

tal fenfo,perche quefto e paiTicolare,e no fi fa

fe non di giorno,quando il Cielo e piii fereno;

onde pofla il Sole co'fuoi raggi verberar quel-

la parte , ou'e maggiore eleuatione de' vapori

per la concuffion dcli'acque,e non per tanto e

notabile quefto per la cagione dctta di fopra

,

quanto perche e in mezzo dell'Italia, come
ancora lo defcriue Vergilio nel j.dell'Eaeide.

E(i locus Italiit in medio [nh montibiis altis ,

Nobtlis-,&fama rnultis memoratus in oris

An farjffi I'.iilesy denfis hwnc frcndibtis antru

Vrgct z>tnnq:latH.i /Hmcris^ medioq;fyagofus
Datfoiiitun? [(ixis-jCT torto lertice torrens.

HtcfpecHS horrcndu , & fdiui fpiracula Ditis

Adofiflratm'irHptoq^ tnges Acheronte vorago.

Pefftferas aperir fauces, queis codita Erimtys'y

Jnuifum numen ten as ccelumq^leita^at.

Non fenza ragione fe le couiene il Cornu-
copia, perche , come dice Strabone nel 7. lib.

della fua Gcografia , Fmuerfa regis ferttliffi-

nta e(i , della quale anco Propertio nell'Epi-

gramma ad Tullum de patria fua dice

.

Proximaf'ippofito contingens fimbria campo
JMegenuit terns fertilts vh&rihus.

Et e di maniera fertile quefta prouincia,cbe
vlfono alcuni kioghi come quelli capi chia-

mati Rol'ea Reatina, che da Cefare Vopllco ,

& da M. Varrone fono chiamati il graflb d'l-

calia.

Il medefimo coferma anco il Botero, & gli

altri fcrittori,si antichi,come moderni,&: pec-
chc Stcfano de Frbtbus dice, che nell'Vmbria
gli aiiimali due volte I'aano partorifcono ,5c

X 3 beae
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bene fpeffo gcmelli , come anco !c dotine , 5c

gliarboriduplicatamenteprodacono & fiori,

& frntti, come fi vede anco nc' tempi noftri

.

Pero mi pare,che le conuenga , chc il Cornu-
copia fia fortenuto da'Geniini,c che di lei me-
ritaracnte fi poffa dire quel verfo di Virgilio

dciritalia.

Bis ^rautdA pecudos^bis pontts v'His arhos.

Si pone vitimamcnre il Toro bianco a lato

alladetta ngura^ perchein quefta prouincia

nafconobeiliTini tori,& per lo piu grandi,&:

bianchi , i quali appmeffo de' Romani crano in

grande ftiina , percioche di cjuelli fi feruiuano

i trionfanti nclli crionfi, & lacrificijjlauandoli

prima nell'acqaa ne! fiame Ciimnno. Ondc
Vergilio nella feconda Georgica dice

.

f^dhmatfape tm yerfufifinminefacro

Jiomams ad tepla D-eum duxere triumphos.

E Silio Italico ancora nel lib. de Bello Punico

di qaefto parlando,dicc.

IconologiadelRipa
Meuanas Varrems erat eui diuitis vber
Campis Fttlgmia,& patulis CUtumnus in ar-

uis
^

'

Candentesgelido perfundit flumine Tauros
End lib.8.

Et lauat undentem profundensflumintfacro
Clitumrjus Taurum,
E Francefco Mauro ne! ^Mb.FraneifcUdos.
Etlatos vicifja tuos Metianta CAtnpos

Profpe^u pent admiranstquos Ittere facro

Clitumms pafcis candenti corporeTauras.

E dcue ha.uer intQrno colli,& pianurc per di-

moftrare la Nacura del luogo , effendo dotatl

I'Vmbria di valli, colli,cpiani belli(Iimi,Onde

Silio Italico nel \\h.6.de bel.pun.diffc.

Colles vwbros-ydtq^ue arua petebat

Anmbat excelfofummum qua vertice mentis

Deuexnm latertpendet Tuder, atq; vbt latis

Porre5ia in campis nebulas exalat tnertes
^

Etfedet ingentem pafcens Adenania Tr auru.

Dona lout.

V£dr iffi per il Lirio I'antlco Samrno.cioe

vn'huoino con birbi longa, folra , e ca-

Buiajiedcndo in vna grotta,tenendo in mano

o.
lafalcc , efopra la detta grotta fi

rapprefenta vna donna a federc^
(opra d'vn mucchio di diucrfe ar-

roi,&arraadure.

Terrain capovn celatone guar-

nito incimadi bcllepennc & nella

finiftra mano vna corona; ouero

vnramodi Lauro,& nella deftrail

parazonio,il quale e fpada corta-^*,

larga,e fpuntata.

11 Latio per la fcde, chetienejl

Romano lmperio,non fo!o e la piu

famofa parte dell'Italia: ma di tutto

il mondo.
Perlo S.iturno nella grotta fi di-

fegnaquefta Pfouincia, hauendo

acquiftatoil nomedi Latio daU'ef-

feruifi Saturno nafcofto , mentre

fuggiuadal figliuok) Gioue, che_;>

rbaueua priuato del fuo Reame,
come raccenta Vergilio nell'otca-

uo lib.dell'E.neide,ouedicc.

Primus ab a,thereo vemit Satttrnus

Olympo
Arma hmsfugieniy ^ tegni cxul

ademptiSi

Ingenus tndociUacdifperfum mon.

ttbus alt IS

CoTnp ofu it;le'refqHe dedit, Latinmqyvscart

A^tluitrh'S q uornam iatuiffet tHtHS in ons.

Et Ouidio nel pnmo de' Fafti.
Cau-



Caufa raffs fupereFi : T'.ufcum raie unit tru

Ante perrcrate fal ctfer orle; Deus,

j-jldc e^o SMurrntm tncmini teUure receptum

Cdtltibus regis a hue p'ulfus- tr^t.

Jnde dtu genti m^n/it Sa:tttrmui.ricft. cfi

:

DiBa qtioq; efi / atium terra Uiente Deo.

uit honapofieYitaspMpim fcrmauit m Are

Hofpt'tis ^duentur/-/ tt fufitata. J}et

Jpje folun-; cohit t cufus p iaci^'.ff] n.a lAUum
Radtt ArencfiT y i-'ridt : t.na ^atus.

Ticne I^i faic€ , ectne fiof-i lo mflrumemo,
onero infefna, concli« da Potti vfen dekiit-

tOjda e0£i d< non:vmaLo»rt gli aitdbuifce la dec

ta falce, peiche diconc alcuni, di<: tgli fu I'ln-

uentoreche la tronb nntntrc Jivfegraagii ha-

bicanti d'ltaiia, e'l coliniare de'campr,edi fa-

re il laccolto d<^i grano, e di uitte ie biade.Al
tri dicono, die queft'ariTia li fn data dalla ma-

I

die, quando fii contio dei padre , & fi irclie a
» liberal e i fratelii di prigionfa , & cl e c( n cfla

caftro Cielo ccnc n rconta Apoiionio rel
quarto libro delli Argrr.auti.

Per la donna fedenrc fopra delia grota fi

moftra Roma , b quale eflendopoila ful La-
tio non (olo corne cofa femcfifTin'a iingoiar-
menie dichiai'a qtieflo paefe, ma li ta commu-
ne tutto il fno fp'endore , la fua gloria , oi-
trechc per alrro viftabene la detta tigura,
perciochc Roma antic? m.enre hebbe nome
Saturnia, il che dimoftra Ciiid. ncl. 6. lib. de'
Fafti introdueendo Giunone , che di fe pijtia.
Sigenus afpiciiur S^.tumum prima parctnem

Feci Saturntfors ego primafut.
Apatre di6f^ r^'eo quonda Saturnta Roma efl

,
Hac dU a Coelo pr^xirha terra fuit.

^Sithorusm prettoefi , duor Matrona To-
f • ntintts ,

' '^^^^"^^"^^J^-^pew funt wea Ten^pla low.
Nella gu,fa

, che fi a dctto fi rapprefenta
noma,come Bbggi di lei fi vede vna nobilifli-

T?i^ n ^' n^arnio anrica ne gli horti de gli
illuHnffimi Signori Cefi nel Vaticano.

11 ramo dol Lauro,ouero la corona del mc-
dcIimo,oltrc il /uo fignificato, che e vittorio-U , tnorifi

, die per icgno di cio fi rappre-
renta fopra l'ar,Tii giidette , denotaancola
|cppia di Laun, di cheabbonda qucfta Prouin-
cia

,& quello
, che Plinio narra nel lib. 1 5. ai

cap.30 eioe, che fii vn•Aqllila,laqualeh.'^uen-
do rapita vna gallina bianca, che haiieua iii_.
bocca vn ramufcello di Lauro carco di bac-

l^iufilla, la qual fu poi mogbe d'Augufto , fg-
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pra'l qual fatto richicfti gli indouini , rilpofe-

ro, ci.c C dcreflc ccn(eruar la gallina,& j pol-

lijcbe di Ici nalctfltio. Che il raniO fi piantal-

fe,il cbc eiicndo latto ritlia Viiladt'Ctlari

pcfla lu'l Ttixrc, rictit niiglia prcfio a Roma
rella via Flaminia , recieLbcdiqDefta iorte

di alberi Mia gran Iciua , dtila quale triontaa-

dopoigii Imperaeioi ! portauano vn ramo in

n anc , &: vijacoit i a ttiVa

^< fii IciiUTienu la delta idua,theinaitri
lucgh. ic i.c tecero n olt'akre, cht fono dura-
ternoltoitmpo , 6^hii'hora fivcde , che in

quefta Regione vi eruaggior topia dilauri ,

chc.in qual ii yoglia ai ua. Prcuintia d'ltaiia.

C A M P A
ft/;,

G E.G N A F E L I

7 ( r a ( ]_jauoro

DIpingcfi quefla Fciicc Piouincia in vii_^

florido tampc con la figiua di Bacco,&
di Cci tre , i ) quali ihano in aito fitrodi fare

alln loita , & the i on fidilcctna auaniaggio

di K rza piu in vno, cbe neli' alira.

Fif uerd Bacco in capo vnagirlandadi vite

c( li p 'nipani , 6cvuc, &C.crerepaiimente
hai era gbilanoa tu ijpigl.t di grano.

Dalla pane di BjIcco larannc olmi grandif-

fimi ( on vt rdcggiat^ti viti , ehe falilcano fino

alia cin?3 di tfli arbori cariebe di vue , & per
pin vagh( zza vi fi potra anco metteie a cauto
vna tigre, come anin ale dedicate a Bacco,&
dall'aitrc lato diCcrere vna campagna di alti,

& Ipigatigrani , & vn gran ferpe , anch' egli

animalcdi Cerere.

Felice veramente fi piio chiamarequef^a,.**

Piouincia, poicbe ella abbonda di niolti bcni,

& fpetialnjct§ di quelli , che (ono alia natura
humana neceffarij , come ii pane , & il vino.

E venendo in cognitione i Gicci antichi della

felicita di quefla fertiliffima Piouincia con_*
appropriata , & gioconda fauola finlero , co-
me racconta Plinio nel lib.3.chc qucha Cam-
pagna fofie lo fteccato doue di continuo cora-
batn'no Cerere , e Bacco alia lotta per dimo-
firarc , ( be Cerere in produr grani non cede
alia fcconditadi Bacco in produrvini , &al-
trefi Bacco , anch' egli non ceda all' ahbon-
danza di Cerere , in produr grani . doue che
per quefta rifla c tanta la fertilita ddl* vna , e
deir altro, che dal teaipode i Greci infino bo-
ra ftanno combattendo , non eflendo ancora
di effi neflim ftracehi, ne che voglia cederc_>
per honore de lor fruno per v tiliia del gencrc
humane , ne lafcian© campo di potcr dare >
giuditio qual di cffa fia piii torte ,& valorofa.

X 4 Cftm-
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Campagna Felice , ouero Terra di

lauoro .

PEr fai diuerfa pittura di qnefta proulncia,

rnpprefentiamo vna bella,& gratiofa gio-
i.:flne in iuogo ameno , con ghirlanda in capo
teflfuta di varij fiori, & eon vcftc di color ver-

de,paiimenre dipinca a fiori di diuerfi colon.

Scttoil braccio deflro tenga vn fafciodi

Tpighe di grano , & con la finiftra mano con
Bella gran'a vna vcideggiante vite , la qua!

rrcftridieffcre fecondifTima del fuo frutto,

& a canto vi fia vna fpelonca dalla qual^ 9
»cfca fumo , & acqua.

Fdda Plinio nel 3. lib. nominata quefta_j«

rronincia , Campagna Felice, dalla felic? 9
produttione de' frutti , i quali d'effa abbonde-
iiolmcnce cauano.

Al fine fti dctta Terra di lauoro dall'ageuo-

Iczza di iauorare quefto paefe, per la qual coL
tura , & Iauorare facilmentc s'apparecchia a

jriceucre la femente , & pero anco fu chiama-
campi laborini.

Altridicono , che pigliaflc nome di Terra
^ilauoro pe;: clfer moltp fruttifera , fi come

Iconologia delRipa
MPAGNA FELICE,

ouero Terra di Lauoro.
diceffero ella e buona quefta tei'ra"

da Iauorare , perche nonfipcrde
l'opera,nelafatica.

Fii anco nominata cofi quefta-,*
Prouincia dalla fatica , laqualc^
hebberogli antichi a conquiftarla,

& poi a ritenerla foggetta , come
narra Liuio.

Bella, gratiofa , veftita nelia gui-
fa, che dicemo , c con la gbirlanda
di fiori fi dipinge accio che cono-
fca , come la Natura ha volute
moftrare quanto quefta Prouincia
fia amena,& frutciferaj& data oc-
cafione a gli antichi ( come riferi-

fce Plinio nel libro terzo ) di chia-'

mare quefta Regione Campagna
Felice , poiche quiui e aria tempe-
rata con tanta dolcezza, che molti
Imperadori , & Senatori Romani
infaftiditi del mondo vi fi ibno ri-

tirati a piu tranquil la vita, & raaf-

fime a Pozzolo , & a Baia , & fi-

mih-nente fecero altri grandi huo-
miniperoccuparfi nelliftudij del-

le letterc , tra* quali fu Virgilio ec-
eellentePoeta, Tito Liuio , Ho-
ratio , Ciaudiano , &Francefco

Petrarca molto amico di Roberto Re di Na-
poli , pnde fopra di ci6 cofi dice Silico Italico.

Num moUes^vrbt ritust atq',hofpita Mufis
Otia , & exemptum cnris ^rautoribus

E non folo quiui c , come habbiamo detto,

aria cofi perfetta : ma vi fi truouano tuitele

delitie per li piaceri, & vtili de gli huomiiii ef-,

fendo che da ogni lato fi vedc la diuerfita de il

frutti , e quelle , che maggiormente importa,

copiagrandiffimadigrani, evini, e che per

tal fignificato fi rapprefenra con il fafcio delle

fpighe di grano , & con la verdeggiante , e fe-

conda vitecaricadi vue ; onde Martialenel

primo libro de' fuoi epigrammi fpccialmente

parlando del monte Vefuuio Iuogo comprcfo

in quefta parte , cofi dice.

Hic eft:
Pampweisy 'viridis Vefuuius Ffffi>yis'y\

PreJJerat hic madidos t7obilis vpta lacus,

Hu tuga quam NifA colles , pins Baccus

arnams
Hoc nu^tr Satyri monte dedere chorosj

H&c Veneris (cdcs , Laccdemcne gratior tllt^

Hic locus fjerctileo nomine clnrus era/:

Cun-
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ui'lla ;

Necfuperi vtllenthoc Ucutjfe fihi.

La caucma dalla quale efce , c fumo,& ac-

& triflt merja fa- quajditroftra i faluberrimi bagni tanto nomx-
natidiquefta Piouincia , iqualifonomolti,

fcbene vn folo fi rappiefenta , & per la parte

fi dcue intendere il tutto.

DOnna di carnagione fofca veftica di co-
lor roffo, in capo bauera vna bcUa ghir-

landa di fronde d'ornello fparfe di manna,con
la deftra mano terra vn Cornucopia pieno
"vue di diuerfc fpccic bianche, e nere, con ia-*»

finiftra mano tenga vn ramo di gineftra cari-

CO di bocciuoli di fera , 8c vn ramo di bomba-
gio con ie foglie , e frutto , e per terra vi fia_*»

ancp vn fafcio di cannc melie.
II nome di Calabria , pare che fia voce ?

Grcca , il quale habbia riceuuro quefto paefe
da Greci , che I'hanno habitato , perciochc_^
cffendo nome compofto da Caios , & Brijo
(delle quali voci I'vna fignifica buono, & Tal-
tro fcaiurire ) fi viene a lodare con tal nome
ciuefta Prouincia , effendo che in effa fi troua
il fonte di tutti i beni il che conferma Pietro
Raz/.ano , & France fco Berlinghieri nei!a
fuaGeografia , nelli fuoi verfi , checofidi-
cono.

I A.
Calabria e detta mlpresetc giornoi

E figmfica il mmey cheproduce

Le cofe buone , con copiofo corno,

Et in vero quefto paefe craolta

fruttifero, pieno di opportuni mon.
ti , d'apricni colli , &diamenifl[i-

rae vallt : ma quel , che piuim-
porta , vi e aria perfettiflima , che

rende gratiffinii quei beni che la-j

Natura produce

II color fofcodella carnagione,&
rhabito roffo dinota I'operatiane

del color de 1 Sole, che a lei e moko
amico , il che fignificaO ratio nell*

Ode 3 I. del I. libro dandogli I'epi-

teto di eftuofo.

Laghirlanda di ornellocaricodi

manna > che tiene in capo e per de-
notare che il Cielo in quefto luogo
e boniffimo, & vi pioue largamen-
tc gioconda , & falurifera ruggia-

da della manna t & perche quella,

che fi raccogKc fopra I'orno e Ia_^

migliore& la piii perfetta , perci6

di quefto albcro le facciamola-a
ghirlanda, Scnondialtra pianta

Con le diuerfe vue fi dimoftia fa

copia di generofi vini, che fi fanno
in quefta prouincia , li quali portandofi in di-

uerfe parti d'ltalia fanno memorabile il paefe,

& il fuo nome.
II ramodi gineftra co' boccioU* di feta , la

bambace , & le canne mele fono gli altri

frutti piu rpeciali , per li (^uall fi lapprefenta

maggiormente la Prouincia, faccodouifi , co-

me ognivnsa , grandiflima quantitadifcta,

di bambagia, & di zuccaio.

P V G L I A.

Onnadi carnagione adufl:a , ch'eflendo

veftitad vnfottil velo , hal5bia fopra di

eflb alcune tarantole , finiili a*ragr\igr(;rti ri-

gati di diuerfi colori,ftara la detta figura in at-

to di ballare,hauera in capo vna bellaghirlan.

da di oliuo con il fuo frutto , & con la deftra

mano terra con bella gratia vn mazzo di fpi-

ghe
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ghe di graPiO , e vn raiiio di mandorlo con_^
foglie e frutti ,;Iiaiiera da vna paire vna Cico-
gna, che habbia vna ferpe in bocca , &dall'
altra diiierfi i«rtramcnti da fonare , dc in par-

tirolare yntaipbarino , & vn piffaro.

Fti da gh" antichf chiamata qiiefti Prouin-
cia Apulia da Apulo antichiflimo Redique-
ftoluogo, chequiui vennead habitaremolto

tempo aiianri \a gwerra di Troia,

Dipingefi di carnagtonc adufta , c veflita di

fortil vtlo , per dinrsoftrare il gran calore , &c

ficcita , che nella Puglia per lo piii G troua_j,

per la qiial cofa fu coft retro Oratio a dire nell'

Ode 3.epodon: Sit/cn/o/a Apulits, , nominan-
do!a cosi piena di fete , & parimente Perfio

nelia prima Sat ira.

Ni-clingu& quantum fitiat cams ^ppnUy
fanf&:

Lernrantole fopra il veftimento , e niac-

chia [c di diiiecfi colori fi i apprefentano , co-
me animali notiniimi , e vnichia quefta Pro-
uincia , conxe anco per dimoftrare ( fecondo
che riferifce il Mattiolo fopra Diofcoridc ncl

lib. 2. j la diuerflta del lor veneno; percioche

mordendo cfle lIcuuo ne fucccdono diuerfi.

la del Ripa
L I A .

& ftrani accidenti ;:alcuiii c^tntano,'
alcuni ridono, alcuni piangono, chi
grida, cbi dorme, chi veglu,chi fal-
ta , chi trema , chifudaj&chipa-
tifcealtri diuerfi 3ccidenti,& fanno
pazzie, come fe foffero fpititati , &.
cio da altro non procede , fe non_j,
dalle diuerfc nature si di quefti anij*

tnali.comc ancora di quclli,che fo-
no da eili morficati & ancora fc-
condo i giorni, e Thore.
La diuerfita de gli inftrumenti da

fonare, dimoftra, cheil velenodi
quefti animali (come narra il Mat-
dolo nel luogo (opradetto ) vniuer-
(atmente fi mitiga , & [i vince con
la mufica de'luoni,& pero fi coftu-
na di far ferapre fonare, (^i, &; not-
t: , finche I'oifefo fia fanato , irnpe-

V -cheil lungo luono , & illungo
ballare (che percio fi rapprefcnta-^
quefta figura, ftia in atto di ballare)

proLiocando il fudore gagiir.rdame-
re vince a! fine la maiignita del ve-
ieno & ancorche Vi cietti inft rumen,
iperogni parte fi coftuinino vo-
ionrariamcnte ner gufto , & dilet-

C itione: nonth'meno in qucrta Pro-
uintia ii adopcrano , non folo a qucfto fine,

ma per necclllca, come fi e detto.

Le fi dipinge a canto la Ciaigna con la_^

ferpe in bocca perche q\icfto animak in niuii*

altra parte del) Italia fa il hftio, che fn onefta,

onde fi dice elferiii pen» del'a vira acniam-
mazza le Cicogne per il bcnefisio, cbc efle ap-

ortano con tcnerc nettoil paelc dalle ferpi.

Le fpighedcl grano , la ghirlanda dell' oli-

uo , & il ratn«L> del mandorlo ne dimoftrano,

come in qnefta Prouincia vi e tanta abbon-

darrea di gran<a, 01 zo , olio mandorlc , chefa-

ccndo paragdne di cffa Prouincia al refta

d'lralia, (i puo dire , che HIa ne pcoueda

piu d'ogn' altra, done clic non fola-

menrc quefta Regione nc ha
qiiantita per fe-, ma nc^

abbonda per rnolti

altri luoghi an-
cora_j .

ABRV2-.
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DOnna di afpctto vin'le>& robufto veftita

di color vcrde , che rtand© in liiogo er-

ro,& montuofo con la dcftra mano tenga vn'

hafta , & con la finiftra porga con bella gratia

na ceftella picna di zaflfarano,& appreCTo lei

a vn dci lati Ga vnbelliffirnocaualio .

I Popoli di quefta prouincia anticamente fi

niamarono Sannici,Caraceni,?eligni,Mara.

cini , Precutini , Vertinf , Irpini, &"altri nomi
fecondo i luoghi , & le Citta di effa Regione

:

ma in generaie trafle il nome de* Sanniti dalla

ipitta di SanniOjdaMa quale ancicamcnte ha ri.

)ortato il nome tiitta quefta Prouincia , come
[uella che di turti quefti popoli fu capo, come
laria Scrabone lib. 5.

Fii pofcia chianrjata Apruricin vece di Pre-
Jutio,cioe da quell a parte da' Precutini, e bo-
ra ha acquiftato il nosne di Abrutio in vece di

Precutio, effcndo corrotto il vocabulo di ma-
nicra, che quefta denoaiinatione fcambieuol-
mentc e-Aiccefla a quella dc' Sanniti , e fatta

vniuerfalejComcella a tatro il paefe.

Si dipinge donna in laogo erto,& moncao-
Ojper effete quefta Proaincia cosi fawa

.

Z O.
Sifaveftitadi color verde, 5c di

afpctto virilc,& robufto,perciochc

come dice Plin. ncl li.^.cUe gl'huo-

mini habitant! nc'monti fono vigo.

rofi , robufti , & piii forci di quegli

che habicano in laoghi piani, efler-

citando piu quelli il corpo, che non
fannoquefti^

Eperche produce quefta Regio-
ne granfdiffima quanrita di zaffara-

no , del quale non fold partecipa_*»

tutta ritaiia , ma molti altripac-

fi ancora , fi rapprefenta * chc_^
porga la bella ccfta piena di quefti

frutti.

II bellifTimo cauallo che le fta ap-

preflb , denota i generofi , e molto
nominati caualii di Regno,de'qua-
li de piu forri fono in quefto pae-

fe* per la gia detta cagione del fi-

to , fe bene per la bellezza,&: gran,

dezza di corpo vc ne fono In Cala-
bria , c in Puglia di molta ft 'ma_-^,

maflfime quelli dclla razza del Re,
del Preneipe di Bifignano, &:al-

tri.

Sta anche bene i\ canallo a quefta

Prouincia pcrcioche eflendo ani-

maledilua natura gcncrofoj Scferuendoal
fattodella guerra/i arrribuifcea'Sanniti huo-

inini bellicofi , che (come apprcfto fidira )

ftetteroa frontepiii volte con I'effercito de'

Romani.
L'afta, chetienconladeftramano, eper

fignificato del lor proprio nome, fignittcan-

do(come diceFefto) la voce Greca rciu)'**

hafta.

Oltre di ci6 I'hafta le ft conuienein fegno

della virtu, & del grande valore . Percioche i

Sanniti cominciando a fare conto della virtu,

& fra di loro delic perfone virtwofe , in tutti

gli arti ciuili come di pace , cofi di guerra ho*

norauano quelli , & diuennero tanto corrag-

giori,che ardirono di farfi foggetti tutti glicS.

uicini Popoli fcorrendo gran paefi , Sc di farft

inimici i Romani,3'quali(come dice Strabone

nel luogo citato)feccro piu volte veder la pro>

ua del loro valore . La prima voha fu quanda-

moflfero la guerra.La feconda quandofurono
in lega con eftb loro.La terza quado ccrcaro-

no d'efferc liberi,&Cittadini Romani,e no b
pocedo octenerc mancarono dell'amieitiade'
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Romani,& fe ne acccfe la guerra chiatnafa_^

Marfica^la quale duro due anni, Sc finalmen-

M A H

teottennero d'eflfer fatti pai'tccipi diquello^

chc defiderauano.

SIdipingeinformadivna donna bella, 8c

di virile afpetto, che con la deftra mano fi

appoggiadvna targaattrauerfata d'aimed'-

hafta,con I'elmo in capo,& per cimiero vn pi.

co,& con la finiftra mano tenga vn mazzo di

lj)i§hedi grano,inatto di porgei:le,&: appreflfo

a lei vi fara vn cane.

Si rapprefenta bella per la vaghezzadella

Prouinciamoltobcncdiftima dalla natara in

alii, colli, piani, riui , dc fiumi, che per tatco

firrigano , & la rcndono oltre modo vaga &c

bella

.

Si dipinge di virile afpetto con vna mano
appoggiataallatarga, &alcrearmi, permo-
ftrare libuoni foldati, che d'effa Proaincia

cfcono.

Li f\ mette per cimiero il Pico arme di que-

AaRegione, effcndo cheil Pico vccello di

Marte fiitse guidato,& andafTi auanti le legio-

ni de* Sabini , e quelle nclla Marca condacef-

fc ad eiksecolonia (U quella Pi:ouincia,a( per

A.

qucfto fu dctlo a tempo de'Romani
la Marca , y4<rer Ptcenus, eomc bef\

defcrirrc afsai in vn breucclogio il

Sig. Ifidoro Ruberto nella bclliffi-

ma& marauigliofa Gallcria di Pal-

lazzo nel Vaticano fatta far da Gre,

gorio Papa XIII. di feliciffima me-
moria nella qual fudi moltoaiuto
il Reuercndifs.P.Ignario EXanti Pe-
rngino,& Vefcouo d'Alatri, ch<:_^

n'hebbe fnprema cura da fua Beati-

tudine,& I'elogio fu quefto.

A7,er Vicenus , ager diBus efl pre-i

pter fertilitatem , Picems a Pico

JUfartts vt StraboniplacettHam an*

nona^ militibus abundat , qutbus

fa^e Ror^tam^cliterafq^ue Jtali£,Eu%

roVi&que partes iuutt.

Et certamente gli huomini di que-

fta Prouincia non folo hanno fo-

uuenuta continuamente di grano

Roma,e Taltre Prouincie:ma anco'

ra hanno dato aiuto di fortiflfimi

foldati, 6cinfiemcfegni di notabil

fedeica , ne i fttaggiori bifogni loro>

&della Chriftianita , contro i Tur-

chi, egliHeretici , &atempode
Romani antichi fpetialmente fece^

ro, qiiando congiurando contro d'effi gran_j

parte delle Colonie d'ltalia gli mofsero guer-

ra folo li Marchegiani , dequali Fermani rei

ftorno in fedc , & combatterono in lor ferui-

gio,onde qiicfta Prouincia, & quefta Citta m
acquifto lode di fcdele , &: per loro gloria ne

luoghi publici fi vede fcritto.

Firmum firma fides Ro?nmorum Colonia. i

Onde ragioncuolraente fe li e meflfo a can^

toil cane,per dimoftrare,la fedelta loro ; Ol-

tre di cio per diaioftrare,che in quefta Prouin

cia vi fono cani di gran ftima, e bonta* c di ef-

fi ne vanno per tutta 1' Italia , e ritornando al

valore,e fedelta di quefti fold:iti,ri difno(tni-j

da Velleio Patercolo qaando dice , che I onv

peo armo per la Republica num ero giandilii-

mo d i gente ma che,

InCohortePicena plurimum canfidebat .
i

A'tempipliimoderni ,
quandoPapai^iei

mente VII. fi trouaua affcdiaco in Cartel Ia

Angelo dalU Spagiiaoli , ac da i Tedeici
,

|
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Marcheglani qn^fi popularmente s' inuiorno no conalquafiti caualli, e con eflb Tullio R.a

alia volta di Roma , de i quali fpingendofi a- berti , fi ritrouarono a cauarlo di CaftellO)

uantiilConte Nicolo Mauridoda Tolenu- quando fi ando a faiuarc ad Oruicto,

R O M A G N A.
nerationi ( come dimoftra Po'ibio

nel quarto libro) dicendo , che ha-

ucndo i dctti Galli trapaflate TA'pit

fccfero in quefto paefc , e fcacciati i

Tofcani, che quiui haueuano cdi fi-

cate dodeci Citta, quiui fi fcrmaro-

no , 8c da effi Gal li fii poi nominato
tutto quefto paefe Gallia Cifalpina.

Fu pofciadetta Gallia Cirpadana,&
Trafpadana , per eflere da gl i Anti-

chi partita la Cifalpina in du€ par-

ti , cioe, di qua, & di la dal P6 Fiu-

me. Fu pofcia nominata Gallia To-
gata come fi raccoglic anco da-^
Martialc nel terzo libro , che iui lo

compofe.
Hoc tihy quicqutd id eft^longmquis

mtttit ah oris

Gallia-i Romanp dicta toad.

Et piu a baffo dice fpecificamcnte.

chc era ncl foro Cornelio,cioc Imo
li.

Romam I'nde Itken [i veneris mde
requiret'.

AemiliA dtces-.de regime vie.

St quihus in Terrih qtta fimus in

Vrbe.,regabit.

Cornelij referas tnelicet effe fero*

DOnna con bella ghirlanda in capo di li- Fu detta Gallia , eiTendoui i Galli Senoni,
no con le Aic foglie , e fiori , & di rub- & parimente i Boi

j
paffati nell' Italia , & qui-

wa: con la deftra mano terra vn ramo di pino ui hauendone fcacciati i Tofcani ( come hab-
pon il frutto,&: con la finiftra panocchie di mi biamo detto ) & habitandoui vcominciarono
glio di panicojdi bacelli di fane, e di fagiuoli. a poco , a poco a pigliare iciuilicoftumi d<_p
T Hebbe quefta Prouincia diuerfi nomi,vno Roman i non lolamente del modo del viue-
3e' quali fu Flaminia,& dicefi,che babbia otte re , ma altrefi del conuerfare , & veftire ,per-
nuto quefto nomfi dalla via falicata,& raflet- cioche vedendo quclli cfscr togati, anch'egli-

ata da C. Flaminio Confole Romano , come no pigliarono le loghc , che erano veftimenti
aarr a Strabone nel lib. 5.5c T. Liuio n'el.p.del de' R omani.
c guerre de* Macedoni,dicedo-, che Flaminio Vltimamcnte fu (come narra il Biondo)
(aucndo foggiogad i Liguri , & fatro pace co' chiamara Romagna da Carlo Magno ,& da
icini popoli, non potendo patire , che i vitro- Papa A driano primo dOppo la rouina d' Lon-'
lofi foldati faffero otiofi,vi fece falicare,e raf gobardi,per efser ftata Rauenna cOn alquantc
ntare la via da Roma per Tofcana , & per 1'- altre Citta,& Terre vicine femprc per lutroil
''mbria fino a Rimino.Fu poi detta Emilia da tempo de' Longobardi fedcliflimi ai popolo
l.Lcpido Emilio,il quale fcce vna ftrada,che Romano.
eniua da Pjacenza a congiungerfi con la Fla Si fa a quefta Prouincia la ghirlanda di li-

im a. Fu prima chiamata Gallia Cifalpina-..', no , hauendo Plinio in molta flima il lino di
IT effere ftata habiiara liingo tempo da Gal- Faenza ncl libro 19. ponendolo-nGl tcizo
,Soi, InlubnXciiomanijac da altre iimilige grado di rottigliezza , & dcnfita ,& ncl

fecon-
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fecondo grado di biancHezza.

La Rubbia vi.en molto lodata quella di |la-
jicnna da Diofcoride comecofa notsbile . Lc
pannoccliie di miglibv&dipj|nico dmotano
Ja fprtilita del pacfe ,fluanto Ctutte le forti di

biade, Sc legumi, &: fpecialraente migli, pani-
chi, faue, &: fagiuoli,

.

II ramo dipinto con il fnitto , chc t'ene con
la deftra mano, eper^limoftrarc la nobiliffi-

ma felua di pini intorno a JRauenna , 5c Ccr-
uia che e cofa tanto propria di qucftaProuin-
cia in Italia , che niuna cpfa la fa tanto diffe-

rente dall' altjre; quantjo €(sa . Onde Sifto V.
di Felice memoria in vna fua Bolla circa la co-
feruationc di quelle piantc > la chiama decoro
d* Italia, .

•

Ma per non lafciar di dire cofa ,che notabil

fia & per dar occafione ad altri porgendo lore
materia divarjare a inodploro la forma di

quefta figurajo trouo apprefso Plinio lodati i

Kombi, e gli Afparagi di\Rauenna,Gndc Mar
tiale di cfli cosi dice ncl 1 3. lib.

Jl^ollts in Aquorea qutt creuitfpina Rauema,
JSIon ent incultisgratior ^fparagis,

Racconta ancol'abbondanza delle rane,

chc fi trouano quiui,& di loro cosi fauella.

Cunt comparatA r'tB'tbus tuts pr<i

Ji^eliacus habeat Crpcodiius.fmguPa-,

A^eliufq\ Ranagarriant Rauuenatesy

Vi fono ancora Ip viti fcrtili di Faenza dellc

qnali ne fa mentione Marco Varrpnc lib. i.e.

^, dcre ruflica,

Et gli oitimijC gencrofi vini di Cefcna/e be
ne po^pnp effcre fupcraii in altri luoghi pror

doiti ma gli antichi gli ripofero tra vini genc-

rofij come fi legge appreiro Plinio nel lib, 3, al

cap.6 5c Mecenate nc faccuagran flima,c pc

ro furonp chiamati Mecenatini . Onde non_^
tcrrei per crrore farnella ghirlandacompari-

realcune fpglie di vite,

PotraiTl anco dipingcre il Sole, che da Pla^

tone ncl Timeo fu dctto caro,^ amico a Dio,

& nel 9. dclla Iliadc fu da Homcro chiamato
diuinp, & di cui Plinio (criffe qucll'antico Pro
\xei\yiO,Sale mhtlitdtus^xX quale fi fa a Ceruia
in tanta copia,chc fi partecipa ad altre prouin-

cie, & mi parrebbe non difdiceuolejche ne te-

neffe in inano , 6 in altro luogo in vn vafo,

che rapprcfcntaffc la maolica > chc fi fa in fin^

golar lode in Faenza.

ladelRipa
E finalroctcoltrc le foprsdette cofc, potre

befi anco fare armata per atsribuitlc virtu m
litare,hauendo prodotto per lo tempo pafsatc

& al prcfentc brauiflifni huomini
, ^ famo

Capitanij, come Alberico Earbiano leflitutc

rcdell' antica jdifciolina miitare in Italia,!

Sforza da Coiignoia,tanti Malaicftijiia Cefc
na, c Riraino, i Polentani, i Louardi , $c Ra
fpeni da Rauiiena, i Caluoli, Ordelaffi,gli

fti, dc quail il Caualier Cofmo Vicegouerna
terc di Famagoftajoue per la Santa Fede f

dal Turco decapitato,{nfienic con Aft6rrc_
Buglione Gouernator Ge^icralcticl 'Regno <

Ciprio a 5 . d' Agoflo 1 57 1

.

^
Et i Brandolini da Forli,i Manfredi,& Ma

tino da Faenza, Vjnccntino.&: Dionifio,Nal
dida Brcfichella Gcnerale dclla Inuittiffira

Republica di Venetia ambidiii Guerrieri fam
fi nominatidal Giouio , & dal Bern bo de R
Veneta :& molti generofi Capitani dj quefl

bellicofa Famigliadalla quale anco fonodi
fcefi i Signori della Bordigiera, gli Alidofli d

Jmola, iContigujdi bora Marchefi di Bagnc
difcefi di Guido Nipote d'Oihone Magnc
primp Imperadore in Germania . huomini c

grande fiima , e valore , altri , che lafso pc

non efser tediofo,

L O M B A R D I A.

VNa donna bclla , grafsa &c al!egra il fu*

vedimcntofia di color vcrdetutto fre

giato d' oro , ^ argcnto,£on i ricami,& alt

ricchiflimi,e vaghi adornainenti: nella deftj

mane tcnga con bella gratia 1' Imperial Cc
rona d' argento , &: con la finiflra , vn baci

pue Cano niplte corone d'oro dwcali appogia

to al lianco , e appreflb i pitdi daideUro la|

fia il P6 rfiume , cioe vn' huomo ignudo , vel

chio, :on batba lunga, 3^: longhij'^c ftefi capd

li, coioniato di vna corona d oro . Ouero pc

variar quefta figura fia la tefta di torg con vn

ghirland;adipioppa ,appoggiato il fianco,(

bi acc o deftro fopra vn' Vrna dalla qpale efc

copiad'acqua,&chefidiuida infette rami

6c con lai finiftra mano tcnga con bclla attit
"

dine \n Cornucopia.

Hahaauup quetta nobiIe,af b^jlifllma Pr

uinci£ d;iuerfi nomi fecondola diuerfita d

tempi& il primo fii Blanora Gallia Cifalpini

&: anco effa per vna parte Gallia Togata, Fel

fina,/.urelia,&: Emilia,come rifcrifce Caron

in librD Ori^?if/nm , pofcia fu detta Longobai

dia, ^ hora tombardia,
lo
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lononmi eftendcrb a dicliiarare per qual
cagione habbia liauuio lifopradetti nomiper
liofi eflTere tediofojma foio dirb,pcrche fi cliia-

malTe Blanor^, chc fill il pi iitio nome , che ella

hauefle,come anco perci^e fla ftatai nominata
Lombardra,che e ftato I'vltimo nome

.

Dico dunque, che trade primieramente if

fidme di Blanora da Ocno , Blanoro valorofo*
Capitano de Tofcani,!'! quale pafsade I'Apen-
nino s'infignori di quefto paefe , fecondo che
riferifce Catgne neH'OriginiV d©UG dice

.

CaHiti CtfpadaMa , ohm Sianora a v'lSlore

Ocno

.

Fu finalmente detfa Longobardia da i Lon-
[obardiche lungo tCmpo tennero la Signoriai
li efla Rcgione , hora dicefi Lombardia , per
laggior dolcezza del la pronuntia ,

Bcifajgrafla, allegra, & vcftita di color ver-
fi rapprefefita, per cffcre gli huomini di que

jiProuincu attioreuoli,conuerfeuoli,& rlioU

"ddedici alii folazzi della vica, godedo vn pac-
l" quamo poffa eflTere ameno,fertile, abbodan-
;e di viuere,di delicie, &C di turtc lecofe, chefi
?icbiedono al felicc vluerc dc gli habitatori

,

cue fono molte Cicta grandi/amofe
Terre, infiniti Villaggi , Sc fontucd
Caftelli , magnificcntifl^mi cdifitij

publici,&:priuaci5decro>& fuori del-
la Citta, fliinii cclebrijfonri, & laglu
di grandiflima confiderationcjvalli,
piani, & monri ricchi di tutte Ic gra-
de della nacura,& dell'arte

.

I lauorid'oro,& argento,rica'mi,&
altri vaghiornaimenu fignificano la

magaificenza,Io fplendore, &C la p6-
pa depopoli diqaefta Proiiincia , II

qiiali abbpndano di riccbczze,& ar-
tifitij

J
di nobili lauori conforme al

merito della lor moltagran; tiobilta,

gran virtu,6c:' valore .•

Imperial corona d'afgento dimo-
ftra 1 illuflre dignita , & honoranza
di qucfta Prouincia, riceucndo il Re
de'Romani in eflTa ladctca; cordiia
di argento quado viertc in Italia peC
inc6ronarfi percioche, eoi-fle riferf-

fconoi Dottori x\t\ c. vene'raht di^
elep, &c la gtefa nfelia Clementina
prima ifuper verba vejlinij^ de iurc-
ivirjindo' ; di tre diuerfe corone la-*
Maefti dcirrmpetatore fi corona, .

^ Primieramente quelladi ferra n%
ceiie dairArcinefcouo di Coionia in Aquifgra
na, poi queft-a H'argenro gli vien data dairAr-

"

ciuefcouo di Milano, &c la tetti d'orogli vien
data dal Sommo Pont'efice nella ChiefadiS.
Pietro di Roma , deliequah' quella di ferro fi-

gnifica la fortcz2:a con la quale deue foggio-
gare i ribelji: 1' altra d'argento dinota lapurita.
de' cofturai , & le chiare attioni , chedeuono
eflere in tutti i Priricipi

j I'vltima d'orofigru'fi-.

calafua preminenzain giuAitia, &potenza.
fopra tutti gli altri Re, (ScPrfncipi temporali
del mondo, fi come I'oro di molto Hmmst.
tutti gli altri metalli . Ma meglio fara di met-
tere rielladeftra mano della Lombardia la co-
rona; Imperiale di ferro , non dArgento: erra
la fiidetta glofa nella Clementina , vcggafi
Girolamo VefcouoBalbo Gurccnfe neltrac- .

tato che fa dell'Incoronatione a Carlo V. Im-
peratore . yliunti Imyeratorem primum ar-
gento coronari, deindeferro Longohardia^
olim Gallia Cijalpina . l\ Coriolano raantie-
ne che nella fua Patria fi da la corona di ferro
Imperiale a §l'Imperatori. None da tralaf-
lare 1'Auttonta di Frate Onofi:io Panuino de

Comi-
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Comit^s JmperatorijS'Aowc tratra della Coro-
na ferrea Impenale . Rex Romatnorum pnmo
\^quisgram a^j Archiepifcopo Colonienficoro-

natur diAderHate Regni Germanict , quod co-

rona argentea dtcitur inferius, Coronamfe-
cundnm-i quamferream vacanttAiedialam k

foUenoribas ImperatonbHS a(Jumi foltfayru .

In oltre proua chc Enrico Settimo fii il primo

Imperadore ad eflere incoronato con la coro-

na diferro in Mi'Unonella Bafliica di Sanco

Ambrogio da Caffo Tiirriano Arciaefcouo di

Milano Tanno del Signore . M. CCC. XI. e

non Corrado primo come vuole il Corio che,

nella prima parte, inettamente I o pone fotto

ad Ochone terzo , tralafciato Enrico primo
j

nominadipiii altritrc Imperarori Enrico ie-

condo in vece di terzcLoctario fccondo. Saf-

foncSc Othone quarto , che non farono mai

incoronatiin Milano ^ fi contradice i'iftefso

Corio quando fcriue che Corrado fecondo

fucccdefse fubito ad Otthone terzo , e tralafsa

Enrico , che lo fe efscrc vn pezzo doppo con-

fondcndolo con Enrico fecondo di Francia j e

vienc anco a variare nelle vite doue mettc^p
Ottone terzo , Octone quarto , Enrico Duca
di Bcrtagna , a ciii fa fuccedere Corrado pri-

mo, e poi Enrico fecondo terzo > &qu.u to.

Conclude il Pauino che I'vltimo Imperadore,

che s'ineorono di corona di ferro in Santo

Ambrogio fii Gifmondo figlio di Carlo quar-

to incoronato da Bartolomeo Capra Aiciue-

fcouo di Milano . Sognano quelli che s' ima-

ginorno li primi Imperatori coronati di ferro

,

Cefare, Ottauiano, e Traiano: anzi niolti

diloro Trionfanti furono piutofto coronati

tantod'oro, quando d'ailoro perche haueua-

no col ferro foggiogatobellicoii Regni

.

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco, 5c

inalzano quefta fopra tuttel'alcre protiincie

d'ltalia, dimoftrando ch'clla abbraccia , &
in fe contienc piii famaU Dacati , come di

Milano

.

Vic anco rantico,&nobileDacato di Ta-
tino,doue haueuano il fuo feggio i D icchi Ac"

Longobardtiffecondo Paolo Di v ono , Bio:>

do,&Sabellico)5£hoggiepafsed.uo c.i oc-

timo, & giuftidimogouerrio dalPAlcezza Se-

rcBiffima di C A RL O E M A N \^ A L B

DucadiSauoia,veramentc Preacipe mcrite-

uoledi maggiorc, &qiul fi voglia ftato, per

cfsereglidifingolar valore, &: rifplendeace

di mete le virtu , coma anco celebre di glo^-

riofa, famiY per lagrandezza , 6c antichilli-

manobilti deil'origine fua

.

Iconologia del Rip^i
Vie anco di Mantoaa,dI Parma,di Piaccn-

2a,di Ferrara,&: hoggi ha quelia di R.eggio, &
Modena •, de' qaali quanto fia la magnificen-
za, lagrandezza, &lo fplendorenon folodi
quefta Prouincia: madi tutta I'Iralia e noto
a tutto il Mondo .

Le fi dipinge a canto il P6, come cofa nota-
bile di eflfa Prouincia, il qual paflando per rnez

zo di eifa, gli apporta infiniti coramodi , e pi a-

cerj,5i e celebre per lo fulminato Fetonte,che

in eflfo cadde, & fi fomraerfe,come diuiname-

te lafcio fcritto Ouidio nel fecondo iibro dclle

fuc Metamorfofi in quefti verfi .

Ac phaeton ruttlos (lama populate capil/of^

yoluithr in prAceps^logoque peraera tratlu

Fertar, vt interdum de Ceelo/fel/a fereno

Q^iA fi non cectdit-, potuit eccidijfe vtderi.

One procul a p^tna d'uerfo maxifftus Orbe
Exciptt Eridanus, jumantiaque abluttora.

Si fa anco coronato il decto fiumcper eflere

il maggiore d'ltalia , raccogliendo nel fuo

grembo le ricchezze di molti akri fiami , per-

che il Petrarcanel Sonetto 143. cosi lochia

ma

.

Re de ^li altri[Mperho altera fiunte,

Anzi per eflere non folo il maggiore d'ln-

lia, come fi e detto , ma per non cedere pun-

to alia grandezzade' piii famofi del Moado,
cioe del Nilo , e dcU'Iitro . Lucano "el lib. a,

cosi dice .

Quoq-ymagis nuUu tellusfe folmt in amnc
Eridanus fraci^isq^c^oltitt m dquorn flu

Hefpermmque txhaurit aquis > Hunc i

hula primitm .

PopiileaflnHiHin ripas vmbraffe corona :^

CTtqne die pronum 't^a^f^^erjo limtte duce.

Siiccendit ?h.utonf^agrantt.b\ ather.i lons^

Curvitibm raptis pemtHS telUnre perufia

,

Hunc habuilfe pares Fhoeb(eis igntb-yvudai

Non minor htc Nildyfi MJJ per pLtr/a facet fi

Aegypti tybtcas Ndas (iagnaret arenas ,

Nm minor h 'lc Jfiro , nifi iquod dum per-

meat rbem .

](leryC,ifnros in (indibet itquorafantes

.

ylccipitl& ScytiC^i exit non folus in vndasy

(3'c <

E come fi e detto, fi P 'ti-'^ dipingerc queftq

fiume con la tefta di toro con 1^ corna, percio-

chefcome nar^a Seriiio,& Probojil fuoao,che

fi corfo di quefto fiume, e fiaiilc al miigguo

de' buoi,come ancP perche le fue ripe (ono in

curuatea guifadi t'orna.

II Cornucopia Qclla guifa,che dicemo, fi^gai
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dca I'abbondanza grande caufata da quefto

celebre fiume , efSendo che nel tempo dclla_^

3 37
queiluoghi tocchidalui fertilinfimi, ^dmi-

. r dendo la Prouincia in due parti con fetreboC-
Canicola,come narra Plinic nel lib.3. cap.i6. checntranc! mare Adriaticocon tantacopia
quando sii 1'Alpi (i ftruggono !c ncui , ingrof- d'acqua , che (come dice Plinio nel liiogho ci-
fandofi, Scfpargcndofi d'intorno lafcia poi tato)fa fcttemari. -

o

MARCA TRIVISANA,
.gli Euganei, pofcia da gli Eneti,& cfa

Troianiche dopolnrouina diTro-
ia con Antenore in Italia paffor-
no.

Elladi prcfente contienein fencJ-
ue Citta principal i , !e quaii turt&
hanno il loro Vefcoiiato olrre

molteTerrcmurate,&Ca«elIa,che
vi fono , & oltre il gran numero di
villaggi , non folamenre per la graf-
fezza del terrene, il quale e fertili?-

fimo: main gran parte per lo fico
ameniffimo , h che fi pno ragione-
uolmcntedire, eheqiiella bellezza
che nell'alrre Regioni d'ltalia fi ve-
dcperla dclitiofa colturade gliha-
bit uori , in qtiefta folamenre fi veg-
gapcr I'opera deli a gran maeftnt,^
Natnra , che cosi I'ha voluta Eibri-
care.

LeCirta fono Viiiegia , 'a quale ^,

capo, &Signora deira Prouincia,
Verona, Vicen2a,Paelana, Treuigi

,

Ceneda, Bclluno,Felcro, & Trento,
che e pofto alii confi-ni di Germania
nc!l'A!pi,d .I'equaHi Citta in ogni
tempo, &in ognieta riufcirifona
moltihuominiilltiflriin lerrere, Sc

in arme, che longo farcbbc il fame qui metio-
ne pofciache nelle Hillorie , che fi veggono in
lucedellecofe fegaite in Italia cosi neglian^
tichi,come anco ne i moderni tempi ritrouaff
in piu iiioghi defcritti i loro fatti illuftri, & co-
piofamente racconrati , tra' qiiali fi pu6 valo-
rofo nominare Ezzelino da Romano , ilquale
fe ben fa tiranno , fu pero huomo valorofo
nell'armi,e gran Capitano.

!>i potrebbero anco annouerare gli Scaligc-
ri, che gia per i tempi paffatt fiirono Signovi di
Verona,di Vice2a,e di molte altre Cma fuori
di quefta Prouincia,{ Carrarefi Signori di Pa-
doua.i Caninefi Sign.di Treuifo,di Ceneda,di
FeItro,di Belluno, &c rami altri valorofi Capi-
tani di inil!ria,vfciti di quefte Citta: ma per no
parere,che fi faccia emulatione c6 1' altre Pro-
uincie , qui gli tralafcicro , fi come anco i pii\

Y mo-

VNa Donna leggiadra , 8c bella , ch?_^
^
habbia trc faccic , hauera il capo ornato

a guifa di Berecinthia madre degli Deianti-
chi,di corona turrita con otto lorri d'intorno,
k m\ meJia vna pia eminente dclraltre, fara
veftita fotto di color azurro , hauera vna fo-
prauefte,o manto di oro ricamato di fpighe , e
"regiato di verdeggianti, e fruttifere viti

.

Stara a fcdere fopra il dorfo di v^n'alato Leo
ae

,
terra la deftramano appoggiita ad vna_>

auercia,dalla quale pcnda vn roftro di naue, 6
bgalca,& con la finiftra marao ten^a con bel-

"I
gratia vn libro,& anco vn ramo d'o iuo

.

.\Lz Prouincia di Venetia, che da Longobar-
liMarca Tnuifana fu detta

, per hauer eglino
)oftoil feggio dd Marchefato nella Citta di
Treuigii e Prouincia nobilinfima al pari d'o-
;m altra, che fia nell'Italia, habitatagia da^
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modemi , che nelle gaerre fatte , 8c foftenute

dalla Stgnoria de' Venetiani in quefta, &iti
altre Pt'ouincie hanno dato manitefti fegni del

lorvalorc, &del loro nome hanno lafciato

immortal memoria

.

Quarito al fito , pofclache clia e n'nchiufa-j
tra la Lombardia , la Romagna, 8c il Martt_j>
Adnaticojil Ducato del Fniili,& 1' Alpi Treiii;

fane, che dalla Germania lafeparano , effac

dalle parti del Scttentrione montuofci : ma nel

rimanente piana , fe bene ripicna d i 'vaghi, Sc
ben coiti colli, daqaali fi cauano delicatiflimi

vini,& faporitiflimi frutti. D il piano poi,che

ampliflimo fi fciiopre nel Padoiiano, nel Tre-
uifano,nel Cenodefe aiTii piLi,che nel Vierone-
fe , & nel Vicentino , che per la maggior parte

(ono terrirorij raontuori,& nel BellLinefc'Fel-

trino,& Tridentino , che fono pofti tra monti
aflai angufti,& riftretti, 5c pcro fonospiii fcraci

di vinojchc di grano

.

Si rapprefenta bella, & leggiadra con trc

faccie , perciochc veraraente e bellifTiraa que-
fta Proiiincia,come anco per alludere al nome
di Treuifi,6 Treuigiana Marca .

Si puo ancora dire, che per tale finailltudine

fia fomiglianteairimagine della DeaiPradcn-
2a,checofidagli Antichi era figurata , lacui
virtii nel Senato Vencciano particolartTisnre

rilucc.

La corona Turr/ta nel modo , che dice-

mo, dimoftra per leotto torri le otto Cit-
lafoggettc, &la Torre nel mezzo pia emi-
ncnte deU'altre rapprefenta la Cicta domi-
nante

.

II color azzurro del vcftimento , denota-j
I'intimo Golfodell'Adriatico mare , che laba-
gna, & che da i medcfuni Signori e domina-
te.

La fopraueftc , o maato d'oro ricamato di

^ighe,&: fregiato di vcrdeggianti, 8c frutcife-

re viti diraoftra che nel grano &c nel vino, che
cSz produce, cifono accumulate gran ric-

chezze.
Siede foprail dorfo dell'alato Leone per

alludere aU'infegna della Rcpublica di Vene-
tia.

^
II tener la detra mano appoggiata alia qaer-

cia,dalla quale penda il roftro di naue , onero
di galea diiTioftrajChe qucftaProuincia c forte,

&,poteti(Il,nain Italia, 6<: percterra,8<: per ma-
re mantiene in fe quella grandezza, che da
tutti i Prencipi del Chriftianefimo vien moko
ftimata

,& infieme tenuta , 8c rifpett-ata per il

dominio^ che elUika di quefta Pi^ouinpia, 'per-

del Ripa
cioche neU'armate diiraare, con le qualieC
ha oiteQuto vittorie feg nalatid^me in ogni C(

po per i! numero grande de' haUilij •> <8c galee
che puo fare : 8c fi e feiripre feruha dji Prouir
ciacosid'huomini di battaglia per armarle
trahendone fempre di effa quanci gli ifono Itai

a baftanza per ogni grand'armata
j comeati

coper ogni forte di materia neccffaria per
fabricai-e,& armeggiare i legni,efsendo in efl

Prouincia molti bofchi d'arbori a cotal fabr

ca bene appropriati , 6c fpecialraente nel

uifano , douefi vede a gran commodo dell

Republica il celebre , & famofo bofco dall

nacura prodotto , ne' colli del Montello tutt

di altiniimc,grotre,& dure quercie,iungo die(

miglia , 8c fei largo , da TreuiQ lontano diec

jniglia, & dalle lagunc di Vcnctia venti, fi co

me nel Bellunefe alrri bofci di alriffimi abctti

larici , '8c faggi per fabricare antene , arboii

,

remi,& nel Veronefe, ViceHtino,& nel Pado
uano grandiffima copia di canapi per far lc_*

vele, legomene, &: ogni altro neceflario at

migio . ^
,jO tre che in quefta iftefla regione ne i mo

ti di fopra, che fono nel Vcronefe, nel Trenti
'no,&: Del Bellunefe fe ne caua il ferro in tan!

raquantita q'lanto puo baftare per render!

perfecta tutca la fabrica dello armamenro ma'
rinarefco, il quale nell'Arfenale di Veneti;

con grandififima copia di ecceUcntilTimi Mae
ftri del continuo fi tratta

.

II libro che tiene con la finiftra manojfigni

iica, non fologli huomini eelebri nelle'let

tere: ma ancora il nobilidimo ftudio diPu
doua , fecondiffimo Seminariodi ogni virtd

dhe quiui fiorifce , dal quale fono in ognuea:

po riufciti fapientiflimi Theologi,Filofofi M(
dic;,Iurifeonfulti, Oratori , gcinfiniti profc:

fori delle Arti. Liberdii , cheihanno apportar

fempre fplendore non-pui'e alia 'Prouincia, m
a tutta I'ltaliu infieme .

11 ramo d'oiiuo che tienc irifieme con il Ir

bro, fignifica la pace , cbcgli confer>ua il fu<

Principe,8c Signore

.

F R I ViL 1.-

DOnna veftita d'babifo ftintiiofo .
^'^^

rio , con vn caftello'taTr'ito in tefii
,

I

come fi figura Berecintia , iiaura il braccio de

ftro armatocon vna lancia in y^^"^

infieme^tenga alcuni priuilegij co' figilh pen-

demi . ^
Sta-
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Stara appoggiata ad vna grande , & feccn-
h vite

,^ Scafedcr fopra dm coini di douin'a

ncrocciati , V vno da vna banda picnodi
)gni forte di fpighe , gram", nfi,rnigli , & finii-

i; r altro dall' altra parte picno di ogni lorte

li frutti di arbor i.

Terra nella fjnjftrji tnano vn libro, &ne'
piedi i cotiirni fimili a quelli di Diana, & ap-
^rcffo d' eflfi vi faranno cannuccie,& giunchi.

,

Sono tame, & si diucrfe le qualita, & con-
ItlOni , Che fi feorgono ncl Friuli , chc fi po-
rebbonocon longodifcorfodire : ma ccii_j
^na picciola fTguia in difegno ron maibafte-
olmentc efplicaie , percioche ncl circiiito di

Ligcnro , & o'nqu.inta migba che lo com-
rende , fi trouano prjn>a aitiffimc baize , &c
irupate; poi monti men' afpri, & piii vtili per
ran copia di Icgni , & per pafliira d' anirnali,

idi fertili, & ameni coHi,& finalmente grnn-
iflima , & airpijfTima pianura , che fi ftendc
n'almar Adiiatico. In qncfto fpan'o fono,
c rorrenti,& fiumi, & laghi, & paludi ,8c
Ol d di marc , Si di fiurni , altri fono rapidi , e
eioci jcome il TaghaiDento, il Turro, t'lNa-

a'tre acque fi pefcano varie fpcticdi

pefci , dc* quali ve ne ha molti , Sc

boniffimi, come lamprede, marfoni,

tcmoli , &c anco triite , & di qucfte

piiif' anco piii d^ vna forte , poiche di

di bianche , dc rofle fe ne trouano

affai, pet- lafciare i gambcri, chc irL-»

gran quantita tuttol'anno fi pi'cn-

dov^o , & olcre il pefce mantimo,che
da Marano ,&da Monfalcone liio-

ghidel paefe fi conduconoa Vdine

& alcune per Tyfo de gli habiratorii

ne minor diuerfita fi trona anco ncl

la terra iftefla , effendouene , di !eg-

giera, di graue , di mezzana di piu, c

diiT^eno fecondita.

L'habitG fontiioro, & vario denota

la diuerfita delle qualita de' Signori,

diche quefta Prouineiac habitata,

come fi dira.

Se Ic mette la corona di torri in ca-

po, perchc in queila Prouincia vi fo-

no molti caftelli,&; alcune torri fitua

re,d'ogn' intorno fopra i monti,e col

li del paefe , come ne fafede Virg.

nel del la Georg. dicendo,

CafftlU in tumults , & Japtdis arua Timaur,

Le quali poflTeggono giurifdittioni feparatc

ccn nobilifiin i priuilcgij,6c di Imperatori An
tichij&di Patriarchid' Aquilcia,ch'vn tempo

ne furono padroni,& finalmente anco del do-

minio Vencto, ch'hora pofifiede quafi tutta la

Prouincia , e ccrto quefta qualita c molto An-

gola r in lei,poiche fi numerano fin a fettanta-

due giurifdittioni , Ic quali han voce in parla-

mcnio, che e vn configlio vniuerfale,il quale

fi fa ogn' anno , vna , e piii volte alia prefenza

del Luogotenente generale refidente in Vdi-

ne, oltre a molt'a!tre,che n-o v 'interuengono,

cue per tal'affetto fi vede c hiaio,che le fi con-

uicne la detta corona di torri in capo , corae

anco ben il dimoflra Virgilio nel 6.dell' Enei-

de, volendo lomigliare quefta Prouincia a Ro
ma, c non per altro cio fece, fe non per i fettc

colli, cheincffa Citta firinchiudono , ondc

dific.

Qnalts Berecymhia mater
Juuehitur currn Phrjgias turritaper Frhs
llehctantofwcouienfijpcrche cofi fivie-

Y z ne
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nc leggiadramcnte ad efprimcre anco la Cit-

ta d' Vdine , ch'ora c la Mctropoli , & il capo

clel Friuli , contenendo in mezzo di fe vn erto

colle ,& fopra d' effo vn giande, 5c mo 1 to ri-

guardeuole caftello onde fi fcuopre tutto il

faefe per fine alia marina.

II braccio armato con la !ancla,cpriuilegij

dimoftrano, chc le fopradette giurlfdicioni fo-

no in oblige a tempi di guerra di contribuire

alcunicauallicon huomini arraati per ferui-

gio del Principe, che pcrcio ban priuilegij,co-

me ban hauuto anticaraente( come s' e detto)

da imperadori ,& altri.

Sta appoggiata alia vcrdeggiante , e fecon-

<ia vitc , perche la qualita de' vini e tanto ab-

ijondante in quefta Proiiincia, ch' in eflfi con-
fine il maggior neruo delle fiie ricchezzc^ »

percioche oltre la quantita fufficiente non-j
folo per i fiioi popoli : ma per gran parte an-
cora dcir Alemagna , & di Venetia ,fono
talmentc nominati , & prciiofi , che PHnio
ciel libro decimo quarto al capitolo fefto difle.

jiugufta Ixxxij annos vua Pucino retnlit ac-

eeptosmn alio vja . gignitur in finu Adriati-

ci maris noH yrocul a T'tmam jonte faxeo col

/f , martiimo afflatn paucas coqueme ampho-
ras J nec aliud aptms medicament is indica-

tur,Hoc effe credtdenm quod GrACi celebra-

tes miris Imdibus Picianon appellauerunt , ^a:

^driaticofinu.
Non mi eftenderb a far mentione de' luo-

gbi in particolare: ma folo dir6,che il vino del

Vipaco non lontano da Goritia ha viitu di

lendcrc le donne atte alia generatione , onde
aiellavicina Germania , che tutto quad vc I'

^forbe , e nato il Proucrbio .Vipocher chender
rnccher,

Siede in mezzo a'due Cornucopij come di-

ccwiQ , percioche e commune conditione di

piodiirretutte Icfortidi biade ,legumi,c p

jDCL- fino a* rill , che (e bene non rende Quclta

terra tanti per vno , quanto le fertiliuime,

uitta volta in alcuna parte di lei non cede a

molt' altre : ma quefto e marauigliofo in ella,

e fe le puo afcriuere a fingolar tertilita , poi-

che in quei medefimi campi, oue le vignc >

porgono le ioro vue , fi (emina il focmcnto , e

doppo quelloil miglio,ouero formelitone ,

doue tntte trc queUe raccolte fi fannt)iii_j

vn' anno medeiimoj di manicra , che , fe in

altre regioni la terra produce piu grano , ba_.»

bifogno poi di ripofarfi , ne fuole in qucft' an-

no ifteflb d' altre biade caricar i granai del

padrone ; ma quefta con tutto che rade volte

del Ripa
le fc dia tregua , non fuole f effcndo debita-

racnte lauorata defraudare la fperanza dell

agricoltorc.

Genera parimente tutte Ic forte de* frutti

d'alberi, fic siadogni art ficio ,ch& in (que-

fto genere vfar fi pu6 , si ancora alle piant<

peregrine fiproua pereffcrc molto attendc

uole , intanto che e per copia , & per bonta fi

puo agguagliare a qualunqiic altra , & pur di

fopra a molt' altre ancora , come ne rende te-

ftimonio Athenco nel lib. 3. che parlando de'

pomi, cofi dice,

Ego vera, viriamiciyViaxime omnium ea mn
la-tqiiA RomA vendHntur.Mutiana di^a-,fum

admiratus qua ex quodam p.igo in y^ljptbm

^quileif confli'uto afportari dicuntttr,

II librojche ticne con la deftra mano,ne di-

moftra,che quefta Prouincia e fecondadi bel-

li ingegni, li quali , in profa, & in vcrfo , & ir

tutte le facolta fono ftati celebri,& ne gli fcrii

ti loro hanno lafciato nobiliflima teftimoni-

anza della loro dottrina, come furono i Paol

Veneti, Diaconi,gli Alberti,i Motonia,li Ama
fei, i Robertelli, i Deciani, i Gratiani , i Cor*

toni , i Candidi, i Sufani, i Luifini, gli Arego-

ni, i Rorai, gli Aftcmij, i Parthenij , i Valua-

foni, i Frangipani ,& altri infiniti , per lafciai

da parte quelli, che lono in vita.

Etper effereopportuna alle cacciaggiom'

Icfi mettono per fue dimoftrationi coturnij

come quelli di Diana , e finalmente , petch^

nella parte fua Auftrale rermina acquc , c pan

ludi , (e le fingono a' piedi le canuccie , U \

giunchi.

CORSICA.
DOnna di afpetto rozzo fopra di eminen

te faffo circondato d' acqua,in capo ha

uera vna ghirlanda di foglie di viicfaia arm,

ta,& con la deftra mano terra vHacorieca,da

la parte deftra vi fara vn cane cor(b : ma ch

fia grande,& in vifta feroce fecondo chc nar

ra Plinio lib. 3. capitolo quinto.

La Corlica e Ifola ncl mar Liguftico ,& fi

primieramente nominata da Greci Cyrrms

come dimoftra Strabone libro quinto, 6c Vir

gilio nell' egloga 9. quandodice:

Sic tua Cyrndiasjugiant examtna taxos.

E vogliono alctmi,chc acquiftafte quefto n

me da Cirno figliuolo d' Hercole, e tratcllo (

Sardojil quale pallandodaila Libia aquefl

luogo, e quiui termatofi voUc, i;he da lui tot

con quefto nome addimandato ,eftcndo cl

pn<
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G A.
Nuhi ferumeike caput cencolor

vmhra leuat.

Si rappiefcnta di arpctto rozzo

«

percioche gli habicatori di queita

Ifolt per lo piii fono di codumi po,

CO ciuili , che cosi dice Scraboitc

nel lib. 5.

Si dipinge, che fia armata , c che
con la deftramano tenga vna cor,

fefca,per eflcr tali armi molto vfa-

tc dalli Coifi , h'quali fono ftimati

bnonijC valorofi foldati.

Le fi dipinge a canto il caue nella

forma,che diccmo,percioche dell'-

Italia , quiui fono gli maggiori ,&
piu feroci cotra gli animal i, li quali

ne vanno in molti luoghi ftimati

aflai per la bontajferocita,e bellez-

za loro.

Del Sig, Gio'.ZaratmoCaflellwi

,

L

prima era dcttaTeiapnc, comenaira Nicolo
Perotto.

Pofcia fii dimandata Corfica da vna donna
cofi chiamata , la quale era paflata in queft'-

Ifola a cercare vn fuo vitello perduto , &ri-
trouatolo quiui,& aggradendole il luogo,vi fi

fcrmo , e tanto piacqucro gli fuoi coflumi alii

rozzi habitatori , cnc nominarono I'lfola dal
fuo nonie. Aitri dicono che el la fulTe cosi no-
minata da Corfo quiui fatto da Corfo Valen-
tiflimo liuomo, il quale lungo tempo tenne la

Signoria di quel paefe,& fra moltci,che fcriuo-

no di queft'IfolajDionifio dice,cbe ella acqui,
itaffe il nome di Corficadalla gran moltitu-
dine delle cime de' mond : percioche quefto
nome Corfo in Greco, & in L atinodcnota Ic

temple de' capj,coii-ie fe diceffe I'lfola dellcj>
tempiede'monti.

Dipingefi fopra I'eminente faffo , perche
quefta liola e molto mal difpofta a coltiuare

,

si per iiaffi, comeanco pereffcrui altiilimi

luoghi , come dice Rutjjio nel i. lib. del fuo
Itincran'o cofi.

uros ofle>74cre Corftca vfofjtes .

A Corfica Natione feroce da
Cartaginefi fomentata raolte

fiate s'oppole con valore all'impe-

todeRomani. Fu la prima volta

ridotta fotto il dominio loro da_^
Lucio Scipione Confole figlio di

Barbato fi come apparifce nella feguente in-

fcrtttlone intagliata in pictra di tuTo con ca-

rattere afTai rozo,di ftile totalmente antiqua-

rio,ne piu antica memoria fopra terra ii vede

in Roma che quella di Caio Duilio, & quefta

che fii trouata Tanno. M.DC.XVI.

HONC OINO PLOIRVMECOSENTIONT. R.
DVONORO OPTVMO FVISJB VIRO
LVCIOM SCIPIONE FILIOS BaRBATI
CONSOL CENSOR AlDiVlS HlC FV£TA
HtC CtlHT CORSICA ALLRIaQVE VRBE
DEDET TEMPESTaTEBVS AIDEMERETO

E commune opinionc di letterati cho non
vi fia regolata teftura di parole, fopra di che il

Signer Gio: Vittorio Rofci polfcflbredi varic

dottrine,fcienze,&: lingue in vna fua laiina_-.»

cofi fcriffe a me Gio:Zaratino CaftcUini. Ra-
tio fermonis omni fere legeJoluttyac /i^cn.Ma

io la trouo fra termini ragioneuoli riftrctta,6c

necauo vna bene ordinata conftruttione di

perfetto fentimentein cotal guifa

.

Y 3 Hunc



34 2

fiunc vnunt plurimi cotifentium Romam
Bonorum optimum futffe virum
Lucium Scipionem . Films Barbati >

Cunfuh Venfor-, <ty£dilis , hiejuit

.

Haecepity Coyfieam-, Aleriamque Vrbem .

DeStTempeflmibus (zdemmento.

Fu Lucio Scipione Confole I'Anno-di Ro-
ma 49 4.Ma per I'ofcura mam'era di qaefta.in-

(ciittioncc ncccfl'ario prima ch'iopaflt alia-*

nodtia Hiftorica, & al particolare di Corfica,

trattenermi in punti grammaticali , a deehia-

rarlacon ragioni, & a difcorrcre fopra alcuni

motiui di curiofi antiquarij.

Hone pro hufir.O.pev V.trouafi fpeflb nelle

antiche mcmoric latine Roraane . Sont pro

funt.Taboleis popl!reis,pro tabntis publtcis.lL

locpro tlluc-, Diuom pro diuum nclla oratione

di Claudio Imperadore in metallo . Hercoli

proHercult nella barerorodad'AuloRiitih'o;

& Aldo Manutio vuole che fia migliore Or-
thografia Folcarjus., che Vulcanus . Si iegg?di

piu nella prefeute Cofenttoni pro conjennunt.

Luciom pro Lucium. FiUospro filtus . Confol

proCojiful^ 8c Cor/fol vedefi nel marmodi
Caio Dujiio in Capidoglio. Velio Logo neli'-

Ortografia' dice cne gli Antichi hebbero v-

gnr.lmente copfufe le lettere , o, & v; Confol

la'iueuano pei O, roa leggeuano per V, Con-
[til.Amtqui (S.

.
y^oft'ijas o^& f-, iitttras habuc-

rc'.f am (Jonjol[tril ebant prr cum Itgerent

prr i ->Con[ut.Sc proniinrfancro Ccnful quan.
do fcriucuano C or.'Joi^lo non lo s6', ben so che

r.dcflb in latino rciiuemo & pronutiamo Con.
(t'.L in voigare Ccniole : fi come in altre voci

pronunriamo V,5c CcoroefcriucmOjObcdi-
lco,Vbedircr,Officio vfficio,Vnghia onghia

cngaro vngaro.Ongaiia, Vngaria, Oliua vli'^

Volgo viilgo, longo lungo, & mclti alrri
5

K^si gli aniichi latini potcuano pronuntiare, e

fcriuere nel mcdcfimo modo quelle parole

che per,y, ^ per o,fcriueuano. FortaJJc tn m
fii^w (cribebant etmmtta loquebatuirr-, dice

Qjn'niil.percaie mutationc di lettere nel i lib.

( ap.yjiferendofi a quantodiffe ncl qaarto ca-

pitolo;reben corfero anco circa i fuoi renipije

dopo luilimedemi carobijdi lettere in varie

inlcriitioni Vcdcmo che in voigare ancora le

due vitime vocali hanno pai etela, & che, P V,
latino paffa volgarmentc in O, Romulus Ro-
moXOiPopulus Popol/zz/cftj-JofcQj/w/^r tol-

IconoIogiadelRipa
gortyVultis volete, VrJ^us Volgo . Girolamo
Colonna Eccellcntifnmo (^tnm,pnrnrr«r/?

, . ^ , „ . otntTiientatore
dell antico Padre Ennio con tnoltso giuditio

,

& efquifita eruditionc reftituifce li fragmcntl
diquel poeta nclla priftina lettura in quefta
forma di parole . Foicra Venus. O Romult^
Romole Folms voltis,aduer[abmtur . In Vol-
gum Volgas.

ExpeStant^velfdti Confol , quom mitt^re ft-
gnu Vol. Quincil.lib.i. c.4. mcttc Notrtx He-
coba, Victorino offeru6 nell'Orthografia Pta^
colon-pro piaculum ,fonos pro fur/us ; & io ho
veduto in tauole di metallo &c di raarmo.£>f-
toleritSomeoUm.FloHtHm.RtHem.Ardoum.
Aqmmfmt. equom ad'mtto , pro equum nella
leggeiudicatia.in Liicretio lib.4. Volta paren-
tum.'.vultus Per lo contrario vfurpauano an-
co rV.pcr O. EpiftuU pro eptflola, fumes pro
foTites NumencUtor pro NomencUtor^ fubo-
lesprofoboles ^ THrqumus comunEla per an-
nos , pro ter quinos annos , nelmonumcnto di
Mandrofa in Roma forto il Confolato di
Fauftonetaiipibaffi, circa; I'anno del Signo-
re493. Nota Fuluio Orfino fopra il Ca'en-
dario Ruftico . Oues tundum, pyutcmknt.,
frundem pro frondem , frr4mev-! i>yo fr rfwx
mettemo pin efempij infieine per 'rn ^gior
certezza , e iicnrezza, che proua piu I v ^ &:
la confuetudine , vno 6 due* pou lano d.xi io-

fpetto di cofa fatta a cafo , oaero d'inanc: ? -vn--

za di chi li fece/peeificamo-gH- Autoi-i, jiji'm-

peradori,i Confolatijgli anni, &.i F lefi accib
fiveggache I'vfodeprimi antichi pafsoanca
alquantoa Polieripcr niolte centinaiad'anr.i

dopo, etiamm tempi buoni, culti in di-

uerfe terre , & luoghi , habbiamo dimoftraro

la eambieuole conditioncdeir0,in V,&; dell'

v,in o,diremo apprcflb deli' L&,V.
Oino pro 'vrjN-.r;;', O'. ciafcuna di quefte vo-

cali feparatainente da k fteffa paffa in V.dell'-

0. gia ne fonno arrecari efTempij . Dell'L

in V. Lucretio Poeta libr i. Dtfjupat tn cur^

pus , pro difjipat . aftuwatia , proxumo pro'

proximo nclfragmento Indicarioacartc 13.

Aiaruur-iisque leggeil Sigonio nella tauo-

!a de Thcimcfiin Roma . per lo contrario.,

1. alle volte feiuc per , v. dell'O. per V. a ba-

ftanza le n'c detto che L Tenia per V, fi leg-

ge in Scfto Pompeo Fefto GhStts ouero Glii-

tts tjub^^.^lts leuibiis ytcr/eris t che 0/uttts-,

& Clans Icggefi in. Portio Catone capitolo

53. & in Plinio libro 17. capitolp lb', nclle

GiclTe latine CIts.Glitts Humms tcnax. Rea-
pcr^Hio ncl medcmo Fefto la legge f.Ktap*^;.^,

l ie a?
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tlc\3pet&tc keciperatates^ i Giudici ^er recipe- iudos fecernt. Per effcfe Capua nel la Camp,i
ratoros redduntHY res, Reciperatares leggC_J>

Adriano Tuncbo lib. 5. cap. jo. fopra Sueto-

, nio in Doinitiano cap. 8. pro Recuperatons.

T)ivondium , ^ dupondMW nclle Satire di Lii-

cilioPoeta , a duobus ponderihus : ouedi,a

duodcfiuafi . Ex Afamhijs pro Alanubij^'i

nel noc bile marmo d' Augufto in Ancira nel-

ia feric terza ftampata nell' AntJario di Giu-

Ito Lipfio foglio XX. Monrmentum « & Mo~
numemum in diuerfe memorie fcpolerali.

Connbernali pro Contubernalt fta nclla in-

fcrittione di Auidio Himno da Paleftrina tro-

:

uata con olla di Cenere , pczzetti d'offa adu-
fte,re fii la foffa di Faenza fuor di poita Mon-
tanara del 1626. rotta nel fine.

D V M
A V I D I

H Y M N I
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TINA
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Appavifce dunque la comnuitatione di
queftc vocali tra ioro ancorche reparatt__p
fieno , ma la quarta vocale , O, trouafi con-
giontamente pofta cotne Profthefis nelprin-
cipiodellaparolaauanti, E, I, V. o,oi, on.
•infcntimcntod'. V. Coerauerunt , coiraMe-
runt , pro curauerunt . Couratoqne pro cura-
toque , invna cauola ludiciaria a carte, xj.

yi-i^am adauxtt pro aauxtt nejla tauolad'A-
iacro . Imsproins . hurts pro iuns . louret
pro luret . loudiciooae pro tudkiot4e nella ta-
uola Indiciaria di bron:oin Roma ftampata
ncll' Auti-^rto di GiuftcLipfio a carte xxj. xij.

non die fcriueffcro di necefTita fcmpre cofi,
ma vfauano e rvno,e \\\xxoiotis&tus toudex-,

Ci^/^f^^^A-nellemedeme tauoie legali , cofi anco
non femprc fcriueuano oe, 01, 011. in vece di
V. ma, V, folot^uandc aloropareua. Bafta
che appreffo i piu Antichi vnicamence. oi. fi

ritroua . Nella infcrit;ionedi Capua fottoil
Confolato di Seruio Supitio , 6c Marco Au-
reliorannodiRoma. 645. fi legge Ci?/^^;/^-
runti cr loidosfecerftm, cioi cnrmerMm&

gnafeticc Terra di Lauro , dice il Pontana
cheicampani vfauano oi. li Larini nel Latio.
oe^ ( oerauerunt.

Ma non turtele infcrittioni chefonoiiL.*
vnaCitiafonodekioi Cittadini , ramopof-
fono effere fatte da Ro.Tiam , Sc ad altri Lati-
ni che andauano per tiitto il Mondu , la vera
ragioneeche I, &, E, hanno ancoT'eflepa-
rentela tra loro , vna per I'alrra fi vfarpa
ctiandio tra volgari . Opinioneopenionc Pi

virtu vertu , Vittoria Vetton'a
, lingiia len-

gua , litteraro Ictrerato , Recide ricide , lece,

liceRiuerire;reuerire , refrigerio rifrigerio,

Vbidienza Obedienza,fuori fuore, Vnd'ici vn
dcci • Ombelico, defperato difperatOjCan-
gio il Petrarca difpettoin defpiito , ouerdi-
fpitto per forza di rima , p(>r I'alffinita di que-
ftc vocali fecondo 1' vfanza ae Latini . Ante
ftius Anttfiius . Ciues pro Cinis^ OElobres pro

O^obris-, Deanapro ho veduto nelli

marmi , ficome Quintiliano che fu menato
giouinettoda Galba in Roma effendolmpe^
radore Nnone , nomina nel Primo lib. cap.4.

Mcnerua , Liber & Magi si er , pro Alagi-

fiery Ltber ^ A^incrua^ cosidiceuafi Eeanus
per Janus : nella rauola d'vn ParafiroEpicu-
reo di ftilecomico plautino fi legge nel Sefto

verfoin Roma. Et nos anttquontm cmitemnr
tempore ^ pro tmitentur.

A tempi noftri Giufto Lipfio catiarore d'an.

ticaglie handle prime cemurie vfato Here
pro hen , la illcgo , neglego neglegcns , nenle-
genda , negleontrjui pro nrq^l.gamus . Dall'

altro canto riftefifo Giufto Lipfio di[pice->

putifcat beniuolo , bemuola bemuolentia pro

benc'tolentia , fi come nell' antica bafe di Lu-
cioMuffio Emiliano fa intagliaio ; in aitri

marmi Camina pro Camena , Adii'Cur 'ius pro
MercuriHS , ficu pro fecit PutioUnus , pro
Vuteolar.us , Quirella pro qt-ierc//atamo'ne\

Latio quanto fuor del Latio : cosi nouafi,
oe, pro, oi, ouero, oi, pro, oc, attefo che Ser-
uio in qnel verfo della decima Eneide , Agge-
rtbks pioerorum pro murorum , che cosi a
fuo tempo correua nelli tefti di Virgilio , rife-

rifceche gli Antichi pronunriauano per. oe,

diftongo la maggior parte delle cofechendi
dicemo per. V. cioeconforme all' Ortografia
greca : impercioche la lettera.V. che noi hab^
biamo , c(Ti I'hanno nel diftongo OmicrorL,
tpfilon. ou. che fa. V. & percio petiforno che dl

potelTe ponere in luogo di quefta lettera , an-
corche non fia I'ifteflb diftongo : OJfta mor-
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nita pro m unita in Ennio »& Tlauto in Bac-
chidtbns Perg^wum diHin^ moenitum m4-
nu , uro munitum : per lo concrario 11 dice p«-
7fioin vecc di poenio , che vien da pcena , punt-

cus Carthaginefe quafi Poenicus , die fi deri-

ua dal nome uhoemcus detratratta Tafpiratio-

ne . Se bene I'altr© diftongo greco omicron
iota , «/, paflfa ancor' effo appreffo latini in, u,

nclla voce pun-cens color roflfo infiammato
che \\fii\dd.\gTtco phontceos ^otyHms. coii_j

tntto che omicron iota in greco, o/, faccia , i.

nondimeno per. oe. in luogo d', u, in tal colo-

re legge Adrian© Turnebo in quelle di Lu-
cretio libro 2.

Turpura > poemceufque color clariffimH*

mtilto. ,

Afferma dl cio il detto Turnebo nc gli ad-

uerfarij lib.5. cap. 26. poemceufque color lego

potiks examtquis lihris , qaam phoeniceus jo-

let enim Lucretius, u, plernrnqne in oe. mu-
tare , munire moenire 9 munera moemra^ pu-

ntbat poenibat , ftc puniceus poenicus . Torna
poi a dire fopra la parola poena nel lib. 22. cap.

21 lego pop.na d pentendoy am quod poft pecca-

tum jequitur , poentre pro puntre anttqut di-

cebant. Ma fe p^nio punto vien da pena come
piace a Seruio , la dittione pena vien dalla_j»

greca per omicron iota. 01. toip^. pertanto
Lucrecio Poeta che noi nel fecondo Confola-
Jodi Pompeo Magno I'anno di Roma 699.
pronuntio punibat per, oe, in vece di. u. ncl

iefto libro , parladi quelli che faggiuano in

villa a mutar aria per timor della pefte, 6c che
poi vi moriuano.

Na*M quicfiuque fmsfugitabant yVtfit, ad
Agros

Vttaimmiurn cupidos^ martifque timenteis

Toenibat paullo poji turpi morte,

fcriuo, vtfity ada^ros-, di piii fencimento a

giuditio di Gio: Battifta Pio , che fi refcrifce

ad eflemplari antichi , & legge cupidos ,• Poe-

nibat pau!l»y fecondo Tedit'tione corretta per

opera del Lambino ,& del Turnebo . Per. ci.

la Mefia in Greco. Mwr/*. in latino, Moefia-,

jMufia^& Aiifta dice Aldo. Se bene io diftin.

guerei che la Mcfia Prouincia d'Europa paf-

fato il Danubio detta Pannonia Vngaria fia

in greco Mc/V/rt , in latino /^/oi?//^, vndc_j>
Aioefi conforme a Piinio contro Strabonc.

LaMifiapoi Prouincia deli' Alia xninoreda

a del Ripa
Greci Mu#<«« fia tra latinl M>)fta , & Mupay
perchei'V, & la fia. Y. ijpfillon greco fican-
giano tra lore . Aldotiente che i Roraani piij

antichi perche erano alieni daletcre Grechc
vfafTerD V. per Y. Se bene i Romani furono
fin da principio fempro ftudiofi di lingua Gre-
ca , anzi la Romana lingua e figlia , & difce-

pola della Greca , Romolo ftj dottamente in-

ftcuttoin difcipline grechc , & pofc vn* elogio
greco delle fue imprefe nel Trionfo fuo doJ
Camerini alia fua ftatua . Ennio Pocta fu
litteratilTimo Greco , infegno lingua Greca a

Carone Maggiore;nondimeno rifcrilce Mar-
co Tullio neir Oratore che ne gli antichi li-

bri d'Ennio fi trouaua fempre fcritto Purrusy
Fruge: , perche all'hora non voleuano vfarc

lettera greca , era cofa abfurda a darfola-

mentelaletteragrega alii cafi barbari , Sea
parlare alia greca nel cafo retto folamentc^*
nondimeno per piu dolcezza a giuditio dell'

orecchie fi dilTe poi Pyrrhus ,& Phryges co»
due lettere greche. ^ & >. trouafi pero -^£-

gyptHS Aegi'iptHs , Iaeryma , ^ lacrumcLj
etiam in opere de noftri moderni. Jncluta pr9

inclytm , Lucretio lib. i. Funde petens pacem^
Romanis incluta pacem.

Sylla & culla^ ncl tempo di Silla Dittato^

re fiorito di lingua pulita e terfa furono bartu-

te Ic fue Medaglie col nome Sttll^ > e Cicero-

ne iftelTo nel decimo libro cpift. 7. ad Atrico

DirHsille dies Sur^inus calltdifflnto vtro Ca-
io Mario & Sulla fi legge in varij otttimi

Auttori come in Fuluio Orfino de Familijs

Romanorum . Cornelio Tacito nomina vii'

altro Sylla giouine accufato d'immodeftia nel

terzodegli annali. Domitius Corbulo Pratu-

rafufi^lus de Lucio Sulla nobili iuuene que-

jlus e{l apudSenatwm . Publio Vatinoamico

di Cicerone trionfo dell'Illirico Tanno di Ro-

ma. 708. De Illurico nelli fafti capicolinii, pro

lllyrico fimilmente Snria , & Syria , Mnfia

& Myfia V, per Ipfilonj trouafianco Ipfilon

per V, Forum Syariorum , pro Suariorum-,

nel tempo diFlauio Claudio Coftantino Im-

peradore perche I'lpfilon fi pronum/a per I.&

& rV. fi mutano fcambieunlmeote. OI. al

muro appartiene piu che non fi penfa : fC—j*

ben Icggemo in Lucretio Poeca lib. 4. Exqov

Aloerorura , pro exefus mutorum , <3i

detto luogo diVirgilio , &:nelta inlcrUEions

di Caio Caninio Labeone per. oe. moerorvim

multets miltbus : nondimeno fi pub far cadcre

fotto I'omicron iota greco. ou pofciache fe

—

p

bencaltrilodcriuano amoenio, id eltmimw.



a muniendo <vnde wemia
rolamo Colonni fidemia PEtimologiadalla

voce greca Moip* JwoiV^ , che fignifica parte,

perche ciafcuno ^aarda le mura , & le difende

per la fua parte,la onde fara Tifteflb /t/«r;/f,

moirut , ptoerus all'anticaper I'aflSnitaddlc

voeali E, & I, Oe,& OI, per.V. leqaali han-

no il medcfimo fuono tanto in voci deriuate

da! greco per omicron ipfilon , quatido per

omicron iora , & in pure latine , ranto nel la-

lio quanto fiiota , in diiierfe Prouincie.

Oino in Roma fondata da Roniola nel

Latio , & Ploiru?ne in vece diplunmi . Nel-

lajleggc Agraria in tauola di bronzo pari-

Kiema in Roma vedefi Mn?7iciptets pro Mu'
met pijs ; Almicipmm dcriua a munere , fa-

ra dunque ntomtra all' antica quanto mot-
nerapermunerayoztdi Lucretw Poeran^
primolibro . Moenera mtUtiai > SticoScrua

in Plautodiffe Tamen effictmui nos pra no-

firis opibus noffra moenia efpone Adriono
Tiirnebo lib. i6. cap. xj. moema pro wnnera-,

(che io piii tofto direi Moenia pro munto-t

infieme con Pieti'o Valla , & Bernardo Sa-

raceno Commentatori antichi Italiani : Vuo-
}e infeiire Sticho infieme con I'altro Seruo
ISangarino , che fe ben nel conuiuio loro non
haueuano vafi nobili grandi , nondimeno,
?dice egli , Noi fecondo le noftre facolca face-

mo I'offitionoftro , il debiro noftfo , no[ira

moenta.
In Alatro Citt^ d'Heriiici , che pur' e nel

Latio , contro I'oflTeruatione del Pontano , ft

leggencl marmodi Lucio Betilieno Vaaro.
Fa' tenda coiraun

, pro curmit ,& vi fi legge.

Vbet ludunt . cioauuerthfco perche fi vegga
ehe fapcuano dire tanto r^dunt quanto loi-

dunt . In vna tauola di broa/.o in Ronta fotto
il Confolato di Lucio Cornel io figlio di Gnco
Picncipe del Scnato Tanno di Roma. 597.
Rei. popiictt. vofir<z, ottle.efe. cioe Retpubiic^,

'vcftra vtileeffe. e vn Senato confulto in fa-

uorc di Tfburfini Tiuolefi.
Ma tronamone vna al Pontano per , OE.

in campagna , a Monte Raflrno vicinaa Ca-
flelloSan Germano , vi ^vnagian bafe dclla
Concordia fottaii Confdato di Gnea Do-
mitio, &Caio Afiniorarno diRonra. ji^.
'Sigmm.concordjA. refittueidum .coera uerunt,
Portiamoci dal Latro , & calla Campagna--.^,

paffaino nella Marca Ticuigiana fulVero-
nefe neila villa Calderiina , ft legge in vn_^
ftagincnto fotto il confola?o di Goffo Cornc-

I

lio Lcntula ,& Lucio Pifoac Auguie , I'anne
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attamcnte da Gi- diRotna. 7511. cfie fij if primo anno della_rf

falutc fecondo Fratc Onofrio Panuino '-m*
damenta, murojque. ah. foio, {acmndos. cosr
rmuermt.
Tormamo nel Latio eflTendo Imperadbre

Augufto , Publio Lentulo Scipione, eTica
Quintio Crifpino Valeriano Confoli rannor
di Roma, 759, ai conto del Panuinoneliifa-
fti ' Confolari , laflbrno memoria di marraa
in Roma . con tal fine Ex S. C. Facmndum
coerauer . notifi qui che CicerOnc il qualc^
conobbe Auguftogiouinefcrifle curabo ,

Cffrarcy nondimeno nell' ifteflto impcrio d'Aur
guftoattcmparo fi riteneua anco il piti antica
Coerauer , Nella bafed'Antioco , liberto di
Lucia , Ligurio , & d'altri liberti diecro at

Pallazzo epifcopalc di Falcftrina (1 Icggcpu^
re . ceerauere. Nel fragmentodeira fudetca_*»

tegge Agraria in tauola di mettalloin^Roma.
fotto il Confolato di Puhlio Muciffy& Lucm
C<?//?«r»w I'annodi Koma. 621. £i.eotantttr».

pruantHr : pro , ^ vtanturfruantur^
Si ehe le parole detteper. OE. importance

f -ifteflfo che. oi. & on. in vece d'u in difFercnti

paefi , tanto nel fetio , quanto nella Carapa^
gna, & in altre parti . Anzineliafolia^ tauola

Agraria vedonu tutti li quactro modi eo»

oi,ou,& iT,IOVS. MONICIPIEIS. OTAN.
TVR. vnuwy mdicandis, : in altre leggi oetier^^

ottier pro vtt vquali disftonghi oel,& oi fO'-

no poftiper u longo . Seguitmmo di cfplicar©

tutta la voce. OlNO..
L'vltimo O. fta per. V. & dbpo vi s'ihtcn-

delalettera. M. la quale fitralaffauamoite:

volte da Roman; nel fine della parola, 0/»<7»

CioeFfium . nedaremo pitt di venti eflem-

pij , Nella infcriftione di Marco Aurelia
Secondo, liberto dell' Jmperadore ^tefron"
te, per-, Antejrontem . nel fepolcrodi VettJ*

Marcellina in Roma > fiinum MAmioreH^
perMarmoreum. A montc Giordano in Ro^
ma , L'4ciHs Attms Amcetus dorian, AdiC»t'aa

pro donauit AdicutarH , & Ticl fine ante Adico-
la], P. IF. ciois Ante <zdtcolam ptd'es duos nel
fepolcro d'Aulo Furio Epfarodito nel prinei-

pio , Sacru , pro Sacrum , nel fine Huiusld"
pulcnCura egit Furius ftcccejfus , ctira pra
curam . Nella tauola tripartita di Napoli fo$*

to il Confolato di P. Rutilio , c Gneo Mallio
Tanno di Roma 649^. extra panete^pro parte*

nella memoria di Pcfaro erdtta ad Aurc-
liano Impcr^dovcCfira aj^efife Caio luHoyprtf

curam a<^eme . nel fepolcro di Geminia_rf

CaumainR^a. FILIVS. HVNC.
TV-



3 4^ Iconologia del Ripa
TVMVLVM. POSV. PIEN. PIETATE. '

"

'

PARENTV. tdefleft. Films hnnc tumu-
lum pofuit plenus pietate Parentum . la Ro-
ma pure nclla cafa de Porcari , Laberio Anti-
gono, & Labcria Prima dicoHo , ambitu
foffidere liceaty pro ttmn amhituw . AGari-
gliano vicino a Napoli in vna torrie di fepol-

tviraanticaintagliatacon bella letterra d'vn
palmo , Neqnt intra WAceria, pre maceriam.
OUa pro OIU'K in picclola pictra fcolpita in-A
mezzo a due palme diritte , ritrouata in Ro-
ma fuor di Porta Aurelia , hora di S. Pancra-
tio , perefler brcue nonpiucomparraper le

dampe, ne fo di tutta parte a curioH.

L.C. IVLIVS. C.
BARNi£VS

OLLA. EIVS. SI.

OVVIOLARIT
IFEROS. NON. RECIPIA

TVR.

In Vcnetia Aurclio Saturnio, Rogoy & pete

€HnSia fraternitate , pro cunEl^tm fratermta-
um . Nel Calendario ruftico , ch'e nel palaz-

20 Farncfiano iu Roma , alia fine di Decem-
bre FABA ferernes , profabam . OLIVA
legem , pro olinam fopra cio Fuluio Orfino
aggiongc Priuemum captH, pro captum . Ncl
monumcnto d'Alcibiade , & di Petronia_*
iVii>.'in vecedi Nice ftampaca da Aldonall'
Gn\\ogiL2i.^tL. Aiors decepit Paire funm-y in_»
\\iogo diPatrem . Nel cippo ftampatoda-o
Martino Smetio foglio 114. num. zo.

Annaiia fuccejfamemormfiicit . li dueij,

ftannoper. E. Annae<i[HCC3(fam^mortarrLj
fecit.Sopra, VArco di Nerua Traiano nel por-
to d'Ancona

; Qjfod ex pecuniafua yortu tu-

tiorem namnnnttbus reddiderit •, ponn pro
portftm . Nella cafla di raarmo di Tito Pubil-

lio Potito in vna vigna incontro a maro tor-

todi Roma. C«. qui. pro cnm quo. Nell' Ara
di Gioue fulguratorc Deoru^n pro Deorn
Nella Piazza di Citta di Caftello in vna dedi-

•atione per fentenza d'Emilio Frontone, & di

Arrio Antonino > Reliquit ad Bali nei fiibri'

ta, pro fabncum. In cafa Delfini di Roma.vS"/,

qniStCOtttra, banc, ififcripttove.feceru. pro tn-

jcriptionem , veggafi tutta ftampata well' Au-
liario di Giufto Lipfio foglio. 43. per non an-
dia,r piu lotano veggafi rinfcuittione di Qaln-
to LoUio Condito, Hberto di Quinto, ftampa-
ta in quefto volume fotto la figura delia bene-
nblcnza, & vnione matiimoniaic in finc^>

douefilegge Amantijfima p^y ^marstiffiwa,
afncuro il lettorc , che nella, pictra vi e luogc
per tre. M. non chc per vno , jier tanto in^
queftadi Lucio Scipionc fi butta la Icttera.M,
noue volte Otno pro vnunt . Duonoro pro hq»
norHin.Optumo pro optumum.Viro pro nirun^
Sctpione pro Scipionem, Corfica pro Cor/icaf^
Aleriaque Vri>e « pro Aleriamque Vrbem . ^
come poneuano di piii il D. nel fine della pa-l

rola terminata in vocale . In altod Alarid prl

alto Mari ; cosi di manco laffauano la lette-

ra. M. quando a loro pareua nel fine . Plotrw
me, tdesi plurimi di tre Sillabe diucrfe dal no,
ftro vfo ; La prima oi per u. La feconda u pet
i, come di fopra , in oltre , infamo y maxHma\
optHme , poffuma in Plauto . Fenerns JoutA
nella derta infcrittione dt Capua^ doue nota i|

Pontano che i Campani prenuntiauano il ge-j

nitiuo di Venere mus^ non in is , Ma tale tcr-

minationecrade lati'ni adlihttum , cheper-
mutauano cambieuolmenre quefte vocali, fe

bene di rado finiuano Tobliquo cafo della ter-

za in tn us , per I'ordinario tn is . Inu fin qui

non rho trouato fe non in quelle vociche fi-

nifcono ne gli obliqui con I'vltima liquida R.
f^eneris &P'enerus i Honoris , & HonoruS
Ciifloris & Ca^orus , nella tauola tripartita

di Napoli j^d, Aedem. Honoras. &qucfta_*>

direbbe il Pontano e tua Campani . Si bene,

ma fono decretidatidal Senato, & prodotti

tnore Romano . Non fi potra replicarc contro

quel Senato Confulto fauorcuolc pcrTiuo-
lefi,che e in Roma, & comincia L Cornelius*,

Cn. F.Pr. Sen.Cons. A, D. IJI.Nofi^s. Maias\
Sub. Aede. Kaflorui. La terza fiUaba E per

quattro volte in quefta infcrittione di L. Sci-i

pione Faet profuir, deder pro dedit temj^ejfa.

tebu^ per temneftatibHs ,
mereto\^ti: men-

01treglie(rempij addotti di fopra Maui
retania nella Medaglia d'Adriano Imperado-i

re ond'e die il nome di Virgilio fi varia. Fer-'

gtlius Ftrgiliusl\ cosi (tthereus Atherius . Aldo
prouachc fideue|piii io{{o dlieGemtrix che

Genetrix Co due infcnttioni, vna d'^lia Sabi-

na,che fa contro lui,percheio I'ho veduta vc-

naJe in Roma nel cortile d' vno Scultore , 6C|

letto nell'vkimo verfo Quern . Genuit . Gene"]

trix. L'altra di Rubria Tertulla affitfa nella_j{

Pieuedi San Pietro di Galiada ; in otto pai ole

Aldo e diuerfo dal marnao . Geneince . fta_-.»

nel marmo , fi come Don Ricciardo Rettore

didetta Pieuedi Galeata per duplicate lette-

re , & copie prefe dall' ifteflb marmo de vthi

mi ha geriificaio : ma per la vicendeuolc_>
muta-
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mitatione d'F, Sc I, nbn accade eflicre cosi

fciupolofo in fimiii voci accettate daU'vfo

ttcl I'vno ,& nell'altro modo , I' vfo , non ab-

iraccia //f ne^legentta > ^af^T/'/V //» bemuolen-

ta di Giufto tipfio , Cf/xV fi legge qui , C^p«
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gufto , ch'e nclla Pleue di Saldino Teiriitori©^

di Faenza.

I rnedemo tempo di L. Scipione in qiiella di

Jaio Diuillii^inon per quefto fi deue dir cepet^

crche I'vfo d'hoggidi non lo comporta , At-

uni ardifcono d'innouaie , & rinouare , raa

ion femprc I'vfo li feguita.

Cofenttont pro confer2tiunt . Manca nella

irima filiaba la lettera. N,Ia quale moltc vol-

e fi gettaua da Latini , fpetialmentc auanti la

ettera S.di cbe ne tocca(Timo fopra lafigura

Roraa Rinafcente da Mcdaglic,A'ow»/« Re-
lajees. Rama Rtfurges^ pro Roma renafcensy

*e]urgens . Itbes pro libtm . Trasferas pro
ransferas . CoferuA pro conferua , Nemo^
eji pro Nemorenji , Thermefes proTher-
fjenfes. Adfefibus pro A<fe»/ibus nc\ cippodi
Liicio Cecilio Floro liberto di Lucio , & di

Zaia. , tiouato fuordi porta Aurelia del 160^.
io per ia flrauaganza ridicola che contienc

b comprai , & lafsai tra cofcmk in Roma:
t Pienome e vn C. rafo ridotto in L. per ac-
Jrelcere I'opera d'antiche memorie nonpiu
itoperte lo mcttercmo inticramcntc

.

L. CiCCILIVS. L.
ET. 3. L. FLORVS

VlXIT. ANNOS. XVI.
ET. MESIBVS VIII. QVI
HIC MIXERIT. AVT.
CACARIT. HABEAT
DEOS. SVPEROS. ET
INFEROS IRATOS.

D. M.

P. MiECL P. F.

POL. PROCVLI
MIL. CHOPR

ARCHITECT. AVC.
C. M^CIVS
CRESCES

FRATRI. PIENTISSIMO

Manca innanzi ad altrc confonanti anco-

ra. Iferospro inferos nellafudctta diGiulio

Barnco Coltherto pro Conlibmo in Roma vi»

cino a ponte molle in vna vigna.

DIS MANIBVS
C. MALLIO
EVANGELO

MALLIIA. TYCHE
COLIBERTO

BENEMERENTI
FECIT.

Ncirara picciola di Scmpronio Sencdonc
Mtltt.Stuped, xxiif. id e(tt Mtlitanit Sttpen^

dij visintitribus . Ma nel Senato Confulto dc
Confini di Gcnoua ,& Feiturij , ncl confola-

ro di L. Cecilio , & Q. Muno"l*anno di Ro-
ma 636. fitroua la lettera N, chc ridonda di

pill auanti S. nella parola . Frumemipartem
^icenfumam tpro partem vi^efimum . C,pr9
Gy vk) frequentede Romani fpetialment?,^

nel Prcnome loro Cnco, & Gaeo,&nclU
numeri vicefimus vtgefimus tricefimus trt^'ze-

fimus. di modo chedi rado mctteuano N,
di pill auanti S. ma fpeflb nefaceuanodi manu
CO gettandolo via; forfi da numero diftributi-

attefo che fi fepeHiuano nelli campi. Due vol- uo l^icem derioo f^tcen/uman.GiroizmoCo-
it in fi picciola pietra N. fi butra, mefibus pro lonna in quello d'Ennio, Aftimao pro Anf^
mefjfihiiS,mi.\critjro mwxertt. Crefees pro f?7<7«/, nota chc gli Antichi noa lolo dalli

participij leuauano 1*vltimo N,ma anco da^
nomi , aduenies , Ab[es-, Infasypro adueniens »

ahfens-) itifanst&prAgnasproprAnnans nclle

paa-

L'Autoreparloda pazzo Gentile , perche
lonpatiffe difprezzo , &ingiun'ail monu-
iicnto»a ciii fi conta qucllo d'Horatio ncl fine
Jella Poetica.

\Minxe''-it in patrios dneres.
kSat.S.lib.i.

\jn me 'Vtmat Wiatm,at^ue cacatum.

refcens nclla bafe di Publio MecioPreculo
%!io di Publio,del!a Tribu Pollia/oldato deL
P tcrza Cohorte Pretoria

, Architctto d'Au-
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pAndctte Pifaiic . Per lo contrario dalla parola anni dopo Appio Geco , e fciben^ eta neH'al-
Cofemtont fi leua il prin o N, non J'vltimo . fabcto I'R, difie Cajwena in Prkmo & ia.*
Dalle voci che qui habfciamo raccolte,fi com« quel vciio vi faro quattro R.. p'everei Caf-
prende cbe cralsiflauano la Jettcra N, nel prfn. menas.L etfcas i ts volo i>roj^.rj. potcuano dire
cipio dclla parola ,nd mezo , & nci fine , cioe tantodfirenas , quanto Carmenns. ficomg
neU'vltinia fillaba , che nclla prima fi toglic a

Cefentiurjt, R. habbiamo efpofto , Romani, fi

potrebbe anco efponere , Pluritni confentium

RomA, Dicono aleuni Autori che la Ictttera

R. furitrouata da Appio Claudio Cicco, il

quale , per quanto nelli Fafti rcgiftrail Panui-
no fu Dittatorc I'anno di Roma. 645. vintiot-

to anni innanzlal Confolato di L. Scipione.

Ricardo Streinnio de familijs Komanorum
fopra la nobil Gcntc Valeria detra piu Antica.
VCitrMzFalefiat vt etiam Fu/ia-, PapiJia-,AHfe-

ItaFttufia , netiue enim ante Afpj Cdci ata-
tem qut primus Ittteram protultjfe dieitur

a tempi noOri diccnio Hencs , & Honor . II

Ciambullari nel iuo Gcllio con molto vanto,
&poco giuditiodice chei'R fi formodall-
ittrufco inaicato,& non acuto in cima , ch'e
nelle tauole tiouate in Volterra , &c in Agob-
bio; le cui lettere non ibno vcrc etrufche , ma
prefe con deformiia, & corrottc dall'alfabeto

greco& latino. L'R. diffeiifcc di forma, &: di
lonodall'A . L*R. Roiiiano vicn dal greco
ritiene il fono nella [ ronuntia , & anco parte
del la forma . il Ro greco e quefto P, dal qua-
le con vna linea aggiimta per trauerfo nel
mezo , fin'a balso fi forma TR, & ha I'ifleiro

Valeri] , Furit , Paptrij^ Aurettj^ Veturij diBi fono di forza& di pronimtia , e fi come il Ro
[urn . Se fuffe vero ch'Appio Ceco nc fufle in- greco tn lambda fi cangio in bocca d i Demo-,
ucntorc la lettera R, fi farebbe ritrouata vi- ftene, cofi I'R. nofiro per L. da fcelinguati ft

ucntc L Scipione al cui honore fii farta Tin- proferifce.In vanoii Ciambuilari s'aftaticadi

fcrittione/opra la quale difcorrcmo,& quan-
ti R. contiene farebbono de primi comparfi al

jnondo.Concedo che iValerii, Furtr^Papiriiy

tgW altri fuffero detti prima Valesii^Fusn^Pa,
ptsih u^ufeltt-i Fetusit.,& che poi cangiaflero la

lettera S. loro in R. fi come anco in altre pa-
role fi cangio . Ma non concedo che la lettera

R, non fuife prima d'Appio Ciecoifenza dub-
bio fu innanzi chcnafceflTe Romolo , altri-

menti fi farebbe chiamati Somolo, & Roma
Soma:c cofanota chevi fuvna Donna Illu-

ftrenominata Roma mogliedi Latino figlio

di Teleraaco , fecondo alcuni , madre di Ro-
molo, il quale chiamo la Citta , ch'egli edifi-

ce dal nome di fua Madre Roma , fe bene »

Antigono antichiffimo hiftorico delle cofc 3

d'ltalia ladenomina da Romo figiiodiGio-
ue, che I'edific^ nel colle Palatine : fia come fi

voglia che I'R, fii prima deH'cdificatione^di

Roma nel nome di quelli che Tedificorno

.

Marco Varronc de Iw^ua Latwa libro fefio

riporta molte voci dette prima per S, ^ poi

^tiJk.CfifmetJa Carmtna^indc Carmnia ,

Cnmena gcttato via I'R. ^fena aren^i , lani-
tos lamtor , pa fi raccoglie da lui ftc0b , che
nel medemo tempo haueuano anco TR. nella

prouare chei'R. nofiro con altre lettere la-

tine venga da Tofcani . Cornt lio Tacico ne
gliannalilib.il. afFermachc le lettere latinc

fono fimili alle greche - Forrfj<z Itaerts Utt-
ntSy qu£ vetcrrtmus Gr<tcorum . ciafcuno che
le sa leggerc,lo vedc.Plinio lib 7. cap.58. pro-
ua che le leircre antichc greche fulfeto quafi

le m.edefime che lono hora le latine , con vna
infcrittione Delfaca , la quale era a (uo tcmpO:
nella libraria Palatina dedfcata a Minerua, 6c
cominciaua in tal forma di lettere fecoiuio il

tefto di Giofeffo Scaligero NAVCIkRA-
TES. TICAMENOV. Nnufcr^te diTii^i-

meno , nel qual nome il Sigma lunato C. pei

e folo de Grcci. pure latine -fono V.R.S. Ic

altre communi a Greci & a latini , dico nell*

lettere maiufcole: I'infcritiione Dclfica ftam-

patain Plinioa lettere maiufcole non proua
1 intentione di Plinio , perchc le minufcolc dj

cinque,6 fei in poi fono lutte diffimili alle la-

tine , non fi douerebbono ftamparcle infcrit-

tioni fe non con lettere maiulcoiefidelmfnte

come fianno nelle pictre , & ne gli cftratti di

buoni Autori, vedefi nella Delfica infcrittio-

ne prodotta da GiofefFo Scaligero I'R. nodra
in forma , ma quando ben'anco fuffe ftato in

voce Rufe detta poi Rure , perchc il prime R. forma greca, Ariftotcle computa tra. 1 8. lette-j

vi era piima che fi diceffe Rure col fecondo . re greche piii antiche il Sigma, & il Ro padre

Ennio vso Qpi&fere , ciuAfenttbus^ quArendum del noftro R, talmente che fi deue tener pei

pro qu&rendum ^ ma nel medemo verfovie certo, che i Primi Romani lo difiingueflcro

I'R, due volte Dttxtt vxorem (ihe't liberum^ dal Sigma , &che non habbino mai fcriirc

^u^Jendum caujfa , Accio Poeta fu di 145. nel fuo titolo. S.P.Q.S. mafi bene per ogni

tCUi
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empo. S.P.QjR. DVONOR O. D, v farono confta dunquc eflcrc bona la parola huona-
iilmam vecedi B, nclla voce compofta da_jj re per Bomrum fccondoi'vfo d'Au.orianti-
mvas^o dutiDis pro bis , GiofefFo Scaligcro chi.

Qf^tdi^Q^o Dcs Deffis dt^us pnmum avete- Fuife.profi4'Se» Dicono chcgli Antichi

thusy demde Pes Beffis-, Bes autem appellatus non duplicauano Ictterc* ci© maticne trc vol-

} (
mc[uit FeflhsJ quos his tricensfiuq^Hnmiiis te Fcfto , la prima voita Oles pro ab Hits ,

uracompofitfo t befjis ex triente . Duona-t anttciHi IttteramnongemtnAbant ; lafcconda
"^uona dicono i Tofcani , hoggidi , piu tofto -(^hUs anttqui dicebant , quas non dtcinsus

he bona-i i Latini piu antichi diflcro Duonum OlUs, quia nullam litteram^eminabant : La
^uello che i poftcri prohuntiorno Eonum.Vi- terza volta nclla dittione Soltt auril/a,Solunt

leSo Fefto nclla parola Dnonufn pro Bonum, pre Solium , quod Ofce totum & SoUdum ft-
»nd*e nella infcrittionc di L.Scipione Duono- gnificut : one naura Fcfto che gli antichi pro-
9 pro BotiorOySooorom, BonorU'i^ Du^ per 8, nuntiornofolum pro folium con vn L,pcrchc
)fiis pro Bis ncll' oratione di Cicerone, Fcfto all'hora niuna lettera fi raddoppiaua, I a quale
^uis pro diSt vf btstponebatur& pr« dederis. confuetudinc Ennio come greco rauro all'v-

Itimo pur con Fefto, Duellum^ bellnw, vide- fanza gieca , perche quclli vgualmcn te fcri-

icet quod duahus partibus dc vi^oria conten- uendo , & Icggendo duplicauano le inutc , !c

lentibus dimicatur,inde& perdnellis qui per- lemiuocali,& le liqaide.Che gli Andchi aua-
mactier rennet ^e//«w.Dueilona fiidetta pri ti Ennio non raddoppiaffero mai lettere , mi e
na, quella ch* hora dicemo Bcllona . Varro- difficile a ei edeie, perche ne (arcbbe nato ira-

\Q lib 6. id Lingua Latma. duellum poffea bel- broglio.,&: errore maffimameute in vcrfi Li-
um^ab eadem caujja faSla duelliona Bellona uio Andronico , che prima d'ogni aitro infe-

3osi Duellio qucllo che vinfci Carthaginefi gno la Poefia dramatica ncl coniblato di Q.
ii poi nominato Bellio , ancorche i fuoi mag- Cadieggo figlio d'Appio Cieco,& di M.Scm.
;iori furono tucti chiaraati fempre Duelltjy pronio Tuditano l'annodiRoma5I:?.vn'an-
^^i^^ gence ijuelliH . Cicerone nel luogo ci- no innanzi,chc nafceffe Ennio,c rimafto in_*»

^to.Sic Duelltum eum qui Poerios clajfe deu fragraenti con raolte lettere duplicate . Rif-
it^B^Uium nominmerunty cumfupariores ap- poderanno ch'e ftato ridotto fecodo 1' vfo d'-

[elUti ejfcm femper DuelUj. Ritrouata la vo- hoggidi ; come hanno fatio nobili fpirti fopra

:e 5<'///^w,ritennero anco quando a loro tor- I'hiltoria di Gio: Viilanni, & fopra le giornate
}b commodo V amico Duellum pro Bellum. del Boccaccio , che li fanno fcriucre a modo
innio. loro> talnentc che non fi puo fapcrecomc
HOS pep-is mcHtt oars occidit tlla duellis. fcriueffero i proprij Autori , di che con garbo
Dop6 lui altri Autori , Poeti, Hiftorici, ne vien querelato Leonardo Saluiati dalBoc-

Dratori, Plauto, Ouidio, Cicerone, Liuio,&: calino,nella Pietra del paragone, cosi gli Atti
n vltimo Horatio in iode d' Augufto lib. 3. di Liuio Andronico Ipezzatijfe bene fono ira.

Dde. V. Pactm, dueao mijcutt. di lib. 4. Ode. prefifi adeffo con lettere duplicate,egli le fcn'f-

\S . le con lettere fcmplici. Ma come paflarcbbc

f^acuum duellis Janum Quirini clanfit. per buonoquel luo verfo fcnza duplicate ?

Duellica per bell/cay udi celer aftavoluns perrumptt peStoreferro

»

^Ucafio libfo fecon o Ch'egli fcriucflc pernnj;- rjrah/eat.pe^ore

lanvicrs, pecuacs,& equorunt duellica proles, fero , non gia, perche fignificarebbc petto fie-

Apprellb moderni volgarmente il duello no 10 , & fero per ferro farebbe picde iambo con

fpiglia in fentimeto di guerra publica , ma di la prima breiie,non fpondeo con due lungbe

:

ngolar cerraine priuaio . In riftretto epi- Ennio che fuil prinio a raddoppiare leconfo-
ogo , fopra fimili cofe nota il Turnebo nelli nanti , per licenza poetica vna volta nondu-
Tuoi Aducrlari) lib. 15.cap. 15.1;? Duis pro bis^ plico il ferro,raacon vn'R, I'abbreuib,

ta duona pro bona atxerunt I'eteres-i&njt duel

'uf?^ pro bellum^Duellms pro Bellius^ affertur Proletartu poplicitusfcutifque feroque

'.nvm a Feflo dlud , Stmul Duonx coru portat Ornatur.jerro moerosy Vrbemque ferumqut
zd na.ues.pro bona comm.Qnco Martio Poeta EcuhifS curant,

\&\ mcderao Fefto. Qjia/.- uis Vfidtumum duo- In Aulo Gellio 1 ib.i6.cap. x./^yrfl^jfi legge

mm negiiiiate . cfpone Giofeffo Scaligcro . male vnOj&; pegio raliro,purencl ifteffo liio-

'^amuts bonum fuerti tmttum , tamen negat. g05& altroue rcttamete fcriffcferrt con dop-

pie.



348 Iconologiadel Ripa
FiQ R. Cominciando da lui , Sc per molt<_p cipio I' anno di Roma. 302. & compi'mentt
ccniinaia.d'anni dopo Ini fi tro.uano lettere del so^.non ritrouandofene purvna nonf
dnplicate, e fcmplici in Autori Antichi, tauo- puo fapere di cerro, pcrche Iccopie dc k ftan
le di rarne

, &di pietra:, & nelle meden:c_^ pe hanno variato. Manelle poftcriori tano
parole hora si, hora no : ^'on come apprefTo le di marmo, & di rame citate apparifce la cci

tezz3,perdie fono tutrauia apparent! vifi-

bili: le legali particolarmence hanno lo ftild

no\ litterd^ litera litus ^.Anulus anullus Que-
rela , querella quatuor , imo immo. ma
m voci chc non comportano rale varierajco-
mt lefom^lefum & lejfujn^tolito & tollito^ade

cito addtcita^ adicito adijcito.Solers&foilen
inFe(}o,folemt7ia &follemma't<J€\h tauola
in ramedeconfiniGenouefi piii di.120.anni
dopo Ennio Pofidem Vofidere ypofedeit, po/i'

debunt lottferunt^ intromitat malem , Gaftc-
ii , nell' iftcffa , ^onuMtm accipiat , ef[ent

mines^6\?i, tanola della legge Agrariaj^^/f!-
rijce iufit , rad^opia poi done non biTogna_*»
comperritideddtt, che ben fi legge. auanti De~
dtt. Nella legge Indiciaria louferit , fnfra^io,
efet,& efet , Caufa CaujJ'a » Angat , attigat^

Attingat . NcUa tauola marmoreadel fudetto
JLucio Betilieno Efejoufit^ Maceluiv-,tnOpi-
tlo i& in Oppidum adouxit , pro adduxit,
J^Julum pro Nullum . Quinto Cetronio Paf-
(eto, Fraudaui nulum quod iuuatof[a wea
Supelex pro fupellex, NefloreSerus diCaio
Cefare . guardarobba fiio . ^ JupeUSlile Be^
iuf%pro helium > Lucio Neratio mandato da
Antonino Impcradorc in Siria a condurre^
le.Banderationi perlaguerra parthica. yf//-

/(? fib J?nperadqre Antonmo A^^g. Vio ad.de-
^ucendas vextllationcs in S:yriam ob belum
Jiurthicum . Sotto il quarto Conlblato di

Conimodo Imperndore ncir aradi M. VIpio
l^affimofi legge . Beta . damini^. infignia^ ,

pra beila . e qucfto fii piu di. annidopo
Ennip : voglio infedrc che H come dopo lui

duplicorno Ic conronanti,& le fecero fcmplici

aloro piacere , cofi faceflero auanti Ennio

:

ccn tutto che nell' infcrittione di L. Scipione
prima d' Funio vi fia vnafola parola/w;/!? , &
a'tre pochenon dupiic.ite nel frngmentodel
Confole prcccdente a Scipione cioe di G.
Duillio, ilcuinomein veronelle Medaglie
fi troua per yno . C. Dutltus , fc bene nelli

tcOi di Cicerone per diii II. In- vna legge delle

xij.tauole de Romani rcgiftrat4da Aulo Gel->

lio lib. 20. cap. I. fecondo la rccognitione di

C'uiio Lipfio fi legge conforme air antica_>
lertura unfejeipro conjcjji ^ 8c vi laffa lette-

re duplicate, addiclei , addiElos .per dui dd. fe

cofi fufle ftato fcritto ncne.xij.tauole,la gemi-
natione delle aupl cate 'cttere farebbe pm di.

2C0. annipriraad' Ennio pcrcht hebberopria

5c li termini delle piuantiche legge Regie, d<

SenatocorifulttidePlehiJcith Decemurmli ,6^

delle xij. cofi ancodebbero prenderc I'horto

grafia.di quelle,che all' hora^ erano fifie in Ca
pidoglio,. done in . vn di nell' incendio di Vi-
tellio fen* abbraggiorno trc milla tauole, Ic

quali Vcfpafiano ImpcTAdorc ordinb che {

r^enouaflero conforme a gli efseraplari, copi<

d? antichi. Suetonio cap. 10. AerMrnm tabu*
larum triamrllta qu£ fimuL confUgraueran
reftkitendafnfcepit vndique mueftigat is ex e

planbus :G. che. c venifimile,chc tanto ledu
plicate letrere;quanta le fempliei di fopra citas-

te in legali tauole fofscro pofieadimitatienc
di quelle tauole fatre prima chenafceffe hn-
mo Aidiits. pre. abdiliSy 3c n«l; fine mde pra
(Rdem . Nelleantiehe infcririoni non diradc
fi vfurpa il diftongo greco mper m., fi'antc_j

laconluetudinc- di quefte duevocali . Nella
Citta Ferrao in vna. tauolctta di rame a
Terentino figiiodi Lucia^'^a aJn-i. Quatfto-*
res att e mottMi . pro. Qu<&ft&re Are multa(i'.\

Aimtitus . Aimthanus pro^A&miltus^ Acm'f-
lianus, L' vno & V alcio: in vna pietra^ne^

dema.

IVLL^. lANVARl^.
TI. IVLIVS MAXIMVS

e ONLVGI. €A.RLS.Si-M'A'I

Nella tauola di Napoli. C<?/(r/j reftin^iaicaiA

ry;erit'A ftruito (htam qua Ctcmenra ardaL.-J.

procalcis refttntix. cdme-nta firmto . Soleuanoi

i Poeti fcioglierc quefio difiongo, &5 d* vnal

fillaba farncdue perfigura Difrefis. Vir^i-*

lio Aulat' , Aurm , Bibia. Lucretio, Anim-ai^

Syluai-tAquaitVitiU A/ditiat,Patrt(nnc\ pri-

me libro

Aklide q uo paSlo Triuiai virginisarafn

]phiar2a(Jai lurparunt fanguwtfa/de

tutti ad imitatione d' Ennio.

Oile rejpondet Rex Albai longni.

AlbA lom'/r, come greco I'vso ala greca per-

che i Grcci hanno il diftongo , a. , ma lo pro-

nuntiano per ae , d'vna filiaba ne i Poeti loro

lo diuidcno , ma lo fanno d'vna filiaba longa »

come quel pn'no'pio di verfo d'Fiomcro nelia

quima
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qiu'nta Th'ade KiViyS'ir^ptsvfi . Aeneas an-

tem defilijt.& piu fotto in fine di verfo M«.%<i

ifZ/jwyA/V «<«<. Rex virorum Aeneas .

^

• Ahec . Non fi ti'ona efsempi'o che diuida il

Jifcongo con rafpiratione in mezo , fe noi"L^

buefto fepara in cotal guifa I'A,& forma la

aierefi d vna fiHaba in due

.

Cep/>. chi non fta intento facilmentc equi-

Lioca da cept',d cnepif-, che differenti rono,iti_^i»

qnattromanfere fi v€de,perAe,oe,oi,& E fee-

plice. Nclmarrnodefatti d'Augiifto captay

f^noflti^aiittjHe opera a, Paf^e meo perfect . Nel-
'Oratione di Clauxlio Impa'adore . Cum
hanc partem cenfuritmedt approbare Ccepero ,

^JeUa tauola 'Indiciaria . Qttei eorum eum
^ia^. Coiperit facrto ooi pro coe - "E femplicc i

p qiiefta noftra, -& in qiiella di Diiiflio . Cepet

\ercepit. 'Nel marmo de fattidi C.Mario,
BeHnm cum luttdrtha Re^e Numid. gejfit t

f<«w Cf/?/>. Nell'ifteffa legge iudtciaria. Ob
earn rem^ quod pecuniam ex hac lege Ceperit.

Nota FedericoSilburgio d'liauer veduto C*"-

ttperfHturo perfetto, fi come paret , mtfett

,

Viitt^ Addutt, conduit, t^'asduit ;
pro Pararit ,

pi-rferit^ Dedertt.> addtdertt^co'^d 'dent, tradi-

it , cofi Capit pro Cepcrtt . bifogna far dif-

ferenza da cominciare a pigliarcCdep-/ camin-
ai , per oe deuefi fcriucie,pcrchedrrina dal.

antico verbo c£oio pfo wcipio . Ma le fta per
Ac in quella d'Augufto d opere cominciare.
Ccpir. pigli6,non va per diftongo, perche vien
lal yeibo capio, cepi:, mpti^m . Male fta nclla
Lidiciaria Afac^. cotperit pro ma^q;iFh-at n'^yi ce-

Hnt , fe pill tofto Tintcndc per Magiftrato
srefo, che per Magifiraro cominciato, che
licn raccogliere non fi puo , perche vi man-
ano paTole rorte , & lograte dal tem-

349

)o.

Fin qui fi.^ refo conto dcregolatri termini
^ranimaticali comprefi neirinfcnrtione , fe-

iofido pYfodiqiielli tempi. Paicorifce ofcu-
ita vna Profthcfi che aggionge lettera nel
ifincipio, vna Afcrcfi che la toglie dai princi-
Ho, vn'.Apocopcitthc leuslcttereda! fine, vna
kntbithefi cheraetrc vn^; lettera per vn'altra,
tvnaDieiefi chedinide vna fillaba indue,
^ quefto fa parere mucatione di lingua ,

mtuttoche ficno Ic medeme parole chc_j?
^amo hoggidi : Concon-eno a rendere o-
tiritaideformi cararceri, .& le parole con-
inue fenza punti . C^ui dai fol i ptinti vi fono
he nietteno in mczo I'tRynel :fifie della li-

iCa

.

li vcrofcriuere Romano a lettese maiufco-

lee d'interpungere I'infcrinione con puntlirt-

terpofti tra vna parola , & I'altra in fine della

linca neffun punto ncflfun taglio ; ne! fine

dopol'vltima parola neffun 'punto: di rado
trouafi punto m fine della linea dopo vna let-

tera fola , 6 nota porta per vna parol3,com'e ^
in queftoR.Sc in quella di Quioto Martio in

Faenza

,

Q. M A R C r V S. Q.
PALTIMO. SIBl
ET. P. VARRONIO

II che fi fcufa con ragioneper rifpctto defU
breuiatura : ma per Tordinario , e qaafi fem-
prein tal cafo d'abbreuiatura in fine del a li-

nea fenza punto ia paffauano di modo che il

punto fi mettcHa tra ogni parola per diftinguc-

re vna dalraltra ; le infcrfttioni che non (ono

punteggiae, fono difficultofe adeffere lette

raafiimamente quando le parole ftanno acco-

ftatc,e ftrette per anguftia di loco ; il punto in

mezo toglie ogni dubbio ; e perche ogni let-

tera punteggiata fignifica vna parola, bifogna

auertire di non mettere punti di pii\,alti-imen-

ti dara iuditio piiidi parole, che non Carafe

non vna, laffando confiifo chi Icggc , epme
quell'Ara di Vipjo Egnatio Faentino, che di

marmo non fi vede piu in Roma, effende fta-

tadisfatta per altt'vfo, ma fi bene imprefsa

in varij volumi , ponemo cjuanto bafta circa

punti pofti, e n n pofii

.

VLPIVS EGNATIVS FAVENTINVS
V. C AVG P. V. B P. R.

Cofi ftampa I'ortfeogr^fia d'Aldo fenza
punto dopo il Q. iMa Vi fono dui punti di piii

che la rendono tanto ofcara> che Martino
Sn'tetiodicc A'^of? t(i,qui interprtletur : coa^
quefta occafione interpretamola hora noi P.
VjJ.ha da ftare.PVB.GiQe Vtr Ciarus, Att^ur
Publicus Populi Rftmani ^Sl^iritatm . tali *b-
breuiature non s'interpretano a capriccio »

fenza certa fcienza, la certa fcienza fi ha,
quando le abbrcuiature d'vna infcrittioiie',

fono dechiarate da parole dirtefe Jin altte in-

fcritrioni , per eiTsmpio'L D.D.D. non fi ia-

pffrebbe di certo, che voglino diie. Locks
datus. Decreto D^cunonuw, le non fi trouaP
fero difiefe in vaiie infcrittioni I'eftenfione
d'vna e dechiaratione deH'altra abreuiata;
cofi trouanfi diftefe nel marmo di Me-
cw Memmio Furio quefte parole, Anzun,

Phbli-
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Tublics, P.R.Qftiritwm ; che dechiarano Tab-
breuiata di Vlpio Egnatio Facntino , di quelle

note intagliate ia tnarini , ne fa meiicione Ho-
ratio Ode 8, 1 ib. 4. / v c. fa >'ion s /nn r.'nor.t puhli-

cis . Note pabliche precifamentc erano quel-

le , chc (i fcriaeuano per preftezza con letcei-e

fole puiiceggiatc nelle publiche leggi, inDe-
ereti , e libri di Ragion Guile , daquali note
Notarij furoiio detti coloro chc le fcriaeuano

convelocira lodata da Aufonio Galionell'e-

pigramma. 1 38- Riferifce Piutarco in Catonc
minore, che Cicerone effendo Confole fuil

primo ad infegnar Ic note a Scriuani fpediti

.

Quod Con(til Cicero exoedirijlmo! fcrteas

docHiffet Notas . Vogliono pol che di cmefte

note fcriueflero Commenti , c raccolte Tiro-
ne libertodi Cicerone,Filargio Samio, e Me-
cenate, equefto credo iopiucofto che primo
inuentore , nel che s'abbaglia Dione libr. 5 j.

Ai-Accndi primus Ro/nA adceleritatem fcrt-

hendin9tai quafdam lmerarnm excogttautt\

quam rem A'iuil& hberti minislerio multos
aocMtt.^ Maveggonli note nelle cauolecitatc

de leggi fatte prima del Confolatodi Cicero-
ne, non che diMecenate, Sc Note in nomi
di Curie , di Tribu , di Magiftrati , di legioni

,

di prefetture , 8c in prcnomi,& nomi Roma-
ni . Cicerone poi fii il primo ad infegnarle, Sc

glialtrinominatifi mifero a commentarle, &
infegnarle parimentijdequali ne tocca il Gru-
lerio fopra I'epiftola nonadiSeneca , il quale

raccolfein vn digefto cinque miila note ab-

breuiate con punti , & le diftefe , per quanto
Pietro Diacono ci fa fapere . Nc marmi come
in Archi trionfali , in Colonne , dc obelifchi

yeggonfi tantoabbrcuiaturc, quante parole

intierc con punti, & perchecio confifte nel

vcdere, non mcttiamonc vnaper raillc_^,

&mille, & che fi trouano : &inquella ch'e

allc radicidel Gampidoglio nel foro Romano
fopra il Portico della Concordia

.

SENATVS.POPVLVSQVE. ROMANVS
INCENDIO. CONSVMPTVM.
RESTITVIT

Tra ogni parola diftefa vl e vn punto,e nef-

funpunto in fine: cod nelle noceabbreuiate
fen^a punto ilcuno nel fine dellalinea, Iil-*

CiuicaCaAellana.

Iconologiadel Ripa

HONORIS
IMP. C/E SARIS. DI VI. F

AVGVSTI. PONT. MAXIM
PATR. PATRIAE. ET, MVNICI
M AGIST RI. AVGVSTALES \

Veggafi il refto In Martino Smctio. Ripo
taremo bene , come cofa non piu veduta nel;

ftampe, tu tal'infcrittionedellibcrtodiTii
Staberio Faentino, trouata in Roma de!l

1599 fuordi porta Latina con moltealtred
Staberi) , ma non gia di quelle Staberio nom
nano da Horatio lib. 2. Satira. 3. ilqualeord
no nel fuo teftamento, che s'iniagliaflTe rn

fuo monumentoil valfente del fuo patrimc
nio che laiTaua .

flaredes Staberij fummam incidere feyulcf
piii fotto

.

Swnmam pntrimoni infeulpere faxo .

H<z^edes volmt . Mail libertoa Pallade fu

moglie , ferua di Staberio Facntino fece vn
Bafe con 1' Vrceo dalla deftra, & la patera da
la finiftra banda con tale titolo di bellinim
Carattere

.

D I S. M
P A L L A D I S

T. STABERIFAVENTINI SER
T. STABERivs
FAVENTINI. LCHARITO. CON
V G I. D £. S E. B. M

V. A. XXXII.

Ogni parola ha il ftio punto , cccetto nel fi-

ne delle liiice , ancorche vi fieno tre abbrcuia-

ture, Ser, L, M, & qnefta e la foriT,a vera , &
il migliore vfo di fcriaerc,& intagli'are infcrit

tioni fecondo I'eiTcmpio de Romani . II faflr<

tufinodiSctpionefti fenza punti , Mail fuc

Goetaneo DliiIIio ha fotco la fua colonna ro

ftrata in marmo ogni parola diftefi con pirn

ti. TrecofealTai i-neao vfirate contiene quC'

ftadiScipione, R. col punto in finedella li

nea, il Prenome Lucio diftefo, & Ic parole se

za punti; o (ferua bene di non me:tere punt(

dopo I'vluma parola in fine, conformc a tutt
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eRonmne metnon'c. E ftato cio neceiTurio

niettere innaiui a gli occhi , perche moiti l\

L-eputano con v;into e ftrepiro d'eflfer vecchi

rractici in ogni mefticro,che fonocomc iPefci

'Acheloo, par ch'liabbino fonora voc^_^,
na nulla rifonano , penfano di dar norma ad

Itri , e non fanno qiial fia I'l miglior modo di

criuere infcn'ttioni: chebenlo fanno gli ac-

borti, e ftudiofi oltramonrani diligenti ofTer-

tiatori dell'vfb Romano : 6c perche gli Anti-

guarij lavogliono riuedere minutamente in

^n punto, Sc in vn lora , per tanco non fi piio

far di manco di non fare rifleffionefopra quel-

[i quatti'o accenti clie ftannodi fotco , cofa da

Latini totalmcnre inufitata . Appreflb i Greci

Ica,&: rOmega foctofcritto col Iota fa I lon-

|o,& O longo . Ma quel duplicato Iota fotto

)'V ONORO falunga quella prima fillaba

le di natura e fempre breue , vna volta e po-

fotto fiUaba lungaL'VCIOM , due altre

vohe fotto prime fillabe Breui D'EDET.
VI ERETO . lo per me non li reputo ne iota,

le accent! , ma tagli di magagna del falTo tufi-

lo, che di fua qualita e rozo , cauernofo , &C

repato in piu luoghi , tanro che non Ci puo
nai a baftanza fpianare, vguagliare, e lifciare .

iebbcro si bene alcuni antichi latini vfo di

)onere accenti fopra fillabe lunghe, comefi
^cdeinvna tauolettadi marmo di Giulia li-

jeuta , comprata da me in Rom^ deUi6o2. piii

Lntichadidettoraillcfimo. Poiche Tolomeo
^e, nominate nella infcrictione, tengo che (ia

minor fratello di Cleopatra, quello che a lei

a Cefare in Egitto (come narra Dione libr.

.2.) fu dato per ifpofo, e conforte nel Regno

,

a quale venne a Roma con fiio marito ailog-
iatanel palazzo di Cefare l^imio di Roma

.

oR. Dione lib 43. Cleopatra vcnit Ro 'n^m
marito fHo^Uomiciltumque habu 'it in (zii-

i{>fi»s Ctfaris. Per la cui venuta Hinno
beito di Tolomeo Re debbe pigliar comercio
on Giulia libecta ncll'ifteflfo Palazzo diGiulio
^efare. la tauoletta ornata intorno dicor-
jce e diuifa nel mczo con vn fregio,da vn3[_j
irte vi e campo bianco lilcio,daU'altra fi leg-
)no lifeguenti nomi.

I VUIAE. HYMNI
R'EGIS PTOLEMAE
L. L- CHARIDI

CONCVB
//^//rfjC^^f^/Vdi prime fillibc ipggg coil-»

I'accento : (1 confer ttia con TelogliO deili figli

di Frairc Re de Parthi mandaci <da lul a Ro-
ma pe: oUaggio ad'Augafto, i quali vi dimo-
rorno anco nell'Imperio di Tiberio

.

SERASPADANES, PHRAATIS
ARSACIS. R,EGVM. REGIS. F

PAR TVS'
RHODASPES. FHRAATIS
ARSACIS. R EGVM. REGIS. F

PARTH VS

Si conferuaquefta Regia memoria nel Re-
gal Giardino del Sereniflfimo Gran Duca Me-
dici in Roma : fono li nominati in efla fratelli

minoridi Vonone chefu lungo tempo dopo
la morte di fuo Padre chiefto dal Regno per

Re a Tiberio Imperadore il quale per fua gra-
dezza volontieri di Roma gli lo mand6,di che
Tacito nel fecondo de gli annalij veggafi Giit-

ftino lib.43.in fine,PioSeeondo ncll' Afia par-

te:2.cap.3o. &Onofrio Panuino, il quale icri-

WQPhraartes &C Giufto Lipfio Saraf;>ndes t

Cerofpades-, che fecondo la pietra intagliata in

quelli tempi loro, Phraateu ^erafpntUiynes^'Sf

Khodal^ijes chiamauanfi . ^ta in quanto a gli

accenti fopra tutte le fillabe langhe fu tenuta
perdiligenza inetta , fruftatoria, vanadd_3
Quintiiiano lib. i. cap.y. le bene I'admette fo-

pra voci di vario,& duplicato fentimento, co-
me mains arbore di nau.c , con I'accento fopra

la prima fillaba lilga.a differenza di .valu r, n"^

10 cattiuojch'e breue cosi paliis palodi legno

,

fendo, I'aIhs per pa iude : ma ne men queito in

Romane infcriccioni fi vs6,ne noi I'vfamo ; la

conftruttionedelle p.irole, & la materia che fi

tratta nel periodo porge all'intellecto il fenti-

mento che pigliar fi deue : ne tapoco veggonft
nclle tauok , e marmi a differenza de Prono-
mi / qnar/i con acenti, con tutto che Aldo
11 lodi in altri , nelie fue opere non li volfe.

Notal'ideffo Aldo nella \ozq Faene, chene
in marmi neincodici vecchiper anticacon-
fuetudinenon fi vfarono accenti fopra adiicr-

bij:& certo chi li mctte fopra fane'ihrns.male-i

non puo pronuntiare bene, male, ma come
in volgare tefte , che fenza accento direbbe
tefle . Ho pid volte ofTeruato che alcuni An-
tichi pofero acafo, a capriccio fenza ragio-

ne hor fopra lunghe , hor fopra brcui I'ifteffo

accento acuto, come fi vedc per la viadritca

di Tiuoli a Roma in quel gran monumento
di M. Piaucio Siluano Confo'le , alia fi-

Z. ne
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nedcl cuiGonfolato fegui !a Naciuita di No-
llro Signoje come piace a Frare Onofn'o Pan-
uino nelli f.i fti , nel quale vi fono fncagliati gli

acccn ti,che qui fcriuo . PlaMti/^s, us e breue

.

G'rnamenta^ non accadeua mettere I'accento
foprala prima fillaba chc fi vede elTere lunga
per la pofitione di due confonand \ cofi nella

prima di Deere*uh , nclla feconda potrcbbe di-

re , la mette per fegno chc fi pronuntij lingua

,

non decreuit , Ma . Rts lefias . non ha ("cufa

alcuna : NeH'anncffa , parte di Tibcrio Pi au-
to InGermani^^ dice Qiiititih'ano per difFe-

renza dell'oblatiuo lungo dal nominatiuo
breue, ma la prepofidone , manifefta 1 a-

bladuo , non mectepoi I'accento . Bntan-
nia.ex.ProHincioi^ fecondo la regola fi doueua
l^accenro fopra tutti gli vidmi. ^. Reqihus.

jReg<?«7, con I'accento, ne lo mette fopraT?^-
ges . doue piu fi comportaua a differenza di

Reaves vcrbo . futuro \ P. R. PovuIq Romano y

I'a cento andaua fopra Ro ch'e lungo^noiL^
fopra Ponulo cb'e breue , vi fono da cinquan-
ta accend fopra fiilabe lunghe, &duideme-
demi accenti fopra breui . Moiti accenii fegna

Admero Anterociano libertod'vn liberto di

Tiberio Iiiiperadore nell'elegia in morce di

Claudia Onionea fua moglie , che comincia

.

Si penfare . Animas , nel fecondo pentame-
\iCi{cx.\\xzPenfa(fem . la prima volta non po-
ne I'accento fopra , la prima fillaba , la fecon-

da lo pone , e certo non accadeua per la pofi-

none dellc due confonanti , vi fono poi (parfi

if. XXVI. verfi daXXV. accend, chene
vorrebbero pill di 200. pertutte le alcre pri-

' me fiilabe lunghe che vi fono . Quali infcrit-

doni nel tempo di Quintiliano erano in piedi

,

anziquella di M Plautio da meveduta, fta

Eutta via in alio nel medemo luogo doue !a

fondorno il primo di. Ho veduto in alici mar-
mi I'accento fopra Sponfus. F<?^e'?'. che pure
«J> & er, e breue , fette accenti fopra breui fo-

no nella pietra bipartita di Publio AtrioAti-
meto Medico d'Augufto per male d'occhi,

ch'era gia in Roma nel Mufeo del Gardiijal

de Carpi.

A T T I A* . P. L
H I L A R I T A S

A. V. XXIX.
P. ATTIVS. ATIMETVS

AVG. MED VS. AB. OCVL.
H. S. E.

del Ripa
^"i-^ qui e cafo rerto d'vldma breue T noi

feftocafo, fecondo la regola di Quindlian<
non occorreua , metre anco indarno fopra 1

prima d'v/r/zwj il medemo accento actito pc
denocare fillaba lunga, locangiapoi, epigli
Taccento graue per dimoftrare la penuldm
lunga di Atimeto , tutd gli altd fono fopra fil

labe breui, particolarmente fopra laprepofi
tione AB. che in altre, fopra lunga prepofitio
ne, A <nAnu^ A uottone y A* bybliotheca

-i \

che da Aldo fi rifiuta nella prima paginadel
I'Orthografia

: peggiore e quella di M. Aure^
ho Secondo , liberto di M. Aurelio Imperado
re che mette limedemi accenti fopra lebrou
congiuntioni ET\ QV'E. Di modo che fi ve
decheli metteuano a capriccio Icnza fined
regola alcuna . Ma le piu regelate infcrittio
ni Romane non hanno accento alcuno di fo
pra , ne mcno le Greche j contuttoche i Grec
vfino varij accenti nellc fcritture a lettere mt
nufcole,nondimeno il piii dellc volte nellc pU'
bliche meraorie a lettere maiufcole laffauanc
gli accenti , come fi vcdc nella fudetta di Ati-
meto Anterociano liberto . che fe bene met-
re gli accenti all'Elegia latina. non li mette fo-

pra I'effaftico Greco, &cofivedefiin Rom^
nell'araGreca dibelliflfimo Carattere di Tij
berioCi udio Menccrate Medico de gl'Iai-

peratori, Autore di. i56.voluini di Medici-
na tanto piu i latini non li voleuano confer-

me all'vfo commune : di cinque milla infcrid

doni Romane non fe netrouaranno cinquan
ta con accenti di fopra , tanto manco di forto

e ficuramente fi puo dir neflTuna . O ere i tcr

mini gramraaticali habbiamo effaminato i pil

ri , e gli accend , 6 tagii che fono neirinfcric

tioni di L. Scipione veniamo all'Iftoria, & an
tichita lua , riducendola prima nel maceim
idioma d hoggidi per intelligenza commu
ne.

Queft' vno affjiifiimi Romani confen
teno Lucio Scipione efiere ftato di tutd I

buoniilpiu buon'huomo. Quefti fufigliolc

di Barbato, Confoie, Cenfore , Edilc ^
Prefequefte cofe , Corfica, & Alcria Ciri:

Meriiamcnte diede vn'edifido die Tempe
fie.

Tre celeberrimi Cofoli Romani furono fu

cefiTuamente vno dopo I'altro. II pi imo,Cai^

Duiliojche DuilU'o,Duellio,&.Bellio fu noini

nato
i
fe bene in Mcitag ie/*, cfai^i Capitolin

DVILIOs'appeli >. 5 II feconda, Lucio Scipio

ne
i

il terzo, Aulo Adlio Calaa'no . Tutti ti

bebbero infciitdoni. DuiJiofu il primo a r

portar



Dortar rittorla d I guierfa naoale contro i S id-

'nmt Sc Caftaghincfi,perloche il Scnato Ro-
Tianogii creflfenel foro vna Co'onna roflra-

a con fegno alato elogio in marnio,che lotto

i confrrua ne! Palazzo delH Signori ( onfct-

atori m CaroipidogKo . Lucio Sclpi'one trlon-

b de Garthaginefi ancor cflb , & pru , di Sar-

egna & Corfira alii .XL di'Maizo I'anno,

9 ;. di Fjonsa, innanzi la Venuta di'Noftro

ignoic a57.anni, dicuia ten pi noftri fi e
roLiata 1' infcrittione di Tufo.Calatino Con-
oiedopo Scipione , trionfo come Dniliodi
icilia & Carthaginefi , & hebbe honorato
pitafio a! ruofepolcro, ftampatodaGiofcf-
b Sca'igiero /!/^. t. Catalefforuwy CQn tenore
imiie a quelle di L. Scipione.

A. ATILIVS. CALATINVS
Hie fitus , unei quoi plurmx confetitiunt

'Semes fuiffe Virom Poyulei primmrtom . Ttt-a*

aiarmo non fr tioua, io per me pcnfoche fia

ftato compoftoda raoderni ad imitationc^
delf antico ftile, in parte pero , perche in tut-

to potcua dire.

H S. Oinei quoiploiyumai cofentiont

jefjteisfitife Vtrom Popolei primariom.

\ O, in qiiefto, 6 in que! modo e Icuato da_^
Cicerone in Ca;tonc Ma,?gioie douc mantie-
ne, chela vecchiaia eftrema etafiapiu felice

:he qudla di mezo , perche ha piii autorita , e
manco (ziicz.yJpex antem (enctlutii auth-
rita.r,quaf2taftiU in L-dect/to Metello^iHata
mAtilio Calatino in quern fllud elogium Vni~
\um plurit»£ confentiunt Gernes populiprimal
\ium fuiffeVtrum .Notum efl carmen inc:-

\um fepulcro. lure i^nitur (rranis cms c/e lau-
iibpis omnium effet fama confentiens. Era tale

fcpolcro in Roma fuor di porta Capena, hora
Ji San Baftiano 5 done 1' haueuano anco li

Cornelij Scimoni , per quanto fi rifcrifce ncl
Brimo delle Tufculane il'ifteiro Cicerone af-
ferma nel fccondo \hxo defi;iii>us ,chela-^
t»enlodafa virtu chiiidcradito alii piaceri ,

^ chenon fi loda chi fu in vita fua dedito a
|UcHi, ma chi fii dedito allc virtu , douendofi
larea ciafcuno lodemeriteuole comcaCa-
^imo.Nemmem videhs ita laudatum^vt ar-
ifexcallidus compar andarum voluptatu di-
^retur . Non elogta monumcntorum, idfigm-
kanf, velitt hoc tud Vortam : Vno ore confen-
iuntGentesFopuli pnmarium fuiffe Firum.
'dne confenfifje de Cdatino plurimas Gernes
'•rhttramuryprivjarwm PopulifuiJJe quodpra
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f^antiffiniH^fniffet in coficiedts voluptattbus?
Daquali teftiCiceronianicofi raccoglie vni-
formiia de lodeuoli parole con quellc'dcll' in-
fcrittione di Lucio Scipione , come fe fuffe

I'cpicedio funcbre , che s' appiica a tutti fi

funernli ; fe bene ditfcrifce in quefto , che
vn Lucfo Scipione folo di commune con-
fenfo fiifle de Buoni l ottimo , & Calntino
fo'oil piueminente & principalede' Popolo
Romano : pno encrc che nclla Republica
vno fia il piu buono , ma minor d' vn'altro
d' auttorita jiper locontrario vno fara il pri-
mario , ancorche non fia ne migliore , ne
buono .Cefare , Marc' Antonio, Otcauia-
no Augufto fono ftati ipiii potenti ,eprin-
cipalichc fianomai ftati per ogni tempo nel-
la Romana Republica , ma non furono gia
buoni per lei , che la tennero oppreflTa , & af-
fattocomccattiui , & nociui Ciitadini tiran-
nicamente eftinfero quel si be! Corpo di Re-
publica . Ma nonveggo , che Aiilio Gala-
tino fia ftato pill principaledi molti (uoi coe-
tanei,ne Lucio Scipione gli cede jl'auanza
fcnza dubio di nobiira , effendo Scipione del-
la Gen te Cornelia , chetuttele alrre Genti,
efamiglie deila Republica Romana col fijo

vario fpkndore offufca perdignita,e magi-
ftrati,per i-neriti,&; per grandezza de fatti

illuftri. Caiatino innanzi a fe hebbe dc fiioi

Atn ')fei Corifoli lim Tnhum A4d.,tari^
Scipione de Cornelij hebbe innanzi a fe xx.
Confoh", exxx. Tribuni militari con pote-
fia Confoiare , di c[uelli dop6 lui non ragio-
no , che infinito eil numero,de quaii Sci-
pione Africano maggiore , P Afiatico fuo
fratello , & 1' Africano minore formomano
fopra r eminenza di tutti gli altri j &: d' dgni
altropiuchiaro,e migliore reputa Cicerone
il xMinore , Nec emm meLior virfuit Africa.^
no qmfquam nec clartor: fe ben nel fogno
vuoleche il Minore piglieflempio dal Mag*
giore

, Auo fuo per adottione , die riueri la
giuflitia, & lapieta

i ^Tefforta in peiTona
di Catone a feguitare le fue veftigie ,& poner
fineal refto di Carthagine , & aficrifceche
non tutti li Romani poflbno efscre efpugna-
tori di Citta per terra , e per mare , & Guer-
rieri trionfanti come Scipione Afiicano mag-
gioie, & Q^Fabio Maffimo . Atilio Caia-
tino non fu figiio di Confole . Lucio Scipio-
ne fu figiio d' vn Confole . la grandezza dc
Maggiori accrefce autorita , & dignita alii po.
fieri, quando corrifpondeno con egregie im-
ptefe alia fama loro,fi come in fatti corrifpo-

Z 2 (I



3 5^ Iconologia del Ripa
fe JLucio Sdpionc , che prlmatio fi puc chia- Calpurnio Tribune della militia , il quale fat-
iT'are ai par d* Atilio Calatino : Sc Cala- toiinpeto con^6?.foldati generoifi riuokoi
tino fti Confole 5c pione fuConfole prima ncmicicontro dife, & ne refto fuperiorein
dilui ; fc Calatino fu Ccnfore , Scipionefii vita, come fi ratificada Floro . L. Cornellio
Cenforc ,& cdile di piii . Se bene Calati- Scipionc nelle fue fatnoni fu con prudcnza
no fu Dittatore per caufa di fare vna imprcfa, felice vii\citorc . Efsendo gia Sicilia Prouin-
& voglionoche fnfTc il primo che con facolra cia fuburbanade Romani, dilatandofi ogni
di Dittatore vfciffed' Italia , ma puo eflerc, giorno piii la guerra pafsoin Sardegna, &l
che fuffe il fecondo , fe figuarda nelli fafti nellaannefsaGorfica,douecon I'eftcrminioi

Confolari Capitolini, perchc Marco Claudio di Carala Cirta Jpauri gli habicatori , & efpu-
Glicia diScriba fix fatto Dittatore ,il quale gno insifatramaniera per terra, & per marc
per forza fii poi rimoffo dalla Dittatura , dc in tutti li Carthaginefi , che altro di Vittoria non
uio luogo fuftitufto Calatino , che imprefa_-.» rimaneua, fe non i' ifteffa Africa. Floro lib. 2.

facelTe nella Dittatura non fi sa . Erra Lucio cap. 2. Adeoqae omnes terra , marique Vanos
Floro a mettere Calatino Dittatore innanzi exougnauit^vt id viSloria nihil tiifi Africa tp"

a Lucio Cornelio Scipione , il quale fii fa refiaret . Et percio merito di trionfare fu-
Confole diecianniauanti la Dittatura di Ca- bito nel fuo proprio Confolato , non dopo!
latino, quelle imprefe, che narra Floro, non come Calatino. Si puo qui confidcrare,che
fono fatte da Calatino in Dittatura, nia.^ le Iodide gli epitafij vengonodate parte per
nel primo fuo Conlolato , ne tolfe il prefidio mcriti , &c parte per hiperbole dc Parenti, 5c\

nemico d' Agriganto in Sici\h ,1a qaalc_^ d' affettionati partiali. Maio non farei tanto
era air horafuord' Italia, poiche Agrigento, gran cafo delle lodi pofte nelli fepolcri,&:i
fii rjduttoin pofTanza del Popolo Romano memorie priuate : priuate chiamo quandoj
rotti li Carthaginefi da Lucio Poftumio, non fono fatedal Publico per fenato Con-,
& Emilio Confoli , 1' anno di Roma,-* fulto. Era quella forma di dire . Plur:ma con-,

491.^ cinque anni prima che vi capitafsc 7 fcntiunt Gentes . voce corrente per denotarc;
Atilio Calatino Confole ,il quale non vfci I'eccellenzacome chefufle in vn folo. Co-
di Sicilia •, il primo Romano , che da Sicilia_j9 si di Scipione Africano dilfe Ncuio Poeta_^
paflafTecon efscrcito in Africa fuM. Atilio comico di quelli tempi . Qui apud Centet s

Rcgolo fe ne potra ciafcuno certificare da folus pr^flat . con tutto, che lo biafima di:

Polibio nel primo libro . Calatino vinf^_j» lafciuia con mordacita dicendo , Qiiello an-
Gente sbattuta , & fupcrata altre volte pri-- cora , che ha fatto di fua mano gloriofe im-,

ma da Confoli anrecefsori a lui . MaL.ScI- prefe,&,che dalle Genti etenuto eiTo foloi

pionefii il primo Confole che pigliafse due cfquifito fii dal Padre trouato con la mereH
bellicofc Ifole potcnti Sardegna ^ Sc Corfi- trice , <

ea . Calatino fu imprudente nelle fuc 9
imprefe , vednta 1' armata de Carthaginefi Etiam quires ma^/rfias manufApe gejjit

vicino alia riua, non afpetto che tutti ifuoi Gloriofe-^CiiiHs jaEi'^'^^'*^ ^^^^ '^^^ent\

montafsero in naue , ma entro tofto in alto Qni apud GenteisJolu^ Pj(X-ft^U^Hm funs
mare con x. naui fole feparato dall' altra fua Fater cum pallio vna ab arnica ahduxit.

araiata . I Carthaginefi vedendolo afsai lon-

tano da fuoi compagni con velocita incredi- Ma fe bene Scipione Africano da Giouinet-

bile fi voltorno intorno le naui Romant_jS , to fu dal Padre leuato dall' Arnica , non per

niolte ne fommerfero , & poco vi manco qucfto fii vittiofo Imperadorc d' ^flfcrciti.'L'ef-

che non pigliafsero lui con la naue Capitana, fere incor fo allc volte in crrori giovienili iii-j

;

apeni con la fuga a forza di remi fcappo , iftato priuato non deroga alia prouidenza !

rimarto cosi afflitro ,1' altra armata de Ro- dell' eta maturain perfona publica principa-j

mani fi rinfranco delli danni contro i Car- le, che ben conobbe Scipione anco in fuagio-

thnginefi ,di che Polibio lib. primo . Si con- ucntii ladiffcrenza del fuo ftato quando Im-
ferma la fua imprudcnza da Ifitoliuio Epiio- peiatore vittoriofo di Cairhagine in Spagna

me 17. done na rra che Atilio Calatino Con- ricuso il done di beliilTuna Donzella prigio-

lolehauendotemerariamente condottorel- nieraofferragli, dicendo, libemer acctpcrc^A

fcrcico in cattiuo luogo circondato da Cnrtha fipriifatus cjjewy uon Ir/jperator . come fig-,

giijcfi fii> faluaco per opera, & valorc di M. gio Impcyadcre fa Cuftode dcila 'padiciria i\v

'

'
' quelia



Libro Secondo. J57
quelia fignorlle fchiaua ,& la refe intatta con dre Idea da Peflinuntc di Frigia a Roma , che
gali donatiui a Lucoio Principe diCeltibei" o -t-. .

..-

fuo fpofo , di che Plutaico nel'a di 1 ui vita ,&
elli fuoi aportemm!:Non e certo,di ehe teiTV

)0 fiorifle Neiiio Poeta, fe fi effamina bene la

iiavita, peros'eglidiltequelmotceggio per

gli Ambafciatori Romani furono in Delta
aucrtid, chegionta in Roma fnffe riceuura
dal migliorhuomoche fufTein Roma . 11 Se-
nato era tiitto forpefo a far di cio giuditio . e
ciafcuno ambiua pin tofto qucfta vittoria che

cipione Africano Minore » gli fi puo rifpon- qualfiuoglia imperio ,& bonore per fuffragio-

Jcre , che le genti concepirono si grande opi-

ione dclla fua forcezza ycontinenza , e pru-
denza , che Catone raaggiore aflen,che folo

Scipione era fapiente , &glialai andauano
vagando come ombra.

Ifiefapit fo/fiSy reliqui velut 'vmbrava-
gantwr

,

^
Fu dalle GcntI chiamato fauio L* Acilio Tu-

tifconfulto prima d* Africano Giuniore: in vn
itiedemo tempo furono poi cognominati Sa-
nij Catone Maggiorc,Africano minore , & il

uo familiare Caio Lelio,il quale tentb di cor-

rcggere vn'abufo circa la legge Agraria,ma li

sotenti s'oppofero, ond'egli lafso rimprefa_rf,
Dcr paura che non fi leuaffe turaulto , e per
queftofu chiamato fauio. Plutarco inTibe-
rio , & Gracco . Id cornggerefami Itans Sci-
^lonis adortHs Cdius Ldltus , qnia renitenti-

h'AS potentibus , deflit it tumultks metu fapte^is

ef} appellatus . Non folamente hebbe titolo di

Sapicnte per voce commune , ma folo fapien-
te. Fannio introdotto da Cicerone dice a Le-
10 5 ch'egU folo era tenuto per fauio

j Exifii-
mare debes omnium ocu'os in te ef[e conteSiaSy
Vmm te fapiemem

, ^ aj}pelUrit , ^ exifii-
mmt\ fe erano ire in vn medcmo tempo, non
era vn folo, & pure ciafcuno di lore fiidetto

de Padri, h della Plebe , alia fine giudicorno

,

che P. Scipione giouine che non haueua fini-

to 27.anni requifiti da pocere ottenere la que,
ftura fufle il migliore , e I'otiimo di tutta la

Citta . Liuio \ib.26.Publitim Sctpionem Cnei
filium i eius qui Hifpama cectderat adole
[centem nondum quaflortum iHdicaucrumm
tota ctutfate verttm optimum efe . Chiamafi
da Plutarco P. Cornel io Nafica, cugino di
Scipione Africano figli di quelli dui fratelli

Publio , & Gneo , che intrepidamcntc mori^
rono in Spagna contro i Carthaginefi : de
quali titoli e di molto piu vera lode I'ottimo

pcrdecretodi tuttoilSenato , che il piu fa-

piente per giuditio di Catone folo . Ma di Lu-
cio Scipione non conftainquel tufo nein al-

cuno volume d'Hiftoria , che riportaffe titolo

d'ottimo per decreto del Senaro,e quello, che
in bifbgni della Republica lo riporto^ la prima
voltache dimandoil confolato non I'otten-

ne, eflendogli antepofto vn'akro daH'ifleffo

Senato non fenza marauiglia di T. Liuio che
loraccontanel lib. :^5.

_
Delli tre Confoli fucceflfiui Duilio , L. Sci-

pione, & Clatino, folo il primo ottenne cola,

na , Sc memoria in marmo fatta dal Publico
Senato,che puranieate racconra le fuc impre.
fe i

ii Sepolcro di Calatino fu di compofitionc
priuataJ & priuiuata e la pietra tufina di

oloSaulo, era dunquemododi dire appreflfo Lelio Scipione, che di marmo la merita-
e Gentj.Hoggidi parimente e in bocca di tut- ua-j

.

ti quando fi vuol lodarc qualchc nobile fog- Ma diranno gli Antiquarij , che al repo di
getto

, Non ci c vn par fuo , cgli folo val per Duilio non vi era marmo in Roma : fi come
tpillc, tuttelcpcrfoncdel Mondalodicono, giaCelfo Cittadino d'Andcacruditione Ec-
lenzadubio raleencomio c hiperbolieo . In cell5ti!Ti!-no Ofiferuatore ne difcorfe meco in
tempo di CaUtino hebbe il Senato cento Ot- Roma del 1589.&: inferi il fuo pai ere in vn'-
^imatidaqiiantolui, &da piiidilui. Valo-
tehaucrebbe I'encomio fefuHTe dato dal pu-

iico Senato il quale non eccedeua nellelo-
i che daua ad vguali Cittadini , & fenacori

,

cmcnovso hiperbole aduUtoiie in lodarc
lifuoilmperatori Augufti, ficoine vedefida
gli archi trionfali , cobnnc , Sc obclifchi ri-

mafti in Roma.Vna fol volta,eirendo Confo-
li M.Goraelio,& P.Scmpronio I'annodi Ro.
ma 549. nelli fafti Capitoliiii

, occorfe in oc-
faaonc dicoftduae iaftatm di Qbdc Ma-

opera volgare aataalla ftapa molti anni pri-

ma che fi trouaflfe quefta di L.Scipione: Hora
che fi e fcoperta , mantengono che qnefta fia

piij anticadiquella di Duiiio,ancorchefia fl»-

ro Confole vn'anno prima di L. Scipione , ai-

tefoche non vogliono fia I'ilkfla , che fq a Uii

eretca, ma vn'altra rinouata , 8c poita dopo in

luogo della vecchia , conferuata lavecerana
latiniti della prima : cio prouano con due ra-
gioni. Vna pcrcheil marmo pario non era

per ali'hou ftaco mai vcduto in Roma , doae
Z 3 m



3 5 S Iconologia del Ripa
in quella eta non vfauano luffo alcuno , la fe- Roma nel fao trionfo z34.corot>e d'oro. 14-

condapcrche nonhaueuano carattcre polito milla & 420. libre di pefo d'Argemo tut

come qucUo ch'cncl fragmentodi Duilio, (colpiti 1424.. libre. Vafi d'oro milie & xxi\

ma L'ozo,e fconccrtato, qual fi vcde nell'inta- libre di pcfo . Non per quefto Roma era in

gliato tufo di L.Scipionc. nanzi a dettto trionfo priua d'oro,& d'argen

Le forme di carattcre le diftribuifcono in to;Prima ch'egli partiffe di Roma.Publio Sci

cinque tempi. Primieramente voglionoche pione Africano fiio fratello maggiore cdific

innanzia gl'Imperatori Ccfirei vi fuffc ca- vna loggia in Campidoglio confctce flatuec

rattere deforme. Secondariamcnce dal tempo bronze indorate, fefpregauano I'oroperin

d'Augufto finoagli Anconini Imperatori di dorare,e Cegno che n'haueuano d'auanzo. F
belliffima forma . Terzo da Eliogabalo Impc- il medeaio Africano taffato di troppo luflb d

radorcchc vUimo fi vfurpo nome d* Antoni- Catone maggiore luo Queftorc diccndo libe

no il bel carattere fi comincib a guaftare , &: ramente ch'era prodigio in fpargere denari

di rotondo diuento lungo, e ftretto, ftorto , e Soldati , chc guaftauano la fragilita della Pa

fertile . Qiiarto per la lunga dimora de Lon- tria , & ehe di(Iipaua vn Mondo in luffurioi

gobardi, & Goti itl Italia fi piglib da Italiani il trattenimenti nelle paleftre,& publichi reatri

carattere barbaro longobardo, e Gottico, che Ma Scipione con faggie rifpofte refe r agior

lungo tempo in Roma fteffafi vso in publi- delle honoraie fue actioni: 1'Africano Giunic

chememoriej&marmi.Quintoficomincio rearriuato che fii nell'efercito fi fdcgn6d(

a ripigliare il Romano carattere mefticato luffo che vi trouo . Plutarco ne gli Apoftem

ColGotico-, il primo nome ch'io habbia vifto mi. Muhum tbi conff4fi9ni •, ttnemperantic

in marmo tutro di carattere Romano, fpento luxufq^ne repent^pero lo volfe moderare ord

il Gotico,e ftaro d'Eugenio Papa Quarto nel- nando che hiuno pocefsc tenerc in campo a

la Sapicnza Romana , & quello di Papa Ni- tro ehe vn bicchierc d'argento di due libre <

cola V. fopra la Fontana de Treui , fe ben_^ pefo , e non piu , ne potc comporrare cht_
non e di profilato intaglio,fi come dopo fi an- Memmio Tribuno de fuoi Soldati conduce
do migl orando a poco, a poco tanto che fi ri- fe giumenti , e carriaggi , che portauano vj

duffe alia priftina forma di bel carattere chia- fidi gemme ornati, c tazzc thcriclce dif

mate da S'crittori nelle ftampe loro antico nolauoro j vafi congcmmc non fene ve^

tondo Romano, che a tempi noftri perfetta- gono

.

mentes'vfa. Sonoin verobellipenfierijma
in qualche parte ricercano diftlntioni , limita-

tioni, Sc eccettioni . Produrremo dunquc al-

tri pefieri fopra trc punti. Primo circa la fim- Q^el poco di difcorfo, che re^a non hauo
plicita che fuppongono innanzi alii Cefari , dofi potuto dall Auttore per tndifpufitiom

fccondo fopra ftatue , c marmi , terzo fopra i perfettionare l^hattra. piacendo a DiQtl Le
Caratteri . In quanto alia fimplicita non era- tore a nmua edtttone.

no i Romani cofi femplici , & pofitiui atfanti

li Cefari come il penfano , tralaffo le ricchcz-

xe, e lo fplendorc di Craffo,e Lucullo,c fe be-

ne CornclioNipotcfcrifsc che innanzi alla_rf SARDEGNA.
Victoria di Silla non erano in Romi fe non_j
due credenzc d'Argemo nondimeno fi done-

^

rebbono ricordare che piu di cento anrii pri- "TNOnna di corpo robafto , & di color gia

raa furono inrrodotcc le ricchezze, le pompe , l_y liccio fopra d'vn faffo in forma della pi

&morbidezze Afiacichc in Roma dalla fua tad'vnpiedehumanocircondato dall'acqua

cdificatione I'anno 565. al conto di Ph'nio lib. Haucra in capo vna ghirlanda d*oliuo .
^at

3 3.cap. 1 1, nel qual tempo P. Licinio Ciafso , vcftitadicolor verde.Hiaeca a'camo vn'an

& Lucio,& GiLilio Gefire Cenfori, mandor- male chiamato Mulalo ii quale, coaie dice

noviibando, cheniunu vendefse vngucnti Leandco Albjrci nella de(cricEione» che fa

efsocici foraftieri di loncano paefe., inditio che qaelVIfola ha la pelle, & i piedi come 1 ceru

gia s'era mefso mano a lufs j, e fpefa dannofa, le corna fimili a quelle del monionc,ma r

& fupci fliuadella quale Piinio libr. 13. cap.3. uolte adiecro circoflelTe ? e di grandezza d'

v

JLucio Scipione Afutico porco dali'Afia a-* mediocre ceruo , terracon ia dcftrafnano \

mazzo
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nnzzo di fpi?he di grano , & con la finiftia_,v

Cii' herba chiamata dal Matdolo , Sarcionia

R anuncolo , che c fimile all' Apio faluatico.

Minio nel <.lib. cap.7. dimoftra con I'autorita

iTimeo , che fuCTc chiamata la Sard(;gna_-.9

andaliondalla figura, ^fomiglian/a , ch*"

enedella fcarpa , la qualeda' Greciedena
andalion, t da Mirfilo Ichhufa, per cffer ella

itta a fomigHanza del vcftigio del piede hu-

jano , che per tal dimoftratione dipingemo
at fudetta imagine fopra il fa flb , nella forma

lei plede , che dicemo , & per denotare , che

juefto luogo fia Ifola , la circondiamo coiTu*

'acqua , come hauemo dimoftrato di fopra.

DIcefianco , che ella acqiiiftaffenomedi

Sardegna:, daSardo, Jtigliuolodi Her-
oic 6c diThefpia,chequiuipars6dalla Libia,

on molti compagni . Si dipinge di corpo ro-

tufto > & fopra il faflTo , ptrche i Sardi fono

^uomini di corpo robufto, ^ di cottumi duri,

Ic rufticj ,& alle fatiche mo! to difpofti.

Di color gialliceioQ dipinge , percagionc

^on (olo dell' ardor del Sole , ma come dice

>u abone ncl lib. 5. in queft'Ifola fcmpre vi fa

N A.
cattiiiaaria > e maffime nel tempo
deli' Ettatc, nei quale fi vede scp; e»

rofla,& groffa , ma piu douc fi caua
il grano,& altri frutti che fono luo-

hipiubaflfi i deir aria fuacattiua»

ii come bona in Tiuoli Martiale,

i .'Oido jMa Iqco poffis ejcmeifrcjt

cum mors
Femrit , in medio Tyhure Sar*

dmefl eft.

Lucio Floro in Celio Rodigino.

cuni la chiamanopeftilente per vna
lortc di formica vclenofa detta Sal-

puga , & per 1 herba Sardonia, Silio

hiaiico Pocta , ConfolencUa mor,
lediNei onc , dichiara nel duode-
cimo lib. la Sardegna per terra pura
cii lerpenci velenofi , ma d'aria cat-

tiua e corotta da moltc palude.

Seyfcniuy.'-- te/luspnra ac viduata

Sed trijtis eoelo , & multa vitiata
palude.

Da qucila parte che guarda vcrfo
Italia defcnue vna famofa fchiena

di Montagna , il mare rorrido,ari-

do , (ccco , pieno di fcogli , li carapi

(uoi pallidi, iroppo eotti dall' Auftro fumante
fotto il Sole in cancro , nel refto fauorica da
Ccrerc j. Aftatio corrifponde Paufania nella

Focia lib.x . dicendo ehe in quella Ifola non vi

nalcono ferpenti nociui a gii Huomini , n? 9

niciio iUj>i,la parte che volta vcrfo Aquilone,

& vei il lito d*Italia s'alza in difcocefi mon.
ti congionti , in eima riceue pero i nauiganti

in opportune fpiaggie , dalligioghidemonti

vicini foffiano con impcto nel marc in certi

venti gagliardi : fono piu indentro altri mon-
ti men difficili a fallire,ma tra loro fi racchiu-

de vn' aria torbida,& peftilente cagionata da

mare foUo , & denio , & dall' Auftro venio

mol £0 grauc che vi foprafta : di piu i monti al-

tiimpedilcono che i venti lettenirionali d'E-

ftate non poffono refrigerate il vaporedcll'

aria, &. della terta pcrche fono ribattuti adic-

tro da deiti monti.

he le da la ghitUnda di oliuo, percioche vi-

uon tra loro rooltopacificamente.Non vfano

armi percioche fiadi loro nontanno gucrra,

nc anco niuno, artcficc e nell'Iiola, che faccia

fpade, pugnali, 6 altrc armi, ma le ne yoglip-

no, lie pigliano nella Spagna , 6 in Italia.

Z 4 II
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II coloL- verde dal veftito , dmota (comc->

moftra Strabone lib.5.;effer quefto luogo fci-

die di tLUte lecofe.

Tien cnn la deftra mano le fplghc del gra-

no , percLne quini ne abonda in quantita , dc fc

i Sardi attendeflero meglio , che non fanno a

coltiuar la terra , raccoglierebbero ranto gra-

no , che fuperarebbe queft' Ifola laSicilia; pe-

ro Silio Italico in vn fol verfo efpreffe la ferti-

Kra di Sardegna,

Ccetera propenfdi. Cereris nutritafauore.

. Sele da I'herba Sardonia , 6 Ranunculo,

ehe dir vogliamo , come cofa fcgnalata , la_j

quale (come racconta il Matnolo)chi la man-

eia more , come in atto di ridere per canfa-**

f SIC

VNa belliffima dona veftita d'habito fon-

tuofo ,& ricco che fieda fopra d'vn luo-

co in forma niangolare , circondato dall' ac-

qna, hanera adornatoil capo d'vna belliffima

acconciatura di varie,& ricche gemme, terra

con la deftra mano vn cadiiceo, con la finiftra

vn mazzo di varij fiori , & fra efli vi Taranno

mefcolati alcuni papaueri.

Lc fiano a canto due gran fafci di grano, Sc

ynpdella mirabil canriia Endofia hoggidetta

konologiadelRipa
delli nerui, che gll ritirano,^ t^le cffetto i

tratto il prouerbio di rifo Sar^oraio.

Le fi metre a canto il foptadetto animale.
pcrchecome racconta il foptadetto F.Lean-
dro ) in niun' altro luogo d'Europa fi troua^
cccetto , che in Corfica, in queft' Ifola . E an-

ticamente li Sardi vfauano le pelli di tale ani-

reale per loro armadura , &: di efli ve n'e ii^u

tantacopia , chcgli Ifolani gli vccidono pel

trarne le pelli,& acconcie che I'hanno,& fat-

tone cordouani , ne fanno mercantia in qua
& in la per tutta I'ltalia con gran guadagno.
oltre I'vtile , che ne cauano per Nfo lor dej

viuere , effendo e(Ti animali boniflimi a man^

L I A.
canna mele , di cui fi fa il zucchcro

& da vn lato vi fia il monte Etna_^
dal quale efca fumo , & flammed
fuoco, I

LaSicilia ( come fcriue Strabon<

nel lib.fefto) fu chiaraata Trinacria

& il medefimo afferma Trogo da

tre promontorij , che mirano a tr(

parti del mondo che fono il Peloro

il Pachino , e'l Lilibeo . Ondc fopn
dicio Ouidio nel I3.lib.delle fuclj
Metamorfofi cofi dice.

Stcaniam tribus h&c excurrit ifLi

aquora Unguis^

E quibus tmbriferos verfa eft Pa-

chynos ad auliros,

A/o/libus expo/ifum Zephyris Li
lybdort ; ad ArElos

(L^quoris expertes fpe6lat Boream
que Pelorus,

Fiiancoper maggior confonanzi

chiamataTrinacriSjdi cui dice Oui-

dio nel 4. de' Fafti.

Terra tribus fcopulis vaftum pre-

currit in aquor

Trinacrtsa pofitu nomen adept

loci.

Vol trafle il nomedi Triquctta.*?

che cio riferifce Plinio nel 3. lib. della formi

triangolare, che percio rapprefcntiamo la pic

tura di qucfta iMaginc fopra il luogo triango

lare.

Piglio anco il nome di Sicania , come oarn

Diodoro con I'auttorita d i Timeo , dicendo

che fuffe cofi dimandata dalli Sicani antichif

limi habitatori di effa liquali dall' Ifola fi par

tirono per le continue ruine , che facpuano

fuochi.

Al
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bio, &DioniTiodalliSiculiantichiflirai , &
mo! to potent! popoli d'ltalia.

Bel la fi dipinge con habito fentuofo, Sc ric-

co, p«r moftrare la nobilta,e bellezza di tutta

Ifolanclla quale vi fono ricchc , &nobili

Citta : Terre , Ville, Caftella , & altri iuoghi

fM marauiglia ehe cib cosi dice Ouidio,

Grata domus Cereri , multas eapoffidet

Frbes,

La bclla acconciatura di capo con varie,&
ticche gemme fignificano , come li Siciliani

fianod'acutoingegno , enobilenclieinuen-

tioni.

Tiene con la deftra mano il caduceo per

jnoftrare la facondia , che hanno nel parlarc,

& che con la foiza del loro ingcgno foffero

inuentori, dell' arte oratoria, de* verfi buc-

colici , paftorali', tc di molte altre cofe degnc

di memoria , & Silio Italico nel 14, lib, fopra

di cio cosi dice.

Hityhoebo dt^mwy&AIfifs venerahile Vatu
Ora excellemum , facras qui carmwefyluas,
Qtjtq;Sjracofia refonant Helicona Camceaa.
TromptiZgetts lingua e(i etude cum Bella eieret

Partus aquoreisfueta infignlre tropheis.

II fafcio dellecanne melc , fhc fono a lato,

Scipapaueri co* varij fiori > ^hc tiene con la

finiftra mafio, dimoftra la grapdifllma fertili-

ta, che h in qucfta feliciflima Ifolajilche afFer-

ma Scrabone nel fcfto libro dicendo , che non
e punto inferiore a qual fi vpglia aitra Ifola,

& Prouinciad'Italial, producendocopiofiffi-
inamente tutto quelle , che fi conuiene al vi-

uere humano . Et Ho'ftiero diflc, che ogni co-
fa vi nafceua da fe fteffa, & Clandiano I'affer-

pa a quefto propofito cofi dicendo.

\ jaluegrattfjlma tellus

Quam nos prAtultmus Coeloytibigaudia noflri
Sangmnts^& caras vteri commendo labores.

VrAmia digna manem , ni4los patiere Itgones

£,t nulla rigidiVerfabere vomeris i£iu,

Sponte tuusflorebit ager , ceffante itmenco %

Ditior obUtos mirabitur incola rnejfcs.

Le fi mettono li due gran fafei di granq a
canto , come dicemo, percioche in quefl' Ifo-

la ven'e in tanta copia , che in moiti Iuoghi
moltiplica con vfura grandiflima

j onde__,?
Cicerone a quefto fine chiamo queft' Ifola

granaro de' Romaui.
Le fi mette a canto il monte Etna > come

cofa notabile di queft' Ifola , e degna di farne
mentionc , poichc molti illuftri Poeti ne par-

lano, tra quali Ouidio nel 4. de'Fafti cofi dice.

u4ta facet vafiifuper ora Typhoeos t/£tfia.

Cuius anhelatis igntbus ardet humus,
Illic accenditgemina ( pro lampAde pirns,
time Cererisfacrisnunc quoqitada daturl

^flfpecus exefiflruElura pumicis afper

Non hontimfacilis , nen adeundafer^*
ELucanoncli.
Ora ferox SicuU laxauit Mulciber ^tna,
E Silio nel 14.

At no aquus amat Tritiacra Mulctber amr4
Nam Lipare vafltsfupter depaEla caminis

Sulphureum vomtt exAfo de verticefumum,
Afi <t/£tna eruHat tremefaElis cauttbus ignes

Inclufigemitus^pelagiq \
imitatafurorem

Murmursperc&cos tonat irrequietafragores

NoSie dieq;ftmul,fonte e Phlegetontis %tatro

Flammarum exudat torrens piceaq'y procella

Semi abuftarotat ItquefaSlts faxa Cauernii

Sed quamqua largofiammaru exutjluat intut

Turbine , f^r ajjlduefub nafcens profluit ignts

Summo canna lugd cohibet {mtrabile dt^u)

Vietnamfiammisglaciem , utternoq-y rigore

Ardentes horrent fcopuli flat vertice celfi,

Gollts hiems calidamq;mue tegit atra fauilla.

S I C I L I A

Da Medaglie.

Nella Mcdaglia di Gnco Lentullo Marcel-

lino fi rapprcfenta vna tcfta di donna con_-»

chioma fparfa fra tre gambe , e tre fpighC--^»

vna tra ogni gamba j Le tre gambe per li tre

promontorij \ le tre fpigfae per la fertilita della

Prouincia , la quale era tutta dedicata a Ce-
rere , per quanto riferifce Cicerone . Veg-
gafi figurata in Fuluio Orfino nclla cjuarta ta.

uola della Gente Cornelia j vn fimile riuerfo

defcriue Occone , & Goltz. in Augufto.

Nella Medaglia di Lucio Allieno , il quale

nel fecondo Cofolato di Cefare 46.anni auan-,

ti la venuta di Noftro Signore fii Proconfo-

le di quefta Prouincia , vie vna figuia nuda

che pofa il deftro^piede' fopra la prorad'vna

naue , c6 la deftra mano alzata tiene ire gam-

be congiunte ,& con la finiftra dietro al fian-

co vn pannicello , lafiguranudae Nettuno,

per denotare rimperio del Marc chehaucua

in quel tempo Allieno nell' Ifola di Sicilia co-

me dice Fuluio Orfino con I'autoritad'Hirtio

\\b.^.AUenus{mqutt) interim Proconjuit lily-

beomriaues oneraris impontt legiones xij,&'

xiV'^i che Cic.a Caflio, Strabonc, Ap^ano,c



162 Iconologia del Ripa
Dionc . le tre gambe denotano il folito fegno lato di Antonino Pio defcriue vu* altra Me<
di Tiinacria , cofi detta Sicilia , qnali gaimbc daglia diSicilia fignrata in piedi conipigh^
fonoanco impreffe nella pritr.a Medaglia_-! intefta, nclladeftraticnevnramodialloro

delta genie Claudia. ncllafiniftia vr* altra : cofa che non fi co-
ll naedefimo Occonc fotto il terzo confo- nofce.

A.
fenfadifare , non potrebbc arrinara
alia fiia intentione , & in vano fi sfoL-
vcrebbe con atti efteriori , & corpora-
li di mettcre in efFctto quelle, cliegia
defidera d'operare . Ma Platone inten-
dc per quefto nome d'Idca Vna efleii-

7.2i nella menre diuina fperata da ogni
materia , che dia la forma ad ogni c o-
fa creata , 8c da crearfi , & caul? che
tuttc le cofe create habbino il fuo clfe-

re , come teftifica Plutarco de placets
Fhilojoforktr

Di quefta apnnto parlando nel Ti-
meo dice, che e vna fpetie, che fempre
e I'iftefla , fenza principio , fenz-i fine,

che non riceue alt una cofa da altri,

ne fi ftende ad alcuna cofa , ne fi capi-

fce con alcun fenfo corporale.
Ma per meglio dichiarare I'intcntio'

ne di Platone, e d aiiuertire, cht gia

cgli dice che rre cofe , <ono coetei ne*;

il bene . la mentc , & Tanima del'

Mondo , per il bene intende Iddioau-
tore di tutte le cofe , il quale lempli-

ce , & immobile lepra rintelligenza-.»jj

& la natura di tutre le cofe , le dichia-H

ranellibro detto Parmenide , effenJ

do vna bonta fopr'abondante in tuttd

le cofe , Da quefto bene , come da Padrc_^
procedc la mente come vn fplcndido lumd
dairinnata luce del Sole , Dalla mentc_>
di pill fcaturifce I'anima del Mondo , come
vn fplcndore del lunne , quale fpargendo-

fi per tutte le cofe lemantiene in vita , Nel
piimodunque come Padre del tuttofiritro-

ua vna femplice , & indiuidua Idea di bon-
ta , da quefta Idea , conac da vn Immen-
fq , & inefFaufto fontc ne fcaturifcono innu-

merabili differenze d'Idec , nonaltrimenti^

chedavno , Sc femplice raggio di luec_>i,

fi vedono nel Cielo piu raggi procedcre tra

fediftinti . Quefte Idee raccoglie in fela_.»

mente Diuina , quale in fe abbraccia I'Ided

eternedi tutte le cofe cbe furno , fono , &

VKa belliflfima donna follcuata in aria,

fara nuda , rr^a ricoperta davncandi-
do , & foitiliflimo vclo , che tenghi in cima
c'c 1 capo vna fiamn?a viuace di fuoco , haura
t int^Ja fronteda vn cerchio d'oro coniefto

di gioie fplendidiffimo , TerrJ in braccio la^
fignra della Natura , alia quale come fanciul-

ladiaillatte , che con I'indice della deftra_-.>

mnno accenni vn belli/Iimo paefe , che vi ftia

fotto idoue fiano dipinte Citta , Monti , Pia-

r.i , Acque , Piante , Albori, vccelli in aria, 6c
altrecofeterreftrik

L'Idea fecondo San Tomafo p.p. queft. 15.

i vna forma eflemplare , che fta nella mente
dell'artefice, per mezzo della quale , lecofe

fifanno, &ficonofcono, effendochefc :>

I'artefice auanti , cheponefle manoallafua
opera non fingefife nella fua imagination?

quafi vn. fpiricofo modello dell' opera , che

faranno per I'auuenire , da quelle fcaturifco«*

nodiuerfe forme d'Idec infetite ncll'anima

del Mondo , checaufano], p^i il principio,

6c due
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iel noftro corpo mandando fuori fpiritofo vi-

jore contiene,& gonerna I'opere, Ic forzc,&
I narura di riittc le parti di queHo : & cofi fi

ienea ridurrc Torigine & adminiftratione

i tucrc Ic cofe a quel femplice , Sc vnico prin-

ipio(chc e ridea nella mente di Dio) ^«i> pa-
ir» mnff-ituanTur nmyna,^^ fubUto tntereant^

k per quefto dice Xenocrate , Idea efi exem-
dar Aternum eoruw -.^HA fecundum naturam
'otiffftunt^ Ma perefplicar la figura fi ha da-j
lipingerc bella come akrice di quantoedi
k lo nel mando corporeo ,oltrecnc Platone
ib.6. de Repttlfltea hchizms. belliflima cofi

irgomentarido.

Illudigitur^quod veritatem illis^qutt iniel-

hguntur prizbet, & intelligenti vtam , quae, ad
nteltigendum porri^tt^boni Ideam effe dtcito^

€ientiiS!,-,& veritatis^ qutc per wtclletftxm per-
'ipttur caufam ; Cum lero adeo pnlchra. duo
ftcc fint coxnitio fctlictt , ac veriras , fi bonum
\)[um altud quam tfla > & pulchrius eftima-
'ts;ye^e putahts.

Si che non fi potranegare che nell'rdea_rf

on fia vna fomma bellezza , ilche anco par-

se a Porfirio lib.4. d'hiftoria Fiiofofica racn-
^e parlando della mente difle, mquafunt
\de^,& omnis rerum fubflantta & qua prima
htlehrum , & perfe fulchrum efl , habetque
"^ciem pulchrttudmi^ .

Sidipinge follcuata in aria eflendo vna ef-
enza fenza materia , & per quefto non Ajg-
ptta a mutati0ne,c(ren?a fcnza diraenfione

,

k per quefto non difturbata dadiftanza, &
[flenza fenza qualita alcuna , &: percio no ha
\ fe alcun principio di repugnanza ; Si dipin-
e nuda per eflere fpogh'ata da ogni paflione
|orporca,& per eflere vna foftanza femph'cif.
|ma , come raccogh'e Marfilio Ficino dalla_j
%. epift , di Piatone dicendo Docetqae tmerea
(deam a reliquis longe dtjferre quatuor pr&ci-
\Me modis ; QuUfctltcet Ideajubflaritia ejl ,
Implex^immobtlis , contrario mn permixta

.

[1 velo bianco fignifica la piirita , & fincerita
Icll'Idea , a differenza delle cofe fenfibili , &
:orporce, efTcndo materie da moiti difetti im-
^attate,& fuggctte a mille mutationi . Ma le
Icefono feparatedaqualfi voglia miftionc
iatenale,trafe concordanti v ne hauendo in
alcuna dimenfione,ne mottojfono lontane
\ ogni grandetza , & picciolczza corporca

,

raodo che in loro fi troua vna pura fimpli-
;ita,&: vna femplice purita. Anzi diceTo-
nafo Gianuino iibro d^ Promdenna cap. 8. Si
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non ejfet Uca nihilfyncerummhilpunm ef-
fet tn mundi ftm^ura , qutppe omnia ftnt
materiapermixf

a

, inchoata , manca ,& irn-^

perfeEia,de ipftfquefit difficile fvt aft Plato in
Timeo; certum altquid . &firmum aferere

,

A quefta fimplicita forfe hauendo I'occhio
Pitagora aflimigliauai'FdGe meutali alii nu-
nieri,qualituttidipcndono dall'vxiita, qual
e firapliciftfima

, perche fi come pef i numeri

,

ogni cofa fi riduce al (uo ordine determina-
to, cofi per la participatione dell'Idea ogni
cofa fi rendea lei fimile, & fi riducanoalla
fua (pecie , ord/ne , bellezza , & vnita , onde
e(so Pithagora ci apporta quefta diffinitionc,
quale moito quadra a gli effetti dell'Idea.

£fr exien/io,arque aEiusJeminaliMrK ratio-
num.tn vnttate regnanttuf?7;Ma. per accoftarfi
piii alia dichiaratione : II tuocoche ha incima
del capo fignifica la prima tra le cofefopra-
nominate

, che erano eccrne fecondo la fen-
tcnzadi Platone, & quefta era il bene peril
quale inrendeua Iddio creatorc di tutte le co-
fe come diceramo di fopra, della quale ftanno
tutte le Idee, Onde per quefto dice Giuftino
filofofo ,& Martire nel ammonitione de Ge-
tili che Platone intendeua,che Iddio era in v-
na foftanza di fuoco , forfi perche ficomeil
fuoco tra tutti gli elementi e il piu attiuo anzi
tra tutti gli ageniiinferiori ; efsendo che con-
fuma ogni cofa , & folo fia imputrefcibile era
tutte le cofe inferiori come dice Arift.al 4.del.
la Meteora al cap 2. Cofi Dio e folo onnipo-
tente, &aluiniente puo refiftere, & tutte
le cofe da lui hanno pigliato Tefserej Raccon-
ta Ceho Aureliano anttquJeSlAhX c.36. che
i Perfi , & altrc gcnti teneuano il fuoco per
Dio , pill oltre moiti Filofofi ancichi penforno
che il fuoco fufseDio, traquali fu Hippafo
Metapontino ,& Eraclio Efefio come narra

,

Cleraente Alefsandrino in orat. adhortatoria
ad Gentes , & alcuni Stoici difsero che la na-*
tura di Dio era Igneacome tcftificaS. Gio:
Damafcenoinlib. de Hdtrefibm . Malafciati
li Etnici Filofofi; nella faera fcrittura fi inten-
de piu volte fotto nome di fuoco , Iddio, On-
de nel Dcuteronom,cap.4.fi leggedel Padre,
Dommus tuus tgms confumens efi, & S. Paolo
ad Hebreos cap 12. nel fine parlando del fi-

^'moXo:. I^nitum verbum t uum Ntwis;6c al fe-
condo delli Atti della terza perfona ^ppa-
ruernnt tilts difpertite linguA tanquam ti_ms ,& repleti[unt Spiritu SauSioyVevb non 8 ma,
rauiglia come dice S. Giouanni Damafceno
Rcl luoco citato , Ignem tn tempUs ajferuari ,

vt
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vt dtuim NtitUYA mietjl [ymbolum effet , &
propterea capitale jui^efi facerdotes ignem^
intemplis extingmt permitterent, tamquam-,
dittinitas ex eo loco areeretur > c^r velutt dele'

retur ; A qucftc auttorita fi aggionge alciane

ragioni, & prima perche il faoco e fonce del

calore per mezzo del quale tatte Ic cofe crea-

te hanno forza , Sc vita, & per quefto Varro-
ncdiccchc'i^nis dicitur a,^igne/7do , efscndo

chc genera , & goucrna ogni cofa cone dice

Platone libro defcientia.

II cerchio d'oro che tienein capo con le

dette gioie di gran fplendorc , fignifica la per-

fettione della mente , cfsendo la piii perfetta

di quanto fi troua,per efsere in efsa li modelli

cf»cmplari di tutte le cofe , & fi come Ic for-

me si naturalijcome artificial! piu rilucano,&:

fiotifcono nell'agcnte, che nell'opera, 6
gl'inftrumentijcosi le forme dell'vniuerfo fo-

lio molto piu pcrfette , Sc vigorofc nell'artefi-

ce,che nelle caufe fingulari , 6 nella materia

,

&conie dice Tomafo Giannino nel lib, de

Trouidentia al cap.7.

Si Dei coftcejfu, ant comemplationis mune'
re ad mundum intelligibilcm afcendemus^ in

quo luxfulget Idearum fplendidif]lma,& ve,

raejfentia rerum eontinetur , dtihit procul

i'jac,qu£ fenfihus occurrunttfalfa t& ntentita

agnofcemuSi nos vita hums penitehit , in qutuj

nimis credentes fenfihus a falfis rerHm ima-
ginationibtis illudifftnr,vtx.jus poffimtis afpi-

eere tenmJJimHmfplendorem illius lucif-> qut
i?intHndo intelligibilt adeo clariffime fplen-
det,vt eius lumen latiffime p/neat , & ad o m-
nia pertineat . Et quefto auuicne per cflere vi-

cinaaDio, dal quale come da vn ineffaufto

fonte,riceue innumerabile luce, & per quefto
diffe Platone Ctrca ommum Re^em omnia
/««?„doue e d'auucrtire, che Platone intende
checifianodue mondivno IntelHgibile, &
I'altro Senfibile, quelle Archetipo efsem-
plare, quefto Corporeo, & matcriale , ma fo-

pra di ci6 per brcuita folo apportero I'efplica-

lionadi Filonc lib. de Aimdi opificio dicendo
Dens vbiprofua Deitate prauidit imitamen-
tum pulebrum non poffe abfqne exemplan
pulchro exijfere , mcfen/ibile quicqaam cir-

ca exceptionem probari , quod non A^chettpo
intelligibilis Idea respondeat , pofl quam de-
creitit vifibilem hunc mundum condere prtus

formauit (imulacrum eius intelligibde , vt
ad exemplar incorporei Deoque fimillimi
eorporeum abfolueret Mmdam \ totidem^
complexHrum[enfibilia gemra j qnot in ilh

a del Ripa
tntelligibilta , & doppo alcuni verii foggiun-^
gendo.

Si qtiii apertioribHS verbis vti volt^erit ni-

hil almd dtxerit ejje mundum intelliqibilem
quant Dei tarn creatisFerbum^ nihil enirru
aliud Vrbs imelligibilts efl^quam ratio archi
tetlhiarn in Vrbem mente conceptum cenden
cogitantis. Tienein braccio la Natura , alla^^

quale da la Zinna, perdinotare I'animadd
mondo , che era la terza cofa tra le cocternc
quale dipende dalla mente Diaina come i

fplcndore della luce ; del cheparlando Feme
MoWb.i.de ahditisrerum canfiszX cap. 10. di

ce Non id fi forte virtutis fuam tnfiexionen
retraxcrit deficiente vita in mortem corruen
omnia , Hac enim Deivita^ hdc illius a5iio\

rem ad motiones pro fua quanqne natura cik

re-iVitarnqm omnibus mfpirare; &mmorta
litatis qmdem[emimbns Cplum conferity ten

ram vero mutationum . Imperoche il Mondq
checontiene infetutti quelli quattro princil

pij,& Elementi della natura, e vn ccrto corpd
in fc vnitOjle parti del quale fonoin fe riftrec

te con I'aiuto de Tvnico fpirito , Sc anima d<

Mondo:poiche come dice Virgilio nel 6.dell'

Eneidc.

's

TrincipioCelum y & terras
^ campofque li

quentes.

Lucernemque globum Lmha Titaniaq\ afl

SpiritHS intus alititotamque infuf<t per artus

Mens agitat molem-,& magna fe corpore, mi

feet

Et Cicerone inTafc. Queft. diflc Omm
vno diuino-,& conttnuato fptritu contmeri ; ri

cercando , 6c fpargendofi quefto fpirito pq

tutto rVniuerfo a guifa di vna vita del Mod
do accompagnato da vnfidereo calore, da

qualedepende vna foftanza procreatrice, nu
trice,augumentatrice, & conferuatrice, qual

vediamoinfonderfiin tucte le cofe create co

me apunto tutti li animali per mezzo del lat

te viuono, fi nucrifcono, crefcono , & fi coii

feruono , & pero il Poeta nel loco citato dif

fCJ). .

^

s, Inde homtnum,pecudumquegems, vtuqa^

voUntum
yyEtquA marmoreafert moFlrafnb aquor

pontus

„ /gneus eft illis vigoft & c ^lefiis origo ,

y, Seminibus
Ne pero ne fon priui li mctalli,& pietie, &

altre cofe rozzc , pcrche noa fi croua cofa pei

abiec-



Libro S econdo.
fej'etta che fia che da quefto fpiriro non fla fa-

orira perche penetrando fi diffomde & diffon

endo fi empie,& empiendo nucr:ircc , 5c go-

^rna tutte le cofe,& a qucfto finic habbi'amo

)fto che dia il latte alia natura come princi-

D del moto, e del la quiete , $: confeguentc-

ente della generan'one , corriirdone ,
augu

ogni cofa penetrate,prima nella menre Ange-
lica, fecondariamente nciranimadeirVniucr
fo, per terzo nelia natura,pcr quarto nellama
teria Corpore

i abbelhTcc diordine la mcntc
Ideale; I' anima la compjTce con bdla fcria d

-

Idee, S>c adorna di forme !a materia . £t co-
me vn Sol ra^rgio Solare puo illuftrare quatro

lenrati'one, alteratione, dc moto locale com- corpi ElementarijCosi vn folo raggio Diuino
rendendo tntte Ic cofe natnrali. illumina la mente,l'anima,la natura,& la ma-
ll paefe con Ic cofe fopradette „ che la detta teria.Onde in qucfti quatro Elemcnti qualun
gura moftra di accennare,fignifi(ca il Mondo que guarda il lume vien a mirare il raggio fo-

iferiore fenfibile, e materiale,che dall'Ideale lare,& per ir ezzo di quello fi riuolta a rairarc

tutto. c per tutto dipedei ma per coprende la fua luce. Cosi per appunto in quefte quatro

. raoltc cofe in poche parole,&: p«r fare vn_^ cofe cioc Mete, Anifna,Natura,& Corpo chi

jilogo di ogni cofa . Dico che il bene e vna unqne cotepla la loro conuenienza ,& ama il

)praeminente cffiftemia di Dio , La bellezza diuino fpledoi e per mezo di eflb vienc a mira
vn certo atto ouero vn raggio dIa quella per re,amare,& riucrire Iddio CreatOre del tutto,

' " ~ "* ~ ' R A F I A.
fura ogni forte de piante,de cdificij fca-
za dunonratione di profpetto, &;me-
Hhprc li fodetti ftrometi vierc operata,
& dcfcritta,& la mifura che fe li da nella
(iriiika mano,in diuerfi paefi vienediui**
a,6 in bracci,6 in palmi 6 in picdi , &al»-
rc fimiii diuifioni,& e qulloche vienei
nifurare i lati eftinfechi,&: intrinfcchi di
iette fabriche,dalla quale poi fene faSca
a nelia carta douefipredele mifureri-
Jotre da! grade in picciolo,& quella co ii

copafTo riduce il fito gia prefo in propor-
ione delineata.GHfihda la buffola la qua
c e qiilla che opera a pigliare(mediate la

alamita,6ir le fue diuifioni)lc declinatio
li do lati,& angoli di tutte le piante.
Si fa di raezz'eta,& veftita d'habito pjsl

2e,percioche chi eiTercita quefta profcfTi
>ne,deue mettere in carti c5 miiun-. ^. in

"

'I

ell igetia, e c5 giuditio gradiffimo quat©— -i' afpctta alia vcrita di queft' arte di tan-
ta confideratione . Jnfpiratto!ue.

SI vedra dal Ciel fereno tutto ftdiato
fiammcggiante raggio,il quale difce

i a,e che fia giunto,& fitto nel petto d'vn
^iouane veftito di color gialloljno,il che
aabbia i capeli hiriuti , & mcfcolati con
nolii ferpijtenendo il vifo riuolto al Cic

lo li quale miri con grandiffima attentione.

Terra c5 la deftra mano vna fpada ignuda co
la piira firtain tcrra,e c6 la fjniltra vn' Elitro-

pio . II Ciel fereno tutro Ikliato dal qual dif-

ccnde il fiammcggiante raFgio,& che termini
nelpertodel giouane nella gui(ia ch'habbia-
mo dctto fignifica per elfoCico ftellato labc-
nignita deli' onnipotence Dio , per fua innnita

bonta iCpira, & infiamma il peccaiore.

^j^rtcm vera mitterc m terrc, ^utd voioNi

V'/i

DOnna di mezz'eta velh'cr, d habiio giaue
Terra con la deftra raano,fquadra,viga,

If compafl'o,&: in terra da la medcfima parte

Sa vna buflbla da pigliarc le piante , & con la

(ihiftra vnatauolaouefiadelegnata vnapinn.

[a d'vn nobiliflfimo palazzo,& con la medcfi-

ma mano vna canna done fia diuifo le mifurc.

Ichonoguana altro no e che vn difcgno deile

ofcche fi vogliono fareinfigura piana^con
nee,& figure gcometrichecon lequali fi mi-
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<vt ^rde^it, d ice ii Saluator Noftro,

Etpercio laSama Chiefa prega di Qonti-

nuoiliignor Diochc c'infiaramidel fpod.i-

uitio amorc.
JgNem fui amoris 4ecendat Deus in cordwus

Si vefte di color giallolino per fignigicare

rhabito nel nial farceffendo che quefto pplo-

re non fi puo applicarc ad alcuna virtu , Qndc
fenza \ aiuto^ & infpiraiione del Signer Dio,

facilmete fi cafca ncl prccipitio delle miffric.

I capegli hirfuti,& inefcolati con molii fer-

pi denotanojche metre il peccatorc, l&ffa I'ho.

3iefta>& che fta immeifo nelpcccato,nop puo
hauere fe non penfieri brutti , & abbomineuo
li, onde fopra di cio S. Greg, fuper i.Reg.dicc

CogitiitiQms tnrpe euitare non poteft , qpn ho-

neftatem non habet.

& piu il mcdefimo fuper Gen.Hom. 40.

jIuxtUum dtumutn ptrbonam vitara conctli-

Ticncil vifon'uolto al Cieloil quale mira
con molta attcntione, per denotare che fenza

ia gratia , & Ifpiratione diuina non fi puo fbl-

leuare ia memp , & \ intei etto , fe non a cofe

O N E.

fcnfibili, &: terrene.

Grati-afacftyvt peccai^^ mbis nor
dommuur ,d ice Auguft,^ib.depatien

cap. 1.

La fpadacon l-a punta fitta fn terra

ne fignifica , chc quefta attione fia_

opera ddH' Ifpfratione diuina perch(

I'opera -deirhuomo'dedito nel mal fa>

re non riceue merico apppefifo a Die

fe non per fua gratiajconla quale eflq

e larghil^imo 'preiiwatore di cuttc U

buone opere. j

'GratiAm-i ^'kria dai^it Dominu!
dice il SnhTro 84.

Sidiraoftra che 'tcnglii eon la fio^

ftra mano rElirropio per dinotarc chj

fi come quefta pianta fi riuolge conti
' nuamente alSole , cosi il pcccatorj

ifpirato : ^ in)5ammato del diuini

amope (fi riuoJge con quell'affetto chi

fia poffibil mi^iore al grande,6c on
niporcoie Dio.

L A S C 1 V I A.
j3'\NOnna giouai?ef«Dcaamence vefti

JL^ ca , terra vxi fpeccbio oon la iini

ftra n,iaiio,«el quale con attcntione i

fpec^bi* con la de%a ftjU in atto di fa

i\ htWQ j-j vifo , a canto vi fatanno alcuni pa(

feri vccelli lafciui c lufturiofi^ vn armellinc

del quale dice 1' Alciato.

Dmota I* armejlin^ candido^e netto

Vn huom-tche per faf^er ^ello-,e lafc'tuo

S i celutta4ai:h*<mfa-) e'lvtfo^e^l petto,

L^fciuia.

DOnna con ornamentotarbaro ,e che_
j-noftjri con vn dito di fregarfi leggiei

msmc la tefta.

Cofi la dipingeuai«3 gl'Antichi,comc fi v«

-de appreflo il Pierio.

LASSITVDINE
6 languidezza eftiua.

DOnna magra , fara d' habito fottlle aflj

leggiermente v eftita,moftrando il pett

difcoperto ; con la finiftra raanos' appoggiei

ad vn baftone, e con la deftra terra vn venta

glio, mortrando di farfi vento.

Per la languidezza,6 laffitudine come hat

biamo decto)intediaiTio quella dcbo!czza,cl-

efieriormenre atcade al corpo,e che rannoi;

i>i dice eftiuaj per dimoftraie con In laiigu

dezzAj



Libro Secondo.
rza , o Laffitudine cagionata da malitia , 6

Itra cofatma quella caufata da ilagione na-

almente calda,che e TEftate

,

5i dipi'nge magra^percheefa-lando lafoftan-

delcoi po per mezzo del calore , che Ijl^

piuejvieneneceflfanamente ardimagrirfl

.

habito, & il petto nudo fono fcgna cosi;

laftagione, vlandagi'huomuu in quella,

limenti aflai leggien per fentire mencaldo
: fia poflibile,comeaoco Ton fegni del caloi'

y che attualmente fi trotiain dettalangui-

3Sf

zza

Con I'appoggiarfi , moftriamo haucr bifo-

gno di foftentamento , e chi ha b Ifo gn o di fe-

ftentamento •> non haforze fofficicnti perfc

fteffov ilcbe c propriidimo delfa noKra figiira,

chefi c detto efltr debolezza di forze del cor-

pO'hamano.
II ventaglk) mortra , che mouehdo l*aria_*»

proffima gia rifcaldata fa luo^go ijll'altra piii

frcfcha iicne e di molto refrigerio alcorpo, di

maniera, che I'vfo del ventaglia effendo per la

noia»&; affannadelcaldo, dimoRTa fufficien-

temcntc , quello che propriamente fi troua_j

nella langi^idezza , che e la dctca moleftia del

calorc

.

L E A L T A'.

)Onnaveftitadi fottihOi'iia vcftc'i inv-
na mano tenga vna lanterna accefa nel-

L<inalc ainmiri attentamente , 8c nell'altra

|a mafchei a fpezzata in piii liioghii , & fia in

p di sbarterla in qnilche muro,6 Ciflb

.

La vefte fottile moftra , che nelle parole

U'haomo re^k d deuc fcopn're rani'mo fin-

ro , & i'cn 7a imped imento effendo le parole

oncetti dell'animo noftro, com« la veftc
da carpo jgaudo

.

La lanterna medefimanientc f!

pone per I'anima, &cperlo corno-^

rtro , St lo fpkndore , chcpenetra dt

fuori col vetro , fono le parole , &
I'attioni efteriori,& come la lantei'-

na manda fuori quel raedefimo lu-

me, chenafce dentrodilei, cofil*-

huomo leale deueelTer dentro e P
fuori del la medefima qtlalic^. A
quefto propofiro diffe Chrifto No-
ftro Signore, fia rale la voftra luce

:
prefib agli huomini, cheeflTi ne ren-

dano gloria a Dio , che alia fama de

merit! voftri corrifpondano Fopre.

La mafchera che gctta per terra,e

. fpezzata moftra medefimamenteii
' diipregio della fintione , edelladop-

; piezz;a deiranitno^come fie moftra^

toinaltri propofitl.

Lealta

.

DOnna vefiita di bianco , cheM*
prendofi il petco, moftri ii pro^

prio core per effer'eJIa vna corrifpo-

denzai ddraninro , con le parole 6
con l'attioni,acci61e fiaintieramea,

, tepreftata fede>.

Le-^.lta

.

Onna veftita di bianco , tiene la mano
deftra al petto, &vn cagnolino ap-

prcflb

.

La man deftra fopra il petco , fignifica intc-

grita dell'anuTio, & iJ cagnclino pier la propria

inclinatione parimente fidelca, eLealta*

iE-

D
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fiano ftatt mai neniiche. Ma laf

andca confedeianza nominata da i

ui© nel primo libro fatca tra Albani

Romani noncadc fotto niuna d(

tre fudette forri, poiche fi ftabili la 1

ga con patto , che fi combattefle
f

ma tra li tre Horatij , c Curiatij

che quella patria con buona pace

gnoreggiaffe I'altra, i cui Cittadini

mancffero vincitori : e pur quefto

cordo chiamarfi da Liuio Fadus
cendo egli . Pnus quam dtmicare,

fcdus iSlnm inter Komanos-^& Ali

fios efl his legihtiStVt cuius populi ci\

eo certiinnne viaffent , is alteri pop

cum bona pace imper itaret .

La forma vHita da' Romani di 'g

rare fopra I'offeruaza di tali pacti d

mifta , e confederanza vedeu in T
Liuio nella medefimalega traglij

bani e' Romani , ^ e riportata

Biondo lib.^.de Roma trionfante,

Sigoniolib. primo cap. primo ^^^^
quo tare ItaLio, , e dal Briffonio n<

formole . Vno del collegio de' Sac
doti fecial! , che vinti erano , dc

moite cerimonie diccua . Se il pop(

Romano per publico configlio far

DVc done abbracciate infieme armate d'el . primo a mancare da quefti patti , e leggi
.

'

mo, e corfaletto, eon vn'hafta per vna_^ Gioue cofi fertfci querto Popolo, come lo f<

in mano,fopra delle quali fia vno Arione,e fo- fco hoggi quefto Porco , e tanto piu fenfc

pi-a I'altra vna cornacchia fotto li piedi di det- quanto piu puoi, detto queIto,percoceua v

i

te donne vna volpe diftefa . Porco con vn felce
;
iaqual forma e da LI;

Thefeo , per quanto riferifce Plinio , fii in- dio Paradino nftretta in quefto difticho

.

uentoredclla Legadecca da' Latini , foedus ^
-i- «•

che pill antieamente per auccorita d'Ennio fi Ft fcrofa vohis prAjenttbus accidit iftt ,

diccua , fidus \ e quelli , che ne haueuano cu- Sic mthi contmgat.failere (i hie cupinm

ra, erano chiamati ftfri<!i/^j , perchealla fede

publica tra' popoli erano propofti , come piace Leggefi altra forma vfata da Greci , appi

a Varronc , & e(Ii haueuano eura , che gin- fo Homero nella Tcrza Iliade,oue fi patuil

fia guerra fi pigliaffe , c quella ceffata , co\\^ Lega, be amieitia rimettendo prima la fom

lalcga, e confederanza fi conftituifce la fede dellagaerra nel fingular duello tra Aleff

^ellapace, diche pienamente tratta il Paui- dco, e Menelao pec amor d'Hclena in qu<

nio : De CiuuAte Romma . maniera,e condicioae •, che il Vincitore ott<

Menalippo legato del Re Antiocho aflfegna galericchezze, clcbellezze d'Helena,e

tre forti di Lega in Tito Liuio , Vna quando altri reftino in ferma confederata pace

.

IS fa pace CO' nemici vinti , imponcndofi loro., Alcxander^& beUtcgfus Menelaus -y

lcgge,& aggrauij ad arbitrio de' vincitorijl'al- Longts hafiis pugnabumpro m tdiere :

tra, quando inemici reftando in guerca dal F't^oremaHtem mulieri & opes fequem

pari con patti eguali di r«nderc cofe toltc_j> , Cateri vera amicittHmi&foederafirma

emal poffedute fanno pace; terzo quando fi rientes.
. .

h aaxiciiia ,& ainifta con nacioni , che noii^ Tutto cio ftabil ito in cotal guifa ,
pigli

I'ln



Libro Sc

Imperatore hiuandofi prima le manicon-*

icqua vncoltello, e fradicaua dal capod'al-

5ni Agnelli i peli, iquali fi diftriibuiuaao a*

icncipi dell'vna , e I'altra parte , efponendo

Di i patti dcllo accordo , fcannaua gli Agnelli

ofti in terra, e vi fpargeua fopra del vino , di-

rndo . O Gioue , a quelli, che prima rompc-

inno i patti,cosi fcorra per terra il lor cerueT-

D,comc quefto vino

.

Juptter augufliffitnemaxime & immerta'
les Dij CAteri,

Viri prtoresfedera violauerifit ,

I Ste tpforum cerebrum humi fluat velutihiC

vmum .

' Manoinella prefente figura , non intcnde-

lo rapprefentarc niuna dellcfudcttc fortidi

,cga, perche cadono fotto la figura della pace

c amicitia: poiche non fignifica altro piu pro-

riaraentc la voce latina , Ffdus^ che la pace

,

ramicitia,laqualeftabilita, fi formaua con-j
uerto principio di parole ^mtcitia e(ho . di

be n'e partiGolare Offeruatore II Briflbnio

icllib. 4. delle fue Formole, dicendo

tb. JS. comprobat F§dus cum yJatiocho in^

'tg.c verba confcrtptum futjfe . ^mtcttia Regi

^miocho cum P.R. his iegibus,& conditioni-

tis efio. Si che noi efprimeremo vn'altra forte

i Lega,& e quella,quando due, 6 piu parti fa-

10 Lega> & accordo di vnirfi contro vn loro

ommunc nemicojtale fu la Lega di PioQiiin-

3 col Re Cattolico,eGon la Republica Vene-
iana cotro il Turco., la quale fu detta Sacrum
:duSi&c il montc eretto in fuffidio per talc_^

nprefa chiamafi tuttauia Afons facn fpde-

s , e vedifi la detta Lega dipinta nejla fala_-»

egia in figura di tre donne abbracciate , vna
;lle quali rapprefenta la Saiita Chjefa , la fe-

^nda Spagna,la terza Vcnetia, diftinte con_j
: loro folite iraprefe , & armi

.

Nov habbiamo figurate due donne armate

,

I abbracciate , per denotarc I'vnione , & ac-

3rdo ad aiutarfi con I'armi contro il nemi-
o.

V Arione,e la Cornacchia fono fimbolo del

,Lega contro vno commune nemico,perche
iicfti due augelli fono nemici alia Voipe, la-.»

jiale e d'ambedue auuerfaria , ode effi accor-
infi d'aflaltare vnitameiitc infiemg Ja Vol-
i , e di lacerarla, e fpelaria col becco piu, che

i

(fono , pero habbiamo poftala VoIpe ftefa

to li piedi della Lega fimb©lo in quelto luo.

del commune nemico, che da coUegati
terar iiccrca mediante la guerra, della„j

lale c gero^lificQ Thafta , chp ciaffuna dellp
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due donne tiene in mano. Che I* Arionc , c In

Cornacchia pofti fopra 1' hafte fieno amici, lo

dice Arift. lib. 9. cap. i.de gl* animali , Amiei
Cormx& Ardeoia \ che facciano lega contro
la Vslpc fi raccoglie da Plinio lib. lo.cap. 71.
Cormxt&Ardeoia contra t/ulpium^enus com
munibfis inimicitijs .

L E G G E.

Del Sigmr Gio: Zaratino CafltttinL

MAtrona atrempata di vcnerando afpec-

to, fegga in tribunalc con maefta,hab-
bia in tefta vna Diadenia , tenga nella dcfira

mano vnofcettro,inrornoal quale fia vna car
tella col motto. lubety & prohibet. Sopra il gi-

nocchio finiftro pogafi vn libro dritto,& aper
to,nel quale fia fcritEO./« Iegibus Sa/us,Soprz
il libro appoggi la raan finiftra , con la quale
tcga il Regno Papale , e laCorona Imperiale.

Qucfta figura e fondata principaknente fo-

pra quclla definitione prcfadal Greco. Z-f*'

efi fari^i:o fan^a iubens honefta , prohibens
contraria.

La Lcgge fi affimiglia ad v na Matrona ve-
nerabile : fi come la Matrona gouerna,e con-
ferua la famiglia,cosi la Legge gouerna,e con
ferua la RepubliCa.

E' Matrona attempata per cCTer la Legge an-
tichiflima fatta nel bel principio del Modo al-

ii primi noftri parenti,a'quali fubito creati,Id-

dio vieto,che non mangiaffero il pomo:Segui-
tb poi la Legge Mofaica data pur da Dio, 1* E-
uagelica dettata dal fuo diletto figliuolo vcro
Dio,e vero Huomo . TralalTo i'antichita del-

la Legge impofta da Minoc a'Cretcfi,da Dia-
gone, e da Solone a gli Atheniefi, da Ligurgo
a' Lacedcmoniefi, da Numa Pompilio a* Ro-
mani,e dal la Republica Romana nelle fue xij,

Tauoleprcfe dalla rcgolata Repub. Ateniefe.

Siede in Tribunale perche nelli Tribunali

fedcndo, fecondo le leggi da'dotti Leggifti

giudicar fidcue.

Ha la diadema in tefta , per effer ella Santa
deterrainatione •, e co ragione Santa dir fi pu^
la Legge, perche e cagione,che fi eflferciti il be

ne, &: fi fugga il malcjlaode tiene Demoftene,
che la Legge fia vn ritrouato,edono di Pjo,al

la quale conuiene, che tutti gli huomini obbe-
difcano.^^^AT efi cut omnes homimes obtempe-

rare conuenu , cum ob alia multa ^ turn vel e»

m^iXime t quod lex omnis inuentum quidem %

0c Oct mcMfis ^/?.Per6 1'Orator'Romano chia

A a rao
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mbleleggl. San^iones facrats.^ & fa^rata

Leges i
Le quali Leggi" , come Sante , & facre

non fi poffono violaue fenza condegna pena

.

Tiene lo fcetiro nella deftra,perche coman-
da cofegiuftc , & honefte , e prohibilce le con-

tratie , come Reginadi tuttc le genti , riuerita

findalli Re , che fotto lo fcettro del dominie
lorolafanno riuerircj &ofleruareda tumli

fuoi popoli

.

II libro denora la Legge fcritta,!a quale traf-

gredivenoa fidcueeffcndo in effa pofta la fa-

lutc delle Citta . In legtbus pofita e(i Ctuitatis

falHi-ydiSc il Prencipedc' Filofofi nel primo 11-

tro della Rettorica cap. i ^.(e non fufle la Leg-

ge, che lega la sfrenata licenza , il mondo fa-

rcbbetocalmcntediffoluto, e ripieno d'inga-

iii,d'ingiurie,di torti, d'oltraggi,e di mille mis-

fatti , per i! qual fi turbarebbe rvniuerfal quie-

te,e perirebbela faluted'ogni Citta, peuoil

medefimo Filofofo nelterzo della Repnblica

dice^Lecjm pyaeffe Ciuitati efi optabile

.

II Regno Papal e , e la Corona Imperialc te-

nuti dalla man finiftra fopra il libro fpno fim-

bolo dell'vna, e dell'altra Legge , Cajionica , e

Ciiiile,Pontificia,eCefarea,nelIe quali fi com-
prende la fcienza della Legge Diuina , & Hu-
mana .

Leyge della Gratia^ nel fopradetto h-ioa^o .

DOnna a fcdere, che con la mano deftra_j

da la benedittione
;
fopra la mcdedma

manovi ela coloraba dello Spiritofariro , la

dcrta donna fiede fopra vn gran vafo dal qua-
le efce gran quantita d'acqua, e fopra il vafo

fono piu Cornucopie , nella fommitadellt:

quali fono figurati glianimali de'qnattro E-
uangclifti, oltra cio nella man fmi'Qra tiene vn
libro aperto fcrittoui dentro , /« pnncipio erat

Verbnm »

• Leoge del Timore , ml fopradetto hmgo .

DOnna co! viroeleuatO;e tiene cola man
deftra le tauole dell'antica Legge , e con

la finiftra la fpada verfacile

.

Legge Cmile i nel jopradetto Imgo.

VNa donna che liede , e tiene con !a deft ra

mano vna hilancia , & vna fpj la , c_.^

ibpra vna parte dieflTa hilancia e poito vnde
fafcidc' littori vfatida gli aatichi, e lopra_^

Taitra parte vna corona regale , e con la fini-

ftra mano tiene vn libro aperto , fopra il qua-
le e pofto vna Corona Impjrialt , tc in ciTo e

fciiuo. ImperHtorlfzm maiejlatem non [o turn

del Rlpa
^rmii decoratar»,fed etiam legihus armat^m
ejfeoportet.

LEGGE CANONICA

.

Come diptntA nella libraria Vaticana

,

DOnna, che tta a federe , con la deftra ma*
no tiene vna hilancia , nella quale poftd

da vna parte corone d'orocircondarc di fplen-j

dore, &dall'altra parte vncalice fimilmentfl

circondato di fplendore, dentro al quale fi ve-*

devna fcope, e nella finiftra tiene vn librq

aperto, fopra il quale e pofta vna mitra da Vei
fcouo, & hi dalla banda deftra del capo la Coj
lomba dello Spiritofanto.

'

LEGGE NATVRALE.

VNa bellifiima donna, fara mezza nuda_j

con capelli naturali giu ftefi , & non in

trecciati per arte , Haucra velate le parti me
no honefte con lapelle dell'Agnello, federa ii

vn belliffimo giardino,& terra vn compaflb ii

mano delineando vn parallelo col fopra motr
iCQVA. LANCE . & hauera quefta figur

vn'ombra di fe ftefla qual moftrera con I'ind:

cedella finiftra mano. Sidipingevna bellil

fima donna percioche Dio fece da principio,^

fa ogn'bora tuttc lecofe Aie belle, & pcrfet

te comee fcritto nel Deuteronomio cap 32

Dei perfeEla funt opera . Si rapprefenta_^

mezza nuda, con li capelli naturali giii ftefi fc

condo la nacura, &: non intrecciati per arte_

perche quefta Legge e femplice come fatta d

Dio lempliciftimo. Havelatole parte men
honefte con lapelle dell'agnello , perche n<

ftato dell'Innocentia I'huomo foggiaceua all

Legge diuina, alia quale contradicendo

parti dal precetto , Indi forti che prefe la >

tia dopo il peccato copcrto per mifericordi i

;

Dio con la pelle dell'agnello fignificanteChr

fto, il quale/«/> occifus ab ongt'.e munii , cc

me fcritre S. Gio. nell'Apocaliffe al cap 13. a

airhora all'horaDio. Fec/ttis tunicas yelL

ceas Gen. 3. Si rapprefenta che fieda in vn be

liftimo giardino , perche fu pofta ne' Paradi

Terreftre dal quale poicacciata, conlepr*

priefatiche, & ingegno coltiu6 eflfa Tern

accio producefle quanto di bello hoggi fi

ge vfcire.Tiene il corapaflfo in mano -^^Hne^'

do vn parallelo con il fopra motto . (
/^'\^

LANCE j acciofe intendila giuftczza d^l

qual Giuftitia, quale cofifte fare ad <\\x.n->Qj_ti

tibf VISfierh & non fare ad alcri, quodtibi n

vis fieri , Mar.al 7.
L'onv'
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LEGGE NATVRALE.

L omt ra di ft fteffa chemoftra con I'indi-

cdella finiftia mano vifi irctte, accio me-
Hofilcuopri laLegge Naiuraie )aqualc_>?
ipera di nianieia con il proflin o che lo fa fi-

nite a It fteffo , & percio fin li Filofofi haiL-j
etto che v, n > . ^ , / n .

LEGGE NOVA.
DOnna gionane,di lupiemabc llcz2a,Iia-

ura la retta circondata da chiari , 5^ ri-

fplendenti raggi, & la fronte cinta d'vna ben-
da di color bianco.

Saia veftita d'vn candido, 5v' fottiliflTH-ro

panno di lino, che quafi moflri j'ignudo , lara
ippoggiata ad vna Croce , & il braccio de-
flroakocon lamano, nelia quale ttria vna
fazza veisado con eflachiarifTinVacqLiayDal-

finiflra parte VI (ara ynapietra quadrata a
;uirad*vn piedeftallo fopra della quale vifa-
fa vn libro, nel quale fia (critto Euangebum ,

^ofandoui fopra di eOb la finiflra mano,&
IppreflTo vi fara vn laflo con vn paro d'ali col
hotco che dicbi onu-, Ime

, Giouane fi dipin-
Le a difter,entia dclla Legge vecchia . La (u-

prema bel Iez7a,& i chianV&r nTple-
denti raggI, che th ciitodano la te-
fta, il tutto dimoftra che Legge
nuoua rirpiede per tutto il Chriftia-
nefimo , anzi to la fiiprema Maefta
fuaattnrae fpauenta gl'Hereiici,
Silmaiici, & tutti qutlli che fono
eo'ra a SatiflTima Fede C hriftiana,
poichc nell'auuenimeto deli Altif-
fiaio Sig.noftro Giesii Chrifto fi fe-

ce hiaro quato era occalro, adem-
oiendofi turte le piofciie . II vefti-

nento de' candido , & fottiliflimo

panrio lino,ne fignifica,chefi come
il panno lino lauandofi diuieneca-
dido,& purojcosi il peccatore nella
iegge noiu ( merce la SatiffiiTia c6-
te(Tione;refta puro,&')etto da cgni
macchia del pcccato, facendo la pe-
nitentiache dai ^acerdote gli iara

import a accompagnata con lacri-

me, (3c pentimtnr6,ii che fa chiara,

& pura I'anima noftra, onde S.Ber.
^erm.^o fupcr Cant. LacYima, pa-
n ttnttdt (n /. t If, dices , & i 1 Reggio
Profeta nel Salmo loi. dice, pe-
tum meum cum rn tu mi(ceb a.ViTi-

uid Sal. 5c . chiedendo mifericordia

a Dio. L<^uabts rrn^ con I'acqua della tua San-
ta gratia , ches'acquifta nel Sacramento della

Penitcrza. Et (uper niut.m acet bahor . L'ani-

mamialauata dalle macchie de fuoi peecati

reftara piu Candida della neiie : Pifteffo Dauid
nel alm.9^. confermo quefto medemopen-
fierodiccndo, Confefjio. & puhhrupido in co-

ll etlu tius- Cortftffio eccp il Sacramento della

Pcnitenza , & puif hrtfudo m cdnfpe^iH etus^

ecco I'effetto di render I'anima chiara , e bel-

la nel confpetto di I io

.

Lo ftare appoggiataalla Santiffima Croce
ne denota che fi con>e nel monce Sinai, fu da-

ta la legge, cosi all'inconu o nella legge noua
per la pafIlone,e morie, che fece il Noftro Si-

gnore in effa Croce fu la verafaluitA a Rc-
dentione del genere huriiano .'

II vertare la_j»

chiarifTima acqua, cidimoftra, che frcome
nella legge vecchia cofturoauala Circon-
cifione a differentia di quella nella Legge no-*

ua fi cofluma il Santiffimo B.ittefimo , ii qua-
le fa che I'huomo diueriti Figliuolo di Dio
Noftro Redeatore,,&.hercdie dei Paradifo,

A a a & non
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ic non folo fcanccUa il peccato on'ginale. con

il quale tutti nafciamo , m-i anco tutti gH alcri

peccati, & rlempie Tanima di gratia, & di do
niTpintuali, fichcc di tanta confideran'one

quefto Santiflfimo Sacramento * che it Signo-

re Dio dice. Reffondtt lefus , Amen , Amen ,

dicotiht mdqms renatusfuerit ex aquai&
Spiritu San^o nonpotefi mtroire inregnum
Dei. lo. cap. 3.

L'hauere circondata la fronte datla benda
colore bianco , ne fignifica la Crefima , la

quale e Confirmatione del Santifsimo Batte-

fimo , & I'effetto diquefto Sacramento della

Crcfimac raccrefcimeto della gratia, Sc della

Virtii in fare la perfona coftate, & forte a 05-
feffare il nome di Giesi^ Chrifto quando fofTe

bifogno fcnza timore, & farlo forte nelle bar-

taglic rpirituali* Ad. Apoft. cap.8.

La pierra nella guifa che dicemmo, fopra la

quale v'^ il libro nominate , posadoui fopra la

mano finiltra,fa chiaro , che detca legge fi po-

fe, &ha perfondaniento Chi'ifto noftro Re-
dentore,& li fuoi facratifsimi Euangelij,onde

S.Paolo Cormthiii5^& Chnflus erat Petra,

il fafifo che egli fta appreffo come habbiamo
dctto con fl morto ONVS LEVE, ne figni-

fica ta piaceuolezza della Leggc Noua.
Legge noua,La ragione perche e leggiera

,

6c foaueyC perche i fuoi prccetti fono d'arden-

te AiM|)re,& di beneuolenza,onde Mose gio-

to al f^e de i giorni fuoi per confolar gii He-
breidiflfe ael Deur.^ Dominus de Sy-
nai& in dextera eius lex i(^nsa. volendo con
tal promeffa accennarela diffcrcnza tra la fua

legge, & qiiclla di Chrifto , che fe la fua era_^

fVata greue, e pefance fcritta induri manni,
qiiella li Cbrilto farebbc ftata leggiera , anio-

rofa, />? dejctera eins lex ignea . 11 faoco e ieg-

giero, volainalto, &ognicofa pcrgrau^L_^

eIi<°fiafolleuainalto, & TAmore alleggeri-

fccogni pefo, facilitaogni difficolta, & fa vo-

larc in alto cuori di faffo piu pefanti d'ognt

graaduro fclfe : peto Chrifto in San M itth,

cap. II. paleso la fuauica leggierez-za di

qucfta legge quando diffe . Ingam meum jpi.i-

Me & onus meum leue.

LEGGE V E C C H I A.

DOnna vecchia,veftifa airHcbrea, & dec-

to veftirnento fata di color turclvino

,

chiarc?,6£ rifplendente , ftara alia radice d'vno
altidinid inontcSc con la finiftra mano terra

le lauolc della Vccchia Legge, oue fien^ fcric-

del Ripa
li li 10. cornmaildamenti, &Coni la dcflra vna
vergha di fcno , & da vnapa^te vi fara vna_*.
gran palladi piombo con il motto che dichi
PONDVS GRAVE. ' ^

^
Vecchia fi dipinge per rapprefentare Tann

tichicadel tempo nel quale fii data. 1» Leg^i
dal Signor Dio,& I'habito airhebrea , a chi fi

data detta leg^e . II colore turchino di dett
veftirnento chiaro,& rifplendente, nedirao-
ftra,che Moife partitodal Monte Sinai ali'ap-

parire,chefeceagli Hebrci I'ariache prima
era fcura,tuibata,& tenebrofa, diucnt6 pura

,

lucente, & del color celeftc.

Lo ftare alia radice dell'altiffimo moote, e
per din>oftrare,che sdquello furno date da
Signor Dio a Moife le tauole fopradette , cbe
percio percal dimoftratione le rapprefenta-
mo nella mano finiftra alia detta figura .

Tiene con ladeftra mano la vergha di fer-

ro-, come habbiamo detto, per fignificare i

domuiio chedanno le leggi fopra imortah".
com'anco la durezza,& il cafti'go di efsa leggc
alludendofi alia Sacra Scrittura , la quale die

Re?es eos in vn-^'a Ferrea.
Glifi metre acanta lapalla di pidmbo cc

mocto POND\^S GRAVE, per dinotare
.

la fua grauczza ; Era gi-aue e pefante perche i

fuoi precctci erano rigorofi, minaccieuo'i , e

fpauencofi, che per cio era legge di timore , &
di feueragiuftitia ;

quindi era chiarnato Iddio

Signore delle veiidette Salmo 9^. Dens A> Ino

fiu D^minus 1 Deus vltionu iibere egit, Signoi

delle vcndette per punire I'indurato popolo d

Ifraele. Au Dommus cerno quod Fo^uIhs ijU

durA ceruicii fit'.dimUte nte-tVi co/i'eram euf>i

& dclea no'nen cuts de fuh coslo . Si che ad v!

Popolo di dura ceruice era conueniente lcg:,c

rigorofa: «Sc ella era si graue,e pefante, che nc

gli atti de gli Apoftoli al xv.fi legge Qua^)'^ h-c-

que nos neque Patres no(lri portare potuimus

L E G G I E R E Z Z A.
DOnna,che habbia i'ali alle nuni , a ptedi

,

a gli homeri, &c alia tefta, fara vcftica c?;'

piuma finiftlma .

L E T I T I A

.

Vedi Alle^rczza

.

L E T T E R E.
Come rappi efe?7tate tn ftrenXe^ in b^^"

liffimo apparato
,'

DOnna vcftica d'honefto, e gcritil baSiro ,

che con la deftra itiano tiene vn libro, i.

coiT la finiftrade flauti, per fignificare concet-

ti,e parofcquefte come diletceuoli , quelle co-

mo hojK>rabili ,
^,
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LIBER

DOnna con occhi vn poco concaui, con la

fronte quadrata,e col nafo aquilino, fa-

ravcftitadi bianco con vn'Aquilaincapo, c
nella dcftra mano tenga vn compaffo , 8c vn
Cornucopia alqaanto pendente, col quai^ p

vcid gioic, danari , Gollannc , $c altre cofe di

^rezzo , e nella finiftra hauera vn'altro Cor-
pmcopia picno di frutci, e fiori.

La Liberalita e vna mediocrira nello fpen-
dcre per habito virtuofo , & moderato.

Si dipingc con occhi concaui, e fronte qua-
3ra , per fimilitudine del Leone liberalifllmo

ura gl'aniraali irragioneuoli, c col nafo aquili-

no per la fimilitudine dell'Aquila liberaliffi-

a tra tutti gl'vccelli , la qual fi fara fopra la

fta di^ detta figiira
, per moftrare che effa Li-

leralitanon confifte nell'atco cafuale dido-
are altruile cofe proprie : ma ncll'habito , e
lell'intentione della mente , come ancora.^
:utte I'altre virtii . Scriue Plinio , che I'aqui-

fe fa preda di qualche animale perpro-
)ria induftria,non a:tendc tanto a fatiare Tap.
>edtofuo, che non fi ricordi fempre di la-

ciarne pane a^li aitri vccelli
, godcndo, c ri-

T A.
putandofi d*affai,pcr rcder,chc To.

pcra fua Tola Ha baftante a mancc'
nerle la vicadi moiti animali.

I due corni nel modo detto,dino-

tano > che rabbondanza delle ric->

chezze ^ oonueneuol mezzo di far

venir a luce la Liberalita , quando
^ accompagnato con la nobilta del.

I'anirao generofo, fccondo il pote-

re,& la forza di chi dona

.

Veftifi di bianco la Libera1ita,perj

che , come quefto colore e fempli-

ce, c netto , fenza alcuno artificio ;

cosi la Liberalita e fonza fperanza

di vile interefle.

II compaffo ci dimoftra la Libera,

lira douerfi raifurare con le ric-

chczze.che fi po(Iiedono,e col mc:,

rito della pcrfona, con la qual s'eT-

fercita quefta virtu,nel che ffe e le-

ciro a feruitore entrar nelle lodi

del fuoSignore) merita particola-

ridima memoria I'llluftrifs.Sign.

Cardinale Saluiati, patrone mio, il

qual conforme al bifogno , & al

merito di ciafcuno compartc lt_j>

proprie facolta con si giufta mifu-

ra , 6c con animo si benigno , che

facihtain vn'ifteffo tempo per fe laftradadel

Cieio,e della gloria, e per gli altri quella della

vita prcfente, e della virtu , con applaufo vni-

uerfale di fama finccra.

Liberalita,

DOnna veftita di bianco,nclla deftra tienc

vn dado,e con la finiftra fparge gioic , c

danari.

II dado infegna , che egualmente e liberale

chi dona poco, hauendo poco ,& chi dona af-"

fai hauendo moko , pur che fi refti in picdi da

tutte le bande con la faculta principale

.

Ltheralita .

louanetta di faccia allegra , 6c riccamcte

J veftita,con la finiftra mano tega appog-

giato al f] niftro fianco vn bacilc pieno di gem-
me,e di monete d'oro , delle quali con I'altra

mano habbia prefo vn gran pugno , 6c le (par-

ga ad alcuni puttini ridenci , 6c allegri , che da

(e ik-fii fe Fie adornino,&: le portino in moftra

per la gratitudine , 6c per I'obijgo , che fi deue

alia liberalita del benefattore , puero per mo-
ftraic che ancora il riceuerc fauori, e licchez-

ze CO dcbito modo e parte diLibera.it3,fecori-

A a 3 do
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doropimone de' Moral! ; fe bene e piu nobi- roglifico di Libcralitail bacilefolo, il quale
Ic attione , e piu beat a , il donar altrui le cofe nvi accompagniamo con I'altre cofcper com.
fue .

pimento della figura
, & per dichiaraiionc^

11 Pierio Valerian© aflegna per antico ge- della Libcralita figurjta.
- - ~ " ^ ~ " ' T t I o.

Arbicrio IVfo deMa difcrettioncia
quale tofto chee vcnuta aH'hcio-
mo , fa ch egii fi difponga a conife-

guirne il fio fine co* inezzi,liqu4U
fi conucngono alio flato & alia

conditione fyia .

L'habitoflegio, lofcetro , &la
corona fono per Cgnificare la fua
potefta di Toler afloluramete quel-
lojche piu iflbluramentegli piaoc.
I diucrfi colori neirhabito fono

per dim (tare rindcterminationc
fua,potenco corae s'c dett© per di-

ucrfi meza operare.

La Icttcn Greca Y. ii aggiugnc
alio fccttrc per dfnotare quella se*
tencia di Ptagora Filofofo famofo
che con efa dichiaro, chc la vita
humana hrucua doe vie , come la

fopiadetta lertera e diuifa in due
rami , del cuale il deftro e come la

via della vi tti , che<ia principioe
angufta, &crra: ma r»ella fommita
e fpatiora,a: agiata>& il ramo fini.

ftro e come la flrada del vitio , la-
qualee lai^a,& commoda j-mafi-
nifcc in an^uftia>& precipitij,fi co-
me bene fpeganoi verfi , i quali fi

attribuifcono a Virgil o.

Per laqual cofa at ribuendo noi al Libero
Arbitrio quefta letten , ragioncuolmente fi-

gnificano effete in msao fua elcggere la buo-
na,la rca,la ficura, 6 nen ficura via 4sl potciie

T 1 VoiTiO d'eta giouenile con habito Regio

J~}. in diiTcrfi colori, in capo habbia vna_-»

corona d'crccon la (kili a ir ar.o tengavno
•fc-£ ttrci'n ciiTia del qiialt fia la letera Grcca Y

11 Lilcio Aibitric/ccondo S.Tomafo, e ii-

•bf i a pottftaattiibiiitn allanatinaintelligente

per maggior gloria d'Iddio di eleggere tra piii

cofe , k qiiali cont-crifcono al fine noftro vna
piu tofio che vn'altra,ouero data vna fola co-

fa di accettarla, o di lifiutaila come piii piacc.

Er Arifloiele nel 3. dcirEthica none da tale

ckfiniiionc difcordantei dicendo tflere vna
faciilra di potcrfi eleggere diucrfe cufc per ar-

rinare al fine , percioche non ha dubbio alcu-

no : che da ciafcuno e voluto, c defidernro il

fosr.mo bene,cioc,la fclicita ererna , la quale c

I'vin'mo fined] tirtie I'artioni humane: ma fo-

no gli huomini niolto pti pleffi, varij, c di-

ucrfi era diloro circa I'eiettione demodi, e

vie d'nrriuarc a quc'la mcta.

Sidipinge giouanc lithiedcndofi al Libero

penienire alia fclicitapropoftaci.

LtttUA Vythagor& dijCrimtm teUa hicerniy

hyrhandi'vitA fpecten prdferre videtur
Navia Z'irtMts dextium petit ardua callem
Dtfficilemq;^Jitum frwiufpe^atthus offert r

Sed requiem prahet fiffis in Venice fummo';.
Mollc ofieunt iter va Utayfed, tihima nteta,

VydLciptas tfifaos 'volntqueyerardua[axa,
Qnisquisemm duros <alles viftutis awore
l ic cnt illc fibi laudenqi decufque par^J^it.

y-]; qui dcfid^a.m luxfi'^quc feauetur inertem
Dum (jj

i/( fitos ric^nttj n.ttje laiortjn

7'tril-is: uiopl(fjjmtd'rjiliUihih ti afigcr a-.T

.
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L I B E R T A.
Ltkerta,

Onna che nellafini'ftr.i ma-^

no tienc vna mazza , come
quellad'Hercole , Amelia deftra

mano tienc vn capcUo con lettere.

D

Ld'crtas ^!,i,iu(it ex S C.
II, che fignifica libertade acqui-

ftata per proprio valore , & virm
conformea quetlo , che fi e dctro

difopra , & fi vcdc cofifcolpica

nella Medaglia di Antonino Elio-

gabalo.

Liherta

,

DOnna, die nella manodeftra
tenga vn capeHo, &c per ter-

ra vi fara vn giogo rotto.

L I B I D I N E

D

DOnflia veftjta di bianco, nella deftra ma-
no ticne vn fcettro , nella finiftra vn_*

cappello 8c in terra v; ygdc vn gatto.

Lo rcetctro fignifica I'auttorita della Liber-

ra , e I'lnnperio che ticne di fe medefima , ef-

fcndo la liberta vna polTefiHone aObluca d'a-

himo, edicorpo , 6c robba che per diuerfi

mezzi fi rnouono al bene
j 1 'animo con la gra-

tia di Vio , ii cb'rpo con la virtu , la robba con
la prudcnta.

16 ^2 i! SSP^IJP dicemo > percioche

quando voleuano i Romani dare liberta ad

vn feruo dopo d'haucrgli rafoicapelliglifa-

ceuano portare il capello , 15c fi faceua qiiefta

cerimonia nel tempo di vna Dea creduta pro-

tcttrice di quellijche acquiftaiiano la liberta, e

la dimandauano Feronia , per5 fi dipinge ra-

gioneuolmentc col capello.

II gatto amamolto la liberta , Sc perciogli

Antichi alani , Borgognani , &lSi.ii:ui, fe-

condo che fcriuc Metodico lo portauano nel-

le loroinfegnedimoftrando, checoin^ ildet-

toanimale non puo comportare dieflereri-

ferrato nell' altrui forza , cofi cfli erano im-
patiencilliinidi feriiitii.

Onna bella , & di bianca fac-

cia , conicapelligrolTI , 6C
neri ributfatiall' iasit, & foiri tielle

tempie , con occhi graflfl , luccnri*

Sclafciui -y moftrano qucfti fegni

abbondanza di fangue > il quale in

buona rcmpcratura c cagione dt

Libidine , & il nafo riuo!toinsu,e

fegnodi quefio iftcflb per (cgno del Bccco
animah' molto libidinofo , come diffe Arifto-

tele de fifonomia al capirolc i'cn"antanouc ;>»

iauera in capo vna gliir'anda di hedera , fara

lafciuamcnte ornata , portcraairauerfo vna
pelle di pardo , e per terra a canto vi fara vna
Pantera tenendo la detta figurala finiftra ma.
no fopra il capo.

L'Hedera da' Greci e chiamato ciffo , &
ciflare ( tirando le loro parole al noftro pro-

pofito ) fignifica eflere dato alia Libidine^,
pero Euftatio dice , che fij data I'hcdera a

Bacco per fegno di Libidine , cagionaia dal

vino.

La pelle del Pardo , che porta a trauerfo a
guifa di benda , come dice ancora Chriftofo-

ro Landino , parimente fignifica Libidine, cf-

fendoacio iidettoanimale molto inciinato,

mefcolandofi non folamente con git animali

della faa fpccie : ma ancora ( come riferi-

fce Plinio } col leone , ecome la pelle del

Pardo e m.icchiata , cofi limilinentc e mac-
chiata la mente dell' huomo libidinofo di pen-

fieri cattiui , dc di voglie j le quali tutte fono

illccite.

A a 4 E an-
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Eancora propdodi quefto animale sfug-

gire quanto pu6di effere vediico quan.iofi

falce , &c pafcendo di fuggerfi il propiio fan-

gne, il die e propn'jffimo della libidine , per-

che pill d'ogni altra cofa le fue voglie prociira

di pafcere nafcoftamente,e che niano il veda,

Scdifatiarficuacuandoilpropnofangue , 6c

togliendofi le forze.

Per dichiaratione della Pantera il mcdcfi-
moLandino dice,chcmolti la fanno diffeien-

te dal Pardo folaraente ncl colore , percioche

quefto ha piu bianco , & vogiiono anco che
fia la femina del Pardo , & fe crediamo effer

vera quefta cofa , potemo comprendere , che
la Libidine principalmenre , e con maggior
violentia dominanelle fcmine , chcne'ma-
fchi , (come fi crede commanemente ) in cia-

fcuna fpetie d'animali.

Affernia Plinio efler la 'Pahtera tanto bel-

la , che tutte le fiere la defidei'ano : ma cemo-
no della fierezza che dimoftra nella cefta, on-
dc effaoccultando il capo,e moftrando il dor-
lb Talletta , e dipoi con fiibico empito le prea-

de > e diuora.

E.
^

lichee raolto fimile alia Libidi-

ne , la quale con la bsllezza cilu-
fingha, ci tira , e poi ci dinorsLa»,

perchc ci c5ruma il tempo , il dena-
ro , la fan'ia > il corpo » & I'anima

iftcda ci macchia , e ci auuilifce fa~

cendola ferua del peccato, c del dc-

nionio.

Libtdine .

DOnna lafciuamente otnata,fc-
dendo appoggiata fopra il go-

mito finiftro , nella man deftra ter-

ra vno fcorpione , a canto vi fari

vnBecco accefo alia libidine > &
vna vite con alcuni grappi d'vue.

Raccontail Pierio Valeriano net
libro decimofcfto , che lo fcorpione
fignifica Libidine » cioe puo effer,

perche le piidende parti del corpo
humano fono dedicate da gli aftio-

logi alio fcorpione.

Medefimamente s'intende il Bee-;

coper la Libidine, eflendo ne gH at-

ti di Vencre molto potente , & de-

dicate a tale inclinatione foiier-

chiamentc , come fi vede nel luogo

citato nell* altra figara a qucflo propofito.

Sea a federe , & appoggiata fu'l braccio per^

moftrar I otio del qual fi fomenta in gran pari
te la Libidine , fecondo il detto.

Otta fittoHas periere cupult^ey arcus.

La viteechiaro inditio di Libidine , fecon-

do il detto di Terentio.

Sme Cerere ,& B.uchofrtg,et Venus.

Et ancora perche fidicono luCTuriare le vi-^

ti , che crefcono gagliardameintc , come gli

huoraini accecati dalla Libidincjche non quie-

tano mai.

L I C E N Z A.
Onnaignuda , &: fcapig'iata , con la_j

bocca aperta , e con vtia gbirlanda di

vite in capo.

Licentiofi fi dimandano gli huomini , che

fanno piu diqiiello , che conuiene al grado;

loro , riputando in fe fteffi lode, far quelle atr

tioni , che ne gli attri fon biafimeuoli in cgiial

forcuna ^ c perche puo efler quefta licenza nc!

parlare , pero ft fa con la bocca aperta , e per

che puo effcreanco nella libcna difarpalefe



Libro Sccondo.
!e parti » che per Jftinto naturale dobbiamo ri- LIT E.

coprire , la quale cofa fi moftra nella nudita;, T\ Ontia veftita di varij colon , nella deftra

iiel refto deli' altrc opcre pigliandofi liberta di mano tiene vn vafod'acqna , il qual^^
verfa fopra ya gran fuoco , che arde in terra,

il che c per fegno del contrario , ai quale I'al-

trocontrario naturaicnenre opponendoff, e
cercando irapadronirfi della. mareria , efc-
ftanza dell' altro ,.da con- ftrcpito fcgno di Li^

te, e d'inimicitia, ilqual effetto inuiranogli

animi difcoidi , & litigiofi , che non quietano
per fe ftefli , ne daano ripofo a gli altnV

far moke cefe , che non c'appartengono , c

quefto fi dinota con la vice, laquaje inchinan-

do con il frutto fuo molte voke fa fare moke
Gofe inconucnienti , difdiceuoli Sc come li ca-

pelli , che non fonolegati infieme fcorrono

libcramente , oueil ventoglirrafporca, cofi

fcorrono i pcnfieri , e Tatiioni d'vn huomoli-

ctntiofo da fe inedefimi.

VNabelliflfi''"^^o'*"3 con habico vagoe
leggiadrodi color bianco , ^^cheii-L^

mezzo al petro porti vabelliffimo gioielio,

dentro del quale vi fia vna gioia decta lafpide

^icendo Plinio nel lib. 3.7. che e gioia lacidif-

fima di color verdc.

Hauera in capo vna ghirlanda di rofc , ter-

ra con la deftramano vna tro nba inattodi

fonarla , &da effane efchi vn gramiKTimo
fplendore, teneado il braccio finitivo Ikfo, &c

con rindice dito accennidi moftrare qualche

perfona particolarc.

Bella fi dipinge , percioche non vi e cofa^

ODE,
che pill fommarnente dilctta ,• &
piaccia della Lode , & piu amano le

noftre orecchie,la melodiadellc p
parolcj che la laudano, che quakm-
que akro armoniofo Canto, 6 fuo-

no

.

Si vefte con habito di color biart*

CO , perche la vera Lode deue efler

pura , 5c fincera , Sc non come I'a-

dulatione, che e nemica al vero ar-

tificiofa ingannatrice.e percio fi de-

ue notare che la Lode humana c di

due forti vera e falfa , la vera Lode
e quella , che fi lodano veramentc,

& realmcnrcgli huomi'ni virtuofif

la lode falfac quella, chefi lodano-

lihuomini viriofi j della Lode vera,

& de buoni inrendiamo noi , e per-

cio fi deue fapcre, chcquelli , che

realmcnre fono laudabrli , deuono
bauere in fe qualita tali , che meri-

ti Lode , come bonta di vita , fchie-

tezza d'animo , rcaka , dottrinai-.*,

fapientia , & fimili cofe , ma prin-

cipalmente tim or di Dio , Sc cariti

conilprofTimo , &c vna purita di

cuore, e percio il Regal Profeca lo-

daqueftitali , Uudafjuntur omnes

reEfi corde , e rnnilmentc ne' Prouerbi al 2?.

fi lodano i fideli fidelts virmultmn laudabi'

tiir , &nell'Ecclefiafticoal cap. 27. I'buo-

mo fapicnte , 6c dotto , vir[aliens impiebt'

tur bemditiontbi-ts , & videmes tllum lauda"

brifit , cosi gli huomini libcrahV& fenza mac-
chia di peccato , beatus vir quiinuentHs eft fi-

ne macHia , & quipof}' nurum non abijt , nec

fperamt in pecunta thefauris , quis efi hic^&
laadabimHi e'4m f & quefto e quanto alla«rf

Lode de buoni , See. ma della lode decattiiii

nelle facre carte ritrouiamo tutto il contrario

ncir Ecelefiaftico al 15. non ejifpeciofa^
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tAUS'in ore ptccatorls , &pereio fi deiie fuggi-

re , pcrch« ancor da Filolofi gcntili c ftata ab-

borrita ,& dal Filofofo il quale dice queft

parole /zf tihi tarn turpe laudarta tHr'^ibuSy

ac filauderis ob turpia,

Ilgloielloconillafpide , fccondo chc fcri-

tiono i natural! , fi pone per la gratia , & di-

cono che quefta gemma , per la virtu occulta

the in effa fi ritroua , che chi la porta acquifti

la gratia altrui ,& per maggior chiarezza per-

chc la Lode porti dctta gioia ei confcrmere-
mo con la dichiaratione della rofa , percioche

anch'eella hall medefimogeroglifico.
La ghirlanda adunquc di rofc ci rapprelen-

ta perche fono odoriferc Ic rofe ,& bells_^>

la Lode humana la quale come rofa per la fua

vaghezza acquifta la gratia altrui , & per la

ghirlanda e corona , ci dimoftra la lode Diul-

na , perche fi come la Corona c figura sferica

fcnza principio'e fine , Gofi la lode Diuina_j»

C eterna , fcnza principio , e fine , e pero^fi

deue notare j ehe di due forte di lode fi ritro-

uano cioc Diuina , Schuraana , la lode p
Druina e quella con la quale fi loda e magni-
fica Dio.

La humana che fi loda , & effalta I'huomo,
dalla Diuina ne Jono pienc tuttc' le .Sacrc,>
carte come L^udate Domtnunt omnes gentes
dice il Profcta , &c. Laudent nomen ems i/Lj

tympana , & choro , in vn aitro loco laudti^

Hyerufalem OomwHvr , & in I'Bille lochi,

Eenedicam dominum in omni tentpore lent'

per latts eita in ore meo ma dice Sant' AgO-
ftino de cinit. Det , che quefta lode non folo

ci viene prcdicata da Profeti , & akri huomi-
ni Santi , ma ancor ci viene rapprefentata al

viuo da tutte le cofe create , omnia qnacun-

quefectt Deas laudant Dominnmynow lo ve-

diamo al viuonclli vccelletti ( dice elTo ) chc
raai ccffano di cantarc , c laudare Dio in quel

miglior modo chc poflbno , la lodoladetto a

pirnto a laude non eanta e loJa fi no ai I a mor-
tcil fuo Creatorc,la Filomena nomata cofida

Philos , che fignifica amore ,& mene , ch

vuol dire deficio , in grcco, quafi deficitns pr£
Amoread cantandum •> & Uudandum perche
c di quefta natura , che fempre canta , e gior-

no, enotte , edi verno , edieftatefinochc
giunge a(la raorte : ma non folo gli vccelli, &
altri animali lodano Dio , ma ancor li Pianc-
ti ; e i Cieli , comg habbiamo chiaramente in

Iob,3S.^'^/ eras cum melandarent ftmal afirii

watutina , & iuhiUrcnt omnes filif Dei e fe

qucftoe vero come e veriflimo che tutte le

creature del mondo lodonoDi'o , perche nnn
andreno noi con il Profeta Dauid , dicendo,
che or/i ie^ fpi^itiis landet Diminum

, ^ 9

quefta LodeJDiuina ci rapprefenra con la_rf

Corona , 6 ghirlanda , di rofe come di fopra
habbiamo detto.

La dimoftrationc di fonare la tromba daUa
quale neefcegrandifTimo fplendore fignifica

laiama, & la chiarezza del nome di quclll , i

quali fono veramente degne di Lode, e percio

i Romani nella fomita del tempio di Saturno,
coUocauano i trittoni trombetti , con le code
oceulte , e nafcofte volendo per cio fignifica-

re , che I'Hiftoria delle cofe fatte , nel tempio
di Satarno, fono all' eta noftra nota, e chiara,

& quafi di voce viua , & diuulgata , in modo
che non pote mai effere fcancellata, ma le co-
fe fatte innanti a Saturno , effere ofcure , &: i

incognite , & ftarfi nafcofte nelle tenebre , Sc
cio fignificarfi per le code di tritoni , chinate

a terra, & nafcofte.

Tiene il braccio finiftro ftefo moftrando
con il dito indice qualche perfona particolare,

percioche iat<s eflfermo dducidans mac/ar-:-

dinem virtutis altcuins,cofi dice San Tomafo
nella queft. i. 2. q. 22. art. 2. qt^ia omne quod
habet altqmd virtutu eft laudahile. Et Perfio.

Satira prima cofi dice.

Vfque adeone^&c.
Scire tuum nihil efl , niji te fcire hocfcut

alter ?

At pulchrum efi digito monfirari > dice-

re > hie efl.

Et per maggior dichiaratione il Filofofo

nel primo della Rettorica narra , chela Lo-
de e vn parlare , che dimoftra rcccellenza_j,

& la grandezza di virtu , pcro dicefi che piii

laude inerito Gatone per haucrc banditi i vi-

tij di Roma , che Scipione per hauer fupcrati

i Carthaginefi in Affrica & quefto e perche

Uhs prorri'e refpicit opera , cofi dice I'ifteffo

Filofofo.

L O G I C A.

DOnnagiouane viuac , fir prontavefti-"

tadi bianco , tiene vno ftocco nc!!a_^

deftramano , & nella finiftraqaatcio chiaui

coneliiio in capo , & per cimiero vn falcotie

pellegrino.

La L ogica e vna fcientia , che confidcra

U

natttra:,e proprieta deU'operationi deU'inteilet
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to,onde fi vj'ene ad acquiftarc la facilita di fe-

parare il vero dal falfocAdunqiie cornequclla

^he confidcra fottilifUmi , &c varij modi d'in-

tcndere, fi dipingc cosi lo ftocco, il quale c fc-

gno d'acutczza d ingegno , & relnno in capo
[moftra ftabilrta,e vcrita di fcicnza*, Sc coiucil

; Falcone s'inalza a voloafin dipi^da, cofiil

Logico difputa altamcnte per far pieda del di-

fcoifo akrui , che voienticri alle fueragioni ii

fottomcttc.

Lc quattro chiaui iignificflno i quattro tno.

4i d'aprirc la verita in ciafcuna figiua fyllogi-

ftica, infegnate conmolta diligcnzadapro-

fcfforidiqucft'arte.

Veftcfi di bianco per la fimilitudioe, che ha
la bianchczza con la verita , perchc come
quelle fra i coJori e il piii pcrfctto : cofiqiicfta

fra lc perfcttioni dell'anima e la migliore , e

piunobilejcdeuccfferilfin d'ogn'vno, che
voglia effcr vero Logicoj& non fofifta,oucro

gabbatore.

Logica.

DOnna con la faccia velata , ycftita di

bianco , con vna fcprauefle di varij co-

loii moftri con gran forza delle mani di ftrin-

gere vn nodo in vna corda affai ben groffa, &:

ruuida, vi fia per terra della canape, oucroal-
tra materia di far corde.
La faccia vclata di qucfta figura moftra la

difficoka , & che cimpcOi bile a conofcerfi al

primo afpetto , come pcnfano alcujii » che per
far pro^tro in eflfa crcdono eflei* foucichial
loro ingegno fei mefi foli, c poi in fei anni in-
'cor non lanno Ja definitioned'effa.Pcr notai'
A\ pritno afpetto fi dimoftra il vifo per che il vj.

tfo c la prima cofa, che fi guardi airhuomo
II color bianco nel vcflimento fi pone 5er

la fimiglianza della verita , come s'e detto, la

^Ualc ^ ficopcrtada moltc cofe verifin;iili,oue

moki fermandb la vifla,fi fcordano d 'effa,(he
fotto colori dicflc ^ta ricoperta , perche ddle
cofe verifiraili tirate con dcbito mod«o dig a-
do , nc nafcc poi finalmentc la dimoftratioie,
laquale e come vna cafla,ouc fia npolfta la 'c-
rita , & fi apre per mczo delle chiaui ;gia d(tte
de' fillogifmi probabili , li quali fi notano con
varij colori ; che fe bene hanno qualchccm-
foiraita con la luce, non n'hanno perco tana

,

quanioil bianco, cheel'cifetto piujpuror-
cffa

.

La corda doue fi ftringe il nodo , mioflra^
che la cone lufionc certa c qucila che prn-
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cipalmente ncll'intcntionc del logico,& dalla

fimilitudine della corda fi dice il logico legare
vn'huomo, che non fappia, che fi dire incon-
trario alia verita moftrata da lui,& le fuc pro*
ue fondate con la fua arte fono nodi indifib-

lubili 6 per forza, h per ingegno di qual fi vo-
glia altra profefifione , la ruuidezza della cor*
da, moRra la difficulta della materia.

La canape per terra mofira , che non folo d
o£Btio della Logica fate il nodo dellecorde
fatte , ma quelle mcdefime corde ancora pro-
ccderecon Parte fua propria ferucndofid'al-
cuni principij deila aatura , & infegnando di

conofcere i-nomijle propofitioni,& ogni altra

parte,ouero iflromento della dimoftraiione ii

luo vero,& rcale iflromento,

Logtca,

Glouanc jpallida con capelli intricati , c
fparfi di conueneuole longhezza; nel la

mano delka tiene vn mazzo di hori , con va
motto lopra che dichi (^erum &feiljum , ^
neila finitira vn fcrpente.

Quelta donna c pallida perche ii molto vc^
|liare,& il grande fiudio , che intorno ad eflfa

e necellario,e ordinariaraente cagione di pal»-

lidez2a,& indifpofirioae della vita

.

I capelli intrigatiji&iparfi dimoftrano che
Thuomo il quale attende alia fpeculatione
delle coleintelligibili, fuole ogni altra cofa_rf

lafciar da parte , e dimenticarfi della cuftodia
del corpo.

I fiori fon fegno, che per induftria di quefta
profeffione fi vede il vero apparire , &: ii falfo

limanere oppreflo, come per opra della natu-
ra,dairhtrba naicono i fiori, che poi la ricuo-
prono.

II ferpente c'infcgna la prudcnza ncccffa-
rijffima a profcffioni come tutte Taltre r.on
s'arfaticando in alrro,l'humana induftria, che
in difiinguere il vero dal falfo j & fecondo
quel la diflintionc faperpoi operare con pro*-

poriionara coniqrmiia al vero conofciuto ,&
amato. Scopre ancora il ferpente,chc la Logi-
ta c iiimara velenola materia ,& inaceffibilc

a chi non lia grande ingcgno,& e areata a chi

la giilta,6c morde,& vccjdcqucUichecon tc-

mcriia le fi oppongono.

L!0.
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DOnnagiouanc, con la bocca aperra, faua

veftita di cangianre , &: detta vefte fara

tutta contefta di cicale, &c di lingue , Terra in

cimadel capo vna rondine, che fia nel nido in

piedi in atto di cantare, & con la deftra mano
vna Cornacchia.

Si dipinge d'etagiouenile, perclocheii gio-

uane non puo Tapcre aflai, percbe la prudenza

licerca la efpcrienza , h quale ha bifogno dc

lungo tempo, Arift.nel lib.6. d^ll'etica , Jme-
MS mn potejt ejjeJtjpiens , quia prudentia re-

quirit expertoniam , qum tempore indi^et , &
percio potiamo dire cheil giouane non ha-

uendo efperienzajfacilmentcincorre neH'im-

peifettione della Loquacira. Si rapprefenra™^

con la bocca aperta perciocheil garulofidi-

inoftra pronto, & licentiofo nel parlarecomc
narra Plut.dc gui:gam/Ii nemirnm audtunt,

& fcf?$per loquimtur . II veflimento di colore

cangianre , ne denota la varieta de' concetti

del loquaGe,che fono flabili, & reali , ma lon-

rani da i difcorfi ragioncuoli , & atti a perfua-

dere alirni con termini probabili, & virtiiofi

,

onde fopra di cio Pint de Curiof, cofi dice lo-

T A.
quacitas efl refol'Mta loquetidi fin^
ratione intemperamia.

Le cicale chc fono fopra il vefti-

mentcPrcperrio le prende per gtro
glifico della Loquacita , effendo chc
dacfse deriuail rediofiffimoparia'c

re ,& offende infiiiitamentc I'orco.

chic altrui, non altrimenti di quelld

che fail garralo,&: il ioquace, corac

beniflirao dimoftra Euripide apud
Stobcium. Ainttloquium non fo"
lum auditori moleftum , verum aS
perfuadendum wutilepyafertim vi^^

rijs curis occupatis.

Le lingue che fono ael veftiraenta

fignificano la troppo loquacita , on-

de Plut. nel lib. nduerfHS garrtdos ,

dice Garrulinaturam reprehendutt

quod vnam quidem Itn^uam , duai

auiem aureus hahent ^ ondenefc-
guica che il Ioquace dice molte bu-

gic, come riferifce , Salamonene
proucrbij. /« multiloquio non dtefi

mendacinm.
La Rondinclla che tiene fopra it

capo nella guifa c'habbiamo detto

ne dimoftra la noiofa & importuna
natura dc i loquaci , che efscndo fi-

mile a quella della Rondine impcdifcono , &
offendono gl'animi delleperfonequietc, &
ftudiofc.Tiene con la deftra mano la Cornac
chia,perdimoftrare; come riferifce Pierio Va"

lerianolib.20.) il geroglifico della Loquacita

il quale vccello fecondo I'opinione dc i Gred

fu da Fallade fcacciato come quelle che fia

noiofo :on il fuo parlare, onde 1*Alciato ncUc

fue Embleme cofi dice.

Athenigia, per propria mfegna tenne

La CtuettA di huon configlt vcccllo

Queftaaccetto Minerua (e hen conuenne)

Quando la Dea cacao dalfamo oflello

Laconmcchiad cutfol quel dattm auenne

Di ader luogo d vccel dt lei ?nen hello

Verehelafcioccafu troppo loqmice

Sat: 'JO chi poco parh, & molto tace

.

longanimita.
Ni matrona afsai atrcmpata, a federe fo*

p:a d'vn fafso , con gl'occlii vcrfo il cieA

lojcon G braccia aperte , &c mani alzate.

La Linganimira , e annoueratadall'Apoft.

al cap.'.dV GaKiti tra li dodici frutti ridlo

SpiriioSaoto, S.Tomafo ncUa 2.2.q.i^6. act*
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c vfla virtLi, itiediantelaqtialeia perfona ha

fn animo d' arriuare aqyakhecofa affai ben

iiYccfrta, ancorche ci andaffe ogni Inngo tem-

30 . El S. Anfelmo fopra dcrto cap. 5 a Ga-
ati , dice la Longanmiira e^lTere vna lofighez-

ia d' ani'mo che tolera pacientemente !e cofe

tomiarie, & che fta longo tempo afpertando

i premij eterni, & fe ben pare che fia I'ifteira

t'irtiii che la patientia, tiucauia fono differffnti

ra loro , perche come dicono Vi fndetti Auto-
i, & Dionifio Certofino fopra I'lfteflfo cap. ^.

I Galati la Longaminira,e accompagnata dal-

afperanza, che fa che fiianp afpettandofi-

lioalia fine h'behi promeffici d^l Dio ftoftro

li'gnore, 5c pcro quefta virtu pare che guardi

)iii la fperanza,e'l bene,che la paiira o l'aiida

iia, 6 la malinconia , ma la patienza fopporra

i mail, I'ingiurie, & raiuierfita prefenti a fine
" hauer poi bene: ma perche non bafta fotfri-

ie , al prefente folainente fi ha da fopportare

|er qual fi voglia longhezzxi di tempo, &€ peu

Liaiito piaceia al Signer Iddio , che perofi
ipinge matrona atcempata, Sc a federc fopra
' vn faflb .

Si dipinge con 5I' occhi verfo 11 Cielo qSDs-^

fta virtu, al quale s' npnropi'ia , come cofta ncf

Salmo: Dei^s /c/'/^.-rwiw/.s^" rr.u-ju n7tfer:c o- u'

per il fine, che fono li benr ererni promcfTrcf-

daDio.
Si' rapprefenra con le nran l alza re per la'fpe •

ranza che acc-onrpagna , e fa paret^ brcue !' a-^

fpettare in qiiefto mondo

D lpingcirano per la EufTuria artcora gi*'

Antichi vn Fauno con vna corona d' e-

ruca, & vn grappod' vna in mano per finger (1

il Fauno libidinofojC 1' eruca per innitare , 65
fpironarc affai gl' atti di Venere.

Et propriamen re fono kifsuriofi quelli, li'

qiiali fonofouerchi ne i vezzi di amore cagio-
natadal vino , che rifcalda , &:da moltc alrrs

lafeiue coramodica.

Luffuria.

GEi Antichi vfanano dipirigere Venere'
fopra vn montone, per !a fufsurin,mo-

ftrando'ia foggettionedella ragione
& alle conciipifccnze illecitev

fenfoi'

I A

V liriccfari-,5^ artincic)famencc__>
acconci, fara qivafi fgnud'a , ma cheil
drappo,che coprii'a le parti,' fi-a dipiij

coiori e rco'd.i vaghezza al!°occhia,&;
che fcdendo fopra vn Cocodrillo,fac-
cia carezzead viia pernicc , che tiene
con vna mano.Lafsitria c vn'ardentc,
e sfrenato appetito nella concupifcen-^
za carnlle fen2ra ofseruanza di ieggc»
di natura, ne rifpeLtod'ordine,odi
fefso.

Si dipinge con li bapelii ricciiiti , &
artificiofamente acconci,e col drappo*
fadecto', perche la Lufsuria incira , &
e via dell' Inferiio je fciTala difceie-

ratezze.

Si rapprefenra quafi ignuda , perch e
e proprio dellai Lafsuria il difsipare;

e diftruggere nonfolo i beni dell' ani*
mo che fono Virca,bnona fama-', le-

ticia , liberta,e la gratia del corpo ,

die fono beliezza , fortezra , de-
(hezra , e fanira ,ir.a anco i beni di

fortuna,che fono danari,gioie. pofsef-

fioni , e giumenti.

Sie-
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S.'edip (opr^ il Ccct c!ri1Io , pcrcicche gli Fgit-
tij dictiuaro, c he il Cocodiillo era fcgro della
Ltffima, perd-e cgli e feccndifllmo gcneia
ivolti f^gliuoli,e coiT.e nana Pieiio Valtriano
nel lib. 29. e diccfi ccnrrigiofa libidine,.che.fi
ci€dje,chedclla kia dritra iTiafcdla idciiti le-

gati a! braccio dritto ccncitino,e comiTiOuano
la Lnffuria.

Le^gtfi ancora negli fcrittori diMagia,,&
ancoia appreflb a F iolGoride,e Plinio chc k il

loftiodcl C ocodrillo tcneftre,ilquaieanin a-
le e da alciini detto Scinco , & i pjcdi fono pO"
fti nel V in bianco , e cofi beuuti infiammano
grandcmenre alia lafciuia.

Tienc ,efacare7,ze allapernice,perciocbe
niuna cola e piu conucnicnte , e piu commo-
daper dimoftrare vna inieperatifUma libidi-

ne,&: vna sfrenatillima Lu{Tuiia,chc la perni-
cc , la quale bene fpcffo e da tania rabbia agi-
tata , pel coiro , & e accefa da tanta intempc-
ranza d i 1 ibid in e,che a 1 1e volte il m a fch io rom
pe r VDua, chc la femina coua , cffendo ella_i»

nel conare ritcnuca, 6c iippedita dal congiun
gerfi feco.

MACHINA DEL MONDO.

DOnna ch' habbia intorno ai capoigid
dc'fette piancti,&in luogo dicapelli

faranno fiamme di fiioco . il fuo veftimento
fara compaitito in tre parti, & di tre coiori.

II prime che cuopre il petto ,& parte del

ccrpp (ara aziirro con nimo'i.

II iecondo ceruleo con onde d' acqua

.

11 tcrzo fin'a piedi Tara verde con monti,
citta,& caUel'a, terra in vna mano la ferpe ri-

noha in circolo che fi tcnga !a coda in bocca

,

il che rignifica,chc il mondo da le Rellb & per
!e (kilo fi niitrifcc & in fc medefimo per

tnedefinio fi riuolge (empre con rempcra-
10, & ordinato moto , & il principio corrc ^
dictroal f]ne,& il fine ritorna al Tuo ftello

principio , per qucftp ancora vi fi dipingono i

lertc pianeci.

1 i tuoco che h;i in cima del capo, & il color
r'cl vtllimenio, fignitica li quaitro Ekmcnti,
clic (bno le parte minori della grandiOima ma
china vniuerlale.

M A E S T A R E G I A.
AeLla Mcdir.'^lia di Anioriirio Pio .

/ Na donna coron.ua, &: fcdente moHri
ncirafpetro graiiii.\, nella deCtra mano

ladel Ripa
ticne lo fcetro , & ingrembo allafiniflra ma-
no vn' aquila.

Lo fcettro , la ccrcna , & lo ftarc jtfedcre
fi^nifica la Maefta Regia,&: per 1' aquiliigpE,'
gittij Sacerdoti dinotauano la potenzirRe-
gia , percicche Gieue a quefla fc!a dicdcU
Regno con la (i^Dotia fopia tuttigli vccelU,
eflendo fra tiitti di fortezza , &digagliardez-
za prtflantiflima , la quale cffendo veramen-*
teftata dotata dalla natura de* coftumi Rega^
li imita a fatto in tutte le cofe la Regia. Mac-
fta .

^

MAGNANIMITA.
DOnna bella,con fronrc quadrata, & na-

fo rotondo vellita di ore , con la coro-
na imperialc in capo, fedcndo fopra vn leone
nella man deflrn terra vn fcettro,&; nella fini-

ftra vn cornucopia,dal quale verli monetc^J
d' oro

. La Magnanimita e quella virtu , che
confifte in vna nobile raoderaticne d' affet-

ti troua folo in quelli,che conofcendofi
degni d' effcr honorari da gl' huomini giudi-
tiofi c ftimando i giuditij del volgo contra-
ri j alia verita (peffe voire , nc per n-oppo pro-
fpcra fortnnas' inaizano, ne per contraria (i

lafciano fottometterc in alcana parte , ma o-
gni loro rnutatione con egua 1' animo (often-

gono , & aborrifcono far cofa brutta per non
violar la legge dell' honcfta.

Sirapprelenta quefta donna bclla , coii_j

fronte quadrata , e nafo rotondo e fomiglian-

za del Leone > fecondo il detto d'Ariftotele de
filon. al cap 9.

Veftefi d oro,perche quefta e la materia at-

tapermandara efFetto moiti nobiii penficfi

d' vn ammo libcrale, & magnanimo.
Porta in capo la corona,& in mano lo feet

tro, perche r vno dimoftra nobilia di penfieri

raltropo:ezad'e(Tequirli,pcr notar chc lenz:

qnclk due cole e impoffibile effercitare Ma
gnanimita effedo ogni habito efFetto di mol«
te attioni particolarirfi dimollra la magnanimi
taeller vera domiiiatricc dellepaffioni vili,<

Inrgadifpenfatrice dellefacolta peraltruibc-

neficio, e non per vanita , & populare applau

fo. Al Leone da'Poeti fono afsomigliati li ma<

gnanimi, perche non tcmequeft'' animate U

torze de gl' animali grandi , tion degna efso:

piccioli, e^np:uicnte,de' beneficij altrui lar

go limuncratore , non mai fi naiconde da

cacciacori, icglis' auucde d'eisei icr.perto,

ch' akrimenti li ritira, quafi non volendo cot

1X5;
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pen'colo fenza neceftld . Qiiefta figara

:4le moncEC fenza gaardaric , perche la

|nanimica nel dare akrui fi deue offeruare

Ea penfare ad alcana fqrte di riaianeratio-

f di qui nacque quel detto . Da Ic cofe tuc

i occhi fcri'ati. e con occm apeiti riceui I'al-

i . II Doni dipinge qaefta virtii paco diuer-

nentedicendo douerfifare donna bella, e

lonata airlnipei-iale,nccamence veftita coti

fcettroin mano , d'intoirno con palazzi no-

i,& loggic di bella profpettiua , fedendo fo-

1 vn Leone con due fanctulli a piedi ab-

acciati infieme , vno di qucfti fparge moke
fcdaglic di oro , e di argento , Talrro tiene le

^ftebilancie, eladrictafpadadella giuftitia

mano. Le loggie, ele fabrichc di grandi

kfe molto piii conuengono alia magnificen

I,
civaltra vinuheroica, laquales'elTercira

fpefe grandi,& opere di moko danaro , che

la M agnanimita moderatrice degli affccti, 8c

quefto non sofe per auuenmra habbiaer-

xo il Doni , fe non fi dice , che fenza la Ma-
lanimica la MUgnificenza non na(cereb-

[ II Leone , okre quello c'habbiamo detto , fi

l:iue,checombattendo nonguarda il nfmico

pr non lo (pauentare,&: accio che piii aniuio-

» venga all'affronto nel feontratfi , poi coi^^

nto paffo, 6 con fako allegro fi rinfelua, con

:rmo propofuo di non far cofa indecente alia

lanobika.

I due fanciulii moftrano, che con glufta mi-

ira fi deuon abbracciar cuttc le difficoka per

oior deirhonefto, per la patria, per rhonore,

:i- li parenti,e per glamici magnanimamente
>endendo il denaro in tutce Timprefe hono-

ite.

Onna , che per elrao portara vna refta di^ Leone, fopra alia quale vi fleno doi pic-

ioli corn! di douitia,con veil, & adornamcnti

'oro,fara veftka in habito di guerriera , 8c la

efte fara di color curchino , & nc' piedi haue-

a ftiualetci d'oro

.

MAGNIFICENZA.
DOnna veftita , Be coronara d'oro, hauera

la lifonomia fimile alia Magnanimita

,

ena la finiftra mano fopra d'vn'ouato,ia me-
o al quale vi fara dipinia vna pianta di fon-

uofa fuhrica

.

La Magnificenza e vna virtu, laquale con-
U\e intorno all'operar cofe grandi,e d'impor-

tanza ; come habbiama detto , e pero fara vc

ftita d'oro

.

L'ouato, fopra il qaal pofa lafiniflra mano

,

ci da d'intendere , che I'effvirto del! a Magnifi-

cenza e l*^ediflcar tempi , palazzi, 8c altre cofe

di mirauiglia , cche riguardanoo I'vtilcpu-

bliccr , 6 1'hoitor dello ftato, del Timperio,

moko piii della Religione, &: non ha luogo

queft'haWto fe non ne Pr ncipi grandi, e pe-

ro fi dimanda virtii heroica , dellaquale fi glo-

riaua Augufto, quando diceua hauer trouato

Roma fabricata de' mactom,& douerla lafciar

fabricata di marmo

.

DOnna veftita d'incarnato , portara li fti-

ualetti d'oro , hauera nella deftra mano
vn'imaginedi Pallade, federa fopra vn ric-

cbiffimo fcggio, & fe fi rapprefentera a caual-

lo , hauera detta feggia a canto

.

Gliftiualetti erano vfatida gramfchiRe,

&C per fegno di fug^etto Reale , Tadoperaro-

no per i tragici Poeci ne' lor perfonaggi, 8c fo-

no fegno ancora in queft'imagine di che forte

d'huomini fia propria la M ignificenza .

che ha bifogno delle forze di moka ric-

chezza

,

L'imagne di Pallade e per fegno , che Tope-

re grandi deuono portar feco I'a nore di ope-

rare virtuofamence , 8c f-condo il decoro, al-

trimenti farebbono opere divanita, e mera

pazzia . Le ftatue ancora , che con (pefa y,8c

con poco vcile fi riMiicono a nobil rermincjL^

dalla fatica,& dall'induftrla de' fuJditi; fon_j

effetti della IVIagnincen^a de' Prencipi, 8c tut-

requefte cofe le fanno folo con cenni, co-

mandando fenza moka fatica , p?r6 appretlo

fi dipinge la feggia,chc gia fu il geroglifico dsU

rimperio

.

MALEDICENZA. Y^'^T-

DOnna con gli occhi concaui , veftita del

color del verderame, conclafcima ma-
no tenga vna facella-accefa , vibrando fuori la

lingua fimi e alia lingua di vna ferpe ,& a rra-

ucrfodel veftimento terra vna pelled'iftrice

.

Ilcoloredel veftimento, (?<:gli occhi con-

caui, fignificano malignira , come fi legge nel-

la Fifo'nomia di Ariftotele , & il dir male delle

buone attioni altrui non nafce fe non da mali-

gnita, laqualefadefiderareralcrui dishono-

re fenza alcun proficco per fe medefimo , dan-
do
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do a ctcdere che !a gloria altrui reca alia pro- fettc d'humor maligno le parti interiod fi ms
pn'a lode iinpedimenco . nifeftano ne gli efteriori del corpo.

Le due fncellc accere,dimoftrano che la Ma I colori del veftimento , dimoftra chc fi ec
ledicenzaaccendeii fuoco fomcntando facil- ine la uuggine continuamente confuma ogt
mente gli odij , & !a lingua ancorclie humida, merallojoue ella fi pone , cofi il maligno , noi
e molte voice inftromcnto d'accendere quefti ccffa raai con la peffima ftia natura di danne
tuochi ineftinguibih* ben fpeflb

.

La pungente pcUe dell'iftrice,d dinota, che
e propn'o del.a Malediccnza il pungere non la

vira comeqilella : ma rhonore5& la riputatio-

ne acquiftata con faciche,& ftenti

,

MALEVOLENZA.
VEcchia con occhi concaui , brutta, fcapi-

gliata,e magra,con vn mazzo d'oriichc

ki mano,&: vn bafilifco apprelTo

.

Qucftae della racdcfima natura dcll*affet-

tione,dalla quale nafce , che e I'odio : ma per

cffer meno principale , dc molto riftretta, e di-

pinta inquefto luogo donna vecchia > perche

I'eca fenile la parrorifce , cffendo chc li gioua-

ni nuoui al raondo , ftimano parimcnte nuoue
nute Ic cofe , Sc pero le amano : ma i vccchi

come ftanchi di veder gran copia di cofe han-

1)0 a noia facilmente il tutto -

E fcapigiiata per dimoftrarc che li malenoli

non allectano gli animi a beneuolenza , anzi fi

fanno abhorrire come pefte , che infetti le do!-

ci conuerlarioni , il che dichiarail bafiiifco,

che folo con !o fgaardo grhuoinini auuelena ..

La niagiezzacetfecco delconriinio ramarico

del bene conofciuto in perfona del profTi-

mo.
L'ortiche comeaquefxa figura, cosianco

conuengono alia maledicenza perch-e come
I'orticapunge lafciando dolore fenza fen'ta>

ccsi il maledicentenon pregiudica nella vita

,

oneiLirobba, maneirhonore, che a penafi

sa quel chc fia fecondo alcuni Filofofi , & pur
nuoce, Sc diipi^xc a cutti fentirfi offefo doue fi

(cuopi :) per vnpocoqucfto particolar interef-

D
M A L I q N I T A'.

Onna brutta, pallida, veftitadel color

d. !!a ruggine , 8c che tcnghi vna cotur-
i;jce coil la telta alta verCo il Cielo, & con I'ali

aperte.

Cructa fi dipinge , percioche I'opcrationi del

nia'igno fono bruitimme , ^^fuggite dacgni
conLicrfarione policica,& ciuile

.

la pa iidezza fignilica , die quando fon'in-

ghiare ogn'opera lodeuolc,& virtuofa

.

Lacoturnice nella guifa,che dicemo, fig^

fica Malignita , perche come narra Pierio Vl
leriano nel lib.24.de' fuoi Geroglificijvoienc^

gl'Egitij moftrare la Malignita dipingcuan

vna coturnice, percioche e di cofi peffima , t

maligna natura, ch'hauendo beuuto, coil,

le zarape , & con ii becco intorbida il reft

dell'acqua, accio che niun'altro animalcn
poffi bcre , &c a quefto fine Ezechiele Profct

nel c.34.rimprouerado la Malignita degli He
brei dice : £t cum yitrifjimam aquafn hiheri

tis reliqHnm ped bns vejins turbatts

.

D

MALINCONIA

Onna vecchia-mefta,& dogliofa, di bru^

ti panni veftita, fenza alcun'ornamcntq

ftara a (ederc fopra vn falTo , con gomiti po^

fati fopra i ginocchi , & ambe le mani fottoj

mento, & vi fara a canto vn'albero fenza fro

de,&: tra i faflfi . Fa la raalinconia neH'huoiw

qucglieffetti iftefii che fa la forza del verm

nc gValberi , & nelle piante ,
liquali agicati d;

diuerfi venti , tormentati dal freddo , e rica

pertidalleiicui,apparifcono fecchi, fterili, nu

di,& di viliffimo prezzo ;
pero non c alcunc

che non fugga, come cofa difpiaceuole la con

uerfationedegl'huomiai malincoilici, vamv

effifemprecofpe'ifiei^o nelle cofed fticili , le

quali fe gli fin^ono pierenti,&: reali,il che mc

Ih-ano i^iegni dcila meftitia, e de Idolore .
^

Vecchia fi dipiugc , pCfCioche gl'e ordinan

de' gjouani ftare allegri , & i vecchi malencQ

nici,per6bendifreVirgiiel6.
>

Pallemes habitant morbh trijtiJqHeJenebtHU

E' mal veftita fenza ornamenro per la con

formica de gl'alberi fenza foglie,& fcnza frat|

ti,non alzando mai tamo I'animo il malenco;

nicojche peiifi a procurarfile commoditapei

ftare in continua cura di sfuggiie , 6 prouede;

amali,ches'imaginieflervicmK

II falfo medefimamente oue h pofa ,
dimo

ftra che il malenconico , e duro , fterile di pa

roIe,& di opei-cper fe, & per gH altn ,
come 1

fafibjche non produca herba,ue la(cia,che Uu.^ - — pro
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n'oduca la terra , che g\l fta focto : ma fe bene
jareotiofa al tempo del fiio verno neli'attio-

:ii Politiche , al tempo nondimeno della Pri-

nauera, cbe fifcuopre ne!le necefTita de gl'-

buomlni fapienti , i malcnconiofi fono troua-

&c cfpcrirncntati fapientiflimi , & giudi-

UofiiTrrai.

M A L V A G I T

DOnna vecchia,mora &c di cftrcma brut-
te?'za , veftita di color gialloUno , ilqua!

reft'Tnentofara mtto coivefto dc ragni, ma
the fiano vifibili . $c conofciuti per tali , &c in

pambio de capegU haura cic€ondato il capo
la V n denfo, & gran furno

.

Terra con la deftra mano ,vrt coltello , con
a finiftra vna borfa ftretfamete legara, &per
^n a da h parte deftra vi fara vn Pauone^on
a coda in ruota , &c da la parte finiftra vn'or-
fo njjoftrando d'efferc pien d'ira,& di fdegno

.

Vecchia fi rapprefenta pcrciochci vecchi
fono di^naUgna natura^laMaligftita ogni cofa

ritira nel pcggfo,Wi?/f/*/>/?^W7;/«?^,

malt: til vcrc peio-re cvJI^j t.^r*.

fern fn^vicart^ dice Arift.l&.i.Retr..

Dipingc'fi mora , perctocrie narra
Picrio Valeriano li.28. de i fuoi Ge-*

roglifici che appreffo RomanI il iic-''

ro ouero fcuro , e prefo per gi'infa-

mi , dannofi cotlunii , e quiiidfi ei

naco il diuulgato proticrbio. ':,

A/>' e coffuiRom^; da Iw ft fuardal
La rapprerenriamo di eftrema—*.

brnttezza percibche , Turpitudo efP

cforr/ittas alicmus atlionis infa^,

La vefte di color giallolino figni-

ficaMaluagira,tradimeto,aftutia,&:

mutatione di penfieri , & Tn fomma
quefto colore no fi puo applicarc act

ilcuna virtii,non hanendo egliin fp

fondamento ftabile, & reale

.

Gil ragni fbpra il veftimento fi-*

gnificano la Malaagita , & la xxnVv

gnitadell^ vita noflra cfferefimile'

al ragno il qnale efscdo debofCiC te-

niiiffimo, tefTe certc icti ingancuoli

alle morche,che per ia paffano : cos?

fono gl'animidi nulaagi,e fceleratt

che s'occupano a machinarc c6 fal-

fe, &:vane opere loro alli quali fono dediti*.

Aiali^nitatem viti& noflra fimtlitudo decLa-^

r/it-iAmnea e(f anirftal debde ac tenHiJ^imumr

qtiod tranfeuruibuimnfcis quAdam retia do-

lofa contexit \ ficut finiwi illorum , qui fceic'

rafts o^erihus dedtti funt tvanihtf& fubdoiis

ntachtnationibus occupatur^Akt CatRo. fttjf£K
Ulud iittni eorum (icut ^ranca^ . ,

^^^n^ denro,& il gran fumo che grefcc dal ca^

,«po denota che fi come il fumo fa danno a g!'-

ozchl 1 cofi fa riniqua Maluagita > a chi
!

'vfa »

onde fi puo benififimo paragonace queftp pcf-

fimo vin'oai fumoeCTcndo corae vna ncbbia

ofcnra la quale oleura^laviffa della mentc^
Strut fumis oculi %fic iniquitas vtenttbus eat>

ReBe iniquitas fume Comparamr : qud velue-

qiiadarH fecu/a>'f cati^ine yairietn metis oSdn-^

cit !ib.2^de Cain,& Abel . Tiene con ladeffra,

manoil coltcllb per fignificare la natara del

Malastgiocflfere iniqna, & Griidclc perciQil,

principal fignificato del colterlo geroglifiea-;

racnte era pfefo per fa cfudelra , efTendo foliti

gli Egittiani chi^mare'quefto nome Ocho Re
B b de
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MALVAGITA. /f^^
tlamo da i'altra parre 1Wo ponendofi

dctto animale per I'ira, ^pcrodtccfi.

Fn c^udd moto vwlenie t Vtra

Che in fofca nube tl tnfi'antmo vilal

E diamaro boilore tl cor ctrconda , 1

Coprendo i lahrt d^^rrabtata fpufna-^

E focofo dtfio ntl petto accende

Di rmna danmfa^t di iftftdetta »

! iftnge l*htioa furor tmpio,e prefix

Che l^tntelletto in foil e ardtr Accieea

E ognt diutna ifptration tmuoHt
Da /* Atma vttty^U canduct a mortc
P*-it4a di gratia-, & di faint's eterna •

MANSVEtVDiNE.
DOnna coronara d' oliuo, con vfl

Elefahtc a canto , fopra del qua-j

le pofi lamandcftra.

La Manfiictudinc fccondo AriftcH

tele ncirEthica libr.4. e vna mcdiocri-|

ta dctcrminaia con vna ragione circi

la paffione ddl'ira in fuggirla princi--

lalmente , & in fcguirla wicora in-l

inellc cofe,con quelle perfone , come,

ic ciuando,& douc conuiene per amoi

del buono,& bcllo,c pacifico viuerc.

L'Elefantc nelle IcttcrcdcgrAnti-

chi Eglttij,pcichc ha per natura di non

} combattercconle ficrcmefippoffenti

di eflb, nc con Icpiu torti fc nori c grande-

mentc prouocato , dagrande inditiodiman-

fuctudine ,& ancora perchc caminando iii-j

mezo d'vn armcnto di Pecorc, chc le vengo-

no incontro fi tira da banda, acdo chc impni-

dentementc non le veniffero oflcfe, export?

tanra oflTerUanza a cofi dcbili ammah , chc_

per la prefcn.a loro,qiiando e adirato torn;

piac^iolc, & trattabile oUre a d6 nfcr.fa

Wtl-eb, Che fc qualche Peregnno caminan

do per defei-ti. habbia perduta la ftiada & $1

incomrrnfll'Elefante, non folamentc non

(

offefo, raa e ridoito alia via fmarnta

.

L^oliuoa fegnodipace , & di manfuctudi

lie , e pcro i Sacerdon de g! Antichi ne

primi tempi voleuano , che tmti 1 fimulaci

dc' Dei loro faffero fabncati col ;egno del

?oliua inrerpretando , che a ^ o conui^i

efferc S v20 donatore dcllc gi-atie iue a njot

tali, vol«ndofi con benignita, &cmzn(uc

ludihie a perdonare lore 1 commejn peccs

ti , & daVgU abbondanza di t'-ua 1 tKn,

qucfto bcl gcroglifico paruc chc 1m ai

dePerfi, ilqaac clfendo crudelifTiaio (opra

tutti gValrri , in ogni parte di Egitto doue cgl i

eapitaua ricmpivia ogni cofadi amizzamen-
ti, cib narra Pietro Valcriano libr. 4a. dcfuoi

gcroglifici

Tienc con 'a finiftrt mano la bprfa ftretta-

mente iigata,cffcndo che il maluagio non folo

c crudc!e, ma ;inco aaaro rcgnanio in lui im-

snoderara cupiditi , & fete d'hauere , la quale

fcncra ncU'hiiomo cradcIta,inganno, diicor-

dia, ingratitudinc, & tradimento , & lo toglie

in tutto da giuftitia,carita,fede,e pieta, $c d'o-

gni virtii moralcSc Chriftiana, Gli habbiamo

meflTo da vna parte il Pauone nclta guifa-j

die habbiamo detto , per dinotare la n itura_.»

del Maluagio nella quale regna anco la fuper-

bia,la quale e vn gonfiamento , & vn'altcrez-

«adimentenel!a quale I huomo prefnaic^^

Clgni cofa del porere proprio, ne ftima Dio, ne

prezza grhuomini , Cofa inucro iniqua &
snalnagia,&; pcrche il peccato non va raai fo-

lo,iTia i'vno tir.i I'altro, & per moftrare che la

Maluagita in Cc cowtienc infiti^ti vitij,gli met-
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confenriflero Cecondo rhe rlferifce Herodctoj

quatido fiimo pregan" '^a gli Spedauricenfiai

rorre la fteiilira defpaefe loro , alcbe ui riTpo-

fto , che la gratia farcbbe feguita quando ha-

iieffero fabTicatoi fimuhcr.idf Damia, 6c di

Aurclia,di legno d'oliua, & panic, chc da indi

n poi fin'a ccrto tempo preffo a Miliftj Jiideffe

"enz'opra di fooco mateciale vii ironco di det-

:o legno

.

Si che oltrc di quefto , che Tolio ba tanta

foiza contro i\ furore ; chc ancora fparfo nel

mare quando c turbato fa ceffare la tempefta

,

E lo Ik cornar quieto , c tranquillo

.

M A R A V I G L I A.
VNagiouane chc tenghi ilbraccio deftro

alquanto alto con ia mano aperta , & U
fmiftro ttefo a baffocon la mano pan'mente

apcita : ma chc la palma di effa mai>o fia ri-

uoltaca vcrfo la tcrra,&: con gamba piu in die-

cro chc I'akra , flara con la tcfta alquanto chi-

na verfo della Tpalla fmiftra & con gl'occhl ri-

fcokiinalro.

Matauiglia ^ vn certo ftuporc di anirao,chc

vicne quando fi rapprcfenta cofa nuoua a fen-

Ciy li quali fofpefi in quclla rcndono I'huomo

femmiratiuo , 6c ftudio , che petcio fi dipinge

con il gefto del capo,& dellc braccia nclla gui-

fa chc fi C dctto

.

Giouat\c fi rapprcfenta percioche il mara-
uigUarfie pcopriodtUi giouani, noneflcnfib
i^ncora. in foro efpericnza

.

M A R T I R I O.

Glouane bcllo , Sc ridcntc , vcftito di rofa-

do,con gli occhi riuolti al cielo , & lc_-.3

carni afperfe di fangue, hauera per le membra
i fegni dellc ferite , Ic quali a guifa di prctiofif-

fime gioie rifplenderanno

.

Marnrio e propriamente il fupplicio , che (i

^pate per amor di Dio , & a difFefa della fed^^j?

iCatholica, & della Religione, per gratia dello

ISpiritaSanto,& afpettationedell'cterna vita,

^le quali cQ(e lo fanno ftare ailegro,^^ ridente,

jicon il veftimento di rofado, in fegno di que-
(fto aitiorc & eon le cicatrici,che lono auten-

>fici figilli de* Santi Martiri

.

I
Afatrimtmo,

VNGiouane di prima barbailquale ticnc

nella mano finiftra vn'anello, ouero
vna fedcd'oLO , & con ladeftra s'appoggi ad

iVngiogo.

Matrimonio e nome d? quell'atto , che fi f3

neiraccoppiare I'huomo , & la donna in mari-

to, & moglie , legitimo , ilquale appreflb a noi

Chriftiani e Sacramento i vedi 5an Matteo
al 19.

I afcded'oro dimoftra lafcdelta, cpurita

dell'animo, che deue cflTerc tra il marito , & la

moglie ,& il primo vfo deirancllo fii, (fecon-

do , che racconta il Pierio Valcriano) per te-

ner a memoria di mandare ad efFetto qualchc

cofa particoiare , & fi faceua ii detto anello ,

ouero ricordo di cofa molto vile
5
dapoi crc-

fcendo I'induftria , & Pambitione di vana pr«-

tenfionc di pompa , fi venne aU'oro,& allc_^

gemme, portat^ per ornamento delle mani
dairintentionc di quel primo vfocnato poi,

& riceuuto come per legge , che fi debbano
portar per fegno diMatrimonio;per ricordan-f

za d'offeruare in perpetuo la fcde prome^^a^

vna volta

.

II giogo dimoftra che il Matrimonio doma
granimi giQuenilijC gli rcndc per fe,& per I'a^

truipit^QitfuqU.
;

MATRIMONIO.
*

VNgiouane pompofamente veftito,coti_rf

vn giogo fopra il collo , & con i ceppi a-

piedi , con vn'anello ouero vna fcde d'oro in

dito, teneiKio nella medefima mano vn coto-

gno ,& fofto a' piedi hauera vna vipera

.

Per lo giogo ,& per li ceppi fi dimoftra, chc

il Matrimonio epefo alleforze dell'huomo,

alTai graue,& e impcdimento al caminare in_*»

molte attionidi liberta, eflendo il maritarfi

vnvenderefefteflb, &:obligarfia legge per-

petua , eon tutto cio e caro , e dcfiderabile per

molti rifpetti ,c particolarraenteper lo acqui-

fto de' (ucceffori nelle fue faculta,liquali fiano

vcri heredi della robba, e della fama, per i'ho-

nore,e credito che s'acquif a nella Ciria,pren-

dendofi quefto carico per mantcnimentod ef-

fa , & per lo piacere di Vencre , che lecita-

mente fe ne godc pero fi fa con l'anello,ilqua-

lee fegno di premincnza j,
&digrado hono-

rato

.

II cotogno , per commandamento di Solo-

nc,fi prefentaua a gli fpqfi in Achenc»come_>j>

dedicate a Venerc per la fecondita, & fi vcdc

in molteMedaglic fcolpito in queft'iftefto pro.

pofito, perche fono inditio d'amore fcambie-

uole, come dice il Pierio, gittandofialle Don-
ne nobili inalcuqi luoghi, per effeito amo-

rofq con baciamemo di mani dall'vna , c dal-

Bb a I'al-
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I'altra parte,6 pai tofto , percbe dice I'huo-

mo corre il fiucto , quando vielie a quel fine

»

chefi confeguifcc leciramente per mezzo del

Matn'monio , eflendoakrimcntipeccatogra-
ue,&: che ci fa alieni dal Regno di Djo .

La vipcra fotco i" piedi dimoftra che fi dene
calpeftrare, come cofa vileogni penfiero , che
fiacon dannodella compagnia, a chi econ-
giunto in Matrimonio , faggendoil cofturae
della vipeua ,cheper diletto amorofo ammaz-
za i! maiitojcomes'e dctto altroue.

M A T H E M A T I C A.

T> Onna di mezz eta , veftita di velo bian-^ CO, etrafparente, con i'ah' alia cejfta, le

treccte fiano diftefegiuper le fpalle , con vil-.»

compatTo nclla deftra mano, moftri di mifnra-
re vna tauo la fegnata d'alcune figure ; moUri
di parlareinfegnandole , con Taltra aiano ter-

ra vna palia grande figurata per la terra col di-

fcgno dell'hore, S>c eircoli celcfti,,& ncl lerabo
de'ia vefte fia vn fregio intcffuto di figu-

R I M O N I 0.

reMathematichcjfnno I pledilgnu-

di fopra vna bafc.
' II veftimento trafparente dittjor

ftra ch' eUa fla di aperte & cliiar^
dimoftrationf , nel che auanzafa-
cilmente Talrre fcicnzc

,

L'ali aila rertainf.'gnano, che ella

cooi'ingegno s'lnaiza alvolodeila
contemplatione delle cofe aftratte.

• La faccia di gbuane iafeiua, con-
uiene alia Poefia,& all'altre profef-

(ioni che nell'eta giouanili operano
la forza loro,& fomminiftrano alle-

grezza che e pioprieta della gioue-
tii . Ma alia Matheiiatica conulene
I'afpettodi donna grauc, &di ma-
trona nobile,talche ne molte grinzc

la guattino , nc moka fplendl^ezza

I'adorni , perche quelle difdifcono

oue fia piaccuole nobilta,quctta per*

che arguifcc pochi anni , ouero poca
prudenza& moltolafciuia,ilchc 9

non in queftafcienza araata da tutci

gli huomini dotti , che non'fi fonda-

no4ieIla vanica deiie parole, ode'
concetti plebci

,
de'quali prendono

folo materia di nudrirfi I'orecchi dc

gl'huomini piu delicati>& meno fa-

pienci; Qiicfto ifteffo moftranole treccic_j

Tparfe fenza arte per le fpalle, che da fe folc^
danno ornairicnto a fe medefime

.

II compaffo e I'iftromento proprio , & pro-

portionate di qiicfta profeflfione, & moftra

che ella di tuttelecofe da la proportionc, la

rego!a,elaniirura.

Sta in atio di tirarc il circolo,t)er<:he fe bene

la Mathcmatica e fpecaUtiua fcienza, deno?

minandola dal (uo piii vero, e nobil fine, non-

dimeno ancora I'vlo e fine , fe non della fcienjl

za,almeno di chi la poffiede , effencio necefla^

rio, doppo I'acquifto dell'habito d"e(ra,per gio-

uamento d'altrui luanifeftarla in qijalche mo-
do,e d,i qui fono nate rinuentioni di muficlie

,

di profpetciua, di Architettura, di Qeomctria,

d'Aritmetica , e d'alire profeffioni , chctutte

date a le Starape,& cauate da* principij di quc-

fta fcienza continuamente reeano g;ufto all:

ftudiofi con (odisfattione de gl'autori , i qual

per quefti mezzi come per ampia fcala faglio-

no al^a faina,&: airimmortaiita

.

Tali habbiaiuo mpiti de gl'antfchi , & noi
po
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pociii, <:hc vuionoa 2;lorKi del! c:i ric'lrn tra i

quali hannoluogoChi il^^foro Claul3 , Gio
uan Paolo Vernalfone , Giouan Battifta Rai-
mondo Luca Valcrio,Federico Metio, Pietro
Mail!ardi,CcTai-e Ruida, Camillo Agnppa Sc
jiiol rial trie lie con erquifita fcieza, & c6 fon-
rjlamcnto che viaamece poOlcdono in prernio
delle facichc loro in dono in qucfta pr-ofenio-
ne al noftra fecolo fama rmariica,mei-ce d'al-
cnni, che per I'applaurodcllafortnnainrupei:-

biti voglionoeflTer tcnuti Iniomini di gfan fa-

pere in quefti Uiulij,(iindo fra la calce?& i fal-

ffi', non (hpcndocnfl, che la virtu i tribiuarij a-
|nia,non rmiidcllafortuna. Coniiieneadun-
\que_per non deuiar molto da! noftro propofi-
|to di litornnr a quello che diceuatno

.

Il compaflballa Mathcmarica, &ilfregio
idi tl"iangoh",e d'altre figure intorno all a vefte,
|noftr3,che comefono nel Icaibo i frcgi d'or-
l^amento, e di fortezza, coll nelle prone Ma-
themaciche quefteifteffefono principij , &
fondaiDenci.

Lapallaconjadefcritrionc dcliaterra, Sc
con le zotte Celcltijdanno iaditio, che la icr-

I C A.
ra,nel miluiar Jelle quali va Tea.

bicuolmcnte non hauerebhono
proue , (e non di poco momcnto ,

quancio non f\ forunrafJero, & di-

fend eflero con k lagloni matcnia-
tichc-

II fanciullo , che foflien la raiiob»
6cattende per capir ledimoftrart-
ue ra.!?iom,t'infcgna,che non- (1 de

.

uedifferirela co^aitione di quefti

principij a akra eta che nella puc-
rile,percheoltre , che I'ingegnipia

rozzi,c men'attijSs: con q'uefta s'a-

pre come vna porta dibel palaz-
zo 6 giardino,nel quale poi s'cntra

nell'anni (eguenti dellleta , fan'an-
chc vn'iftromento da fegnare nell'

intel Icito noftro , ch'e come carta

bianca,6£auola rafa, quad tutre le

cofcche 6 da valent'haoinini,6 da
librici verranno meife auann' pei*

rauu:nire,e per quefto forle prin-

cipalmente i Greci quel tempo che
noi confumanio ad apprendcr lin-

gua ftraniere, nellVta piicrilc fer-

uendofi cfli dclla propria , e nata-
rale Tadoptrauano nella Mathc-
marica

j ondc diiEciii fi ftimano
hoggi molti di quelli efempij cii'effi danno
per chiarey.za del le dottrii^.c.

I piedi nudi, & (iabi.i in terra , Tonoper di-

mollratione dclla lua tuidenza, eftabihtaa
confeniiatione ui quel che s'c detto.

MEDITATION E,

jOnna d'eta rnatura , d'afpettograue, &
modefto la quale pofta a fed ere ropra_^

vnmontedi libri, foprala mano del finiftro

bracio,picgato sa la colfa del lato deftro ripofi

la gora in atro di ftare penfofa , & fopra il de-
ftro ginocchiocon I'altra mano vn libro fti-

chiurodiauendoui fra mezzo qualche dita
EiVendo la Mcditationc vna ferma confi-

dcratione riguardantcla fcmplice virtu dclle

cofe, par che conuengono le fudette qualita ,

perche lo inccilctto in quell'eta e atto a di-

Iccrnere ii vero.

La grauita , e modcftia non fi difcofta dal

conueneuole deli'eta,& dello ftudio.

L'atto di foftenrare il voko , ne fignifica la

grauita dc i peniieri , clie occupano la mete in

Bb 3 qael-
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quelle cofe , che fi hanno ad efeqiiire per ope-
lare perfcttamence , & non a cafo , come ben
liiffe Auf. de ludofeptem f<fi'jientHm c6 qaefti

verfi, per fencenza di Periand. DiElmn probo,

Aieditationem id ejfe totumyquod geras^
/-• quippe[Mhs &gerendix, ell efficax ,

Alcditatiir QTnne (lui yriHS negotmrn ,

Nihil eft^q^Hod ampltorem curam pofit^let)

Quam cogitare-, quidgerendmn fit dehmc
In cogitAntesfors non confiltum regit

.

Lo ftare fedendo fopra i libri, ne piio dino-
tare raflGduica deila fua propria operarionc
fondata nelte fcritcurc , Ic quali comengono i

prinii principij naturali>conli quali principal-

mcnce fi procedealla inueltigadone del vero.

llcener il libro fuchiufoe per accennare,
ch'ella fa le refledjoni fopra la cognitione
dellc cofe per formar I'opinioni buone,& per.

fette , dalle quali vien'honore , tS: anco bene
come fi dimoftra per il fegueiue tpigramma
il'qualdice.

feliXi qui vita iuras exuttus inanet,

Exercet medttans nobile mef-itis opits .

Wc fdtUit cartas tientHru (miners jedes

I O N E.
^^nde homines verunrdifaem-Mff nt

queantf
:

Hunc erg» merits aterno digttatur
honoht

Et celebri camu fama per Aflreu
vehit.MeditAttone Spirituale .

DOnna pofta •on Ic ginocchia'
in terra , con Ic man giontc

,

haura gli occhi chiufi,& in vn velo
la cuopra tutta inmodachc trafpa^
rifca la forma di effa donna.
La Mcditationc Spirituale , non c

altro ch'vn'attionc intcrna,che I'a^

nima congiunta per carita con Dio
va Gonfidcrando Ic cofcchefanno a
propofito per la pcrfcttione,& falu-
te,per cio lo ftar con ic ginoccliia in
terra,& con le mani giontc infiemc
fignifica I'efFctto di deuotione , &
hurailca , che ha la perfona , la qua!
continoua,5c vfa la Meditation Spi-
rituale,

L'haucr chiufi gli occhi , dimoftra
I'operatione interna , aftratia dalle

cofe vifibili , il chtf fi nora col man^-
toiche la cuopre.

II detto coprimcnto pub fignificaf

conae chi raedita , fi nafconde in luogo ritira^-

to,& fta(n folitario, fuggendo l*occafioni del-

la diftrattion della mente.

Meditatiene deUa morte.

DOnna fcapigliata , con vcfti lugubri, ap-

poggiata col braccfo a qualche fcpoltura,

tcnendo ambi gi'occhi fiflf* in vna tefta di

mortOjche fu lopra ladetta fepoltura
, & che

allipiedi (la vna pecorella eon la tefta alzata ,

tenendo in bocca herba in fcgno di ruminare<

M E D I C I N A.

DOnna attempata , in capo hauera vna_>
ghirlanda d'alloro,ne la man deftra terra

vn gallo , & con la finiftra vn battonnodofd
auoltoui vnaferpe. ,

Medicina efcientia per la quale gli affetrf

virali nutritiui del corpo,per rncttcre,& caua.

re ft conofcono.

Donna di tepo fi dipinge,perciocbe gli An-
t?chi tennero , cbe folTc vergog,na aH'luiomo

ehehauelfe pafTato qu:iranta anni chiamar il

Medico , prcfuppo'nendo alia lua compleftio-

ne.
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M E D I G I N A.

culta deMa Mcdici'na,& !_a feroe fL\

infegna di Efciilapio , Diodella_^

Medicina , comecredctterofaira-

mentfeiGentili.

D

ne , con il fuggirc I'vno , & fegiiir I'altro

jpotcfFe curar fe fteflb, pero il Medico vecchio
con I'arte , e con I'efperienza , conrerua la fa-

nita prcfente ,& ricupera la perdnta.

GH fi cinge il capodi vnaghirlanda diallo-

1:0 , peixhe quefto albero gioua a moke infer-

iTiira , & folcuafi alle kalendedi Gennaro da'

Romani dare alii nnoiii Magiftrati alcunc ^

foglic rii Lauro^infegno che haueffero da con-
ieiuarfiranituttol'anno , perche fucrcduto
il laiuo conferire affai alia fanita , nc fenza-^
caufa fu piania amata da Apollo inuentor del-

la Medicina , nel primo delle Metam . d'Oui-
dio . Inuentum Adedicina meu7n cf^>

La ferpe , & il gallo , coaie racronra Fefto
Pompeo , fono animali vigitantidimi , r.ali

Conuiene , che fiano quei , che miniftrano la

Medicina , furono anco le ferpi appreilo
giianrichi fegnodi lanita , perchc (i come la

ferpe pofia gid In vecchia fpoglia fi rinotia,

cosi paiono gli hnomini riianando elkr rif5o-

nati

.

il b;.r.cne:utro noaofo , (ignincala difti-

Medicina.

Onna che ftia in atto di {cqW"^

dere vn grade di fcala , Tara

veftira d'i verde a foggia di Sibi'h,

portafa nelle mani alcuni fempiici

.

Medicinali , hanera appreflb vn^
Sole , 6c vna Gicogna , la quale

tenga in bocca vn ramo d'origa-

np'.

E arte la medicina nata dall' cfpc-

rienza nell alrrui infermita, 6c aiu-

rata con la fcicnza delle cofe naru-

rali , le quali fono offeruatedili-

gentemente da' Medici per la fa-

nita dell' huomo ; fi fa che fccndc

lo fcalino , perche dalla contem-
platione , che e cofa moltb nobile,

6c molto alta fcende all' attiont_^

della cura per mezzo 4i cofe parti-

col an".

E veftita di verde per la fpcranza,

che porta feco a gli infermi , 6c per

!o vigore che rende alia vita che andaua man-
cando.

Con Porlgano la Cicogna aiuta la debolez-

za del proprio ftoraaco , e pero fu da gli Egi-

tij adoperata nel modo detto , per geroglifico

di Medicina . A quefto propoiito vfornoaa-

cora I'vccello Ibi , il quale come s*e detto al-

troue col roftro da fe fteflb fi purga il ventre,

comeilCcruo , il quale doppochc ha vcciio

il Camaleonte fmorzail veleno mafticando

le frondi deH'aHoro, ilche fa ancora la colom-

ba per rifanarfi nell' infermita.

II Sole moftra , chela virtu naturale del

cuore , e fauorita dal calor di cfto Sole , per lo

quale fi mantiene, 6c confcrua la fanita in_3

tuttele membra del corpo, 6c oitre a cio mol -

te virta , 6c proprieta all'hcrbe infondeper

mczo delle quali la Medicina s'cflercita.

D
xM E D I O C R I T A.

Onna con la deftra mano tenga vn Leo-

ne ligaio con vna catena » 6c con la (i-

Bb 4 niUra,
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niftra vn agnelio llgato con vn debolc,& foe-

til hcclo , dimoftrandofi per eCfi due eftremi

il troppo rffentimenro , 6c la troppo fofferen-

za , & rebendo derta donna il luogo di mczo,
tra quefti eftremi di fierezza, cdi manfuem-
dincjpcr li quali veniamo in cognitione d'ogn'

altro eftremo in ciafcun habito dell' animo, ci

puo effer vero geroglifico di Mediocrita , la

quale fi deuchanere tuttc I'arnoni , accioche

meritmo il nome,& la lode di virni.

Mediocrita.

DOnna bella, & lifplendente con I'ali alle

fpalle , con le quali fl follcua da terra_j,

addicando con vna mano la terra,& con I'al-

rra il Cielo , con vn motto fcritto > che dica

Medio tutijjimui ibis.

M E M O R I A.

DOnna di mez' eta, hauera nell'acconcia-

turadellatefta vn Gioilliero, ouerovn
fcrigno pieno di varie gemme , & fara veftita

di nero , con li due primi diti della mano de-
flrafi tira la punta deH'orecchia deftra, & con
la fmiftra tcrtva vncane nero.

Dipingefi la Memoria di Me2za eta , per*-

cheAriftotele nel libro della Memoria , &
deila ricordanza dice, che gli huomini hanno
piu memoria nell' eta pcrfetta che non hanno
nella vecchiaia, per la Icordanza, 6 nclla pue-
riria per non hauer imparato.

L'acconciatura del capo , nel modo che s'e

detto, diraoftra che la Memoria, e fideliffima

ritentrice, & conferuatrice di tutte le corc__i>,

chele fonorapprefentate danoftrifenfi , &
dalla fantafia ,pero c addimandara I'arca delle

Tcienze e de' tefori dell' anima.
Vcftefi di nero , il qual colore fignifica fer-

mezza , & ftabilita per la tagione detta altro-

uc , efiendo proprio della |vlemoria ritener

fci ni;imente le forme del fcnfo, comediceua-
mo rapprefenratc , & Ariftotele I'afFerma nel
luogo Citato difopra.

Tiiafi la punta dell' orccchio, in ccnformi-
ta di quel che dice Plinio lib. 1 1. dell' HiAoria
naiuroie c6 qucfte parole:Z:y/ /// aitre rma mt-
f/zof-,'^ locus qnem tangente iunptiimur.
Et Virgilio nell' Egloga 6. dice
CK77i canere Reps^.Q;- prslta Cyt7thius auretn
VcUit-i ^.dmonttit.

II cane nero li pene per la mcdefiraa ragio-
nc del colore del veftimcnto di detta figura,

come anco fcrchc il cane e inimale cii gran.^

adelRipa
Memoria , il ch€ fi vcde pet efperienza contn
nua che condotto in paefc ftranicro,& lonta-
no per ritornare , onde c ftato leuato da Tea
fteOb fenzadifficultaritroua la ftrada. Dicefi
anco che ritornando Vliffc in patria doppo
vcnti anni non fii altro , che vn cane lafciato
daluiallaparrenza , cheloriconofccfle , &
accarezzaffe .O nde Socrate appreffo Platonb
nel Fedro , giura per lo cane, che Fedro haue-
na imparato a mente tutca Toratione che Li-
fia haueua compofta

.

A'lemiria.

DOnna eon due faccie , vcftita di nero, &
che lenga nella mano deftra vna penna,

&: nella finiftra vn libro.

La memoria e vn dono particolare della na-
tura , & di molta confideratione abbraccian-
dofi con effa tutte le cofe paOate per regola di

Prudenza in quelle che hanno a fuccedere per
Tauuenirc, pero fi fa con due faccie.

II libro ,& la penna , dimoftrano , come fi

fuol dire , che la Memoria con i'vfo fi perfec -

tiona , il quale vfo principalmente confifle

,

nel leggere, 6 ncllo fcriuere.

MEMORIA GRATA
de' beneficij riceuuti

.

Del S'lgnoY Gio, Zcrat'mo CetBelltnt.

VNa gratiofa giouanne incoronata cen.^
ramo di Ginepro foko di granelle ; ten-

ga in mano vn gran chiodo,ftia in mezod'vn
Leone, &vn'aquila. Incoronafi con gine-
pro , per tre cagiOni , I'vna, perche non fi tar-

Ja, nons'inueechiamaiPh'o^'^Ji^r^. cap. 40.

cosi la gran Memoria per tempo alcuno non
fi fente il tniio dcll'obliuione , ne mai s'inuec-

chia , perp la figuramo g>o«ane . L ^ fecpnda

perche al ginepro non cafcanornai le foglie,

come narra Plinio lib.6. cap.^i. cosi vna per-

fona, non deue lafciarfi cadere di mente il bc-

nefitio riccuuto . La terza perche le granella

del ginepio ftillate con altri ingredicnti , gio-

uano alia Memotia , &C vna lauand^ bollita-^

con ccnerc di ginepro , parimente conferifce

raolto alia Memoria , come tra'gli altri Fifici

infegna il Gualthero nel irattato latino della

menioria artificiale.

Caft.ore Durare mcdefiraamentecorefmn,
che le bacche del ginepro confortano ilccr-

uel lo , c fanno buona memoria la quale con-

(er.uar U deuc circa li bcnefuij riceuuti , iSj cl-
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MEMORIA GRATA,
de* bcneficij riceiniti .

Del SIgmr Gio, ZaratimCaJlellinu
cle kf^fo%Ki{ allc fierc , c beftie , cfae

vi erano , era le quali vno horribile , c

fcroce Leone fubito , che vidde An-
drodo ftette quafi marauigliato

,

dapoi $*accoft6a lui faccndogli fefta

con la coda , come e coftumc d'amo-

rcuoli caai, e leggierraentc gli leccaua

le gambe , e le mani . Androdo chc_j>

prima era quafi morto di paura , acca-

rezzatodallafiera > coininci6 a npi-

gliare lo fmarrito fpirito , fiflando gli

occhiverfo il Leone > aH'hora, come
foffe facta fcambieuole ricognicione,

1' huomo , e la fiera allegri , pareua—r,

che I'vno fi congratulaffe di veder I'al.

tro . A quefto fpctttacolo cofi mirabi-

le il popolo mando fuora voci gran-

di(Timidimarauigla : perche Andro-
do fii condotco auanti I'lmpcradore, ii

quale gli dimando in qual modo quel

Leone cofi atroce fuffe verfo di lui

manfiieto, Androdo rifpofe , chegia

I'haueua conofciuto in Africa , quan-
do viera Proconfaleil fuo padrone,

dal quale per le gran battiture , che da

lui gli erano date , fe ne fuggi per ftar

nafcofto in folitudine , e campi defer-

ti , eche fi ricouero nella sferzadel

gran calor del Sole in vna fpelonca , ne ftette

molto che vi arriu6 quel Leone affai addolo-

rato , e pieno di lamenti al cui afpetto Andro-

do teme , ma il Leone con atto humile , quafi

dimandaffe aiuto , alzo vn piede , e !o polcL^

verfo lui . Androdo vcdendoil piedcinfan-

guinato, comprcie, che vi haueifc male, si che

glipiglioil piede , dal quale traffc fuora vno

acuto ftecco , e gli nettb la piaga , il Leonc_^
confolato del medicamento , gli fece carezze,

c fi riposo in feno a lui,e da indi in poi Andro,

do per tre anni coniinui habito nella raedc-

fima fpelonca col Leone , cviffe delle fieic,

che il Leone pigliaua , dellcquali lamiglior

parte per niancamento di fuoco al Sol gagiiar..

do , cbc in quelle parti di concinuo ardc , fole-

uacuocere , edi quelle cofecottefinutriua:

ma col tetr.po cffendogli vcnuta in faftidio

cofi fiern , e filueflre vita , andato il Leon^^
a procacciaie il folito vitto , Androdo lafso U
Ipcloaca 5 & vfddiqueldeferco \. bauendo

fer (empitcrna , epitheto dato dall'Oratore
dicendo, cutjutnsbjiriBusmemoria benefi-

cij fewpiterna., di cui legitimamente puo eOe-
re fimbolo il ginepro annouerato tra le piante

eterne . II chiodo , che tiene in mano , e tolto

dagli Adagijin quel Prouerbio ^ Glauotra-
^nlifgere henepcmm , conficarc il benefitio

con vn chiodo da traue, per denotare la tena-

ce meraoria del benefitio riceuuto ch'hauer fi

^eue_P .

;

Ponefi in mezzo al Leone » ,&:all' Aquila
perche quefti animali,ancorche priui di rogio-

r)e,ha.nno raoftrato di tener grata menx)ria_^
de'benefitij ricfuutijn quanto al Leone Aulo
Gcllio ncl 5.1ib.c.24.riferifcc5che Appionc hi-

tlorico Greco lafso fcn'tto di h2ucrc,non vdi-

to ma con gli occhi pioprij vcduto in Roma
nel Cerchio-maffimo, faccndofi li giuochi pu-

bh'ei delle caccie, efTcre Itato clpoflo vn (chia-

iiodctto per nornc Androdo , da Eliano li-

bro o. cnp, 4?. dc Animali, chi?.matc Andm-
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caminato per ti e giprni continui , s'abbattc in

vna fqiiadra di fold'ati, da' qHali nconoiciuto,
fu niandato d' Africa , a Rcma, douc il padro-
ne gia era coronato , i! quale il giudico rco,

della morte , come feruo fugg^iu'uo, &c ordino
Ghe foffccdndcnnaro ftlteibeftie ^ iraleqnali
era fl fudetro Leone cbe aneor eflb fu prefo, e
eondotto a Roma il qudle riGordeuole^Jel be-
nefirio per lo riceuutG medicamento , non_*
ivolfe alcrimentibffendere il riconofciuto be-
nefatrope , ma piu tofto raccarre22o : peril
che Androdo'fu dalla pena affoluta , e pKi' de-
creto del Popolo gli fii donate il grato ,£ cor-
tefe Leone , col quale poi legato con Mn deli-

cate vincolo andaua a fpaflb per tutta Roma,
e le genti gli correuano incontro , dicendo:
Hic efi teo hofyts homtnts , hic eft homo me-
dtcus leoni.

. In quanto all' ,^quila, Crate Pergamenodi
paefe vk jno al fiumc Caico nell' Afia , narra
chefedici mietitori afletati mandarono vno
de' loro compagni a pigliar dell' acqua, il qua-
le vicino al fonte , irouo vn' aquila , che era
foffocata da vn lungo ferpente , cheintorno
il coUo con varij giri le s'era auuirichiatp, ha-
uendo egli feco la fua fakre taglio a pezzi il

detto ferpente , e lafcio volare libera I'aquila;

Effendo poi ritornato col vafo picno d'acqua,
diede bere a tutti li compagni , e volendo an-
ch'efib beuere in vn tratto I'aquila fopragion-
fe , con I'ale gli sbatte dalla bocca il vafo in^
terra , il mieritore mentre attribuifce cioad
ingradcudine dell' aquila da lui libera , vede li

fuoi compagni , che benuto haneuano, cadere
jmmantinente mom : onde fubiro penso, che
•i'acqiia toffe anuelenaia , e conobbe cffere in
vua rimafto per grata ricorapcn.ra del benefit
cjolatio all' aquila.

Dcgno e anco , fi racconti il cnfo , che PlI-
nio ne! cap.5, del lo.lib. efpone, done leggcfi,
che in Sefto Cita della Thracia vna Donzella
nutri vn' aquila , la quale per rendere gratia
de gli alimcnti

, gli augclli , ch'ella piglhuia li

rorcaiia alia Donzella, la quale morta'che ui,
r.cila medema Pira di fuoco , doue c\h arde-
iia, I aquila fpontaneamente volo , & infie-
n.K- con ia donzella s'abbruggio. P^ora fe con-
lidcnamo

: che il Leone e^Rc de glianimah*
terreari, e 1' Aquila Regina dcgli aerei, Con-
ciuderemo, che quanto piu vna perfona e 110-
bjlcmagnanima, egcnerofa; tantopiucon-
Icrua grata meaioria de' bencfici) rfceuiui.

M E R I T O.

HVomo fopra d'vr luogo erto ,& afpero
il veltimentofari fontuofo , &ticco

•&il capo ornato d'vna ^hirlanda d'alloro,tcr-
ra con la deftra mano , $c braccio armato vfe
fcetro , & cou la.man fniftra nuda vn libro.

II Merito'fecondoS.romafo'nella 3.part^
della fomma qucftionc +5.art.6.'e attione vir-
tuofa, alia quale fi deuequaiche cofaprcgiata
m rccognitione.

_

Si dipingc (opra il deito laogo afpro , per U
difficolta

, per mezodela quale I'huomo per-
uiene a meritare qualcle cofa , pcrcio fi dice,
cheHerc©le figurato ,per Phuomo ftudiofo
di fama , & di glorialafciata la via piana , &:
ddetteuole intefa pcr qiellade'piaccri, fi ele-
geffe I'altra difficile, & ilpeftre del monte_>,
cioc quella della virtujcnde per tantc , 5c coli
celebrc fue fatiche mento d'effer numerate
fra piii degn i Heroi.

II rico veftimento figiifica \a. difpofitione,
e I'habito della virtii ; ncrfe del quale Phuo-
mo fa I'attioni degne d'iionore, & di lode.
Hauendo il Merito rdatione a qualche co-

fa gli s'e da to la corom , elo fccttro , per
farlo il piuche fi puo fpe:rabile,elTendo quel-
li premij fegnalati douitia gran merito , &
pero S. Paolo della corcna cofi dice.

JVofi coronahtrur nt/r qt^ legitime certauerit.

La deftra mano , & braccio armato , &: \\

finiftra con il libro , dimoftrano due ggneri di

merito ciuile , I'vno dcirattione di guerra

,

I'alrro dello Audio , & o?eredelle lettcre
, per

ciafcuna de' quali Thucmofi puo far mcrite-j

uole dello fcertro,fignifr'inic 'a potefta di co-
mandarc a gli a!tri huomini , & anco alia co-
rona d'alloro premio non meno d'ecccllentfi

nelle Ietrere,chcd'iRiiitr QpitaFli U quale fi-

gnifiea vero honors , &:perpctua gloria.

Mtrito come dipinto $eU Sala delU Cancel-'

FT Vomoignudo , convn manro regale,

i ticne vn.i\:oronain cap© , & con la_^

dcQra vno fcetcra

.^in pcrche il Merito c cofa che auanza !e

r.odrf parole , Inlferen-to chf cgli medefimo i

tiiaggiorelnvacia parlid Ic fteiib.
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M E S I.

Ma»zo

.

<^ louanediafpettcfiero, habbia in capo
Or vn'elmo , veftit. di color tane , chc lin

il negro,& a grhomei l'ali,con la dcftra ma-
lotenghi con bella gutia il fegnodelPArie-

cadorno di fieri di m,ndorlc, & con la fini-

^ra ma«o vna bella ta:za piena di priignoli j

paragi,;<c lupoli.

Giouanidipingcrcno i Mefi,percioche vo-
endo noi diuidere il tenpo in Horc,GioLni, e
Vlcfi,& Anni farcmocnc I'horc fiano , nella

mericia, ilgiornoncradotcfcenza , il mefc
aclla Giouentu,l'annoiictla Viiilita,& il teni>

)o che c tutta la parte nfieme lo farcmo vec-
:hio.

L'cflfcrc quefto meft d'afpetto ficro, 5c che
:enga in capo Telmo dmoftr.i elfer ftato de-
iicaco da Romolo a Mircc fuo gcnicore, c da
5uello cosi chiamato.

Si vclk del fopradeto colore,eiTendo il co-
orc uanc compjllo di cue parti nero,&: votTo.

Pec Icdue parti nerc ci vien: a fi^nificare

O.
il colore dclla terra, & la parte ro^*

fa la virtu,& forza di effa , la quale

in quefto mcfe col tepido calor del

Sole, incominciano a germogliar

Icpiante , & la natura di tutti gPa-
nimali a rifentirfi.

L'effcr alato ci dimoftra ilcomi-

nuocorfo , che fanno i tncfi , & il

Petrarca ncl trionfo del tempo,co-
si dice.

Falanogfanm , i mefiy Igiomuo
Lahore,

II tcnerc con la deftra raano il fe-

gno ddl' Arictc circondato da i fo-

pradetti fiori , ci dimoftra i princi-

pij della Priniaucra,onde TAriofto

fopra di ci6,cofi dice.

Ail! poi che il Sol nell'ani?»al dh-

fcreto.

Cheponb Frtjloillumtnh Usfera
E Zeffiro torno fiiaNe,e lieto

A riwenarja dolce Print^iuera,

Moftraanco,checome I'Aricte c

vn'animaledebo!edidietio,ma ha
qualche forza dauanti , cofi il Sole

nel principio di effo fegno ha le

foi ze luedebili per caufa del fred-

do,che fminuifce la fua gagliardez-

za , ma piii auanti verfo I'cftatc e piiigagliar-

doscioe pill caldo.

La tazza piena di prugnoli> fparagl, e lupoli

ci da fegno qiiali fiano i tVutti di detco mefc,
ma fi deue auuei tireTchs i frutti cofi di quefto

mcfe , come degl'altri fi polTono dal diligenre

Pittore variare,recondo la qualita de i luoghi,

perche Pacre doue e piii caldoypiu prefto ven-

gono,e per lo contrario ne i paefi freddi.

A P R I L E.

Glouane c®n vna ghiflanda di mortellat-^

in capo, vcftirodicolor verde, haueraf

a gl'homeri I'alijCon la deftra mano terra il fe^-

gnodel Tauro, il quale fara con beiravtidtto

adorno di piii forte di viole,e di vari) fiori,che

in detto mefe fi trouino,& con la finiftra vna
bella ceftella piena di carcioti , baccelli , man*
doule frefcht:,frutfi,chencl mefcd'Aprile,co-

minciano a venire- '
•

Chianiafi quefto mcfe Aprile fecondoVar-*

rone,quafi Aperilc perciochc in eflb s'apre U
tcrra,e fpandefuori Ic fvierkchezzc,&j^r I'ii
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ftefla ragione i Greci chiamorno rideffo mde
*«>T«f«p/»/<t,perchcin qiiello ogni cofa fiorl-

fce,ouero come dice Ould. dalla chiarezza , c

ferenita del Cielo dicendo.
^pr:hm memorant ab aptrto tem^isre diElu,

La ghiiianda di raortella,che tiene in capo,

fignifica che eflcndo quefta pianta dedicata

,

fecondo gl'Antichi a Venere, in quefto mefe
£i defta gagiiardamcnte I'amore nelle pinnte

,

come ne gl'aniniali.Et il Petrarca ncl Sonetto
42.cosi dice.

Uaridt I'acqua , la terra e d*amor plena

O^ni cinimal d^amor (I rlcenfi^lia .

Si vefte di . color verde , perchc in quefto

niefe la terra fi vefte di quefto bel colore ren-

deodofi a riguardanci belliffima cofa a vede-

re , per eflere i! verde di fua natura graio alia

viftajmailiiue, che tanre, & cofi varie forti di

viui colori,i quali Tono i bci fioridipinu',quafi

gernine rilucenci nel verde campo apparifco-

nofcintillando, &fingalar vaghezzagl'ap-

portano Ondeil Petrarca nel Sonetto 42.cosi

dicc_^.

Zicjfiro torna , e"! hel tempo r'tmena

B I fio/-t,e fherbe-i fua dolce f.^miglia
\

Egmr Vrogm-, e pianger Filomena ,

E Primanera candidate vermiglia
Kidono iprati-.eH ctel firalferena

done s'allegra di mirar fuafiglia .

II fcgno del Tauro, che tiene con la mai"L_*

dcftra , e per fignificnre , che il Sole va cami-
iKuido in quefto mcfe per quefto Tegno, il

quale tuccauia piglia m.iggior forza,fi come il

Toro,e piii forte del Montone, dicono anco-
ra,cheil Sole regna in detto fegnojperche nel

mefed'Aprilc, fi cominciano a vedcre le fati-

che de i buoi,cioe Ic biade.

M A G G I O.

Glouane vcftito di color verde ricamato
di varij 6ori,come d'eftl, parimente ha-

uera in capo vna ghirlanda,terra con la deftra

inanoi Gemini , i quali faranno circondati di

fofc bianche,roire 6c vermiglie,con la fmiitra

vna bella ceftella piena di cerafcpifellijfrago-

k, vua fpiaa, & altri frutti,che in detto mefe
Rafconojoucro fi riirouano.

Echianwto quefto mefe Maggio dalliLa-

tmi a Maioribus , pe; che hauendo Romolo
diftribuito ii Popolo Romano in ducpairi

,

cioe inmaggiore,& minore,^) vogliamo dire

giouafiu,e vecchi che queiii co Tarnii , & que-

la del Ripa
fti con ii confi^li o >-!;v)uei-ii.iiTci) la Rep.in ho-
nordeirvnaMa-ggio, Sell Tc^uente Giugno
in honor dell'alcra,ondcOaiqo. '- ' >

fii(t m.nores tribuere vo alula A'fato
'

Jlimits k JiAHtnum nomine df.luj a4((i .

Glifi dail verde,& fiorito •el\imento,&
l.-i

ghirlanda in telladi varij fior,per moftrarc la

hM:llezza,& vaghczza de i prai, colli, & cam-
pagnc,le quali tutte ordinate, ornate di va-
rij fiori, & vcrdi herbe , rendcno marauiglia,
& allegrezza alii riguardanti & incitano gl*

augclli a cantarc fuauementc e tutta la natu-
ra gioifce.Onde ben diftc il S;nnazzaro.

I^n belfiorito^& dilettofo Afaggio.
Il fegno di Gemini ci raoftn ,"'chc in quefto

mcfe la forza del Sole fi radd(Dpia,perche co -

minciando ad cfler caldo, icfecco eftenda
che per due gradi il Sole fi eleia dalla terra,&
in quefto mefe le cofe fi raJd>ppiano , cioe ft

moltiplicano, percio che gl aiimali partoii-

fcono.

G I V G N 3.

C^
Iowane, & alato come;rakrI mefi , &c

J veftito di verde chiaro ouero come di-

cono verde giallo , hauera ii'capo vna ghir-

landa di fpighc di grano non nature , con la

deftra mano portara per inffgna il Cancer

,

ouero granchio, il quale fara-ii'condato dalle

Topradette fpighe, e con la finflj^a vna tazza ,

ouero vna bella ccfta dcntroalla quale vi fa-

ranno vifciole,rcafe, briccocde , pere mofca-

role,cocuzze,citroli,brugne,inocchiofrcrco,

&: altri frutti , che (ogliono eircrcin quctlq

tempo.
Cbiamafi Giugno da' Latiii per la caufa^-j

detto di fopra ncl mcfe di Migg»o, benchc al-

cuni lo chiamano da Giunone latinamcnce

Junonium leuato due lettcredi mezzo dic»i

no Inmum; pcrche al prime ci quefto fu ded i-j

catoil tcmpio di Giunone, ouero da luniq

Brutto , che fcaccio dal Regao il primo gior-

no di quefto mefe Tarquinio,

Si vefte di color verde chiiro
, perclie iiv^:

quefto mefe pei" il calore del iole incominci.^

a ingiallire il grano, &c anco ciu^rfe herbc .

Il fegno del Granchio deucta, che arriuan-

do il Sole a quefto fegno,incmiiHcia a torp.a-

re in dietro,fcoliandofi da nci a guifa di ucui

aminale,itquale caminaairirdiecro

.

IV



Libro Secondoil
L V G L I O.

Gloviancf^iraalato, &c veftito di colore

ranciato, &:coronato di fpighe digra-

lo, liauera nell' vnadelle maniil fegno del

-eone anch'eflb ornato di varie forte di biade

parure,& legiimi,& con I'akra mano portera

'na bclla ceftella con meloni,fichi primaticci,

)ere di piii forte , nocchie , Sc altri friitti , che

juefto mefe fuole apportare.

Chiamafi Luglio in honorc di Giulio Cefa.

:c Dittatore, perche in qucfto racfca idodici

lacquc , fe ben prima m chiainato Quintile

^al niii-ncro cominciando da Marzo , effcndo

jiiinto in ordine.

Si dipinge con veftiraento ranciato , perehc

macLirandofi in qucfto mcfe Ic biadc ingialli-

fcono.

II Leone animale di natura calida , & fcro"

:iflliTio, & dimoftra qucfto tempo , nel quale

11 Sole afcefo a1 grado di quefto fcgno, produ-

:c caldo eccelHuo, Sc (iccita grande.

A G O S T O.
i

Glouane alato di fiero afpetto , veftito di

color fiammeggiante,fara coronato d'-

i'na ghirlanda di rofe daraafchine , geifomini

i3i Catalogna, garofanid' India , & altri fiori,

che la ftagionc apporta , terra con la deftra_-rf

mano il fegno della Vergine , e con la finiftta

vna ceftell a pienadi pere di piii forti , prugne,
mofcatelle, fichi , nocij& mandole mature.
E quefto mcfe fimi/jTiente in honore di Au-

gufto, &dal Senate, fii confegrato, perche in

quefto mefe fii la prima volta fatto confole,
Trionfo tre volte in Roma, & foggiogo fotto
la potefta del popolo Romano 1' Egitto, &c po-
fc fine a lie guerre ciuiJi, prima detto mcfe fi

ehiamaua Seftile , per elTer il fefto in ordine,
cominciando come s' e detto nel mefe di Lu-
glio, da Marzo.

II fiero afpetto ci da ad intendere quanto
iquefto mefe fia moIefto,& coiuc di molti ma-
jipuoeffer cagione , per la ftella canicula do-
pe il Sole fi troua , il qualeaguifadi rabbiofo
pne ofFende, chi non fi ha buona cura.

I, II fegnqCelefte, che regna in quefto me-
fe , e chianiato Vergine, per dimoftrare , che
si come la Vergine e fterile , ne da fe genera,
cosi il Sole in quefto tempo non produce co-
la alcuna: ma folo le prodotte matura ,& per-
fettiona.

I
Per la cefta picna de* (bpradetti frutti , e la
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ghirlanda di fiori fi dimoftra qucllo ,chc quc-

fto mefe produce.

SETTEMBRE.
Glouane alato, allegro, ridcntc, vcflitodi

porpora, haucra in capo vna ghirlanda

di miglio, e di panico , nella deftra mano il (c-

gno della Libra ,& con I'altra mano il cornu-

copia pieno di vuc bianche, &: nere , perfiche,

fichi, pere, melc, Iazzaruole,granati ,& altri

frutti, che fi trouano in detto mefe.

Chiamafi Scttembre, percffcre , comcfic
detto il fettimo, fe bene fi chiamo qualchc_i»

tepo Germanico da Germanic© Imperatore.

Si vefte di porpora , perche fi come la por-

pora e veftiment© Regale, & folo conuienfi a

Ke, &C huomini Illuftri , Sc grandi, i quali ab-

bondano di Thefori, &c grandczze. Cofi que-

fto mefe, come Re, Sc Principe di tutti gli al-

tri mefi donna in maggior copia tutte quelle

cofe, che fono neceffarie al vito humano.
Tieneil fegno della Libra , per dimoftrare

che in quefto tempo viencil Sole in quefto,

&fafti I' Equinotio agguagliandofi la noitc,

col giorno, come diiTe ancora Vergilio'.

L-hra dteSifomniqne pares vbi fecerit horah

G
O T T O B R E.

louane con veftimentodi color incar-

nato,&con ralicoine lialtri mefi,por-

tera in capo vna ghirlanda di virguiti di quer-

cia con Ic ghiande, con la deftra mano il fe-

gno dello Scorpione, Sc con la finiftra vna

bella ceftella piena di forbe, nefpolc , fonghi

di pill forte,caftagne con ricci,&: fenza.

Fu chiamato quefto mefe Domitiano , da

Doraitiano Imperadore : ma per decreto

delSenato ,&a quefto, Sc aquello merita-

mente furonocanceilati , ficome erano ftati

tirannicamente impofti , & gli reft6 il no-

me antico d ' Ottobre , per efl^cr T ottauo in-*

ordine.

Glifi dail veftimcHto di color incarnate,

perche declinando il Sole nel Solftitio hie-

malecomincia a riftringerfi 1' humorc nelle

piante , onde le loro foglie diucntano de! det-

to colore.

Dipingefi con lo fcorpionc , perche in que-

fto mefe il Solefi ritroua fotto detto fegno,

&:c chiamato Scorpione dalia figura , dalle

ftelle, e da gl'elfetti,che produce in qaefte par

ti, imperociie , come lo Scorpione col fao vc-

Icno
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Icno pungendo data morte,re piefto nonfi
foccorre a quelli , che Ton punri , cofi mcntrc
il Sole in qucRo fegno perl' inequalira del

tempo apporta malattie molto perkolofe , &
perqueftodifse Hippocrate negl'aphoriTmi,

che r ineqaalita del tempo partoritcc infer-

raita ^maffime qoando ndl' iftefso gioino,

horaregnail freddo>& hora caldo ,ilchc_^
rpefso auuiene ncU' aiuunno.

La ceftel la fopradctta conticne i fruiti, che
porta fcco efso mcfc,

NOVEMBRE
Glouanc vefiito di colore dclle fogllc^

»

quando incomincianoa fcccarfi , & ca-

dono da gli albed , alato , haiiera cinto il capo
d' vna ghirlanda d' oliuo col fao fratto,portc-

r^nclla deftra manoil fegno del Sagittartb,

& con la finiftra vna tazza piena di rape , ra-

dicl , cauoli , &c altri fi utci , che il mcfe di Np-
ucmbrc porta feco.

Iltenereil Sagittario nelia deftra manoci
fignifica , che il Sole in quefto mefe re^na_a» t

Sc paflTa (otto qiiefto fegno , ilquale e dctto

Sagittario, Si dalla figurallelic ftelle , corner
anco da gli effetii che. jj'roduce, ppiche in que-
flo tempo faettand0^dal Cielo grandine,piog-

gic , folgori, arrccano non poco fpauento ,co-

me anco in quefto mefe piii s' eff^ercita la cac-

cia, laqualc ft fa per li faettatori.

Ila ghirlanda di oliuo col fruno e fegno di

quefto tenipo , ncl quale I'oliua gia matura fi

coglie per farne 1' olio , liquorc vtiliffimoper

piii co(e alia yita humana.
Si chiama Nouembre dal Numero , per ef-

fer il nono , fixome anco il feguente per cflcr

ii decimo fi chiama Decembre.

D E C E M B R E.

Clouane di afpctto horrido , come anco
} faranno gli altri due mefi feguenti , vc-

ftito cli nero,alato, con la deftra mano terra il

Capricorno,&; con la fmiftra vna tazza piepa

di tart ufi.

Hoiiido ,& veftito dl nefo fi dipinge , per-

chc in qncftq mefe la terra e fpogliara d'o-

gni 1 uo adornament©, che pcrcio anco fi rap-f

pre ten ra fenza ghirlanda.

Per il Capricorno fegno cclefte , fi dimor
ftra qiiefto mcfe, nel quale il Sole camina per

dcRo fegno; e deito Capricorno , perche , fi

toir.c ii Capricorrw) fi pafce nelli precipi-

del RJpa
tij , & monii altiifimi , cofi ir quefto mefc_^
il Sole e in altiftimo |rado verfo '1 mezzo
giorno.

Se gli da i tart ufi , perche qiefti nel raefedi
Decembre fi trouatw in mag^iqr qu^n^ita, &
pill perfetti. :

G E N N A R O,

Glouanc alato,& veftito ii biancojil quar«

Ic terra con ambe le mtni il fegnq d'ac-

quario .

Quefto mcfe,& il fecoiftdofufono aggiunti

aW'atmodiRomoloda NuaaPorapilio , 5C

chiaraato quefto da lano laniario » perche fi

come lano fi fa coo due facie , eofi quefto

mcfe quafi con vna guarda ilpaffato j & con
r altra il principio di quello, cie ha da venire,

fecondo che dicono i Modcrri,

Lo dipingeuano con il ve(Vmento bianco,

perche in quefto mefe, per I'o'dinario la terra

jcoperta di neuc , che Cx veggoio le campagne
tutte d' vn colore.

Ticne con ambe le mani il cgno d' acqua-

rio, perche fi faccia noto quefto mefe peril

corfo del Sole il qual' e dettc acquario , per-

che abbondano c ntuj[;e pioggie in quefto teni

po .

F E B R A RO.

Glouanc il quale babbia aU » & fara ve*

ftito di colore berettino , portando con

bell a gratia con la deftra mano il fegno del

pefcc.
r v

Numa Pompilio chiamo cuefto mefe Fe-*

braro, 6 dalic fcbri,lequali ahhora facjlmente

vengono , ouero daqwtfta parola Latma Fe-

i>ri>r^.', cioe, purgationi februe , che fignifica-

uano facrifici) tatti per li morn , perche i Roi

mani in quefto mcfe faceuara lamemonaj
dell' anime ,& quelle intcndcuano di purgar^

con celebrate V eftcquie de irmxl

Si vefte di berettino , percbe in quefto mci

fe regnano molto fe pioggic, or\de per il piii i|

Cielo e coper?o di puuoli , li ^u^ili rapprefeti'

tanoil detto colore,
, ., ^ , J

Porta ( come dicemo ) il pefce ,
perche pa^^

fando il Sole per quefto fegno Celeftc , nc du

nota quefto mcfe, iJc fi come il pefcc c amm^i

acquatile , cost qutfto tempo per le moltc^

pioggie e affai humido ouero perche eflendot

iifoluti 1' acquc , c tempo di pefcagione. .

Mcfi^



Mefi fcconcfo l*Agricokura

.

G E N N A R O.

[T Vomo di virile afpctto, che ftando a la-

fi tod'vnaruota d'arrocare ferramcnti,

bghi con la dcftra mano vn roncio, e con la

nittra moftri cdn il ditoindice diucrfi ferra-

lenti ncccflarij ali'Agricolcura , qaali fiano

terra da vna banda, 8C dall altra vn gallo

.

Dipingtffidi virile afperto & con il roncio

elladeWra mano, percioclie qucfto mefcil

lllgentc Padre di famiglia, 6 altri . chcfanno

he di carapo , potranno riuedere tutti li fcr-

^menti , cbe fi fogliono adoperare alia colti-

ationedelle vignecoiTic ronci, 6falcctci,t

uali feruoncyper potare.

Si moftra,che ftia a canto ad vna mora, per

lie conuiene hauere in quefto mcfe f eflendo

glifccondoi modcrni principio dell*anno )

oti pictre,raote per arrotare,& aguxzarc_^

etti ferramenti fottili , & che taglino bene ,

bme dice columella libr. ^ . cap. 24, Di^rts te-

uiifimifqtte ferramentis omne opus rujiicnm

;>cequerjdum .

Moftra con la finiftra mano i detti fcria-

tientl , pcrchc fimlimente in detto mefe , chi

karte diCampo deue metrcrc in ordine It

Tomeri con li fuoi aratri , ricahare vanghe

,

idcnti , zapponi , & altri ferramenti ncccffa-

|j,per hauerfenc poiaferuirc nel fegucnte

lefc , pcrchc dice Marco Catone dc re rufti-

acap.5. Omnia mature confitiat, nam res

ufiica ftc f/?,// vnam remferofeeerisy emma
per^i fero fnctrt

.

Bifogna dunquc che fia molto vigilante,&
negotij non vadino waticnendofi di gioino
igiorno,chc percio glifi dipinge il gallo a

anto, & a quefto propefito fara bene che io

iccia mcntrone di qaello che narra Plinio

b. I '^.cap.^.moftrando quanto fia vtilc all'A-

ricokori I'eflfcrc vigilanii, & laboriofi.

G.Furio Crcfina,cli fchiauo che gli era, fat-

l» franco, riccogiicndo in vn campo molto
cciolo, molto pill che i fiK)i vicim ncHe pof-

flioni grandi era molto odiato, come fe per
icanti egli hauc(Te tirate a fe Ic biade Je i ca-

ivicini. Per la qua! cofa eflendo citato da
piirfo Albinio EdileCtintle, &accurato a!

opolo , & percfo csmcndoegli d'efleu con-
annato percioche bifognaua, cbele Tribii
lettefseroil partico, comparae in giaditio, &
jrtoquitti tutti i fuoi ferraaacnti, con quali

Libro Secondo. 199
egli lauoratta , & iocn6 vna fua fjgliuoU ben

guarnita,& vcftita . I ferramenti crano graui,

& grandi,& ben fatti zappe grand i, non i pic-

coli vomeri,&boiii ben nafciuti, & difse . O
CittadiniRomani,querti fonoi miei incan-

tefmi,ma non vi poflfo gia,come io vi moftro i

miei ferramenri,moftrare le vigilie, le faticbe,

& i fudori miei. Et cio detto f;!k alfolmto

.

F E B R A R O.

HVomo d'eta virile , die ftando in vn«_>

vigna moftri potarqueila

Sdno due tempi di pocare : ma fecondo

Magonefipota prima che gcrmini la vite,

perche cfsendo picna d'humori piglia leggier

fcrita, &: vgualc,nc refifte al coicello,

M A R Z O.

VNgioiianeconvna vangaTamano , 5c

moftri difcalzarc Ic viti,&: da vn lato

fia vn cauallo

,

Si dipingegiouanc per cflcr Popera dclla-*»

vangha di gran fatica, e perche in queffo mc-
fe fi comincia a (calzare le viti , come fi dice a

cauaHo^ coaiiiettcauuertire, die non (1 fcalzi

piij tardi, perche la vite potrebbegerraoglia-

re, & perdereaffar fperanza della vendcmia ,

buttando gliocchidd fa vite per terra

.

Vi fi metre a canto if cauallo , percioche in

quefto mefe, come ci naira Plinio libr. cap,

42. vanno in amore nctlo Eqainottio della-^

Priraauera.

A P R I L

PErauuertimento, chcdanno molti, che
trattano dell'Agricoltura per il mcfe d'A-

prile fi port a dipinger vn contadino sbracda-

to, che metta le canne allc viti , cioe che cen-

da,& non molto lontano vi fia vna vacca,cfae

pafcoli con vn vitello,^he latti detta vacca«j»

»

perdoche Palladio nl libr. 5. narra che i vitel-

li fogliono nafccrC in quefto mefe,& per l'»b-

bondanza de'pafcoli le vacche refiftono alle

fatiche, & al lattare.

Et volcndo fardifterentc quefta pfrtura c5
accompagnaria infieme con altri animali.

II medefimo Palladio neMibro 5.4k-e,che

in quefto mefe fi tofano lepedore : ondefii-»

kioco le'la vacca fi porta mettere vn*huomo,
che tofi !e pccore . Dicefi aaco, che in quefto

tcmp;>e la prima-, &piu potentc apriturade '

i mon-
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imentom,acd'eflf5 hanno d'Inucrnogli A-
gnelli, che gia fi fono macurati,c fatti.

M A G G I O.

IN quefto mefc f fecondo chenafra Palla-

dio ncl libro fefto de re rufiica ) fi (egano i

fieni:onde ragioncaolmentc fi potia dipinge-

rc per il mefe di Maggio

.

VnContadinogiouanc, che ftia in mezo
d'vn campo pieno di verdura , & con ambe !e

mani tcnghi vna falce fenara , &: con belia di-

fpofitione moftri di fegare il ficno.

Tagliafi il fieno il mefe di Maggio , percio-

che Columella 7. de re ru(lica , dice , che fi

debba, fegare prima che fi fccchi , perche non
folofcneha maggior copia : ma ancoagl'a-
nimali e piu grato il cibo , effendo che non e

al tutto fecco , ne vci dc, done ftia nclla fua_*>

pcrfettionc

.

G I V G N O.

NArraPalladiolib. 7. che in quefto mefe
fi comincia a mierere I'orzo , e poi il

grano, ondc fi potra dipingere

.

VnContadinogiouanc con braceia nude,
che tcnghi con la deftra mano vna taglien-

tc falce > con la quale laglii coaonidellc fpi-

ghedigranojlcqualiraccogh'e con la finiftra

mano : oucro che mcftri d'haner mietuto , &:
che dicflb grano faccia vna mera

.

Deuefi,come racconta Calumella libro fe-

condo de Agricoltura, che in quefto mefe, o-
ue faranno mature le biade micrerlc, prima
che fi abbruccino da i vapori della State , che
fononcll'apparirdellaCanicula grandiftimi

.

Pero fi deuono mieterc in fretta , percibche

e noiofoogni tardarc , cflTendo che gl'vccelli

,

&altrianimalifanno danno , come anco ef-

fendo fecche Ic gufcic,igrani, & Ic fpighe ca-

dono pero , come ho detto , fi deue mietcre

quando cgualmente ic biade.ingiaUifcono.

L V G L I O

.

P Erche il piu notabile effetto di quefto
mefe c la ricolta dci grani dipingeremo

percflb. i,

Vn contadino'tobufto in vn'aia , mezo nn-
do,terracon ambe le mani vn correggiato , il

quale e iftromentoda battere ilgrano , & fta~

do con bella attitudine moftri di battere i!

granoj il quale farii ftefo nell'aia , a canto alia

del Ripa
(^ualevifara vna pala, vn raftello, & alrri
iftrumenti per fimile effcrcitio

.

A G O S T O. ^

VN'huomo,cheftiain attodi accdftciarc
botu", tini , bigonzi , ebarili, hauendo

appreftb di fc tutti quelli inftromenti neccf-
farij :\ fimile vffino, che cofi narraPalladio
lib.9. de re rHfffC<^.

Si potra anco dipingcrfi a canto vna chioc-
ca con i pvjlcini , attcfo che i poli , che nafco-
no di qutfto mefe , fanno piu voua affai dcgli
altri, I quali nafcono in altri mefi

,

S E T T E M B R E.

HVomo che tenghi vn ceftci pieno dVuc,
con Ic cofcie,e gambe nude come quel-

li,che s'occupan nc gl'efsercitij di cauar il mo-
fto dall'vuc ,& a canto vi fata vn tinopicnc
d'vue, Icquali raoftrando d'efser peftc, da.eftb

tino cfci il mofto, Sc entri in vn'altro vafo.
EpercflTer^ancochcin quefto mefc fifti!

melenonfarafuordi propofito di inetteruii
canto due, o tre copellc d* Api.

O T T O B R E.
HVomo che tenghi con la man finiftra_^

vn ceflo pieno di grano, & con la de-

ftra pigliando c(so grano moftri di fpargerk

in terra, &che venghi copcrto da vno c!u

ftiraoU i boui, i quali tirano vn'aratro , &: an
corche , fecondo Hefiodo , il qaa! fii ilpdmc
che fcriuefse dell' Agricoltura ( come narra_^

Plinio libr. 18.) fideuc feminare aUidieci d

Nouembre , che in tal gio.mo tramontano It

Vergilie, fctte giorm dipoi fogliono per U

piu fcguir Ic pioggic , & efscr fauoreuoli all

biade feminate , nondimeno per la variet

delli terreni caldi , & freddi fi femina piu prd

fto, 6 pill tardi.

Ma per non confondercle noftre pitture

& terminate ciafcun mefc I'officio-fuo ,:far€

mo che in quefto fi Ccmini i! grano comecc
fa principale al viucre humano.

N O V E M B K B.

ET perche rolioe molto necefsariu

rhuomo, non foi:per mangjarc , iw. '-i

CO per molti altricoiwnodi » faremo che in.

quefto' mefe, come narraPalladio libr. 12. <

re;ruf}ica fi faccia Tolio per cfscre come haJ

bliiio detto, molco necelsario j com«;/i ve<



n tuttc ic rcn'tture facrc, eflcado, chc di que-

lo prctiofo liquorc non folo fi fcrue in codirc

;
cibi , ma atico in confecrare li miniftri della

!anta Chicfa,& I'altrc cofe a lei pcrtinenti.

Danquc dipingeremo vn'huomo che teghi

on la dcftra manp vna sfeiza, e vadi dietro a

rn cauallojil qual fia attacato ad vna ruota da
nolino, one fi macina I'oliuc, &: al lato di effa
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tionc raoftri di tagliar vh'atboi-e

.

Second© Palladio li. I'^.de re -^ufHc^^^ eflen-

do Deccmbrc principio dcll'iniierno , & I'aria

fredda, la virtu de gl'albeii 11 concentraio-*

effi» & fono piu durabili li icgnan^i per Ic h-
briche,5c per far ogn'altra opera , done che ia

quefto mcfefi tagliononon folo lefelae per

far legnami per le fabriche, e per far ogn'altra

n iia vn mote d'oliuc,& vna pala, vn torchio, opera , come habbiamo dctco , ma i fouerchr

iefcoli,& quanto fara bifogno a tal'officio. rarai,& le fiepi verdi per far fiioso, fi tagliono

DECEMBRE. ancoralepertichejigionchiper le vigne,&:

HVomo robufto , che con ambi le mani anco d'eflfe fe ne fanno !e ceftc , & molt'altre

tcnghi vn'accetta , &: con bella difpofi- cofe, che fono opportune allVfo noftro

.

MESI COME DIPINXr DA EVSTACHIO FILOSOFO.

PRINCIPIO DELL'ANNO,
Secendo gl'Antic hi

.

VN foldatotutto veftitodi ferro, con la«j

lancia ,& fcudo aliudcndo al noms del

ncfe formatoda Marte, perchc in quefto me-
fe, co;"ne dice Euftachio fi finifcono i fnerna-
menti della Militia, & fi ricorna a gli effercitij

iclla giierra vigorofamenre

.

SA P R I L E.
I dfpinge il mefe d'Apn'ie in forma di pa-
ftore con le braccia ,

"& gambe nude , ha-
jcndo appreflTo vna capra con due capretti
nuouainentc partoriti , & che dctto p.iftore
noftn di fonare vna zampogna

.

Cos! fidipingeda Euftacliio, &dichiara,
:hefinota in particolare , che Aprile molti-
ilica con il parto gl'armcnti

.

M A G G I O.
51 dipinge giouanctto con faccia bella,

c

lafciua , ha i capelli ricciuti circondatida
|na ghiVianda rcffutadi rofc bianclie , ^^z ver-

biglie, il yeitimento lauoraro d'oro , e conte-
\q di fiori, efsendo mofso dal vento con leg-

jladria , ha Ic mani piene di rofe , 5c di viole

,

ton i piedi fcalzi fopradi verdc herbetce.
• II chedimoftra , che in quefio mefe la rerra

|uafida! fonno dell'inuerno gianuda fi fiie-

^lia,efi riuefte di nuoue pompe conuenienti a

e iiefsa,chc fono l'herbe,ie foglie,& i fiori.

£t peio gli huomini all'hora facila^ente s-
licitanoal piacere con le apparenze della va-
;hezza del mondo , & fi gode con allegrezza
:utto quello , che la terra produce lonrano
ialla maleaconia , efsendo eke quefto mefe
ipporta allegrezza infiniia

.

G I V G N O.
HVomo veftito da contadino con vna

ghirlandadi fiori dilino, fta in roez©

d'vn campo pieno di verdure, e ticne vna fa!-

ce fenara

.

Si dipinge cosi , perche in quefto mefe fe-

condo Euftachio il Sole prcnde vigore, &
fecca il fieno, & fi miete

.

L V G L T O.
HVomo mcz^ nudo chjnato,chc c6 la de-

ftra mano tiene vna taglienre falce,coa

la quale r-igji'a { coiio ii de'le Ipighe di grano ^

lequali egli raccoglie conla finiftra mano,
tiene in capo vn capello largo , col quale rao-

ftra di difenderfi dall'accelb calor del Sole.

Ilfignificato di quanto habbiamo dettodi

querta imagine, e che cflendo igrani maturi
fi foglion tagliar quado il Sole ha piu vigorc,

A G O S T O.
Vomo ignudo,il qual moftr$. di effcr v-
fciro da vn fiume,& efferfi lauata e po-

ftofi alia riua di quello a fedcre , fi cuopre co»
vn panno di lino le parti men'honefte,&: mo-
ftra per I'ecceffiuo caldo fofpirare,& mettcrli

vna razza alia bocca per here

.

Quefta figura, che nel bagno fi laua ,& che
beua, altro non dinota, ch'il nafcimenco della

canicula, da cui radoppiato il caldo gl^huomi-
nihanno bifognodi bagnarfi per liumetcarc
il corpo, e here per fpegner la fete

.

SETTEMBRE.
Vomo anch' elfo in habito di contadina
con vna ghirianda di parapane i» tefta,

tiene in mano alcuni grappi di vua co le gam-
be,& cofcie nude , come quelli che occupa-
no aello eflercicio di cauare il mo fto dflU' vue.
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EtacanroviSvn tino picnodi vuepeftc,

^ da eflb tino efce il mofto,& cntra in vn'al-
tro vafo

.

Altro non dimoftra qnefta ^giira fenonla
vendcmia , la quale (i fiiol far ncl mefc di Set-
tcrabre quando I'vue fono mature .

O T T O B R E.
\7'N gioiianc in vn prato ,& in cflb moftri

di hauer piantato moke frafche , & in

quelle fi yede hauerci tefi fottiliflimi lacci , &
reri , accioche gl'vccclli non pur non s'auue-

dano dell'inganno,raa ancora non poffano
veder quel'i, che per lo prato fparfi dolce-
mentecanrano, &non molto lontsno fta il

detto giouanetto nafeofto in cappanello , 6c
ridence moftra di ammazzare vn ptdo vccel-

lo,il quale fara con Tali apcrte per tentare di

voler fuggire

.

Cio fignifica che nel mefe di Ottobre fi da
principioallecaccieperpigliargli vccclli .

NOVEMBRE.
HVomojche ftimola i buoi , i quali tifano

vno arntro in mezo di vn campo .
•

Coftui, i! quale con fatica s'appoggia all'-

aratro, moftra la fta.^ion del la pliade,ia quale,
come dice Euftachio , e molto atto a I'efferci-

tiodeirarare.

DECEMBRE.
HVomo,che ticne con la man finiftra vn

ccfto pieno di fcraentc di grano,la qua-
le con la man deftra moftra di fpargerio in

terra, la quale vien copcrta da alcuni lauora-
tori

.

Cio dinioftra il tempo delle femete, Ic qua-
li fi foglionororautonta deldctto Euftachio

fpargcre in terra il mefc di Deccmbre.

G E N N A R O.

VN giouane, il quale nioftra d'andarea

cacciacon diuerii rani tiene con vna_^
mano vn corno d,i fonare , & in fpalla vn ba-

ftone, col quale porta vn lepre conakri ani-

mali.

Co queflo fi moftra II tempo d'andar a cac-

cia , pcrcioche clTendo ripofto il grano, &il
vino ,& raccoltc t utrc Takre cofe , che fono
vtili alia vfrn hnmaii i , rhuomo fe ne va que-
ilo mcfcdi Genaro a cacc'a .

F E B R A R O.

VN vccchio rrefprt, canuto , vcftito di pel-

le fin'a i i-ieUi, ftd a icdcce apprelTo vo^

Icanologiadel Ripa
gran fuoco, 8c moftra di fcaWarfi

.

Qucftafigura moftra non pur I'afp^^a^
dcll'lniicrno , ma il freddo dcll*iftcffa^£c-

chiezza , fi come fi fuol dire

.

LaA'agionfridda, e^piaceriAmore^
Dal vij^or natural cofiuifpogliandi
Condutto Vhannofiar vicino aljuoco .

MESE IN GENERALE.
Giouane veftito di bianco , con due cop

netti biaHchi,volti verfo la terra,& ter-

ra la mano fopra vn vitello d'vn corno folo,

fara coronato di palma

.

E il mefe da Orfeo dimandato Vitello d;

vn corno folo, perche in quefto modo fi ha U
dcfinitione del Mefe, il quale non e akro, chd
il corfo , che fa la Luna per li dodici Scgni dd
Zodiaco,nel quale viaggio,pare a gli occhi na
ftri,chc parte del tempo crefca,& parte fcemi
Lo fcemare fi dimoftra col corno tagliato

,

& col crefcere I'eta del vitello, il quale per f<

fteflb fi vicne aumentando col creicerej& co
calare della Luna -jperb la Lpna e da Apollo-

doro ,& da alcuni altri fcrittori dimandata-^
Taurione

.

Leduecornadella tefta , dimoftrano Tap
parenra che fa efla a noi altri , quando e ncU;

fine del mefe .
^

Euftachio dimanda il mefe , buecome caj

glone della generationc , commentando i

primo libr« dcH'Iliade

.

La palma ogni nuoua Luna manda fuor

vn nuouo ramo, & quando la Luna ha vent*

otto giorni, clla ha Tvltima parte dl fuori illu

minata, in modo che I'eftreme parti della Lu
na riguardano airingiu,& de'fuoi frutti quel'

piu fi ftimano, per alcune medicine,i quali ha-

no forma piu fimile alia Luna .
•

Si potra fare ancora con I'herba detta Lu-

naria,la quale fi ferine eflere di tal natura, cW
ogni giorno perde vna foglia , finche la Lunj

cala, poi al crefcere d'effa , crefceegni giorn<

all'herba vn'akra foglia talchein vnfol meii

tutte le perde, e racquifta

.

METAFISICA.

toallipiedi,haucra gli occhi bendan

:apo vna corona , faccndo con a dcdr
1^ Onna c6 vn globo, & vn horologio fo||

& in capo

mano vn gefto la e, che dia fegno di contern

platione,&: c6 la finiftra tenga vn fccttro,pci

cheeffendoellaRcgina ditucte I'altre fcit^n

zc acquiftate per lumc naturale , & iprez7an



Libro Sccondo.
A te cofc fog^ette alia mutatione , e al tempo
otifidera Ic cofe fupei iori con la fola foiza^
eirinteilcttOjhon curando del fcnfo

.

Mctafifica .

Onna^chc fotto al piedc finiftro renga vn
giobo9fon la delftca maDoappoggiara ai*

J Vomo di eta virile* che ft/a in piedi in.^
• bclla attitudine fopra divnClob ter-

Bftre,con vn manto d'oro,& che babbi in ca-
vna ghirlanda di lauro* & die con la dcftra

lano fSfighi con belia gratia vn circolo diui-
1 in due parti equali , & con il dito indice del-
Cniftra mano moftri li bcilico,& lopra il ca-
fia per directo vn Sole

.

Per il Mezo potiamo /fignificare diuerfe
fe, prima il Mezo fignirica vn'iftrumento
rmezo del quale ii faqualchc cofa, come
co nel raoto locale fi confidera tre eole il

;aunedttto a ^uo '\\ termmeaUquem, &il
»zo per il quale paffa la cola mobile ; fecon-
u-iamente lignilica la mediocrita dellecofe
a i'ecceiro

, & il difetto di elfc , che paitecipi
tutriduegli eftremi, ondedice Arift.alL
rirtthica Meancrttas eji quAdAm vtrms

la guancia,& che ftia p<ttfofa,& con la finiftra
mano f^ia in atto di accenare

.

Per la palla confidera il raondo tutto & le

cofc corrutibili , che foggiaccino , come villa
quefla fcienza, ta quale s'inalzafoloalle c^fe
celefti, Scdiuinct

O.
^edij,& perfe&i indagatrifc , & Mat-

tialenelUb.i.

hiua qugelmeamm efi , inter vtrun/»
> v< probarur .

Si piglia per vna parte Tguale di vna
cota, quale fpartita in due parti , llano
ambedui tra (e vguali , & in vltimo fi-
gnilica quella parte che egualmcnte
difta daiii eftremi come in vn circoio il

punco ui mezo , 6 vogliamo dire Cen-
tio,dai quale cutte le linee che lirarete
al'a circonfeienza faranno ira fe egua
li come dice Euclide , eflcndo anco da
Ariftorclencl 2.dell'Erhicaalc. 6. cofi
definito

.

R-ir.- edtum appeilo id quod aq»e
ifiheff ab vrraque extremnate,Qua\pcc
ben figurare

.

Si dipinge di eta virile , effendo que-
fta il mezo non folo delti anni della vi-
ta noftia, ma anco effendo in effa il vi-
gore di tuite le virtii f pettanti al corpo,
6c alPanimo

; al corpo per cffcrc ia>*
quel eta il teperamento nel luo vigore»
& all'animo , perche all'hora 1 huomo
si adopiare tutte quelle quattro Virti
dallaragioneguidate, Cioe Fortezza,
Prudenza, Tcmperantia,& Giuftitia

,

cCfendo all hora Thuoinalarriuato ad vna pcr-
fctta cognitionc diMTe\

ta in piedi ioprTii globo del la terra , effeft-
do effa i

I
centra , ^ Mezo di tutto it raondo ,

merce della lua grauita » & di qui nc nafce che
fempre ccrca il luogo piu balso , quale i ii pia
remoto dal Cielo quale hauendo vna volt«^
polTeduto , non fi puo da qutilo naturalmcntc
ftaccare , il che clcgantiftimamente dilie Ma-
nilio.

A'ec vero tthi Natura admiranda videfi
Pendentis terra dshet^cum pendeat tpfe
Munat*^& in nulle ponat vefttgtafundo,
QjjodpMet ex tpjO motu , turjHqne voUntiss
CumfujpenjHs eat Phabus , c Hr/nrnquc refle*^

tiat.

Buc^dlitc, agiles&ferua tn atheremetas ,
C(t IwKiy&JtelU volitcm per mama MundU

C c 2 Terra
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jTcrra quoque aerias leges iwitaita peperdit

Jr.JI i^itur tellus rKediamfortita cauernam
u^ertsydp' toto pariterfublata profundo .

i^ec paffilas dtftema.ylagaSijed e^ndna in or^

bcm
Vndique[urgentem pariter,pariterq^ue caden-

tern,

Hdcefi nature fades* ... ma tutro quefto

ancd bcniffimo ci infegna Giouanni Sacro-

bofco al I. cap.della Aaa sfera in qucftc parole.

QuodaHtem terra in medio omnium tenea-

tur immobditer cum fitfummhgyauis->ficper-

fnadere videtur etusx^AuitaSiOmnegraue na~

turaliter tendtt ad Centrum .

Centrum quidem pun^us tn medio firma-
mentt^Terra igitur ci-m fit fumme grants ad
punEiurj^ ilium naturaltter tendtt

.

II manto d'oro , & la corona di laiiro figni-

fica la perfettione come piu volte fi e detto , &
ilpreggio dclla Virtu, la quale confifte nel

Mezo che perb diffe Efiodo . Dtmidium plus

toto, il che conferma anco Platone lib. de Re-
pub, perche nel Mezo confifte ia perfettione

,

non nel tutto , che contiene anco gli eftiemi

,

che qualche volta fono vitiofi , &c danneuoli

,

finalmente I'oro pub anco fignificare il Me-
zo, eflendo che vguagliando il mondo grande

conil Microcofmo come dicono particolar-

menteiParacelfirtirargentoe il ceruello, &
I'oro il core , il quale fecondo li Anatomici fta

in Mezo il petto deirhuomo, dal quale come
prin.cipio di vita ne nafce ogni peifcccione , &
fimmetria corporale, eflendo fecondo Ari-

ftotple, primum viuens , litimum n-to-

riena

,

Tiene c6 la deftra mano il circolo diu/fo in

due parti eguali per moftrare il cerchio Equi-

nottialedal Parabofco detto Coluro Equinot-

tialc , .il quale diuide la sferl' in due parti egua

lipaffandoper i poli del Mondo, &: cgual-

mencediftadalGolurodel Solftitio, quando

ilSoIc paflandoper ilprimo punto del Can-
cro fi accofta quanto piu pub al Zenit , cioe al

punto del Cielofoprapofto al noftro capo fa il

folftitio,^^ toccando il principio del Capricor-

no> fa folftitio deil'inuerno-, fcoftandofi da noi

quanto piu pub; Cosi perappunto toccando

il principio dell'Ariete fa I'Equinottio della

prima^era,6c toccando la Libra quel dell'Au-

tuno,&: per quefto e anco detto e quatore per-

che paffando il Sole per il detto Coluro,all'ho.

ra i! giorno e di 1 2.horc , com'anco la notte, il

che elegantemente fl raccoglie da quefti verfi.

H<tc dtio fol [itttufaclut C-ancer->Caprtc9rnus,

Iconologiadcl Ripa
Ssd no6ies equat yiries-i& Libra diebus \

E' a nco detto Cingoio del pritT»o Mobil^^
diuidcndolo indue parti eguali aguifa d'vna
cintura , Tiene il diio indice dclla finiftra luafr

no in atto di niolkare ii bellico , perche naij

Pierio Valeriano nellib. 54.deifuoi gero|^

fici,chc nell'huotno ancora il bellico , d fitual

in mezo di tutto il corpo , 6 vogli fituarlo <

le gambe larghe, b con Ic braccia alie, & apcc-j

tcbporloin fito di figura quadrata , MaciJ
no e fenza ragione eflfendo an€0 da tutti li rai-

gliori Anatotnici aaucrtito, come dice il Vaf-

leo nella fua prima tauola Anatomica , Pom-
ponio Gaurico de ioomtms Sytnetyia, & Gale-

no(pei- laffar li aitrijlib.i5.«^(? vfn partmm hn-
mant coriioris ^ cap. 4. & nel libro de Placitrs

Hip. & Plat, al cap. 4. cercando feil mezo del

corpo fiail core, bii bellico, dice che ilcuore

e il mezo del p:tto , & il bellico il mezo di

tutto il corpo. S'dipingeper linea retta ii So-

le fopra il capo per rapprefentaie il mezc

giorno del noftro Orizonts , percht^P

quando il Sole pafTa per quella linea Mcridia-

na, fia I'huomo douefi vuole, &;in qua! fi

voglia tempo dell'anno; fi faall hora il mezo
giorno,diuidendo la detta iinea il Cielo in due

parti

.

Dirbdi p'li che il Sole eboni(Timo fimbolc

del Mezo , effendo in mezo di tutti i Pianeti

cotne conferma Ptolomco Did.s.cap. 15- 6c

Albatei^,nio al cap. 50 dclla fua opera lo proua

con moire ragioni, 6: conclude che il Sole

fla fopra la Luna Mercurio , & Venere ,
fottc

a Saturno Giouc, & Marte , H che non e fen-

za raggione, perche ftando in mezo, e regola

e mifura dalli altri pianeti , ma con ragion di

uerfe , perche Maice , Giouc , & Saturno pr

caufa del Eoidico conuiene nel moto con i

Sole . Ma la Luna Mercurio , & Venere cot

lifuoi circoii fi confonnaiio nel moto coni

Sole, &queftae vna raggione per la quale;

Sole fta in mezo , per accordare quefti duc„

moti di veifi , Vn'altra raggione e di Albu

mazar , dicendo che il Signor Dio non h

pofto il Sols fopra Saturno , perche per
*

troppo diftanza non haucrebbe potato oper?

renellecofe inferiori, & la terra farebbere

ftata fredda , & fe I'haueffe pofto fopra la Lt

na, fi farebbc moflb troppo tardi dall'Oricr

te airOccidente, &: per la molta vicinan?

alia terra fi farebbe brugiate time le co

inferiori, & per quefto ftando in mezo

kfueattioni temperate, & per quefto nc

fen? a
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fcnza ragione apprcfso Ouidio al i.dclle Me- effa, p<r qucfto fi dice da' Poeti I'inferno eflcr

tamorfofi Febe ammonifcc Feconte che era piendi ofcura !u€c,& Viigilio nel 6.deirEnci.

per falireful Cairo del Solediccndo. dcdiffe.

^Ihus egreJTfiS coelefltafigrm eremabis i Quale per fncertam lunamfub lute mdtgna,

JnferiHS terras\ A-iedw Twiffimus ens Eft iter infylms » vbi coelnm con<iidit vmbrn
Per qucfte ragioni fi puol dire che il Sole e luppiter.&c-

il Re ,& quafi i ! core di tutti i pianeti , & per II ricarno roflfo , & ncro , moftra che il mi-

quefto Gotne Re in mezo del regno ,& come naccio fi ftendc per fpauent^ e, o al fangue p

core in mezo deiraniraale e collocaro, accio oucro alia morte.

pofta cgualmenre (becorrcre at totte Ic mem- II baftone,& la fpadajfaniwconofcerc qual

bra,& fe ci d a quefto propofiro lecito fi«gerc forte di rainaccie fi deue adoperarc con nc-

vna Remiblica delli 7. pianeti direttio che il mici valorofi, & qualecon feruitori , & genti^

Sole e il Re di tntti come e veriffimo^Satiuno plcbee,che poeofanno,6c eonofcono delle cow

per la Vedchiaia fuocoiifigliero Giouc per !a fe d'honore,

Maenanimita Giudice di tutti,Mane Capita-

no di Militia,Venere a guifadimadredi fami- M I S E R I A»
glia difpenfatuice di tutti li beni,Mercurio Se-

€rerario,&: Canccllierc,^^' la Luna,finalmcn- Vedi Calaniita.

te fa r vffirio d'ambafciatoreySc per qnefto,e di

veloce mote daH'Otto ail'OcCafo, accio ogni Miferia Afondana,
mcfe fcorrendoil tutto ^offi fertiirc il fuo Re "p\Onnache tenga la tefta dcntro ad vns

Finalmente il Sole fta in mezo accio pofB -L-/ palladi vetro,& che fiatrafparentc, 6c

i eomeauttore, &:datore dclla luce piii com- con vna borfa verfi denari,& gioic'.

I

modamente contribuire il liime a tutti lialiri La tefta neila palla di vetro facilmente pef

\ Pianeti. k continua efperienza deile vanita di quefla
vita, fi comprende quel che fignifichi, c cia-

M I N A C C I E, fcnnper fefteffo nel pellcgrinaggio diq.uefii

pochigiorni , che ftiamo ibpraJla term, sa;

DOnna cor^ la bocca aperta, con acconcia- quamo vani fiano li:noft ri defider/j , corte

tura di tefta, cl>erapprefentivnmoftro lenoftrefperapze.

fpauenteoole, veftico di bigio ricamato di rof- La tefta fi piglia pei' \\ penficro,effetto dell',

fo, 6c nero , in vna niano terra vna fpada , & anima in effa.

nell'altra vn baftonc in atto j^inaecieiTolc_-J.' • H vetro moflra la vanita dePe cofe nidnda.

Minaccie fon le dimoftratroni, chefi fanno neper lafragilita fua, oueroperche laniiferia

perrpauentare,&darten-orcaltrui,&perche bumana confifte in vedere in qual parte 1'-

inquacrronianiere puo nafcerelofpauento, huomofi volta alle cofe maggioridiquei che
pcro quattro cofe principal i fi notano in que- fono , ftiaiando gran cofa grhonori , Te ric-

fta figura dcferitta da Euftachio , & fono la«^ chezze,&: cofe fiaiilijchc poi fenza il vetro,fi

tcfta,il veftito,la fpada,& il baftone. vcde, che fono vanira, & miferia , ouero, che
Sifaconlaboccaaperca, per dimoftrare, come it vetro non terminal a vifta diqucllo,

die I'impeto delle minaccie, fa la voce,il qua- che vi guarda, per cfifer corpo diafano , cosi le

le poi acci'efce fpauento a quelli,perche fi gi'i- ricchezze, & beni del mondo non danno mai
da, & perchc ncl gridare fi coramuoue il fan- tcrmine a noftri penfieri,anzi.che tuttauia ac-

gue , fi porta fempre vn non so che fpauente- crelconail defiderio di paifare auanti , e con
uole nelia faccia,& fi come la voce eommuo- qitefto infelice continuo ftimolo ci conduce-
iie I'orecchie , cofi i lineamenti della faccia_j mo miferamente alia morte

.

fpauentano per la vifta difpiaceuolc,come an- La borfa , che ella vcrfa, moftra, che come'

cora la horribile acconciatura dell|a fua tefta . volgarmente fi crede eflere felice chi ha gram

I II veftito bigio per eflct quefto colore com. facol ta , ccjsi fi vede effcr priuo di gran com-
jiofto di bianco ,& di nero , e meffo per fomi- modi chi nc e ("enza,il che facilmente pub fuc-

gliar la nottCyClVe fpauenteuole, non qtiando cedere a eiafcuno.

e orcuriffiini : ma quando ha folo tanta luce,
chcierua per ved^r le forme fpauenteuoli , Mtfericordia,

che fi pQnno rapprefeiuar confuiaracntc irk-i* Vcdi le Deatitudini.

j
Cc ^ M.I-
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DOniia di carnagione bianca , haiiera gli

occhi groffi , & il nafo alquanto aquili-

no>con vna ghidanda d'oliua in capo , ftando

con le braccia apcrtc , ma tenga con la deftra

mano vn ramo di cedro con il frutto , a canto
vi fara I'vccello pola, ouero cornacchia

.

Mifei-icordia e vnatfetto dcll'animoconi-

paffioneuole verfo I'alcrui male , come dice

S.Giouanni Damafceiao lib.s. cap. 24.

La carnagione bianca,gl'occlii grofTi , Sc il

nafo aquilino fecondo il detto di Ariftorcle al

capo fcfto de fifonomia, fignifica inclinationc

alia Mifei'icordia.

La ghiiianda d'oliuo,che tiene in capo , c il

vcrofimboio della N^ifericordia nelle facre

lettcrc , alle quali Ci dcue I'obligo della cogni-

lionc vera di quefta fanta virtii , & il ramo di

cedro fignifica il mcdefimo , come fa fedt 9
Pierio Valeriano,oue tratta del cedro

.

Lo ftare con le braccia aperte,dinota che la

Mifericordia caguifa diGiesu Chrifto Re-
dcntor noftro, ch'c la vera Mifericordia, con
prontezza c'afpctta fempre con le braccia

aperte, per abbracciar mcii, efpuuenir alle

R D I A.
miferie noftre, & Dante nel canco

de Purgat. fopra di eio cofi dice.

Hornbil furon it peccati mteiy

Mala boma wfinita hk s\,<!XM

bracciay

Che prede cio che/iriuel'^e a lei.

Gli fi dipinge a cantd I'vccello

pola, perciochc apprcflb gl'Egit-

cij fignificaua mifericordia,come fi

piio vedcre in Oro ApoUinc

.

M I S V R A.

Del Sig.Cio'.Zarat.CaflellinL

Pierio Vateriano , ticnc , che la

raifura figurata fuffe in quella

Medaglia d'argenro diC Mami-
!io,chclia per riucrfo vn fimulacro

pileato,coti vna cina iw mano fco-

mt cgli pefa) alii piedi del quale vn
cane che abbaia verfo dilui, che
Pierio lo piglia per fedelta, la quale

deue hauere chi effercita si fatto

magifterO)& la cana fpartira in piii

nodi, la piglia per fegno , & iftro-

meto da mifurarcMa e d'auuerti-

re, che Pierio in quefto luogo erra

all ingroifo : poiche quel fimulacro non c con
habito Romano,ne mcno ticne vna canna di*

ftinta con nodijfi come piii abbaflb fi efporra .

Niuno AutOreft, raemione , che C. Mamilio
fuffe mifuratofe , nc meno fi croua in monu-
mentOj ne in alcuno fcrittore , che gl' Antichi

vfaffero la canna per iftromento da mifurare,

viauano bene la Decempeda , che &ra mifura

di X. piedi, chiamata vrta volca da Plinio nella

2.EpiH.del lib.S.percicaiBudeone tratta diffiu

fametc nclle pandecte,eAr L'olt, fl Menferj^l-
(nm modnm dfxeriuic I'Autoredc gli Adagij

in quel Prouerbio. Vna pertica, ouc la pertica

ponefi in vcce di Decempeda , fi cooie hoggi-

di volgarmentc pertica fi chiai«a , l:i cagionc

dell'errore nacque in Pierio , pcrche egli fi

confiife in quelle letrercche ftanno abbreuia.

te per trauerfo nel la Medaglia f^Dpra il catic

,

che fono quefte.LlME^ N Ic quali Pierio di-

uife in due parole. LL MEaN. intcrpretan-

dolc egli Limttibui metMdtSt crcdeiidofi che

quella abbreuiatura A . cbe^ pur lacina , pofta

in vece di TA. fuife figura di lettera grcca , &
che C.Mamilio fotfc ttiifaratoie . Ma con ni-

petto
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pttto dl si piegJato Autore fia detto , chc_^ terzoJibro ,

quella Mcdgglia non c fatta per denotare la^
mifura , nc che G. Mamilio fuffe raifuratore.

attefochc quella parola . Ltrffeta^/.nonyaol

Alt limitihus tz-eiartda , maeil cognomedi
Caio Mamilio , che fu ccgnomiuato . Lime*
tarns . ilquale CaioMamiiio Limctano , non
fualtrimenri mi(utatore , ma vnode)crede-

putati fopra h Tjccca inficmc c6 Publb Cre-
piifio , & Lacio Martio Cenforinp' , che fu

Confolc CO Caio Caluifio Sabmoranno della

Edificationedi Roma.714.ncl qual fiori anco
C. Mamiiio Limerano, fi come offcrua il Sig,

Fuluio Orfino Dcfamtiifs Rof/^anorum nclla

Gcnte Crepufia , doue mectc vna Medaglia,

nel cui dritto leggcfi dietro vna tefta, L, cen-

form, ncln'ucifo vna vittoiia fcpra vn eaiTO

tiraco da due Caualli in atto di corrcre , fotto

ii qiiali vi fono qiiefto nomi. C.ltmeta. P,cre-

pu/r. che fono i detti deputati fopfa la Zccca,

dal qual riuerfo apparifce , che C.limera. non
puo fignificare altro ) che Cains Ltmetanusy
attefoche faria vn fpropofiro a metere C. Li-
witi^Hs meiarsdts. fotto due caualii. la Meda-
glia di Caio Mamilio Limetano da Pierio no
conofciuta vcddefi rappreientaca a! viuo in

iftampa nella medefima opera dell' Orfino>
doue tratta della Genre Mamilia , & piooa_.>

per auttorira di Saluftio,che detto C.Mamilio
va anco Tribune della Plebe , iui chiaramente
fi vicnc in cognitione,che quel Siiuulacro con
habito plliato,ccrto, & fuecinto, co! cappcl-

letto in tefta, con il baftonc in mano, & con il

cane a i piedi , che ha la tefta alzara, & bocca
aperta verfo lui , e Viiffc , che doppo x x. anni
fe nc ritorno a cafa fua incognito (otto men-
tito habito di mcndico, riconofciuto per patro
nc da Argo fuo cane , U quale imagine, fecc

imprimereCaio Mamilio Limetano per me-
moria , che la fua genre Mamilia defcendeua

da Mamilia figlia di Telegono , che fii figliuo-

lodi Vliffenato di Circe, &e quelle, che edi-

fico nel Latio Frafeati , come fciiue Sefto
Pompco,Plutarco, /\crone,& Porfirio Inter-

;

prete d'Horatio , pero ipiiiantichi Mamilij
furono cognominati Tufculani ii primo che n
troui e Ottauio Mamilio Tufculano; Cicero-

ne lib, 2. deNatur. Deorum. y^pud Reg!Hum
beilo latinorum ium AuL. V o'slhuir/ius D:-

^ Ch-itor cum OCtumo AJarnilto 1 ujcuLrno yr£.

iioh.miCttre; , m noftra acie C\*f}or^ C)' FoUmx
rx cqu:s va^fjayc viji fnnt . II quale Octauio
Mamilio tu Genero di Tarquinio fuperho,

tome auciia Liuio nclla Decade prima dtl

407
quando ragiona di Tarquinio

Re, che fi conciliaua la gratia de principal!

Latini con gli allogi,c parentele.Qttauio Ma-
milio Tufculano ( is hnge Frwceus, latini ne^
minis erat ,ftjama credtmus^ ab Vlijfe Dca'
que Circe ortundusJ et Afamilio filiam tttip'

tarn dat : fcacciato dal Regno Tarquinio Su-
pcrbodop6 52. anni effenUo Confoli Lucio
Minutio Carbeco» Caio Nautio Rutilio,fii

Lucio Mamilio Tufeulano facto Cictadino

Romanojdi che Liuio DeczdciA.'i.L.Mami'
UoTiifcHlano approbanfibus cun6lts Ctmtas
datam^fl ^OG. annidoppo in circa Caio Ma-
milio Limetano per raemoria della fua ftirpc

difcefa da Vlifie , fccc imprimer la fudctta-^

Medaglia.

Ilcappelletto , che porta in tefta fenza fal-

de,e di quelli fatti i guifa di mez'ouo di Scriiz-

zo, nclla forma che fi vede in capo alie ftatue

di Caftore, c Pol luce guerrieri laconici,di che
PompcoFcfto . pilca CaHort , & Paliitct de-

der^UHt afitujHf t quia L^icones ftiert4>it quibus

pileatis pugnare mos efl . L'vfauano in guerra
i Laconi , fuor di guerra per habito confueto,

i Theffagli, i Partbi,i Dad, gli Armeni, & al-

tri ftrameri,come fi raccoglie dalle Medaglie,
e ftatue j i Pcrfiani anco per auttorita di Celio
Rhodigico lib. xvj. cap. x. portarono il cap-
pello i Romani nol ttncuano per habito loro,

fu ben loro permeflb , & conceduto da Cali-

gola Impcradore diteneril cappello fattoali*

vfanzadiTheflaglianelli Theatri
j
perripa-

rar 1 ardor del Sole , come riferifce Dione,
fegno che fuor di thcatro nol poteuano porta,

re , nelle medaglie folo per fimbolo della Li-

beria I'hanno pofto, perleche quando voleua-
no dare la liberti ad vno fchiauo , lo radeua-

& gli ppncuano in tefta vn capello:dellano-
nobilta non fi portaua in Roma, ancorche >

Martialelib xj.cpig.7.chiami Romapileata.
f^fiths jalcijcri Stnis diebuSt

Regnaior qnibus impcrat frttilluSy

Verjti ludere non laboriofo-,

Vermittis puto pileata Roma.
Piieata difle, perchc nelligiorni ,& conuiti

faturnali, de quali ragiona Martiale nuitaua-
no i Romani habito, pigliauano il capciio , e
laflauano ia toga, inettendofi la Sinthcfc ve-

(te di liiinor reputationcpiii vile iecondo Bai-

ho I'iftello Pocta nel primodegli Apofoieci.

SymhtjiiHS aum giHMdet eqnes » JJomp/nf-
queferianis.

Di<f'"-<±^<: dccc/ii -/iofirHm Pilea fmnptft^
i\)k-e //;•,

Cc 4 Cia
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do era lecito per cinque di , die per tanti

di al tempo di Martiale doucan durarc i fatur.

nali contro Mactobio , che non vuol die du-

rafleiopiud'vngiorno folo , ildecimonono

di Decembre , il dctto Poeta ncl 141. Apofo-

reto.

ni per viaggio portauanc il capptllo!. Tarquir
nio Prifco auanti fuffc Re andando a Roma

Dum to^A ptr quimsgaudere quiefcerc lucts-t

Hos poteris culmsfumere iure tu9,

• ' '

Altretanti di fenza dubbio portanano il ca-

pello, ne gli altri di non lo portauano , ma 6

andauano con la tefta fcoperta > oficopriua-

no con vna parte dclla toga,ri come neirvno,

&:raltro modo infinite ftarue di Senatorifi

vedono, col capello niuna fe ne vede ^ di que-

ftopareree Adriano Turnebo nel fuogior-

nale lib. 8. cap. 4. citando l*auttoritadi Eufta-

chiofoprail primo dell'Odiflea , il quale fa

giuditio, che i latini pigliaflero laconCuetudi-

ne d'andare fcopcrti da gli Antichi Greci , at-

tefoche Homeronon fa mentione alcunade
capelli : non hauendone Homero fatta men-
jione maffimamente nell' Odiffea compofta
fopraVliffc , non so come il Pierio poffi nel

quarantefimo libro affermaredi cerro cheil

capello era da Greci tenuto per inditio di no-

bilta , & peio che fi daua ad Vliffe nobile d'o-

gni canto parerno , &materno : fcciofufTe

ycderebbnnfi ancera col capello Achille,Aia-

cc,8i altri nobiliffimi Greci:ma in qucfto non
fi deue pariracnte preftar fede al Pierio,si per-

che non ne ragiona Homero , siperchenon
arreca teftiraonio alcuno d'Autore Antico;

Habbiamo ben noi in fauor noftro Plinio lib.

3 5;
cap. X. Nicomachus primus Flyiji addidit

paeuK'.Se Nicomaco Pittore,che dipinfe Silla

fii i! primo , che aggiungeffe il capello ad VHt-
fe, c fegno che Vh'lle a liioi di non lo portaffe,

& nella Medaglia lo porta , e da confidera-

rc , che none fuo habico , ma finto e trauefti-

to da mendico , cofa che non fi conuerria col

capello, fe fufle da nobiie5& cio tanto piu ma-
niiella la veriia,poiche fe Vlifle fulTe ftato fo-

lito a portarlo , &c fe il capello fufle flato indi-

rio ill Nobile non Thaueria porrato ali'hora_^

jiCr non darfi a conofccre : ma nella medaglia
vi fta imprcflb , oucro per aggiunro , nella

guifa che lo aggiunfc in quclli tempi Nicoma-
co , tanto piu che nelli verfi d'tjomero ( che
per tal conto piu abaffo ponercmo) non fi no-
mina •, ouero perche Vliiie fta figurato per

viaggio , pcnfando Caio Mamilio che la fcce

batccre all' vfodi Roma, attcfo chei Roma-

vn' Aquila gli toHc il cappello , U vn' akra.-*

Aquila fcce il fimilc a Diadurceno figUo d£

Macrino Impcradore mentre atdaua a fpaffo

in carapagna:in C iria non l*vfauano i Roma-
ni: Giufto Lipfio lib,i.f/^^?or«»?cap.a3.affer-

ma che i Romani andaisano fcoperti , & non
portauano all' vfanza noftra i caselli , di che
promette trattarnc a picno nclli fuoi Saturna-
li : aquellirimetto il lettore , r.onhaucndoli

10 veduti ^ in quanto al dubbio, che iiii mu©ue
fopra auttori, che fanno mentione di fcoprirfi

la tefta per honoiar altri tra quali Seneca, Sa-
luftio, & Plutareo, che nelli precctti di regge-

re la Republica , dc nella vita di Pompeo ra-

gionandodcU' honore , che faceiia Silla a P6-
peo , dice che auanti diluiancorchegiouanc

11 leuaua in piedi , c fi fcopriua la tefta : fi puo
rifpondero , che fe vn Cittadino Romano era

in Citta fi fcopriua la tefta con quella parte di

toga, che in tefta rauuolgeua ogni Cittadino,

s'era per viaggio fi leuaua il capello . il medc-
mo capello da viaggio dettoda GiulioCapi-
tolino Cucullioae portauafi anco di none , fi

conne riferifce nella vita di Vero Imperadorc,
il quale ad imitatione de' vitij di Caligola , &C

di Nerone aadaua la notte in volta con vii_j

capello in tefta per lecauerne , 8c Iqoghipu-

blicidi Donne infami , one incognito fi me-
fcliiaua con taglia cantoni,e fgherri per attac-

carriffe , dalle quali bene fpeflbfenepartiua

con la faccia amniaccata& liuida , tornando-

fene a Palazzo tutto afflitto Intantumvitio-
rum Gmanorwi-i'>& Neroriianorum-^cic Vitel-

Uanorum fnijje Aniulum > vt vdi^retur no^e
per taberaai , ac lupanaria obtcElo captte Cu-
ciilliorie vnka-'-i viaforio , 0' comrtiifeeretur

cum trao-fiibus & commttteret rtxas ; dtffi-^

mulans quis effet^fepeque ajfliEium Imidafa'-

cie redujife , O" i'/i taherms agmtttm > cum feje

abjconderet. Cucuilo Santonico da Giuucna-

le nella Satira ottaua chiamafi il capello alia

Francefe , che i vagabondi adulteri di notte

portauano, NoEiurnus adulter.

Tempera Santonico velas adoperta cucuilo?

Nella terza Satita difle.

Vencti) duroque Cucuilo.

II medefimoSatirico nella fefta biafima--i»

Meffalina iinpudica tnogiie di Claudio Impe-
radorc , laqualc addormentauo il mariro ic ne
andaua fora la notte con vn capcilo in icila.



Dormire virum cum fenferat Vxor

^ufa Talatino tegetem praferre cuhili

Sumere mSlurnas mer«trix:^ugufia eucullos

Ltnquebat comito ancilU non amplius vna^

Et nigrum flano trinem abfcondemegalero»

Se benforfc legger fi potrebbc i & nigra

fl^Httm crtnem abjcendemegalero piu veiifi-

mii' ^ ) che ii bionddm qae^o luogo fia epi-

theto deila cbioma j che del capello , Virgtlio

nel 4. deir Eneide al crine da pure repitheco

di biondo.

Et crines flauoSt& membra decora iuuenu,

Ouid.ncriib.2.de' Fafti.

Forma placef.mueufque color,fiauiq;^ capillu

II negro poi fia cpichcto del capello, perchc

fe Mcffalina fuffe ftata folita a ponerfi in tefta

vn capello giallo di notte,raria ftata piu cono-
fciuta . Da Suetonio dicefi capillamento ifL-*

vece di eapcllo , come piacc al Sabeliico cap.

xj.nella vitadiCaligolalmperadore , chelo
portaua con vn habito lungo di notte per non
efler conofciuto. Geneas, atque adnlteria

pilUmento ceUtus , &vejte longa noBibus

ambiret ; & fe il capillamento s'ha da pigliare

pet vna capillatura pofticia portatada Caligo.

la per trasformarfi di notte,c coprir la caluea-

za , & deforraita del la fua tefta , ditcmo che

Caligola, ne raeno di notte portaffe il capello,

ma foloquella capillatura , pcrche Suetonio

non lo ("pecifica , fi come lo fpecifica in Nero-
ne cap.26,P£>/? crepufculnmjiatim arrepto pi-

leo , velgaltro popnias inibat : queflo luogo
fa palefe , che di giorno in Roma non fi por-

taua il capello, attefoche Neronedopo il cre-

pufcolo fubito pigliauail capello perandare
ialie tauerne : a dir. pofl crepufculum {lattm-.

Snferifce, che innanzi il crepufculo non ft por-

taua il capello : onde chiara cofa e , che non ft

vfauainRoma , fuor di Theatro , fuorde'
glorni Saturnali , fuor di viaggio , & di notte,

^erononfieonuienea Caio Mamilio nobile

Komano

.

L'habito poi foccinto , & palliato ne meno
I da nobili Romani , fi sa , che andauane to-

jantianzi come detto habbiamoii riueifo di

tal Medaglia rapprefenta vn pouero mendico
y eftito di trifti , & vili paniii con la bifaccia al

fianco, & col baftone in mano d'appoggiauCi,

cofi appunto defciicto neH'OdiHea i7.da Ho-
mero , Vlilfe quando parla ad Eumeo fuo
pcrca ro , accio lo riconducbi , come guida_*>

illa patr;;i con tali fentimenti di parole.

HufiC (tu:c:n rclLo:-!d(:(-js MlocMtHS eft vrudcns
• Fiji;a.

:oiiao« 409
Cognofcoy mente teneo^hdc ia intelligett iubes^

Seel enmus , tu autem pofiea affidut duey
Da autem mihificubt baculum tncifum eft,

Vtinnitar > quomam dtcitis valde lubrtcam
ejfe viam»

Dixit,& circum hnmeros deturpem impofuit
peram,

Denfis fcrutis rimofam > fortHis vera erat

funi!.

Eumaus autem ei baculumgratum dedif.

Hi iuerunt , fiabulum a utem canes >& pafio»
res viri.

Cuflodiebant a tergo manemes, hie autem ifL»

ciuitatem duxtt Regem
Patiperi triUt(imihm,& Seni,

Baculo innitemem , hacautem triftta circum
corpus vefiimentaindtitus erat.

Piu abaffo riferifce Horacro , quando il cane
Argo lo riconobbedoppo xx. anni.

Canis ante capntque O" aures tactens eleuauit^

Argus VLylJls Ubortofi, quern lam quondam^
ipfe Nutriuit,

&C doppo altri fei vcrfi.

Jllic cams iacebat Argusplenus rscinorum,
la tunc (latim agnouitFlyJJem prape euntem,
Caudit qutdem hie adulatus efiy aures de-

iectt ambas,
E poco pill fotto.

Argum autem rurfus Parca accepit nigra
mortts

.

Cu primu vidiffet Flyjfem 'vigiftmo in anno,
Di modocheil Cane inquefta Medaglia

non e altramente fimbolo della fedelta, come
dice Pierio , ma figura materialedel cane Ar-
go. Secondariamente quel fimulacro none
Caio Mamilio mifuratore , ma Vliffe in habi-

to da pouerello . Terzonon tiene in mano
vna canna diftinta in piu nodi per mifurare,

ma vn baftone per appoggiarfi . QuArto , Pie-

rio piglia Mercurio , (tolpito nel diritto di

detta Medaglia per fimbolo della Concordia,
chene deue feguire doppo ia limitationc 9

dell a mifura \ nel che parimente erra, elTendo

in quefto impronto, Mercurio figura dell'elo-

quenza , c fapienza d'Vliffe , al quale Mercu-
rio fuo prottecorediede ( come canta Home-
ro nclla X. OdilTea) contro gli incanti di Cir-

ce, rherbaMoli difficile a fcauarfi , deila cui

difficulta Piinio libro 25. cap. 4. la quale Hcr-
baegeroglificq deila fapienza , &el(>quen-

za , cbc difficiimence da gli huomini s'ac-

quifta , con ia quale Vliile poce far refiften-

za a gli incanti di Circe cioe alii piaccri , &
allc icnfualita mediante.il dono di Mercu-

rio,
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rio » donoii eloquenza > c fapienza : per que

fto rifpetto c Mercurio impreffo in detca Me
daglia non per fegdb del la Concordia, che

M I S
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fegue dop6 lai mifura : eflendo dunquetaie
errore in detca figura di ficrio , nc fccmare-
mo noi quciSt' alxra.

R

r\
Onnadigrauc arperto ndla ra.mdeftra

/ tenga la mifuia dci Picde RomanOjnel-
h finiftra la Quadra con il compaflb , fotto li

picdi la decempeda , cioc la pcrtica, checon-
riene X. pledi vicino aliapcdana della veftail

nine! lo drirto col perpendicolo , piombo ftefo,

eiie pcjule.

MiTura c cio che col pcfo , cori la capa-

cisa ^ con lunghczza , altezza , & animofi

tt-nrina & fioilce jcoii dcfinitada Ifidoro , &
da akri riUtori, A^ertfura eff quidqttid ponde-

re f apfiCitatc f iongttudif/e , aitithtiirte , <nrii'

Pr^'U^C fnUKY.
Vaiij inutmori di milurare da varij Auto-

ri nciTiinati fi trouano, cio anuieric(per quan-
ro giudica Polidoro , Virgilio )

pcrclie diuerfi

in (liucifi pacfi , nc fono (1aci priini inuentoii.

Eutropio nel libro de' Gcfti de' Romani capi-

tolo tci zo , dice che Si'donio fu inuentore del-

li pcfi, & delie n)i(ure»nKntre Pioc»cc tra gli

BelSi^norGie. ZaratinoCufieHlini.

Albaini, AzanellaGi'iidca ,&Gic-
rebotam in Gictufaiemme rcgnaua-
no ; maefacil cofa , cheinrendadi
mifuTc di cere liquide ,& minute.

Gel lio citato da Plinio libro ettimo,
capicolo cinquantafci, attribiifcc_j>

Pinuentione delle mifure a Pallame-
de , & Plinio a Fidone Argiuo, che fii

il decinio Prcncipe de gliEle: , dopo
[s. Hercole potentiflimo n-a tnt:i gli il-

'y/ tridiifuo tempo, per quantoriferifc*

y / Strabone libro ottauo , doue nomina
'
/ 1 la miilira Fidonia,la quale fenza dub-

bio era di cofe liquide , & nunute , fc

ponemo mcme a quel paffo di Theo-
traftonelli Carateri Ethici , ne! rito-

loUell' impuritade' coftumi
;
quando

tocca quelle fozzc , e t pilorce perfo-
nc , che con la mifura Fidonia facta di

ftagno , di ferro , 6 tValtra materia-.j,

che cqI marrcilo fi poflfa ammacare,
e piegare in dentro fotto'i tbndo , ac-

cio lenga manco , mifurano a quclli

ui cafa il vino , 6 altro liquore.

thidotJt.^. m!!:fnra/i quid mttiatur

earn Mhtbet cuius fit fundum colli-

funt , & tmrorfum Ad^i^um : dome-
fticis fuis d^mtnfurn tpfe per quam-,

IhiJwfe r.idtm rnetitt-ir, dal qual refto appari-

fcc che Fidone fufle inuetore di mifure di cofe

1 iquide , 5c minute ; non di mifure di cofe fta-

bili , c di fpatij iocali da noi figuratc; pero con

difiintior.ecie pavfo conuenientc ragionar-

nc , atcefothc gii ftromenri , che rapprcfenta-

no la noflra figura fonodi Geometria , la.^

qual Geometria altro non vuol fignificare,

che uuTura di terra . Ctomema Utwe dicitur

nrrs dirr.enfio , dice Caffiodoro Senatore

r.cl capitolo della Geometria , ouenarra , che

il primo , che mifuraffc , & pariifle la terra fii

rEgitcio . I'rimHm t^gyptins doMinis pro-

prijs jeri vtr cjfc partitus , cuius difciplifu ma-
gifirt er. feres tzrite dicebatur: qual fufle quc-

flo Egittio trouafi in Herodoto libro feconcio

chiamato Sefoflre , (ia alaini Sefofe , dike-

fodair /Arabia , Rcd'Egicto', il qualcdifhi-

buiadogai fuo vaflallo vna cgual porciv)na

di terra > ik v'imj:oIc vn dntio dn pagndi og^ai

ana,>.



annb, & fe a qualchuno giifuflc ftaro ftnimii-

10 i\ tcrreno dalle innondanoni,il Re manda-
ua a mifurare il danno daco , accio fecondo la

taffa fi defalcafle , e fminiiiTce i! datio , di qai
la Geometna , & la MiTura hcbbe oiiginc,

U

quale pafso poi nella Grecia . y^h hoc Rege in^
emnes ty£gyptios dtfyarttta fsli quadrati
Aqua ponivne virttim perfortem data '.atque

hinc ptoHtntus inflitutt impofita certa pen[tone
qttatn tlli qmta/ims foluerent : ([uod ft cuius

portiohem alluuietie flumen decurtajfet is a"
dteris Re^em-iret quts, contigerat certtoremfa-
ciebat : Rex ad yr£dittm wfyiciendum njttte-

hat^ quimettrentur quanta detenusfa5lum^
ejfenvt ex reftduo proportione taxatum •ve^i"

gal penderetur-tatque htnc Geomeiria orta fi"
defuy in Gritciam tranfcendtffe.Onde i\ Car-
dano neirEncoiftio della Geometna trala-

fciando d'ihueftigareil fuo inuemorc , dice

,

eke fold Thalete Milefio porto da Egitto i

Athene la Georatftriaja quale fecondo I'iftef-

foCardino pigliailnomedalla MiTura della

terrai, Geometna nontett fuum a terra menfw
ra f'-tfreptt , la qual mifura, fecondo Gi'ofeppc

hiftoriconel priitiodeirAntichici cap.4. heb-
be piu antica origine : poiche Cain piimofi-
gliaolo,ch'Eua partofifce diuife la terra , pofe
i terfninij& edifice Enoch Citta: nominata_^
ncl quarto della Genefi, la quale fenza Rego-
li,mifure, 5c geometria cdificar nonfideb-
bc, pcrcio alcuni applicano a lui quel verfo d'-
Ouidio nei primodelle Metai-norfofi

.

Cantus humum longo (ignauit limite Men-
for .

E la mifura figurata da noi con iftromenti

,

chefcolpiti fiveggiono nelle anticheinfcrit-
lioni de* Rortiani , 8c priaiieramenre fe le da
neija mandeftra il piede Roaiano principal
mifura , dalla quale tutte Ic altre (i deriuano

,

come la Aidetfa Decempcda,
Oigya mifura di fei piedi, :^ plethrfim mffuva
di cento piedi,&; altre, che nomina Budeo nel
Juogo citato , 8c con quefte mifure de piedi fi

milurauanoje miglia , li iugeri , & lo ftadio

,

che era di fei eento piedi , I'otraua parte d'vn
<Tiiglio,che c 1 25 paffi,& il pafTj conuien*_^
tinquc piedi-,il piede poi, fi co.ne rifcrifcc De-
metrio Alabaldo de Menfu^u , Heraiolao
Barbaro in Piinio lib. 35 cap.i4.& Budeo nel-
la fudetta legge era compofto di (edici dita, la

grandezza fivedehoggidi nel palazzodcll-
11

!
lift riirimo Cardinal Farnefe, in quel la in-

xrittione di Caio Giulio Hermes mifuratore,
lella quale apparifce vna linea concaua alta

Libro Sccondo. 4r r>

apunto xvj. dita , <!oueera Is mifura di mcral-
lo, che poicftata leuatavia, raa vedefim
iftampa ben diftinta nelle infcrittioni dellt>
Smell® , con gli fpartimcnti delle fedici dita

,

la quadra da Latini detta iiornia , e di tal for-
ma. 1 vie vn'altra norma emcndata iniicn-
tionc di Pitbagora, diche Vitriiuio lib 9. cap.
2. fopra ii Gompaflba tuttinoto nonaccadc
far dimora la decempcda , ouero pern'ca e po-
ftadalloSmctioa carte 95. num. 12. in forma
longa, &rotonda, fotto I'infcritrionc , che
comincia

.

T.STAmrO. VOL. APRO. MENSORI
>£DMCIORVM. VIXIT. ANN.XXIL

Era (Jromcntode MiTnratori d'Edificij ,&
d' Architetti,che ancor eOi con le mifure fi re.
golano Cicerone nella Oratione pro Milone
cum ylrchueais,& dccempedts villas tnulro-
rum ^ hortofqiie pera'^rabat . Acrone fopra_rf
quclli verfi di Horatio lib. 2. de Ode 1 5.

rruHa Decenipcdts
Afetata priu iris : oparam
Posticus ixapiebat ArElon,

Le defcriue in quefto modo . Decempedet^
reguU ejl Decemvedutn^ Ad quos ab Artifici'
busfabricA menfura collignur. Con tutfocio
non folo raccoglieuafi la mifura delle fabri-

che,& ediffcij con la dcccmpeda , ma anco d*

altre cofe,di tcrreni, di foffi,di campi militarij

portauafi con altre mifui-enegli efferciiiper
ordinate ilcampo, fediffegnarei luoghipcr
piantare i padiglioni^a quefto efifetto andaua-
novnpezzo auantialla foldatefca i Mifura-
tori che aflegnauano gli allogiamenti , fopi^a i

quali fo:euano metterediftintamente il name
di chi vi haueua allo*giare,contumace, & reo
fi tcneua colui, che leuato, 6 mutato haueflb
alcuno diquei noini pofti dalli Mifuratori fe-
condo la conftitutjone Imperiale L. prima C.
de metatis lib. i >. Adriarto Turncbo lib. 24. c.

i6.nelfuo giornale riporta vn teftodiMau-
ritio aurore di militia Roaiana , che fa men-
tione di tali Mifuracori. Amecej[ores,qui ante
agmen eunt^ Locaqite cujlris metandis idonen
deligunc , & vias qua duct exercitus cory/mo'

de poJJitiVidvnt. Menfgres qui loca cafirts wf.
tandis
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t4ndis metiuntur, Et Vcgctio libr.i. cap.'j, uello con il pcrpendicolo e jntagliato aclla

Metatores quiprdcedentes locum eligunt ca^ infcrittionc diGneo Cofsurio infornjadVn

fins . rifteffo a baflb. Menfores.qui in caftris A.grandc dalia cui fonimita cala per lo «jczo»

adpodifmum dimeiiumur bca , quibui milt- fino a bafso eguialmcntc i! piombo attifecata

tes tentoriafi^afit , vel hofpitU in ciutt<,itibus ad vn filojda Lacmi dicefi libclla , quau Bome
prdf^ r/t. one la parola Vodifmum i mifnra-^ deriuato da bilancetta , fimbolo di giuftitia >

Ai piedi fatta con la dccempeda. Aagufto ia fe- per la giuftezza ; chc deue ofseruare il mifu-

ce portare a ibldati , che haueffero comraeffo ratore , non tanto in raifHrare manualracnte

^ualche errore, come nana Suetonio cap. 24. gli edificij , quanto mifticamentc parlando in

nonperchela dccempeda fuffe ftromento d'- diftribuiie vgualmente il fuo ad ogn'vno nel ^

ignominia,ma per dare ad inrendere,che quel mifuiaie i campi ,& altre cofc, fi come giufta-
,

foldaro,comc indegrao di poitar picche, anni, mente fi porto Lucio Antonino lodato dall -
:

& hafte nclla railitia, appena era atto a portar Oratore nclla decima terza Filippica . Cam- i

la perticadietro alii mifurarori. Marco Anto- batetiant L.Amomo., qutfuerat aquijfimus •

nio Sabcllico nel detto paffo di Suetonio fuor a^ri prtuath & yublici Decempedafenh qual

di ragioneauuilifce la mifuradecempeda,ri- giuftezza con equica mantcner fi deue in

putandola folamentead artefice, non da Ca- ogni mifura di terreno. di campi, d'edificij, &
pitano, & Centurione , quafi che non fia cofa in ajtre mifure , & pcfi atnnenti al la grafci^

»

da Capitano il faper d' Architcccura, per forti- altrimenti il comern'o non va retto,& tutte le

ficare , & di Gcoractria per mifurare i .campi cofc fi conrurbano , fe nelle mifure la fraudc

dclla militia . Adriano Imperatore fu nella_-j corrompc I'integrita, Caftiodoro lib. r. cap.x,
i

geometria peritiffimo , come attefta Spartia- Conjht populis pondus ^ ac r/nrifura prohabi'
\

no,& anco fi reputo buono Archirettore,tan- hs quia cunEia turhantiir , /? wtegritas cunt^ i

toche fece morire Apollodoro profcflbrc d- fraudibm mifce atur . Accio che fufsero no-
;

Architettura, percheauanti fuflc Imperadore te a Popoli le mifure , & i pefi per la legge di \

interponendoilfuoparereinprefenzadiTra. Gratiano Imperadore regiftrata nel Codice
ianOjglidiflerArchicetcoin diCprezzodcl fuo Theodofiano lib 12. tit. 6. fi pofero in publico

giuditio:fta chero,& va adipingere delte znc- le mifure, 6c i pcfi , perche ciafcuno fapcr po-

chc , fi come piu a lungo narra Dione : Anzi tefse il conto fuo & non fi potcfse commettec
trouanfi nelle Hiftorie i maggiori , & pi inci- fiaude . In fwguUsftationibHs , & mevfurxy
pali Capitani d'efferciti MifuratoriiiKclligen- & pondera publico cellocentur yvt fraudarnj
tiffimi. ApprefsoLiuionella Decade quarta, cupientibi4S , frapidandi adimant poteflatcm;

libro quinto , Annibalc giuditiofo giudlce & nel medefimo lib. tit. 2. lacurade'pcfi ,&
\

neila militare difcipHnadopo Alefsandro fti- delle raifure, accio che il Publico non pati-

|

nia pill d'ogni altro fmperadore, Pirro,perche fca danno fii commefsa al Prefetto della Git-

fu il primo , che infegnafsc a mifurare i campi ta . San Tomafo nel fecondo libro del Re-

;

de'Soldatij&niunoraegliodilui feppe fcie- gimento de' Principi capitolo quartordici,*

gliereiluoghi,cdifponerei prefidij. Simil- dice, che li pefi, &le mifure fono neccfsa.-.

mentcProcle Carcaginefe in Paufania lib 4. rij alia confer uatione della Republica , per-,

vuolechc Pirrodi fortunafofsc iiiferiore ad cioche con quell! fi conferua la fedclta nel|

Alefsandro, main mcttere in ordinanza vn' contrattarc : Onde I'Eterno Padre Iddio

«fsercito pill efper-lo di lui , della inteliigenza nel Leuitico capitolo decimonono , ordi-

diPirro in mifurare, &ordinare i campi mi- nando a Mose , che efsorcafse il Popolo a

Jitarinctocca Plutarco nella fua vita. H.ib- mantencre lagiuftitia, propofe regoie del-

biamopoi in Vegetiolib.^j.cap.S. che I: Cnpi- la natural giullicia ; non farete, difse, cofa,

tani, &Cemurioni con le propria maai pi- alcunainiqua nel pefo , & nell^ mifara_j
gliauano la pertica , & mifurauano le fofse Non facictis iniquum aliquti tn tudicio y i^.
lattcda foldati intornoa! Himpo pervedere regula ^ in ponders & menfura^ {laterru^

s'eranolarghea bartanza , perche haueuino insia ,& (zytuftnt , pondera ; ittflns modius ^

adefsere,6dinoue,6di vndcci, 6 dicrcJicijb iiiu'ifq>4e fsxrarius. Soggiungc il Simanca
dicifette piedi , fecondo che vedeuano far hi- Vefcoiio conforme a San i oaiifo . Er^o re -<

fogno concro le forze dc' nemici . Opus hjc ges pondera , & menfuras tradere dtb':nt po-

Centuriones decempedis metiuntur-! ne mt.ni! pyJis fihi fabieclis vt reCi' fe in com'vnci-'
joderit i mi erranerit alicuiHsignaina h^beant^



La prcfcnte ffgiira poo feruirc non folo per

miTura matcriale de fiti* campi, & edifitij , mi
anco per mifura morale » modcratione di fe

mcdefimo :& certo , cbc ottiraa cofa e faperfi

mifurare, Menfuram optmum att Cleobulus^

J^yndms m re^Sc Hefiodoro. Menfuramfer-

na , modus in re e(l opttmus ontni : al qual pro-

pofito fi pofsono fimbologicamentc applicare i

niedefimi iftromenti, efpctialmente il picde, (i

come V appiicb Socadeantichiffimo Pocta Grc
CO .

Jitwodeftus: hoc Deimunus puta,

A^oderatio autem vera, tunc ertttibi

St mett Are te Pede, ae, modulo tuo,

V iftc(so poi fu da Horatio nell* vltimo della

fcttim^ EpiAola, libro priino trasferito.

jClettrije querffque fuo modulo ^ac Pedeve-
rumefi .

E' giufto , chc eiafcuno fi mifuri con la pro-

pria forma , & raodello : conufene mifurar be-

ne fe ftefso , & le forze , accio ia pcrfona non
faccia del grandc , piu che non e , & non fi

inctca in imprcfe difficili , da' quali non pofsa

poi vfcirne con honore , ma pofsa mandarc ?

ad effcuo , cio chc con glufta mifura piglia-*»

a fare.

La Decempeda , che dal piede fi forma , ef-

fendo pertica , con la quale pernca fi mifura il

tcrreno ,& fi fa lo fcandaglio di quanto va-

glia , come apparifce in quclla Comedia dell'

Arioftojnellaqualc Torbido periicatore, di-

ce .

Poiche to l* haurh mifHrata^la Pertica

JHi dirk qHeinto ella vaUfiao a vn piccioh,

! E* molto proportionata k dcnotar la mifura
del proprio viuerc, & a far lo fcandaglio dcllc

fue facolta , perche contenendofi moke mifa-
rc di pertiche nelli terrcni, poffefljoni,& vilie,

dalle quali fe ne caua il viito, fignificara in que
flo luogo il fapcr miiurarele fpcfe aftenendofi

daliefuperfluita, &: gouernandofi conforme
,
1' cntrata fua &c rcndita , che danno le raccolte

I
dc gli fuoi terreni.

I
Ond' e quel derto di Perfio Poeta paflato in

I

Trouetbio.Mefe tenuis propria vtuc. fa le fpefe

Cecondo la tua raccelta, & le tue facoka : rac-

taforaprefa da gli Agricoltori, chc mifuiano
lefpefccon 1' entratc , che cauano dalle rac-

cokc delli campi lore , altrimcnti non fi puo
durare , quando la fpcfa fuperail guadagno .

Horatio lib. i.Satira 5. Define cultam rncua-

r^M! lafla la fpefa maggiare delPencra-

^

t a , non ti raetterc a far quel chc non puoi: ma
dati mifura ? oc norma da te ftefi"o ; della qual
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norma , farafigura la qugdra da latini dctta
norma,con la quale fi mirurano,& agguaglia-
no gli angoli,& pcrcio noi con la quadra dclr
la ragione dobbiamo agguagliare T angolo
della fpefa co» r angolo dell' cntraca^^ & dob-
biamo mifurar bene 1* vno , & altro cantone
c©n la propria mifura conforme a quel detto
di Luciano , Dyndiees dimetiarifqtte propria
vtruncffte menfura , fi che deuefi ftare in cer-
uello ,& viuerca fefto , chc t il compaflb coi
qual dobbiamo mifurare la circonfercnza , &
a[)ertura della noftrabocca. Giuuetiale facira

Nofcenda efl menfurafus fpeSlandAq; rebus
In[iimmts mimmtjqi etia^cum Pifcts entetur^

Ne CHptai AiulluMtCufstfit ttbi Gobto tantum
In IochUs : Qui enim te duficiente crtimena^
Et crejecntegula manet exitus £re paterno ;

Ne'quali verfi ci fi da ad intendere,che non
fi deue mandarc ogni cofa giu per la gol a coa
parafiti, in pafti , in banchetti, e conuiti; raa
che eiafcuno deue conofcere la mifura della

fua bocca,& che fi deue riguardare nelle fpefe

grandi,& nelle minimc ancorajquado fi com-
pra il Pcfccjfe hai folamentc modo da compc-
rare il Go, pefce da bon mercato , non defide-

rarcilMullo (econdo alcuni laTriglia , che
val piu

5
imperciocire fcemando la borfa,&; ere

fcendo ia gola, non fi puo fperare fc non efita

cattiuo, & infelicedell'hcrcdita paterna:rida-

cendofi poi in eftrema niiferia il diffipatorc , c
fpregiatore, che seza mifura e viffuto.ll Liuel-

lo col perpendicolo da' Latini detto Liuel-

!a tiene anco il fuo miftico fentimento , attefo

che col Liuello fi bilancia,per dir cofi, I* opera
facendofi proua fe ella e terra, giufta & egua-
le: cosi noi parimentc dobbiamo ponerc il Li-
uello fopra le noftre opere, & con giurta mira
bilanciare,& mifurare la noftra conditione, c
lo ftato noftro.

Oportet autem iuxtafuam queq^'^ondttionen/f

Fniuf'utufque reifpeSiare modum,
DifTc Pindaro.

Et perche col perpendicolo , pefo di piorai-

bo fi mifura Takezza, dobbiamo anco noi mi-
furare 1' akezza de' noftri penfieri col perpen,

dicolo, deir intelletto, 5c del giuditio , accio

non facciamo cafteili in aria.

Quicquid excefjit modum
Pcndet ftahili loco.

Dice Seneca nell' Edipo . Gi6 chi ecccdc il

modo,& e fuor di mifura depcndc da loco in-

ftabi-
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ftabi e : ma Tairsirurt rendc il lungo ftabilcSc
fcrmo li penfieri d* atiioni graui , mifurati
con dcbitatnikirayfi poffofnocomportarc.
i^tiifua n etiiur fonder <^ ferrepcteff.

Verfo dc^notiiVakrio MartialcDcuc dun-

M O D B

del Ripa
t)ue ciafcuno portar Cc€oU mKnh 6s\h nglS
ne permifurare Ic fue operationi > dcreg^ard
in quelle con dcbiti modi,acci6 poCTa caniBa-.

rc in quefta viia per la via dirittaigiafta, ice-
guale lenza inrcppo akuno.

A.

VNa giouenetta , chc tcngancUa dcftra_rf

nrtano vno fcettio , in cima del quale vi

lia vn' occhio, TclVafi dibianco,^ cingafi con
vna cinta d'.oio, lliaxon il capo.chino ,icnza
ciufFo. & lenzValtropmatTjento di tefta.

Sant'Agoiiino dice,chc la Modcftia c dctta
dal modo,& i modo e padre dell' ordine : di

modo,cl\e laModeftiaconfilte in<ord{nare,&

modeiare Ic operacioni hurnancSc per far cio

bifognacpllocarc lofcopo delta nolha inten

tione tuor d'ogniierininc cftrcino del manca-
meto,& dell'cccefsoital che nelic.nortre attio

ni non ci teniamo al poco- iic al troppo , ma
nella via di mcxo regolata dallamodcratione,
della quaitn' e finiboio I'occhio in cima dcllo

fccttro 1 pcrcioche gl' antichi/accrdori volen-
docongeroglifico lignificarc il nioderatorc,

foicuano fare vn' occhio 9 &c vno fccttro cofe

moitacoaiienremi alta ModcSia,pee3
che chi ha Modcftia, ha occtiio di noa<
cafcarc in qualchc niancaraento,&
chifilafsa rcggeredallo rcetcro deila

Modeftia,sa raiFreaarc i fuoi penfieri,

accio non incorrino ncl foaerchio ,
^

/Jodeflia enifn flecondo fcriae Vgone
auttorc cfscmplare)?/? cultHtyi\& mo^
turn , ommm nofiram cci upatio"
ncm vltra defeSium »& cuira exeeffn

La modcftia dunque richiedc , che
I* huomo lappia moderarc fe ftefso •

dono particolare di Dio ,come So-
tade antichiflimo Poeta greco lafs6

fcritto.

Es m9de(t$is ; hoc Dei'^ann puta r
Mode(liaprompta tune aderit tibi^ fi
moderayeris tpfum.
I! veftimcnto bianco , ^ fegno di'

Modcftia d'animojii qual conren- ;^

toddlca>fc prcfenti,par che nientc

tcnri piu ananri , cio narra PierioVa*
leriano lib. 4.

Si cinge la modcftia con cintad'o-
roipcrciocfae anco le diuine letrere rac
diantc la fudetta cinta dimoftrano

tcmperanza & la Modcftia , pet la qua^

le i iarghi lafciui defidcrij , & sfrenatc^

cupidita , fi riftiingono , & fi raffrenano

»

informandofi dentro 1* anirao vna pura Mo-
rdcftia,come ft puo comprendere dal Salrao

Erulhiutt in quel terzetto , Omnts x' '^'^

etusfilu Re^ts abimns .

'

fimbrijiaurrs: Cir'

CUV amiBa, v- rrrfoitibus .Ei I* Apoftolo dif-

fe habbiatc i lombi Yoftri cinti di cintob d*

oro,ii che alcuni interpretano perlaModc-^

ftia ,& finceiita di cuore , con 1 a quale fi raf-

fienano Ic parte concupifcibili dcif' animo k
.condo Eutlumio.

Sta con il capo chino per fcgno di Ma
,dcftia come fanno le honefte donzc)lc_>

& li Reiigiofi amatori della Modcftia^ »

che con tal fcgno ctiandio nel caminare »

& nclle ricreationi la diinoftrano per obe-

dire
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e intaefamente alprccctto di San Paolo

niiffe > Aiodeftim veftra Jtt nota ammbus
pinihus .

iffendo chcchi ^dotato di quefta virtDj»-

vaconiatefta altiera, va bene fcnza-.*

fo , perchc k Modeftia iioti ammett^^
fuperflue , come habbiamo detto , il ciuf-

;ertaniemc6 fuperfluo, ficefcgno divna.

na fuperbia , percioche con tal palefe altez-^

fi viene a manlfe(tarc I'altezza, chc.-^

la mente occulta rificde » fegno nwnife
nc danno alcuni animalichc iianno ilciuf-

ouem lacrefta in tcfta, i quali fon© di

;ura immodefti, &pero I?buto m Capti"

con ragione piglia 1'Vpupa , chc c sfaccia-

& porta il cinfib per vna racrctxicc , cosi

MONARCHIA

Onna giooane, d'afpetto alticro ,& fii-

pcrbo,fara arnjata ,& fotto ali'armata-
haura vna faldfglfa di color ro{ro,& in me-
fal pcrto vn gioiellocon vn diasuanre,
?r cambio di coiona habbi circondato il ca-
• da raggi fimili a quelli del Sole > & alH pie-
coriirni d'oro conteftidi variegjoic digran
Hlorc.

41$
anco il galto in \^30%(^ii] cluffo portalacreHa »
c fcmpre ardito pcrdutalacrclia diuiene Shu-

mile , & tpodcfto y ondeil Pecrarcacontia_-.»

crijiam in(olernU difnitt/tt . Motto imitatO
da PioSecondo Belli fHoicommentarij lib^xj*.

ragionando d'vn Filofofo , Theologo alriero %
chereftomortificatodifputando ill Roma_*»

,

AicmAlSctCriftAcecidere fnperho, Veggafi.

X'zdiaigv^yT'elLere errfiasy oue I'autore dicc>
transtatum Ambus criflatis , tn quibus cri-

fia ere6lUris alacritatis- , atque animwum^
indiciafum, Sichc il ciuflfoc inditiod'ani-

mo' fumofo , & perb- la modeftia non la
comporta ,& rifiuta ogn'altro ornamento di
tefta.

M O N D A N A.
Stara a fedcre fopra d'vn Globo

terreflrer&chccoala dcftraraano
tcnghiquattro fcettri,& rindict^
dellaflnittra flicfo in atto di coman-
do, con vna cartellaoue fia fcrittO'

Omnibus vnus ,& dalla parte deftra
vi fia vn ferociflimo Leone, & va
ferpentedifi-niftirata grandezza , 5c
dalla finiftra alcuni prigioni con_*
corona in capo , incatenati , %c pro-
ftrati in terra con diuerfe annc of-
fenfiue»,Trombe, Tamburi, Infc-
gne, Stcndardi, Corone di diucrS
dominij, Dtinari,Giojc, Collanc ,&
altre ricchczze

«

LaMonarchia non e al tro , che il

principato d'vnafolaperrona,& vie.
nc dallinomi grcci Afonos che vuol
dire vno,& ^rchr, che vuol diro i

principato , ondc Homero a, lliadc.
Stt dommtts vrmSy 'vvus& rex,

Sidipfngegiouanc, cfTend'ache il

Filofofo ncl fecondo ddla Kcttori-
ca dice > che e propria degiouanief-
fcre arabitiofi y altzcri > U fopraftare
agraltri.

Snperbia d^io vitiofa > quA infe*
riorcnt defptcieni

Superioribusy& paribusf^ttagit deminari,
dice Hugo.
La dimoftrationc dcU'arpctto altfero y c fo*

pcrbo , e fegno d'afrpetiro difordioaro dclla
propria ccceltoa, laquale fuo!e cadercpcr ;

lo piu negranimiaUied, efupcrbi

,

Si fa armata per dartcrrore, &c renere fit-*

fpaiicmaalcrtii, com*ancoper clTcrcprontai

cem-
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cbmbattere con chi contradire ,& contraftar

voleflc.

Lafaldiglia di color roflo fi|mfica alterez-

ca , la quale accrefce I'ardire a chi fopraftare

M O N D O

za , .

vuole con animointrepido,&: coftante.

Porta in mezo al petto il gioiello con il

^Siamantc , perche fi come quefta gioia ha il

nome della indomita durezza , & infuperabil

forzafacendo refiftcnza alia lima, allofcau-

^ellojcom'anco alia vioicnza del fuoco , Cosi

parimentc il donainatore con 1' infuperabil

durezza dcli'animo fuo , ccrca di far refiftcn-

za a qual fi voglia cofa a lui contraria

.

Porta in capo in cambio di corona li raggi

fimili a quclli del Sole , per moftrare , che fi

come il Sole , i folo , cofi parimente folo cer-

ca d'cffere colui che prcfuma d'cflere fopra

gl'altri, con far che nifluno gli poffa auici-

tiare con la ¥ifta , non che con la perfona-*,

Ondc racconta Stobeo Term. 45. per bocca-i*

di Antonino , cbe vn ccrto Lydo accoftandofi

aCrefoglidiffe.

Si gemim Soles forent periculum coa/la-

grationis rerum immintret , ita. & rc^enu

^num acctpiunt Lydiydtios veroftmul tohra-

re non pofTunt , fi che percio rapprefentiamo

il fuggetto di quefta figura , che ftia a federc

fopra il globo terrcftrc> come folo, &fupe-
rioreatutti.

Gli fi danno i Coturni come calcianienti

folitia portarfi da Heroi , Principi , «5c perfo-

nag^i grandi ,& per maggior fegno di fupe-

riorica , & preminenza gli fi danno che fiano

d'oro>& contefti di varic gioic di gran flima

,

c valorc

.

Tienccon ladeftra manoli4. fcettri, per

dinotare il domtnio dellc quattro parti del

Mondo

.

II gefto dc rindice dclla finiftra , &k Car-

tcliacon il motto Omnibus vnm , e fegno di

preminenza »& di comando

,

Gli fi mettc a canto il ferociffimo Leone

fon ilferpentedi fmifurata grandezza, per-

cioche Pierio Valeriano libr. 15. dc i fuoi Gc~
roglifici dice , che i ferpenti aggionti , & ac-

•ompagnati con 1 Leoni i quali fi mettcuano

apprcflo I'imaginc della DeaOpe, fignifica-

iiano il dorainio di tutto il Mondo

.

Tienc per irofei dalla finiftra parte ii fudct-

Re di corona incarenati , & proftrati in tcr-

ta con Ic lor fpoglie,& ricchezzc , & altre co-

rone dediuerfi dominij, per fegno diVitto-

ria, & effere Monarca , & dominacorc di tut-

to iiM^ndo^

C^me dtpinto dal Boccaccio nel pHme lih
della Geneologia delli Dei con le quat-

trofue parti,

PER il Mondo dipinfe il Boccacci(»4|e

luogo citato , & ne i commcnti Gerof
fici di Pierio Valeriano, Pan con la faccia i

prina , di colore roflb infocato con Ic cot

nella fronte, che guardano in Cielo , la bar!

langa, & pendente verfo il peito,5c ha in lua

godi vefte vna pelle dipantcra , che licin,

il petto , & le fpalle , tienc con I'vna delle ni

ni vna bacchetia , la cima della quale criue

ta in guifa di paftorale , & con I'altra la fift

la iftromento di fette canne , d^l mezo in g
e in forma di capra pel ofo, & i fpido

.

Et Silio Italico lo dipinge ancor egliin %a
Aa guifa cosi dicendo .

Lieto de lefne fefle Van dimena
Lei ptcciol coday /jJt di acuta pirjo

Le temple cmte-t e da la rHbiconda

Fronte efcono due breui corna-i e [ono

Uhifpida barb^,feeade fopra il petto

Da! duro mentfy e porta quefio Dio
Sewpcr vna verga paflorale in r/iano

Cui cittge ifianchi di ttmida Dama
La maculoja pelle il petto, e il dorfo

.

Pan c voce Greca,& in noftra lingua figi

fica I'vniuerfo, ondcgl'antichi volendo iigi

ficare il Mondo per quefta figura incendeuJ

no per li corni neila guifa che dicemo, il Sou

& la Luna,& il Boccaccio nel fopradetto \\\\

go vuole, cheli detti corni riuolti al Cicl<

moftrino i corpi celefti, &: gl'efifetti loro ncl

cofc di qua giii

.

La faccia roffa , & infocata , fignifica qa

fuoco puro, che fta fopra gli altri Elemenci, \

confine dellc celefti stere

.

Labarba lunga, che va giu per lo petto

moftra che i due Elementi fuperiori , cioc

ria, e'l fuoco fono di natura,e forza mafchili

& raandano le loro impreffionidi natura i

rainile

.

Ci rapprcfcnta la maculofa pelle , che
j

cuopre ii petto ,& le fpalle,l'ottaua sfera, tatj

dipinta di chiariftime ftelle, la quale parimei

te copre tutto quello che appartiene atli naci

radellecofe:£ufebiolib.3.cap.3. nella prep,

ratione , da! quale tutti gli altri hanno leiuu
pighSL
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Come diphno dal Boccaccio nel primolthro delU Geneolo^i^ia dell: Dei^

con le quattro fue parti .

le , copcrta d'arbori d'infinite plan-

te ,& di molt'herbe

.

M O N D O.

Cor>?e dtpwto kcI prima lihede $

Commenti Geroglifici dt Pte-

rio f^aleriam .

1^1 Vomo , che tenghr li pledi in

r i atto di fortezza,con vna vc-
fte longa di diuerfi colori , porta in

capo vna gran palla ,6g!obo sferi-

codi oro.

Si dipinge co£i per moftrar la for-

tczzadella terra.

La vcfte di diuerfi colori , dinota
li quatrro Element!, & le cofe da-j
effi generate, delia varietade'quali

la terra fi vette .

La palla r.ferica d'oro fignifica il

Cielo, & il ftio moro circoiare. Ve-
to e che Eufebio per anttorita di

Porfiriodefcriiie tal fimolacro Egit

tio con li piedi intorciati , perche
non muta loco , con vefte luoga , c
vaiia pel la natura varia delie ftelle

&: con palla d'oro , perche il Mon-
do fteflTo c rotondo : d'oro dircmo noi , come
fimbolo deila perfettione , per la pcrfetta ar-

chitettura, che e nella mirabil fabrica dell'-

Vniuerfo fatia da perfecto Architetto Crea-
tore del Cielo , & del la terra

.

Volendogl'Egitij (comenarra OroApol-
!ine ) fctiaeri! Mando, pingenano vn fcrpc,
die diuoraflTe la fua coda, e'l detto ferpe era fi-

gnrato di varie fqname per leqnali intendc-
uano,le ftelle del Mondo , & ancora per effer

qaefto aniinale graiie per la grande^za fna.^
intefero la terra: e parimi^te /drucciolofo per
il chedifTero ch'e fimile ail'dcqna; muta ogni
anno indeaie con la vecchiezza lapellc, per
la qual cofa faccndo ogn'anno il tempo mu-
ratione ne! Mondo dinien giouane

.

Si rapprefenra che adopri il Aio corpo per
clbo , quefto [ignifica tntte Ic cofe , le qua-
iperdiuina proLiidenza fono gouernate nel

Mondo

.

Dd £V-

glia la pe'le Varia di pmcera per la varieta

ille cofe celefti , tiene fiaiile fi^^ara de Paii_rf

iibolo de^l' Vniuerfo eflere imientione dc
recj .1 cai diedero le corna per caufa del So-
& dclla Luna .

La vcrga di.aoftra il gouerno della natura,

er ia quale tuite !e cofe ( maili ne quel!

he mancanodi ragione ) fonogouernace, &
slle fue operatioiii fon'j anco a determi nato
ne.

Si dimoftra anco per la vergi ricorta I'an-

0, il qual fi ricorce in fe ftefTo , neli'altra ma-
3 tiene la fithila dellc fetre caaas , perche fd
an i! primo che tfouaiTe il mado di co;npor-
; piu canne inficme con cera. & i' pr/ino ehe
a fonaue ancora

, come dice Virgilio ncU'e-
;loga fecon ia

.

. Si Mpprefcara dalmezo in gi'ii in forma di

aprapeioro,& ifpido iaren iendofi per cio 1

I terra, la qua! e darajafprajSc tacta difugua-
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ynadellepArtiprmcipali del Mondo.

DOnna ricchifnmamente refti'ra di habi-

toRega'edi piii colon, con vna coro-

na m tefta,8c che ficda in mezo di due cornu-

copia incrociati ,rvno pienodi oi^ni forte di

fruttijgranijTjigli, panichi,rifi, & iiaiili,e I 'al-

trod'vue bianche, & negre, con la deftra ma-
no tienevn bellifTi;no tempio, & con il dito

indicedella finiftra mano, moflri Rc.^ni, Co-
loncdiuerfe, Scetcri ghirlande , & fimili co-

fc,cbeg!iftarannoda vna parte , & daH'altra

vi fara vn canal lo con trofei,rcudI,& pin forte

d'armi, vi fara ancora vn libro,& fopra^di effo

vnaciuetta,& a canto diucrfi inftrometi ma-
licali, vna fqnadra, aleuni fcarpelli, & vna ta-

uolctca , la quale fogHono adopcrare i pittori

con diiierfi colori fopra , 5c vi faranno anco

alquantipennelli.

Eiiropa ^ prima , & principale parte del

Mando, come riferifce Plinio nel terzo li-

broal capitolo primo , &tolfe quefto nonie

ila Europa figliuola di Agenoro Re de'Phe-

nici , riibbata & condotta
,

di Candiada Gioue.
Si vefte riccamente d'habito Kea

le , & di piii colori , per la ricchczi^j

chc e in efla ^ per effere (come didj

Strabone nel fecondo libro)di form
piu variadeli'altra parte del Monde

La corona che porta in tcfta e pe

iroftrarc che 1 'Europa. cftara fcm
pre fupcriore , & Regina di tutto

;

Mondo

.

Sidipinge, che fieda in me^oc
due cornididouitia,picnid'ogiii foi

te di frutti perciochc come dimoftr
Strabone nel luogo citato di fopra,

'

quefta parte fopra tutte I'altre feco

da , & abondante di tutti quei beni

chela natura ha faputo produrre
come fi potra vederc da alcune fui

parti da noi defcrittc

.

Si rapprefenta che tenghi con 1;

deftra mano il tcmpfo, per dinotare
che in lei al prefentc ci e la perfetta

& veriflima ReligioHC, & fuperior(

a tutte I'altre.

MoHra col dito indice dcllafint

ftra mano Regi , Corone, Scettri

Ghir!adc,&: altre fimili cofe,c{Tend(

che neir Europa vi fono i maggiori , e piii pO'

tenri Prencipi del Mondo j come la Maeft;

Cefarea, & il Sommo Ponrcfice Romano , Ij

cui auftorita fi ftende per tutto , doue ha luo-

go la SantifTiina, & Catholica Fede Chriftia-

na,laquale per gratia del Signer Iddio , hogg

e peruenura fin al nuouo mondo

.

II cauallo, le piCi (off i d'aim , la cinetta fo

prail libroj&lidiuerfi ftrumenti rauficalijdi-

mo^ranochee ftata fempre fuperiore all'al-

tre parti del mondo,nell'arme,nclle lettere,&

in tutte I'arti liberali.

Le fquadre,i pcnnclli, 5c i fcafpelli , fignifi

canohaucr hauuti,c^^ hauere huomini ilkv

ftri, & d'ingcgni preftantifTlmi , si de Greci

Larini, ^i-c altri eccellentilfimintlla piriura_j

fcoltura, & architettura

.

EVROPADAMEDAGLIE.
Del Sii. (''0. Z irati'fio Caffellint

.

EVropa figiia d'Agenore R:diFenicia i

portacaneirifoladi Candia da Gioue i
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ofma ii toro , come fin^ono i Poeti , fpecial-

ente Onidio , pero nella Medaglia di Lucio

"olteio Sirabone e figurata

.

Donzella fopra vn torro corrente per terra

on per acqua,e vi fta ^ caual'o con vna gana-

a di qua, &c I'altra di la, fe ben per fianco vol-

ata eon la faccia vcrfo la groppa,come che j>

ifguardi ii luogo donde fi parre , con U deftra

Izata nene vn ve!o , che !e fa vela fopra la re-

a ,& la cicconda di dietrofin ff tto lacinni-

ra , doue con la mano finiftra appfiggiara alia

fchiena tienc I'alrra lommitade vein Sorto il

,
oro tra Ic garabe vi e diftefa vna fvg ia vnita
' fuo troncQ alquanto alto

.

Nelli geroelifici ai^giunti da Celio Augnfto
'fignifica Panima deli'huomoporraja dalcor-

po ncl corfo di quefta vita, 6 nel mart di que-

ho mondo , & nondimeno efla la patria ch'ha

lafciato , cioe Die Creatore , con auidi occhi

rifguarda. Et qucftoequel platonico crcolo
dell'anima, & quel nioto deUa raglone, quan-
go la mente ncftra riuolta dalie cofe diuine al

penfarcaliehumanfsSc create,finalmente alia

contemplatione di Dio ritorna

.

La foglia col tronco alto fotto iltoro tra le

gambe, e rigura d'ltalia che (U nel feno d'Eu-

ropa , fondamento S>c ornamento principaledi

lei, a quale Italia prefc i! nome dalli tori , che
Itali fi chiamauano dall'nntica Grecia fccondo
Timeo in Varrone , & in Sc(" o Pompeo hab-
biamo che i Vitclli furono dctii frali P'frrJt

entm Iiaii funt ti Sii . Plinio nel terzo libro

cap. 5. dice che ^talia fi afTmiglia moiro alia

foglia diquercia, piiilungaaflaichelarga, fi

come e la foglia imprefia nella ( udetta Meda-
glia . II tronco alto e figiira delle alpi , da qua-
li comincia I'ltalia Giulio Solino cap. Ottauo

.

Italia vntueria conjurji^tt a lugis a/ptum . piij

fotto . Simtlis qtiernofolio friHcet precey-iratc

Amplior.quam (^^'tudtne. Talfigura dipinfe

in verfi Claudio Rutilio ncl fuo itinerario li-

br.2.

4^9
infiemc era di fcttecento mlla pedoni , & djL-*

fetranra mila cauallial tempo di Polibio . Al-
triaffimigliano Italia ad vna lingua, altriail

vn'Agiiglia che dalle Alpi fue bafi caduta fi

ftcnda in terra per lungo , ma vi bifegnarebbe
mettere in cima vna meza luna

;
poiche Pli-

nio dice che Italia nella cima finiflein formt
dVna targa d'Amazone , la quale era lunata,

pero raolro bene alcuni I'afifimigliano ad vn^
pefce lungo con la coda biforcata . II capo del
pefce tipo dcIPAlpc , ii corpo fimile lungo , 8c
largo ncl principio , che fi va reftringendo nel

fine; la coda biforcata figura delle due corn*
per ii go!fi lunati , Leucopetra capo dell armc
a man dritta , ^ Lacinio capo delle colonne
a mano manca , vn corno rifguarda il mare
lonio, ^Paltro ilmar di Sicilia, la rpina_.j»

che dal capo aHa coda va per mezo del Pc^cc >

raflTembra I'Apennino che dalle alpi pafiaper

mezo di tutta Italia; Pio Papa fecondo nelli

Commentarij . Apmnmus mons efl alttffi-

r/2us ^ qui af? alpihus defcendens vniuerfam
Jtal-iity. percttrrit . cio fia dctto per inticra

dechiaratione di quella foglia porta tra le

gambe del toro figura d'ltalia capo d'Eu-
ropa

.

E V R O P A nella Medaglia di Lucio Va-
lerio. Donzella a federe fopra vn toro, che
per terra di paflTo camina , la donzella fta con
la faccia verfo la tefta del toro , con la finiftra

diftefa fopra il collo del medefimo giumento,
& con la deftra alzata di diccro tiene vn velo

»

che le fa vela fopra la refta , & dauanti al con-
trario dell'altra." II toro fecondo alcuni e fi-

gura deila nauech'haueua perinfcgna vn to-

ro bianco, nella quale fu portata Europa in^
Gandia , & maritata con Gioue , 6 con Afte-

rio , 6 Santo Re come altri fcriuono , il velo

gonfio in aria , e fegno della vela di quella na-
ue che port6 Europa

.

ASIA.
Jtaliam rerutn domineimt qui cingere vifu
Et totam partter cernere rmnte velit ,

Jnuerjtet quernxfimtlem procederefrondi
Artatam laterum conuenientefinu .

Polibio non tralafso di lodare Italia dall'a-

bondanzadi ghiande prodotrein diuerfi luo-

ghi da moiti bofchi di quercie per nutrimento
de porci a facrifici, ad vfo priuato , & a necef-
fario apparecchio per gli efferciti , attefo che ii

liumcrode gJihuomini armati di tutta Italia

DOnna in piedi, che nella finiftra tiene tre

dardi in vna Medaglia di Adrianodiflc-

gnatada Occoneab Vrbe condita %']6,y\tx\s

anco difcgnata nell'ifteffo luogo.
Donna in picdi,nella deftra vn ferpentc^»

nella finiftra vn Timone, fotto i piedi vaa
Prora con la parola Afia

.

Dd 2 Don-
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DOnna coronatadi vna belliffiraa ghirla-

da di vaghi fiori , &:di diuci-fi friuti con-

tefta, fati veliira dihabito licchifiimo, nu-
to I'jcamato d'oro, di perle & altre gioie di fti-

ma ; nella inano dettra haiicra ramurcclli con
fc%lie,& friuti di caffia di pepe , 6c gaiofani,le

cui forme fi potranno vedcrerielMattiolo,neI

la finitha terra vn beihffitiio , & artifitiofo in-

ccnfieio da! qual fi veggia efalare afiTai famo .

Appreffo la detta donna virtara vncanielo

a giacere su le ginocchia, 6 in altro modo , co-

n:;e nicgiio parera airaccorto , & dilcreto pit-

tort .

LAfiaelameta delMondo, quantoall'e-

ftenfioncdel pae(e, ch'ella comprcude: ma
quanioana diaifione della Cofmogratia e fo-

10 la terza parte dieflb Mondo.
£ derca Afia da Alia Ninfa figlia di Thetis

,

&dcr.Oceano, laqual vogliono checcneire

rimperio , si dell'Afia maggiore , come della

ininore

.

La gbirlanda di fiori , &c frutti e per fignifi-

care che l'Afia(come rifcriice Gio. Boemo^ ha.

11 CiclQ molto terapcrato , 6c benigno . Onde

produice non folo tutto quel chc fa
meftie io,al viuerc humane : tna an-
coraoigni forte di delitie, peKio il

Bembo cosi di lei canto

.

NtlimdoratOiC luctd'Onente
Ld /otto il vagoyc temptratoCt
Viue vna Iterate r'tpofatdgeme

Che non Cof[ende mat caldo
:

gi'.elo

,

L'habito ricco d'oro, &dl gioge
con tefto , dimoftra non fclo la copi^
grandc , che ha di eOc

»
quefta fehcif-]

fima parte dd mondo, ma anco il co-|

ftumedelle gentidi que! pacfe pcr-i

cioche come narra il fopradetto Gio:
Boemo non folo glhuomini: male
donnc ancora portano pretiofi orna-
menti collane,maniglie, pendenti, 3c
vfano altridiuerfi abbigliamcnti

,

Tien con ladeflra raanoiramidi
diuerfi aromati,perci6 e I'Afia di CiH
cofi feconda , che libcramente gli di-

ftribuifce a tiuce laltre rcgioni

.

11 fuuiiganre incenfiero ,dimoftra
!i foaui & odorifcri liquori,geme,&
fpetie, c he producono diuede Pro-
uincie dell'Afia:laonde Luigi Tanfil-

lo dolcemcnte canto

.

IpviMian jodtii Arabi odori.

Er particolarmente dell'incenfo vcn'efn_j
tanta copia, che bafta abbondanteraente per i

facrifitij a tutto il mondo

.

II Camelo e animal molto proprio delTA-
fia, &: di eflTi fi feruono piu,che di ogn'altro a-
nimale

.

AFRICA.
\'J Na donna mora qiiafi nuda

, hauera li

capelli crefpi , & (pari! tenendo in capo
come per cimiero vna tefia di elefante , al col-

lo vn fi!o di coralli , &: di eflfi all'orecchie due
pendentijcon la deftra mano tenga vn fcorpio-

nc,&con la finiftra vn cornucopia piendifpi-

ghe di giano ; da vn lato appreflb di lei vi fara

vn ferociilimo Leone, & dall'altro vi faranno
alcunc vipGre,& ferpenti venenofi

.

Africa , vna delle quattro parti del Mondo
e detta Africa, quafi aprica cioe vaga del Sole,

perchec piiua del frcddo, ouero e detta da
Afro vnodc difcendenti d'Abraham, come
dice Giofiei^o

.

Si rapprefcnra mora , cffcndo I'Africa foc-

topo-
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1

topolta al rnczo di , cSc parte di cffa ancoalla

zonarorrida; ondegli Afiicani vengonoad
effere naturalmente brum', e mori

.

Si fa nuda , perchc noii abbonda molto di

ricchezze quefto paefe.

La tcfta dell'Eiefanre. fi pone , percherod
ftafatra ne!!a Medaglia deH'Imperadore A-
dn'ano. effendo quefti ani nali proprij dell'A-
fi ica , qualf nienati da quel popoli in gaerra

,

diedcro noil fHlo raeraiiiglia : ma da principia

Tpauento a RcHiiani loio ncmic/.

Li capcllincri,crerpi,cora!li al co!lo,& orec,

ciiie, fono otnamenti !oro propri] morcfclii.

ii ferociffimo Leone , lo fcoroiotie , & gli

alti'i vcncnofi fci-pcnd, dimoRiaao, che nell-

Afi'ica di taii animali ve n'e malta copia,& fo-

no infinitai"nente venenofi,onde fopra di do

,

cofi dice Claudiano

.

Nam q;feras alifs hUhs Mmrnfla donum
VraOi'it ,huicsfalt del^et ceu vitia trihutum,

Ec Ouidio nc'l quarto delle Meraraorfoft

.

Ciimcwfiiycr Ly(picas vt^ior pe/ydcret arenas

Oor^mei capitis ^?tt(ia cecidire cracfitA,

C A.
II cornueopia pieno di fpighedi

grano denota I'abbondanza, & fcr-

tilita frumentana deli'Africa ,dclla

quale ci fa fede Horatia
Q^^idquid de Ldn'as -vertitur are^s,

Gio: Boeipo nclla dettadefcritdo-

nejcbcfadecoftuiTiijleggi, & vfan-
ze di tutte lcgenti,dicc che due vol-

te I'anno grAfricani mietono le

biade , hauendo medefimamentc
due volte neJI'anno I'eftate

.

Quas humus exceytas varios ani*

mamt m angms\
{^fidefrequem ttt^.efly wfejiagytcr*
m colubrts,

AFRICA.
Onna che eon la finiffta ticne
vn Leone legato con vnafu-

ne, Medaglia di Seuero dcfcritta da
Qccone ab Vrbe condita. 948.
960. In Medaglia di Adrian© tiene

vno fcvjrpione ndla deftra , afiSfa ire

terra, nella finiftra vn cornucopia.
L'Africa con la probofcideintefta
di elcfiine vedafi in Fuhiio Ornni
nella gente Ceftia, Eppia,Norbanai».

& nella Medaglia di Q__Cecilio Mc-
le lo Pio.

A M E R I C A.

DOnna !gnuda,di carn.igione fofca, digfal-

lo color mifto, ai ^'oko terribile , & che
vn velo rigato di pid colori calandole da vna
fpalla a trauerfo al corpo,le copri le parti ver-
gognofe.

ilc chrome fliraniio fparfe, &a tornoal
corpofiavn vago, & artificiofo ornamenio
di pcnnedi varij color?.

Tenga con la finiftra mano vn'arco, con \z

dcftra mano vna frezza, 6c al fianco la fatccta

parimente pienadifrczze , forto vn piede vna
tciia huinana pafiata da vna frczza,6c per fcr-^

ra da vna parte fara vna lucercola, oucro vn
liguro di Imifurata grandezza.

Per effer noucllaaretefcoperta quefla par-

te del M5do gli Antichi Scrictori non poffona
haucrnc fcritto cofaalcwna, peromie lhta
meftieri vedcr quello che i migliori Hillorlct

moderni ne hamio referto , cioc il Padre Gi-
rolamo Gigkri, Ferrante Gonzales, il Botero,x

PadriGiefuiii, & ancoradi molto profittonrr

e ftata la viua voce del Sig. Fauilo Runghefe
da Monte Pulciat^o, al quale per fua benigoi-

D d 5 ia>
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gli altri molto notabill in quei pac
u percioche fono cofi grandi , &
fieri, che deuorano non folo gl'al-

tri animali: ma gli huomini anco-

ta,& cortefia c piacmto darme di quefto paefe
pieno ragguaglio,come Gentil'huomo peritif-

fimo,che d'Hiftoria , 5c di Cofmografici nuo
iiamentc ha mandato in luce Ic Tauole di tut-

rc quartiole parti del Mondo , con gli elogij

dottiffimi a ciafcuna di effe.

Si dipingc fcnza habico,per eflere vfanza di

^uei popoli d'andar ignudi , cbenvero, che
cuoprono Ic parti vergognofc con diuerfi ve-
U di bambace,6 d'altra cofa.

La ghirlanda di varic pennc, c ornarnenro,
chc eglino fogliono vfarc; anzi di piu loglio-

no impennarfi,il corpo in certo tempo, fecon-
doche vien rifcrito da fopradetti a.utori

.

L'arco, 5c le frczie fono propiie arrai , clic

adoperano contiauamcnte, si grhuoraini,co-
mc anco le donne in affai prouincie

.

La tefta humana fotto il piede apertacnen-
icdimoftra di quefta barbara gcnte effer la

fnaggior parte vfata pafcerfi di carne huma-
na

; percioche gli hiiomini da loro vinti iii^
guerra li raangiano , cofi li fchiaui da loro
coinprati,& per diiicric altre occalioni.

Laluccrta, oueroliguro fono aninaali fd

ra.

M O R T E.

(^"^ Amillo da Fcrrara pittore in-

V. ./ telligente dipinfe la morre
ton I'ofsatura mufculi, & neriu
fo^riiii, la vefte d'vn manto d'oro
fatij^i a, broccato riccio perche fpo-

glia ipotenti,6c altri delle ricchez.

ze , come i miferi ,& poueri dello

ftento, & dolorc i fu la tefta gli fa-

ceua delicata mafchera di bcllini-

ma fironomia,& colore,perche ii5

a tutti fi raoftra medefimarma con
mille faccie continuamenrc traf-

inutandofi ad altri fpiace,ad altri c
cara, altri la defiderano , altri la

fuggono, & e il fine di vna prigio-

neofcura agl'animigentili, a gl'

altri enoia, &cofi I'opinionede
grhuomini fi potra dire , che fiaao
le mafchercde la Morte.
E perche tnoltoci preme ncl vi-

uere politico la Religione, la Patria, la fama

,

& la confcruationc delli ftati,giudichiamo ef-

fer bello il morirc , per quefte cagioni ce la fa

defiderare il perinadcrci,che vn bello mon're

tutta la vita honora , il che potra ancora aliu-

dere il veilimento.

Corono qiicfto pittore roflb del capo d'efla

di vna ghirlanda di verdc alloro, per moftrare

rimperio fao fopra tutti limortali,& la leggc

pcrpetna , ncUa finiftra mano le pinfe vn col-

tello auolto con vn ramo d'oliuo, perche non
fi pub auuicinar U pace, &c il commodo mon-
dano,che non s'auuicini ancor la morte & I3

morte per fe ftefsa apporta pace ; & quietq^ &C

che la fua e ferita di pace , dc non di guerra
non hauendo chi gli refta.

Le fa tcnere vn bordone da peregrin© in su
la fpalla,carico di corone,di mitre, di cappelli,

di libri,ftruincnti maficali,cotlane da canalic-

ri,anelladainaritaggio, &cgioicX turtiiftro-

mentidell'allegrezze mondnne,le quali fabri-

cano la Na[ura,& l'-Arrc,& clla cmula di am-
bedue,va per tuttoinquieta peregrinado , per

^urarCjSc al fapcre humano fecero donatione.

MOR-
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DOnna pallida, con gliocchiferrati , ve
ftica di ncro, fecondo il pailar de Pocti,

li quali per lo priuar del liime inrendonoil

morire - come Virgilio in niolti luoghi, &: fe-

condo lib.dcll'Eneidc.

Demifere fiecit nunc ca([um lumine Ingent

Et Lucietio nel 3.1ibro.

Dutcta Itqucbant Uwentts luminA vita.

Ouero , perche , come il (bnno e vna breue
nioite , cosi la morte e vn longo fonno , &
nelle facre lettere fpeflfo fi prende per la Mor-
te il fonno medefimo.

Afor(e.

SI pu6 anco figiuare con vna fpada in raa-

no in atto minaccieuolc, & nelPaltra con
vna fiamma di fuoco ,

fignificando , chc la_j

Morte tagh'a,& diuidcil mortaledairimmor.
talc , &c con la fiamma abbruccia tutte le po-

tentie fenfidiie, togliendo il vigore a' fcnfi, &c

col corpo le riduce in cenere, & in fumo.
.A'/oy/r.

COn gran confiderationc farebbe fonda-

to all' autoriradella Scrittura facrachi

volelle dipingcrela morte , fecondo fumo-
llrato in fpirito ad Amos Profeta , fi come e

Libfo Sccondo,
M O F T E.

regiflrato nclle fuc profetie, al capi-
rolo ottauo, done dice , Vmcum po-
-rtiu.- ego ^tdeo. cioc, che vcdeua
U Morte , non foio come fidipingc
ordinariamentc con la falee nclia-*
finiftra mano,ma anchccon vn vn«
cino nelladeflra , perche si come
con la fake fi (egail fieno ,& t'her-

be bafle che ftanno a terra per1^^
quali vcngono fignificarc Ic perfo-
ne bafie, e pouerelle, cosi con I vn-
cino , chc fi adopera per tirare ab-
baflb da gli albori qucili pomi , chc
ftanno nclli rami alti , & che pare,
che fieno ficuri dA ogni danno,vcn-
gono fignificati li ricchi , & quelli,

ehcfonopoftiindignita, &chc_^
ftanno con tiitte le comn-jodita pof-
fibi U . Onde dipingendofi cofi la_-i*

Morte,fi verra a fignificare benifli-

mol'officiofiio , ehc e di non pcr-
donare ne a grandi, ne a*piccioli,nc

a' ricchi , ne a' poueri , nc a pofti in
dignita, etiam fupreme, ne a' vilf, e
perfonc abictte,e di niun valorc

ma qucfti con la falcc fcgnando per
eflere di maggior numero,& quclli

conl'vncino piegando tutti alia fine

vgualmente manda a terra conformc alia-*

memorabil fentenza d'Horatio nel primo lib.

Ode 4.

Pallida mors Aqtto pulfatpede pauperufn^
tabemas,

Regmmq;turres : ne la fparagna ad alcunoi

come nell' Ode zS.dell* ifteffo libro dice.

Nullum Ima caput Proferpinafugit»

MORMORATIONE.
VediaDetrattione.

M O S T R I.

PErche molte volte occorre di rapprcfenta

rediuerfiMoftri , siterreftri, comeac-
qnatici , 6c aerei ho trouato aloani Poeti , chc
ne fanno mentione j onde mi par a propofito

di mefcolarli infiemc , per chi ne haura bifo-

gno.
S C I L L A.

V

Secondo Homer nell' Odiffea

,

N moftro horrendo dentro d'vna fpc-

lonca marina , con dodici piedi , &c fei

Dd 4 colli>
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colli con altreranti capi , — n
baueri vna gran bocca con tre ordini di den-

tijda'quali vedraflfi cafcare mortifero vcneno.

Sta in atio di fporgere in fuori dell' antro le

fpaucnteuoli refte,come per guardar fe potcf-

fe far preda de' nauiganti, come gia fi fec'e de'

compagni d' Vliffe , che tanti nc fiirono dcuo-
rati, quante erano le voraci bocche del crudel

moftro , il quale abbaia come cane. Er Oui-
dio lib. 14. le dipingein vn lago auuelcnato da
Circe ,& cosi dice.

JEUa meglio viguarda , e ancor noH crede
E'l pel tocca , e la pelle irfuta^ e dura:
Ala quando chiaro alfin comfcey vede
Che mtto e can di[otto la cintura^

Si firaccia H crine ^ e*l volto , eV pettofiede
E tale ha dife (lejfo oma^ e paura-t

Chefug^e tl nuouo can-,foco s*adira

Afa fu<jge ouunque vuol feco s^elgira,

EtVirg.nel 3.neirEneidediire.
Scillafiflringe neW auguati ofcttri

D^yna[yelonca , c'nfuorporge la bocca'
E i legm trahe dentro agVafcofifcogli
Hnman ha tl volto , e nel leggiadro afpetto
Verginefembra, e le profireme parti
Di martn moflrofpauentofo, egrande
Congiunte[on di lupo alfiero ventre
Dt dclfin porta al fin l^atere code,
Scilla , e Cariddi fono due fcogli pofti nel

rnare di Scilla , & fono ftati fempre pericolo-
Cffimialli nauiganti , peroiPoeti antichi li

diedero figura di moftri marini opprelTon di
tutti qiielli, che paffano vicini ad elTi.

SCILLA.
Moflro nelU Medaglia dt Sefto Pompeo.

VT'Na donna nudafinoal bellico , iaqiiale

con ambe le mani tiene vn timone di

naue , & par che con e(To voglia menare vn_^
colpo, & dal bellico in giu e pefce, & fi diuide
in due code attortigliare , &c forto al bellico
cfconocome tre cani , & tengono mezo ii

corpo fuori, & par che abbaino.
Tiene il timone in atto minaccieuole , &

noci'uo per dinotare , che effendo Scilla vii^
paffo moko pericolofo a'naiiiganti, fuel fpez-
zare le naui, dc ammazzare i marinari.

Si dimoftra per i cani lo ftrcpito grand? ?,
che fa il mar fempeftofo,quando battein qnei
fcogli , che s'affomiglia al latrare di cani , &c il

danno, che riceuono dalla fierezza di Scilla_^
quelli , che danno a rranerfo , ondc Vergilio
cosi dice con quefti verii nclla fcfla cgloga.

Iconologia del Ripa
& ogn' vn di qnelli Candida fpdccinciam UtraHtiht4i in guina^

motifiris

Dulchtas vexaffe rates &gurgife in alto
Ab timtdos Nautas cambus ^lacerajfe mari-

nis ?

Cariddi .

CAriddt a poi I'altro fcoglio anch' cflb pe-
ricololiffimo

, che I'acqua intorcemi 'fi

d'intorno forbifce molte volte Ic naui,e tall 1.

ra s'inalza fopra i monti di maniera,che gun,
diffimo fpauento rcnde a' nauiganti.

Pero fu dctto da' Poeti, che era di bruti iOi-
mo afpetto con le mani , & piedi d'vccello ra-
pacc ,& con la bocca aperta.

Scilla e Cariddi fon "^icmx I'vn I'altro , 6c
oue fon pofti e pericolofo da nauigare per I'o-
dediduecontrarijniari , che iui incontran-
dofi infieme combattono , & percio il Fe-
trarca diffe

.

raffa la naue mia colma d*oblic
In tra Scilla e Canddt

, &c.
Chimera

.

LVcretio, & Homero dicono, che la Chi-
y mera ha il capo di Leone, il ventre di ca-

pra, & la coda di drap.o, cne gerta fiamme per
la bocca , come racconra nnco Virgilio, che la
finge nella prima entrata dell' inferno infie-
me con altri moftri.

Quello che differo fanoleggian^o i Poeti^v
della Chimera fu fondata nell'htftoria d'vii^
rnonte della Licia, dalla cima della quale con.
tinuamenteefcono fiamme

, &had'intorn9
gran quantita di Leonf , eft^endo poi piu a bef-
fo vcrfoil mezo della fua altezza molt'ab-
bondanzad'arbori, epafcoli.

Griffo.

^ I (Mplnze con la tefta , con I'ali , c con^O I'artigliall'aquila fomiglianti , &conil
refto del corpo , e co' picdi poftcriori , & con
la coda al Leone,
Dicono molti , che qnefti animali fi troua-

no ne'monti dell'Armenia, e il Griffo infegna
di Perugia raia patria datali gia da gl'Armeni,
hquah paflatiquiui con figliuoli,& nepoti, &
piacendoliinfinitarmente il fito eifendo dotato
dalla natura di tutti i beni, che fono ncceffarij
all' vfo humano lecitamente v'habitarono -

dando principio alia prcfente nobile inuitta,&:
gencrofa profperitai.

Sfinge.
LA Sfinge come racconta Eliano ha la fac-

ciafino£lIemiammelle,di vnagiouane, .

& il refto del corpo di Leone,& Aufonio Gal- ^

lo oitrc CIO dice, ch"clla ha due grand'al;.

La



La Sfinge, fecondo la fauola,chc fi raccon-

ta, ftaua vicino e Thcbc fopra d'vcia certa ru-

pe , & a qualunquc perfona , che paffaua di la

proponcua quefto enigma , cioe . Qual foffe

queir animalc , c'ha due piedi,& il medefimo
lu tie piedi, & quattro piedi , & quei che non
lapeiiano fciorre quefto detto , da lei reftaua-

no mifeiamentc vccifi , 8c diuorati j lo fciolfe

Edipo, dicendov ch' era I'huomo , il qual nella

fanciullczza alle mani, & a i piedi appoggian-

dofi e di quatiro picdi,quando e grande cami-
na con due piedi,ma in vccchiezza fciucndo-

fidelbaftone, ditre piedi, Onde fentendo il

moftro dichiarato il fuo enigma , precipitofa-

mente giu del monte oue ftaua , ii lancio.

^rpie .

FTnfero li Poeti I'Arpie in forma di vccclli

fporchi ,& fecidi ,& diflero , che furono

mandate al Mondo per caftigo di Fineo Rc
d'Arcadia , al quale perche haueua accecati

due fuoi figliuoli, per condefccndere la voglia

della raoglie madrcgna di effi
; quefti vccelli,

cflendo acciecato Timbrattauano , & toglie-

uano le viuande mentre mangiaua, &c che poi

furono queft' Arpie fcacciati dagli Argonau-
ti in feruitio di detto Re nel mare lonio nell'

Ifoledette Strofadi , come racconta Apollo

-

nio difFufamentcracconta Virgilio nel dell'

Eneide , che vna di quefte predicefle a'Troia-

ni ^a venuta infelice , & i faftidij che doueua*
nofopportare inpena d'hauer pvouatod'vc-

ciderle& a fimigiianza diVergilio le defcri-

uel'Ariofto cosi.

Erano fette in vna fehiera , e tutte

f^olto di donna hauean palltde , efmorte
Per lungafame attenuate , e afcttncy

Horribil a veder piu che la morte
Ualaciegrandi hauean difform^e hrutte

ZiS man rapaci^ e I'vgne incur ue-^ e forte

Grand' efetido il ventre , e lunga coda^
Come diferpe-, che s'aggira , e fnoda.
Furono I'Arpie dimandate cani diGioue

perche fono I'itteflfe, che le furic pinti nell' in-

ferno con faccia di cane j come di{fe Virgi-

lio nel fefto dell' Eneide.

FifAque cams vlulare per vmhram.
Dicefi , chequefti vccelli hanno perpetua

fame a fimilitudine de gli auari,

_
Hulra.

Ipi'ngefi I'Hidra per vn fpaiientcuole.,^

(erpente , il quale come racconta Oui-
o lib.5?,Mcthamorfha piu.capi^dc di lei Hcr-
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cole cosi diffequando combatte con Aclieloo
trasformatQ in ferpentc.

Tu con vn capofol qui mecogioftri

Uhidra cento n^hattCAi ne la tlimai

E per ogn' vftt ch'io ne troncait di cento

JVe vtddinafcer due dipiu fpauente.

Ci fono alcuni che la pingono con fette ca«
pi rapprefentati per i fette peccati moccaii.

Cerbero .

SEneca lo defcriuein quefto modo.
IL terribil cme-, ch* allaguardia

Sta. del perduto regnof e con tre bocche

Lofd d^hort ibil voce rtfonare

Torgendograue tema a le trifl* ombrcy

JI capo, el collo %a cinto diferpentt,

Et e la coda vnfiero drago il quale

Fifehia , s'aggira , e tuttofidibatte.

Apol'odoro medcfimamcnie lo defcriue^

ma di piu dice , che i peli del dorfo fon luiti

ferpentclli.

Et anco Dante cosi dice.

Cerebrofsra crudeI , e diuerfa

Con trego Ie caninamente latra

Soura la gente , che quiui efoxnmerfa,

CI* occhi vermiglii la barba vnta, & atra,

Jl ventre largo i & onghiate le mani
Graff}a lifptrti l^ingoia^& lifquatra.

Alcuni dicono , che Cerbero fi intenda per

la terra, ia quale diuora li corpi morti.

M V S I C A.

DOnna giouane a federe fopra vna palla

di color cclefte , eon vna penna in ma-
no , tenghi gli occhi fiffi in vna carta di mufi-

ca , ftefa fopra vna incudine , con bilancc a'

piedi dentro , alle quali fiano alcuni martelU

di ferro,

II federe dimoftra effer la mufica vn fingo-

lar ripofo dell' animo trauagliato . ^

'

La palla fcuopre , che tutta I'armonia della

Mufica fenfibile fi ripofa,& fonda nell'armo-

niade'CieliconofciutadaPittagorici , della

quale ancora noi per virtu d*eflfi partecipa-

mo , &peio volontieriporgemogliorecchi

alle confonanze armoniache ,& muficali . Et

c opinione di molci antichi gentfli , che fenza

con(onanze muficali non fi potelTe hauere la

peilettione del lume da ritrouare le confo-

nanze dell* anima , &c la fimmetria , comt_>
diccno i Greci dcUe virtu.

Per quefio fi fcriue da poeti, li quali furono

auccnticifccietarij della vera Filofofia , che

ha

I



42 6 Iconologia del Ripa
hauendo li Cnreti , & Coribanti rolroGione

ancora fanciiillo della crudclta di Saturno fuo

Padre , lo condiilTero in Candia , accio fi nu-

driffc,&' a!le«affe,& per la ftrada andorco (o-

nando fempre eimbali, & alrri inftromcnti di

rame, interprcrandofi Gioue moraltnenteper

no fegnate le nofte, e tutti i tempi di effc. In
capo terra vna man© muficale, acconciata fra
capclli,& in mano vna viola da gamba , 6 al-
tro inftromento muficale.

Afuftca.
Ki bonta,& fapieuzaacquiftata, la quale non CIdipingono allariua d'vn ehiarofontc^

- 3 quafi in circolomolti cigni, 6^ nelmezofi puo alleuave , ne crcfcere in noi lenza I'aiu

to dcirarmonia muficale di tutte le CQre,lc__;»

quali occupando d'intorno I'anima , non pof-

fono penetrate ad hauer noftra intelligcnza

gl'iiabiti contrarij alia virtu , che forjo padri

,

per effer prima in noi Tinclinatione al pecca-

to,che a gli atti,li quali fono virtuofi, & lodc-

uoli.

E Gioue fcamparo fano dalle mani di Sa-
turno , quella piu pura parte del Cicio incor-

ruttibilc , contro la quale non puo effercitare

Icfueforzeil tempo diuoratore di tutti gt'E-

Icmenti , & confumator di tutte le compofi-
tioni mareriali,

Furono alcuni de'Gentili , che diffcro i Dei
effer compofti di numeri , &: armonic come
gPhuomini d'anima , e corpo , e che pero ne i

loro facrificij fentiuano volentieri la niufica

,

Scladolcezaade'fuoni, &diquefio tuttoda
cenno , & inditio la figura, che fiede, & fi fo-
flenta foprail Cielo.

II libro di mufica moftra la regola vera da
far pajiicipnr altrui I'armonie inquelmodo,
chefi puoper mezodegl'occhi.
Le bilancie moftrano la giuftezza ricercar-

finelle voci pergiudicio degl'orecchi , non
mcno che nel pefo per giuditio de gl'altri sefi.

L'incudine fi poncperche fi fcriuc , & crc-
dequiudi hauerchauuto origine queft'arre,

& fi dice , che Aiaicenna con quefio mezo
venne in cognirione , Sc diede a fcriuere della

conuenienza, & mifura dc' tuoni muficali,&
dellt voci , & cofi vn leggiadro ornanicnto
accrcbe al confortio, & alJa conuerfationc dc
gl'huomini.

Aiufica.

DOnna,che con ambedue le mani ticne la

lira di Apoliine,& a* picdi ha varij flro-
nicnti muficali.

Gli Egittij per la Mufica fingeuano vna lin-

gua con quattro denti, come ha raccolto Pie-
rio Valeriano diligente ofieruatore dell'anti-
chita.

Aiuftca.

DOnna c6 vna vefte piena di diuerfi ftro-

raentj,(3c diuerle cartcJlCjncllc quali fia-

cigni , oc nei mezo
vn giouanetto con I'ali alle fpalle , con faccia
mollc, & delicata

, tenendo in capo vna ghir-
ianda di fiori, it quale rapprefenta Zefiro in_^
acto di gonfiare le gotte, & fpiegar vn leggie-
ro vcnco verfo i detni eigni:,per la ripercoflion
di quefto v^to parcra che le piuiiie di e (Ti dol-
cemente fi muouino , perche come dice Elia-
no, quefti vccellinon cantano mai, fenon
quando fpira Zefirojcome i Mufici , che non
fogliono vobntieri eaotare.fe non fpira quai.
che vento delle loro lodi,& apprcffo pcrfonc

,

che guftino la loro armonia.

DOnna, che fuoni la cctra, la quare habbia
„ vna corda rotta, & in luogo della corda

vi fia vna cicala.In capo habbia vn rofignuolo
vcccllo notiffimo, a' piedi vn gran vafo di vi-
no,& vna Lira col fuo arco.

La cicala pofta fopra la cetra , fignifica fa_^
Mufica,pei- vn cafe auuenuto di vn certo Eu-
nomiojai quale fonando vn giorno a eoncor-
renza con Ariftoffeno Mufico , nel pid dolce
del fonare fi ruppe vna corda , & fubito fopra
quefta cecra and6 volando vna cicala, la qua-
le col fuo canto fuppliua al mancamcnto della
corda , cosi fii vincitore della concorrenza-*
muficale . Onde per benefitio della cicala , di

tal tatto li Greci , drizzorno vna ftatua al dct-
lo Eunomiocon vna cetra con la cicala fopra

&: la poCcro per geroglifico della Mufica.
II Rcfignuoloera^fimbolo della mufica_j

per la van"a,fuaue, ^ diletrabilcmelodia della
vocejpcrche auuertirono gli antichi nella vo-
ce di quefto vcccllo tuttala perfetta fcienza
della mufica , cioe la voce hor graue , 6c hora
acuta , con tutte le altre , che s'offcruano per
dilcttare.

II vino fi poncperchc la Mufica fii ritroua-
ta per tener gli buomini allegri , come fa il vi-
no , tc ancora perche moltoaiuto da alia me-
lodia della voce,il vino buono,& delicato,pe-
rb difiero gli antichi fcrittori vadino in com-
pagnia di Bacco.

M V-
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FVrono rapprcfcnratc le Mufcda gli anti-

cbigiouani, gratio{e ,& Vcrgini quali Ci

dichi'arano ncll'cpigramma di Platonc rcfcr^

to da Diogene Laertio in qucfta fentcnza

.

U<ec f^enns ad Mnfas,t^enersm exhorrefsite

ArmatHS vobis AUt amor infiliet .

I'unc MufA ad Venerem . Ltpida h£G ioca^

tolls yrecamur.
AV^er hue ad nos non volat ille puer

.

Ec Eufebio nel lib.della prcparatione Euan,

gelica dice effcr chiaraate Ic Mufe dalla voce

Greca /wy ea , che fignifica inftruiie di honefta

&C biiona difciplina;ondc Orfco nclli fuoi bin-

ni canta come le Mufe ban dimoftraca la Re-
ligionc,5c il ben viuer'a^li huomini. Li nomi
di dette Mufe fono quefti . Clio,Euterpe,Ta-

lia,Me!pomene,Poliminxa,Erato,Tcrpficore>

Vrania,& Calliopo.

CLIO.

RApprefenteremo Clio donzella con vna
ghiiianda di lauro , che con la deftra_^

mano tenghi vna tromba, & con la finirtra_-a

vnlibro chedi fuorafia fcritto HERODO-
TVS.

Quefta Mufa e detta Clio , dalla voce Gre-

ca x.A|«, cbe fignifica lodarc,6 dairakraxAsW
fignificantc gloria,6c celebratione delle cofe

,

che e!la canta , oucro per gloria , che hanno li

Poeri preflb gli huomini dotti come dice Cor-

nuto , come anco per la gloria , cbe riceuono

gl'huomini, che fono ceiebrati da Poeti

.

Si dipinge conil libro HERODOTVS,
percioche attribuendofi a que (la Mufa I'bi-

£loria,fccondo Virg. inopufc. ^if^ Mufis,
CUo,^ert<t canens trnnfath tempora re idtt.

Conuien che cio fi dimoftri con Topere del

primo Hiftorico , che apri I'hiftoria greca alle

Mufe, dedicando il primo libro a Clio

.

La corona di lauro dimoftra , che fi come il

lauro c fcmpre verde, e longhiflimo rernpo fi

inantiene,cosi per I'opere dcll'Hilloria perpe.

tuamentc viuono le cofe paffate, come ancor
le prcfenti.

E V T E R P E.

Glouanctta bella , hauera cinta la tefta di

vnaghirlanda di varij fiori-, terra con-.?

ambe le mani diuei'fi Itromenci da fiaco

.
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Bwtcrpc, fccoftdola voce Greca fignifica

gioconda, & diletteuole, per il piaccrc , che fi

piglia dalla buona cruditione, come dice Did-
doro lib.5. cap.r. & dalli Latihi fi chiama Eu-
terpe: B 'rje deUElans .

Alcuni vogliono,che quefta Mufa fiafopra
la Dialettica, maipiu dicono ,chefidiletca
delle tibie , & altri inftroracnti da fiato , cofi

dicendo Oratio nella prima Odedcl lib.i»

Si neque tibtAi Euterpe cohibet.

Ec Virg.in opiifc. de Mufis.
Dulciloquis calamos Euterpe flatiBus vr^et,

Sc le da ghirlanda df fiori, perchc grantichi

dauanoalle Mufcghirlande difiori,per efpri-

mer la giocondita del proprio fignificato per il

fuo nome,& effecco del fuono, che cratta.

T A L I A.

Glouane di lafciuo,& allegro volto,in ca-

po hauera vna ghirlanda d'hedera, ter-

ra conlafiniilra mano Vna m'afchera ridico-

ne i piedi i focchi.

A quefta Mufa fi attribuifce I'opera della

Comedia, dicendo Virg.in opufc. de Mufis,
Comica lafciuo (t/ftudetfermone Thaliii,

Percio le fta bene il volto allegro , & tafci-

uojcome anco la ghirlanda di hedera in fcgno

della fua prerogatiua fo{^ra la Poefia Comiea.
La mafchcra ridicolofa , fignifica la rappre-

fentatione del fugetro rideuole per proprio

della Comedia.
Li focchi elTendo calciamenti, che vfauano

anticamente portare i rccitanti di Comedia »

dichiarano di vantaggio la noftra figura.

MELPOMENE.
DOnzcllad'afpetco, 5£vcftito graueccwa

ricca, & vaga acconciatura di capo ter-

ra con la finirtra mano fceitri,& corone alza-

te in alto,& parimente faranno altri fccttri,&r

corone, auanti lei gittatc per terra , & con la

deftra mano terra vn pugnale nudo , & ne i

piedi i coturni , Virgilio attribuifcea quefta

Mufa I'opera della Tragedia c6 quefto verfo*

Melpomene tragico proclamat m&flabeatu,

Benche altri la facciano inuentrice del cart,

to , donde anco ha riceuuto il nome pero che
vien dctcadal nome Greco ^9\5r«, chevuol
dir Cantilcn I,& mclodia , per la quale fono
addolciti gli audicori . Di qui dice Horatio

Ode 24. lib. I,

Cm



Cut liquidam pater vecem eum ctthera dedit.

Si rapprefcnta di afpctto , & di habito gra-

Kie, perchcil fuggetto della Tragcdia ecofa

talc,clTcndo attione nota per fama, 6 per I'hi-

ftorieJa qual grauita gli viene attribuita da--»

Ouidio.

Omnegenus fcriptigrauitats Tragediavifi-

cir,

Le corone,& fcctri parte In mano, & parte

In terra, il pugnalc nudo fignificano il cafo

della fclicita»& infelicita raondana de gl'huo-

mini per contcncre la Tragedia trapaffo di fc-

licita a mifcric , ouero il coiicrario da miTcrie

afelicita.

Licoturni, che'tiene ne i pledi fonoiftro-

menti di elTa Tragedia.

Onde Horatio nella Poctica dice Efchilo

haucrgli dati tali iftrumenti

.

Po// ha^c perfona , palUque repertor honeHdi

^y^fch'hf,& modtcis mjirauttpulpita li^nis'.

Et docuit^magnu^nqtte Uquii nitiq; eothurm,

P O L L I N I A,

STara in atto d'orare,tenendo alzato I'indi-

ce della deftra mano

.

L'acconciatura della tefta faradi perle, &
^leic di vai ij , & vaghi colori vagamente or-

nata. L'habito fara tutto bianco, &con !a fi-

niftra mano terra vn volume fopra deiquale

fia fcritto Snadere

.

II flare in attodi orare , Sc il tencr in alto

rindice della de ftra mano dimoftra, che que-

flaraufa foprafta ( fecondo I'opinionc d'alcu-

«i ) a Rcttoricidicendo Virgil, in Opufc. de^

Jidufis,

Sigyiat cun^la manu^loquitur Polyhimniage-
/?«.

£t Oiiid.nel 5.<1g' Faftil'indnce, cheparli pri-

ma,
Dtffenfere Dsa quarum Polyhimma CApit

Trintdt^filent nlU^
Le perle , & !e gioic , che tiene actorno Ic

thionac denotanoie doti, & yimi fue feruen-

^fi la Rettorica dell'inuentione della difpo-

fitione della meraoria, & della pronunciacio-

ne, maflime effendo il nomedi Polimnia_j
compoftodalle voci,T0A,3 che fignifi-

cano molta memoria.
L'habito bianco dcnota la purita, e finceri-

ta , cofe che fanno aU'Oratorc ficura fcde in-

torno a quello , che dice piii d'ogni altra cofa.

11 volume, col motto i>uadcre e per dichia-

rarc compitamente la fomma della Rcttori-

€a,bauendo per vltimo iiaeil perluaderc

.

Iconologia delRipa
ERATO.

DOnzella gratiofajSc fefteuole, hara cintc

le tempic con vna corona di rairto , 6c

di rofe, con la finiftra mano terra vna lira, &
con Taltra il plettro , & appreflb a lei fara vn'

Amorino alatocon vna facellain manovcon
rarco,5c lafaretra.

Erato, e dettadalla voce Greca »p«f fignifi-

cante amore,il che moftra Ouidio nel 2,d^^
Arte amandi cosi dicendo

Nuc mtht fi quando Puer,^ Cith^reafauere

Nunc Erato nam tu nomen amoris habes

.

Le fi da corona di mirto , & di rofe pcrcio-

che tratrando quefta mufa di cofe amorofe ,

fe le conuien a canto il Cupido , il nairio, & la

rofii . Eflendo che fono in tuteJa di Venerc
madre delli amori onde Ouidio 4. Faft. cofi

dice.

Leuiter mca tempora myrto
Pontano

.

Beauit Veneris fapora mirtus.

Et Anacreonte ncH'ode della rofa dice.

Roiam amoYibui dicatam.
La lira , & il plettro le fi da per rauttorita

del Poetajchc cosi dice nell'opufc.tfif* Mufis.
Ple£tr agercns Erato faltat pedeiCarmiriC >

vultH.

T E R P S I C O R. E.

SIdipingera parimente donzella di leggia-

dro, Scvagoafpetto, terra lacetramo-
ftrando difonarla, haoera incapo vnaghir-

landa di penne di varij colori, tra quali faran-

no quelli di Gazza, & ftara in atto gratiofo di

ball a re.

Se le da la cetra per I'auttorita del Poeta ,

che nel de:to opufcolo, dice .

Tevpfim-ea afc^ns ciiharts mouet , in^pe-

rat a.iget.

Le fi da la ghIrlanda,come fi e detto,si per-

che foleuaio gli Antichi tall'hora coronare le

Mufe con penne di diuerfi colori , moftrando
con efle il irofco della vittoria,che hebbero le

Mufe per lauec vinto le Sircnea cantare,co-

me ferine Paufania nel none lib.della Grecia,

6c le noue igliuolc di Pierio, & di Euippe , &:

conuertitein Gazze, come dice Ouidio nel 5.

lib.delle trisformationi.

Significmo anco le dctte penne Tagilita, 5c

motodi delta mufa, cffeixlo Terp'ofitorc fo-

pra i balli.

V R A N I A.

[TAueravna ghirlanda di lucentl ftclle

,

LX fara /eftita di azzurro > be hauera in

mano



LibroSecbndoi
an© vn globo rapprefentatc le sfcie cclefti.

La prcfente Mufa e eletra da Latini cclefte,

fignificado 0'»f«ei» «'^>che e I'iftefsojche il Cic-
*o vogli'ono alcuni che clia fia cofl detca , per-

hc inalza al CielogI* huominidorn.
Sc le da la corona di ftellc , & il veftimento

zzurro in conformiia del fuo fignificato,

&

lobo sferico dicendo cod Virg. in opufc. de
ufis.

F'ranU ctli m«tusfcrktaturi& aftrd.

CALLIOPE,
louanc ancor eila , & hauera dnra la

frontc di vn cerchio d' oro > nel braccio

iiniftro terra molteghirlandedi iauro, &con
ladeftramano tre Iibn,in ciafcun de' quali

apparirail proprio titolotioc invn Gdifsca,

nell* aliro Illiade>& nel terzoEneide.

Calliope e delta dalla Bella voccquafi
TiifKdfit'fo^os dondc ancoHomcro iachia-

Selecingclafronce conil cerchio d* oro,

perche fecondo Hcfiodoela pita degna,&la
prima tra le fiie compagne , consc anco dimo-
ftra Oiiidio lib. 5. Fatt.

Prima Jut cfpit CMliopea chert.

En Lucano, & Lucreci© lib. $.

C^ll ope reqtiies hominum^diuHmq', voluptas.

Le coronc d' alloco dimoftrano che ella fa i

Pocti effendo quefte premio loro , & Hmbolo
deUa Poefia.

I libri fono 1' opere dc* piui Illuftri Poeti in

verfo hcroico il quail vcrfo fi attribuifce a que-
fta mufa per il verfo di Virgilio in opufc.

Carmtna Calltope libris herotca n^tandat •

A quefti verfi di Vergilio ch* habl3iamo ci-

tati fi confannoiifimulicridelle ^^ufe,chc
ftanno impreifenel libro del Sig. Fuljuio Orfi-
nide' Familijs Romanomm ncUc jMedaglie
della gentc Pomponia.

Vcggafi anco il nobile trattato , c'^c fa Plu-
tarco nel non Simpofiaco queftitionc xiij.

M V S E.

equate de cote JMsdagUe amiche del Sig,

Vmcentio delta fontL Eccellemiffmo
nell" AntichitA,

CLIO.
TIcne vna tromba , per moftrare le lodi

che ella fa rifonaie per li fatti de gli huo
mini illuftri,

Con due tibic.

Euterpt.

429

Con vna m&fchera , perciechea detta Mufa
vogliono , che fofie la Comedia dedicaca , ha
ne i piedi 1 focchi.

Melpomane,
Con vn tnafcherone, in fegad della Tragedia
ha ne i picdi i coturni.

Terpficore,

Tiene quefta Mufa vna citara.

Erdto,

Con la Ura> capelli longhi,conie datctce del
I'Elegia.

Con il barbito da vna mano » & la penna dal

I'altra.

Con la fefta facendo vn cerchla'.ma molto
meglio, che tenghi vna sfera paiche ^ lei fi at-

tribuifce r Aftrolegia.

Callitpe,

Con vn volume , per fcriuer i fatti de $1* huo-
mini illuftri.

M V S E.

Dipinte con^rdndijjima diligenx.^y&U pit»

tu re dt ejfe le ha il Signor Francefco Ba*
nauentura > Genttl huomo Ftorenti-

fig , amAt9re, & molto intelli-

gente di helle Uttert .

CLIO.
Con vna tromba in mano.

Euterpe,

Con vn fiautx> in man9,& conmolti altrt ftto^

nienti da fiato alii piedi.

Talis,

Con vn volume.
A'/elpomeNe»

Con vna mafchera.

Terp/icore,

Con vn arpa.

Erat9,

Con vno fquadro.

VoUnnia.

Con vn aria prelfo alia bocca inferno delta

voce, & vna mano alzata per li gefti dc' quali

fi feruc 1* Oraiore.

Frania

,

Con vn globo celefte.

Calliope,

Convnlibro.
MV-
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M V S E. lavie vnlibrodlmuficaapctto.

Comedtpwte dall* IlluftrjffJwd Cardmal'di
^
Terpfcore

Ferrara A Monte CAuaH« ntlfua GUrdifio. On la iiniflra mano liaic vni- ,&
\^ conladcftrailplcctro.

C L I O.
C.Gn la deftra mano tiene vna tromba ,6c

con la (inrftra vn volume. .cdalla itic-

'diefi'ma banda*vi I vn pmtino > che pel: clafcu-

na inanp ticne vna facclla acccla > inrapo

vna ghklaada^
' Buterpe.

Con ^m\fc Ic mani tienc vna marclicra.
'

. - , . T^ha.

COala dc(tra inanoncnc vna mafchcra
eon i coi;ni , coa la Cn^^lra vn cornii-

'C©|3ia|iienb di -foglie , dl fpighc di gcanp;

nia vcidi, be per terra vn' aratto.

.
Alelpomene,G Ofi la dcftra maho ticne vna mafchera,

Eratff,

TIene con la deftra mano vn corno di
douitia pieno di fronde, nori 5c dlucrft

frutti, &con lafiniftra manovn flaiito,fi<t

dalia mcdcfima banda vie CnjCHdo,chc cor\

la finittra mano tiene vna mai.hera,& con la

dcftra vn' arco con la corda fcioka.

Polinnia,

Icn con la dcftra mano \n Icgno fitnilc 1

ad vnamiTnra , & con lafiniftra vnaj

mafchera,& pec cciTa vn' aracto.
\

Calliope, \

COn la dcftra rtiano ticne vn Ubro,& con
|

ia fit

cote ia finiftfa vna tromba, tic pq: tcr imafchcra.

finiflravn piffaro, ^per terra vna

M N A.

con la finiftra vno fpecchio.

T len con ia deftra mapp yna tau©la--»

bianca , appoggiata alia ,cofcia > &

M E C A N I C A.

DOnna d'cta virile veftita d'habito

fuccinto, con vn circolo in cima

delcapodrittoin alto, che con 'a de-

flra mano tenga vna Manuel'a , & la.

T?^^lia, con la fmiftra b Vitc , & il

Cuneo, 5c in terra V Argano.

Mccanica c arte che opera manual*

mete mcdiante la Theorica dalle fcien-

26 Mathcmaiiche come Aritmetica ,

Geomctria,6c mifure diiierfe,& fignifi

ca cofa fatia con artificioda miiouei'C

fuor de I'humana poffanxa grandiffirai

pefi con picciola forza, eflcndo quella

che in tutti gl' edifitij e {nclufa,& ope-

rata mediante le varie , & diuerfe ma-
chine fue, con le quali va fuperando Ic

forze della natura , perche con faciliia

muoue ,& alza ogni forte dc pcfi da-^

terra & mecte in eflecutione opere

maraiiigi ofe.

Si rapprefcnta d' eta virile , la quale

fa che i' huonio fia capace di ragioni,&

cfpertodelle cofc, & opera in tutte 1' attioni

Ciuili, & Mceaniche.

Si vefte d' habiio fuccinto , cfscndo che
airo-



Libro Secondo.
V opefatlone Mecanica conui'enc d* cfle-

' fciolto da qua! fi vogiii impedi nenta

erpotere con 1* ingegno ^5c con I'indnftria

Terrerc in effecurione quanco fi afpctra a det-

I pro^eflfcne . Gli fi pone in chm del, capo

,;circoloropradetto,per dimoftrarc Topera-

Sni Mccaniche > chepcr lo pid dcriuano dal

oro circc>larc*

Gli fi di la Manuella, & 1 a Taglia , eflcn<Jo

he la Manuella e itromento companiromc-
iante la fua lunghezza , ad alzarc , col motor

ircoiare pcfo a lei comifurabile di cI6 ne fa

pentionc j Arift. ncl libro de Ic Mecaniehc &c

NAT

451
la Taglia c qnclla che feme per Oriz ont ? Sc

per Vertieale pef cirarc, Scalzare ogni gran

pcfa, Tiene la virc efsendo che con maggior
facilira; rfeili fuderri ffromcnti opera cireolar-,

mente adalzare medfffjmamente ogni pon*

derofa machina , Sc anco per firingerc SC

alzarc confonne I'occafionc , il Ci^neo » d
quello che facilnientc , percoffo dal colpo •

aprc* 5c iforza, & diuide, ogni folida d«-
rezza

.

G h'
fi da i'Argano come ftromento . che daA

motadrculare meir^ (btco il luogb del ceis-

tro, tira, 8c alza pe^ fopra aacurdL

V R A.

dimandarono con il nome rfi formaj
5c con nome di materia il paffiiio,

L'atfitiofinotacon lemammet-
lepienedi latte perche la formal^

quelle, che niitriite, $c foflenta tut-

te le core create, come con le mam-
mellc la donna nutrifce , Sc follenta

li tanciitlli,

L auoltore vccello auidifTimodi

'prcda , dimoftra partfcolarmentC-^

V {kkfo prlncipio dimandato mate-
ria, quale per I'appetito del! a for-

ma m0uendofi,5c alterandoj[i,tU*ug-

gea^poco apoGO tutte le cofc cor-

ruitibili

,

D

DOnna i^nnda, con le mammelle carichc

di larte , Sc con vn' auuo Itore irt mano ^

:orae fi vede in vna Medaglia d' Adrian© Inl-

:5eradore, efsendo la Natura, come diffinifce

Arift. nel fecondo della Fifica , priiicipio irL-*

Que!!acofa,oue ellafi ritroiiadel moto, SC

della mututione per la quale fi genera ogni
cofacorru tibilc .

Sifara donna, Sc ignuda, Sc diuidendofi

quello priiicipio in acciuO; U patHao , Taituuo

NAVIGATI6NE.

Ofina , la qnal con gratiofa at-*>

tirudine tenga vna vela % don*
deeendailo lefarrcfopra vnrimeH.

ne ila naue , Be fiia in atto di riguar-

darecon atictldone vn mbio,cfet-^-

vada per I'aria Volando, Sc d\ lonta-s

HO per mare fi veda vna naue , che
fcorta a piena vela

.

La vela,lc farte,il fimone, Scla

naue fond eofc note per fc fiefle ,^
dannocognitionc della figurafenza molta-«f

II nibbio vccello tapacc, 8c ingordo fi ponc
con Paatorita di Pliriio nella naturale hift®«

ria , one dice , che gl' antichi imparorno d'ac-

conciare il titnone alia naue dal volare del

nibbio, ofseruandoj che come quefto vccello

per lo fpatiofo campo dell*aria, vA hor qua, &
lior la, moucndo con gratia le penne della co-

da, per dar ak ftcTso aiaco nel volgcre ) Sc §i-

girac
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N A.

dh (i rafToraiglia ad vno , porta
il martdloda vna mano , ^fell'al-
trali chiodi, diccndofi volgaimcn-
tc qaando non c piu tempo da tcr-
minarc vna cofa con c<in(^glio , tf-

fcrfittoil chiodo: incendendo la_i

neccflita dcll'operationi

.

Neceffna, .

DOnna fopra d'vno alt© piedc-
fta ! lo , cUc tcngam gr»n fufo

di Diamante , come fi Icgge nelli|

fcrktidi Plarone.

girar il corpo, accompa^nando il volto coii_*

I'ali , cofi mcdefifnamente fi poteua col timo-
nepoftodietroallanauc, volgendo nel mo-
^o, chc volgeua la coda quell'vceello , con 1'-

aiurodella vela folcar il mare , ancorchc fviflTe

turbato , & hauendo fatto di cio proiia di Fe-

lice fucccffo, volfero , chc queflo vccello fiiiTc

il Geroglifico della Nauigatione , come nel

Picrio Valcriano fi legge al Aio luogo.

VNa donna igniida prortrata in terra , che
habbiali capelli lunghiflimi , chefpar-

gendoli per terra venghino fare onde , n -ni i \

quelle del mare, tcnendo con vna delle inani

vn remo, & con I'akra la carti , e'l boflfolo da
nauigare.

NECESSTTA.
DOnna, chcnella mano deilra ticns vn

nairtelio , & nella finiftra vn mazzo di

chiodi

.

NeceHfitaevn edcre della cofa in modo,
che non poOfa ftare a'trimenti , <Sc pane oiuin

que fi ricL-ouA vn laecio iadiflblubile , & per -

NEGLIGENZA.

Onna veftita di habito tuttQ

fqiiarciato ,& rotto , fara fca-

pigliata , ftando a giacere con vn_J
horoioggio da poluere di trauerfo

in mano, 6 terra.

Dipingcfi la Negligenza fcapi-

•Jliata, &:mal veftita per fegnoch^
il negligenre non e compito nelle

fueattioni, & fpiace generalmcnte

a lutri .

II ftare a giacere figriifica defidc-

rio di riporo",d'ond'e cagionato que-

fto vitio

.

L' horoioggio pofto iii modo , che non cor-

ra I'arena, dinota il tcpo perfo , & e que fto vi-i

tio figliuolo deli'Accidia , nuero nato :id vii-j

parco con efla-,pCi-6 fi potni dipingerecon vna

teftuggine , che le camini sn per la veftc , per

efler lenta , & negligenre nelle fucoperauoni

per il pefo della vilra tfe! i'animo , che non la

lafcia vfcirc dalla Ttia natural fordidezza .

NINFP- IN COMMVNE.

DAlle fintioni degl'anrichi non e diibbia

alcnna, c!ie moire , ^diiierfe vtilita fi

poffono raccorre, dimoftrando la potenza, '6C

proLiidenza di Dio , perch£ altri ne infegnano

precetti di Re'igione , morah'ta , & altri fimi-

li beneficij , li come hora parricolarmciirq

conrallegoria delle Ninfe fi dinota l operd

della Namra ,
fignificandofi per cftc Ninfc la

virtu vegetadLia confirtentc neH'huaior pre-r

parato , per laquale fi fa la generatione , nn-;

tritione,&: aiiTiento delle cofe ,• onde fi dice U

Ninfeeflei'c tigliuolc dcirOccano , m idrc

liuine



Libro Secondo -

jme, nunicediBacco,hclicono fiLunYere,

c vaglie di fioii , chc pafcono gli armenti

,

lantengono la vita de mortali , & chc in lor

jcela, & €ura i monti, e val if, i praii, i bofchj,

gl'alberi, &cio non per alcracagionc^ »

e per cflcrladetta virm dell humorcfpar-
in tutte le fudette cofe, & opt rare fimilief-

tti narurali , fi come intefe Otfeo cclebran-

in vn fuo hinno le dcttc Niinfe , in quefta
ncenza

,

Ntttrtc^s Bacchh quihus eff- (occlta domtis
Qua frk^iferd t&Uta pro'torum fhribus

eft IS

.

PafcitiSi &pecudes, & opem mortalil?HS

ipfd

Cum Cerere^ & B^ccc^o vitam portaflis

alumnei .

Lequaiicofe fianodettc qui in commune
pile Ninfs, per non hauere a rcplicare I'iftef-

icofc nclfa efplicatione delle particolari fi-

jjrc, che fegairanno appreflb.

H'mnedi-i & Napee,

Aranno donzelle grariofe , Jl lor hablto

J fuccinto, & co<-ne dir fi fuole Ninfaie , di

plorverde,! acconciaaira deila telia ador-
aranno varic forii di fiori con lore mifchia-

i,& varijco'ori, mortraranno anco graii,*

uantita di herbette , e fiori nel grembo rac-
oki, renendolo con ambe le manidi qua ,&
i la con beU'atto fparfo.

( II Boccaccio nel lib.della Geneologia delli

\q[ riferiTce Ic Ninfe de praii, &: de fiori chia-
karfi Hinnedi': ma Nacale Conte lib.i. della
Dithologia al cap. 12. delie Ninfe, dice , tali

iiiifechiamanri Napee voce deriaata dalla^
;reca,napos,che fignifica collina, & pafcolo

.

11 verdc colore del veftimento , le tenere
rbette , & fiore dinioftrano quel che e lor
iturale

.

Dridtdt^ & ^iiWttdriadi.

J*

I dipingeranno donne rozze , fenza alcim
7 ornamenio di tefla anzi in vece di capclli
potia far loro vna chioraa di mufco arbo-
:o , o languinc, che fi vcde pcnder intorno
,i rami de gli arbori .

L'habiro fia di verdc ofcuro, gli ftiualetii di
orza d'arbori, in ciafcuna mano terrano vn
anio d'albcro filueftre col fuo frutto, cioe chi
i gineprojchi di quercia,chi di cedro , & altri
mi

4U
Le Driadi, & Hamadn'adi fono Ninfe delle

f clue, & delle qucrcie, Mnefimaco viiole,che

fiano nominate Driadi , perche nelle quercie
rnenano lor vita ,& che fiano dette Hamadria
di , perche infieme c5 le quercie Ton prodotte,
ouero come dice il Coramcntatored Apol.'o-

nio , & Iiacio , perche el le con le quercie pen*,

fcono.

II mifterio Filofofico contenuto fotto que-
fle finitioni, fi e dichiarato di fopra , quando
s' e detto delle Ninfe in commune.

Ninfe di Dian^.

TVtte Ic Ninfe di Diana faranno veftite

d' habito fuccinto, & di color bianco in

fcgno della lor virginita.

Haucranno le biaccia, & le fpalle quafi nu-
de, con arco in mano, 5c faretta al fianco.

Gosi le dipinge Claudiano 3. lib. dellelau*
di di Stilicone quando dice.

Et pharetratarHm comitHm irmtoUbite co-

Co'/}Cilii43p venimt humeros^ & brachial
nudA

,

Nel palazzodell' IlluftrifIimo,& Reueren-
diffio Signor Cardinal Farnefe vc n'e vna di

queftc Ninfe , molto gratiofa , & fatca con le

medefime offeruationi

.

Potrebbefi anco oltre il fuccintd veftimen-
toadornare dipellc di varij animali per fe-

gno; che fieno cacciatrici

.

N A I

Ninfe t

A D I.

', jiumi

Slanodonzclie leggiadre,con bracchia,6
gambe nude , con capelii lucidi , e chiari

,

come d'asgcnto , e di criftallo per gromeri
fparfi .

Ciafcuna harra in capo vna ghirlanda di
foglie di canna , c fotto il braccio fmiiiro vn'-
vrnadalla qual n'efcaacqua.

^
Dice i) Boccaccio nel libr. della Geneolo-

gia delli Dei le Naiadieffer dcrte da voce fi-

gnificante fiafifoj & quella commotione , chc
n vede nel i'acqoe mentre fcorrono

.

Si fan con breccia, gambe , e pie diedi nudi,
per fignificarc Ic femplicita dell'acque cflen-
do elemento fenza miftione

.

Lj capclli chiari, luccnti , &: fparfi fignifica-

no I'acque correnti

.

Ec II
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NEGLIGENZA

IJ vafo , & la ghi'rianda di canne fon per

fegnodella loro potcfta nelle acque , & per

quel la ragi'onc , per la quale fi danno rvme,
& le ghirlande i i fiunii

.

Quefto ragi'onamento di Ninfe ml fa fo-

uuenire vna fontc bofcareccla figuraca dal

Signor Gio. Zaratino Caftellini al cai mor-
morio dormendo alcunc Ninfe da vna parte

vnCupido difcaccia dalbofco con vna face

accefa n fauni , S^ariri, & Siiuani, dall'aitra

parte vn'altro Cupido , che porra ado(To I'ar-

co , & la faretra . e ticne vn dardo in mano

,

con la punta del quale moftra d'imponere

filentioa certi cacciatori , che hannoil cor-

no alzatoin atto di voler fonare foprala_j

fonte, Icggefi quefto fuo Epigramma , che per

cfler leggiadro , e bdlo , ne voglio far parte a
curiofi

.

Raptores Driadu procul hinc d'tfceditefauni
iSylnam turpes Pan , Satynque rudes

JFJic Nymp^di dnlctdeui8i£ lumwa fomno
Claudere ne timeat ad hue murmur aqut,

Rahca venator clangorem comj^me Sficcx,

Qua vigiles cupium fomtmnera
ptas f Hi.

Qu0djt defomno/urgent, rkotta/i-
tefragore^

Tufies ocpilisprada odiofa/Mis
^

MARE.

VN vecchio con crini longhl
barba folta , inordinata , far

nudo, & horrido, ma A torno 11 ve
dra vna eortina , che fuolazzand(
gli copra le parti dinanzj, fotto vi

piede fi vedra vn delfino, e fott(

I'altro vna conchigiia marina. & ii

mano vn timon di nauc > 6 d'alti

vfcclli da folcar in mare

.

Si dipingeil marc huomo vec
chio , per cfler egli antichiilimo , 5
coetaneo della noftra madre ter
ra.

Si fa horrido , e fpauenteuolc pe;

le fue commotioni.
II lenzuolo d'attornp gli fa vela

& ii timone . che tiene con la ma-
no, eflendo iftromenti fignificant

I'operationi di nauigare , dichiara-

no la conditionc di cflb rnare

.

II medefimo effetto fa il delfino , & la coal

chigliajCfTcndoanimali, chefi gencrano, J
viuono in quefto largo campo . |

T H E T H I.

Ninfa del mare

,

DOnna di carnagion fofca , hauera i ca-

pegli fparfi attorno alcapo, lefarannc

vna ghirlanda di gongole, & chiocciole mari

ne, hauera per veftimento vn vcio di coloi

turchino, & terrain mano vna bella piam;

ramofadi coralli.

Thethi fu finta cflTer Dea marina , & fi in

tende per cfsa qnella mafsa d'acqua, 6 voglia

mo dire humore apparecchiato,&: confpareii

te alia generatione, nutriiionc , percioche i

detta Thethis, qu ifi tithy],cioe nutrice, per

che I'humorc nutnTcc ogni cofa , o pur s'intc

de l elcmento dell'accjua , il quale abbondan
tifli »-»a!Tiente fi racchjude dal mare, il che in

teic Vergilio nel fiio PoUono, c6 qucfti vcrfi



LiK-aSecondo;
?atiC4tAmn fuhentntprifcA -^y%''«/^^«-

dis ,

QHdi tentare Thetin r^*('»^ f«^ cwjgere wu
ris,Oppida^&^ . _ . .

Da Theti tie'^
cognomein Per ugia niia

itria TaiTf-^a famiglia honorata hogginella

ifona del Signer Giiolamo Thciij gentil-

[omo di rarimnie qualita

.

U color dellecarni, cdclvclo diThctidi-

oftrano quel ddl*acq«cmarine
Le gongole , le chiocciole , c !a pianta dc

jirali fonocore diroarcattea far piu iranifc-

alanoftrafigura.

Onna giouanc bianchidima > kchiom€
iJ faranno fparfe, rilucenti , quali jfila d'ar-

ento * terra all'orccchic pendcnti di chiarif-

me, & finifiime perle , dellc quali hauera

na collana , & per veftitncnto vn velo can-
ido, comelacte, parte a torno il corpo rau-

plco, &c all'aria Ipiegate , con vna mano
trra il velo.c con I altra vna (pugna, i piedi fi

pferanno fopra vna bianchidima conchi-

Galatea e detta da gada , che fignifica lattc

,

ero la candidczza dclla carnc , & del velo ri-

pondono al figniiicato del nome , &c all'eiTer

ao.

Lcpcrle, & le conchiglie fono per fegno
leeDeita del marc.
C^anto allalpugna narrail Boccaccio nel

lib. della geneoiogia de gli Dei,che per Ga-
iteaDcadella bianchezEafi dinota lafchiu-

la che dall onde marine sbattute accogliente

a ioro I'aere fi genera , laquale e bianchifll-

pa , c dalla qual poi ii generano Ic fpu-
jnc

.

NINFE DELL' Aria.

1 7 Na fanciulla con I'ali fpiegate in forma
V d'vn mezzo cercliio, le quali fieno d i di-

ierfi ordinijcioe di porpora,paonaz2o,azzur-

ri
, vcrde, e che le chiome fieno fparfe auanti
voito , il petto in forma di nebbia, e goceiole

ninute d'acqua,che cadono per la periona, fra

e qual fi vedano varij colori mifchiatidel ve-
imento , dal ginocchio in giij da nuuole , &

^eiecaiiginofo coperta, ccon lanian deflra
lenga vn giglio cerulco

,

4?5
L'Iridc e TarcOjChe volgarmcntcchiaraano'

arcobaleno.

Si fa fanciulla alata > per cffer fccondo che
rifcrifce Phornuionel primo libro dclla natu-
radelli Dei, chiamata da Pocti velocc , &
mcffaggiera delli Dei ,& maffimedi Giunone
dicui fidicee Ninfa, percioche Virgiho nel
quinto libro dellEneide fa, che Giunone la

tnandi per Ambafciatrice

.

Jnm de coelo mtfit Saiurnia lunio

Jliacam ad elaffem 3 vtmofqueafpirat euti

Aiulta mouensynec dnm antiquum exfatw
ratadolorew,

Jlla viam celeranspermille colorihus arcH
JSIulU vifa,cito decurrtt tramtte f^tr^o .

Ouero vogliamo noi dire , che e meffaggie-
rapercITcr prcnunciadellafutura pioggia, 6
ferenira. Le facie di colori neH'ali (ono per
rapprefciitar quelle , che fi vedono nell'arco

balcno. I capelli figurati con nebbia , &gioe-
ciole minute, dimofirano qucila minuta piog-

giajfenza la qua le non fi farebbc arco » Non fi

vede detta figura dallcginotchia a-bafso , per-
che I'arco balcno non e mai ^ircolo perfetto

,

II giglio lurchino , che tiene in mano , fc Ic

conuiene perlivarij colori, che tiene I'arco

baleno ; onde e dctto Iris, del cui arco,& Iri-

de apparifcono bclliilime defcrittioni ne gli

opufculi di Vergilio, vna delie quali e quefta

.

Thaumantu proles varianttiepe figuraSy

Afuiti colorpi^0 per nubtla deuolata arcu :

Et pill a bafso

.

JMuncia lunonis vario decorata colore

Aethera nuhtficum comple5lttur orbe deco-
ra ^

Cum Phoebus radios in nubem iecit aquosa,

SERENITA- DEL GIORNO.

Ninfa delTaria .

VNa glouanetta in habito di Ninfa , di co-
lore giallo, con bionde, & longhc.,^

treccieornatedi perle, &di velidipiu colori

fopra alia chioma fi pofena vn Sole chiaro , &
belliflfirao , a pie del quale pendera vn velo d'-

oro ,& con bclla gratia cadera , fopra le fpallc

di detta figura

.

11 colore del veftimento fara turchino , &:

ne i piedi hauera li ftiualctti d'oro

.

Cosi ho offeruato efler dipinta la fcrenita

del giorno in moiti luoghi , onde potia-

modirc, chelabell^zza, & gl'adornamenti

He 2 di
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&belloilgiomodijaro,&rcreno, ilchcdi- ftaapiouerei onowopra di ci5TMo ncli.
ipoftraan.co il colore del vcftimento, &iln- lib.dice.

^

fplendentcSole.

Serenita dellaNotte

»

ANcoir'efla con habi'to alia Ninfale di co-
lor azzurro , tutto contcfto di ehiarifll-

incftellc d'oro, fara di carnagionc fofca ,

i capclli faranno alquanto ofcurctti , 8c le

trcccie farann© adorne di perle, & di ve-
li paonazzi , fopra li quali 13 pofcra vna_^.

l^una d'argcnto con vn vclo di argento , & di

fcta gzzura , che le cali fopra Ic fpallc con bclla

gratia

,

P I O G G I A.

Ninfa deli'Aria.

VNa fanciulla veftita di bigio , hauera in_a
capo vna ghirlanda di fette ftcllc, delle

quali fara vna feura , & nel petto n'hauera al-

tre 17. delle quali fette faranno ofcure , &
dieci chiarc , in mano terra vn ragno, che fac-

cia la tela

.

Le fette ftelle , che porta in capo, fono lc_j)
Pleiadi le quali fpefle volte menano pioggia;
onde Static nel 4. della Thebaide , dicc_j»
CO0,

Inache Prefea neque enim vhletttio y exit

Annus hnn-o , cum Taurum , at4t Pliadas
hau fit aquofas

,

Et per le dicifette ftellc del petto s'intende
rOrione,ch'e vna figura , laqnale apparendo

,

fg pioggie , e tempefte affai , pcro Vergiiio nel
primo dell'Eneidc , cofi dice

.

CttrK Jiihito affur^ens flu^iiim nimbo[us O-
rion

,

Et Piopertio nel i.Hb.dclle fue Elegie

.

Non loAC Pleiades facmnt , neque aquofus
Orion.

QuammsprAfensptSlaferr^^^ ^^/^^
Venturam admtttat imhrifer ^t^<•(,J ^qntim .

R V G I A D A.

Ntrifa dell*aria .

DOnna veftita di verdc, in capo haucri
vna accdnciatura di cefpugli, &tron-

chi d'arbori pieni tutti<li rugiada, come anco
tutto il reftante di fua figurajHauera parimcn.?
te fopra tutti i ccfpugli vna luna piena , fi fa ili

veftimento di color verdc , per fignificarc gli

hetbofi prati , & verdeggianti campagnc^j? i,

doue la rugiada ripofa , & fi raantiene lon-|

go tempo.
La Luna piena , denota il tempo opportuno

alia fua gencratione , fciuendo Ariftotcle nel

3. lib.delleMetetore della rngiada, & della

arina, che il lume, dc caior della Luna quanto
emaggiore, ha piuforzadialzare maggiore
quantita di vapori , & di tcnergli fofpefi iii-»

quefta terza regione deli*Aria , i quali poi non
effendo da forza baftcuole tirati piu su alia fc-

conda Regione,iicadendo a bafso fanno mol-
ta rugiada fecondo la molritudinc di detti va-

pori.

C O M E T A.

Nmfa dell'aria

.

VNa giouanetta d'afpetto fiero , di carna-

gione,& veftimento roflbcon chioma

fparfa, &parimenteaccefa, hauera in fron*

te vna ftelhi, con vna mano terra vn ramo d'-

alloro, & vno di verminaca , & con I'altra vr

pezzodizolfo-

Si dipingediafpetto terribile, conlefiam-

meggianti chiome , col veftimento rofifo , <

la flella in fronte
j
percioche la Cometa epei

fe ftefsa fpauenteuole , minacciando fempn
Le fi da il ragno, come dicemo, perche qua- qualche finiftro ,& graue accidcnte nel mon

do c ternpo da piouere , fa la tela fua con piu
fietta, &: affiduita , che quando e fereno ,

Ictucndofi del beneficio del tempo,effendo al-

I'hora piu opportuno percagione dell'huomo
a tar quell'opera, che nel tempo fereno, &
afciutoj ondePlinionellib.il. dell'hiftoria

naturale parlandone, cofi dice . Aedem fereno
?To» tcxunt nubtlo texunttldcoque multA Ara-
ncA inihmm: figna

.

II color bigio del veftimento, come dicc-

dojfi come fignifica Silio Italico nel primo li

bro doue difse

.

Crine vtflamr^ifcro terretfera regnaComc
tes

.

Sanguif7cum fpargens ignem , vomit atray ru

bentes.

Fax coelo radios , &faua luce corufcum
ScintilL'ii fidus^ tern[que extrema ryiinatnr

.

Lefidaiipezzo delfolforo innunoj pet

chelaComcta, come fcriuc Ariftoii c nel

lib,
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jib. dclle Metctore , c di natura fulfmca , &c

dagli antichi ffiriputata cofa prodigiofa--»

;

fcriuc anco Plinio nel fecondo libtodcllbi-

ftoria naturale, & Vei g. nel la prima dclia

Gcorgica.
Fu/^ura:nec dirt tones arjere Cowefa.

Lefidannoinmanoi rami deiralloro , &

dclla vcrrainaea ; perche con efli gli Antichi

faccuano Ic purgationi de portenti cattiui,

chc loro appariuano , fi come della vermina-

ca fcriuc Plinio nel libro vcntidue, 5c dell'al-

loro nel lib. i6. & ancora del folfo , di chc

habbiamo detto , ncl trcntacinqiic della fiaa

Hiftoria Namrale.

N O B I T A.

NOB I L T A.

DOnna togata rieeamehtc con
vna ftelh in capo, Sc con va

fcettro in mane.
La vcfte lunga prcfTo a* Roraam

noneralecito portarfi daignobilf.

La ftella in capo porta , Sc lo fcet-

tro in mano, raoftrano-chce attio-

ncd'animo nobile prima inclinarc

a fegli fplendori dcll'anim©,figni-

ficati per la ftella, poia commodi
del corpo, fignificatineno fcettro»

& che la Nobilta nafcc dalla virtu

di vn'aniniochiaro, & fplendentc,

ScCi conferua facilmenre permc-
zo dclle riccbezze mondane

.

D'

DOana in habito giaue,con vn'harta nclla

raanodefiiar^ ncUafiriiflra col limo-

Incro di Minerua , come Ci ve<le nella Meda-
gliadiGeta,

La grauita dell'habito fignifica le maniere,

& i coftvimi giraiii , chc rvella perfona nobile fi

rjcercano.

L'harta,&: il fimolacro di Minerua , dimo-
ftrano,chc per la faim,6 delle fcicnzco dell'-

armi, b Nobika fi acquiftaiClTcndo Minerua
proiettrice, fecondo il credere de' Poeti de gV
vni,e dell'altri egualmeme 5 per cfler nata dal

cnpo di Gioiie,che c il difcorfo, (k I'intellctta,

per raczo del quale qucfti haniK>il valore , &
ia fama.

Noljiltk.-

Onna dimatura eta moftratj-

dofi iiellafaccia alquantora-
bufta>6c ben difpofta dr corpo: fara

vcflita di nero honeftamcntc, por-

ta ra in niano duecorone l*?nad*-

orojl'altra d'argento;

Si fa di era matura
;
per di'moftra-

re,che nclli princrpij di nobilta , nc
anche il fine , che fi notarebbc coa

I'eta fenile,cioe quelTantichita de'Cefarijchc

non riticne altro, che il nome fr pofFono dire

vera Nobilta , come nota rArniglio nclle fuc

veglie . fl veftito nero conurene al nobile per

moftrare,che fenza Iplcndore de' veftimentr

>

e chiaro', <S: illuftre per fe medcfimo.
Perlednc Coroncfi notano ibenidelPa-

nima,(S(: quelK del corpo , chc inficme ne fian-

iK) la nobilta.

N O C V M £ N T 0.
HVoino brutto , che tcnghi pofara la rfe-

ftra mano fopra d'vn porco , die ftia In

atrodicauare la terra conilgrugna, dCcoiyla

finiftra vn maz2o d'Ortiche.

Briwto fi dipingc il Nocumcnto, pcrciocIi«

£c 3 uon
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»on vi e cofa piu aboftilncuole, 8>c bratta, che
queWz , chc c in nocumento dcUa vita huma-
na.

II tenere pofara la deftra mano fopra il por.

CO dimoftra quello , chc gli Egittij con tale a-
nimale fignificauano , cioe vna pcrfona dan-
nora,cffendo chc tale animale infetta i corpi di
coloro,chc beuono il fiio latte , & di lcpra,&
puzzolentc rogna fi contatiiinano, anzi di piii

I'vlo frcqucnrc dimangiar la carnediporco
ingroffa Tingcgno . Oitrc acci6,e arrcora ani-
male noccLiole, perche fa non piccio! danno a
i campi fcminati,& alia poucrta,fnentrc le te-
nere biade non fol mangia , ma brLittamentc
ancora calpeftra, & con il grngno le fpianta.

L]hoinche , chc ticnc con la finiftra mano
fignifica il danno,che fi riccucda qneft'heiba,
percioehe a pena,chc fi tocchi,punge,& fi fen.
te da lei nocumento grandiOimo.

Noeumemo d*ogm cofa.

HVomo brutto, veftito del color della_-.>

r ugginc , che tcnghi con ambe le mani
vna Salamandra , & alii piedi vi fia vn lupo
con la bocca apcrta.

Del color dclla rugginein piu luoghi n'hab-
biamo ragionato,cot=nc cofa che confuma tut.

to quel!o,oue ella fi pofa.

Si dipingccon la Salamandra per dimoftra-
rc con cffa vn'huomo reo , &a ciafcunocon
chi prattica dannofo facendogli ingiuria , 6
qualchc male, & che con chiunque fi ritroiii

,

gli apporti qiialche calamita , & dicefi, che la

natura diede alia Salamandra nel naocer^_p
tanta forza , che col fuo veleno infetta tutti i

frutti di qual fi vogiia albero , & coloro , che
ne mangiano di quci pomi infettati, per la fua
fredda virtu fi muoiono di veleno , non altri-

mente che fia quello dcli'aconito.
II lupo con la bocca apcrta anch*egli e ani-

roale , che diftrugge
, quafi tutti gli altri ani-

mali , laffando pero in difparte Leoni, orfi, ti-

gri, fimili, & pur a quefti nocerebbe fe hauef-
fe forza da potcrlo tare.

N O T T E.

Da Pocti antichi,& da Paufania,

BetStgnor Gio. Zaratwo CafteHim,

DOnnadicarnagionCj&capigliata fofca

,

incoronata di papaucri , habbia fu le

[a del Rlpa
fpalledue grand i ale negreaflTai diftefe, la vc-
fte fia negra ricamata di lucide ftcllc,i^nga--a

neldeftro braccio vn fanciullo bianco iddor-
mentato, nel finiftro vn'altro fanciullc?^cgro
ancor eflb in atto di dormire, & ambed«||gon
li piedi ftorti. T
La Nottc nella Theogonia d'Hcfiodo, ^ g

glia di Caosiforella d' Erebo.
Ex chae verstErcbujqHe ftigya^ue mx eM
[tint.

Ma Varrotie la tiene figlia dell'Ercbo.

Notce dicefi dal nocerc , percfee noce a gli

occhi priuandoli della fuaperfcitionc, cioe
dciratto del vedere, percioehe occulta il colo.
re delle cofc , delle quali I'occhio fi diletta_rf

.

Par commune opinionc chc la Notte altro
non fia che ombra della terra , di cui vien ri-
putata figlia nella Genealogia del Boccaccio

.

Ex mcerio Pntre dicit PamIus No^em Ter-
rAfmffefiliam: ne fenza ragionc, perche I'in-

terpofitione della terra toglic a noi li raggi fo.
lari

, & impcdifce al noftro afpetto la vifta del
Sole . Non per6 ogni ombra ; ma folo quella
della quale n'e cagioneil So le , quando e fot-
terra , inquanto appartiencaH'Emifpero di
quelli , apprcOb de quali e la Notte. Suida

.

„ Nox e(i vmbra , rerrdi non qu&ltbet tamen ,

^^fedea emus Solcaufa efl , quando efl Cub
„ terra , quantum ad eorum EmifphdirturrLj
itattmety apud qiios nox efl , quern admo-
dum , non qui d qualibet yoluptate vincitury

tncontmem e/? , fed qui a qu^tdam . So chc
altri con fotrigliezza tengono che la Notte
fiapiu toftoeftctto dell'ombra della terra-j
in vigor delle parole di Cicerone De JSjaiu-

y^ra Deorum.lyfa vmbra terra foli officiens

y,no^em efficit . a cui s'adderifcc Bartolo-
,,meo Aaglico De propnetatibus rerum^,
,y Caufatur nox ab vmbra tery^^ fe la Not-
te ecagionata dall 'ombra della terra, viene
ad effere cffetto della terra . Ma fe fi ha da_*i

penctrarc nelle fottigliezze , ne produrremp
alcunc dal canto noftro . Primieramentc di-

remo che I'Ombra della terra non e caufa ef-

ficicnte della Notte , ma piu tofto immediata.
mentcil corpoopaco, &:den(o della terra,
che ci toglic la vifta del Sole tramontato, pe-

lodiflero coloro chela Notte e figlia della

terra , fe fufle cfteito dell'Ombia , iaria figlia

deirOmbra , & nipote della terra . Seconda.
riamente diremoche la Notte e piii toftoef-

fetto dell ifteilo Sole tramontato , il Soic_^
con la venura, & affiftenza fua fi il gior-

no con la parcenza , &c priuatione della fua
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iucc fa h Ncxte, effendo il Sole quando e fot- do la Notte e ombra , & dir fi pu6 la Notw
terra cagione deli' orribra fecoDdo Suida : la- Ombra della terra partialmcnte , pen he con-

onde quando Bortolomeo Anglico va difcor- tiene vno de termini , che concorrono a con-

tendo che il corpo luminofo maggior del cor- ftituire I'ombra ; anzi Platone aflerifee nel

po fuppofto fa embra che tende in aciito , & Timeo che la terra non folo e caufaeffi-

in cono,conclude che il Sole effendo maggio- cientc della nottc , ma anche del di . TerrAnt

rede! la terra , fa ombra conoide . Ex quo altricem nojirtsm ctrcafolnm per vnitierfum

\,pztet q»od cum SoLfit mamy terraf'ncitvm, txtenfum alUgatam diet ^ noBifque effe^ri"

5, bram conntdeir- . $c ilSole fa ombra conoi- cem, & cuflodem effe 'volmr. La Notte da no-
de , ne fegue che co« tal' ombra fia caufa effi- cere vuol che fia detta Catulo in Varronc^s
fienre della None. Cicerone nel fudctto luo- perche tutte le cofe fenza interuento del Sole

go .Saitta mouetur , vt cum urras . lu- ^fonobagnatedalla brinachenoce A'<?a-( v«

ee completterft 9 eafdem rr'oao hts modo tHis j^Catulus av) quodjommantfunterHeniatfot,

ex partihui opacet . Ter70 prouareiHo in altra ^^pruirja ohr gmrint quod meet Noce anca
maniera ehe la Notte non puo e0tre ombra per mille infulti , misfatti e fceleratezze che fi

della terra , ma piii tofto caula di tal' Oivibra, commettono dall'audacia della fccreta notte,

L'ombra non e aitro t he priuatione del retto, per vfar le parole di Luciano nelli Amori di-

c principal tranfito , & fluffo del lume in cer- uerfi : E la nottc vna mafchera communes*
ra , & determinata quantita cagionata in z\- fotto la quale per fine i Modefti fi danno in_*

cun corpo dall' imperfetrione di corpo opaco, pieda alia sfacciataggine , Tenebra Fererun-

fhe fi oppone al corpo luminofo , ftante cioe, dJatn dimmwt dice S.Bafilio : pero da Efioda

la Notte non pub dirfi ombra della terra, poi- fi publica per madre della fraude> ealamita, 6c
che contenendo effentialmente l'ombra cer- miferia.

ta , &: determinata figura , che fi rapprefenta

nel corpo ombreggiato, conlilte etla in buona „ NoxpeperitMomum ,& arumnam do*

parte in detta figura; la Notte non include i>-
lore plenary

neceflariamente in le tal figura , onde ancor- „ Pepent pi aterea , & Nemefin , cladem^
che di Notte tc mpo la terra interpofia cagio- morialibus hominibus^

nl heir aria ombra acuta , & conica , nondi- „ A'c.v perniciofa , po/f hancquefraHdenu
mcno tal ombra , & figura e fuori dell' eflen- ernxa eft-, & amtctttanj,

za della Notte , atteloche dato che la terra_-j

rvon cagionalTe alcun' ombra, &: figura, nien Se la fa anco madre deiramicitia,da fofpct-

\ tedimeno per la lempJice tenebra, &; priuatio- to d'amicitie Ia(ciue , cagioni dclle fudcttc_j>

nedel lumc farebbe Notte . Ne:menopu6 fraudi, faftidij, & vccifioni d'huomini

.

dirfi la Notte effetto deil' ombra <della terra, notiem omma junt fulpedla dice Sant' Am-
ma piu tofto caufa di tal'ombra conne termine brogio . Notte perniciofa chiama ii medemo
vniuerfaie , eflendo la Notte come; 1 1 c detto, Efiodo, c foggiungc che fia madre de conten-
formalmente priuatione de I vno ^ ScTaltro tioni.

^Emilpero per rinterpofiiione deila terra qua-
le priuatione contratia j t riftl'Ctt.a alia diffe- „ Ef eontemwnem pepent pertinactm,
renza di certa demenfione , & figura cagiona

{ I'ombra fudetta . Na(cono quefte differenti , e Noce di piii la Notte per I'aria nociua grc-

I

contrarie cagioni , perche^ tal vo Ita fi ha ri- ue, ch'aggraua la vita di quelli che nelle tene-

I

fguardo a cau(a,che in ci6,e caula d'altre cau- bre di lei caminano, ancorche fani fiano , ^-e
;fc, tal volta a caufa remota , tal voltaacaufa nociua a gliinfermi, chefonopiiiiormentati

I

preffima , tal volta ad vn termine , piu cl:e ad (otto rolcuro manto fuo , & morono piu di

Ivn'
altro: tal volta fi piglia la cau(a per I'effet- nottc che di giorno.

to , e tal volca I'effetto per la canfai , chiattri- Se ben la notte prende I'Etimologia dal no.
buifcc il tutto ad vna parte, chi ad vn'altra_^', cere , e nondimeno ancor ella gioueuole uiot

done molcc concoi rovio a tare vna cofa . Ma deratrice delie noiofe cure madre , & nutricc

fiafi la Notte , o effcrto del Sole tramonraro 6 del fonno , del ripofo , & delia quiete , gene-
del corpo opato della terra, 6 deli' ombra del- ratrice di tutte le cofe appreffo Orfeo, da Ari-

;

la terra , 6 fia la Nottc come priuatione di lu- fiotele confiderato nella Metafifica lib. 12.

noe , clih UelTa caula dell' cmbra, in ogni mo- iw mma fcconda cap.i.

Ee 4 La
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La figuriamo di cainagnone , 8c capigHata cui tofcanc fquadra coke all* improuifo, tutte

fofca , perche fofco apparifce Tafpctto fuo;

ond*equel verfo diVarmnc citato da Sefto

Porapeo

.

)) Ere^o creata fufcis crinibus Noxte imoco,

Incoronafi di papaueri che induconodol-

ccmente fonno , ripofo , &quiete , cffetto

proprio della notte . Orfeo aell* Inno della-»

notte.

,y Quiete^audens , & quhic mnlnfomm,
lata deleStahtlts,

„ Oblmoni tradens curas > bonaq^tic lah'
rum quietem habens.

Per taiito Ouidio nel quarto de fafti inco-

rona.la fuaplacida frontcdc papaueri.

a Interea plactdam redm ita fa^auera^
frontem
N.ox venit.

Ha grandi ale negre , affai diftcfe , perche

con Tombra fua abbraccia tutta la terra: Ver-
gilio neir ottauo.

J, Nox mitt &[olem tellurem ample^itHr
alts .

Maniliolib,5,

„ Et mentita diem ni^rasmx cotrahit ah.s.

A quefti s'appoggia Torquato Taflb ncll'

otrauo canto del fuo GofFredo ftanza 57.
SoYgea la notte intanto e [otto fait

Ricepriua del cielo icampi immsnfi.
E nell' vndccimo ftanza 82.

A^afuorivfa la notie ,
6*1 Adondo afcofe

Sotto il cdliginofo horror dell' aIi-,

E CombreJue pacifiche interpofe

Fratani' ire de miferi martalt.

Pacificho difle perche la notte,ancorchc fia

effecutrice d'ire, di rifle, & di contcle priiiate,

nulladimeno guerrcggiar non fi fuole contro
gli effcrciti di nemici publici , con quali non fi

fa giornata di notte , ma fi retirano li foldati

ncili loro fteccati , c ripari , accio non fi perda

rcffercito in tenebrofa pugna , come canta-^
None Poeta Greco iib,24.& ap.douc la notte

all' appatir I'Efpro fpartifce le battaglie.

II bencficio della notte ha faluato parte di

eflerciti afflitti di giorno,come occorfe a quel,

li Sabinefi che difarmati in tempo ofcuro fe-

ccro ritorno a fuoi/campati dalle armi di Po-
ftumio Romano , chemolti n'vccifc, ctutti

haurebbe fpiantati , fc la notte non fopraue-
niiia . La notte fenzaluna eflata daalcuni
prefa per opportunaad elTaltare d'Jmprouifo,

& aggabbare il nemico : cio riufci bene ad
Afcanio Re de Latini debile di torze , audace
di potte contro Mezcmio RcdeTofcani , le

fi confufero, pienc di paura, & di tumulto di-
fordinatOjch'auuenir fuole in eflercitotutba-

to di note , mouendofi fenza ordine , co||c(e
dalle tenebrc

j aJcunipcr balzicadendo&«
dcuano la vita , altri capitati in fauci ren:3|
riufcita rimancuano prigioni,altri in magg«
parte menauano fenza diffcrcnzalemanisr?
loro , reftando morti piu dalle armi fue pro-
prie che da nemici Latini vincitori : Vittori*
dal Magno Aleffandro vitupcrata , perches
non riputaua imprefa da gencrofo gucrriero
il rubbar la vittoria con inganni , & cffaltidi

notte non riufci pero bene a Sefto Gapitano
deSabini , il quale temendo far giornata col
nemico apertamcnte , delibero d'affaltar di
notte il Campo de Romani : Ma li Roraani
guidati da Valerio , &da Lucretio Confoli
fiauano nafcofli tra la foffa , & il baftionc^,
non veduti per le tenebrc andauano ammaz-
zando tutti li nemici che paflar voleuano , in

tal notturna pugna morirono de Sabini , &
fuoicompagnitrcdicimilla , ncfuronoprefi
quattro milla, e ducento, di che a lungo Dio-
nifio Alicarnafeo libro quinto , Ma Neftorc
Imperials Configlierotantofaggio , quanto
vccchio nell' Iliadechiamatadal bellicofo A-
leflandro Magno inftitutione dell' arte mili-

tate , da per configlio , che.non fi faccia guer-

radi notte riputando coluicheharadicata-.*

ne gli inteftini afpcra guerra p^r hoirao ingiu-

fto , fenza parenti , e fenza cafa . Homcro
Iliade nona.

Sine cognatione , iniulius ,pne domo e[i tllCy

Oiiibellur/} Amat intefiinum , afperum;
Sed ntmc qutdera pareamui noiiinigra^

Cd^namque ififiruamus,

Ncx autemtjladijperdet exercttum » uel

feraabit.

Quefia notte mandara in difperfionc I'efferci-

to fe fi combattera;lo conferuara fe fi dara ri-

pofo , & rinfrefcamento alia foldatcfca cotl_j

bona cena.Hettorc fimilmcntc perfuade Aia-
cc i (opralcder tra loro la guerra , eflendoco-

fa buona ad obedire alia notte , come che la

notte naturalmente commandi , che nonfi
combatta. Homero Iliade fettima.

Nunc qutdem ccjfemtis a prdlto^^^ certamine
Hodie , pofica rurfhs pugnabimuSt
Nox ciutem iiim (idcft^. bonum noEli parere

La vcfle negra ricamata di ftelle denota,chc

la fua negrezza non e fenza fplendorejUrfeo.

,) y^ndt he<^ta dca nigrtsm fplendorem ha-
hens asxris Ir.ans,

di
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di negro la VtRl EurJpidc accompagnata da

ftdlc

.

„ Induta ni^ris vefltbus currutn infiHt^

isiox-i afirafunt deam [tenta pminus
Lcficonuienc lavefte ncgracomeombra

del la terra , fecondo Ouidio , la quale arreca

tencbre al Mondo , nei deeimoquinto dclie

Mcramorfofi.

„ Fmhraque teUuris tent^ras induxerat
Orbt.

|)cr6 dal Pocta vicn chiamata negra . Virgilio

fcttimo.

lam mediam nigra carpebat noEie quictenf,

Torquato Taflb ncl lo.canto ft.78.

Sur^e in tanto la none , e*l velo nero.

Per I'ariafpiegaye l^ampsa terra abbraceia.

nel13.ft.75.

Ecco notte improuifa > tlgiornoferret

Nell* ombre fueiChe d'ogh'inform hdfiefe.

e ftellc fopra la fua veftc negra con grata vi-

jita la rcndono rifplcndcntc , pcrcio Claudia-

po le dipingc il feno di fteilc.

n flatpronnha iuxta

„ Stellantes nox pi6la ftnus,

Et Ouidio nel fudetto libro rapprefcnta la

denfa ofcuntii dclla notte ornata di ftellc

.

Candtdus Oceano mtidum caput obdide-

rat Soli

„ Et caput extulerat den/tffima fjdereum
Nox.

Li due fanciulU tenuti in bracciodella not-
te hanno fattp variare trc huomini etuditiffi-

mi.Vincenzo Cartari nelle imagini de gli Dei
efpone , che il negro fia la morte . Natal Co-
raiti concorre nell' iftcffo errore . II Canari
niette il bianco nella finiftra fi come Romolo
„ hnYk(co-,UMa albumxhe ha da ^zve.dextra
album . di pill Romolo Amafeo traduce in

maniera che il negro folo habbia li piedi ftor-

f)tv^dt(iortts vtrinque pedibus . dice egli che
r,i, Ftro[(iue diftortis pedibus . dirdouea. Per
ipicna cGntenza8>da fapere chePaufanianel
quinto libro riferifce che nell' Area di Cipfclo
Tiranno in Elia era vna femina che foftene-
ua vn fanciullo biaco che dormina nella man
deftra

; & vn negro nella finiara che medefi-
mamente dormiiia ambe doi con li piedi ftor-
ti, per qucfto fignificando il fonno &per
qncllo la raorte , & la fcraina era la notte_j>
Nutriced'arnendui , EnccelTanoqui perfar
vedere rcrrorc ponere la traduttione corretra
dal. P. licieraro infigne de noftri tertipi che a
mi'a rcquilitione in tanra differenza de (lidetti

aiuori e riccorfo al cefto greco fottilmentc da
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„ lui effaminata , Ftmina efftSla eji puerutfu

n album dormientem fuftinens in mattu dex"
-i^tra , in alteram nigrum hajbct puerunuy
»> vtrofjue dt'fitrtis , pedibus^ mdicant infcri-

j, ptione qitodfacile tamtn vt nihilfcr^tuftLt

f, fit , conifcere ptjfis > eorum ptternm VHHnL»
» Mortem e(fe y alterHmftmnum , & vtrifq;

n No6lem ipfis nutrscem , vuoldireil
primo in qucfto luogo , cioc il primo fanciullo

nominato che e il bianco^per la mortepallidas
bianca , percfac rcndc i merti bianchi fmorti*
attefoche il colore albo , & il pallore appcellit

i Poeti fi ha per il mcdcmo . Horatio , Ora^
pallor albus tnfieit, il timore, la mala cofcien-

2a , la coUcra , infctta il vifo la bocca d'albo

pallore , mamoltopiula morte ; reftandoi

morti fenza fangue da Virgilio fon figurati

pallidi ncl quarto dcll'Encide. Amma^tllt-*
EuocatoOrco pallemes , anzi la morte da.^
Horatio e chiamata pallida , e Statio Poeta fa

riftefla morte bianca nel quarto delle feluc.

„ Hisfenmm , longeque decus virtutis ,&
albo-j .

i^Athropos , patrius lauros promifit

Apollo.

Lo fa con piedi ftorti , perche fe ben pare

che la raorte fia veloce quando nel migliorc

ftato aflalta giouini robufti , nondimcno viea

come zoppicando a paffi tardi, e lenti , perche

la morte fubito ch' vno e nato gli caralna dic-

tro pian piano, nel medemodi che nafcemo,
quando cominciamo a viuere , cominciamo a
„ morire Seneca . Non repente in mortem in-

iiCidimuSi fedminutatim procedimus y quo-

tidte morimur, quotidte eum dimittitur ali-

„ qua pars vitA . La fa ftroppiata , pcrcfaela-rf

morte ftroppia moiti difegni , & penfieri de
viuenti, Morte vi s'interpofe onde nolfeo.

Et la morte in fomma come priuatione di vita

ci ftroppia tuttalavita dimolti anniinvn-*
piinto. Ond'c quel diftico fepolcrale pofto an-
co nella vita breuc.

^^CAfnis ^y^qutdicus iam centum claufe-

rat annos

„ Felices amios tot tuln hora breuis. .

Altcrti-m poi vuol dire il fecondo nominaro
nero per il (bnno, nero, perche la mcntc ncl

fonno c fepolta nella ofcurira , ftorto di piedi

come (li oppiato, perche il fonno e priuatione

del moro,il qual motc&pprtameto della vita»

e fond ato fopra i piedi . Stprto anco perche il

fonno e interrotto , eciroppe, c ftroppia la

mcta della vita che viuemo, 6c perche i (enti-

mcnri fono come ftroppiati mentre fi dorme,
6.^ I'o-
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e I'opcratione dell' Intclletio nella fonno fen-

za zoppica , non operando dlrittamenteofFu-

fcato dal fonno di color iicgro nella figura--»

cliaca di Paufania , fi conxanco negro diccfi.

da Static.

J, Anna flmnt , erratqhe tiigerper mbtla^
fojnnus.

La notte in qucfta figura di P<iufania e balia

Nutrice del fonno , rna nella Theogonia d'E-

Codo fi fa madredel fonno& della mortc.

^•.Nox peperit ddiofum fatumt&parcam atra*

^•,Et n/ortum , pent ctiamfomnuw,
Dimodo die come fratelli ftafinoinbrac-

clo alia Notte loro madre , c per fratelli fono
riconofciati da Homero nella Iliade i4.Doue
Giunoneva nella Cittadi Toante in Lenno
incontro al (bnno fratello della Mone.
J.emnum peruenit tn ctuitatem cLiuim Tho'

amis
Vbi (omno cbutam venitfratrimortis.

Prima di time Orfcolo riconobbc per fra-

tcllo'della morte nell' inno del fonno.
rater entm gemtus es oblimomf^mortifaue.

O B E D T

D Onna difaccia nobile, & modcfta vcfti-

la d'habiio rcligicfo , tenga con la fini-

del Ripa
Etcio per k firaih'tudine the b»J fonno

con la morte , Ouidio \

^yStklte quid eft [omnus , gelidA mfitnortii
imago ?

per quefto fi figurano ambeduidGrment^jhA
braccio della notte Madre , e nutrice lor<5^
per cotal fimilitudinc difie Catullo. %

Nobis cumjemd occtdit breuts /a*,
'

Nox eftperpetua vnadormienda.
La Notte c madre del fonno , perche Thu-

more della notse accrefcc li vapori dellofto-
macoche afcendono alia fupreina parte del
corpo li quali fatti piu freddi dalla fngidita del
ceiuello calano piu abaffo , &: gerierano tl

fonno il quale fecondo Ariftotele e piii velocc
nelletenebrc , eonragionedunquelifudetti
principaliPoetiriputerno la notte madredel
fonno . Nutrice la fecerogHEliaei perche la

notte non folo genera il fonno , ma lo nutri-
fcc ancora nelle fue notturnc tenebre . L'an-
glico per detto di San Bafih'o.

7 enebra colorum pulchritudi»em tollit^vere'
cundiam d:mmuit

, fomnolemiam nutrh.
P " Z A .

fti-a mano vn Crocififlb , & con-»
la deftra vn giogo , col motto, che
dicaSVAVE.

^
L'Obedienza e di fua natura vir-

tCi i perche confifte nel foggioga-
iciproprij appetiti della volonta
de gli altri fpontaneamente per
cagione di bene , il che non fi fa_rf

di leggierodacbi non fente ftim©.

li della lode , &deli' honefta; Pe-
16 fi djpinge di faceia nobile efien-

do i nobili piu amatori dell' hone-
(lo , & piii amici della ragiont_,5,

della quate deriua principalmente
rObcdienza.

II Crocififfo , &: rhabito religio-

fofonfegni , che_'per amore della

Religione e comendabile forami-
mente I'Obedienza , &; perodi-
cono i contemplatiui , & timora-

ti di Dio , che in virtu d'effa fi fa

facilmente la Diuina bonta con-
dffcendente alle preghierc noftre,

&rairadempimento de'defideri no-
ftri.

II giogo col motto S V A V E , e

per dimoftrare la facilita deli'Obe^

dten2a,qnnndo e fpontaneamente.

Fuimpiefadi Leone X. mciitre era fanciul-

lp,laq.ual poi riicnne ancor nel Pontificntoj

ador-
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adornandone tuttc Topcrc di magnificenza ,

Icqiiali pur fono moltc, che fcce, 6c dcntro,&

fuori di Roma , rirandola dal dettodi Chriftio

Sig. Noftro che diffe Iw^^um meum fuaue c/?,

nuendendo dell'Obcdienza , che doueaamo
lauer i fuoi feguaci y a tutd i fuoi Icgiami Vi-

arii

,

Ohedtenzj!.

DOnna raodefta , & humile , ftara con la

tcfta china, &con gliocchi liuold al

Cielo , dondc cfca vn raggi'o di fplendore, dal

^Lial penda vn freno,&: cHa allegraraente por.

^a le braccia per prenderlo . Et oitic a cio la^li

igittij,quando voleiiano i-apprefencarc I'obc,

dienza diptngeuano vn cane con lateftai i-

iiolta vcrfo la fchiena , percioche niffuiVani-

nul fi troua piu obcdiente di quefto , che la-

fciaancoradi pigliare il cibo oltie al cofturtae

de gli altri animali alia femplice parola del pa.

drone pec vdii-e,& obedire al fuo cenno.Pero

fi potra dipingere in quefto propofuo , 6^ per

a dichiaratione del corpo tutto bafti quel po-
co,che fi e detto di fopra

.

Onna veftitadi bianco, che caminando
mid vcrfo il Cielo nel qual fara vn rag-

giodi fplendore , & portera la decta donna
vna croce in fpalla.

Qui fi nota,che I'obedienza deu'cflcr mon.
da d'intereffi che la maechiano

; piena di fpe-

ranzc de' premij immortali , che I'aflicui-ano

la via, cpatientca pefi delleleggi difficilial

fenfojche la nobilitano.

II pritno fi nora nel veftito bianco , I'ailtro

del guardar lo fplendore del Cielo , & il t<erzo

Jiella crocc,che tienc in fpalla

.

Obedienz^averfc Dio .

^jPjOnna veftita d'habico lungo , & honefto

,

*-^_ftiacon molta atientionea guardar vn
facridcio, che arda fopra vn'alcare , e con vna
tnano tinta della vitticna fi cocchi rettrcma
barre deH'orecchio dritro.

f
II fignificato di quefta figurafi caiia dalle

facre lettere , doue fi dice , che Mose col dito
p'nto nel fangue della vitcima andaua toccan.
do reftrcme parti de gli orccchiad Aaron_j
foiTimo Sacerdorc, & a' fuoi figiiuoli,il che da
facriTheologi s'interpreta per TObedicnza,
jbc per la proncezza d'vdire,& efifeguir Iccofc
iappartencmi al facro cuUo di Dio.
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p\Onna fca!za,e fuccinta> moftrando pron-
*^ tczzfl con vn filatoio da I ana in mano ,

qual fi giridall'vna, edall'altra banda,fccon-
doch'emoffo, comefideue muoucr i'obc-

dience a' cenni di chi comand a legitimamca-
te.

O B L I G O.

HVorao armato con due refic^ quattro
braccia, e quattro mani, per moftrare >

che I'huomo obligato foftien due perfone,lV-
na per attcndcr a fc mcdefimo , I'altra per fo-

disfarcaltriii.

E fi dipinge con quattro braccia, c due tefte

fignificandofi per quelle i penfieri dell'animo
fpartiti, 5c per quelle Toperationi diuerfe.

O B L I V I O N E.
DelSignorGio, Zaratino CdHellinu

DOnna vecchia incoronata di Mandrago.
ra , con la deftra tenga legnro vn Lupo

ceruiero , nella finiftra vn ramo di Ginepro.

Trouafi nella preparatione d'Eufebio lib.3,

cap.i.c.^che I'Ooliuione veniua fignificata

da Latona : ma come fia figurata da gli Anti-

chi rObliuiane, noii habbiamo apprelTo niu-

no Auttore fin qui frouaco,&: noJimeno e ne
cefiario , che da loro fuffe rapprefentara , poi-

che fi riferifccda Plutarco nel Siitipofio nono
queftionc fefta,chc Nettuno vinto da Miner-
ua,fopport6 con equita d'animo la perdita, &
ch'hebbe vn tempo c6 nunc con lei nel quale

vi era dedicata 1'Ara della Obliuione,figlia fe.

condo Higinio dell'Etherc,& della Terra, fc-

condo Hefiodo nella Theogonia della con-
tentione . Ma Plutarco nel 7. Simpofio queft.

quinta, reputa Bicco Padre dell'O'jliuionc,

contra I'tjpinione de' piiiantichi, cheripuca-

uano rObliuioiie madrc di Bacco, al quale
era dedicata rObliuione,& la forza, per indi-

tio,che non fi debba ricordare,& far rifleHfio-

nedi quel che fi commette, & peccapcra-
mor del vino, oucro che con leggier pena , &
puerile caftigo fi deue correggere : ragioni ef-'

pofte da Plurarc.nel principiodel priino Sim-
pofio : le quali io piu tofto ritorcere vorrei,&
dire,che la forza,& I'Obliuione a Bacco dcdi-

cata,fignifica,ehe il vino parrorifce I'Obliuio-

ne del I'honefta, & della temperanza , & che

pero gran caftigo mcritacolui, chefifcorda

dell'-
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dell'honefto,& fi fommerge inrepcrantcmen.
te neli'vbbi-iachczza madre dell'Obliuione fi-

^lia appunto di Bacco : ci'rea detta feiza naura
Eufcbio lib.i. C.2, della Preparatione che po-
ncnano la ferza in mano a Bacco , perche be-
ucndo grhuorainiil vino fen'acqua, vcnuti
in furore fi battcuano con pali di ta! forte, che
jfpeflb ne moriuano, c pero perfuafe loro , che
in luogo dc pali vfaffero la terza , temperato
caftigo dell'intemperanza loro.L'obh'uione in

aicuni e per natura , come fii ncl figiio d'He-
rode Attico,che non poteua irnparar T Alfabe-

to,&in CorebojMargite, &in tVlclitide, che
non feppcro nnmcrarc piii auanti, che cinq;in

altri per varij accidenti di paure, di cadure, di

ferite, & botre nella teftn, come quello Aihe-
niefe Iittcraro,chc percollbda vna faflata,per-

de la memoria dcllelettere folamente ricor-

dadofi d'ogni akra cofa,per quanto narra Va-
leric h'b. i.c.8. & Plinio libro fcttimo , cap 34.
Per infirmira Meffala Coruino Romano fi

fcord"© del fiio propria nome, 5c in Achent_-J»
occorfc vnapefte ncl principio della giicrra

Pcloponcflc , per la quale molti di quclli,

O.
che reftarono in vita p^rtcrono
talraente la raemoria , d^L^on
ricordauano delli parenti ^[
loro medemi ; Per vecchiezz.-i ^
cofa ordinaria , che I'Obliu^^e
fopragionge. Al tempo di Mateo
Tullio Orbilio Pupillo da Bene-
uento Illuftre Graramatico diuc-
nuto vccchiojperde la memoria.
Ma trouafi efler occorfa in altri

rObliuionc fcnza alcuno acciden-
tc > mentre che crano ben compor
fti di fanita di corpo, &di men-
tc

. Hermogene Sofifta Rethori^
<:o, fi come rifcrifce Suida, in_.»

giouentii fua d'anni ventiquattro
fenza cagione , & malattia alcu-
na

, perde la memoria , ondc vifife

poi tanto pin abie ct^ in vccchiez-
za quanto piu per I'auanti ftimato
datutti, etiandio da Marco An-'<
fonio Imperadorc, che lo anda-
uaavdire. Caracalla figliuolod*
Senero Imperadore fecc tanto
progreflb nclla Filofofia , che fiV

tra dotti connumerato
, nondi^

meno gli venne vna obliuionc di

Dottrin*, comefc niai poffcdLUa

nonrhaueffe, Alberto Magno difcorrendo

in cathedra fu aU'improuifo da vna Obliuio-

nc talmcntc opprcflb,che diffe . Non audterts

a.m\)lius yllbenum dtffercntent . Nnfce anco
I'obliuione dal tempo, che come padre di tfla

generar la fuole , nel 5. lib. delle cofe varie di

Cafliodoro cap. 2 2. leggefi , ch'e gran bene-

ficio non hauer diflfetto d'obliuionc , &: che

vcramente e vna cerra fimilitudine de Celc-

fti , hauer fetnpre le cofe dccorfe col tempo

,

come prefenti. Magnum beneficium obliwc^-'

ms ncfcire defeElwyi ^ & quadam pmilitudo

vere Cdtklltum cH te^ore decurfa fem\>er ha-

bere pr<tfefitia . II tempo B bene fpcffo, che ci

fcordiamo di moltc cofe,che con ftudio impa-

rate habbiamo . II tempo fa fcordare tanro le

allegrezze, quanto lemolcftie, leotfefc, Ic

promeffe,gli Amori, & tutti gli affetti cieH'A-

nimo : 6c col tempo fi mandano in obh'uione

le amicicic , fe non (i frequentano in prefenza

con la conucrfatione,6 in abfenza con la prnc.

tica delle lettere ,come n'auuertifce Ariftoti-

\i. Altri ci fonojchc volontariamete fannogli

obliuiofi 5 come che fteffero nc l bofcodcll O-
raco-
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medio Trofonio, vicino all'Orchomcnone fiu

me dclh Boetia, di cui dicon Flinio,&: Paufa-

nia , che vi fono due font!,vn'de' quali arrcca

memoria, & !'altroobliuione,& volcflcrogu

ftare piii tofto di quella, che arrcca obliuionc,

alia quale beuono quelli,che faliti in grandez-

Kcnon riconofcono gliamici tcnutiin baflb

ftato, pcrcbc di loro ricordar non fi voglionoi

certo che la pcggiore obliuionc , che vi fia, c

a volencaria obiiuione,fi come non ei e il peg

gior fordo , che qucllo , che non vuole vdire,

pofi non fi troua il pcggiorc fracmorato ,che

quello, che ricordar non fi vuolc,come fanno

ira gli altri gl'ignoranti ingrati che aon fi vo-

gliono ricordarc dcUi riceuuti bcneficij de*

^uali trc forte di perfone fono , che facilmen*

te nc riceuono obliuionc , Putti, Vecchi , &
Ponne,e fi fuol dire che no fi deue far feraitio

ne a putti, ne a vecchi nc a donne,perchc pre-

fto fi fcordano del benefitio, vero e che altri fe

condo il prouerbio Diogeniano , dicono che a

cinque non fi dcuc far feruitio. Quinq\ non efi

l;ene fiteiendtimtnec Puero^nec SeniynecMulie

riynec Stnlto-, nec Cant altsnot fe bene in vcce

di ftulto legge il Ttraquello ne connbtalhgar

rtiloremigi.

Habbiamo figurata l* obliuionc piu tofto in

pcrfona di Donna vecchia ,perchc talc imagi-

ne refprime doppiamente come Donna,& co.

mc vecchia , la vecchiaia fi sa che c obliuiofa

piu d'ogn'altra eta:la donna poi vicne ad elTe-

re tanto piu obliuiofa.quanto che c di mente
men falda,& piu leggiera.

Quid leuiusflamma,fumoPquidmolliHs vn-
da, ?

FUmma yfumoy vnda ,fcsmind-,fed teuior.

fimileaquell'altro.

Quid leuittsfumo!'ffilmen^q^uidfHlmine? Den
tm?

Quid^ 'vettto? puller quid ntttliere? nihil.

Ella vuol eflcrt a bclla pofta obliuiofa ,& vfa-

ci induftria, 6c arte mafTimamente nelle pro-
iTiefTe: & fpcrgiuri che fa a gl' ainanti , di che
duolfiGatullo.

ISIullt fe dicit wulicr mea nuhcre malic
Quam mthii nonfife luppirer ipfe petat ,

Dictt^fed ?nul ier cupido quod dictt amant 'i ,

Jn vento , & raptdafcnbere oportet acqua.
• MaXenarcho nelli cinque combattiraenti

appreffo Athene© nel X. libro fcriue li giura-

mentidella Donna , non nell' acqiiaima nel

vino, che fomenca 1' Obliuionc.

A-fitltcriS i tfiiirarid!4-m tgo in vino fcribo.

Pi auto nel foldato ftima la donna di tenace

memoria male ,& in vn fubito obliuiofi
del bene.

St qutd faciendum eft mulieri male , atqutj
malitioff.

Eafihi immortalis mcmeria eft^memtnijje&
fempiternai

Sin bene aut qutd fideliter tfaciendumfit eir
dent veniunt.

ObliuiofA exteplo vifiant^ meminiffe nequeut.
La niandragora,che da Pithagora antropo'

morfo chiamafi , perchc la fua radice imita.^
I* humana forma,e pianta foporifera.come af-

ferifconoTheofrafto,Diofcoride ,Plinio A-
theneo lib. xj. Ifidoro, & altri , quefta data in
beuanda genera obliuionc , balordagine ,&
fonno : U che quelli i quali rcftano di far I' of-

fitio,& il debito loro,&: s'addormentano nelli

negotij , & come obliuiofi tralafsano di fare

qualche cominciata imprefa : pare ch' habbi-
no beuuto la mandragora , Giuliano nell' E-
pift. a Caliixena , An nor? videtur multum
hanfijje /Ifandraqerai'weggiLCi V Adagio .5/-

he A^andragnraw.N'incoronnmo I'Obliuio-

ne J come fimbolo appropriato alia tetta , per-

che il fuo decotto condimento beuuto manda
fumi ,& vapori di fonnolenza ,& letargo alia,

tefta, oue e la celia della memoria> la quale dal
1' Obliuionc vien corrotta . Mewoham enim
corrumpit obliuio Axcz Caffiodoro nel tratta-

to de Amicitia.

II Lupo ceruiero e pofto legaro nella deftr*

deirObliuioncperche non ci i animale piu di

lui obliuiofo , ha egli la pellc di varic macchie,

comeilPardoi raanifefta la fua obliuion5_^r

quando nel mangiare, per affamato che fia, fc

alza la terta , & guarda altroue fi fcorda del

cibo, 5c della preda , che auanti pofUcde , 6c fi

parte a cercare vn' altra , di che Plinio lib. 8.

cap. 22. Sc V Alciatoneir Emblema 66, Pierio

per quanco egli penfa dice , che a Baccoeca^
dedicata.L' obliuionc , perchc quefto animale

obliuiofo jchiamato anco Lince era fuo fimo-

lacro : attefo che Bacco era tanto in vn carta

coperto di Pampani , hor da Pantere , hora d*
Tigri, hor da Lupi ceruieti , come riferifce Li"

lio Giraldi nel fintammate otcauo.

1 1 ginepto e di fopra confegnato per corona

alia memoria dc'benefitij riceuuti, comedun-
que lo ponenio hora in raano all' obliuionc^

quefta cotrauieta no impedifce,che non fi pof-

faciai eadambedue: ficoraevn* animale per

diucrfc conditioni di natura che ha puo efl'ere

iimbolo di piu cofcS: di cofc c6trarie,corae il

Leone gerogiifico deila clemera , e del furore

deila
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della beft/ale vi'rtu,e de!la malitia,dclla poflan

7a terrena , & della celefte . II Dragone hor fi

gnlfica lamaliiia,li.or la pmdeza,hor !a fuper-

Dia,hor l'humj|ta,hor la vita,6 I'eta ri»iouata,

& quafi ringiouenita,h.or la vecchiexza , hor

la mort;e,&li0r T eternita.-cofi vna pianta peripiantaper

niolte virtu di dcntro » & di fuori , per diucrfe

qnalita, che haura, &: per varie cagipni,& ac-

cidenti da Pocti imagioati puo figiirar piu co-

fc ancorche contraric . II Ciprcflb e fimbolo

della morrc, Sc delle pcrpctuita> 1' Amandor-
lo,della giouetu>& della vccchiezza roltrechc

tal psanta e gioueuole nel la fcorza , chc nclla

radica fara nocma,Gofi ncl frutto,ncllc foglfc,

&nelli rami partorita diucrfo effetto ,& cofi

diucr fo fimbolo potra formare , lebacche del

Ginepto conferifconoal ccruello 6c alia rac-

moria,nna I'ombrae grauc,& noei'uaalla tcfta

fi come nel fine prouaremo.Pigliamo dunque
rifolutamente jl ramo del Ginepro , perrarao

d* Obliuionc, da Poen lacini > cnianiato ramo
Lcthco , voce deriuata da Lethe, che fignifica

Pbliuione , onde il fiume tethe, fiume d'obli-

uionc, con quefto ramo Medea aireco fonno,

& obiimbnc al vigilante Drago . Ouidio ncl

7, delle Metamorf.
Htincyoflq^ua Jfotrfit UthAigramme [nceiy

Verbaq\ter dtxif placidos tactentia fomms.
Qualfuffequefta pianta difugo obliuiofo,

da uiuno efpofitore a' Ouidio vienc fpccifica-

ta, alcuni penfanoche fia il papauero , ma er-

rano: poiche la Saccrdotefsa de gli Horti Hef-

pcridi nel quarto dell' Eneide da per cibo al

Dragone guatdiano vigilante de i ^oiwi d' o-

ro , accio fi mantenga , il papauere mefcolatp

folmelc.

fjinc ntihi Mejfde getis ntonflrat^tfacerdoit

Hfjperi^um remplt cuftos^epulafque Dea coni

Qua, dahaty(frfacrosferuahat in arhore ramos
Synrgens humtdamella foportfemmq'ypapa-'

uer.

Ouc non c da marauigliarfi fe defse al Dra-
go dcputato alia vigiianza il papauere fopori-

fero a noi, jpa non al Dragone, perche vna^**

pianta non ha I' iftefsa forza di nutnmento in

tutu gli Animali, come fi raccoglic daSeruio,
tal pianta a gli huomini apaflo cattiuo , chc
buonolara peric beftie, ilfalce eamaroall'-
buprao, che alii boui,& alle capre e dolce , la

cicuia,ch e > ortifera a noi,e vitalle alle capre,

& Ic ingraflaioueio T oleaftro fecondo Lucre-
Xio libro 6. dolcc alle capre come ambrefia , c

ncttare amariffirno all'huomo,Mi filano lib."

a. cap. 2^. ,de animali dice, che lacicutanocc'
mortalmcnte all' huomo, fc ne bcae al corpo
fe ben ne mangia ranto chc refti fatollov'non

fa male alcuno: cosi il papauere fc anecafyJa-
nolcnza alle perfone jtion I' arrcca al "Dti

"

di natura fopramodo vigilante, al quale
Vcrgilio vien dato per altro effctro ,& fen;

dubbio per cibo rinfrefcatiuo , attcfo ch
il Drago e calidiflimo, col fuo calorc infiam-'

ma I* aria , in msdo chc pare !dalle fue fauci t

jcfca fuoco , per il fuo gran calorc e capitalc '•

ncmico airElcfantedi natura fiigido,& cerca
dargli morte per rinfrcfcarfi col fuo rigido 1

fanguc , & e talmente calido , che con la boc-

'

ca aperta fi pone incontro a i venri de' quali \

etantoauido,chr? fe vede vna vcHa gonfia
'

dat vcnto , vola verfo lei contanto irapeto,

chc bene fpeffo da voka alii vafcelli ,raali

Marinari quando lo fcorgeno per non peri-

colare ritirano l.e vele , veggafi S. Girolamo
fopra quelle parole in Geremia cap Tra v e

runt vemum quaft Dracon^ s .Y^imodo chc
faggiamente Virgilio gli da il papauere mifto

col mclc, perche il melc c rinfrelcatiuo, & hu.

'

metta , pero Vcrgilio diffe , (pargens humida
mella: 8c Plinio libro vcntiduc cap. 24. dice,

che refrigcra gli ardori; onde gli Antichi lo po
neuano a tauola nel principio ,& ncl mczo'
de conuiti. Varrone<5/tf re rufttta lib.3.cap.itf.

Mel adprtncipia conuiuij y & m jecn^fdam

menfitm admintflratur '.non per altro,che

per mitigare i calidi vapori fomctitacidal cibo»

(gcdal vino , perche il mele tempera i vapori

del vino, come attefta Plutarco nel 2. impo-

fio queftio 7. dicendo , che alcuni Medici per

reprimerc r vbriachezza danno a gli vbriachi

auanti vadino a dprmirc del pane linto ncl

melc, ilqual mele appreflb i Poeti e folito

cibo del calido Dragone , Valerio ncl primo
dell'Arg.

Et dabat heflcrno liuentia mella venerto

Et nel I' ottauo,—— nec talis hianti

2\4ella daham'
II papauero poi e frigido in quarto grado , fi

come afferraano i Fifici , c fimplicifti dato al

Dragone per allegerirgli r ardorc,& rintrc-

fcarlo, non per fargli venire vn breue ,& leg-

gier fonno,acci6 fi ripolaffe dalla contiaua vi-

gilia,6i: rifuegliaio poi ritornafsc con piu vigo

re alia guardia ,come vuolc Turnebo ncl fuo

giornale lib. 29.cap.6. il che non aprouo , non
cfscndo necer:!>ario per tal conto darglielo,per

che
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he la vi^ilia al Dragone, come naturale in

ul, pon e contraria, ne pa6 debih'tario, nc ef-

ergli nociua,ma piu tofto gli noccrcbbe il

ouocato,& vi'olente fonrto contro la rua_>

^itura; di piu dato , chc il papauere haucfse

rza di addormcatare il Dragone , che e vi-

ilantifljmo, none vcrifiraile j chegli dcfse

ampoco per brcue fonno , poiche fi farcbbe

refentat^ comniodita di rapirc i pomi d'oro

n quella breuita y Sc leggierczza di fonno >&
ifarebbeanco potuto vccidere, delegare il

;)iagonc, mentre cri fonnacchiofo , chcdi
continuo vcggiar doucua , & a Meiea non_>
arebbe ftato bifogno di adoperare i fuoi ma-
[ici ineanti , per addofmentarlo , perche faria

olamente baftato appoftare rhora,nella qua-
c fi ripofaua ii Dragone , c Giafone feaza 1'-

liuro di Medea hauercbbe pofsuto inaolareli

>omi Hcfperidi in quel breuc fonno del Dra-
gone . Dandofi dalla Sacefdotefsa giornaN
mente per cib« ordinario il papauere iniftd

:ol mele al Dragone , chiaramente fi vietie

n cognidone , che Ouidio in quelle parole*

^(thiii 'framtne fucct-t non intende che ila_^

jiantadel Aigo letheo d*obliuione,con la qua-
e Medea addormentaUa il Drago fia il papa-

uero, maaltra cofa ftraordinaria, quale eil

ramo di Ginepro, chiamato da'poeti come
jeranconomaiiafenza nominarlo , ramo Ic-

:hco , dedicato all infernal obliuione , Ti come
afserifce Gio: Battifta Pio nelli feguenti vcrfi

di Valerio FlaccO.
Contraque lethdii quaffarcfilentia r4mi
Terflat,& aduerfo InShantta lumina cantu

Opermtyatque omnem linguaquentanHquefa"
ttgat

Vim (lygiam « ardemei donee fopor scCHp^tt

tras,

Ne'quali vcrfi fono da Valerio nell*ottauo

dell'Argonaucica catatifimilmete fopra Me-
dea, che a'letta il DragQtie al fonno col famo
dell'obtiuionedetto Lethe©

; diquefto mede-
fimo ramo volfe inferire Verg. nel fine della

5. Eneidc oue /! fonno ftefso tocca le tern pic a percio i! ramo di Ginepro e da poeci ripucato
Palinurocon il ramodell'obliuione a^^uv..,'.—
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ncl4. deirArgonautic»,i! quale neli'incantd,

che fa Medea a! Dragone per addormentarlo
neirobliuione fpecificailranio di ginepro tft-

nuro in raano Medea . .

SaV Tiff , KUAiafOff diUtpATA ^tf^fttfX.'

HAcautem( [ciltcet Meiea ) ipfninfcilicU

DrAConemt luniptri recertifeuo ramoi
Imingens en p»ttone Cyceom » efficaciaphar-

fftaca carmimhus *

korabat i» oculos, circumqHeplurimus ddof
VhtrmacifomfJHmcreauit,

Conuenientementecotroit velenofo Dra-
gone fi fcrue del ramo di ginepro perche
il frutto del ginepro vale contro il vclcno,il
feme foo purga il corpo dal timore dc ferpen-
ti,iqualitemctio eHfj di <juefta pianta accefa«
eome dice Plinio . Si perche in quantoaH'o-
bliuione,e fonnolcriza , Tombra del ginepro e
graue,&oifufcalanientcdichi foctofi pofa,

non fenza balordaggine , & doglia di tefta , li

come fanno gl'arbori d'ombra greae, de'qua-
linel 6. lib. Lucretio genericamente cosi nc
parla

.

Arboribui pr'tmum cm'is grauis vmbra tri^

buta eft

,

yfque adeo capms^faciant^ vt (dpe dolores 9

St qfiti eas[ubter iacuit , proiirtitHS in herbis «

Specificamente poi nomina Virgilio nel

penultimo verfo deirvltimacgloga il ginepro
d'ombra graue 4

Iuntpert,(^rauis vmhra*
A quefto fi tenne Caftore Durante nel fuo

Erbario.
Jumperi grauis vntbra tamen 9 capitiqut

tnolefla ef}.

EflTendo pianta d*ombra graue, enaturat-
mente atta a cagionare fonnolenza » 6c obli-

uione in quelli , che dimorano all'ombra fua

:

£cce Dens ramnm ietfjAo t ore madentem
^laue foporatum f^y^ia^ fuper 'Vtraq\ quaffat

»

\ _
Hora chc la pianta di iiigcJ Letheo , come

dice Ouidio, Ramo letheo come dice Vale-
rio Flacco, bagnato di ruggiada lethea , come
dice Vergilio , aggrauato da fopore di forza_rf

ftigia infernalc , fia il ramo di ginepro , aper-

tamente fi raccoglie da Apollonio Rhodio
Greco Poeta piu ancico delli fudetti- Latini

ramo d'obliuione

,

O B L I V I O N E D'A M O R E.
Del Sig* Gto* Zarmno Caftellini,

FAnciullo alatOjfeda,& donna, I'ncorona-

todi papaueri appreflb dVna fontcncl- -

lacui bafcvi fia fcritto. PONS CYZICI.
tenga vn niazzetto d'origano nel la finiftra-.^

mano > dalla quale penda vn pefcc Polipo 9

la
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ladcftrafoftentaraijlvolto col cubico appog- Dorme I'Obli'in'on d'Amofe,p€tcfiepi,' A
giaco fopra qualche ftcrpo, 6 faffo

.

II fanciullo alato lo pocrctno per fimbolo
dell obliuioned* Amore fiianito , e daJla men-
tc volato . Noa piacqac ad Eub3'o , ouero
ad Araro ( Ci come dfenfcc Atheaeo libr.i ^. )
che A norefuffedipinto alato ripurandolo ri-

trouatoda iacfpsrco, &poco giudiciofo pit-
tore , I'gnorante dclla condicione d'ainor.^
il quale noii eakrimenci leggiero , volati-
le, ma fopramodo graue , attefo chc noiL-»
facilmentc vola dal petto , doue vna volta^
cntratto,ond'e, che nonin vnfubitofi li-

feerano le perfone dalla incurabiie malacia^
Amore.

martalium primus qutfo pinxit ,
u^Ht cera finxit alutum Aworew ?

Nihil prater teftHdmes die pingere di iicerat •

S^i»y& ingmium prorfus ignorabat huius
Det,

I^euif eaim mintmt efiy aut itafaciiis

Vt qui eim telts male h^bet i e$ morbo jiatint
hberetttr J

Jmmograms fupra modnm quarfum ergo Hit
psnn& 2

£a res pleiia mg^ tam etfi qmfpiam ita effe

Aledide pur dice che tra perfone , che fan-
iK>vie fpcifo ragionamento ch'Anore non
vola, ma quelli che araano volano co! pen(ie-
sfoper I'incoftanza, & varij moti deli'Animo,
& che nondimeno gl ignoranci pittori lo figa-
xano con le penne

.

C'Teber (ermo e[l .

^pud fophifi'asi non voUre Denm
Ainorem ^ fed illos quiamam i alia vera de

canfa alas a^ngi ,

TiHores aiitem ignaros yennatum cum de"
ltnedt(fe

.

Sc a detti" Poeti Grcci non parent ragione-
liolc, che fi raf^refentaffe Amore alato tene-
dolo efli per faldo & graue, certo che con ra-
gione nell'Obliuionc d' Amore manifeftan-
dofi leggiero,& rautabile alaro fi figarara ta-

topiu che partifi facilmente,6 difficilmenc<_^
Amore. 6 prefto 6 tardi bafta,che alia fine vo-
Ja,&regU Amanti volano colpenfiero per
rinconftanzaloro,rcnzadubbiodanno il vo-

manti mandati via in Obliuione ilofo Amo-
ri, fi ripofano eon la raenre cgiorno,e morre'
ilche non poflTono fare quando fi Wtrttouano'
sbattuti dalla tempclla d'Amore , & alTiititi da
gl'impeti amorofi , efTendo Amore Caf^no
d'vna militia inquieta .

MdttiA fDenes Amor <-/?, difcedite fe^nes , |Non flint loAc timidisfigna tuenda viris\
Nox. & hiemsy longA vtA^fdHtq; ddores , *

Mollibus his caflrisy & labor omnis inefj; f.

Sape fores tmbrem cfiefit nuba folutum ,Fri<rtd'4s in nuda faue iacebis humo»
Verfi d'Oiiidio nel fecondo dcll'arte d'A^

more
, il medefimo nel primo degl'amori e le-

gia nona

.

Miliut omnis amans'. & habet fun cajir^
Cupido

Atttcefcredem-ihi ) militat omnis Amans.
Qtiis mft vel miles^vel amas^&frtgora no^lts

Ef denf m txtas perferet imbre niues}
II Petrarca trauagliato nella militia amoro-

la efclamo .

^''VT'^/^ ffat9 d'!r<i,& di duo Ipiena .

Moftra altroue di non hauer cagione di
rallegrarfi non con --rcendo ripofo,rinuncian-
do adaltri I'allegrezza .

A<!a chi vuolfi rallegn adhora^ adhra,
Ch'io pur mn hekbi ancor non dtrh (teta
Ma ripofata vn hora

Sopra che duolfi appieno in quel fuo lacri-
raofo fonetco .

Tutto tl d} piatigo ,& poi la notte quando
Prendon ripofo i miferi mortali
Trounmi tnpianto & raddopptanft i mal.i
Coufpendo tl mio tempo lacnmando .

Dimodoche, fegPAmmri nell'amorofd
imprcfa rtanno fcnza ripofo in continiia giicr-
ra , finita I'imprefa nell 'Obliuione d 'a more;
prendono ripofo , non penfando piii alia cofa^
amata cagion del lor difturbo .

II Papaucre,che porta in tefta , e inditio del
ripofo, che neirObliaione d'ainore fi gode*
poiche il papauere genera fonno , & anco
obliuione (e in gran copia s'adoperi,ma(Iima^
mente del largo, iargior nocet^ lethar,cur^i^
emm facit , dice Gio. Raellio ie Natura (l-tr^

pmrn :k il Icthargo fa I'ObliLiione, la quale e
K) ad Amore , il quale da loro fcacciato fi par- fimi iffima al fonno non fenza caf^ione 1' A -

tc,& dachc per ifpericnza fi vedono molti riofto nel 14. Canto, dcfcriuendo 1a cafa_*»
tfmori andarc in Obliuione,& che gli amoro
fi penfieri volano foucntc fuor del petto d? 3

gi'Amanti, pero figurarao I'Obliuione d'A-
anorcconl'ale.

-
-J--

— , — — - -w ^ *fc*vilU\J^ *tk ^ y

8c la fpeloncadel fonno , mette nel 1' ingreflb

I'Obliuione

.

Sotro la neraftluavna Cijpace^

Efpauofa grota emra nelfafo j

Dt



DicHi la front e l^hedirafegtuce

Tutta nggtrando t> k C07} \^nrts p^ffoy

1,0 fmemorato oblioffa sit la porta ,

Non Uffa e-ntrar ne neon ofcs ,i!r:trw^

D.ilU conforme fimiglianza,che ha il fopo-

re, e*l fonno con Tobliuione Ean'pulc fa , che

Oieftc ripofatofi alquanto dal furore renda

g i -tif ad ambedue al Sonno,& a Lethe , ouc-

ro Obliaione, che dir vogh'amo .

O dn^ce fo:nni Uunmen remcdium morbi-,

Qua 'V fi4Aititer mihi aduemft 't in tempore

O V neratida oblinto mahrHm^ quam es fa-
V'.ens .

' miferis optAhilis Dea

.

Ilcui fencimento quafia parola eosi vol-

namo

.

O dolce fmm ,

Chs f grane della -vita fat leggiero ,

QuantQfoaue a megimgefli d tempo ,

O vcner/uida ohltttion dem.ili

O q^iiinto fnzgm fe}\

Fa nl r,iefchtn defirter.ibil Dea .

Oiie e d'auLiertire che Eiiripide chiaaia l'-

3bliuionc de mali , veneranda, & faoie nre

,

Jerciie foiio degne d'efifcre riucrite, &: i(tmia-

;e r.iggie quelle perfone, che pongono iii.^

Dbiio le percurbationi deiratiimo , & gU fti-

ftioli deli'amoroh affetri aH'oppofiro di colo-

re , che fi danno in preda al dolore , &; alia

nociua fenfaalita d'amore

.

La foacana Gizicac figara deU'Obliuioii-j

:i'Ainore, attefoclie in Ci'ico Gittadell'A-

ia minore era vna fonre derra di Gupido

,

a cui acqua bciiuta f^ceua fcordar gramori

.

?linio libro 31. capir. i. Ciz.'ci jons cupidinis

'joc/itHr: ex qi40 potei<ites\ A-yioye det)onere)

Mntianns credit : fi potra dunqiie dire ad
no aimnte , che fia appaHfionato per dar-

_li la biirla , va a here a! fonre Cizico , ch^__j>

^uarirai, & d'vtio che fi fia fcordato dell'-

irn'?)re, per parlir figurato, fi dirvi , collui

na beuuto al fonte Cizico , cioe no;i e piii

^nainorato, ne I'Achiica nferiCce Paiifania,
Hieqiiellihuomini, ^qneHe Donne chC-J
\ laiiano nel fiume felenno fi fcordano de i

aro Amori : fc cio fuGTe vero , fi potrebbe
agare I'acqua de! fiume felenno , & del la_^

DnteCizicaaflfai piu d'vna libra d'oro I'on-
•ia.

II Pefce Polipo con POrigano fecodo Pie-
lolibr. 57.pigliauafiper Geroglifico d'vno,
he hauefsc abbandonato la cofa amata : An
forche il Polipo flrettamente s'attacchi, non-
liineno vfefcnre Podor deH'Odgano , fubicQ
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fi ftacca dal loco , doue attaccato ftaua : dl

modo ehe pigliar fi puo per finibolo d'vii^j

amorc lafsato , e fcordaio : perche non fi di-

ra , che vno veramente fia ftaccaro dall'amo-

re, ogni voka che fene ricorda> & Tharadi-

cato nella menre , ancorche sfugga la cofa a-

mata : ma quello vfcramente e ftaccato , e di-

ftolto dall'amorc, che in tiuto,c per tutto l*iia

mandate in obiiuione

.

O B L I V I O N E D'A M O R E
verfo i figliuoli

.

Del Sigmr Gto. Zaratifio Cafle/lim.

DOnna,che porti al collo vn vezzo di

gali^ttite , nella deftra tenga viV ouo di

Struzzo , dal finiftro caiito habbia preffo lo

ftruzzo iftefso

.

Le galaticte gemma bianca , come il latte»

fe ben qualch'^vna trouarfi con venerofse,ml

dafi dal fiume Acheloo, accrefce htte alle do-

ne , che la portano per nutrire i fi gliuoli , e la

medefima induce obiiuione, rogliendo la me-
moria , per quanto narra Plinio lib 57. cap. i.

le madri, che fono rrafcurate in alleuar bene i

loro figliuoli , focto figurato pariare , diremo

che portano al collo vn Vezzo di galattire,cio2

non hanno memoria , &: che (lanno raandato

in obliaione la curade figliuoli.

LoU3 che cicne in ;T>ano,c6 lo Srruzzo ap-

prefso, fignifica,cheqneili Padr),e Madri, che

non fi pigliano penfiero d' aileuare i loro figli-

uoli, fono apuncOjCome gU rtruzzi, i quaii ve-

nuto il tempo loro di partorire,che fuol eflfere

di Giugno , quado veggono apparire le Stelle

Pleiadi, 6 Virgilie , che dir vogliamo, cuopre-

no nell' arena 1' oua loro , e fubito fi fcordano

doue r habbiano poftc, ne fi curano di quelle.

Joh cap. y-f. Strut hio dcrelmqiitt oua ftia in

teyra,ohliHifctttir quod pes conctilcer e.z^& hc"

agr; conterat .DuratHr adfihos [hos
mnftntfidi. ^

O C C A S 10 N E.

FIdia antico, & nobiliffimo fcnlcore , difc-

gno I'occafionc ^ Donna ignuda , con vn
vcIoatrauerfo,chele copriualc parti vergo-

gnofe , & con li capelli fparfi per la" fron te , in

modo che la nucha reftaua tutta fcoperta , &
caluacon piedialaci,pofandofi fopra vn a ruo»

ta, & nella deftra mano vn rafoio .

Icapeliiriuolti tutti verfo la fronte cifaa*

f f HQ
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no conofcere , che Toccafione fi dene p eue-

nire afpcttandolaalpaflfo, &non fegur!a_j

per pigliarla quando ha volte le fpa'le perche

paffa velocemente , conpfedi alati poHfifo-

pra la rnota, che perperuamencc fi ^ira.

"Hene il rafoio in mano , perche deuc eflerc

fubito a irdacive o?ni ibrre d i'npedi n?nro

.

Onde Auf'onio P>,>eta fopr.i qiieft.i ftitiia di

Fidia,ilq'iale vi fcolpianco quelladclla pe-

niteza,come che TpelTe voire ci petiamo della

perdutaoccafioneja diVhiaratione deirvna,
&r:ikra ftntuafece queftobeil'epigramma.
Q^tus opu/\ Ph did iHtfi^nunt Pa/iadis} etusy

Qu'que Jouem fecir, tertia palma e?o fum ,

Stim Dea, quA ra^a\ & paucis Occafionota .

Qjj'd rotuU ififtis ? /?4r^ loco nequeo

.

'Qutd ralaria habes \ volucris fum . MercU'

Fo'^tunare ^olet tarda e^^o: cum volui

:

Vrinc t e^iffactem r cof'mfci nolo . fed hens 1u,

Occipfti f af'i9 cs ' fenear^ ftt^iens,

Slii£ tiht unB^ comiS f dicat ttbi dtc rogo

Sum Deay rut nomen nee Cicero tpfe dedit.

Sum Dea, qus fa^inon faSfique extgopoe'

Mas:

JVempe vt poeniteaf, ftc MetanAa vocor.

*ru modo dtCy quid a^at tecum ? fi quando vo-
latit ,

JHite manet , hanc retinent , qnos ego prate-

rif.

quoque dum rogitas ; dum percunElando

morarts-,

Elapfam dices me tibi de manibus,

ODIO CAPITAL E.

HVomo vecchJo armaro, che per cimie-

ro porti due vcccUi , cioe vn Cardelli-

110-, & vnEgitalc ambedae con I'aliaperte,

Aando in atto di combacrerc infieme , neHa-rf

tleftra mano terra vna fpada ignuda •, & nel

braccio finiftro vno fcudo , in mezo del quale

fara dipinta vna canna con le foglie,& vn ra-

nio di felce

.

L'odio/econdoS. Tomafoe vna ripiigna-

a;a,?i alienatione di volonta da quello , che ii

itim I cofa conrraria, & nociua

.

Si dipin ^e vecchio perche negli anni iniiec-

chiati Aio'e ftar radicato, come all'incontro

Tira nc*gioij tni antiati per difender fe , Sc of-

fender altrai

Gii vccellidc! cimlero fifanno perl'odi'o,

«be ui ioro ejlercicaao^percbe, conae rtferifce

a del R ipa

Plutarcho negli opufcitli , rratnndoma c|,'f.

fcrenza, che e fra PodiKj, e rimiidia ; il (ani^r.e

diqnerti araiaialctti non fi puo nief olare in
fieiTie,& nercolatocutro,ri fepara 1 'no^'-
alcro, eiffercirando l odio ancora dofo niajjp

,

La ca'nii3,& la felce dipinta nello fcudbpal
rimenre ris;iiificano odio capitale j jerclie f4

fono pianrate vicino I vna ali'altra jl'vna ne«
ceflfariameiite fi fccca ,conie raccQtta Pierioaj

Vaieriano nel .ibr.58 . 1
^10 Capitale , 1

HVomo vecchio , arraato con a-mc da_j
difciiderfi, & da offendere , ftia in me-

zo fra vn fcorpione marino, & vn cocodrillo,

che fiano in attodi azzuffarfi a battig'iarCofi

dipingCLiano I'odio g i Egittij , perche di que-
flidueanimali fubito, chei'vnovcde I'altro

fpontaneamcnte s'incontrano iniieme per
ammazzarfi

.

OFFERTA, OVERO OBLATIONE

DOnna giouanetta veftita tutti di bian-
co,haura ambi le braceia ignLde,& con

la finiftra mano terra in atto humilc vn Core
il quale con molta riuerenza facci manifeftor
fcgno d'offerirlo, tenendoil vifo, &gl'occhi
riuoltial Cielo,& quelle rimiii con molta
attentione ,& con la dcftra mano con gran
prontezza porhi monete d'oro, & d'argento

.

Giouanettc , & veftita tutta di biaco fi rap-

prcfenta per dimoftrare , che I'ofFerta conuie-*

ne,che fia pura,& fenza macchia alcuna , co-t

me ben ne dimoftra nel Leiiitico 21. dicendo

tutto quello nel quale fia difetto , nonofferi-

te, perche non vi fara acccttabile , & in Ma-
lachia al i. & nell'Efodo cap, 1 2. num. i. dice!

che Dio comado a Moise che ciafcuno Ifrae-j

lita prendeffe vn' Agnello per imolarlo, & vn

Capretto con quefta conditlone , fenza mac-i

chia,& d'vn'anno , Ent autem yf^nus abfqu^
mMuLa-, mafculus anmculus iuxta quern ritn

tolletts& hdidum, immolahitq-^ eum vniuerfa

multittido fUtorum Ifrael ad Vefperam effen-

do che neirhora del mezo giorno , tutto il

mondo e lucido,c chiaro , fi che di qui fi vede

apertamente per quanto habbiamo detto j

I'Offerta conuiene che fia lucida, chiara-

Sidipinge con le braceia ignude per dimo

ftrare, che rOiferta conuiene che fu libera

di cio vedi al u de'Re, cap 2.

Tieneco la deftra mano ilcuor nclla guif

che habbiamo detto, percieche doucmo co«

me obligaciinoa folo le naftfs faeuUa, ma no
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flefli a Cuor noftro offcrlre al Crcatore , & gcnto, c per dlnotare come cofa di molta con-i

ledentorc Noftro Giesii Chnfto con ogni fidcratione non folamente I'offertc , cht^
Vumilta, 6c riuerenza, & pcrcf6 nell'Efod. 25. fi fanno alii poucri bifognofi , ma quelle ch«

Cosi dice pi^liarete I'Offcrta da ogni huomo , molto piii importa c quelle che s oHcnfcepeir

' Cuor del quale volontariamentc ofFcri- Tanime, che fono in Inogo- che per mezo
,^

^ deH'orationi ,& Elemofinc vanno in luogo di

'

La dimoftran'onc, &la prontezza d'offc- faliiatione, & cental opera pia contefta il

circ con la deftia manomonctc d'oio,& d'ar- Purgatorio vedi Marcel c.i 2.

O F F E S A.

fiaaltroche nuocere altrui fpontanca-

mente fuor di queilo cbe determina 1»

Icgge.

Molte fonol'offefc c6 Icquali fi traf-

gredifcea quanto fiafpetta alia giufti-

tia , ma noi incendianio di parlare di

quel la che fi offende altrui con fatti , Sc

con parole

.

Donna fi dipinge per rapprefentarc

quelli, che offendono 1 honore altrui , it

quale e fopra qual fi voglia cofa di gran
dirfimo pregio,& ftima

.

Brutta fi rapprefenta percioche non
vi e bruttezza che agguagliar fi pofla al.

rOfFefa fatta contro il giufto , &c all'ho-

nefto.

Turpitudo iniquitatis eftprtemm.dicc
Chiifin ferra. 4. fuper eptfl: ad Rom.

II veftimento di colore della rugginc»

ne denota la mala , & peflfima intentio-

ne ddl'offenfore, aflbmigliandofi alU
ruggine , che ouunque ella fi pofa of-*

fewde, &: confiima

.

Le lingue , & li cortelli fopra il vefti"

memo dimoftrano , che non folos'of-

fende altrui con fatti, ma anco con le

parole

Omne enim quod non iure fir wmrix
dtcitur , fiue verbis fiue re , dice Vulpia-

no

.

Diogine aflbmigho le parole al coltello , &
fentendo che vn bel giouanc burlaua molto
dishoneftamente, Noii ti vergogni difleca-

uared'vnaguainad auon'ovn coliellodipio-

bo,&: per maggi rautorita neISalmo37. fo-

pra di cio cofi dice

.

Ftlij loomittHm , denies eorum arma ,&[4-

gitta: (5" lingua eorumgladius acutus

.

dc neli'Eccl.28.

F/ageiU plaga Lmorem factat , plaga aU"
tent Imgua comnvinuet ofja > & nel Salmo

64.
Qjia exacuerunt vt gladtum linguas fttaSt

F f 2 f«-

DC nna brutta, il color del veftimento fara

fimile alia ruggine, tutto contefto di lin-

gue,& cortclii

.

Terra con ambe le mani vn archibtiggio in

aito, & con attenrione di colpire , & per terra

vi faranno duecani con dimoftratione dipi-

gliare vn riccio, il quale per TOffefa de cani

fia fatto in giiifa dVna palla con pungentirti-

me fpine , con le quali ofFenda deiti cani, vc-

dendofi ch'habbino infanguinata la boccada
le ponture di dette fpine . Offefa, ouero ingiu-

ria , e vn'attione ingiufta fatta con faputa, &
con elettione a offcla di perfona la qua'e tolle-

ra danno conrro il fuo volere , dice Arilt. lib.

quinto Ethicn ouero diiemo che I'Ojffefa non
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inttnderum arcuffi rem amayam » vtfagtttent
m occuUis imniaculiiium .

Tiene con ambe ie man! rarchlbuggio in at-

to,e con attentlone di tirare akrui , percioche

Oflefafideuc intenderc quella con la quale

s'offcndc fpontaneamente , e non per acci-

dence , effendo , che infieme con I'opcratione

ingiufta , adopra la volonta,la quale riguarda

il fine con il far cofe brutte , e cattiuc per pro-

priovolcrc.

Non efl eenfiderandum , quid homo facidt ,

fed quo animo^^^ vohiNtate jactat, D, Auguft.

fuper £pift. loann. horaelia 7.

La dimoftratione de I'Offefa de cani,, con il

riccio nella guifa che dicemmo , ne dimoftira

,

che rOffefa che fi fa per ira , non e caufa , &
pn'ncipio coluiche opera, con ira, ma colui

die prima ad'ira lo prouoc6 , 6c pero fopra di

cio fl puo dire

.

Ledentps led'-tntur

.

OPERA VAN A.D Onna , che ftia con fembiante attonito

,

a riguardare moke tele di ragno , chc_^

iadel Ripa
effa tiene con ambc le manj, |per dinojarc, che
ficomequcfte tele Ton tefTuirc con grMdili- i

genza, &; fabricate con faticai per la fct™|e2-
zaloro, nondimeno fono fottopoftc aaogni
picciolo inioppo , perche ogni cofa le guafta

j

come rOpere Vane, non hauiendo fondamen-
to di vere, & perfette ragionii per ogni vilcj
incontro difGpate vanno per terra.

Opera vana^

VN huonjo moro , ignudio , ilquale con.^ 1

vnamanotenga vnva.fo d'acqua, efe
la fparga per doflb,& con I'alltra raoflri di vo-
lerfi leuar via la negrezza , &: quefto puo effer

\

fimbolo dell'opere vane,che alia fine non pof-

'

fono hauer efito lodeuole , pier non eflferui nc
debiti mezzi , ne debita difpofitione , veggafi

ne gli Adagij . ^ethiopem lamas, figurato dal-

I'Alciato ncirEmblema. 59.

Opera viina .

DOnna la quale con la fjpada tagli vna_-»
gran fiamma d i fuoco, oucro come li di-

ce in prouerbio, pefti Tacqua nel morraio , fc

pero con vero fimile fi potra (dipingere

.

OPERATION E MANIFEST A.

Onna che itipftri ambe le ma-
niaperte,ciafcunadellequa-

/i habbia va'occhio nel mezzo della

palnia-

Qucfta fCi bel i(Iama figura degli

Antichi , &: le niani s'inccndono fa-

cilmence per I'operationi, come ve-

ro iftromento deiroperationinoftre

piti principali,& neceffarie

.

Per Pocchio li moftra la qualita

deiropera,che deue effer manifelia,

&chiara, ne propriamcnte fimile

alia Incerna , che fa lume altrui,! &
per fe fteffa no vede: ma all'ocehio

,

che con la fua luce adorna,& arric-

chifce fe fteffo , con che fi moftra ,^

che I'operationi ne per vanagloria

ne per altro fine meccanico fi deuo-
no effercitare,ma folo per bencfica-

re fe, & altrui . Vlautofemper ocu-

latA nofirtR funt manus » credunt

quod videm.

OPERATIONE PERFETTA;.

DOnna che tiene con ladeftra

mano vn rpecchio,6c con la fi-

niftfavno rquadro,&: vn compafso. i

Lo
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OPERATION

Lo fpecchicdoue fi vcdono riraagini , che

non fon rcali,ci pub cffer fimilitudme deirin-

telletto nottro , oue facciamo a piacernoftro

aiutatidalla diTpofitionenatuialc nafcer^jj

moke idee di cofe , che rion fi vedono : ma fi

pofsono porre in opera mediante I'arte opera,

trice di cofe fenfibili per mezo diiftromenti

iriareriali.

Oltrc di quefto innanzi che I'opera fi pofsa

ridur re 4 corapimenro, bifogna fapere lie qua-

lita efquifitamentcche a cio far fono R&ccfsa,

ritjilche fi nota eol compafso, & con lo fqua-

drojche agguagliamo le forze con la fpefa-j >

I'opera con I'intentione , & la cofa imaginata
con la rca!e,fenza quefti fi cominciano Tope-

re ,rna non fi riducono a fine lodcuole , & fo-

no poi cagione , che molti fi ridono del poco
giudinodi chilecomincio , fecondo ildctto

del Saluatore noftro neU'Euangelio.

O P I N I O N E..

H'l'pocrate.

\,l3nna honeftamente ornata, di faccia

iion moho bella,ne molto biutta, ma fi

PERFETTA.
^'^ moftri audacc, fliprcfta adappi-

gliarfi a ci6 , che fc Ic rapprcfcnta .

&pcrqaefto deuctenerl'alincUe
mani,&: alle rpalle,come ditTe Hip-
pocratc.

Opinione e forfe tutto quello,chc
ha luogo nella mente,& nelPima-
ginatione dell'huomo , 6 almcno
quellofolot che none p^r dime-
ftratione apparentc > 6c perche va-
rij fono I'ingegni, & I'inclinationi,

varie ancora anzi infinite fono I'o.

pinioni, & di qui ha origine il dec-
totriuiale, Qnot capita totfenteric
tU.

Qui anco fi pu6 conofccr eflcr

infinicii concetti delle menti ha-
mane, come infinite fono I'incli-

nationi,& difpofitioni particolari

.

Per qaefta cagione rAuttorcdella
prefentefigura voile, che fufledi

faccia n^ bella , ne difpiaceuole »

perche non e opinione alcuna coff

irragioneuoki chenon pofTa venir

foftentata con qualche apparenza
verifimile, &con qualche ragione

conuenientemente fondata, ne al-

cuna fe ne troua cosi ferma, che ia

millemodidagTingcgni di qualche confidc-

ratione non venga facilmence biafitnata y Sc

abbattuta.

L'ali alle mani , &allefpallc raoftranola

velocita,con che ii prendono ,& lafciano I'o-

pinioni , quafi in vn medefimo tempo , fcor-

l endo fubito per tutto il mondo , 8c portando

fpefle volte in panni deU'igiioranza.

OPVLENZA.
DOnna riccamente vcftita , che ftia i fc-

dere fopra vna feggia d'oro cireondata

dimolti vafi d'oro, 6cd'argento, &caflfedi

gioie,& facchetti di dcnari,tenendo nella ma-
no deftra vna corona imperiale ,& nella fini-

ftra vno fcetto, Sc vicino le fia vna pecora.

I veftimentinobili, le feggiei vafl d'oro, Ic

caffe di gioie, le corone, ^ gli fcettri fono co-

fe, che per commodita, & nobilta dell huomo,

non iropetrano, fc non le ricchezzc i
pero co-

me efferto di cfle , faranno conucnicnti i dau-

ci cognitione delTopulenzai, precciden-io nel

conpifcere dalTetfetto alia canfa, comefif*

nel pnncipio di ogni noftra cognitione.

Ff 5 Le
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Le pccorcfono ancof cffle inditio diopu'

Icnra , pcrche di tutto quello * che in cfle

troua , fi puo cauar, denari,& ricchcz2e;pcr-

che la cafne , lajpcllc ,il latte , & il peio , lono

ftromcnti bonimmi per i comiiiodi deU'huo-

mo ,- jinzi la fua bocea roficando il grano na-

fcente , Ip fa crefcere , & pigliar vigore ,& i\

fuoftcrco ingraflai campi, & li ft fecondi,

pccogli Antichi nc confcruauano gran quan-

DOnna vccchia di fembiante humile , vc-
ftlta d'habito femplice;& di color bian-

co, ftara inginocchioni con Ic braccia apertc j

rnache con la dcftra mano renga vn incenCc.
ro fumigante , le catene del quale fiano coro-
ne,o rofarij dclla Gloriofa Vergine Maiia , 8c
terra la faccia alzata, che mirivno fplendore.

Si dipingie veflira di bianco, percicche , co-
me rifcrifce SanrAmbrogio ncl lib.de ojjic.

rOratione dcueclTer pura,remplice, lucida, c
manifefta.

Lo ftare inginocchioni con Ic braccia aper-
te dimoftra la riucrcB2a,cht fi dtiie hauere al

Signor Die ,& in panicolare quando fi 0a in
Oratione.

iadelRipa
tita, & col numcro di efle numcrauano le ric-
chczzcdegrhuomini, formandonc ikomc
della pecunia

: E per quefto fi dice , cHianti-
camcntc haueuano Ic pecorc laiiad'oro»
Hercole riportando dalla vittoria Africana
gran quantiia di pecorc, fi diffc riporiatei
pomi dciroro dal giardino dell'Hefperidc^
comeracconta Picrio ncl decimo librodcll*k
opera fua i

N E.
II tcncrc la faccia alzata, &;che

miri lo rp!endore,dcnota,come di-
ct S. Toniafo queft. 8 3. art. i.che
I'Orationc 8 vna clcuationc di mc.
teA eccitationc d'a(Fetto,col qua-
le parlando rhuomo,porgc pricghx
a Dio, palcfandoli i fecrcti , cdcfi-
derij del fuo cuore.

L'incenficre fumicante , e il fim-
bolo dcirOrationc, & fopradi cio
il Profeta,cofi diflc ncl Salmo 140.
Dtnj^atfir Domtne oratiorueafi"
rut mcenfum in confpe6lu tu* .

Le Corone , che foho come cate-
ne all incenfiere , vi fi raettono
perche con efle fi fa Oratione , &
in efle confiftcil Pater noftcr,3c
I'Aue Maria . II Pater nofterfii
compofto da Chrifto Noftro 5i-
gnorc , & infegnato a gli Apoftoli
quarido gli dimandarono,che infc.

gnafie loro di orare: Et PAuc Ma-
ria dalPAngelo Gabriello, da San-
ta El itabctta, c da Santa Chiefa.
Si d ipinge vecchia , perciocfae in

tale eta fi frequenta piu I'oratione,

per elfer piii vicino ciafCuno alU
partcnza di quefto Monde

.

ORATIONE.
DOnnaveftitadiverdc, ftando inglnec-

chionicongliocchiriuoltial Cielo, Ic

vfcira dalla bocca vna fiamma difuoco,. tc-

nendo il dito indice dclla finiftra mano fopra

la manimella (m\&xSi,8c facendo fegno di mo-
ftrarc il cuore , c con la deftra batic ad vna-*
porta ftrrata.

Veflita di vcrdefi dipinge I'Orationc per

la fperanza, che ha di ccnfcguire la graiia,chc

dimanda a Dio il quale principalmcmc A
muoue per humilta noflra , la quale fi dimo-
ftra,tcnedofi leginocchiain terra , ilquale ro'

iluoie



Libro Sdcondo.
ftumse ftato antlcoindlclodi horiore , dc di

fomrninfione , non so fe per natural inftinto,

b piii tofto , perchc rinucntofe di qaefta ceri-

monia fapeffe , che i fatiGialiij come racconta

Gio. Coropio mentrc ftanno nel ventre della

Madre, toccano con le ginocchia , leguan-

cie , dc gli occhi , d'onde vengorto le lagrimc,

coneui volontieri Iddio ofFefo fi lafcia placa-
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* Nclla lingua latmale ginocchia fidiman-

dano Genua nome chc ha gran conformita

con Ic guancie , che pur fono dettc Gense:

Si fa ingirtocchion? con gli occhi riuoll al
Cielo, moftrandofi ii conofcimenco di fe ftcf-
fo che genera hu(Tiilta,acla cogaitionc di Dio,
che genera confidcnzi,infegnandofi,che non
dobbiamo efler ncl dimandare tanco hiiraili,

che ci difperiamo , ne tanto confidcnti , chc
non dubitiamo per li dementi noftri.

II Turibolo fi pone per I'oratione^perchc in
quel mcdcfimo luogo , che era apprcffo Dio
nell' antico teftamento I'incenfo , foao nelU
nuou* legg€ Ic: preghicrc de gli huorttini giu-.

fti . IlGuore chctiencncU'altramanoinfc-
talche ambe queftc parti difpofte al medefimo gno d'offerirlo , nota chc ( come diffe S.Ago-
cffetio, con rit\tentionc,& Oratione del cuo- ftino ) fe non ora il cuore > c vana ogni opera
re , fanno inficme tale armonia » che Iddio della lingua,

vintodallapieta , facilmente condona quei ORATION E
fupplitij, chc fi doueuano alle fceleratezzc_>

commcffe.
Rapprefentafi coa gli occhi riuolti al Cie-

lo, perchele cofc dimandatc nell* Oratione

deuono effer' appartencnti al Cielo , chee

noftra patria , dc aon alia terra , ouc fiaiTio

peregrini.

Per la fiamraa, che I'cfce di bocca , fi figni-

fica Tardentc affetto dell' Oratione , che c'in-

fiatnma la mcnte dell' amor di Dio.
^

II diro indicc in atto di moftrare il cuore , c

fegno che I'Oratione fi deue far prima col

cuore , poi con la bocca , & il picchiare alla.^

porta , che I'huomo deue effer con TOratio-

ne imporcutio , Sc con fperanza di Confegui-

rc Tintento con la perfeueranza confidando

nelle parole di Chrifto , che dicono » Pettte^^

& dmbitur vohis ; QuArite^& mtienietis, PuI"

fate, & aperieturi come fi legge nel i i.cap di

San Luca.
Oratione.

VN Sacerdote vecchio , in habito bianco

PoQtificale in ginoccbione auanti ad

vn'altarecon vn' incenfiei-g nelUd&ftra ma-
no , ftando in atto d'incenfarc , &c con gli

occhi riuolti al Cielo, con la finiftra porga vn
cuore.

II vecchio facerdote moftra ^ che I'huomo
innanzi , cheparli conjDio per raezo dell'

Oratione , deue prepararc ranima fua cotL^
opere buone , 8c eflere alieno d'ogni immon-
dezza , che poffa imbrattarla , il che fi com-
prcndc nell' eta fcnile , che ftanca nel feruire

il Mondo, fi da ordinariamcnte feruentillinia

al feruitio di Dio.

^
L'habito bianco monftra la mcdefima pu-

rita della mente > che fi deue portare nel co«
fpetto di elfo Signor noftro.

DOnna Vecchia , di fcmbiante humile co-
perta da ca|iOia piedi da Vn manto di co.

lor bianco, con il vifo riuolto al Cielo.

Stara in ginocchione , con ambe le braccia

aperte * ma cort la deftra raanp tenghi vn' in-
cenfiero fumicante , le catene del quale fieno
CoronCjO rofafij della Gloriofa Vergine Ma-
w'a, & con la finiftra con bella gratia vn core,

8c in terra fara vn gallo.

Sidipinge vecchia percioche in tal eta fi

frequcnta piii I'Oratione per effere piii viciiio

alia partenza di quefto mondo.
Plus omnilfHs reltponi operam darefem"

bus eomenit quosprdfemis f<tCHli florida Atat

tranfaSla defermt dice Cipriano.

Si cuopreturta da capo a piedi con il man-
to , per dirnojftrare , chc I'Oratione non deue
effere in palefc, 8c manifcfta altru{,ma occult

ta ,& in (ccreto,

Qmm oratteris , intra in cubiculhrn, tuunf^

& claHfoojlio oraPatremin abfcondtto .'e^

Pater tm t , qui videt in abfeandtto , reddei

ttbi, dice S Matth.al 6.

II raanto di color bianco
I'Oratione deqe effer femplice ,& pura.

Sit oratto pnra t fimplex dilucida atq'y f)3^*

mfe(la , i>Lenagrauitatis, &ponderts non afa
feSiata eleiantta , fed mnintermijf4 gratia^
dice S. Ambrogio de offic,

Tienc il vifo riuolto al Cielo per dinotare

che I'Oratione e vna eleaatione di mcnte , 8c
eccitatione d'arfetto col qualparlando I'huo-

mo , porge prcghi al Signor uio palefandoli I

fecreti, 8c defiderij del fiio cuore.

Oratio eff ons ratiot per quain noflri cordis

intima manifefiamus Deo dice B. Thom. 4«

fent.dift.i5.& 2.2.q.83,art.4.

I-o ftare inginocchione con le braccia apejr-

Ff 4 tc.

ne fignifica dii
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O RAT I O N E.

' 1

I -L" ' Gli fi raette a canto il gallo j eflendo

il fimbolo dclla vigilania , onde San
Matt. 26.dicc Figilatey & orate ^ nt in-

tretis in teraationem,&c S.Luca. al 21.

VtgiUte omni tempore orantes > vt di-

gni habcamtni fugere iffa omnia qm
futurafunt > crfiareantefiUHmho"
minis,

Ordine Dritto •> tGiuJio,

HVuomo,che con la deftra mano
tcnghi I'archipendolo > &con

)a finiftra la fquadra.

Volendo gli Egitij ( come narra Pic-

rio Valeriano li 49.) dimoftrare qual-

ehe cofa drittamente,&ordmatamcn-

tc effete ftata fatta,& ritroiiare il giu-

fto , & il dritto di elfa , lo fignificaua-

no per lo archipendolo,& per la fqua-

dra . Effendo the I'archipendolo ferue

quelle cofe , che fi debbono drizzare,

& la fquadra alle cofe altc , e piane,

ma torte , & in vlcitno a tutti i canti

di ciafcun corpo, per il quale fia da-^
tirarfi la liuea dricta.

te , dimoftra la riuerenza , che fi deue hauere

al Signer Dio in I'Oratione,

L'incenfiero fumicantc ; e fimbolo dell'O-

rationc,& fopra di cio il Profeta cofi dice nel

Salmo 141.

Dtrigatur Domine oratio mea ficutincen-

fuminconfpeSlutuo.

Le ccrone che fono come catene all'incen-

fiero, vi fi mettono pcrche con effe fi fa Ora-
tionc , & in effa confifle il Pater nofter , &
l*Aue Maria , il Pater nofter fii compofto da
Chrifto noftro Signorc , & infegnaco a gli

Apoftoli quando gli dimandarono che infe-

gnaffe loro di orarc ,& 1'Aue Maria dall'An-

fc!o Gabriello , da Santa Elifabetta , & dalla

anta Chiefa.

II tenere con la finiftra mino con bella_»

gratia il core dinioftra ( come dice S. Agofti-
no) Se non ora il core, e vana ogn'opera della

Vingua , Oratto cordis e(i non labonornm : «f-
^Ui emm verba deprecantis Dens intendit.fed

tramtscor afpextt . melius eji emmfilentio
trare corde ftne fonovocis , qaam folis ver-
bisjJne tntmta mentis , dice Ifidoro defum.
^«».Ub,3.cap.9.

ORIGINE D'AMORE.
Del Signer Gio, Zaratino Caflellini.

DOnna che tenga vn fpecchio trafparentc

rotondo, groifo , & corpulento, in con-

tra all' occhio del Sole, il quale con i fuoi rag-

gi trapaflando per mezo dello fpecchio acccn-

da vna faccllapoftanellamano finiftra , dal

manico dello fpecchio penda vna cartella-.?,

nella quale fia fcritto quefto motto.

Sic m cnrde facit amor mcend um.

L'Origine d'amore deriua dall' occhio, dal

vedere , & mirare vn' bell* oggetto . Potria-

noalcuni prouare , chcanco dall' .vdire puo

gnerarfi Amore fondati fopra quella ragione,

che gli occhi , & le orecchie noftre fono come

feneftre dell* anima , per le quali cUa riceuen-

do le fpetie , che cadono fotto i fentimenti,

fa di quelle giuditio, s'elle fiano belle> 6 brat*

te , quelle che cUa per belle ap proua , ordina-

riamentc le piaceno', e le altredifpiaceno : &5

ficome ella naturalmenie le bruttc abbarri-

fce , cofi le belle appjirifce : di modo che fc_p

Amorc pcrlc feneftre degli occhi entranel

petto
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petto noftro , cod tal volu pao entiare per le

feneftre del le orecciiie , vedendoli defcriaei e

Ic rare bellezzed'ilcuna Dama
;
perlaqual

defcrittioneallcttatoda! pi'icerdilei , fipuo

concepir nell aniino defiderio di qaella, il

qual defideriodi bellezza non e altro , ch^ p

Amore . Vale afTai rAiutorita de' due princi-

pali Amorofi Tofcani,]! Boccacio,& il Perrar-

ca , qimando il primo ci l acconra le nouclledi

Ludouico, diGerbino, & di Anecbino K^ie

s'iiinamororno in voce , Sc qmndo I'altio

apcrtamenre , didcinquella canzone, della

quale lodo il valore di Cola di Rieiwo Tribu-
no Romano.
Se non come perfama huom inn/^^yio^a.

Nel quale verfo con cuco che in eflTo inten-

darAuttore dell' Aiiiordella vIrcLi inquello

fteflb fcntimento, che Marco Tulioafferma,
cbc per AmoL* della virtu,& bonta, quelli an-
cora, che iiiai vediiti non I'hauerno in vn cer-

to mo io amiama; nondimeno appttcar (i pno
genericamcnte ad ogni amore di virtii , edi
bellezza , addurreraadi piu in fauor di quefta

opmione Adieneo,che ncl 1 3. libro dice. Mi-

e: g I V s t o .

randum nonefl audtiione tamum-*
quofdam amore cantosfniffe.ouc nar-
ra 1'Amore del Re Zariadre, & di O-
datefigliad'Omarte Re, ambeduidi
si fatta, & fegnalaca bellezza, che na-
ti pareuano , da Venere , & Adone , i

quali s'innamorarono per fama. 6c
delle fattezze conte da altri refto im-
prcffa nell' Idea di ciafcuno di loro
I'imagine dcrcritta,& per tale impref-
fione I'imagine de Zariadre in fogRO
apparue alia bella Odare , & la ima-
gine di lei a Zariadre: Omarte volen-
do maritare Odate , ordino vn publi-

co conuito , & diede a fua figlia iiii-*

mano vn vafo d'oro , pieno di vino>
diccndolc guarda bene chi ti piacc , &
prefentalo a chi vuoi per marito.

Odate mirando intorno i Prenclpi,

& Signori concorfi , piangeua, noii_*
vedendo tra quelli il bramato afpetco

cheinfogno vidde , tratienutafi nel

pianto , non molto ftetce a comparirc
Zariadre , che per lertere di lei auifa-

ro corle , 5c ( ubico comparfo differ

>

Odate fon qui , (i come mi hai coni-
mandato , onde elia riconofciutolo

tucta licta, &ridentegli diede il vafo*

&c egli come Tpolo da lei fra tanci elccto , la--*

coHduffe nel fuo Regno;^.

Giafffrc Rudely clo'v^so ttn veU, f'/ rewa,
A cercar la (ita mortei

Innamoracofi per fama della Contefla di
Tripoli doppo hauerla lungo tempo amata,&:
celebrata in Rima fenz'bauerla mai veduta;
accefo dal defiderio di vederla , nauigo verfo
lei , & nella nauigatione grauementc s'am-
malo, t;iunto a Tripoli , fu daroauifo alia_-*

Conre.ii deirinfelice fua vennraiEllafattola
coadaiTC- nel fuo palazzo !o riceue benigna-
mente nelle braccia , & egli rimirato ch'heb-
be rorigincnon men dell' Amor , che della-j*

morte (ua rendutale gratia della pietofa acco-
glienia neH'Amaro feno fpiro. Ma e d'atiiTev-

tire , cbe fe bene dall* vdito parere ch' habbia
prefo origine 1'Amor delli fudetci , nondimc-
no , non ii pao I'afcaicanre inuaghirfi fola-

mente per rvdito , fe nell' idea fuanons'ia*
forma , & imprime I'imagine del la narrata_*
bellezza, in modo chepaia innanzi a gli o^cchi

hauerla, teflimonio nc lia Odate , che vide in

fogno
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fognoZanadreche mai veduto hauciia , &
sicl conuito lo rkonobbe , come fe perfotial-

nicnte altre voice vediico I'hauclTe, il che noa
haurebbe pocuco farele non haiiefle concepu-
la ncUa mente fua I'imagine di liii figura talc

da altri : Cofi Cianfrc Rudel Signor di Balia;

il quale debbefi anco fecoiido ii coftii iic dc
gli amanci far iraprimerc il ritratto dell' ama-
taConcefla , & in quello debbe contemplare
la bellezza dclla viua imagine . Ondenon_^
Hicramence dali' vdire , ma miftamente dal

parerdi vederauanti gli occhi I'vdita bellez-

za, s'innainoronio, peroaffolntaiiencedir
iion(ipu6 , die per lefineftre deglioiecclii

fcruenga I A nore nell' anima, pcrchcderiaa
jnediacaiTiente dall' imaginatione del vedcre,

& non immediatamence dall'vdire, 6c che fia

il vero, fe I'vdica bellezza non s'approua poi
da gli occhi , quando vede non (i radicii_^

•I'Amore ma fi bene prede le radici,quado ve-
Ac che la prefenza corrifponde alia fama, pero
fi fuol dire fe non riefce la bellezza confornie
alle relationi. prafenttafamam.

N E rr A M p R E .

Gio . Zarat'tn 9 Caftellini,

L'orecchie fono fincftrc dcU'lriima
quanto fieno gli occhi : ma noa per
quefto riccueranno quelle fpcti^^,
che apparcengono a gli occhi, come
la proportione de colori , & linci.-

menti, che formano vna compica bel-

lezza , ia quale folo da gli occhi recta-

raente fi giadica.

Per le fincftre dell' orecchie fi gcne-
rara Amore dall* vdire vna voce foa-
ue ,& angeliea femplicemente , ma-^
per vdir narrare vna bellezza da vn
terzo fi generera fecondo la narrata
bellezza ci fi prefenta nell' imaginati-
ua, in modo che ci paiadi vcderla ,&
per tal parere ,& imaginatione ci mo-
iieraad anuria , veduta poivcrace-
mente a facto s'innaraorera fi chc__^
I' vdito,porge si ben occafione d'ama.
re , ma non pero e cagione d'Araore,
perche Pamor di bellezza vdita fi for-

ma nel la imaginationc , &ficonfer-
ma poi dal vedereeffettualmetc I'ima-

ginata bellezza: ondc I'Araor di vdita

bellezza , non ha forza fe dccta bel-

lezza non fi vede : che la cagione , 5c

occafione fia difference comprcndefi

da MarfiiioFicino fepra il conuito di

Platonenellaoracionc fcccima eapitolodeci-

oue proua , che I'occhio e cucta la cagione 9

della malacia amorofa quando i mortalifpef-

fo , 5c fiflb drizzando I'occhio loro al I'occhio

d'altriconiungono ilumicon lumi , craife-

rabilmcnce per quel li fibeuono I'amore : la

confonanza de gli altri membri oltre a_^

gli occhi , dice che non propria cagione , ma
occafione di tal malattia , perche tal compofi-

tione iiiuita colui che di lungi vede che piu

accofto venga , & perche di propinquo guar-

da lo tienc abbada in tale afpctto , 5c mentrc
che egli bada , e guarda folo il rifcontro de gli

occhi equcllo, chsda lafcrita : cofi diremo
noiche per feacir dcfcriaere vna bella bellez-

za , fara I'vdito occafione di raouerfi ad ama-
re , atcefo che per tal defcrittione ci fi figurara

nella idea I'imagine dclla defcritta bellezza

& ci s'indurra defiderio di veder quella bel-

lezza , la qual veduta I'afpetto folo , & il rin-

contro de gli occhi e cagione , che inucfcbiati

reftiarao nell' amorofa pania.

Ilrifcontcodegli pcchi , dal qual precede
I'ori-
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I'origine d'Ambrc I'habblamo figurato con lo chi, poiehe gli occhi fono fopra gli ahri mem-
fpccchio incontro a I'ocehio del So Ic lo fpec- bri tra[parenti5& nitidi i & hanno in lumc »

chio e di quclla forte de quali ragiona Oron- fplendoic,e vapoii,e fcintillcfi chc non e ma-
zio Fine© nel fuo trattato de fpecuits vftorus . raujglia , chc I'ocehio apcito, &c t cm attcntio-

on fimili fpccchi ri^eiifce Plutarco nella vi- nc diretto in verio alcuno , factti a gli octhi di

€a di Numa Pompilio fecondo Re de Roma- chi io giiarda le ficzzcde i raggi luoi, i quaU
ni , che le Vcigini veftali da lul infticuitc , fe paflando per gli occhi a loro ojppotti penttra-

. n'iaiil lor perpetuo fuoeo fi eftingueua, di no-

uo l'ac<:cndeuano, come chc pig'iaffcrovn

puro fuoco dal Ciclo , con quefti narra Gio:

Zonara chc Proculo Mathematico fotto

Conftantinopoli abbrugio Ic naui deirarmata

di Vatiliano ribclle di Anaftafio Impcradore

dc quali Archimedc nc fii prima inuentorc

contra Romani,che affcdiauano Siragufa Pa,

triafua.

La prcfcnte figura c vna fimilitudinctfi co-

me per lofpecehio occhio deli'artepofto in-

contro aU'occhiodci Sole,paffando i raggi fo-

lari s'accendc la facella : cofi per gli occhi no-

ftii fpccchi delta natura pofto incontro all'oc-

Do al cuorcde milcrelfi amantl, & con i igio-

neilcuorc, pcrchclono laettari da ciuncdi
chi li gctta , be tutto cio e iecomio 1,> dottrina

di Platonc»il qual vuole, che le fei ite d'aaioro

fianoctrti ra^gi foitiiilfimijche fpirano dall'-

intimo ocl cuore, ouc rilicdc il langtic dolcii-

fiwo,(lk: calidiffimo a cui apcrta la via , per gU
occhi trafcorrendo per gli occhi deiramanie

pcnerrano airintimo del fuo cuorc, ondeil

l?octa PlatonicOiCofi difle.

Et aperta la via per ,^li occhi al core »
^

Lo fpecchio figurato da noi,non e Cjiiel con^

cauocon materia opacadietro > ma e crafpa-

chio d'vn bel Sole paflando i raggi della fua_^ rente , lucido , & li(cio d'ogni banda ; da vti
• • " ' '^.--.-j- J.*

canto concauo , che moftra I'iinagine grofla

,

e lunga 5 daH'altro canto corpolcnto, conuef-

fo,chc moftra I'imagine groda si, ma rotonda

fchiacciata , 1 raggi folari pcrcotcndo qucllo

fpecchio con Topaco dietro ardeno per reflet

fo I'oggetto poftogli dauanti . Ma il Sole tta-

paffando da vn canto all'altro con i fuoi rag-

gi vniti in vn ccrto commune punto per me-
zodiqucft'aliro noftro fpecchio d'ogni ban-

da lilcio arde per diritto corlo con i luoi rag-

gi refratti la facella che dietro incontra ;
poi-

ehe lo fpecchio fi tienc per lo manico irai

raggi del Sole , c la facella , oltra elca : cosi il

raggio di viuo Sole palfa per gli occhi noftri

al core per dritto : fc bene, it rcflcflo piacc piiJ

alnobiliffimo .Cigno Parthenopo Carafa-*

nel fuo fioriio dilcorlo della bellerza de gl'oc

luce la facella d'amore nel cor s'accendc, di

che n'c figura la facella pofta nclla mano fini-

ftra , dal lato manco del core dechiarata dal

mottO.//tr ift corde facit amor wcencttHm.Qo-

fil amorc fa incendio nel core prefo in parte

daPlautoin quelle epifonema, & elTagcra-

tione

.

' Itamihi in pe^ore^atque in cordef^cit

or tncendium.

Come fi mandi I'incendio da gli ocdu al

cuore, lo dimoftra Marfilio Ficinonellaora-

tione fcttima cap.4.dicendo,chcgli fp.iriti,chG

generano dal caldo del cuore dcl^ piu puro

fangue,fempre in noi fon tali, qual'e i'humor
i del fanguc . Ma li come qucfto vapor di lan-

guc , chc fi chiama (pirito , nafcendo dal fan- chi compariom ;ucc venti anni dopo che pro.

gue e tale , qual'e il I anguc, cofi manda fuora „duccflfimo queila Originc d'Amore Si co-

„mc(dice cgli} pcrcotcndo in concau > crittal-

„lo I'ocehio del cielo al riflcttcr del raggio

„cagiona nell'elca vicina fiamma, chc la coti-

„luma, eiuoco chela diuora : cofi I'ocehio

raggi fimili a le per gli occhi , come fineftre di

vetro . E il Sole cnorc del Mondo per quanto

,

ianco aflfcrma \ elio Rhodigino lib.8. cap. 23.

j
per lo fuo circuit©, 6^ corfo fpande il iume, &c

per lo lume le fuc virtii diffbnde in terra, cosi

ilcuordel corpo noltro per vn fuo perpetuo

I

mouimento agitando il languc a fe prorfimo

;

|da quello fpande gli Ipiriti in tutto'l corpo,&
'<per quelii djffonde le icincillc de raggi in tutti

i mcmbri niaflimanicnte per gli occhi,perche

1g fpirito cllendo Icuifiamo, ageuolnjentc laic

. alle parti del corpo altifiime, e'l lumcdello
lipiritopiu copiolamentc rifpknde per gli oc-

„m0rtalc mtncreco'i raggi del le mirate bcl-

„lezze nel concauo fenodcl penficto pcrco-

„tc,defta viueriammclle d'amorofo inccn-

,,dio i
le quali appiccaiofi all'cfca dcll'alma-**

„apoc0, apoco inhammandola la rcndono

„tiibutaria , &c ancellad'Amorc . Rifpondo-

noche quell'occhio mortalcnone chiarofc

fia oell'Anjantc che rimira,b dciramato,c ri-

miraio Soldi mio occhio fportale dimc ftcf-

fo
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fo , non puo peicotere nel concauo feno del ftolido guardare a bafto con gli occhi fiiH in

miopenfiero. Ne mcno I'occbio deiramato terra prima chc parli . Con/ilijs ahndans
Sole pub coa i fuoi raggi cagionore il defcrit- Vlyps ^

to reflcffo . Lapercoffa , & la refleffionc fup- Stabatyjutftus intern vtdebatm terr^m octtus

poftafifarebbcdaoggetto eftrinfccodi beir- defixis. ,

^

occhio lucente, chc mandando i fuoiraggi Sebeticlcimagmationi, 5c !{ pcKfisrab;

ail'occhio mio raortale percota nel concauo in tefta ci formiamo,& conccpimo approm^
fenodel miopenfiero: ma in tal cafo non fa. ti, &ritCHUtidalla menteci cadenopoiria'

rebbe rcflcfTo, perche il raggio refleffo ritorna core,& vi reftano radicati tanto quanto nfl'a

ferapre verfo di cfai lo manda , & non dimora mente in tefta , II Montemagno coeianco del

doue e mandate : certo che tale firailitudinc Pctrarca.

non ^ proportionata , peichc I'attione del re- Erano t wiei pien/ier rifrretti al are .

fleflb fi ti racntre il raggio tirato all'oggetto Ariofto in perfona pur di Sacripaote.

oppoftogliritenuto da dura , e denfa opacita

ritorna al fuo facitore, in coral guifa fi reflette ?etifier(dkea) cheH corm'agghmcch^- ard'

a lui,& abbrugia I'efca che nel ritorno troua. E CdufiH dnoL chefempre il rode.e lima,

Al coatrario il raggio d'Amore vfa fua forza

ouc intoppo non tioua,ma libeto camino , ne ^
Anzi dal core efcono le cfsecutioni di tutti

pero arde con raggio refleflb , ma con retto, e li penfieri.Ma 1 'Amore impetuofo,& vioien-

fpicgato verfo I'interno fpirito del core. In ol- to non da tempo al pcnfiero , in vn fol colpo

ttc fe i raggi dclla mirata bellezza percoteffe- d'occhio veloccmcnte dritto pafsa per gli oc-

ro il concauo feno delpenfiero, cdeftafTero chialcore, doue rifede I'almc in mezo del

iui amorofo incendio prima che nel core j
il corpo, come I'Aragna in mezo della fua tela

.

Petrarcanondoueuadire. Calcidio nel Commento fopra il Tiraeodi
Et aperta la via pergli occhi al core , Platone . QHtmadmodum A'-anea in medio

Mapergliocchialpcnflero, edal penfieroal teU Ju<x, xefidens [emit qunlemcumque mo-
core. II concauo feno del penfiero e nel ca- turn menus vel extenusfatlumific anima in

po; i capelli fono gicroglifici delli penfieri , de centra cordis refidens
^ finefms dtjlenfiorie to-

i.quali s'orna l'anima,e ricuopre la menrc^,j>, turr/ corpus i/imficat,& otnnmm- membrorum
perche I'anima flefTa , per quanto dctta Pierio motus dir & q^ubcmat.'HtX ccntrodel eo-

Valeriano genera i penfieri , non mcno che il re fi fente ilibico il moto d'Amore , ch'entra

capo i capelli con cui s'adorna,c copre. L a ra- per gli occhi , e gli occhi come fineftrc aperte

gione,la rationale difcorfiua, & la mente iri^ non lo fenteno,fol il core lo fenrejiui arriuato

capo rifiede . Plutarco nelle Platonichc que- Amore come nel fuo centro fi pofa,e ferra : II

ftioni. Jujtenatura pr&fiantiffir/iam partem defiderio che per gli occhi Amore infondefi

[umryio ftatuit loco ,
rationegttbernatoris in- diftilla ncH ardcnce fornello del core,dou<__p

ftar in capite coUocata.Li Zenone in Plutarco Talma in dolce Amor fi ftrugge. II Choro di

medemode Placitts Philofophonm . llla-> Euripidetragicoin Hippolito O w^«?<3r,y^;??«r

princeps animipars inglobo noftri capitis,tan- qui per ocalas inflillas defidermm^tntroducei

quam in mundo hahitatXA penfieri pero fi ge. dulcem animAarnorem. II dolce amor nell'a-

nerano nel capo, Petrarca nel trionfo dclla-*» nima,&; nel core fua flanza e tutt'vno,li Poe-

moite cap. 2. ti , & Profatori in loggetti d'amore pigliano il

(. core per raniraa,& I'anima per il eote.Helio-

Creoui amsrpenfier mat nella tefta doro nella Hiftoria etiopica lib. 3. efsamina

D hauer ptetd delmio lungo martire? I'Origine d'Amore afFerraando che la fola

f\a e cagione d'Amore , & che gli amorofi .

La tefta carca di penfieri come da pefo gra- fetti fono come cofa vcntofa per gli occhi nel

ue ©pprefTa s'abbaflTa , TAriofto defcriue Sa- core auuentati, il chc non e punto dalla ragio-

cripantcaftratto da gran penfiero , infenfibile ne lontano, percioche cfsendo la vifta piu no-

come pietra prima che sfoghi il duol dc fuoi bile,e piii calda de gli altri noftri meati,e fenfi,

lamenti. e al bifogno pitj atta a riceuere , &: dar pafso a

Penfofo piii d\'n bora a capo bajfo'. grinfiammati fpiriti d'Amore. Argury;cnto

Ad imitatione d'Homero che rapprcfenta bt fit Amomr/i Ortus^ quibus obtei'U vifa iki

^ij^dla terza Iliade Ylifse in piedi penfofo come tm& f-^f^^ dat,& tamquamfMbuems-K o;
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nffeSitts per ecules in animas a^ijc^ui. 4»;feii)f.

. animas nel teflogreco jil tutto confornne
ilJa theorica, & pratticade gli amorofi Pla-
)nici.

Qiiefta dottrina Platonica deriua dail' An-
ichiflimo Amorofo Poeta Mufco,il quale
biimiero di tutti fa , chc T occbio fia la cagiio-

ic , & r Ongine d' Amorc , quando narra il

srincipio deli' Araor d' Hero ,& Leandro.
hmulw ociiiorum radiis crefce^at P^X^-
It C O Rferuebat imiSlt ignis impetu
fdchritudo enim eelfhrts tmwaculata femi»
na.

Acuttor hominibus efi veloce fagitui
OCVLVS vera via eji : ab oeuli iSihus
Vulms deUbttHr^& in pracordia viri manat.
Da qucft0 tuttc le fchiere de' Poeti haneo

jrefo a dire, chc I'occhio e Principe,duce gui-
da, cagionc ,& originc d' Amore.

Propcrtio lib. 2.

Si nejcis ocuUfunt in Amore duces.
L' ifteflb Pocta. lib. prirao cleg, prima

.

'"imhia primaJuts miferum me ceeptt ocelLuSy
ContaElum nullis ante cuvidmibHS.

Lib. 3..

A[[idHe crefcitfpeSiando cura puella^
Ipfe alimenta (ibt maxima prdbet Arhor ,

Ouidio nellc Epiftole.
Tunc e^jo te -vidt^ tunc caepit fcire quis efet
niafun mentis priwa ruina mea^

Et vidt , & pertfy nee notis K^mbus arfi.
II medefimo nel terzo de gli Amori parlan-

,do all'innamorata.

Ferque tuos oculos^magmmihinummis inltar
Perque tuos oculos , qui rapuere meos.
Noto piu d'ogni altrojc quello di Vergilao.
Ft vidit , vtperit , vt me malus abjiulu er-
ror ,

Vcngono di mano in inano a dir il medefi-
^nio i Poeti volgari, C/no da Piftoia pid fpcf-
10 d ogm alrro maflimamenre nel Sonet-
1045.
Amore vnfpinto ckT ancide,

Che nafce dipiaeer^e vien perguardc^
±fere il cor,ficome face dardoy
\hel' aim membra diSlrugqe, c coriquide.

Mel primo terzetto.
^

Quando s' afficurarg/i occhi miei tamo
Cheguar daro vna Dcnna , cl/ totncontrai^

^

Che mtjerio tl cor m ogni canto.V iftcflb nella defcriirioned' Amorc.
Qua-ndogliouhi rim irun la beItate
£ trouan quel placer defian la mente

V anima^i eH cor lofeme,
E miran dentre la proprietate

Stands a vederftnxj altra velentatc
Se lofguardo s'aggiunge tmmAntinent$

Pa^a ml core ardente. uimer,
Piu dolccraentc il Petrarca.

Da gli occhi voflrivfcioH colpo mortahy
Contra cut honmtval tempo ne loco:

Da voifolapreeede(e parui vngiuoco)
IIfole,e'lfuoco, *'l ventojond' iojon tale.

Jpenfterfon faette^eU vifo vnfole^
E'l defirfocoy e infieme con quejl* arme
A4t punge Amor^ m*abbagltat e mi dtflrugge^

Lungo farei a riportare autorita dogni Poe
ta cffendone piene tuttc It; carte , per fine dc
modern i ci contentaremo folodi prcfcntare
vnSonetto d' vn nobil ingcgno mandate ad
vna Dama ,che fuggi dalla fineftra quanda
paflo il fuo amante ,& fi ritir6 dietro all' im*
pannata a rimirarlo per vna fcfsura.

Trafito hat Donna quefio core amiccy
Delia tua luce altera-, e fuggittuay

Con cetata percojfa mfiamma viua
Deltuo belguardo mio tiranno antico,

^al crude Arciere traditor nemicoy
In vn cogliendofua virtii vt/lua

Colpi auuentar, ch" altri di vitapnua
SuoL perfeffure occulte in poggio aprico.

Benferir rni poteui a campo apertOy

CheH mto cor trema^e V alma piii non cereA
All* aparir del tuofuperbo afpetto.

Ala percbe dolce morte haurei fofferto

.

Non volefii crudele, e dtfdegnofa
Ferirmt dfaccia dfacciat d, petto a, petto*

Nc folaraente i poeti, ma leggiadti Profata
ri infieme hanno attribuito I'originc'd'Amo-
re air occhio , Achille Static ne gli amori di

Leucippe& Clithofonte lib.i.Deum fefe ocu^

li met tuas rejpe^ant imagines corporum^fpC"

culorum infiar fufctpium ypulchritudinis au-
tem[imulacra tpfis d corparibus mijjay& och"

lorum mintfterio m animam illabentta-i nefcio

qua fe tuntlis etia corpenbus tpfis^per mixtio-

rieforttunturcorporu cogrejju^qui certe wants

eft longe tuc vtndiorem . piu abaflb. ConciliatO"

res entm Aniens ocultJunt . Heliodoro nel 4.

dcll'Hiftoria Ethiopica .Amantium entm mu-
tuus (ifpeSluSyaffeSius recordatio,ac redmcegra

tio efiy'^ tnflnmmat mentem confpeUus perm
de atq; ignis materii, adm9tusX)\<:bi\x\o noi di

piCi , che I'inccndio , ehe fi manda fuori da gli

occhi e di efficacia maggiore del fuoco mate-
rials
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tlale, pokhe queflo no ardc fc non e poflo ap-

preffo la iTiateria,ma I'Amorofo fuoco, cheda
gli occhi sfauilla , infiainma la mente, c1 cuo-
reancod * 'nngi: Si comeil fuoco s'attacca,

& s'auenia nelia Babilonica Naftha fior di bi-

tume, ancorche difcofto fia , cofi la fiamma di

due begii occhi ardenfi , ancor che lontano
$' accendc, fi diffende,e fparge ne gli animi de
rifguardanti : Onde Plutarco nelquititoSim,
pofio , queftione fettima afferifce , che gli A-
mori, de'quali niuno pfii vehemenre moto ne
gh huomini , carca,pigliano origine,& princi-

pio dall' afpetto, tanto che 1' araante fi liquefa

quando la cofa amata rifguarda , & in cjuella

paflTa,& fi trafmuta,perciochc,lo fcambieuole
fguardo de belli , & ci6 che efce per gli occhi,
o fia lume,o fia vn cerco flufso diftruggegli a-
rnann , & li confuma con vn dolore mifto col
pidcere,da Orfcochiaraato Glicipieto , cio^
dplce amaro , guftato dal Petrarca nel Soncc-
to .

Mtrando tl [oi nel bell:'occhio fereno
Dal car Canima (lanca fifcompagna
Vergir nel ParadijoJuo terreno^

Poi troHdndo di dolcc, e d* amat pienoy

Ver queflt e^remi duo contrarijt e mi/liy

Hot con vo^lieRelate, horcon accefo

Staffi cofi frd mifer^-, & felice.

Piene fono le dolcezze d' Arooie, d' amaro
ftfsentio ,anzi di fele,& le fue contentezze fo-
no le doglie , e i pianti de mifcrelli Amanti , e
amaro T Amore perche qualunque arna muo-
re amando , eflendo 1' Amorc voloncaria.^
morte , in quanto e morte (s cofa amara , in-
quanto volontaria e dolce . Muore amando
qualunque ama , perche il fuo penfiero
dimcnticando fe fteflb nella pcrfona amata_^
fi riue'ge , fecondo la ragione di Marfilio
Ficino . Aggiungino quelli,che ncll' amo-
rofa balleftra eflcrcitati fono , che Amorc_P
c amaro tanro lontano dall'amaco oggetto,
quanro prclente e amardi lontano, perciic
r amniKclungi dalfuobel foIe,per la priua-
tione di eilo viue in ofcure tenebre , & in_j
continue ramarico , dcuderando goder la fua
kicc:e dolce pur di lontano per la timembran-
2a del piarcredella goduta luce: Inprefenza
poi de l!' amata lucee amaro amore ^petche

fluanti ici 1' Amante s' abbruccia , s' arde , e fi

ftrugge -J
e dplce dall'akro canto, artcfo che

fi confuma nel fuobel fuoco ,5^: nella fiam-

lT)a cVltii gradita nella quale gli epiu dolce >

ilpenare , che fupr di quella gioire : & e piii

dolce pcFche riuolgeiadofi nella perfona ama.

del Ripa
ta in quel la paflfa : e doppiamente aAtto per-^

che morenoH potcndo trapaflare,ctrasfor»

marfi , totalraence in lei , Sc con ella intetna-
mente vnirfi : eflendo impofllbilc che da fit^a
ftcfso cotalmente fi diuida , & fi difunif^Jl
fatto, fi come vorrcbbe per lo grafide araotej

onde fcmpre brama per maggior vnione 4'

aggirarfi intorno all' amato lumc.

Come tal hor al caldo tempofuole
SempltcettafarfalU al lum* ttttezjiai

Volar titgli occhi altrut perjua vaghez.z^a';

Onde aumen ch' ella moreMtri fiUuole.
Cost fempre to corro alfatal miofoU
Degli occhi , ondem vien tanta dolceXx^ai

j

Che"Ifren deHA ration amor non prez.z.a.
\

Alaft m' ahbaglta Amorfoauemtme ,

to piango I* altrui nom e nel mto dannot
£ cteca alfu^Mortr I' alma confente.

Per efler amor dolce amaro , gli amanti in
vn medefimo punto in dolcczza godono , c fi

ftruggono in amarezza per il fuo bel fole, che
ccrcano , e defiderano.

Perfar lume ad benfter torbido , &fofco
Cerco ilmiofole:

Nel qual prouo dolce7LX.e tante^ e tali

Ch" Ajnor perforz.^ a lui mirico»duce\
Poifi ahbaglta, che'lfuggirm* i tarda,

Jo chtederei afcamffur^non avnte anat alii

Ma pertr m i da*i Ctelper quef^a luce ,

Che da langi mi (Iruggo, e da preft^ ardo.
Ma che / a g li Amanti tanto ^ il doice qua-

to 1' amaro: 1' amaro gli e dolce-, &: ii dolcc^
amaro.
uirday mora, o Lwguifca vnpmgemile

Staio del mto non eforto la Luna,
Si dolce e dfl ntio attmtro la radite .

Di quefto mifio , dolce amaro , di morte,c
viia,d'allcgi ezza,5c dolorc,n'c folamente ca-
gione il foi di due begli occhi , originedeli* A-
more.
Di quaf?/ nacque V alma luce altera

Di que'kcgli occht-i ona'io hoguerra^t pace,
Che wt cuotono il cuare tn ghtaccio , e'n

fuoco.

Concludiamo con k affettuoi'e parole di

quel la Amante , che nel principiodcl decimo
libro veramete d'oro d' Apuleio cofi ragiona,

la cagionc, & 1' origine di quefto mio dolore e

ancor la medic ina, & la faliate mia fe tu folo,

perche qucfti tuoi occhi per gli miei occhi paf-

fati in fine all' incimo del mio cuore nelle me-
dolle raie commoucno vn' acerbiflimo incen-

dio.
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. L' origine dunqiie d' Araorc dall' ocdiio

ifce conforme a quel detto dcriuato dal

rcco.

wor ex vidtr.do na^citur nto-rt^Vthus,

'^on fara vano quetto diTcorfo ma profitte.

eogni volta,checon(iderado I'effcttod' a-

»jre nafcadal vedere » e dal iifconcro di due
!gli ocelli, per nonentrar nel cieco laberm-

1 d' Amore , chiudcremo gli occhi all' appa-

;nre fplendore delle mortali luci : fe il dimo-
ir con lo fguardo auanti vna fplendida bel-

:zza,ci fa incorrcre nella malatia d'Amore:il

lo contraricch' h di riuolger gli occhi altro-

e, ci liberara da quell a, Auerte ocu'ios tuos ne

ideant vamtatem
;
faggio e quel configlio

ato in quefto gratiofo diftico

.

hjidfaciei fades Veneris: fitjeneri, ante ?

JVe fedeas fed easyne pereat per eas .

Non fi deue federe , 8c dimorare auanti vn
el volto, ma fuggir via dalla fua vifta , & ha-

ercurache gli occhi noftrinon fi rifcontri-

lo con gli occhi a!trui,che belli fiano,per non
adere in detta noiofa infirmita d'araore j c fc

:aduti ci fiamo; per riforgere da quella , rime-
lio datocitanto da Mariilio Fiicino nel conui-

iio,quanto dal maeftrod'Amorcnel rimedio

1'Amore

,

ft pene extin^um cinerem , fif»lphure tan-

' ^'^^

Vtuit& ex wwimo maxtmus ignis erit •

^ic nifi'vitaris qui^iquid reuoc^ht Amorem
Flamware dardefcet^ qu£ mode nulla futf^

Pcricolofo e il propofto fine dell' Amor
Platonico, qual'e di fruir la bellczzacon I'oc-

:hio , attefocbc Amore ha compofto infieme
i gradili del piacere ( fecondo Luciano.) ^;
fnim fans efi afptcere eum quem amas, neque

fx adnerfo , fedentem taque loquentem audi'
Ye'.[edperinde atque jcalis quihufdam lolu-
ptati% compactis , Amor primum gradum vi-

fus habety vt afpiciat videhce amatHm.Dem-
de vbi afpexertt ,cupjt adduElum ad fe pro-
pius^ ttiam contingere . II primo fcalino fi t il

vcdcrc&rimirarlacora amata,dop6 que-
fto il defidcrio di toccare quel che fi vede , il

terzoil bacicil quarto I'atto Venereo pofto
che s'e il piede nel primo fcalino del vedere,
idifficil cofa e ritcnerfi di non falirc al tatto

,

paflfare all* vltimo poiche dal vedere , fi

commouonogliaffetti. Etcio Socratc iftef-

fo oracolo dc'Piatonicinegar non puote, ve-
dutache hebbc labdla Theodata nominata
daSenofonccneltcrzo libro dei fatci, edet-

p di Socrate , dicendo Nos ant^m , & ea qu^t

4^1
vidimus tangere CHp'mus , C^" abiLr-zHS amc*'

re dolcK'tes , ahfemes defiderAimus e qm-
hus omrnhus pet , vt ko^ quidetn feruiarriu^ ,

hutc t^fro ferniatur . Ecco chc Socrateani-
raadiPlarone, confcffa che dallo fguardo li

defidera paiTare a' tatto, Sfcheper tal defi-

derio ancoixhc lung! Jn.ra cr-f^ ama^a ,
' :5a-

tifca dolori,&; fi cade in fbcLu'r'i d' A'ao.i;,

Arafpade Cauallier del Re Giro liauendo
detcoal fuo Signorcche fi poteua mir ^i c 6c

fcruire vna Dama fenza farfi foggetco allC-^
paflioni amorofe No , rifpofe il Re cofa pe-

ricolofa auuenga che ii fuoco nondi fubito

abbrucci chi lo rocca ,& non di fubito le le-

gne ardino: nondimeno io non voglioraa-
neggiare il fuoco ne- rimitare cofe belle ; & a

te Arafpade do per configlio , che non fiflfi gli

occhi in belli oggetti , perche il fuoco abbruc-
cia quelli che lo toccano , ma i belli accendo-
no anco quelli chi di lontano li guardano,
tanto che per amor fi ftruggono : Neque pul-

chros intueor , nec etiam tibi confulo Arafpas
jiHus tn pulchrts oculos verfari quod ignis

quidem vrit howines tangentes^ac formofi eos
etiam accendat^ quife proa/ fpeElanti vt prO"
pter amorem x,f}uent . Nonfi tenne Arafpa-
dealbuon configlio , afiicurandofi di poter

far rcfiftenza ad Amore, &di non pafTar piii

oltre, che il primo fcalino clello fguardo ; ma
a poco a poco fi concepirono dentro il fuo
petro cofi eccefllue fiamme per le bellezze di

Panthea da lui amata, che dal dolor pian-

geua , & dalla vergognn fi confondeua , e te-

meua I'afpetto del fuo Re per le ingiuriofc

minaccie , che egli fece a quella honefta Da-
ma ehe non volfe conipiacerc a fuoi araori fi

che I'incauto Arafpade non penfando alla_*»

forzadcllo fguardo , pofto che hebbc ilpiedc

nel primo gradile del vedere , fpcnto dall'in-

fopportabile defiderio , tento di giugnerc al

tatto , & falire oiie gli perfuadeua^TAmorofo
jiffetto : O quanti dal rirairare , c veder cofa a
loro grata , \i\ofC\ dal oftimolo della concupi-
fcenza, come ingordi vogliono batiere le ma-
niin quelle, che appetifcanoi inquello,che
da eflfi guardar fi doueuano , come dal fuoco.
Mcgabizo gran Capitano , di Dario , mand6
fette Pcrfiani, che doppo lui eranonell'cflcr*

cito i pill principali per Ambafciatori ad A-
minta Rc di Macedonia, i quali effendo ftati

riceuuti nobilmente ,doppo il conuito , fece-

ro inftanza di veder le belle Dame di Mace-
donia, ne furono fatte venire , vedute,chc
i'lichbcro i Pcifiani s'^cccfero d'Amore » c

pre-



464
pregarono Amlntaj che le faceflTe federe^_^

auanngliocchi loro (ficome racconta Ero-
<ioto ) li compiacque il Re, & e(Ti comin-
ciarono fubi'to fenza modeftia a ftendei-?_;?

lemam fopra le poppe di quelle: cio ad A-
minta parue sfacciataggine , 8z non meno ad
Aleffandro ftio figliuolo , f! quale in bella ma-
nicrafccep.irtireil Padre, &c parn'to che fu

diflealii Pei-fiani,poiche (ecre ftan' I'n rega-

laroconuito, auuicinandofi

a ripofare, vogli'o ancora vi s'apparecchi de-
liciofo lerro in Coitipagni'a di quefte Dame,
aecio pofifiaie riferire al voftro Re , com? ?

fere ftari bene accolti &C accarezzati dal

Principe di Macedonia : pero latTare priina_rf

che ie Dame vadino a pulire , & lauar? ?

fiel fcrraglio loro: Fece poi Aleflfandro ve-
nire Giouani sbarbati adorni d'habiti femi-
nili con pugnali fotcolevefti, i quali cntra-
tinelle camere aOegnace alii Perfiani , cre-

dendofi efli fuflero Donne , corfcro ad ab-
bracciarli, ma li mefchini furono a furia_*>

di pugnalatc vccifi : Miferia cagionata dal

vedcre, dall'occhio , origine d'infiniti mali

Ailttori di precipftij , & di finiftri cafi . Da_>>
chihebbe principio la perditione, dc la com-
mune calamica del Genere hamano ? dal-
I occhio , dal vedere la bellez.?a del porno
vietato . J^tdtt multer ijund [lonum effet li-

gnum ad vefcendum , & pulch'-rdm oculis^

afpeSinqne dele^Habile . Per qua! cagione Id-
diomando dalCielo larghi torrenri d'acqua
a fommerger 1' Vniuerfo ? per la lafciui.!^

dell'occhio. Videmes Filij Dsi ftii^shomi-
niim quod effcnt vulchrdt . Sanfene Capicano
cosiforte,dachi fu vinto; dal rifguardarle
bellezze prima diThemantha Fillftea, dicui
difle al Padre chiedendola per conrorcC_j>.
PUcuit oculis meis: Et poi di Dalida mere-
trice , nel cui feno gli fd recifo il crine della_.»

fuafortezza, & cauatiquegli occhi miniftri

dclfuo Amore, della fua cccica,& morce.
II Re che era cofi giufto conforme alcaorc
di Die , come fece a diuentar adu'tcro in-

giufto,& homicida? mirando incaucamen-
te davna loggia le bellezze di Berfabea^^i
P^tdtt viiilierem fe la'4af7tem , erat a,'^tem->

ntulier pulchra vafde . Chi fece depranare
<}uel faggio cuorc di Salomonein bratti-^
idolatria?la bcllezzadi rnille beHe ftraniere

Donne. Sel'occhio ha facto preuaricar-j^^
Dauidcosi giufto, Sanfone cosi forte, Salo-

monecosi fauio , che altro potremo diri:_^

,

chela vifta deirhuiiaana bellezza corrompa
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laGiuftiria, brromettaia forfezza, ^^offufl
chi la fapienza ; Scchi fara , che s'ail6(;uri fifl

far lo fguardo in cofe belle ? Non guascdo ma|
conbuon occhio Augufto verf3 Cld^tra,;
laquale doppo la morte del fuo MarClSfeAn-
tonio, penso (come riferifce Suida) con_^<
arcificio della bellezza fuadi porcr alleti^ej

I'Animo d' Augufto , raa egli tamo piuj|

cuor fuo Todiaua , & ordino a Proculeo , i

'hora d'andarfii vedcfle di pi^liarla, & cuftodiiia viua,
^ ,

condurla in trionfo , il che hausndo prefer

tito Cleopatra Regina ,che con la Cua oellez-l

zavinfetanci Principij & valorofi Impera
dori d'e(!erci:i , difperataii di non poter vin

cere anco Augufto , per non reftar viuapri-

gionicra nelle fue mani fi fece dar morte dal

le ponture d'^n afpe , per lo che Augufto no
hauendo potuto confeguir il fuo intento , fe

ce porcar in rrionfo I'imagine di lei : Et ch(

moueua vn cofi grande Imperadore a bra
mare , che fi conJuceflTe in trionfo vna_-ii

Doana? trionfard'vna Donna , certo lavit-i^:

tGria,che ricorto di lei attefo che egli folo

non (i lafso v.iicereda quellachecon gl'acu--

ri darJi de gliocchi faoi vinfe Cefare , Marco
Antonio, &molti Re ftranicri

;
quella che

fi vancaua dinon Uauer ad eftere rrionfara ,

dicendo, non triu»Jp'T-ibor. in memoria di che

Augufto feccbattcre vna Medaglia pofia nel-

H fnnbolidi Ciaudio Paradinoda luiefplica-

ta, nella quale era impreffo vn Cocodrillo

legato ad vna Palma figura di Cleopatra Re-
gina d'Egittoda lui fuperata con quefto mot
to, abbreuiato Col. Nem. diftelb lia ftudiofi

antiquarij Colon ia Ncmanfum. ma per con-

cetto del Paradino Colli<ranit nemo : glorian^

dofiche niun altro poce far refiftenzaai aj
bellezza di Cleopatra da lui difprezzata, &:|

vinta . Neffiino dtinque ficuraraente dri/zi

10 fguardo in belli oggetti , ne^ vagheggi Da-

me di vagolume adorne, ne ritardi auanti

11 lor confpctco : perche chi ardira mirare ,

vn bsl fembiante afpro tormento de gli oc-

chi , &: del cuore , anche egli al fine fi dorra

,

^ lamentara , in cofi querule & dolorofe

note.

O mando, o potfier vam->

O mia forte ventura a che m^tdducc ;

O diche v^t'^a luce

Al CHor mi nMque la tenacefpeme ;

O/ide l*annodei^ e preme

QjclU^ che con tuaforz^a nlfin m i menn

L« colpk ? vojira, e mio'i dun lo^ e la pc,

Caij dt ben amar vorto te rmento j



Libro Secondo.
E det ptct\\to altrHt chte^<^o perdom

j4»Xi '^^^ • ^^^^ deuea torcergli occhi

Dn troppo lumc

.

Riuolga purciafcuno la villa dallapoten-

padiraggid'vn nfplendence Sole, sfugghiil

tifcontro di dae bcgli occhi , & poiiga mcnti

,

ialcoftume deiCaradrio vccellogrande ma-
riti'mo, il quale fper quanto narra Eliano,Plu-

larcho nel fudetco fympofio,&: Heliodoro nel

teiza libro)ammaeftraco dalla natura,si ch'e-

glififfalo fguardonc gli occhi di quclli, che

lono oppilati , liceuc in fe I'oppilationc dico-

O

loro, ond'egli voltafi con gli occlii ferrati , a!-

trimcnte refta dentro di fe , comeda graiie

colpo ferico , cosi noichiudcremo gli occhi al

rifcontro di due cocenti luiTii,acci6 per gli oc-

chi noftrinon riceuiamo le fiammc lore nel

cuore , il quale altriinenti rimane oppreflb, 5c

foiEfocato dall'opilatione amorofa, punto da..^

pungente ftrale , & arfo da folgpri , factre^

ftromenti militari d'Aiuorea C9I quale parlan-

do il Peeta, dif&e .

L*arm e tug fHroft?ti ocekr. onde faccept
Saette vfcinan (CmHifihilfuoca,

.J Vomo d'eta virile, eheftacon latefta

.L fcoperca , & alquanto china in atto hu-*

milCjche riilrata ia finiftra ganiba in dierro, &
tcnendo la berrccta^ 6 capeilo che fia con la_rf

dcftra mano ccoghi legati va Leone j & vna
Tigre.

Si dfpinge d'efa virile , pereioche in elTa vi

d titruoua i mezzij &i il conueneuolc, & non
come nella giouentu i ehc ama , & fiima aCfai

d'cffere (uperiore ad alcri > come dice Aritto-

Y I O.

La tcfta fcoperta alquanto china fn

atto humile , dinwftra la fommilTlone

di chi riucrenremcnte ccrca cenant-

mo grat©di farfi bencuolo per I'acqui-

[lode gl'amici:onde fopradicioTe-

lentio in Andiia cosidicc» Obft^uinnf

umtcos parIt

.

Tiene con 'a finlftra mano legati il

Leone , & !a Tigre per figniffcare, che

\ Oflequio con li fuoi mezzi ha forza

di domare Lconi, Tigri, cloe animi

fieri , alrieri , & fuperbi , come ben di-

moftra Ouidio libro 2, de Arte aman-
di.

FlsBitut obfefiHio curiiMHi ah arbort

Pran ics fi vires experi-sre tuas .

Obfeqiito t: anantnr aqua : nec vincert

po/fix,

t^lumin/^i'i contra i quam rapit VH"
da r.atcs

Obfequium ti^refque doviatt tumidof"
que leones

kuftica paulatim taurus aratrafu-

OStlNAtldNg.
DOnna vcftira di ncro con la tefta ckctm •

data dalla nebbia , foftenendo con aiil*

bcdue le mani vna tefta d'Afiiio

.

11 vertimento di ncro,e eonuenierife all'O-
ftinationcj perche come il parino tinto in ncro
non puo pigliarc altro colore, cosi vn'huotiio
oftinato in vna opinidhe non sa volgcrfi per al
cuna ragionc alia Iticedella veritadimoftrita.
Haucra la tcfta circondata di ncbbia,perche

gli oftinati fogliono vcdere poco lontano , &
pero fi ferman© faidi nclla lorodpinienejpcr-

Cg che
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chc non c dubbio effer cofa da fam'o leuarfi di

©pinione per cfler talmerite ordinato il noftro
fapere che 6 per perfettione, & numero gran-
de di cofc perfetre,6 per la poca luce , & ofcu-
rita del noftro inrelletto non fiamo mai a ral

tcrmine che non habbiamo luogo di paffar
innanzi & da tor la palma del fapere noftro
iinoimedefiini,conla fuccclTiGne, chefifa
delle cofe di tempo in tempo

.

Latcfta dell Alino moftra lamedefima^
i gnoranza , gia dcrta effer madrc deU'Oftina-
tione,& fi figura I'ignoranza nelia tcfta dcH'-
Afino,per efferqiiefto animalc ftolidilTirno

cqualmente d'ogni cofa, disfacendofi , del
bene, Scdel male moftrandofi fenfibileaila
forza , 6 cordoglio , a differenza dc gli altri

animali

.

O T I O.

GTouanegraflb, in vna cauerna ofcura-j,
fedendofi appoggiato col gomito fini-

ftro fopra d'vn Porco, che fii diftefo in terra

,

& con la medcfima mano fi grati il capo ; fara

fonnacchiofo.

^
Giouane fi dipmgc come qnello , cbe non

ha efperimentato 1 incommodita delta vec-
chiezza

.

Graffo per li pochi pcnficri i quali non dan-
no noia per la troppa occupacionc del pcnfie-
ro,&dcll*intelletto, alladiiatatione del fan-
gucper Ic membra.

Sicde in vn ofcura cauerna
;
percibche I

-

huomootiofo non e pronto all'honoreiioli , e
gioriofe attioni onde conuicne raenare la vi-
ta ignobiie, & tcnebrofa

.

Si appoggia ad vn Porco , perchc I'otiofo

Jiella coniierfationc de gli altri huomini , e fi-

mile al porco,per la vilta , e dapocagginc fua.
E opinione d'Ariftotile , che quefto anima-

lenella fifonomia fia il piiiincapace di am-
rmeftramentodi ruttigli altri animili ; come
I'Dtiofo che no cura alcun lodeuole cflfercitio

,

rende inhabile ad apprendere qaal fi voglii
difcipli'nai &:ticome quefto ifte^fo aniinale
adaitro noa attende, che afodisfare I'appc-
tito deMa gola, 3<: di Venere-, cosi I'hnomo
dall'ociodominato, fi da mtto a contencare fe

ftefiTofod Jisfacen io a'proprij appcerki roii^^
perdita de la propria lama

Si gratail capoa gtiiTadi coloro, che mil nelladeftra mano vna facella di color bigio
lanno prender configlio, non ha ienJo i >i;vi- rpenca, 8c ncHa finiftra vn'ouato in campo d'
rato la prudcnza, fr»e'idenclo la mif^gior p.u te oro,nel quale fia dipinra vn ghirro col moto

quali fe fono buone non Ic mandano a £ne fc
rce le pregiudicano ali'honorc,&aUa fama!

Otto .

Gloiiane graflb,& corpulent©, Uvk agia-
cere per terra,& per veftimcnto porta*

ra vn pellc di porco,& per terra vi fara vn vo-
mero inftrumento diferroda ararela terra

^ma turro pieno di ruggine

.

Perdichiarationedella giouehtu, &dei!a
gra{rezza,del giacere in terra,& del veftime-
to della pclle di porco, di quefta fi?ura fetuira
la dichiaratione fatta dclla figura di fopra , fo-
lo diremo , chee fignificatiiio deH'orio il vo-
mcre,arrugginito,come de ncgotiji & delPat-
tioni quefto medeflimo chiaro,& netto,eflen-
do il pill importante negotio noftro far cofe
appartenenti al viuere-& come non adopran-
dofi il vomerc viene rugginofojcosi I'huomo,
che tralafcia il ben'operarc dandofi in prcda
all'otio fi cuopre , & empie d'infamie , e di vi-
tij che lo rendono poi difpiaceuole a Dio , &
a gli huomini, equefto otionon ealtroche
vna qiiiete deirintelletto,il quale non moftra,
do la ftrada di operare , virtuofamente a'fenfi

anch'cfTi fe ne ftanno fopiti , 6 quel ch*^ peg-
gio difcacciati dalla via conueniente.Per que*
fto diffe S. Gregorio I'otio effer vna fepoltura

deirhuorao viuo, & la Scrittura , che tuttii

raali del mondo gli ha infcgnati I'otio , Ne fi

prende in quefto luogo I'otio per conteplatio-

ne; come lo pig'io fcherzando con parole Sci-

pione il grande, dicendo di fe fteffo , chc a!l'-

hora hauea men otio che mai quando ne ha-

uea piii abbondanza;per dir quanto meno era

impiegato nell'attioni , tantoera piuintentO|

al contemplate, perche di quefto otio godono *

folo quelli , die con la lettione de moiti libri

,

& con I'inrenderecofe alte,& n®bili,manten-

gono fenza muouere altro che la lingua , la_rf

penna, la pieta, la religioiie, il ze\o di Dio ,il

conforcio de gli Iuiomini,& in fomma quanto
e bene fri le miferie di quefta vitam^ttaie.

Otio

.

hto
vna

HVomo vecchio , veftiro di giallo dipi

a \4ifchare, & a trauerfo ha iera .

banda berrettina con vn Fagiano per.cimiero

nelladeftra mano vna facella di color bigio

fjjeaca, 8c nclla finiftra vn'ouato in campo d'-

dei tempo nella deliberatione delle attioni le Jn ^meie voluntas
Otic.



Libro Sccondo.
Otio,

r T;Vofflo graflb » corpu^cnto, a fcdere in

I.
"

J terra con vn fciido fopra , tutto ricoper-

o di all" > & frczzc tirate da diucrle bandc

,

uafi chc Totio fia fcudo di tutti i vitij . Graflo

) dipingiamo per la cagionc decca di fopra, &
osi lo fa I'Arioftodicendo

.

In qiiefto albergo j il graue fono giace

L'Ocio da vn canton corpulent* , e graflb

.

Lo icudo ripieno di frczzc, moftra che Thuo
no otiofo fi lafcia venire adoifo tutrc leca Ma-

nila, prima che penfi a volcrfi leuare dalla pel

ronaria nel prendere il tempo , & fin che gli

cfta da viucrCjO fm con lode, 6 con biafimo

,

) con honore , 6 con vergogna, 6 con danno

,

b con vtile,poco cura il rutio . lEt perche il nnal

uo infiftolito non bifogni guarirlo cujt |o fmi.

nuirc del fangue , & col tagliare delle vene , fi

:ontenta venire I'nancando a poco a poco con
fua vergogna: taltidiodegli aaiici, &:vitu-
periodella tamiglia.

Pace,
4^7

Otto

.

VNGiouanemalvcftito, il quale ftia col

capo chino , & fcoperto , & con arabi

k mani in icno

.

. PACE.
NcUa Medaglia, eCAuguftofivedefcolpita.

DOnna,che ncUa finiftra mano tiene vii^
Cornucopia , pieno di fruttii, fiori, fron-

di, con vn raniod'oliuo, & nella deara vna
facella, con la quale abbrucivn montoned'-
Armi

.

I II Cornucopia fignifical'abbondanza, ma-
dre,&figliuoladella pace, non fi mantenendo
lacareftia fenza lagucrra, ne l abbondanza
del vitto fenza I'abbondanza di pace, come
^icc il Salmo

.

Ftatpax in vtrtute tua , & abundantia in^
turrtbus tuts ,

Ilramo dell'oliuo dinotala mitigatione de
^lianimiadirad, come fie detto piti longa-
niente in altri luoghi

.

Etla facella cheabbruci il monte d'arme,
fignifica I'amorc vniuerfale, & fcarnbicuole
fra i Popoli , che abbruggia , & confuma tutte
le reliquie de gli odij , chelbgliono rimanere
dopo la morte de gli huoniini. Pecdichia-
ratione del Cornucopia, ne reruiiemo di quel-
le , chc habbiamo detto nella figura dell'-

'

abbondanza

.

Glouane Bella con ghirlanda d*oliuoitUj
capo, nella manodcftra terra la figura

di Pluto, & nella Imilha vn fafeio di fpighc di
grano come fi cauaaalii (criitidi Paufanai.
La corona del *oliuo , &: I c Ipigbe di grano

fonole^no di pace, efltndoquefti fruttiiii^
abbonUanza folo, douc la pace arreca a gli
huomini commodita di toliiuar la terra,la qua
le per lagutrra rimane infeconda , &difutile.

Queflo volfe efprimerc quel Poeta, quan-
do parlando del Biie difse , che Topre della_*
pace ci {cno ftate inicgnate . Et Minerua vien
lodata da Gioue nelle fauole come vcro . Par-
te deila iuatefta, pereffere ftata clla inuen-
trice dell'oliuo, come Nettuno inuentordcl
Caualloeflendo I'vno per fuffidio dellapacc,
Srl altropcr fortezzadella guerra; percheil
Principe deuepiii inclinare alia pace de* Po-
poli, che alia guerra, che folo ha per fine I'i-

ftefsa pace, con la quale fi aumentano,&: con-
feruano Ic ricchezze . Pcro vi dipingc Pluto
finto Dio,& protettore di efse

.

D
Pace.

Onna veftita d'incarnato tenendo vna

fia pofata fopra vn piedefiallo, oue fia vn Cali,

ce e con detra mano foftega vn ramo d'oliuo •

La ftatuetta moftra, chela pace e miniftra
de gli arnricij humani , liquali non fi pofsono
imparare fe non con la fpefa di molto tempo

,

& fenza penfieri di guerra , iiquali ordinaria-
mentc fuiano gli animi dall'acquifto de gli ha-
biti virtuofi , & la forma efteriore deH'huomo
da occafione di raolti artificij,li quali tutti iowo
effetti di pace

.

II piedeftallo moftra , che jn pace fi fortifi-

cano i popoli , & IVnioni fi aggagliardifcono
crefcendo per efsa il danaro publico , del qua-
le fi fabricano poi Teatri , Tempij , & altrc

opere di Magnificenza

.

Si ioltcnta poi con quefta la fede, & I'honoC
di Dio , li chc fi moftra col Calice

.

L'oliuo per non repiicare molte volte la

medefima cofa fi dice cfser ritrouato da Palla-
de Dea di pace ,& di quiete , & pero prefso a
giiHcbrei nella vecchialcgge, frale altri ca-
gioni li vngeuano i Re , ch'crano eletti pacifi-

camente , accioche fi raccordals.ero di viuere
in pace , & in quiete

j
quefta ftimando la mag-

gior lode, che fi potclse hauer a.quei tempi le-

condo il detto. Rexp(ictfi::HS ma^nificatHS ejt*

Gg a PA-



463 Iconologia del RipaPACE.

DOnna alata , d'oliua, &c tli fpiguc mcoio-
nata , nella dcftra mano tenga vna face

accefa riuolca in gai,che arda vn montcd'armi

poftouifotto !a finiftra mano tenga ligaci con

dcli'caro vincolo d'orovn Leone, &vnapc-
cora giaccndo infiemc: fi vefta di bianco

.

In vna Medaglia d'Augufto Impcratorc nel

fuo vndccimo confolato zz. anni auanti la ve-

ruta di N. Signore fi vedc vn tempio con tito-

lo inrorno di pace perpctiia . Pari perpetua .

Pacecuerna fi le^ge in Mpdaglie di Aleflandro

5euero, di fcttimo Seiiero, &c di Trebonio

Gallo Tinpcratore^ma prouorno ben'efTi,& al-

tri chela pace non dura femprc. Non man-
cano mni caufe , epreteftia bellicofi Principi

di mouf r guerra : peiocon moltaragioncfu-

rono b.itture due medaglie di Claudio Impera-

torc con la pace alata : perchc la pace non e

perperua eterna , ma vola , e fugge , auuerti-

niento efprcffo , che fi debba cuftodire , e lice-

ner la pace con diligentc cura: Alara vedefi

ancorain vna Medaglia di Vefpefiano Impc-
racore con titolo intorno Pact yiu^tifia , tal ti-

rolo dechiara che non fia la Vittoria , €omt_jj
p^nfaAdolfp, Occone fcordatofi di quanto

fcrlfle ataanti ,fopra Ic fudctte ^ed^ie
delia Pa>ce alata di Clauiiio ImpcbitQ-
rc .

^
L'oliuo e ftrapre ftatotipo diPacc,

con tutto che fe ne fia toccato piu fowa )

nella leconda figuradelia Pace, ci %
ftenderemo qui piu apcnamenre. Fiiif.

fcro gli antichi fotto alltgorico fentt-

mcnto^che tra Ncttuno,e Miiierna fuf-

fc contefa circa I'imponere nome alia;

Citta d'Atcncconclufero ncll'Areo pa-
go che chi produceua piu lodabile eftcc-

to percotendo la terra mettcffc il nome
alia Citta . Nettuno col tridente pcr-

cofsa la terra produfse vn caual'o fegno
diguerra j Minerua con I'afta loliua fe-

gno di pace , laqualc efsendo ftata giu-

dicata piu vtile alia Republica , Miner*

uachi fichiamaua Athene diede il fuo

nome alia Citta d'Athene; laondegli

Atheniefi, & altri Gteci coronornoi
vincitori con Toliua Pindaro Lirico

poeta Greco nella Olimpia incorona

Pafumide d'oliua, Pifea, & Agefida-

mo d'oliua d'oro : con piu ragione fc n'-

incorona la pace che vince c fottomette

lagucrra Ouidio nelprimo de faftine

incorona la pace ifteffa

.

Frof7dil?!is yl'tiacts cowpto's redimiu capillus

Pax adei\ & toto mtfis in Orbe mane .

Alcuni leggono Adiacis per la vittoria ch

-

hebbc Augufto in Attio d'Epiro contro M. An.
tonio:rna piu mi piaceno coloro , che leggono

^ttmcis ouero ^^Ui^ ^Siica d' Athene,

Minerua ifleila appreflb Virg. inuentrice di tal

pianto, e cognominata da Poeti A^xa . Oui-

dio in detti verfi non parla della Vittoria con-

feguita in Attio, ma della pace vniuerfale,

generica , inuocandola che venga , e rimanga

al Mondo , Dop6 la vittoria d'Attio non fegui

la pace,ma la Guerra Aleflandrina} dui ani do-

pe la vittoria d'Attio Augufto trionfo tre dL 11

prime di de Panonij,Dalmati.Iapidi,&: d'alcu-

ni Popoli Ga!!i, e Germani . II fecondo dclla_^

guerra nauale d' Attio.Il terzo d'Egitto, di che

Suetonio c. 1 2. &: piu minutamente Dione lib.

51. Ma la Vittoria d'Attio come iiauale hebbc

corona roftrara d'oro^e no di frodi.Lc frodi du

que della pace vniuerfale deuofi per cccelleza

d'antonomafia intedere d'oliua attitad'Athe-

ne douc hcbbe origine tal corona;fr6de di Mi-

neruaCccropia cioc* AihcniefcchiamaLucano
Pocta



Libro S
Poctalib.5. L'oliua in occorrenza diTuppli-

car Pace. Pacificofermoneparmt hofiemque

fropmquuin Orant Cecroptt fntlatafronde

MmeruA.lAtmzno corrcttionc.Coinniema.

to riche in quefto paffo d'Guidio confondcno

la corona della Vittoria conquella dcUa Pa-

ce, partfcolarmente Paolo Marfo dicendo

Corona vtSln r?, & trtufjjphali ab ^Bis Pre
montorio tpiri.TrouzQ la pace incoronata al-

Ic volte con oliua, altre v®ltc col lauro, come
nota rEriizo, nella medaglia d'Augufte , do-

ue la Pace fia circondata tucta da corana d*al-

lore , & la fudctta Pace Angufta di Vefpafia-

no nella deftra tiene la corona d'alloro , Gio-
uanni Rofino I'ba ofleruaca con Rofa adorna

nelle fuc antichita Romane . Con rami d'oli-

ua in mano foleuano i Grcci fupplicare , e di-

ninndar pace , di che Liuio deca cerza lib. 4. e

nono, & dcca quinta lib. v. Sratio Poeta nella

xij. Thcbaidc.£'/fupplicts arbor Oliua.Ykgi-

lio Encide vij.

Centum oraiorts augufia/id mmiai Regis

Ire luhtt , ramis velatos Talladis omnes
Donaq\f«rrf iuhtiPacemqfte expofc^re Teu-

cris

,

I'ifteflb Pocta Eneide 8. 8c xj. Dicdoro Sieo-

lo.lib.i6. c 10. & Dionifio Alicarnaffeo lib. i.

Rami d'oliua in mano dcUa Pace vcggonfi

nelle medaglied'Augufto, d'Othone, aiTi-

tojdi Settimio feuero, di L.Aurelio Vero , &
d'altri Imperatori.Corona d'olina per la pace,

Sidonio Apollinare ncll'epithalamio

.

Amborum turn diua comas virtdantisOliua
' Pace ligAt-,ne6tit dextras-,acf<edera mandat.

Monfignor Balbo Vefcouo Grucenfe nel va-

ticinio delli fucccfTi di Carlo V. Imperatore.

Candida Pax olea ctngetfacra tepora Regu.

\

Candida Pax Prace res infua iura trahet.

\
Kabbiamo inferto nella corona le fpighe per

fcgno che la pace manncne l'ab6danza,ond*e

che moltc figure della pace hanno il cornuco-
pia in vna medaglia di Vefpafiano Imperato-

I
re batcutanel fiio fettimo confoiato I'anno

I

del Signore 78. la figura tiene con la deftra la

I
patera , con la finiitra la fpiga, parto, effetto,

&eucntodi pace, come dinota ilfuocitolo

PACIS EVENTVM TibuUo elegia X.

\ Jnterea Pax arua colat^Pax Candida prir/ium
Duxit araiuros[uh luga curua bo:: cs

.

pax aluit vtteSi& fncos condidii Z'U<Ci

Funder et vt nato tefla paierna r/jtruw.
T ace bidcns^ vorj-crque vtgent^at trij'tiaduri

Aiili.'is m tcncL-ris occupat armafitus .

?condo. 469
At nobis Pax alma veniifpicamque teneto.

Ferfiuaft &pom is candtdNs antepnus,
Ouidio nel fudetto libro dc fafti chiama la P3U
ceniuricedi Cciere, eCercre alunna della

Pace,& deferiue i diuerfi aadaitienti della pa-
ce,^ della guerra^

Bella dttt tenuert viro\ erat aptiorenfis

V9niere;cedeba t taurus arator equo,

S4rcula ceffabant; verfique iuptU Itgenes'y

Fa5laque de raflripondere cafjis erat .

Sub iuga hos veniat : fub terrasfemen aratas\

Pax Cererem nutrit. Pads alumna Ceres.

Nel tempo della g^erra adopera il caualio >

la (pada,la celata,Ia picca : in tctnpo di Pace, it

bGue,il vomerc ,1a zappa, il raftello. Efaia c. 2,

quando promettepaccalle Gentidicechc__>
conuertiranno Ic fpade in vomeri , le lance ia
falci. Confiabunt gladiosfuos in vomeres ,^
lanceasfuas tnfalces. X\lon leuabttgens con-
tra gentem gladtum , nec exercebuntur vitro,'

ad prAlium . rifteffo in Michca cap. 4. al con-
trario quando in loel fi perfuade la guerra
Concidtte aratra veftra ingladios ,& Ugones
%'elfros in lancea . La Pace con la coltura dc
terreni arreca ricchezze. Ariftofane Greco. O
Pax pradiues,& tugum conflans bourn. Euri-
pidc parimenti Greco racconta i beni della

Pace fenza li quali perifce la vita de viuenti.

Nunc bona qua [im pacts inueni
JSJuptiaSifefta^cognmoSiliberos^amicoSy

Diuttiasfanitatemtannonamt vtnumivolup-
tatem-,

Pax confert: quafihae omnia defecerint ,

Perijt emnis communiter viuentium vita.

Ma la guerra maledetta d^le Madri . BelU
matrtbus deteftataydiQt Horatio.cagiona ma-
li contrari alii fudetti beni , Funefti Tpectaeoli

fanguinolenti,morte de figli,di parenti,d'arai.

ci,pouerta,morbo,pefte, careftia di tutce

cofeperfin dell'acquamolte volte, nonchc
del vino , con eftrema malcnconia di famiglic

difpcrfe,&: miferia di Popoli deftruiti . Per fc-

gno che la pace cftingue la guerra fi figura

ch'abbrugi il monte d'armi con la face, atto di

ridurlain niente, come che mandi incenerc
lefpoglic dc nemici vinti in guerra: vedcfl

vna fmiile Pace in raedaglie di Vefpafiano, &C

di Tiaiano defcriita da Adolfo Occone in co^

tal guifa.

IMP.TRAIANO.AVG.GER. DAC. P.M.
TR P.COS.VI P.P.

S.P.Q^R. OPTIMO PRINCIPI. PAX.
Gg 3 Pacts



470 Iconologia del Ripa
P^cis siantis typus dextra facem admomnm
yoiv.s ea confia^yaturm . A Volcano tipodel

foco , 5r pn'mo Fabio d'armi in Grccia infti-

tuirnogli Athenicfi feflc di corfo con actefc

faci , biiognaua in tucto il corfo mantenere la

face accefa? fc la fiammaperiiia , con la fiam-

marpenta,fi fpegneiia la fpeianzadella vitto-

ria, quelle vinccua, che finite il covfo fi ritro-

uaua in mano la fua face acccfa , fe tutti I'c-

ftingneuano niiino eia vincitore.La pace cor.

re con la guerra,il fin dellagwerra e la pace,

combattc per la pace,& la giierra e caufa del-

la pace, Saluftio Bellum pacts eft caufa. iinito

il corfo la guerra rimane con ia fiamraa fpen-

ta,ceira il foco da leiattaccato, & I'ardor del-

le armi raffreddator La Pace refta con la face

accefa d'ardence Amorecon la quale abbru-

gia, &: confuraa le armi della guerra.

Ti^e ligati con vincolo d'oro il Leone con

la pccora, perche la pace vnifce, lega in amo-
re il furor beftiale con la raanfuetudine , can-

gialafierezzadelle gcntinemiche inamore-
trfclezzaivna Nations ch'abborriua l'altra,in-

fieiiie tratta con human© comertio: attefochc

Pace fi dice vna cguagljanza d i rnolte volon

ta moftratacon fegni efteriori, il che fi dimo-
ftra nello ftare infieme del Lcone,jSc della pe-

cora , che per natura fono diucrfiiTimi di co-

flume,e fi prcndeda YirgiHo,il quale volendo
angurare Pace e tranquillita nel confolato di

Pollione per la nafcita di fuo hglio , diffc che

gliarnreati non temcrcbbono per li bofchi li

fieri Leoni.

I\ t( ma;in*s rnctuent Armenia I^cones .

Anzi la pace, 5; la Concorde conuerfatione

ha domcfticaj:o eflfertinamentc infieme il Leo.

n<? con la pecora-,Eliano neila varia hiftoria-^

liKi cap.z^.narra per detto dtlli Coi che nel-

li ptfcoli di Nicippo Tiranno vna pccora par-

toii non vn'agnelloib agnella,ma vn Leone,
mentre cgli faccua ancor vita priuata.

II viincolo d'Oro per lo nobile c grato liga-

i-nedclla Pace efien^lo ! vnione pacifies, pre-

lioi'fl quanro roroj & dell'oro produitrice ,&
cciifcruatrice^con faggia inucnrione dal Poli-

vinno vienc la Pace rapprefentata d'afpetto

Sar.to,nTplcndente d'oro.

^^J(.i!i(ii?.s-,(ii?.c!<)qi'e r<ittt pax txurcci -vuhu.

In efferto la pace perogni tenrrporinoua i|

fecol d oro,Calfurnioaniico Poetaneli'eglo-
ga prima'

uiurea [ecma euvn pare rcnafcitur atas.

Diede a qucfia figura vinezza , e fpiriro in

vn luo fermciicil Padre Matftro Gio: /mo-

nio Tcmpioiii da Facnza dell'ordinc Setui
Theologo, &: Predicatore EcccUente Prouia-
ciale, & poi Priorc nella fuap^tria con bellif-

fima fentenza di S. Agoftiho de Verbis Do-
tiValm.Pax tfi vinculum ^{mortSt confornum.
y,chariut(sj;£c eft qux telU compefciufimuL
i^tatss tellitt iVas comyrimitt difcordesfedat >

ytimmicos concordat.

La pace con t'accefa face abbrugia il mon-
tc d'arrai,rafifrcna,e toghe Ic guctre, le inimi-

,ciiie,&l'ire. Btlta corrji.efct'.jmulrates tollity

iras coi7ipYtnnt, II vincolo d'amorc,iI confor-

tio della carita, cheacquieta Icdifcordic , c
concorda i nemici, fidimoftra perl'aiBichc-

uolc conforiiodc) Leon(?,& della pecora, che
n'pofano in coilipagnia, lenuti ligati in vinco-

lo d'oro d'Amore dalla: Pace con la finiftra-j

mano del core.

Lavefte bianca fu inditio d'allegrezzajap-

preflo Greci , e Romani , li quaii compariua-
no Albatiin toga bianca nelle ferte publichc

.

Gli Aniiecheni andorno fuor di Porta per fa-

re honoretiole incontro a Demeirio fauorito

libertodi Poinpeo Magno di bianco veftiti

con le corone in tefta , in fegno di publica al-

legrezza per la fua vennta

.

Cizndiacsvefies altqu!i& coronas gerehant,
'

diede Phnarco in Catonc Minore. Teridate
P.e de Parti , & d'Amienipacificatofi coii-j

I'impcrio Romano fu in Roma con apparato
Regio daii'ImperatoreNerone riceuuto,tut-

ta la Ciita eraornatadi lumi,c cofone,fi vide

nel for© il Popoio veftito di bianco.Dione hi-

fioiico lib.6-3. Po/>?//«/ albatus ^ lattrcandfque

certts ordinthpis medmrfi^ fomm tenuu .Niuna
fefla ralkgrn pill rF Popoio che la publica Pa-
ce , che {tco arreca il colm d'ogni allegrez-

za, pc'i 6 le fi tonuicne colore di letitia : Non
folo da Tibullo , & da Monf. Balbo e ftata la

Pace figurata bianca , ma anco da Ouidi® nel

3.deirar(e Amatoria.

Candida Fax homtnes-, trux doce! tra feras.

Candida la Pace , perche deue efierc fince-

ra non finta , cfimnlata come acc^nna Cal-

furniojPoeta nella fudetta egloga.

Candida pax aderat, nonfolum Candida^

QuaUs[ape juit ^

Otyinc procidl vittum fmulatdt, cedere pads
JiiJJ:t>& injanos clen.cmia condidtt enfes.

Achillc Bocchionegli En-ib!cmj defidcra il

Modo lipieno di pwra tcdc,di gioconda letitia,

& di
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& di toga pace la difcgna allcgra per tu;tto , in

cal'a , e fuora , fignificata da colore bianco.

.
Pac.

DOnna, la c|tiai tenga in grembo 1' vccello

chiamato Alcione , & in terra a canto

d'efifa vi fara vn Caftoro in atto di ftrapparfi

con detiti i gcnitali.

L'Alcione c vn picciolo vccello , il quale fa

il nido alia riua del Marc , & per quei pochi

gfornl, clie qiiiui fi trattiene ceffa ogni vcnto,

& ogni terapcfta, rcftando il Marc,& il Cie-
lo tranqaillo,&: fereno;per6 c inditio di tran-

quilita , & di pace onde ractaforicamentc^
giorni Alcienij fi diraandaiiano da gli Anti-

chi ne' quali il Tribunale fi quictaua, & fi po-

fauano li Litiganti.

II Caftore, il quale perfeguitato da caccia-

tori , come fcriuono alcuni , co' denti fi moz-
za i genitali , fapendo per quefti efler da loro

feguitato , c inditio di gran defiderio di pace,

& ammonitione a ferrar gli occhi alia perdita

di qualche bene, &C di qualche vcile, per amor
fuo . Er fi legge a quefto propofito vna lette-

ra di Sapore fcritta a Coftantino , la quale 9
lo eforta a lafciarc vna parte del Regno dell*

Afia per viuere in pace,con I'eflempio di que-
fto animate irragioneuole il quale per priuafi

di fofpetco , fi taglia quel menabro , chc lo fa

ftare inquieto

.

Pace,

DOnnagiouanea federe , conladeftra
mano cienc legati infieme vn lupo , &:

vn Agnello fotroad vngiogo raedefimo, Sc
nella finiftra porta vn ramo d'oliuo.

Qucfta figura nioftra la pace effer cagiona-
ta dal rcgginienro de' Prencipi, che fanno ab-
baflarc I'arroganza dc' fupcrbi,& farli viuere
fotto il medefimo giogo co'piii humili,& me.
no potenti , per moftrareche c fola , e propria

virtiide' Prencipi Caper far na (cere , &maa-
tenerelapacenelle Citta , »3cne' Regni , la

qual vicncfpclTe voice perturbatadali' altez-
za dc' fupcrbi c pero Ilione orando a Didone
prefToyirgilionel primo libro dell'Eneidela
loda di querto capo particolare . Et la pace di

noi ftclfi elie nella medefima figura fi puo in-
tendere

; nonealtrochelaco'ncordanzade'
fe-nfi del corpo con le potenze dell* anima,

• rendendoegualmente obedienzaalla ragionc
chi domina, e da leggi , all' vne , & a gli" altri.

Ecper fignificare I'lmperio del Prencipefifa
la figura che fiedc ; non fi pocendo dar giudi-
tiopubtolcnza ftarafcdere forfe pcrcon-

formita del detto d'Ariftolc che dice , lapru-

denza neir anima s'introduce per mezo del-

federe, della quicte.

Pace,

Nella Medaglia di Filtppo.

DOnna, che nella deftra mano tiene vn_^
ramo d'oliuo , &c con la finiftra vn' ha-

fta. Per quefta figura fi dipingc la pace acqui-

ftata per propria virtii, &: valorc,& cio deno-

ta I'hafta che tienc in mano.

Pace.

In vna AfedagUa dt Vefpafians

fi vcde fcolpita.

DOnna che da vna mano tiene vnramo
d'oliuo , dair altra il Caduceo,& in vn'

altra fivedeconvn mazzo di fpighe digra-

no,col & cornucopia,&con la fronte corona-
ta d'oliuo.

Pace.

Neda Medaglia di Tito*

DOnna che nella deftra mano tiene vn ra->-

mo di palma , & nella finiftra vn'hafta.

La Palma promette premio a meriteuoli,

I'hafta minaccia caftigo a delinquenti,& que-
fte due fperanza , & Timore mantengonogli
huoraini in quiece, Sc in pace.

Pace.

NeIta Medaglia di SergloGalbacm
name dt pace fcolptta (ta.

VNa donaa di bell' afpecte , che fiede , &
nella deftra aiano tiene vn ramo d'oli-

uo > nella finiftra vna Clauacon lettere.

Pax ylH'y_ufl.S.G.

Nota quefta figura la pace acquiftata per va.

lor dell'animo,& per vigor del corpo, I'animo

fi fcuopre nella bellezza , & nel federe della

donna . II Corpo della Claua, iftromento col

quale Hcrcole foleua cafl:i:gar gli inimici , con
reprimere 1'audacia.ide tEtakactori.

Pace.

Nella Medaglia di Traiano fifk foh.
DOnna , che con la deftra tiene vn ramo

d oliuo, con la finiftra vnCornodi
douicia.

Pace.

Ec in vn' altra di Filippo fi vcdc in formal!
Donna che con la deftra mano alza vn ram6
d'oliuo,& con la finiftra tiene vn'hafta co ler-

tere. Paxfundafamm Perft r,& di tutte que-

Gg 4 ftc
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He potra il diligence Pittore elegere quella—?,

che pill gli parra a propofito, & anche di mol-
tcfarnevna fo!a , che vedra meglio poteL|i

fpiegare la fua intcntionc. .
,

.

onobtma
Pace.

PAX O.R.B. TEKsk, kYG.

Nella Meda^lia di Clandio .

VNa donna , che abbaflfa il Caduceo verfo

la terra doue e vn ferpe con fieri ftra-

uolgimenti moftrando la diucrfita de colori,

il veleno che tiene,& con I'altra mano fi cue-

pre gli occhi con vn velo per non vcdere il

ferpe con quefte lectere.

DOnna di eta virile , veftita d'habito fem-
plice, rerazaGrnaincntoalcuno, cort-a

la deftra mano tenghi vn compaOTo , & nella

iiniftra vna borfa picna di danari legata , con
VnacartclU riuolta in bei giri coa vn motto,

che dice In melius (eruat.

Parfimonia e vna delle due parti principal!

della liberalita , che confifte ncl ritencrfi dal-

le fpefc » che non fono il Mczo . Maiortm^

r ':^fiiamarono gli Latini-Caducei ^pcrche a!

/fuo apparire facena cadere tiute le difcordicy

& fu percio Tinfegna della pace,

11 cuoprirfi gli occhi col velo per non vedc

re il ferpe , dimoftra che la guerra rapprefen -

rata per il velenofo ferpe, fia noiofa, & d'infi-

nito danno , Onde Virgilio ncl prinao deli'

Encide fopra di cio cosi diffc.

NnllafnlHS belto , yacem te pafcmus omrns^

P A C I F I C O.

Vedi a!le Beatitudini la fattima.

M C> N I A.
cenfu define cultum , dice Horatio
Stat.3.1ib.2. cioe laffaandare lc_j)

pelc fuperfiue maggior dell'en-

trata j il che fi fa' con la Parfimo-
nia , la quale delle quattro parti

della prudenza, che confiftono in-

torno li beni di fortuna tie ne pof-

fie^le . IS/^.m circa bonum pruden-
tta quadruplictter fcgerit cum aut

adifcuur bonataut tueturyautadau

get^aut pYudenter vtitur^hiprude-

tiaaliaruq;virtutum funt canones;

talmcnte che fe licanoni della pru-

deza circa la facolta: fonodi quat-
tro fortij fecondo Plutarco ad Ap-
poUonio ouero quado s'acquifta la

robba,6 fi conferua,o fi accrcfce,!!

adoperaprudetementej Ccrco cl>e

la Parfimonia prudetemente ado-
pra la robba,raccrefce,&la confer.

iiajEfchineFilofofo Socratico fole.

ua auuertire,che da fe fleffo piglia-

ua ad' vfura c6 !o fminuire la (pefa

circa il vittOjConforme d quel dec-

to, Tida^nttm veB^gal parlimoni^^

gran tributo a la Parfimonia , poi-

che ottima rffolutione e per accre-

fcere I'cntrata il reformat le fpefc:

& pero Ariftof^le per configlio allecora-

munita , che s'vfi la parfimonia , in quell:a_j

maniera fecondo la traduttione del Mureto.

Vrimum quidem nojfe oportet qua/j/M^i ex

quaque res deltas capital . Noti ep dctcr.i

fumpiHSy qnosfactt ctuitas, vt fi qms fupcrua-

canens extoll^tur, fi qnis iufro maior mviHA-

tur . Opuimtores emmfiumnon ij modo < qi4 %

adobes aliqmd tiddum , fed « amque qui de



Libro Secondo.
!::rr)pti(;fts detrahunt . Cofl licapidi famiglia

deiTdno primieiMmente confiderare I'entrata,

ch'hanno, & poi hauer nguardo allc fpcfc_^,

che fi fanno pel" cafa per ror via le fuperfliie,

& rrainuire quelle che fono maggioridel do-

iiere , imperoioche diuentano pia ricchi non
iblo colore , che aggiungono alia robba qual-

ebe cofa ma quclli ancora che fi leuano dalle

fpefe , E in Seneca dctra!7quiUitatecz^.9.2i.

propoGto della Parfimonia queft' altra bellif-

fima fentenza , che eofi dice , PUcehit dutem
h&c nobis wenfura , fiprms farfimonia pU-
cuerit (int qua nec vlUopes fuffictunt : nec

vlU fatis patent.

Si fad'eta virile, percioche in quefto ftato

I'hnamo t fatto capace di ragione, 6c opera—j

fecondorvtile, & honore.

L'habiro femplicc , & fcnza artifitio, deno-
ta che la Parfimonia c lontana da ognifpefa

vana , ^fuperflua ; ondc fopradi cioSant'

Ambrofio ad VerccUcn. cofidice. Nihil ta-

mcn ntceffitrtum , quam cognofcere quodfit

neccffcirtuM.

II compaffo, fignifica I'ordine, Sc miTura in

tiutelecofe , percioche fi come il compaffo
nonefce piintodalla (uacirconferenza , colS

la Parfimonia non eccede il mododeirhone-
i\o , & del ragtoneuole.

La borfa col motto m r/idius (erunt^ dimo-
ftra che e maggior induftria & honore il con-
(eruar quelle , cbe fi ha, che acquiftare quello

che manca , come dimoftraClaudiano lib. 2,

In Stilicon-

Vli4sefi feruafje reperiwn
Qjia qtntfijfe decus noiU'im-—

Et Ouid.lib.j.de Arte Amandi.
Non minor eft virtus , quam qu^rere par/a

tusri .

Cajpis inefl tllic , hie erit artis opus.

PARTIALITA.
DOnabrutta, chetenghi ladeftramano

fereaiai & il braccio alquanto raccolto

verfo il petto , & il finiilro ftcfo con la mano
apcrta, per acconciatura del capo vna cartelU
con vn moto •> che dica E tdern non omnibus.
Terra i! vifo riiiolco, & che guardi dalla parte
iiniftra, &c fotto li piedi vn paro di bilancic.

Partialita a vitio , & e contrario alia ginfti-

tla , edendo che non da a ttitti quello , che gli

conuicne , coiTie bcniflimo lo dimoftra—*
il motto fopradetto;& S.Tomafo fopra di cio

in Tecimda fecundx quefl. 63. ut, 4. cofi dice:

473
Acceptio perfonarum efi imtquaUtas iufiitiA

dtft-rtliHtiudt , in quantum aliquid attribuitar
altcui prater propgrttonem

.

Brutra fi dipinge , percioche in efla fi com-
prcndono molti virij •, onde Origcne fopra il

Salmo 37. Homii.i. dimoftra, che la bruttez-
za della faccia, e figura del peccato difordina-

tainente commcffo , Sc effendo la Partialita

pecatograuiffimo deli' ingiuftitia , gli fi con-
uiene I'effere bruttiffima , &;abomineuolc__^
adogn'vno, & Cicerone in Nihil
eft malum ^nifi quodturpe , aut vitiofum eU»

Iltener ladeftra mano rerrata&raccolrai

& la finiftra ftefa , & aperta fignifica , che \i

Partialita opera non fecondo la giuftitia , che
con fomma perfettione da con ambe le mani
a ciafcuno quanto gli fi conuenghi, ma guida-
ta dair intcreffe, 6 altra pcruerfa caufa, diftri-

buifce ingiuftamente fenza hauer riguardoal
giufto ,& al ragioneuole; come bcniffimo te-

ftifica Innocentio lib. i.De vtilitate conditio"

nis humane. Vos non attenditis merit/i caufa'
rum , fedperfonarum , non iura^fed muner^iti

non quod ratio diftet , fed quod voluntas affe"

61et . non quodfentiat , fed quodmens cuptat,

non quid liceat ^fed quod liheaf,

II tenere il vifo rinolto dalla parte finiftra,

dimoftra che il parciale non ha 1' animo ret-

to , ne di volgere la mente al vero ma piii a

vno , che all' alrro , come partiale ,& nettiico

del bene operare ; ondc Ariftoccle nel primo
libro della Retrorica a quefto propofito , cofi

dice. Amor-, & odium (t^ proprium c^mmo-
damfdpefactum in dieem non cognofeere ve-
runi-> .

Le bijancie fotto li piedi , fignificaiio tanto

piu la peruerfa natura di quefta peftc , poichc

effendo continuamcnte contraria al giufto,

con difpregio ccrca diconculcare la retia giu-

ftitia . Si potra anco per farc differentc quefta

figura , oltre il tenere le bilancic fotto li piedi,

che con la finiftra mano porgeffe qualchc__p

donoadvno fanciullo di belliftimo afpetio,

nobilmente veftito , &coronato con vp»--*

ghirlandadi Jauro , & con la deftra mano
fcacciaffe con vna sfcrza vn' altro fanciuHo

fimile al primo , & coronato di lauro anch*

egli , che cio dimoftra il raerico deli' vno , &
I'altro fanciul lo , & la mala inclinatione , &
opera perueria di quefta iniqua , &fcelerata

Partialita.

4
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PASSTONE D'AMORE.

DOnna, ehe con vna raano tiene vna ver-
ga,& con I'altra vna tazza ,& appreffo

di fe da vn lato vi faranno Leoni , Orfi, Lupi,
Cignali, Cam, & fimilr,& dalP altra partem
roolti faffi. Si prende per la paffione d'Amore
Circe, Gomc narra Oaidio,&: differ© gli Anti-
chi cfler vna MagapotentifTima , che trasfor-

mauagli huomini a fua voglia, & volferojco-

me habbiamo detto fignificare con effa la-«»

paffione d'Amore Tiene la verga, perches
Homero nel lib. lo dell* Odiflf. finge che la

detta donna hancndo dato a bere vn fuo li-

quore a i cotnpagni di Vlifle, toccatoli il capo
con la verga, li trasformaflc in fiere. La tazza
e per dinotare quei fughi d'herbe,& beuande,
co' quali fi dice, che faeeiia vfcire gli haomini
fuofi di fe, rcndendoli a gaifa di faffi, &c brat-
ti animalirfopra di cio ne ragiona Oaidio xiv.
lib. Metamorf. con quefti verfi.

/Vec mora , mtfen tofii inhet ordeagranU
Adcllaque vtmque meri ; cum Ia5le coagu-

la prefoy

Quiqnefub hac lateant funim dulcedincj
fuccos ,

P A T T E N Z A.

^difC'j , avei^insHSfacra daa ^ocuU dex-'

tra_j.

Et Verg. nel 7.

J*f nc exandin^ixsmitus , hitfde Leonum
f^tncU recufantHm » & jera fub n<f6ie ru-

dentuiTi-i

Sati^erique fues , atque inpnfentikus VrfJ
SAHtrc , acforrndLmagrmum vlulare Lu-

poritm :

Quos hominum ex facie Dea fAuayotetiti*

bus herbis

Indurat Circe in vultus^ acttrga ferarum*
Il chediuorano i diiicrfi aninoali & la mol-

titudine de faflii fi che fi deue confiderarc_/,

che la fopradecta figura e vna efpreflfione del-

lapandoned'A'iiore , la qiule prende domi-
nie in qaegli huomini , che fi lafciano otiofa-

mente pigliare col gufto di cofe diletteuoli , c

piaceuoli al fenfo , die offufca I'intelletto , e

lor toglie in tutto la ragione , rendendogli

quafi bruttti animali di fpecie diuerfe confor-

meallaloro naturale inclinatione , con la_-.»

natura di quefta, & di quell' altra forte di ani-

mali , cosi gli iracondi fi diconodiaentar Or-
fi , & Leoni; carnali Porcij gli inuidiofi Canij
i golofi Lupi ; 6c altri.

DOnnad'eta matura, afcder
f'opra vn fafTo, con vn giogo

in fpalla ,& con le mani io modo,
che moflri fegno di dolore, & con
li picdi ignudi fopra vn fafcio di

fpine.

La patienza ii fcuopre nel fop-

portare i dolori del corpo , & dell'

animo : pero fi dipinge la prefente

figura in queft' aito.

Le fpine fono quelle puntLirc_j,

che toccano nell' honorc , 6 nclla

robba , 6 nella vita , le quali fe be-

ne pungonoi piedi , cioe danno
faftidio nel corfo de gli aflfetti ter-

reni: nondimeno lafciano libera la

tefta, & le akre membra piii nobi-

li
j
perche vn' anima ben rcgolata,

& ben difpofta fopra alia ftabilita

della virtu , non proua il danno
fondato nelle cofe terrene

.

II federe fopra il faffo dimoftra.^

cffer dura cofa faper reggerc la

Pacieeza con animo tranquil lo>

macbc facilmente fi fupera.*

PATIENZA.
Oona veflita di berrcttino ac*

coinpagnaK) col iancto,c6 vnD



Libro S<

giogo in f^alia in fcmbiante modefto> & hu-

mile

.

La Patienza confiftcin tollcrare fortemcn#

te le cofc aunerfcj& e vno de prmcipali effeiti

dclla foftezra , la quale ft ftcnde fin'al foffrirc

i 1 giogo dclla feruitu , con I'animo intrepido

,

& coftahtc , quando la Bcceffita lo richicdc

.

Pcro fu da Sauij norato Catone d'animo vile,

pcrchc volfe vcciderelefteffo, piutofto,chc

viucre fotto V gouerno del Tiranno

.

II veftimento del fcolorc Xudctto fignifica

Patienza, per auuieinarfi molto al ncro , il

quale nota in quefto propofito , mortificatio-

ne, mala fodistattione,& dolore; nondimcno
perchc la virtii fia le auuerfita non fi fniorza

a fatio , fi deue fare di colore berrcttino , che
ritiene quella poca viuacita , che c la fperanza

di cambiarc fcrtuna fra le milerie,& e vn'af-

pcttarc aH'occafo del Sole,che di nuouo forga

la luce bclla,c chiara,per illuminate il giorno,

ofcurato nelle miferie.

11 giogcc fignificatiuo dclla Patienza , la--»

quale come fi e dettcr , fi effercita folo ncl tol-

lerare le auuerfita,con animo coftante,e tran-

quillo . Et in quefto propofito d'ffe Clirifto

Noft.oSignore , eheil (no giogo erafuauc
per il primo che s'afpetta doppo I'ofleruanza

de (uoi fanti comraandamentijche fono

giogo', al quale volonrieri fottomette il collo

ogni Chriftiano ch'habbia zelo dell'honordi

Dio.

Patienz.a.

DOnna con vn torcio acccfo in vna ma-
no con la quale verfi eera liqucfatta fo

pra Taltro braccio ignudo ,& a piedi per terra

vi faranno alcunc luraache, le quali fi pongo-

no per la Patienza per fcordar i tempi,& ftar.

fimolti giornirincliiufe nelle lore cocciolc

finche viene il tempo a propofito d'vlcir fuo-

Tattenz.a.

DOnna vcftita di berrcttino con le mani
legate da vn parodiraanctte difcrro,

& a canto vifara vnfcoglio, dal quale efca

acqua a goccia, a goccia, &; cada fopra Ic iToa-

nctte didetta figura.

Per la quale fi moftra , che ad vn'huonio

,

che si afpettarc ogni cofa fucceds fclicemea-

te,& ancorchei principij di fortuna fiano cac-

tiui , aiutati poi da quakliefauore del Ciclo,

che non lafcia mai fcnza premio i nun ti dclT-

huomo,in vn-punto nafcc quel bene,che mol.

tianni fi era in vano dtfiderato . Diqucfta

lorte di Paiien?a,e dcU'efito fclicc, habbiamo

condo. 47 S
denoflri memorabili cffcmpij nellaCortcdt
Romacffendo folo per la Patienza dVn afiS-

dua (eruitii, nnolti arriuatiairhonor del Car-
dinaIato,& d'altrigradiimportantidelU Hie-

rarchia Ecclefiafticaj cue come Citta fabrica -

tc nciralte montagne, fono cfpofti a gli occhi

di tutto il mondo , tC hanno occafione di farfi

chiari per la virtu dcll'animo,come fono cclc.

bri per la dignita, & grandezza efteriorc

.

Ma quando bene non fuccedeffe che alii

Patienza fofie guiderdone la liberta in quefta

vita, come fi vedc cofi fpeflb , che la forza del

acqua confumi il ferro \ non dobbiair.o pcr6
perdertid'animo, paiiando conquclli, che
drizzanola loro feruitu abuonfine, Scnoa
airambitionc- viucndo virtuofamente, fapen-

do le promefie fatteci per la boccadi Chrifto

NoftioSignore, checonfiflono inbeninon
corrottibili, dicendo In i?at':enfia ijeftra poffi-

dei ins arnmas vtprt^.s^Sc che e foiito caftiga-

re , & correggere in quefta vita quelli , che
ama,e defidera premiare nell'altra.

P A V R A.

DOnna con faccia picciola , & fmorta ; U
picciolczza argnifce comediconoiFi-

fognomiti pufillanimita,& ftara in atto di fug

giie con fpauento,& con le mani alzate in al-

to: haueia icapellidrizzati per I'efFetto della

paura, & alle fpalle vi fara vn moftro fpauen-

teuole j fi puo vedere quantc fi e detio del ti-

more, & dello fpaucnto, i quali fono affetti, 5
finiilifljmi , 6 gli iftefli con la differcnza folo

del piu & del meno.

P A Z Z I A.

VN'huomo di eta virile , veftito di lungo ,

&di color nero 5 ftara ridente, &^ca-
uallo fopra vna canna, nell a deftra mano ter-

ra vna girella di carta iftromento piaeeuolc,

& traftullo da faneiulhMi quali con gran Au-

dio lo fanno girare al vento.

La pazzia fi fa conuenientcmente ncl mo-
do fopiadetro perche non e altro reflcr paz-

zcfecondo il noftro modo di parlare , che far

le cole (enza decoro , Sc fuor del comune vf*

degl'huomini per priuatione di difcorib fen-

za ragione veiifin:)ilc,6 ftimolo di Religione.

Qiiindie , che fi dice communemcfite, effer

mcglio cffcrcitare la pazzia con moiti, che ef-

fer ^auio con pochijperche niifurandofi la no-

ftra lauiezza dalla Doftracognitione,6c cono.

Teen-
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A.
.

huderepar iwpar

,

rurzame longa

St

tia verfet,

Mainquaiito alia cotnnwne opi.
nionc de gli huomini, ci dcbbiamo
guardare di non lafciaifi iaganna*
rc dalle falfe opinioni del valgo co*
trarie alia vera virclj, qaantunqjil
volgo fia in grandifllmo nimcro,
che infinita c la rurba ddli iciocchi,

.

U rilo e facilmeme uidicio di paz-;
zia ^ fecondo il dettodiSaUmonc,
pero fi ycde, che gli hiiomni ripu-
rati fauij , poco ridono» 6. Chrifto
Noftro Signoi e che fu la vera fa-
uiezza , & fapienza , non £ Icggc

,

cheridefl'egiamai.

V

fc^ndofi pi'tj ordinaiiaraentcinmoiti, chein

pochi 8 par che quelli , non quefti , fi debbano

feguirare : perciocheil piii degli huomini mi-
furandolabomadeirattioni altrui con le fue,

approLiara quei coftumi, che a fuoi fi aflbmi-

gliano \ onde c neccflario per acquiftare quc-

llo biio concetto all'cpinione d'altri nclle fue

attioni,apcoftarfi . Quindie, che nclli honori

vno fi ftima Felice: perche dal maggior nume-
ro de gli hnomini quefti fon ftimati gran parte

della fciicita, nella poueita fi giudica ciafcuno

nierchiiio, perche da molti tali fi vedereputa-
to ; ht di quefta pazzia , S>c di quefta fauiezza,

fi paria fempre da gl huomini , non baftando

Tali del noftio fapere, a conofcere quella, che
e netta di quefti accidenti , & di queftc inten-

tioni. Onde reputandofi fauiezza nella Cicta

ad vn'huomo di eta matura,trattare de reggi-

nienti della famiglia & della Republican Paz-
zia ci dira ragioneuolmente alienarfi da que-
ftc attioni per eifercitare giuochi puerili, S<. di

nefllin moniento, tutto cio fi confa col parere

d'Horatio Satira 3. lib. 2.

(t^ciificare cajas^ilojitllo adiungcrc mures

V AZZl h.
Come rapprefentata nell*lueronA"

none dfl Pctrnrca.
Na giouane rcapigliaca , &
fcalza con vna pelic d'Orfo

ad arm£icolIo , il veftimentodi co-
lor cangiante,nclla deftra mano tc,

nera vna candela accefa , fcauendo
vicinoil Sole.

Pflzziae nomc gencralc d'ognialteratio-

ne,che cade nella mete deirhuomo,6 per raa-
lencolia,6 per iracondia,6 per dolore^ per ti-

more,6 che viene da imperfettione naturale.
Giouane fcapigliata ,& fcalza fi diping^__p

percioche il pazzo non ftima fe medefimo,
ne akri , e lontano d'ogni politica conucr-
fatione , per non conofcere il_ bene di quella,

& non per hne di contemplatione, 6 difpreg-

giodelMondo per amor diDio
; eciodico

per rifpetto di quelli,c'haucndogia domati gli

affetti loro per la conuerfatioae , fi ritirano i
vita folitaria.

11 color cangiantc del veftimcnto dcnota
inftabilita, che regna nella pazzia.

La pe!lc d'Orfo , fignifica che i pazzi per il

piu fi reggono dall'ira
j percioche fi veggono

quafi corinuamenre far diuerfe ftrauagantie

.

Tieneconla finiftramano vnacandela_rf
accefa vicino il Soiejperche e fegno veramcn.
te di pazzia prefumere di vedere piu per forza
d'vn picciolo lumicino , che per mezo della

gran viriu del Sole , che si mirabil menie rif-

plcnde.

PEC-
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D

Glouane cicco . inudo ,& nero ilqualc o

moftri di caminare per vie precipitofe,

& ftorte,cinto a trauerfo da vna rerpe,con vn
vermc , che penetrando il lato manco, gli ro-

dailcuore.

II peccaro fi dfpinge gfouanc ,& cieco per

r imprndenza , & cecica di coliii che lo cora-

mettc, no cffendo il peccato per fe fteflb altro,

che vna trafgrefiTon di leggi,^ vno deuiar dal

bene com' anco dicefi.

T eccato e quelt'error^ che*I voler z'uolCy

E la rapon non reooU, h repnmc^
Aia. corifentB CO I (enfo aW attOt c I' vfo.

Si fa igiuido, & ncro,perche il peccato fpo-

gh'a della gratia, & priiia affattodel candore
della virtu , flando in pericolo di precipitate

per r incerte2za della Morte , che Jo tira nel-
1* inferno , fe non li aiuta con la penitcntia5&

col dolore.

E'circondato dni fcrpcntcche il peccato

e vna fignoria del Diauolo ncl! to nemico , il

quale cerca continuaracnte ingannatci coii-**

nnte apparcn/e di bene , (pcrandone Icm-
prcil fuccclTo, che ne hebbeconlnptiina^*

TO.
nodra Madre infelice.

II vtrme ai cuore c il ycrme del-
la conrcienza,t>ia conrcicnza Heffa

che dicono i Theologi , la quale fti-

mola,&: rodcl'anima peccatricc,

&: femprc fti viuace > c gagliardo
finchc nel peccato fcotail polfo,&
fangue , onde prende i\ vigorct&
nodrifce.

P E C V N I A.
Onna vesica di giallo,di bian.

co,e di tanc fcurojin capo ha-
uera vna bella acconciatura, fopr«-

la quale vi fara vna Ciuetta, & ter-

ra in mano alcuni torfelli , 6c pile}

allipiedi vna peeora.

Icoloridel veftimento fignifica-

no le forte delle monetc , Ic quaii fi

fanno d oro,d* argent0,c di metal-
lo-, con li torfelli,& le pilc,che fono
ftromenti da battere monete.
La Giuetta appreffo a'Grcci figni

ficaua danari,perchc per gratificarc

gli Athenicfi , che per iniegna por-

tauano queft' animale , quafi tutti i

Greci lo ftarapauano nelle monetc
loro , come (criuc Plutarcb ncila

vitadi Lifandi'o.

Sinota ancorala pecunia con leNottoIc,

le quali in Athene fi ftampauano nellt_^
monetc per vna memorabilc aftutiadi vrLj»

Seruitore di Gilippo pur in Athene racconta-

ta dal medefimo Piutarco nell' ifteflb luo-

go : Perche hauendo carico quefto Gilippo

di trafportare vna pecunia in Lacedemonian
buona parte ne occulto fotto le tegole del

tettodicafa ,ilche hauendo vediito il detto

fuo Scruidore , & efTendo leggc appreflb

di coloro , che non fi doueflfe credere al Sot-
uidore, che teftificaua in pregiudiiio del fuo
proprio Padrone .dilTeloro in giuditio ,chc

lotto le tegole della Cafa del fuo Padronc_j>
vi era gtandiflfima quantitadi Nottole . 11

che elTendo inte(o dagi' accorti Giudici ,rciu-

tegrarno la Rcpublica di quel danaro i lodan-
do 1* aiccortczza del Seruidore , & diman-
dorno poi in alcune occafioni il danaro col

no;iK- di Nottole.

Ma da Romani fi chiamo pecunia dalla pe-

eora . Ogni loro facolia e ricehezzc da princi-

pjo confjfteua in quantita di bcltiame,di pcto-

ret bQni,ondeilpcculio aPecudc fi deriua.
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fecusjdz latini fi piglia per ogni forte di bcftia

me, peculate fu detto il publicofurto , perche
C coiT!!nci6,a rnbbare il beft/ame,pruT>a che fi

batreflero raonete in Roma, fi puniuano i de-
licti con farfagate due pecore , e irenta boui,
pena riputara in quclli tempi grauiflitno per
quantonarra Pompeo Fefto , il primofegno,
cbc fi cominciatTe a coniarc nella zecca di ra-
me fu la pecora per ordine di Scruio Sefto Re
ce Romani >& anche in argento fecondo alcu
ni , fi che la pecunia dicefi dalla Pccora, & li

ricchi ch'abondanodipecunia chiamanfi pe*
corofi come da Grcci novf*w?Af . Hefiodo
neli'Opera [Ex lubonhus awe -viri euadiint

)

pecorofi,&opu!enri. Delia figura debouifi
vegga Plutaico problema 39. 40. & in Vale-
ric publicola .Plinio lib. g^cap. 3.& prima
nel lib. 18. cap. 3. de boui, & pccore. Serums
Rex ommum hou't-,

\
ejji^te prtus <£s figneiuit

)

Boue d' oro e il Ricco ignorant^ , fi come da
Diogene Cinico vndouitiofo di pecunia fen-
2a dottrina , pecora d' oro fii detto,ond'e 1'

A-
dagio "j^pva-vueifX e . da Papiniano fu detto
fchiauo d' oro,da altri Cauallo coperto d'oro,

& d' argento.

PELLEGRINAGGIO.

VoiTio in habito di pellegrino : ma che
habbia rafa la meta del la tetta,& fimil-

metite della barba, & dalla deftra habbia i ca-
pelli 'onglii(Timi,chegli pendano fopra le fpal-

Je, &c fimilmentcj la meta della barba ionga,8c
hirfuta per imitare gli Egittij, i quali in quefto
mododipingeuano il Pcllegrinaggio , e la ca-
gione fu, che efTendo Oriuide partito per 1' c-
fpeditione contro li Giganti , in dieci anni che
ftctte lontano fcmpre cow granftudio ,colti-

uo la barba , & la tefta,poi ritornato in Egitto
adoproil rafoio. Gli Egittij volendo denotare
poi il fiK) Pellegrinaggio,col felice fucceflb

del ritorno, lodipingeuano nel modo detto,

il che poi ancora fecero per efprimere ogni
forte di Pellegrinnggio

.

Haiiera nella dcftra mano vn Bordone , fo-

pra del qaale vifaravn rondinej perche qne-
{\v vccello , fecondo , che hanno ofl'eruato gli

antichi , (ubito, c' ha incominciato a volare fi

parte, 6c va lontano dal padre, & dalla madre
pellegrinando.

del Ript

D
PENA.

Onria di brutto afpctto, con boccaaper-
tain atto di gridarecon habito tnefto.

c melanconico j Sc in diuerfe parti ftracciato

con vna sferza iin raano,fara zoppada vn pie,

con vna gamba di legno moftri di ibcnderc
vna gran caucrna,& fi fuftcnti con fatica tut-

te lecrocciole.

Fra la penitcntia ,e la pena vi e quefta dliffe.

rcnza particolare , che la penitentia fi genera
con la volonta, Sc confenfo del I' huomo , che
gia fi duole del gPerrori comme(J1,ma la pena
e quellache ilgiuditio ,0 dc gi' haomini , 6 di

Dioda apeccatori fenza ftimolo di penrimen-
to, 6 defiderio di fodisfare c6 le buone opere.

Per moftrare adunque quefta circonftanza

cofi importante che fi ritroua nella pena:fi di-

pinge la fua figura brutca d' afpet:o , in atto di

gridare,per moftrare il defiderio ii far refiftc-

za,6 per vedicarfi per la violenzad.el giuditio.

Si dipinge con la sferza , e con la garaba di

legno, conoiccndoficosi chenoii pppcami-
nare di fua propria volont^, & la forzg altrui,

oueroil giuditio Diuino
, fpelTe volte cpndu-

cono I'huomo al prccipitip , & al merito de-

gnodell'atcioni fceierate, alqualc fe ben mal
volontieri fi camina, & conguai,non fi perde

affaito nondimeno il vigore , perche il lume
dell' intelletto , 8c il verme delJa confcienza

detto di fopia fanno che a forza conofc? ^

r crrore, 8c il merito del caftigo,dbe fi pate.

PENITENZA.
DOnnacon laveftedi color bcrrettino,

la quale lara tutra rotta,e fquarciata,fta

ra quefta figura mefta piagendo cqn vn fafcet

to di fpine in vna mano , 8c nell* altra con vn
pefce, perche ia penitentia dcue effcre cpndita

col digiuno , e col ramarico.

PenitenX^.

DOnna eftenuata , & macilcnte in vifo

con habito malenconico , e pouero, rif-

guardi con melta attentione verfo il Cielo , e

tenghi con ambi lemani vna Craticola,laqua

le fi pone per fegno della vera penitentia da-i»

facri Theologi
;
perche come efla e mezo fra

la cofa,che fi cuoce ,& il fuoco,cosi la penite-

tia emezzana fra idolon del peccacore,&
r amor di Dio, il quale e motore di efli

.

Ha la penitentia tre parti principali, che

fono contritione, confeftione,& fodijfattio-

ne, pero fi potra dire , che la contritione s' ac-

cenni con rafpttto malenconico,e dolorofo la

confellione con la faccia riuolta al Cielo

fegno
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quale il peccator fcdeddo, cio^ fcr-

mandofi col penfiero allaconteiTi-

platione del fonte , cbc c la gratia,

la quale da lui featurifcc , come di-

ce egli alia Samarirana; fi fpog!ia_.>

della vefte imbratrara per lauaria

nel fonte ; lauandofi , e facendofi

Candida I'anima per mezodclla Pe-
nitenza , la quale e facramento ha-

uuto per noi da mera benignica di

lui. PerodifseDauid a Dio.Signo-

re tu mi laneraij e mi faro piu bian-

co della neuc.
II lubgo folitario, fignifica i! fe-

cretodel cuore , nel quale ritiran-

dofi,& dalle vanita mondane al-

lontanandofi la mente, troua la pa-

ce di Dio , & col dolore de pcccati

torha in gratia

.

D

fegno di dimandare perdono , facendola pero
VSacerdoti approuati j & la fodisfattione con
a craticola iftromento proporiionato a! la pe-
nateraporalc dalla quale fi mifura ancor il

merito di quefta virtu viiia, e vitale.

Penttenz^a.

DOnfia vecchia , & canuca veftita dVn_>
panno di color bianco , ma tutto mac-

iihiato, & ftia a federein luogo folitario fopra
vna pietra dode efca vn fonte, nel quale fpec-
chiandofi

, col capo chino vcrfi moltelachri-
Rie ftahdS iti atto di fpogliarfi .

La penirenza e vn dolore de'peccati piu per
smor di Dio,che per timor dellc pene .- il qual
3olorc nalcendoda! cuore fcernc fe ftcfso , &
la brurturadellerueattionipafsare, cperofi
^appreienta quefta Donna che mitandofi
del tonre,i^ vedcndofi gfa confumata da!la
irecchiaia, piangeil tempo pafsaco male fpe-
'o , & fignjficato per Ic fozzure della Candida
i?efte , che e I'innocentia donataci per mczo
iel facto Battefimo, Sccontaminata per la
noftraco'pa.

La pietra one fi-de, &fi pofa, non e al-
io che ChriAo Noftro Saltiatorc , fopra il

Onna macilmente, Sc veffica.

di ciiicio, terra nella man de-
ftra vna sferza,& nel a finiftra vna
croce , nella quale riguardi fifsa-

mentc

.

II ciiicio fignifica che il Peniten-

te deue menar la vita lontana dalle delitic , &
non accarezzare la carne

.

La difciplina c la correttione di fe ftefso, 8c

la croce , la patien7a , per la conformita , che

il penitenre acquifta con I'iftefso Chrifto, &
perlo difpreggiodel mondo, conforms ailc

fue parole, che dicono, Qj^i non tolln cm-
cem [nam ^ (y'feq^uitur me ^ non pote(} mens
ejfe difcipuliis

.

PENITENZA.
Defcritta da Aufonio Giillo ui quejiiverfi.

Sum Dea^ cut nowen nec Cicero ipfe dedtt.

Sum Dea quiefcailt non fci&tque exigo pog^as,

Nempe vt Panitiatjtc JSIetanAa V0cor,

P E N S I E R O.

Vomo veftito di nero con I'aeconciatu-

ra di capo piena di nocciolc di perfico

,

haucra per la vefte molte fpinc voltate con Ic

punte verfo la carne .

I noccioli di perfico , moftrano » che come
efli fono;diuifi da molti, & varij eanaletti,an-
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corchc fiano di materia foda > e dura » e cosi e

raniraa noftra , !a quale ancorche fia immor-
tale , e diuiTa nondimeno da penfieii in varie

parti, come bene auucrtc il Pierio.

Le fpine ci raanifeflano,che non akramen-
te pungono, e tormentano i pcnfieri I'animoi

the le fpine tormentino , Sc affliggano il cor-

po dell huomo , dandogli occafionc di malin-

conia , che d nota ncl color ncro del la vcfle.

Pen/iero,

HVomo vecchio, pallido, magro,e malin-

conico vcftitodicangiante, con capel-

li riuolti in sii, con vn par d'ali al capo , 3c alie

fpaile, hauera appoggiato la guancia iopra la

^niftra raano, e con la deftra terra vn vikippo

di filo tutto intrigato,con vn' Aquila apprcflb.

Vecchio fi rapprefcnta , per eflcr i pcnfieri

pm fcolpiri , e piii pocenti nell'eta vecchia,che

jneila giouentii

.

E pallido, magro, & nialinconico, perche i

pcnfieri,& maffime queili , che nafcono da_j
qnalchedifpiacere,fono cagioni, che I huomo
{c n'affligge, macera e confuma

.

11 veftimcnto di cangiantc, fignifica, chei
penfieri fonodiuerfi, &da vn'hora airakra_*»

neforgono infiniti, come dice il Petrarca_.»

nella canz.17.

y4 ciafcurj pa(fo nafce vn penfier vouo

.

Alatofifingedal racdefirao nel Sonet. 83,

^icendo

.

I'^olo con I'a/i de*pe»f:eri al CieU.
Et il Signor Bernardo Taffo > fopra di cio cofi

^dice

.

Se di pene ^iamai candidey& belle

y^ornafle penfier mtei le fpallc^tH petto ,

Per tnalz^arui al regno delle fte lie

Colfauor difeltci-, & chmro oggetto
;

Ornatet* hory ehe fian propria dt quelle,

Che dt poggiar per I'aria h.tnno dUetiOy

yfate d riearcsr il mondo intomo
EtmWar nue nafce^ more dgiorno .

Pero Dante nel nono dell'Inferno , clicc_j>

che il penfiero , e vn velocifTimo moto dell a

mente , il quale vola fubico doue lo volg< j

I'inicntione,& i capace di tuttc I'iinagini paf-

fate prefcnti, c future

.

I capelli riuolti in su , e la finiftra mano alia

guancia, fono fegni dell'eleuationc dclla_^

mcnre, nata per !a quicte del corpo

.

Ilviluppo difilo intricatoc fimilcal pen-
fiero, il quale quantopiu s'aggira, tanto piii

iMoUiplica>6c fi fa maggiorc, &: allc volte s'in-

dcl Ripa
trigadi modo, chcfa pcrdcre afperan7a di
ftrigarfi , c cr efce per niiocer a fe ft^ffb con le
proprie forzc ; & e vero, che alle volte il pen-
fiero da rifoluticne a'negotij , 6: tro% ftrada
da fuilupparfn de faftidij il die ancori dinio-
flra il filo , il quale fu guida a Tl-.efeo,& e gui-
da ancora a tutti glihuomini prudenti per v-
fcireda'laberinti , che porta fcco la vita nqd^
mortale, & per moftrarc la nobilta del petX
ro , vi fi pinge 1'Aquila , vcccllo nobile , &li
gran volo

.

PENTIMENTO.
|

VN'huoino, che ftia con ambe l<e mani af
vn aratro , in atto di voler lauorare la-

terra, e con la faccia guardi dietro con la tefts

piegata in modo , che moftri afFatto alienatio-

nc d'aniaio da quella attione , alia quale,s'er2

applicato, & e conforme alle parole di Chri
iXo Signor noftro nel Vangelo

.

Pentiniento dc'Peccati.

HVomo veftiro di nero, fcvirato di tan8

ftata inginocchione , percotendofi co;

la deftra mano il petto, col capo alquanto cb

no, congliocchi riuolti al cielo, piangend'

dirottaraete hauera vn Pelicanoa canto .

Pentimcmo, e que! dolore, c quella puntii

ra, che tormenta, & affligge I'luiomo , per 1

bruttezza,dishnnore,e danno deH'crror con^

mefib, giudicato dalla confcienza ; onde
Profeta nel Sal. 28. cesi dice . Non e pace ne

roflfa mic dclla faccia del peccaio mio

.

II color del veftrfncnto, 6c il percoterfi

petto fignificano dolore , &: rchdcrfi in coif

de gl'errori comtneffi
,
per le ragioni derte

fopra

.

Lo flare inginocchioni mirando il Ciclo

dimandarperdonodclleoffcfefattea Dio pt

-propria colpa

.

II Pellicano dice San Girolamo , che dopf

hauer col becco vccifi [(\xo\ figliuoli , fia t*

giorni nel ni io continuamentcpiangendo, i

che e vero effetto del pentimcnto , come di

ilRufcelli nell itnprefa del Cardinale d'A'

guftaafimil propofito: Delle lagrime ;

ai

Oaidionel libr. 9.delle Mecamor'f. neli'All

goria di Bibli trafmutata in foute ,
per effcr

pio, che qaando ci vediaino giiuui a pciiicc,

tiadiqualclie noftro errore , dcbbiamo iif(

uerci in lagrinic i per fegno , che fiamo vcr

racntcpeiititi.
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R O o.

a

VJ
Ngiouane, che caminando per via pi"e-

na d l)eri;enc, & fiuri calpefti vn (er-

)enre, il quale riuolgendor: ftia in atto ficTo di

Tiorficargli la ganibn . gii fia vicinodallapar-

e deftra vn piecipuio, & dalla finiflrn vn'tor-

jtnte d'acqua . Sara appoggiato nd'vna dcbol
[anna,& dal ck\o Ci vcggia cndere vn hjilgorc.

j
Ancorche lo ftato,&: la vira si del Gioiianc,
omcdcl vccchiofia fallacc,& dubbioi'a di-

endo il Signor Dio gencralmente. a ami , £-
's/c para't qu'd r/e(citis

, ytcqm dict/i , reque
(or<:;??, tuttauia ilgiounne fia in maggiorpe-
icolo del vecchio per I'aiidacia , ardi're, & vi-

bre, il quale la fa chc precipifafariicnte fi ef
jpnghi forro ad iiifiniri peric'oii

.

< Qiiefta figura del peiicoloia f'>rmadi Gio-
ane morficato da ferpe in via fiorira,rtii fa fou
enire yn cafo fucceflo a Bagnacauallo ad' vn
(iouane il quale andando per vn amenoca-
ocon 1 archibugiosu la fpalla vide vn ferpe,
igh'6 la mira per vcciderla

v ma I'archibngio

repatofi vccife lui & la ferpe fi.iggi,il qua! ca-

5 viuoeircmpiod'inopinato peiicolo fti cle-

ganteraentc efpofto nel fcguente c^>^•

gramma dall' Intrepido Academico

Filopono

.

OEitt^tchon OSlau 'to Thomafinio
de'hitHW \^.d mcmorinm ei^s

acerhiffimt cafus K. l. DecemLi 6 J 5,

In quin^o luflro Itifiras Otiautus arua

Tntor i colubn ccrula ter^a vider.

Tune^^Lindem igmu&mo infptras eum
dtrigit arcui

Ferrea vtflam& 0ttla fajfa crepat.

Sihtlat^atque fugithomh pcrterritns

SaucuiS Arcitenem eiulat-ititq; psrito

Ferte finu pottus MCFLOS : nanu
ffamifer arcus

Fff mai^ s ii-if'^t^s prodttur an^ue fey^ ,

Et certo chi aggioftgeffe alia figiu'a

delperiGoIo l Archibogio farebbe co-*

famoFfo conuen'eiue
;
p-vclle non ^

troua ordegno pai pcricofofo dilui v

non (olo a beba polia vccide ^rnenji-

ci: ma contra voglia -'.nccwa di.chilo

lira vct ivie amki,eparei>r!, vno per vii

altro.& il padrone ifteiTo chc lo poria',

Sc mobc voire non viio!e vceidere i

neraici di chi lo tienc «f rira

.

II caminare per via folca d hcrbetr^r

&" fiori riccLicnd?) dal calpeftrato ferpeteina-

uedutamenrc afpr.i pontiua, nedimollra, che
rbuomo caininrincio per la fiorita via dclle ca-

ducbe profperita dj quefto modo^quando me-
no ci pei>ia>viene opprclTo in vn momento al

rimprGUiTo.diqualclie ca!ara!tofocafo,potre-

mo anco dirc che la via piena d'herbette, &C

fiori vicino al prceipirio , & al torrentc dell*-

ncqua , che flgnificiii mentre fi fa il pafTsggio

di queda milcrabil vita per la via delli piaccri

,

e deiiiie n:ondanc , che ranto fi porti pericolo

inacqiia, quantoin rerra;echc caininanda

nai fenza conftderarione nobile; e virtaofa, a
che fi cafca nel mare dellc mifede, 6 ncl pre-

cipitiodell'eterna dannatione

,

Lacannane dimoftra'a fragiiita di?f'a na-
fira vira, la quale di continuo fla in perico o ,

clfendo chf fi appoggia bene fpeffo alic cofe

caduche,6<^ fralc, & non a quelle di vera lode

& degna confhierarione

.

II folgore nella guifa,che diccrro, ci dimo-
ftra,chcnon foloin terra, & nell'acque fiamo
fottopoftiad'infinitipericoli , cor>ie habbiamo

H h dciLO i
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'detto;ma in oltrc ,all'incIinationedc i Cieli , i

quali influiCcono i !oro effetri per quanto pof-

fono inclinarc,& fipuodire, che i! Signor

Dio alle volte permette che noi fiamocafti-

gati peri noftri dementi con graccidenti, &
difgratiejche ci atiuengonojdicendo 5. Paolo,

teccaium auten <un fuert > i if^mnaiu"'^^:

ne tit mortem \ ne la potenza hurnann puo far

refiftenza alia gradezza, 6c poiefta di chi die-

de legge,& termine al tuitu ; Nulla giouo ad

Efchillo Pocra Tragic© d and-^re in campa-
gn-^. amena per fchifare il pericolo della mor-
te predettali , poiche vn'Aquila portando tra

pH anigli per aria vna reftuggine, la lafso ca-

cierc fopra il capocaluodeirinfelice I oeta_»5,

crtdendofi fofle vna pietra , & in tal guiia_.>

incorle nella mortein quclmedefimo gior-

Iconologia del Ripa

PER

no,n cl quale temeua , di morire , come rifcri-

fce Pliniolib. lo.cap.?.

P E R D O N O.
HVorao , che hauendo*) petto fe|fto , e'1

vol to, & gl'occhi verfo il cit\amSc nel-
la deftra mano vna fpada nuda con apunra
riiiolra in terra , moftra di farfofza » & in cf^
fettodi Cpezzarla . =

II ptttoferito dimoftra I'offefe, le qualii
preluppongono dal perdono . 1

II fpez/are della fpada llgnifica, che nei

perdono fi depone & la volonta, & la com-
modira di fare ogni vendetta .

II vifo riuolto al cicio , denota il. riguardo,
chefih. ncl perdonare a Dionoftro Signore
il quale ci dice Dinntttte^O' dtmnetur volus ^

& altroucjw/^/ vrndi^iaWi & ego retribuam.

N E.F E T T I O
PffY Lffne Cafe/la

,

1 tione, che ha fra tutti i mal i

.

Le manimelle infieme col petto

fcoperto fignificano vna parte del-

la perfettione molto principal?

che c di nudrivc altrui,^^ efler pror^
to a communicare i proprij beni,
fendocofapiu perfettail dare, che
il riceuere i beneficij la ondc Iddio

.

che ^ infinita perfettione , a turr

da , non riceuendo cofa alcuna dal-

le fuc creature

.

II compaflb, onde ella dcfcriue i

ccrchioe perfetta figura frale Ma^
ternatiche, & g!i Antichi offerua-

uano(comc narraPierio Valcrianc

libro 39.)chc fatto il facrificio, fi ba

gnafle vn circolo nell'altare col fan

guedelle vitime raccokoin vn va

loconmolta Religione, &qucft<
craquella parola facrata, chefole

uano profcrirc in Greco Teleiefthj

ciochauer finite, laquai diceuani

eflcreinditio di Perfettione,c(rend(

qucUa da ogni parte la piu pcrfett

figura ditutte I'altre, & il cerchi

delZodiaco efimbolo della ragio

ne,& e dcbita , & conucneuole rai

fura dell'attioni perfetce

.

I
Onna veltita d'oro, moftri le maiTimcl-

le,& racto i pecto fcoperto, ftaraden

tro al cerchio del Zodiaco, difcgnnndo col

compalTo nella finiRra mano vn circolo, il

quale fi fcolpiica quafi finiro .

il vcftiinsnto d'oro, le fi d cue per la pcrfet-

P E R F I D I A.

D Onna veftita del color del vcvdcrnm<

& in ambcdue le mani tenga vn ic

pence fignificatiuo, fecnndo chefi cauaU Ar

llotile, d'eftrcma perfidia . "
. ,
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I T A'.

PERSECVTIONE.
DOnna veftitadel colore ckl vcrderame,

accornpagnato col color delta ruggine.

He (palle poiti I'ali, nella finiftra renghi

'n'aica ftando in atto di volcr colpire , & ha-

leia a' picdi vn Cocodrillo

.

Ii color del vcrderame ,& della ruggine, fi-

»nifica il fine della Pcrfecutione , chc e di con-

wniar altrui , dannegiando , 6 nell'honorc , 6
Itlia lobba .

L ali, fignificanojchc la Pcrfecutione e fem-
>.re prcfla,& veloceal male altrui.

Ticne 1 arco per fcrirc etiaradio di lontano

»n parole malcdichc

.

11 C ocodtillo le fi dipinge appreffo , perche

crfeguita, e vuo guerra folo con quelli , chc
jggono , crfi la Pcrfecutione non fi puo di-

landare eonqueflo mode (enon eforzacf-

prcitaiain peilona , che non voglia , 6 non fi

Uri di rtfiftere con le t^rze pr pi ie. Ptto Per-
ecutione tu quelladc' Sanii Mariiri, che fi la-

iauano dat la morte (en? a penficio d'offen-

er alui,& e peifecutiont quellade grinuidio.

> e dctratori , che cercano Icuar (cmpre la fa-

aaalle perfone d'honore , nonpenlandomai
4 aJtro,{e non all'vtile proprio

.

PERSEVERANZA.
: 7 N fanciullo , il quale con le mani fi fo-

V Iknga ad vn ramo lii Palma alzato afiai

a terra

.

Per la fanciullczza,fi moftrano Ic prime im-

iegature deH'animo in bene, tenendcfi alia

alma , che fignifica virtu , per non fapcr flar

Dggetta 9' pefi, conie fi e detro gkre vplte,ma
'alzaquando il pcfogli s'aggraua foprajcome
I virttt , che fi conofce quando il vitio gli da
iccafione di far rcfiftenza , & perde se tteffa

iperfeueranza , laiciando le buone opere,co-
c il fanciullo ipinto iwn puo lafciare il ramo
11a palma, dal quale fla pendcntC5&: iontano
terra, che infieme con effo non lafci ancora
vita cadendo . Pero la perfeueranza > come
ffe Cicerone nella Retcorica , fi contrapone
Ua pcrtinacia , & e vna fermezza , e (iabilita

crpetua del voicr nolUo , rttca , e gouernata
alia ragione in quanto e neccflaria airaiiioni

pneftedeirbuomo.

483
Terfetierat7z.a

,

DOnna veftita di bianco,& nero,che flgni-

ficano, perefiere I'cflremitade colori,

propofito fermo , in capo hauera vna gbirlan-

da di fiori di veluto , altrimentidetto amaraa-
to, il qua! fiorc fi conferua coito,& dapoi ciic

tutti gli alti i fieri fon mancati , bagnato con_^
I'acqua ritorna viuo,6c fa leghirlande per Tm-
ucrno, 2c quefta fua perfetta naturagliha tro-

iiatoilnome deriuato dal non marcirfi mai,
cofi la Perfeueran2a fi conlerua , &: mantienc

ncllo ftato,& neirefler fuo . Abbraccia vn'Al-

loro , A bore il quale e poftcdai Rufcelli, co-

me ancora dal Doni per la Perleueranza , ri-

guardando I'effetto di mantenere Ic frondi,

c

la icorza len^pie vcrde.

Porra ancora farfi detta figura vcftira di tur-

chino,per fimigiianza del color celefte, il qua-

le non fi trafmuta mai per fc fteflb

.

PERSEVERANZA.
CcffJe dipwta nel T^-UsiZ.o del Card*

Orfino , vi Pa/qutno .

D Onna , che con la deftra mano tiene vna
ferpe, riuolta in circoio tcnendo la coda

in bocca e con la finiftra vn mazzo di corde

d'Archibugio accefe

.

PERSVASIONE.
VNa Matrona in habito honefto, con bclla

acconciatura di capo , (opra alia quale

vifiavna lingua ^ & a* pie d'effa lingua vn*-

occhio, fara Ittetia con molte corde , & ligac-

cie d'oro , terra con ambe le mani vna cor-

da , allaquale fia legato vn'animale con tre te-

f^e , I'vna di Cane , I'altra di Gatto , la terza di

Scimia

.

La lingua per efferilpiu principale, &piii

neceCTario iftromentoda perfuadere altrui, fi

dipingcra nell'acconciatura della telia, chcfi

faceua da gli Egitij Antichi , per dimoftrare le

parole , e la pcriuafione fenza arte, folo con
I'aiuto della natura.

Per mcdiaie poi vn partare aiutato da moL
to effercitiojcs. da grand 'arte, faceuano vn'oc-

chio alquanto fanguigno , pe rche come il fan-

gue c la iede dell'anima , fecondo il deito d'al-

cuni Filolofi , cosi il parlare con arte e la fedc

delle fue attioni,e come I'occhio e fineftra,on-

deella v£de,cofi il parlare e fineftra> ond'i

Hh 2 vedij-
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ycdiitada graltri.

Le ligaccie dell'oro per la vita dimoftrano
die la perfuafione none altro, .che vn'eflTer

csttiuato ad altrui , e legato con la deftrezza

,

e r^auita dell'eloquentc parlare

.

L'animaleditre faccie moftra la necedica
di trc cofe, che deue Iiaucre colui , che da luo-
go in fe fteffo alia peifuafione

;
prima deue ef-

fcf fatco beneuoIo,il che fi moftra con la faccia

di Cane, che accarezza per fiio interefse . De-
ue ancora farfi docile , cioe che fappia quello
che gli fi deue pcrfuadere , cio fi dimoftracon
la §ciiBia , che fra tutti gPaitri 3nimali.pare_j>
che capifca meglio i concetti de gl'huomini

.

y^ncoia fi deue far attento , e fi dimoftra cio
col Gatfo che nelle fueartioni c diligentiflimo
^' aircntinimo.Ticne la corda di detto anima-
te con ambilemani

j perchefela pcrfuafione
non ha quefti mefsaggieri , 6 non fi genera , 6
dsbolmente caraina

.

terra vn dado di piombo,
II color del yeftimento fignifica

fermczza
, ftabilita,& igaoranza, i

qualicffctti fono nocati per l^fcu-
rita fua, e da quefti effecti nafcc
Pertinacia

.

Per quefta cagione , fi pone il dji-
do di piombo in capo, il quale c gra-
ue,e difficile da muouerfi,&il piom-
bo e inditio delTignoranza comcj
habbiamo detto al fuo luogoj& fi ra
menta come madre , e nutrice dclla
pertinacia

.

L'hederaabbarbicataleadoffo, fi

fa per dimoftrarf , che I'opinioni dc
gli oftinati ne gl'animiloro, fanna
l'effetto,che fa I'Hedera nel fuo luo-
go ouefi tratrahauer buon fonda-
mento,la quale fe bene fi radica,non
percie il vigore , & fe bene fi fa dili-

gcnza
i pur moke volte fa cadere in

terra il luogo mcfllefirao , fopra il

qua'efifoftentaua.

PERTVRBATIONE.^
DOnna veftita di varij colori, co

vn Mantice in mano

.

La perturbationc nella vita dell

-

huomcnafce dal difordinc delle pri.

mequalita nell'anima nafce dal difordinc_j

delle opinioni<leMagirtrati,ede* Popolij tal-

che col difordine fi cagiona,e fi conofce il con-

fufo ordinc delle perturbationi , no effendo ali

tro difordine che difunione,& inequalita. Dii-

que la perturbationenafce daH'incqualitai il

che fi moftra col Mancicc, che col vento fouei

chio defla la calidita de! fuoco, e maggiormeM
I'accende & oue non /ono raotiui contraril

puo efTer pciturbatione
j pero la mefcolazj

coloii mofha confufione delle paflTioni . j

no
de colo

PERTINACIA.
Onna vcftita di nero , con molta hcdcra

.

cheglinafca fopra il veflito, & in Capo

P E S T E.

Ouero pcftilcntia

.

DOr.na vcftiu di color tane ofcuro , ha-

uera la faccia fmorta , & fpauenteuole
la front; fafciiata-Je braccia. e legarabe ignudi

la veftefara aperta da fianchi , 6^ per Taper tU'^

ra fi vedra la camifcia imbrattata,&: fporca_v

parime.itefi vedrannole mamnnelle nnch'cff

Ibzze, k ricopertc da vn vello nrafparentc , f

a' piedid'cfla, vi fara vn Lv.po ,
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La peftc,e vn iiifeimita contagiofa , cagi'o-

Data ill gran part* dalla corrottion* dell'aria ,

del la quale non occorre dir altro , )cr effer la

figura aflai chiaraper fe fteflaj folodobbiamo
pregare Iddio , ch? non cc ne faccii haucr al-

tra cognitione , cie quella chc ci /icnedalli

ScrittorijO quella,:he ci danno i ra^ionaraen-

; ti de' vccchi.

li Lupo fignifia peftilenza
; peri fecondo >

che dice Filoftratc, vedendo Palamede fcor-

fcrc alciini Lup« P^r il monte Ideo,fece facri-

ficare ad Apoll^/ferando foucaircal perico-

Iodcllapefle,il quale vedcna fopraftare; & fi

saa tempo di feft;vedeifi per ic :ampagne
piu Liipi dcll'otdirario.

Pe(h Peftilenticr.

DOnna vecchia, macilcnte , &:rpaiienrc-

uoIe,dicarmgioncgialla,ifari fcapiglia.

la , & in capo haiicra vna"gh!i)a;ndi di nunoli
pfciiri, fara vctticadi color hmo., ffnrfo d'hu-
niori, e vapori, di color gialiic i'o ilua a fedc-

refopra alciinepcilid'agnelli, diirccore,
d'alcri aniniaii , tnciuio in mamo ''n fiagcilo

'con Ic corde accolte fanjruinoCc.

CIA.
Come c qucfta figura per la vcc-

cbiezza, 8c color macilcnte, fpiace-

uole a vedere > cofi la peftc per ia

bructa > e malenconicaapparenEft
vniuerfale e horribilc,c dctcftabilcj

lacarnagione gialla dimoftra I'in-

fcttioni de'corpi,eflendo qucfto co-
lor folo in quelii, die fono poco fa-
ni del la vita.

I nuuoli moftrano > ehe e proprio
efFctto del Cielo , e dell'aria mal
conditionata \ II color bigio c it co-
lor, che apparifce nel Cielo in tem-
po di peftilentia.

Le pelli di moltt animali fignifica-

no mortalita/entcndo nocumento
da quefta infettione d'aria non pur
gl'huomini, ma ancor le beftie, ehe
nel viuere dipendono da efle

.

II flagello,iTioftra , chc cgualmen-
te batte,e sferza ciafcuno n5 perdo,
nando ne ad eta,ne a fefiTosne a gra.
di , ne a dignita , nc a qiial fi voglia
alcra cora,per cui fuole andarfi ritc-

nedo nel caftigo il rifpetto humano.
F I S I C A.

DOnna che ftiaco la deftraina-

no in atco di girarc vn globo c5
la terra in mezo,il quale fara fiffo fopra li Po-
li , & lo miri con attentione , e con la Hniftra

mano tenghi vicino al detto globo vna Clep-
fidra, cioe vn'Hsrologio antieo d'acqua, pcr-

che la coniiderationc Filicai non e altro , che
quella delle cofe foggecte alia mutatione, e al

tempo in quanto tale,& sepre Teguita il lenfo.

P I A C E R E.

VN Giouanc di fedici anni in circa di bello

afpctto, &: ridente,con vna ghirlanda di

rofe in capo,veftito di vcrde, c molto ornato,

con vn'Iiide,cheda vna rpallaall'altra,glicir.

condi il capojcon la mano deftia tcnga vn filo

vcrde con molti hami ad effo legati, c nella fi-

niftra vn mazzo di fiori.

La Gioucntii di quefta eta e piii di tuttc_j>

Pa tre dedita a piacerf,pcr effer come vn nuo-
uo , Ik mondo criftallo , per lo quale trafpaii-

fcono belle,& chiare tutte ledeliiie modane.
Per lo voko beliojC ridente fi dimoftra)Che

daiia bcllezza deriua il piaccrc

.

Le roie turono dedicate a Venerc come fo-

Hh s pi;:-



486 IconoIogiadclRipa
preftante de' piaceii,perchc qucfte hanno foa. vi fta,che gl'altri colori non fane© , i qualf
ue odore, Sc lapprefentano le foaiiita de' pia- uicinano ali'cfticnio. ;

ceri amorofi , cofne ancora la loro dctoie , 5c Gl'hami fono i van") allcttamenti, chetjelle
corta duratione. cofe piaceuoli del niondo fi ritiouano appefi

^
II veftinicnto verde conuicne alia Gioiicn- al vcrde filo dclla dcbolc fperanra; fcntcndofi

tu, 6c al piacere, pci-che effendo il color verde al fine Ic ponture dclla confc iertia , fcnza ck*
il pill teniperato,fra il bianco,& il negro 6,fra rhnomo fi^fappia torrc dal dolce inganno
Topaco, Sc i I Iticido de gl'altri, fia in se la per- L'Iridc e inditio della bellezza apparent©
fetta miftira dell'obietto aJla virtu del vederc dcllcoofemortali,*lequaliquafi HcU'apparircjv
proporrionata , cfae piu conforta > c ra'Jcgra la fparifconojC fi disfaono, IPIACERE.

lonane, con la clu'oina di color d'oro, &
J inanellata, ncira quale fi vedranno con

or ii'nc niolri fiori , e fara circondata diperle
vna ghirlanda di i"norrcI!a fiorita, ha dn effere

nudo , e non veftito.& alare: !e nli Caranno di

(liLieiTi coIoTi,.& in mano rct'ra vn' Aipa,e nel.

legambe pbrtera ftiualcrti d'oio.

La chioma profinnata, Sc ricciiira con arte,

fono fegni di deliratezza, di lafciuia , e d'cffe-

niinati eoftumi ^ Vi fono moltifliimi effcmpij

appreffo i Poeti, die per moih-are d'hauer da-
to bando a' piaccn,dicono di non acconciarfi
i capelli, ma lafcinrgii andar negletci, & fcnza

arte , pcrod'piacece C ftnno con.^
I

»a3fi<30)inaxjc!a&.,

i ^^GmimcSs i fiori , fono mini-
fttM,5fc indranicnti al piacere.
La corona dl miwo, notarifteffo

' per efler dedicaco iVenerc,& fi di.

.
cc

,
che quando eHa s'efpofe al giu-

dirio di P^ridc era coronatadi quc-
f fta pianta.

L'ali moftrano, che il piacere prg-*
fto va a fine,& voIa,e fuggc,e pcror
m.da gl'AntiGhi Latini dimandata

,

J
f('niuii!n>;. ,<

1L'Arpa,pei- Ja doJ-cezza del fuonai
fi dice hauer conformici con Vc-i
nere,e<:oiile Gratie,cliie come qmJ
ftccofvquella dilerta gl*animi,e ri* s

crca 11 Ipiriti.

Gli ftiualctti d'oiJo, conuengono
al piacere,per iTioiVr3re,che l*oro,lo
ricnc in pcco conto/e non gli feruc"
per (odisferne gl appetiri , ouero

; perche pigliandofi i piedi moltc
j' volte pen i'inco ftanzaa fecoBdoit

Sal mo. Me<iautcm vene wnttfunf-
pc-aes:, fircuopre,chcvolemieris'-

impicga a notiita, & non mai ftima ;

niolto vnacofamedefima;.
j

Piacere. i
I

louanetto di fedici anni , veftito di drap-
? po vcrde la vefte fata tutta fiorita , con

vn Corfaletro dipinto di varij colori
, per ci-

micro portat a vna Sirena , nclla mano deftra

tenendo moiti hami legati in fera verde, e

nel la finiftra haura vn fcudo onaro,e derate

,

dentro la quale fara dipinta vna meia di mar-

'

mo mifi;hio,col mono. Hn ( oufy/u^coi nnire-^

ro di xvj. nowuano gl Egittij i! piacere ; [.in--:

che intal /flii^o comiiicfauano i Giouani i



Libro Sccondo.

giiftarlo, come racconta il Pitt:i© ctioue rag.io-

na dc* numeri.

II corfaletco di"pinto,moftra,chc yn'Imoino

dedito, a' piaceri ogni cola impicg.'a a tal fine

,

come chi porta il corfaletto , il quaile rolo do-

uercbbe feruirepcr difendcr la vitai,5c cofi di-

pinto feriie per vaghezza , & lafciiuia ; & cofi

I'haorao di folazzo, vorrcbbe ch'o)gni graii.^

negotio terminaffe ne' piaccui , e niellc delica-

tezzc del viuere.

La Sirena , moftra , die come cilia inganna

col canto i Marinari , cofi il piacetrc Con Tap-

parentedolcezza mondana> mandla in ruina i

fuoi fcguaci.

L'imprefa dipinta nello fci]do,mioftra quel-

lo , die habbiamo dettacloe il pia(cere effer il

fine dc gli htiomini vani

.

PIACERE HONES;TO.

VEnere Veftita di nero,honeftaimcntc,cIn-

ta con vn cingolo d'oro ornatro di gioie,

tenendo nella deftra mano vn fremo , e neila

finirtra vn braciolare da mifurare .

Perfignificarcil piacer honefto. , Venere

vienchiamatadagrAntichi Nera , nonper

aitra cagione , fecondo , che ferine Paufania

nel I' Arcadia , fe non perche alcuni piaceri da

gl'huomini fi fegliono pigliar copertamente

,

6c honeftaracnte di notte , a differenza de gl*

altri animalijche ad ogni iempo,e in ogni luo-
go fi fanno leciro il tutto.

Dipingcfi col cingolo, come c dcfcritta Ve-
nere da Homero in piu luoghi dell liiade , per
moftrare.che Venere all'hora e honefta, e lo-

deuole,qiiandofta riftretta dentro a gl'ordini

delle leggi , figfiificate da gl'Antichi, per quel
cingolo •, e dipoi fi dipinge il freno in mano , e
lamifura perche ancora denrro) alii termini
delle lepi i piaceri deuono effCHC moclerati, c

^ ritcnuti.

i PI A CERE V A N O.
VNGiouancornatamcnte ve.fiito,il quale

portifopra latefta vnataz za convn_^
cuore dentro

; perche e propriecia dell'huomo
vano,dimoftrar il cor fuo, e tutci i fatti fuoi ad
ogn vno,e chi ccrca i piacer fuor di Dio-,bifo-
'gna die neccffariamentc a gi'alttri manifcfti H
cuorcjperofi dice volgarmenrc, tdie ne il fuo-
co, ne fainove, fi puo tcner fccrcn:o

, perche il

cnorce fonte doadc neccflariamienre fcaruri-

<cono , fi fornaano tutti i icadUvhi pia-
ceri .

PIACEVOLEZZA,

Vcdi Affabilira.

P I E T A.

GIouane,di carnagione bianca,di bello af-

petto, con gl'occhi graffi , e con il nafo
aquilino,hauera I'ali alle fpallevfara veftica di

•

roffo con vna fiamraa in cima del capo,fi ten-

ga la mano finiftra fopra il cuore, e con la de-
ftra verfi vn Cornucopia picno didiucrfc co-
fe vtili alia vita humana.

Si dipinge di carnagione bianca , di bello

afpettojocchi gra(Ii,& col nafo aquilino, per-

che in qucftomodo ladefcriuono iFifogno-
mici

Veftefi di roffo,percbe c compagna,e forel-

la della Carita, allaquale conuicne quefto co-
lorcper le ragioni dette al fuo luogo

.

Porta I'ali, perche tra tutte le virtu , quefta
principalmente fi dice voiare, perche vola da
Dio, alia patria, e dalla patria a' parenti , c da
parenti a noi ftclTi continuamenre.
La fiarama, che I'arde fopra il capo, fignlfi-

ca la mcnte accenderfi dairamor di Dio , all

-

eirercitio della Picta, che naturalmcnte afpira

alle cofe celefti.

La mano finiftra fopra la banda del cuore
fignificaiche I'huomo pietofo, fwoi dar indicio

della fua carita,con opere viuce nobili, e fat-

te con inteatione falda, &: perfetta , fenzao-
{kntationc, 6 defuierio di vana gloria ; Pcro
dicono alcuni , che per leuare ogn'ombra alia

Pieta d'Enea,Virgi1io,C0n glaltri Poeti , diffe

la grand'opera della fua picta,efl"erfi elfercita-

ta fra I'ofcurita della aotte

.

II Cornucopia, moftra, che in materia di

Pieta, non fi deuc tenere conto delle ricchez-

zedel mondo , il che ha moftrato come fi fac-

cia , con fingolar effe npio fra gl'altri nellc

moltc penuriedc' noftri tempi di Roma,il Si-

gnor Patritio Patrij alquale fi deuono da tut-

te le parti molto maggior lodi , di quelle, che
poftbno nafcerc dalla mia penria.

Fteta.

DOnna , lajquale con la finiftra mano tie-

J ^^/y^
ne vna Cicogna ,& ha il braccio deftro

pofto fopra vn'altare con la fpada , & a canto
vi e vn'£lcfuite,Sc vn'fanciullo.

La pieta,e amor di DiQ,dclla patria, c de fi-

gliuoli,(5c di padre,(3c di madre:c pero fi dipin-

ge ilfanciullo.

Hh 4 La
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mi^r-* Cicogna, infegna la Pieta verCo il padre^ £ la madrccol fuo eflfempio detto akre volte.

II tenercil braccio deftro con la fpada \\\^
niano fopra I'altare dimoftra quclla Pieta, che
{\ deue vfare verfo la fanta Religione cfpo-
nendofi a tmrii pericoli.

RifenTccdell'ElefantePlutarco , cheiii_a
Rornacertifanciulli per fcherzo , haiiendo
punto la probofcfde ad vn'E'efante, eper-
cioefTendo effb adi'rato , piglio vn de'detti
fancitilli per geitarlo in aria •, ma gridando , c
pung^ndo glialtri per la perdira del compi-
fno, I Elcfantecon pieti piaceiiolrnente lo ri-

f>ore in terra , fenza fargli male , liaaendo ca-
^>£aia latroppo audacia folocou la paiua.

PIETA.
NelU Medagli-4 diTib4no[ivede

fcol'^ita,

VNa Donna \ fedcre, con vna ta'jza nclla

deftra mano , & col gomito manco po-
tato fopra vn faaciullo.

QVan:1© grEgittij voleuano 11-

gniiicar la Pieta,dipin^ua„Q
dueGiouaneinneme , cheiitaua-
no vn carro , per la ricordanza di
Bittonide,& Cleobe frarclli, cb^
per atto di Pieta,tirarono la propria

Madre al Tempio di Giunone,
^

PIETA.
Come fit dl^inta da Antonino Pio,

\ J
Na Matrona , con la Veftc^

V lunga, con vn Turibo!oin_4»
mano chiamaro da Latini Accira,
& aiianti cifa Matrona, vn'ara cin-
ta d*vn feftone,fopra laqual v'e fiicv

CO accefo per facrificare.

Cicerone dice nel lib. della natura
dclli Dei che I'effer pio,non h altro,

che la riuerenza, che noi habbiamo
hauer a E)io a' noftri Maggiori , a
Pare nti, a gli Amici ,& alia Pacria.^

Ptetd.

Si vede ancora ttella Medaglict
d^Antonmo

.

DOnna con vn fanciuUo iiut^

braccio , e con vno a' piedi.

PIETA DE FIGLIVOLI
Verfo il Padre. -

j

Del Si^nor Gio. Zaralino Caflellmi.

|

Glouane modefta , tenga la tetta finiftra '

fcopcrtacon la mano dcftra fopra iii^

attodifprcmeria , &a'picdi vi fia vna Cor-^
nacchia.

Gli Antichi Romani per fi|ura della Pieta,

volendo efprimerc la Pieca d'Anronino Pio,

fecero ftarapare in MedagliaEnea , chetienc

per mano Afcanio fanciuUo fuo figliuolo,&

porta fu !e fpalle il Padre Anchife della cui

pieta canto Virgilio nel fecondo dell' EneidCs

ePAlciato Pcfprefle neli* Emblema 194.

In vn'alrra Medaglia Greca purd'Antoni-
no ftamporno il fimulacro della Dea Pieta a

fedcre , che tiene in braccio vn putco ignudo

a cui eUa moftra le poppe i
Ma non pero da_rf

quefta habbiamo la prcfente imagine forma-

ta, attefo che quella 6 generiea, 6c la noftra in

fpcciefigura la pieta de' figliuoli verfo il pa^

die , & rhabbiamo in cal guifa rappvcfcntaw .

per
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l> I E T A D E F I G L I VERSO I L
Del S'i^iWY Gio, Zaracwo Ctuftelliai,

PADRE.

per meinoriadiquellapietofafigliajlaqaale di

n.ifcofto allatto il padre in prigione , oue era

Gondannatd a mon're, a cui" fii interdetto, che
nonfegliporraffeda mangiare daniuna per-

fona, ma eflerido fcopcrto dal cuftode della.^

carcere , che egli camoaua per mercc della fi-

jgliuola,plac<^ne tato qaefto pietofo offitio,che

Caio Qiiinto, & M.Aitilio ConfoH RoiTiim",

okre I'impuniEa rimelTa alreo dedicorno vn
teaiplo alia Pieta in quella parte ifteiTi di pri-

gioncouc occorfe il cafo vicino al Theatro di

Mircello, cocne dice Plinio , che adelTo e cafa

Je i»ii IlliiftriilTiBi Signoii Siuelli,la qml par^

tedi prigione debbe cflerecra qaefto Thea-
cro» e Santo Nicola in carcere. Narrafi tal ca-

fo da Sefto Pompeo , 6c Saliao in perfoa.!.^,

d'vna-figliuoladi baflacondirioae verfo il pa-
dre, che verfo la tnadre, di che fuccelVe Ph'fiio

Kb 7.cap.36.& Valeria Maflfitno lib. 5. cap.4.

<> padre , e iriadre , qucfto poco c'lmporca, che
die c il medefirao atto di pieta \ fe bene dall'

iftdTo Vatcrio Marfimo cauau,che fii duplica-

te cafojvna volta di figlinola Sera no
•iDe verfo la Mad re •, & I'altra di Ci-
mona figliuola verfo il Padre.

Ancor che altre volte habbiamo
detto, che la Cicogna e Gerogliiico

della Pieta paterna,nondimeno la_A

Cornacchia ci ferue hora perfim-

bolo della Pieta verfo il padre, & la

madre: impercioche cafcando al p*'

dre , o alia madre loro per la vec-

chiezzale piume 5 i figlilicoprono

con le proprie penne , e portano lo^

ro il cibo da pafcerli , & li follciiano

con le ale nel volare infcdedichc
adurro qui le parole da Bartholo-

meo Anglico de proprietatikus re
rum lib.i 2. c. 9, Admtrmda eft hu"

iusaMts clementta, nam eum parept"

tes per lon^ttnam fene^utem , ptn'-

marum tegmins.&alarum regimtne

'f7udari contmgit . Cornices iuntores

proprijs penis eo : fouent , & colhElo

cxbo p(i]CHni quAndo ctia*n parentes

earum Jenefcunt , eoifulcro alarum
[u.^rum [uble'/ant^& izdvoUndum
excitarit , tn prifttnos vfus mebra
difjuctn reuoccnt , & reducant . La-
qna!e anttorita e prefa dg S.Ambro-

gio nell' HelTamerone iib.5. cap. \6, oue della

Cornacchia p.irl.i,&: le atcribiiifce pierofa na-
tiira verfo di chi I'hi prodotta ,& alleuata.

Confondanfi li figliuoli ingrati, & difamo-

reiioii, che inginriano , & battono il padre, 6c
la madre , da che vna Cornacchia priuad'in-

tellecto, hapiiidifcreirionedi loi'O , &inag-
giore pieta verfo i faoi genitori,

P I G R I T I A .

DOnna , con faccia, e frontc grande,
nafo groHTo , con le gambc fottili , ftaia

a federe in terra. I'Ariofto.

alto la pigritta in terra [iedt ,

Che non pub andare mal ji rcgge inpiede*

Pigritta .

DOnna fcapigliata , terra il capo chino, fa-

ra veftitad'habito vile, e roctOjtcncndo
ambi le mani in feno coperce, & ipicdivn Co-

pra
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I'altro,& a canto (tara vn* Afino a giacc-

rc , ouero vna Tartaruga.
Eflcndo la dcnominatione di pigro epiteto

dell* Inuerno
;
ragioneuolmente fifaqucfta

figiira della Pigdtia fua coUaterale figiia: pei-

cioche come il calor nellicorpi huraanieca-
^lone del moto, c delle prefte artioni, cosi all*

,incontro il freddo fa immobilita , ftupidczza,

.tardita, e foraiglianti effetti.

Sta la dctta figura col capo chino , efiede
tenendole mani , &i piedinellaguifa , chc
s'e detto

j perche gli Egitij ( come rlferifcc

Pierio Valerian© lib.xxxv. deili fuoi Gerogli-
fici ) in quefta forma rapprefentorno, volen-
do fignificar che I'huomo pigro g come im-
mobile , e priuo d'ogni force di buona opera-
tione.

Attefo che la mano fciolta,& in apcrto pa-
lefata ; gli Egittij fignificauano I'opera , I'aut-

torita , dc ia potefta , ma per contrario volcn-
do denotare vna perfona da nulla,& da poco,

& per otio , e per pigriiia aggranchiata , figa-

rano le mani fue infieme meffe in feno , Sc a

federe , ilqual gefto e vcramentc di huomo
dapochifl[imo,&vilinimo:onde e ne gli adagij

wannmfuh pallio habere prouerbio , dice di

quelll , che marcifcono ncir otio& che fono
perfone fredde , & pigre . E pero Anaflagora

diflc , che I'huomo pare raoltopiufufficiente

^Imttigli alrri animal i , perche e docaco delle

mani , quel detto replica P acarco , ne Arift.

lo tac<;.

II capo fcapigliato , la vefte vile,e rotta,dc-

notano I'infelicc conditione della pigritix_»,

merce della quale Thuomo pigro per fe fteflfo

c femprc pouero, vile, e di niun prezz > quaii-

10 air anima,& quanto al corpo , perche non
acquifta virtu, ne ricchezze, ne honorcicomc
l«n dice Efiodo in quefta fentenza*

iV(0» enim piger vir implet domum
Neque dtffierensfiudium fane opus auget

Semper dijferens vir damnn lutiatur,

Lc fi dipinge a canto 1'Afino a giacere , ef-

fendo quefto animalc reputatoda raolci afTai

pigro , come dice il fopradetto Pierio nel lib.

Et il raedefimo dice , che fignifica la Tar-

taruga allib.xxviij.

P I T T V R A.

Onnabelia, con capellinegri, &groffi

fparfi, & ritorti in diucrfe manicrc^.D

del Ripa
coaleciglia iiiarcatc , chcmoftriaopcnfierr
fantaftichi , fi cuopre labccca con vna fafcia

legata dietro a I'orecchie con vna catena..*
d'oro al collo , dalla quale

f
enda vna niafchc-

ra, &habbia fcritco nella fronce^ imttatio..

Terra in vna mano il penndio , & nell' altra
la rauola, con la vefte di dnppo cangiante > la

quale le cuopra li piedi, & a'picdi di efla fi. jpo-

tranno fare alcuni iftrom<nti delii Pittara,

per raoftrare chc la Pittura ; eflercitb no bile,

non fi potendo fare fcnza nolta applicaiionc

dell' intelletto , della qualaapplicationc fono
cagionate , & mifurate app-effo di noi , tuite

le profeftioni di qual fi voglu forte non facfiin.

do I'opre fatte a cafo quanrmque perfettifli-

mo alia lode dell' Autore , dtrimcnte , che fc

nonfuffero fue.

Si dipinge quefta imagln; molto bella ,

che la bellezza notinobilti ; fi vede perche 1'-

vna,& I'altrac perfettione,>£ rvna,& 1 altra>

e degna d'Imperioi fecondo 1 detto di Home-
ro, ambedue piacciono, & dlettano, muouo-
no, & innamorano, ma I'vra , che c corpora-
le, primieramenre i fenfi , Tiltra che e intelli-

gibilc I'intclletto-, anzi nor pure fono fimili,

ma I'iftefla riputatc da raoltiFilofofi , & vol-
garmente fi fuol credere, ch; douc fono belle

qualica del corpo, vi ficno ptf lo piii quelle >

dell'animo, & doue e bcUeza vi fia nobilta.

I capelU della tefta fi fannc neri , 6c groffi,

perche ftando il buon PiccorJ inpenfieri con-
tinui dell'imitatione della niura,& del I'arte,

in quanto da profpettiua,& : oggctto dcll'oc-

chio , & per quefto, bifognatdoli quafi conti-

nuamentc hauer per la fantaia tutti gli effetti

vifibili della natura , vieneper tal cagione a
prendere raolta cura,&: maliiconia,che gene-

ra poi aduftione , come dicoro i Medici, dalla

quale naturahtientc ne gli tuomini c6 moki
altri , quefto particolare accilente fi produce.

Saranno i capcUi hirfufi, c fpaf fi iii alto,5e

in diuerfe parti con anellatue, che apparifca-

no prodotte dalla negligenzj, perche nafcono

quefticfteriormente dalla tcfta , comcinte-

riormete ne nafcono i penfiei,& in fantafmi,

che fono mczzi come alia fptculatione , cosi

ancora all' opere materiali.

Le ciglia inarcate, moftraio raarauiglia, 5i

veramente il Dipintorc fi elende a t^nta fot-

tile iniieiiigatioae dicofe raniraein fe fteflc

per aiuto dell' arte fua , che facilmcnte n'ac-

quifta marauiglia ,& malinonia.

La bocca ricoperta e inditb , che non c co-

fa i chegioui quanto il filenci) > & la fplicudi.

nc,
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ttCipcro fi riTerranno i Pitton in Inoghi fccre-

ti, non perche temino riprenfione dell'impcr-

fetto lauorojceme volgarmcnte fi ftima.

Tiene la catena d'oro, ondc prendc la Ma-
ichera , per moftrarc » che riwiitatione e con-

.gionta c©n la Pitmra infeparabilmcnte

.

Gli anellctti della catena, moftrano la con-

formita di vna cofa, con raltra,&: la congiun.

tione, pcrchc non ogni cofa , come dice Cice-

rone nclla fua Rettorica , il Pittore impara_*»

<lal Macftro , roa con vna fola ne apprendc

molte, venendo per la conforraita,& umilitu-

dine congionte',&: incatenate infieme.

Le qualita de'l'oro dirtio(lra>che quando la

Pittura non e mantenuta dalla nobilta,^ facil,

mente fi perde,& la malchera moftra Timita-

tione conueniente alia Pittura

Gli antichi dimandauano imitationc quel

difcorfo,che,aftcorthe falfo fi faccua con la_-»

guida di qualche veriia ruccefla,& perche vo-
ieuano che que' pocti,a quali mancaua quella

parte,non foircro Poeii riputati , cosi non fo-

no da riputarfi i Pittori , che non i'hanno cf-

fendo vero quel detto triuiale,chc la poeria_j

race nella Pittura, 6c la Pittura nellapocfia-j

ragiona : veto c che ibno differenti acl modo
<l'iraitare,proccdcndo per oppofitionc, perche

gli accidenti vifibili , che il pocta c6 1'atte fua

fa quafi vederc con rintclletto per mcy-o d'ac.

cidentiinielUgibiiijfono prima confideriti dal
pitiorcper mezo delli quali fa,poiche la men.
te intendc Ic cofc fignificate , & non e aitro il

piacere, che fi prcndedall'vna , &l'a.cradi
quefte profeflioni , le non che a forza i'arte
quafi con inganno della natura,fa J vna nten-
dere co' Tenfi , & I'altra (entire con I'iniellct-

to. Ha bifogno dunque la Pittura deila iiuita-

tione di cofe reali,il che accenna la niafchera,
che e ritratto della faccia deU'huomo .

Lavefte cangiante moftra, chela virieta
paFlicOlarmcnte diletta,come moftra.nci pie-
di ricoperti,chc quelle proportioni,le quali fo-

lio fcndamento della Pittura, &ch(evanno
notate nel difegno auanti che dia mano i' co-
lon' , deuino ficuoprirfi , & celarfi nell'i)pera
compita; &come egand'arte prcffoagrO-
ratori fapcr fingere di parlar fenz'arne -^ccsi
preflb a i pittoti faper dipitigere in mode, che
Bon appcfilca !*arte,fc non a piii inrclliigenti, e
quella lode , che (ol artendc il pittore citiofo
di fama nata dalla virtu.

4ri

LA PITTVRA.
Ssnene del Sig,MartioMiUJi9m

EMula de Natnra^ opra diuwa ,

Ch'i vdti mfirhi nofiri ajfttn effrimi
Sol da coleri , t con lo fttle twprimi
Omnque 4^pn man dotta-t epellegrma,

Ogn*arte d tt congran ragion s'inchina ,

Ejenzji te mn e chi quelle Htmi ,

O di hro maeftra , chef'Mtmi
Dingegno humantche d loro s*auHiciHA\

Dolctfat meramglf€i t dolct tnganni

^pportt A chin vede, cnde d la mentt
Rendi flupwefopra ogn*altro oprare.

Che nata aJhor perfettay imrKantinemt
Fat cofi per durar ntolti^e moltt anni^

Fatte dahtmp« vie piii illnflrii t chiari.

P L A N E M E T R I A.

DOnna in vna vaga , & bclliffima Cam-*
pagna, che con leggiadra dimoftratione

tenghi con ambe ic mani il Baccolo di lacob

,

il quale con arte , & opera di detto iftrumen-
to fi moftra il pigliarc k diftanze si delle lun-
ghezzc , & larghezee di detta Campagna
com'anco per ritrouarcqual fi voglia piano, i
pie di detta figura vi fara anco vnArchipcn-
dolo.

Planemetria e arte geometrica la quale mi.
fura la lunghe27a, & larghezza di qual fi vo-
glia fuperficic della terra , <!• anco dimoftra
per I'arte militate ilpigliare le diftanze, lar-
ghezze, & lontananze per doue I'huomo noa
fi pofta accoftare, &. e anco quella che mifura
qual fi voglia cofa in piano , che fia le fue fu-
perficie tanto picciole . quanta grande, che
pcrcio gli fi mette a canto TArchipendolo.

Gli li da il bacolodi lacob, effendo cheil
detto iftrumento opera per via della trauerfa
che corre innanzi,c in dietro con dui folc fta-
tioni , con le quali fi fanno I'operationi fopra-
dette, & quefto baftera intorno a queftangu-
raper bauerin parte detto nclla figura della
Geomctria delle lue qualita.

P O E S I A.

Glonane bella,veftita d'azurro celefte, fo-
pra il qual veftlmento vi faranno mol-

te ftcllCjfara coronata di alloro, moftri Ic ma-
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PLANEMETRIA.

mclleignude piene di latte,col vi(o infiamma.
to, & penfofo , con ire fanciulli alati, che vo-
landolc intorno , vnole porga la Lira, 5c il

Plettro, &raltroIaFiftola, &ci\ terzola_>
Tiomba ; & non volendo rapprefenrare i tre

^nciulli,per non ingombraic troppo il luogo,

idetti iftiomenti fi pofaranno appieffo di

eCTa

,

roctaJccondo Platone , non e altro , ch'e-

fprefTione di cofe diuine eccitate nella mence
da farorejSc gratia ccieftc.

Si dipingegiouane , & bella , perche ogn'
huonio, ancoiche rozzo e altei'aco dalla fua

do!cezza,6c tirato dalla fua foiza .

Si corona di lauro , ii quale (la Cempre ver-

df,& non teme forza di ful mine celefte , per-

che la Pocfia fa gl'huomini immortali , & gli

afficura da colpi del ten)po,il quale fuol tutte

le cofe ridnrre all'obliuicne.

La vefte con le ftelle , fignifica la diuinitd >

pcrconformitadi qucllo , chcdiflcroi Poeti

haueroriginedal Cielo.

Leraawmellc picnedi latrc , rppftranoU

feconditade' concettiA ^cH'inuentia,
ni, chefono I'anima della Pocfia

.

E penfofa, & infiainmata ncU'afpet-
to, percheitpoetaha fcmprc l*amraa
plena di velociflimi moiifomiglianti a!
furore

I tre fanciulli , fono le tre maniere
principal! di poerare,cioe PaftoraIe,Li-
rico , Heroico ; le qnali dipcndono
pill dall'habilita natLirale,che dall'altre;

diccndofi per commnnc opinione, che
li Pocti nafcono , &i gli ©ratori fi fan-,

no . \

Infinite cofe fipotrcbbono diredellai

Poefia fenza vai iar dal noftro propofi-

tojma horamai ogni bello fpirito ranto
ne sa,per lo molto edercitio delic Aca-
demie,& Scuole d'Iralia , che farebbe

vn voler darlume alia luce del Sole,
volerne fcriuere in qnefto luogo: Del-
che mi faranno teftimonio certo in Pe-

rugia mia patria , I'Academia de gl'fn-

fenfatiilluftregia moltianni, la quale
rende merauiglin non pure a fe ftefla

,

ma all'Iralia,& a cutto il Mondo,per le

nobi!i parti de gl'ingegni , che ella no-
drifce, i quali tutti infiemc lei rendono
nobile, com-eellapoiciafcunofepara-

tamcnte rende famofo , & in particolare il Si-

gnore Ccdue Crifpoldo Gentilbuomo di rara

bottrina,& variadifciplina, nella nobil Cafa,

del quale , come gia i Piaronici nella Villa d-
Academogli AcaJcmici Infenfari fi radtina-

no,& ben li potrebbe alia fua cafa dare quellV

Epiteto, che il Prencipe della Romanaclo-
qucnza , dicde alia cai'a d'Ifocrate IlluArC-^^

Orator d' Athene : Downs Ifoeratis quafHu-

dus quidcvrn-^atque offiana dicer.dt ; dc vn'al-

tra confermo TiftetTo. ^ . '

Domiis Ifocrniis ojjicma habiti eloque UA fl/?.

Sicori-js dunquce ftata tenura lacafadT-

focrate tucina dcll'cloquenza,cosi hora la ca-

fa del Crifpoldo , e tenuta fucina d'eloquen-

za, 6c d'ogni arte liberale , one concorreno a

lauorare fabri digran valore , &d*ondealIa

giornan n'efcono opere di tutta perfetcione

& ecccllenza.
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Poefia,

DOnna veftita del color d el cielo, nella fi-

niftia mano tenga vna 'Liia,& c6 la de-

ftia il Pieti'o,farA coronata cf Alloro,& a'pie-

di vifaiavnCigno.
Si veftedel color del cielo, perche il cielo in

greco fi dice Vranos^& la Mufa, che da fpiri-

ro di Poefia, e Vrania,& per teftimonio di tut

ti i poeti non puo vn' huomo effer valence in

(jueftearti ,'Tenon ediparticolar talento del

cieio dotato \ 3c peio fi dicono i Pocti haucr
origine dal cielo, come fi c dctco.

La Lira, fi da in mano, perche moltogioua
alia confonanza della Poefia I' aimonica con-
fonanza del naono,&; in particolare,fi ferm'ua-

no anticamence di quetio iftromcnto , quelli

che cantauano cofe baffe, onde dal I 'ifteflii Li-

ra furono Lirici norainati.

La corona d* ailoro, dimoftra,che Tirttento

ditutti poeti non e altro , che di acquiftare fa-

ma, cue tutte lea Itre profe/Jioni hanno me-
fcolato fecG qualche vtile, 6c i' Ailoro non ha
cofa piu mirabile in fe, che la viiidita delle fo-

glic perpetua , come eflfi la viuacita del nome.

I! Cigno in vccchiczza va me-
glio articolando continuamente la

voce, per eftenuarfi la goIa,& cosi

i poeti vanno migliorando nell* ar-

te lore con gli anni come fi raccon

ta di Edido CoIoneo,Sc<ii altri.

Pot'fia,

DOnna,con 1' ali in tefta, coro-

nata di lauro , con la finiftra

tcnga vn libro,&: con la deftra Vflo

Scetcro finiilrocnte di lauro.

Per 1 ali fi conofce la velocita,&:

forza deir intelletto; c per Talloro*

oltre quel che habbiamogiadetto,

'

fi nota la fatica,& diligenza^erchc

nelle foglicfiie vi ^ grandinimaa-
marezza, come e grandififima fati-

ca ridurre a pcrfettione vn' opera*

che pofla portar lode , & gloria all'

Autore.

Poefia.

SI potra dipingere , fecondo I' v-
fo commune, vn' Apollo ignu-

do , con vna coronaci all oro nella

deftra mano,con la quale faccia se-

biante di volere incoronare qual-

ch' vno , & con la finiftra raana

tenghi vna Lira, $c il Pletro

.

POEMA LIRICO.
DOnna Giouanccon la Lira nella finiftra

mano, & la deftra tenghi il Plettro , fa-

ra veftita d'habito di varij colori,raa gratiofo,

attillatto , & ftretto,pcr manifeftare , che fot-

tovna Tola cofa , piu cofe vifi contengono,

hauera vna cartella con motto che dica.^.* .

Br€ntcowple5lorjingHla. cantu.

POEMA HEROIC O.

HVomo di real maefta , veftito di habito

fontuofo, & graue,in capo hauera vna
gliirlanda d' ailoro,& nella deftra mano vna

Tromba , con vn motto che dica . Nan ntji

grandin canto.

POEMA PASTORALE.

louanedi femplicc,& natural belli^zza

r con vna ftringa in mano , con ftiiialetti

a liaffa , accio che moftii il piede ignudo , con
quefte parole fopra . PaJtQrHm carmina ludc^
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POEMA SATIRICO,
HVomo ignudo, con faccia allcgra, lafci-

ua, ardita,& che vibn la lingua,con vn
Tirfo in niano, &c vi fia fcritto il mettp . Jnt-
aens cufpidefigo,

P O L I T I C A.

DOnna che con la deftra mano tenghi yn
paro di balancie.

Perche la Politica aggmfta hi modo gli fta-

ti della Republica, che 1' vno per Taltro fi fol-

leua , & fi follenta fopra la terra , con quella

felicita J della quale ecapace fra queftc miTe-
rie 1' infirmiia, & la debole n^tura no(h:a.

P O Y E R T A.

DOnna vcflita come vna dngara col eollo

torto, in attodi dimandare clemofina^
incimadel capo terra vn vccello , chiamato
Codazinzola, ouero fqualTacoda.

^
Racconta il Valeriano, cbc volendo gliE-

gitij fignificar vn' huomo di elirema pouerta,
dipingeuano qneft' vqcello

;
perche , come di-

ce, ancora Eliano,e aninialc di canto poco vi-

gore, che non (i puo far il nido, per quefto
ya facendo 1' oua ne' nidi altrui : Ma aucrtafi,

chequcfto augello pouerodi forze dcbile neU
la parte pofleriore chiamato da Eliano lib. i z.

cap. 6. Kty)iyKo Cinclo ,fe ben fcmpre rcoflfi,e

rnoue la coda come il Cerilo apprelfo Axchi-
loco 5 non e la codazinzola fqualTacoda , che
fuolazza per li campi, cottili,6c orti di Roma,
di Bologna , di Facnza , & d' altri luoghi piii

lotani dal mare, la quale fapemo di certo che
coua nel fuo proprio nido fatto da lei cinque
oue picciole parte azurre , parte bianche l"e-

condo il colore dclle pene loro. Qiiello chc_^
partorircc nel nido altrui e augello marino , fi-

come ii Signor Caftellino fignifico nellafiia

figuradell' Amor domaiocon 1' auttoritadi

Suida hiflorico nclle cui ftampe fi legg? >

K/x-wAo? Cixelus. K/>x.*Aof KiyKlof, il tutto
ferua per piena contezza,acci6 non fi pigli vn*
augcHoper vn'altro.

Rappiefentafi la pouerta in forma di cin-
gara, pecche non fi puo trouare la pju mefchi-
nageneratione di qucfta ,1a quale non ha ne
robba ; ne uobilta , ne gufto , ne fperanza di

coraalcuna,che pofia dare vna particella di

qiieila felicita , che e fine della vita politi-

P O V E R T A.

In vno c* habbia bell' ingegno.

DOnna mal veftita,chc tenga la mane dt

ftra legata ad vn gran faflb pofato in ter

ra, & la finiftra alzata,con vn paro d'ali aper-
te, attaccare fra la mano, & il braccio

.

Pouerta emancamcntodellecofc neceffa-
tic all' huomcper foftegno della vita,& acqut
fto della virtu.

V ali,nellaTnano finiftra, fignificanoil dc-
fiderio d' alcuni poueri ingegnofi,! quali afpi-

rano allc'difficulta della virtii , ma opprefii

dalle proprie ncceflita \ fono sforzati a ftar

nell' abbicttioni , & nelle vika della plcbe, &:j

fi aitribuifce aGreci la lode dell'inuentione di?

qucfta figura.

Pouerta. 1

DOnna ignuda, & macilente, a federe fo-^

pra vn' afpra rupc, con le raani,& i pie-J

di legati, tenti di fciorre Ic legaccie co' denti,|

effendonella fpalla dritta puntada vnfcara-f
uaggio , & habbia i capelli intricati. ^|

Qiii fi dipingc , non quella pouerta , dellaJ

quale fi ragiona prcfso ad Ariftofane nel PluH
to porta neir hauere quanto e baftamc a la nd
celfita del vitto fenza loprabbondanza , ma la|

pouerta di quelli che non hanno da viucreti^

Pero fi dipinge ignuda, & macilente, con ca-*

pell i intricati , & con le mani ,& pitdi lega^u,

fopra lo fcQglio , per cfsere il pouero priuo del

maneggio di molti negptij , che to rendereb-^

bono femofOjPero difse San Gregorio Nazia-!

zeno la pouerta efsere vn viaggio, che molti

viaggi impedifce , e molte attioni , & procura,

fcioglierfi i nodi co' dcnti , perche cemefidi--

ce triuialmente, lapouata fa 1' huomo indu-j

flrioib , fagace: onde difse Teocrjto a Dio-

fante: la pouti ta fob efser quella , che fufcita^

I'arti , perche eftimolo fignificato in queir^

animalctto , che noi chiamiamo fcarauag-

Pouerta

.

DOnna pallida, 6c furiofa veftita di negraj

come dice Ariftofane nella CQmedia--».|

chiamata Pluto.
|

La pallidezza,fi pone, perche dou'e pouer-

ta, e carcftia nelle cofc da v iuere, & oue que-

fte mancano , fanno perdcre il colore , & lo

fpirro.

Si fa furiofa, oucr in atteggiamcnto di paz-^

zi3,perchetuttelc parole, & attiond' vn po-

uero,
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In vno c'habbia bcll'ingegno

,

Q

uero, f^oniiputate pazzia,nepiu fi da feck a

luij che^d vno infcnfato .

II color nero> pcrche e nuntiodi morte,&
¥i cofe fpiaceuoli, ci da ad intendere , che la^
povierta » e cofa faftidfofa , difficile , luttU(ofa

,

& miferabile

.

POVERTA DEL DONI.
DOnna diftefa fopra rami d'alberi fecchi

,

con alcnni pochi ftracci d'intorno.
" Li rami fecchi, moftrano Tefsere d'vno,che

vlue al mondo in pouerta , che non e ftinia^6

buono , non potcndo far frutto da medefi-

mo,fe no per ardere, cioe per adoprarfi in tut-

ti i bifogm a capriccio dell'indu'^ria alcrui.Pc-

;.6 a turti i pericoli della Repubiica , a turn' i

tjrauagh'del Regno,aturn gli aggrauij dclla

p'tta , fiihiro fi fortopongono i poueri , con_>
^randiffimi pericoli della vita , & perb Virgi-

io diCse nci primo dclla Georgica .

J)i/yi! 7)' <7cns 'ehti ' f'^f/?i?r

.

POVERTA Dl SPIRITO.
^cdi alia prima Beatitudine.

P R A T T I C A.
Del Stg.Fn[nio AfariotellK

Vefta voce Prattfca fuona 5

noi rifteflb che Tpo-a^tA a i

Greci per fignificarc cofa rclatiua,

& oppofta alia Teorica.EOfendo che

come la Teorica verfa intorno allc

ragioni, & i mondell'inteUettOjCO-

si la Prattica verfa intorno all'opc-

rationi, &c a i moti del (enfojdi mo-
do che quella rifguarda la qiiiete_>

conremplatiua,che e morodeirani-

ma principalmcnte ; quefta rifguar-

da la quiete attiua chee princrpal-

mente motodel fenfocflendo quel-

la contemplatiua delle caufe fupre-

me , quefta inueftigariua de gli infi-

mi effetti : cioe T vna fommita , I'al-^

rra fondamentodi turta la fabrica->'

de'l'humano d'ifcOifo *

Dieefi Prattica, quafi pratrica_*» r

perche e comune a tnttigli huomi-
niinqualche modo, che hauendo
efli neceflario affetro della vita ra-

gioneuoli il moro, non poflbno non
prcnderc neirifteflfo moto qualche

nabito & quefto habico fatto di fre-

quentata efperienza fi dice Prattica . Onde co-

la Prattica fi ponno acquiffar 1* Arte,&: la Pru.

denza gia detti, ma non la fapicnza , e 1 mtcl-

Ictto che ftanno nella cognitione de principij.

'

Efsendo dufsque come due eflremita la Theo-

'

rica, c la Prattica ft congiungono nonduneno
i'nfierne in vn mezo , c punto folo che e la co-

gnitione del benc,vero,6 non vero-,maggibre
'

ominorc , focto forma 6 d i bello, 6 di giufto >

6 d'vtile,6 d'honefto ilqual punto non e fem-
pre ben colro di mira da ambedue , bene que-

flo cofteggiando I'vna dall'altra . Onde e la

vcrita de i pareri fra gli huomini dorri , & i-

gnoranrivnobili,& plebei,ferui, cliberi,ricLhi,

e poueri, vecchi, e giouani, huomini, edonne
credendofida vna parte iWe fentenzcde fa-

pien ti, dall'a'tra a / prouerbij del volgo,ftante

quefta tei minatione, & principalmenteche la

Prattica dica cofa oppofta , & in certo modr)

contraria alia Teorica, viene ageuolmetc rap-

prefentata con lecofe, fimilmente oppoftc fr^

loro.Onde facendofi la Thcoricagiouanc*,vc-

lliia
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P R A T T I C A.
Del Stg, Fuluio MarioteU'i,

inciampa rpeflro,&: odia aipiau>cn
te chi cerca nel fapcre alrro.mocf
dal fuo ,

Lafaccia volta all'ingiu
, moftc;

Che la Pratrica mira in baflb
quella parte ditutto JVniueifo » cli

fi calperta co'piedi il che vienc anco
la fignificato dal colore dclla veft
reruife,importa vtilc altrui.&prattic
no e alrro che vro,& vtile airincotr*
del la Teorica,chc no I'vfo cerca del
Ic cofcina la cognitione nella quali
come nobile fi quieta.Et qucfto fte^

fo fignificano le mani, che fopra da
iftrumentida mifurare, che fono i

c6pa0b,& il regolo, foftentano turq
il pefo della tefta , e del CO rpo

.

II coiBpaffojCome dicemmo figni
fica la ragione , l?i quale e necefian'i

n niece !c cofe humane , ma per li

Teorica volge le punte in a! to pe
la Pratrica in baflTo, perche la Teori
cada gli vnfuerfali conclude i parti
colari,chec conclufione vera dimo
ftratiua,!Tl?i la Pratrica da i particola.

ri gli vmaerra!i,che e coclufione fal-

laccper lo piu in feconda , e terza fi'

gura,6 che fi afifermi , 6 che fi ne,t;li^

Aita nobihnente di color celefte, con la tefta,e & e come patticolare la terra lifpetto al Cie
inani in alto,c6 le punte di vn c5parso verfo il lo che la contiene

.

Cielo,inci!-na d'vna fcala:(i potra far la Prati- II regolo tocco da vna putua del compafl(
caVecchia c6 la tefta e mani verfo la terra, ve- aperto ad angolo rotto , dirnoftra che come h
Aita feruilmentcdi color tane, con vn cop.if- Teorica regola dalle cole del Ciclo ercrne <

fo grande aperto,& con vna punca ficra in cer- rtabili fempre ad vn modo , cosi la Pratrica h:

ra,appoggiaiidofi con I vnadclle mani fopra il il fuo fondamento nella terra e nelle cofe u r-i

dctto comsafso con Ta'tra fopra vn regolo, in rene, le quali variandofi ^e corrompendofi ha-

modo che vna punta del compatTo aperro roc- no bifogno d'eflfere ftabilite in qualche formij

chi la fommita del regolo,per rapprescrare in - dall'huomo la qua! forma riceunta vniuerfaH
^emela lettera greca n con la quale efTi fole- mente, e pratticata come regola delle mifure,'

«ano fignifieare la Prartica,come co !a Teo regpio fi faol chiamar voigarmentc al che i
rica. Er come dicemmo la giouentu figninca- forfe htbbe riguardo Protagora dimandandq
reagilita prcrtezza , follecitudine , aniraofica , I'huomo mifura di tutre le cofe

.

valore,vita luga,fperanza AmDre>& ogni he- Et fi da alia Teorica vn fo'o iftrumenro, al-

ne, cofi ;dl'incontro porremo dire per la vec- la Prarica fe ne danno due , che fono il com-
chiczza fignificarfi tardita,fonnoleza,pigriria, pafso, & il Rego!o,per modrare , che ia Tco-
fiacchezz.i, vilta, vita breue, raorte,rimore o- rica c vna fola indiuifibile. come pcrfetca in f<

tjio,fufpetto,& ogni male,& che tal fia la Prat ftefsa,!a Prattica e di due forti libc rah" e mecai
ticafi crede ageuol mente, perche efe^uace nica , la libcrale fpetta Tvfo intorno alia con-
deirvfo Inuecchiato, che facilmete s'ing inaa, uerfatione & vita Ciuile , la cui lode nafctL-J

vedcpocorifpetto allecagioni, dubitaafifai, dalle viccu decte morali , psrche con I'viol]

acqui-
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icquiftano,& qitefta vien fignificata nel com-

!>affo,fermato in terrajil quale non ha propor-

tioni termmate, ma la fna virtu e I addattarfi

aliaquantitadellecofe, cofi la virtu morale

nonpar chehabbia altro termine, cheilco-

ftume, e TvAd inuecchiaco, e lodato , la meca"

nica vien fignificata nel legolo , cbe ha le fue

rnifure ccrte , c ftabilite da I publico confenti-

i-nerito,quindieil vedere,e comprare a mifu-
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ra ftabilita neUa quant'ta del dvnai-o, e della

robba. Et perche habbiamo detto che I'vfo

dclla ragione ha per fine TafTifkr dcU'attione

per rintemo della giuftitia (1 potra dire che il

coiTjpaflo e*\ regolo nella ptnttica mortrino
1' vna, e I'altra giultitia deftributiua, comma

•

tatiua, Georaerrica Arii'metica, I'vnadi-

moftraca nel coi-npafTo che non h-i mifura«^

certa, I'aitra nel regolo

.

PRE CEDE NZ A, ET PREMINENZA DE TITOLI

,

Del Signer Gie, Zaratino Cafielltm

,

Onna di graue afpetto tenga in tefta^
JlJ il Re degl'vccel'i, econ la mano dc-
i>ftra s'appongbi ad vn'Aqnila , che le ftara

^a'piedi ardi%a, & dritra, & con la tcfta ai-

tain atco di voler volare verfo ii cerro Re
per toglierii il luogo . II Re de gli Augel-
ti e da Latini dctto Trochilo , da Ariftori
le Ofebbi.H ciuafi Rv:

'

<e Heraiolao
;ap. 7.6, come

gelli , di che n'c fimbolo , comefi rac-

coglie da Sueionio in Cefare cap,

8. cue lo chiama per effcre piccio-

lo, Regaliolo . Pr&die ^.uiem caf*

dtm ttxus Mamas Auem Regalioium

cum laioeo ramulo Vomveiariis. Cftt'"

re fe inferentem , 'Velucres vnrij(!ene''

rts ex p''6ximo nemore perfecuta thi-

dem dsfcervferurn . Nel qnal luogo
narra *^uetonio , che tra li prodigi

della Congiura di Cefare occorfcL.^

che vn Re d'vccelii il giorno auanti

laraorte di Cefare, che alii 15. di

Marzo,
Volando con vn ramofcello &i

lauro verfo il Teacro di Pompeo 9,

che ftaua in campo di Fiore , ouc
addefifo fta tl Palazzo di Don Vic-

ginio Orfino , moke forte d'Aageh
lidavn bofco vicino lo perfeguicor-

no , & lo sbranorno in piu pnrti

nel qijai Ttatro fii appunto vccifo

Cefare 1! giorno feguenre , dal ch? p
fi vede che il Trochi!o vien pre-

fo per figura d'vn capo d Impevio,

& d' vn Rc , perche e chiamaro
Re , & Vicn prepoilo a tntti gii al-

tri, 5<: diceri,che I'aquila fpeflfe vol-

te contende con derto Trochilo, come rife-

rifce Ariftotiic neii' hfftoria dc gl' Animali
hbro 9. c;>p;r. 11. nclfinf Trochiln; t cfiUitr

idem . •y Sd/.ii'or, Rex quamnbrcm ^-7'"!;-

larn pti^ntiYs tum eo referunt . E Marco An-
ton i

ton

ii!o Sabeilico (opra il fudetio paflbdi Sue-
^ , ^c. vv^nio, dice, 7'rochi h-i!: Rex Aimirn , vt

-luafi Rvx \(^-r FricJfi auiuin Ax" fcrilnt Plirjius vocatur ^ ob id per'^'Ciuam

Barbaro fopra Plinio libr. 8. tUi cum j^lquiiadtfcor dtam uinqitam id-izgre

'Cche fia Re, capa degl'Au- femt

.



498 Iconologi
Si che 1'Aqiii'a che fi conofce d'eflere mag-

giore di grandezza ,^ potenza , ha jer ma!e

cheil Ti ochilofi preponghi a lei dandofegU

titolo di Re,comc alcuni Signod , & Principi

pereffere piu potenri non comportano d'ef-

ferpolpoftiapiu antichi, &nobilidi loroper

effer meno potenti , ma !a Precedenza non.fi

deiae toglierc a chi rocca ancorche fia di mi-

nor porenza: & peio poniamo il Re d'vccdli

,

(ancorche picciolo) inteftadcUa pi^ceden-

7a, U quale fa ftarc a baffo I'Aquila, ehc pren-

de la maggioranza

.

PREDESTINATIONE.

VNa glouanctta di fnprcma bellczza , fa-

la ignuda hauera in capo vn vclo d'Ar-

gcnto,chc conbci riuolgimenti li ciiopri Ic

parti meno honefte, fara con li occhi riuolti al

Cielo , & tutta intenta a rimirar quello , terra

la dcftra mano al petto , &c con la finiftra vn
candido Armellino

.

Giouanctta fi dipinge la Predeftinatione,

per moftrare la fua eternica ; come habbiamo

in S. Paolo nella i. Epift. ad Ephefios Prdde-

0:wa 4it nos ante Aiundi confittHtionem , vt

'

Bella pereffer lamifura, & I'ldca d'ogni

bcllcz^aiOndeS.Tomafo & S. Agoft. ncl libr.

dc bono pcrfeu. al cap. i4.diconoj Vr&dejiim-

tw e(i pn&yaratto gratia tn prafenti j& gl ria

iftf!'iturf4*?7,

Nuda per efiTcre quett'opera mczo donodi

Dio, ondedice S. Agoft. nellibr. dc fide ad

Pet. cap. 5. FrAdefimatio e[igratuita don.itio-

nis praparatio .
^

II velo che la cuopre d'argento perche e

mifterio occulto non folo alii huoaiini , ma
anco alii Angeli, anzi all'ifteffa Santa Chiefa,

onde S. Paolo efclami piij volte parlandodi

t\h\ O altttudo diuitiarum, quam tnuefligahi-

les fufjt vu tlltust

La dimoftrationc delli occhi riuolti al Cic-

Icfignifica, cheil prcdertinatoinfallibilmeni-

tccaminer i , per i mezi apparecchiati da Dio

nella Predeftin uione ; come dice Chrifto be-

nedcjcio in S. Gio.io. & non pertbtint tn A'ur-

»;i ,& nrmci rapiet ea( de 'tinnu mea, intcn-

dendo delli predeftinati ,& S. Paolo ad RoiTi.

$,Scimus qnoni-^f» dd!f;,eniibus Deum-.omn-a

cooperantHr in hnnnm t his q^uifecHndiint pro-

fefitMm viCAtijtm':[anWi

.

Iltenerla manonel petto fignifica che la

Predei^inaiione e ef^caciiTima , non fo!o ncl-

adelRipa
la prcfcientia, im ancor ncmczzi; come Jiab-

biamo in Ezeciiiel $6. Factaip vt m prs-ceptu

meis ambuletiSi tudicia mea cuflodtatiSt^
opcremtnr

,

Tieneil candido Armelhno perche fi co-
me detto animalc piu totto vole morire , che
giamai imbrattarfi nel fango cofi vediamo

.

che Dio pill tofto leua la vita al predeftinato,
che permetterc , che s'imbratti nel fango del-

Toftinatione , conformc a quello che habbia-

mo nella Sap. al 4. Rapttis e[i ne malitta tkh-

taret tntelleSfum ems

»

P R E G H I E R E.

DVe Vecchie grinze,mefte, zoppc,e guer-

cie , raalinconiche , & vcftite di turchid

no,cofi Ic dipinge Homero ; &c zoppe fi dipiiv

gono forfe , perche quando fi vuol pregare , C.

piegano le ginocchia , ouero perche con ani-

mo dubbiofo fi va a pregare, non hau€do cer-

tezza alcuna di ottcncrc quello che fiprega

.

Hanno poi la faccia mefta , perche le pre
ghiere, (bnoeffetti, che notano indigenza, 8i

mancamento di cofe , che non fi hanno , 6 ti«

moredi n5 perderle,pofledendole volcntierij

& I'indigenza fe bene e cagione di perfettioni

nelleCiita, come dice Ariftotile nel quint<;

libro dellEthicaPe nondimeno indicio e man^
canza, & genera mert/ria, & macilenza ne gl

huominiparticolari,come il medcfimo die

nel primo dcHa Fifica, &c per tal cagione, ma
ciletc,&: mcfta fi deuc fare !a prcfente figura-

Saraancoraguercia, pernotare conladi
uerfitadello fguardodi due occhi la diucrfu

deirintenderediducintcllctti, per eficreor

dinariamente di contraria opinione quellt

che prcga altrui da quello che e pregato

.

11 veftimento del color turcbiho dimoAi

lepreghiere doaer ellerdcl color del OVlo
cioenon mafcherate , 5c allifciate: nonce
finte ragioni abbellite,m.i pure,chiare, & re:,

iiacciochefi polfa ottcncrc quanto rhuorEi

vuolc,& defidera

.

PREGHIERE A DIO.
DOiina inginocchioni , con le mani gi ur

te, con la lefta alta verfo il Cielo , dai 1

bocca le efca vna fiamma di fuoco

.

Qciefta figurae molto all inuocatlone , i

Oraiione fomigliante , hauendo il medefotl

oggetto, fimiH(fiinofine.
'

Le giuocchia in terra , & le mani giunte u

fieme , moftrano I'efFetto efteriore deli'hm

moj la tefta riuolta al Cielo, 5c la fiamma,'>'j

kcto intcriorc delia mcnte, & cuo'-c.
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GLiEgin'j figurauanoil Prdaro con viL-rf

nobilin^mo Geroglifico percbe dipin-

^euano vn'huomo con vn'horologio da (o-

nare nella rnano deftra , eeonvn SoleEccIif-

fato nella finiftra , con vn motto appreflb chc

dicena , Non wfirum dtficir fpcSh^pres hahen
riel che voleuano fignificare , che fi come il

$ole ancorche fia lucidiflimo non e pero ri-

guai'daro da alcuno , fe iion qiiando s'ecdifTa

:

tofi il Prelato per ottirao che fia , pochi lo mi
rano per imitarlo e lodarlo ,• ma quando s'ec-

clifia, Scofcura con qualche difeito, fubito

gli occhi di tutti con ammiratione , e fcan-

(dalofi riuoltano contra dilui, ene raormo-
^ano come fe vedeflcro il Sole eccliffato , &
vn portento del Mondo . Non mfi cum de-

ficit fpeSi^rtores h^ibet

.

Quefto ancora fignificauano con I'horolo-

gio nella mano deftra ; e forfi a quefto Gero-
glifico de gli Egittij rimiraronoi Settanta in-

terpreri in quel luogo d'Efaia. Quam fpe-
cio/i fuper monre pedes Luangeliz^nntts ionn
doiXQ elli trasferifcono [icut hora, vel (icut

^
hfirolosituni fupnm6Mes . Per fignifi-

care che i Prelati fono horologij del

Mondo,che fcruono per mifura dc tut.

tiimotij cpero bifognachc fianore-

golatifllmi,e giuftilTimi ne' propri loro

moti,c ccftumi perche vedercte al !c__^

volte che in vnaCitta faranno molte
Can.pane, !c quali foneranno ogni
giorno , e neflfuno accurcra che fuont-

nogiufto, o che fiano difcc idaii nel

concerto, re altra cofa fimilc : e fe poi

vnhorologiofalla vnavolta, ofuona
fuor di tempo , 6 da quattro botii >

quando doueua darne due , fubito tut-

ti s'ammirano, e morraorano di chi

n'hacura, edi chi I'ha faitOj eficon-
fondono tutti i negotij , e la ragione di

quefto fi e , perche quella Campana
non e come I'altre crdinarie , ma e ho-
rologio , che ferue per rcgola e mifura

de tutti imotii 7 imptts tft menfura
motus . Ccsi clunque i Prelati che fono
horologij del Mondo , pofti fopra t

monii deliedignita, accioche fiano ve-

duti , e (entiti da tutti ; deuono moiro
bene auuertire di fonar giufto, e cami-

nar dritto nelle loro attioni, perche fo-

no da tutti accurati , e feruono per rc-

gola,& effempiodegli altri. Onde Claudiano

4. Honor.parlando al Principe corae a Prelato

cofidice.

Hoc te pr'dtterea crebrof&mone moneb*
Vt te totius medio telluris in orbe

Finere co^rtofcas^cun^ts tu4genttbui e^e

FaEla palam ,

P R E M I O.

HVomo veftito di bianco, cinto d*vn velo

d'oro, tenendo nella deftra manovna
palraacon vn ramo di qucrcia, & nella fini-

flra corone,& ghirlande

.

Due fono le parti del premio principal! c'loh

honore , & rvtile \
pero fi dipinge in mano a

qucfta figurailramo della quercia, & della

palma fignificando quella I'vtilc , & quefta T-

honore

.

II veftimento bianco cinto col velodell'o-

ro , fignifica la verita accompagnata daila vir-

li 2 tu.
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Ill , perthe non e Premio quel bene che fi da

alle perfone fenza nierito

.

PREVIDENZA.
DOnna conduetefte, fara veflira digiallo,

nella deftra mano terra vn Schiratto , 5c

nella fim'ftra vn compaffo

.

II veftimento giallo fignifica fapicnza , fen-

za la quale non fi puo haucre la Preuidtnza

.

Lo Schiratro, da Plinio nel lib.8. a! cap.38. e

poRo per la Preuidenza , dicendo , che tra gl'-

altridoni, chetiene dalla natura, quandofi
vuo! rjpofare all'an'a , ha la coda , che gli ferue

per coprirfi contra I'ardore de' raggi del Sole

,

6c comra I'l'mpcto dc' vcnti , & delle piogge

,

prcuedendoperiftinto naturalela muratione
del fc mpo

.

Lc due fefte, dimoftrano, che per preuedere

le cofe da venire gioua aflai la cognitionc del-

l'^
cofe paffate

;
pcro fi vedc che la efperienza

J cagionedella prudenzane gli huorajni , &
vn'huomo prudentc e faciliffimo a preucderej

cfscndo il preuedere^^c il proucdereeffetti pro.

prlj della Prudeza,onde fi dice vtile

alia vita humana , la cognitione di
moltehiftorie, &dicafi fucccffidi

molti tempi , generando in noi pru-
denzaper giudicare lecpfc da ve-,.

nire , le quali fenza quefto fine

rebbonomera curiofita, & perdi-

mento di tempo

.

II compaffo, moftra, che per pre-

uedere lc cofe , fi detiono mifurare

le qualita,gli ordini,le difpofitioni, i

tempi, &tucdgU accidenii cpl di-

fcorfo di fauiogiuditio,& didifcrc-

to penfiero

.

PRIMA IMPRESSIONE.
DOnna Vecchia di color nero

haucra in capo vn paro di A-
lette, vnaperbanda con la deftra

mano terra vn figillo , con il quale

s'imprimera la frontc,& con la fini-

ftra vn'afpido,6c ftara in piedi fopra

di vn Incudine

.

La prima Inipreffione e vna ap-

prehenfione del primo oggetto prc-

fcntato airii^aginatione,& vna di-'

fpofitionc di anirno oftinato nel vo*

!er ftar duro,e fermo nella prima o-

pinione ancorche falfa , & contendere coritro

ne,

& quali
. V .. rf.

I'huomo il vecchio e piu oftmato di tutti comcJ

dice Hugone de clauftro animalium lib. pri-

mo. Inter dufones huiusficultfola maior ef-i

feJhiisc(?fliru:tio, ^
\

Et per cfpljcare che cofa fia opinione,&: co-,.

me fi face! detra opinione , &: la caufa di dettaj

oflinaiione , dico , che l opinione fii beniffimoj

difinita da Ariflotile lib. primo Pofterioruin-*>?

cap. 23. E(i- acccptio immediate yroyofitionis

lel 'vcra , veifa/Ja ,& queftadifferentia^pone

tra la fcientia,(&: ropinione,che la fcietia e del;;,

le cofe vere, &c che non accadono mai altrime*

te , & I'cpinioine ancor delle falfe. Nafce poi'

ropinior.e qua ndo rinielletto riceuute le ima-

gini, 6 fpetie mella faculta imaginatiue , conu-

dera fe fijno V(ere, 6 fa'fe, & c6 qualche ragio-

necio perfuadlendofi acconfente adetta pern

fuafionc, &; pcro la nnitatione deiropiniond

arguifce ca^idiita di ceruello pcrche cornedi-f

cono irilofofi tjf : , r mouere j

ma



Libro Sccondo. 501
ma in quefto ancora il color innatO), 5c i (piri- L'afpido che tiene con la finiftia mano , fi-
ti" chc prouengono dal ciiore vi h;aniio la fua gnifica U mala natnra di colore , che mai im-
torza,pcrche fi come dall'agitationiG ,& calo- prcffianati mal volcn'er afcoitano*"''r7.T"~ " wxw— ^.«^.v,w»v. .x.a. Tvjivuri aituuano I altiui per,

de 1 ipinti i il fanwo varij moti del corpo , luafioni,quanrunque viitiio rc,&: baonconde
cosi ancora fi mutano !e operatioini dcll'ani- diffc il Regio Profeca bauid nei Saimo 57.mo j la ftabilira diinquc dell'opinione non ^ ^-—

'

oceorrc dubitarechefia caufata dalla frigida

tcaipcratura del cwucllo pcrche fccondo la

vera Filofofia yFrtoitdum <?// immohiUtatis
vanfa, 0nde cio fi vede da Gal eno confir-
niato nel libro dcll'artc mcdicinalc cap. 12.

JHobiLtas opmionitm caltdam cerebri fuh-
jianttam tndtcat ; i}ab'tlitas /tutem frtgidam ;
iTia ancora laficcita vi ha la fua parte come
dice Auuicenna rermonc de virtu tibus , pcr-
che per ritenerc qucllo , chc vna volta hab-
biai-Ho appigliato , vi e di gran gioaamenco la

ficcita , come anco la groflTezza delli (piriti

;

& ficomequclli, chehannoil temperamen-

I

to del cuore caldo , & fcco ritengono lunga-

I

rncntc I'ira ; come dice Galeno nel fopradet-
i to lib cap, 56. COS! quel li, chefaanno ilcapo
di detto temperamento fono di prima iniprcf-

Furor till fe4:uiidumftmditudincm ferpentis ,

fiCHt 4pidisfwd£ ,& obiHr.i ues anres fuas

;

Qj4<e non exaudiet vocem inc^intamium , &
'venefici t?ic^ii-n.mitifapte»ter.

& I'ArioIlo nci canto 32.

Da me s\tfconde come afpidofmle ,
Che per itar empio il canto vdirnm moU,

Et Galeno nel lib.g.dc coinpoHcione medi-
camentorMm fec:wdns /omcap.i. Efplicando
grcffciti della falfa opinione, dicefa/Te ere-mm opinione

s aniwas hommum prAoccupaii'
tei:,mn[oliim [urdos,fed& cACQS.Uciimt, tta
vt videre nequeant , qua alijs confpicue appa.
reAnt

.

Lo ftare in picdi fopra I'incudine diraoftra,
che fi come I'incudine fta fcrma , & conftan-

|fionc, Scoltinati nclle loroopinioni,&per teai colpi del martelloV cosi'chTl"J'prhna
\ 5^^?;° ancora fi dipinge Vccchia ^etlendo impreffione fia fenno , & conftante ncll'opi-

iiione fua quancuuquc fairc,chc fia.

P R I N C 1 P I O.

• tale il temperamento delli vccchi alTimiglia-
to alia terra ; onde qucfti tali per bauer il

fangue, &i fpiriti groffi fono rozzi , & di

poco ingegno,come diuinameniedice Anfto.
tile ncl lib.7. ddl'Ethica al capo nono , "dicea-
do cosi.

Et fi dee fapere clhe il pertinace non afco'-

'Vfl^^nt^'^^'^^^^^ \/Nchiaro, ^ rifplendente ra^gio chcd

linfuz\^^n^^^^^^^ ^. T^'^^^^^
CicloLeno tutteftluato, ilrtiuniuaicia vincere, (iJcqueitipertmacinon •

»
'

lono altro, cbehuoi-nini dilor capo, & di
lor famafia, &li ignoranti, &v{lbni, &
i-ozzi foghono hauere quefto vitio, di que-
a loro pertmace opinjonefi rallcgrana, &

fi doglfono Te ropinioni loro (bno inod rate
cflcrfalfe, non altrimenti cheTe'tulTcro fal-
duTimi decreti, & inuiolabili le^^^i . Peril
contranopoiquellicbe hanno b fSlhndadel
cerudlo,il fangue,& i ipiriti fotdli fouodi bo.
ai(Timoingegno,& moWli di op,inieae.

Si dipmgc con vefte di color nero per dfno.
tare. che_ non puo cgli pighar aJiro colore co-
•ii chi t di prima impreiTrone no»n fi mnoue di
quanto fi ha impreflfo nella mcnif e, che percio
ancora dimoftriamo, cbe detta iigura s'luiBri-
iMa la fronce con il figillo.

K^'Jv'i^^^^'^e^'neapodimoftraaola velo-
otiddhaiprcfTiiia, cbencHa i.naginaci<*nc
?toftfifie,

°

qaalefacci d'ogminrorno rifplendcrc la teV-
ra,ornata di diuerCe piantcOue fia vn gioua-
netta ignudo,& ch'habbia,a trauerfo vn pin-
no ehe Ic copra le parti meno honeftc , con la
deftra iHano terra il fimulacro della Natura-*
con la finirtra vn I qu.tdrooue fia vn'Al-
pha.Lutera greca.-w

Qucfio fTQmc Princ/pio puo haiierediucr-
fi analagiei fignificati , pnol fignificarc prima
la caufa^c^^ origine^ielle cofe,c»me dice UPe-
trar^a,

•>->^^f^
'-^ ^T'lnclpio di mU morte nacqui.mt volte fignifica il fondamento detfe

fcifAtic , 6 arti doue fi appoggiano poi tutte Ic
regale

, che in etTc fi danno^Significa anco vo.
parricolarcco ninciaiitcnto cios prima parte
di tatce le coie, in quanto fi diftingue dal me*
z0r,ac dal iiiic,orfde il Poeta.
^yS'.^Unn: ii>(o rtfponde itfine , eVsw?^",

Ci^confcrntaanco Piatone \ih. ie vno om-
•L I 5 mum



SOI IconologiadelRipa

cipiuns, medwnt, &fitjis termini cuiHsUhet

[tint .

Etin vlcimofignificaancoil Principio pri-

modcirvniuerfo, di onde Ton fcacaritc tucte

k cofe,ilche no c altro cbe Iddio, effendo elfo

il vero,& vnico Principio, dal quale, & per il

quale hanno hauuto origine tucci li corpi na-

turali, Scenoiifolo propnjnfima caafaeffi-

ctemc,vniucrrale,agencc, moaeiice, 8c elTeni-

plare, ma aaco nne vniuerfalc vlcimo , & fu-

premo di tutte Ic cofe che (i trouano create.

Li principij iiitcrni delle cofc natural/ fona

Jiuer(i,a'tricheconfticuifcon(> il corpo. natu-

rale,& per quefto reltano in eifj corpo, e qas-

fti (ono dui , la raatcria , & la foi'iTia I'altco

Principio che feme nella traiaiacacione ; e la

priuatione Fifica , quale non c alcro , che'vna

vacuita, ocarenciadi forma nel fabictto , 6
materia capace di quella forma , & qacfti fo-

noi principij fecondo Arift. nel priiiio della

Fifica daadoli qaelU prerogatiaa dicendo

Uel tcfto zz.?rmct^i t tonfiA ic ex ^i:jS:nec cx

aUerutnstJed ex hisfiant omnia > ilcbe anco

P I O.
coBobbc Cicerone 7. Tufeui. diccnd<
Princtptj nulla eftortg»iHam exprwci
}/'0 omn a oriuntur,

Et Platone nel luoco fopracitato k
conferraa dicendo , OmntHm prim{
prwctpium fi--)&- vmust^ reliquorun,

cuiufque ac pofi prmcipium cAteravf
que adpnem omntm^ttScht potianio di

re che il Principio e la piu nobil part<

di rutte le cofc , effendo che quel ch<

non ha Principio , non poffa ne ancc
haucr fine , onde non fenza ragione ft]

da Plarone laudato il buon principio

dcllc cofe nel lib. de legihm dicendo. '

Pnnctptum dtmtdtum tvttus operis,

Prouerhto dtcitur;atqHe eum qui hene^

(Cf.pit CJnnes laudamuSi miht autenu
plus quam dimtdmm ejfe videturre-

^amque Pnncipium nunquam fatii

^baliquo Uudaium futjfe Soggiun
gendo anco nel lib.^^ mflo.

in vna quaq\ re maxtmum ^uid Prift-

rtpium efi . I

Di cio anco ii accorfe il Poeta dicen^

do.
DtntidtumfaSti qui bene coepit habet

& vn'altro.

incipe^dimtdtumfa^i efl cctpijje.

Ma per cfplicare la figura , dico che il chia-

ro, & rifplcndenteraggio fignifica I'infiniti

potcnsa di Dio , dal quale tutte le cofc hannd

eirentia,virta, & attione, eiTcndo che lui in-j

tutte le cofe fia il primo agente, che opera pill

effi;aceinentedi tutte le caufe, effendo primi

cauia, dal quale hanno origine tutte I'akn

caufe tanto feconde,quanto tcrze, Si. tutte U

cofe che fi trouano fono per opera fua j & f(

bene tutte le cofe la lui procedono , c pert

luifcioito afflittodalla communione dieffe,

Quefto fddio fi afliiniglio lui ifteffo allajucc

meacre diiTe E<zofum lux Mundit e fe be ci^i

confi ieria no , trouareinD che fi come il Sole

ha fei gradiper ordinedifpofti cosi Iddio hi

fei prerogaciuc a quelli corrifpodenti, il prime

del Solc e la fua foftanza, il fecondo la luc(

interna , e fuftantiale j il lerzo e il lume •> ch(

daqudla fcaturifce, il quarto eil fplcndorc

che dal lume ne fegue; il quinco e ilcalon

per ih'plendorc accefo , ilfeftola generatio

n« delcaldo vaita dalla flagrantia, & col

ilfplcndore mediameil calore, genera tut

te
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te le cofe corporce . Ma tutte quefte cofe con

a^cacia maggiore , ^ con indicibiile meraui-

lia fono in Diojperche alia prima coirifpon-

C r vnita , alia feconda la bcnta : alia teiza—p

na certa mente Diuina , quafi vn lume clic

iraturifcc dalla luce , che concepiffe in fe
(
per

cofi dire ') idee di varic forme nbn alrrimenti

che in vn lume , da vn laggio molti raggidi

uce dciiuano.

Doppo qucfto mondo Archetipo ne fe-

gue perlaquarra I'aniraa del mondo Corpe-

tp , mondo gia ran'onalc gcBcratodal Mondo
intellettuale , come il Iplendore da lun e , Per

quinto fuccede b naturadelic lofCjmordo
feroinario dal fopradetto refulrante , con eil

calorc del fplendorci Per vltimoquefto mon-
do corporeo dal precedenre mondo Jcmma-
rio , cofi per appanto cauato come la gtnera-

lione delle cofe dal calore,ha origine,& Prin-

ppio , come fparfamente - Sc piii a lungo dice

Marfilio Ficino nel compcndio delTime9 de

piatone,cap. 8. 9 & lo. ^
IlCiel ftellato fignificala potcnza de Pia-

Eietti nel mondo fotto lunare,& nc'corpi a lo-

re foggctd , la quale quanto (erui nelle gene-

rationi delle cofc animate , &4nanimatc> me-
dianre ie prime quairo qualita non e da dubi-

tarc per lalciarc anco da parte I'opinione di al-

cuni Afirologi, qual voglicno,che tutte le co-

fe di qucfto mondo fieno lainiente anneffe al

Cielo che fccondo il fuo nioto fi gouernino.
Tiene cr<n la deftra mano il fimulacro della

natura eflendo che la natura fecondo Ariftot.

Sti Prtnctf/tunt motus& qwetts >/, eo tn quo

€]} , &', di douc ne cauamo che fia Principio

di tutte le generationi cffendo la generatione
ta principale (pecie del moto tra le quattro de
Arilt. affegnate, & Platone litro at repuulica

vl I -.e >u(io la propone fotto la fimilitudine di
Colonna , eflendo vn legame dell' vniuerfo

dj,cendo, natHraff^ e^cvitalem^jemtnanam-
qUe virtutem ab tpfa mundi aruma tnfufam
materia njundt, la quale per quetto la chiama
luine , pcrchee vitalccpenetrante , di piij la

chiama vna Colonna retta , perche quafi per
longo pcnetra tutte le materie per ogni lato,

%c produce molti gradi di forme tra (e diffe-

renti. Si dice che fi flende per ogni parte , &
1 connette da ogni banda con il Cielo , per-
che (ta tuttain qual fi vo^lia loco & penc-
:rando fi difFondc , & diffondendofi , empie,
5c empiendo gouerna tutte lexoic : diquie
uel dctto.

Sptritus intusalit ,

La figura humana vi fi dipinge corner
Principio , &: piii nobile di tutte le altre cofe

create, inifeicche mentre rAitifJinio ie crc6

non mo ta fatica vi pole , ma diccnd( ; p^.i fir~

n>£:n'€ntp,n; Coeit & fiibitofufatto, fifacci

ilSole, la 1 una , & lialtricorpictlcfti , &
fufeito furno fatti j ma quando voKe crcac

VhaorciO Ai&t jaciamUS honnntm adinngi-
ri'cK , & (m'.(udimm nofiram , perdimo-
ftrarciche I'hucmocil piii nobile di tutte Ic.

altre creature.

II panno bianco fignifica la puritadel Prin-

cipio il quale lolo precede dalla grandezza.-*

bonta ; 5< puriia del Cieatore , & come rac-

coglie Mat filio Ficino nel compendio del Ti-

meo al Capo 8.

l^rwctyium prafeSfo , &fmplictlJimunL^

ejfe dehern > ^ oytimum-) nihil autem vei vnt~

tatgfmpliCiMS , vel bonitate melius . A^equc^

etsam vnttas melior bomtate , neque bonitas

vnitate fiwplicior.

II quadrsto doue fia la lettera Grcca Alpha

A. dichiarabenifiimoil Principio di tutte »

le cole effcndo la prima littera dell* Alphabc-

to , & la prima tra le vocali fenza delle quali

non fi puo cfpriraere parola , ne efplicareal-

cun concetto j com' anco perche Dionell*

ApocaJiflcdifle.

Egofum Alpha ^& Omega , Principio ,&
fine. PRODIGALITA.
DOnna con occhi velati, di faccia ridenic,

tiene con ambi le mani vn Cornucopia,

col quale fparge , oro , & altre co(e di gran-*

prezzo.
Prodighi fono quelli, che donano, & fpen-

dono fenza guida della ragione la facolta \ 8c

danari , peio ha bendati gli occhi quefla figu-

ra difpenlando i beni fenza giuditio a chi non
li merita , e lafciando di lionare a' piu dcgni.

Et e biafimeuole non fi laper reniperare in

dar la propria robba , dc le proprie ricchezze,

die poffono efler fineflra,& iftromentodi vi-

uer bene, & beatamentc.

Prodigalita.

DOnna lafciua veftica riccamente , coii_*

bella acconciatura di tefta picnadigio-

ie, co'c! ini moili, come la defcriuc Dan-c^,
I i 4 portan-
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porrando a canto due gran boriedi danari,de

quail gitci via gran parre ; Si vcdano ancora
dueArpie , che Icrubbinoi danarinafcofta-

rncnte , per moftrare , che quelli , che ftanno

preflb air huomo prodigo , mentre egii fi oc-

cnpa in gettar via le proprie facoita gli mo-
firano bnona ciera , & gh" fanno riuerenza j il

che nota la faccia feiTiinilcdeirArpia",rna neli'

inrentionciofprczzano, come huomo , che
auuilifc fe fteflTo , afTomigliando la lore inten-

tione a! rcfto del corpo di queflo moftro , che
c brutco , 6c puzzolcnte.

P R O F E T I A.
Come d'pima vriii facaata dcUa L'br^ria

di N.S. ncl Patica?}G.

T~X Onna con vifo velato. con la deftra ma-
i.^,/ no cierie vna fpada nuda , 5: vna trom-
ba , (Jccon la finiftrapighavna catena, Ia_^

quale efce
,
Scpendcda vnSoIe , cheglifta

fopra dalla parte finiftra , 5c fopra alia tefta di

diderra figura vi c vna Colomba.
PR OMISSION E.

DOnna , clic ftia col braccio , & con !a_.j

iDano dn'tta flefa , tcncndofi la finiftra

a! pttto.

II braccio dritto ftcfo
, a /ndiiio Ai

promettcr.aiainacoC^^^^

^^icruUopra la fede propria col Liii-
^memo,perlaconreruationcdifc
tteHo aqualedal petto.c dalcuorc
dipendeprincipalmente. '

PRONTEZZA.
DOnnaignuda, &alata,nclla

niano deftra tenga vna fiam-
ma di faoco,& la finiftra vno Schi.
rarcolo.

Ignuda fi dipinge
, per cffer liber*

d ogni impedimcnto ali'opcrare.
Alata pe r la prcftezza, & veloci-

ra
, mdicij delta pronterza-

II fuoeo nella mano , fignifica vi-
uacita d'ingegno, che fi fcuopri^
nellc operationi di vna natura pro-
ta , & de gli huomini tanto e piii
pronto I'vno dell' altro, quanto piu
pnrtecipa di quefto elemano. Et i»
Schirattolo fi dipingcpei'che c ani-
mal velociflimo.

PROSPERITA.
Delia vita .

Del Signer Gto. Zararwo Caflellini.

VNadannariccamenreveftita , tenga in
vna mano il corno d'Hercolecolmodi

moneta , tK'l 1' akra vn tronco di quercia , con
qualche fronda , &ghi.inda, acciomegliofi
conofca. In tefta porti vna ghirlandadi quelle

viole nere, che non hanno rametti^ma chc_,>
fin dalla radice fono piene di foglie.

Sochealcuni perfimbolo dclla profperita

della vitafigurano vnacornacchia , non per
altraragi'onefenonperchecampa affai , ma|
vaglia a dire il vero>chepiij tofto doueriafi pi-

gliarc per finibolo della lunghezza della vita,

& non per la profperita, perche molti polTono
bauerc lunga vita , & non hanere profperita,

come alcuni vccehi opprcffi dal male , traua-

gliarida paralifia , chi da podagra , &:ehida
dcliramenti . Profpera vita non chiatT»er6 ic

quel a di Caino Mecenate , il quale perpetua-^

mentchatK'ua lafebre , negli vltimitre annj

dclla vitafua, non porcna dormirepcr vn'ho-
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PROSPERITA DELLA VITA.
Del SignoY Gto. Zaratm« Caflellifii.

DilTe Horatio nel primo delle Epi-

ftolc.

La facolti nellanoftra figura la rap-

prcfentamo ncll'habito ricco , &ncl
(udettocomod'Hcrcole commune-
m^ntc detto delia douitia> 6 d'Amal-
theanon Thabbiamo figurato pieno

di frutti come il folito » fi per parcirci

da'rordinano,(i pcrchc palefato nar-
ra,che Hercole in Tefpi Caftello del-

la Boecia era fpeflb alloggiato da vna
garbata donna chiamata Amalthea»
la quale teneuail Aio danaro in vn_4»

corno di ^iifaJo , ondc i compagni di

viaggio d^ercole cominciorno a di-

re, che Hercole haueua ii corno d'A-
nialchca , dalqaalc ne riceueua ab-

bondanreracnte quantogli bifogna-

ua per fuo vfo , il che non potcua_»
comportarc Ida nipotcd*A malthea
vcdendo t che il corno fi votaua per

feuuenire Hercole . Altri vogliono,

che Araalthea foflfevna vccchiaric-

ca , che radunaffe il denaro , che ca-
uaua della vendita delle mcrcantic
in vn corno » come hoggidi fanno
moki arcegiani , & che Hercole lo

rubbaffe pieno di danari , indi riuen-

rftjche profpera vita fii quclla di Hcraclito Fi- do egli fplendidamGnte , vfci fuora vt dccco,

lofofo, che patiua d'hidropifiajquclia d'Ennio che Hercole dal corno d'Amalthea ne pren-

Poetatormentatoda morboartctico? &cbc dciiaogni bene. Quindi c , ahe Filcmon Co-
pro ad Antipatre Sidonio poeta di canipare micoperilifcherzo, diffe, che il corno d'A-

molto vccchio , fe ogn' anno hauea nel di che malthea ,& della douitia non c altro, che ha-

nacquelafcbredalia quale al finefii eftinto.

Certo che la di coftoro vita , ancorche matu-
fa 5 & longa , profpera dir non fi puo, fi come
per il coijtrario profpcramcnte hano altri vif-

futo, ancorche poco tempo, come Alcifandro
Magno. Marcello nipote,& figlio adottiuo di

Augufto, & altri Principi, che giouani in pro-
fperita fono morti ma non fono Itaii al tutto

profperi per la breuita della vita , fi che al la-^

profperita della vita, bilbgna,che viconcorri-

no pill cofe attinenti no folo alli beni del cor-

po , ma ancp alii beni di fortuna . Vi fi ricerca

la lunghezza della vita , la buona fanita , 6c la

buona faculta da mantencrfi in vita, fc noii_j

iacofe (oprabondanti , almeno in cole necef-

Tarie , che ben fi puo contcHtaie vno , che ha
taato , che bafta.

l^atipermm non ejl , cui rcrnmfup^cfis vfus.

uere buoni danari.

Tunc tllfdd effe cornu y^maitheA putas

Cuiu < modt utngit prSior cornu ifotus?

Argenteaefitnoneta , qiium quipoffiHet.

Hutc coptafe pro votis cun^ia afflttmr,

Et pero noi I'habbiarao cmptto di raonc-

ta, perfimbolo della facolta , e douitia nc-

ceffaria a mantenerfi in vita profperameo-

te , attelo che vno che non harobbada-.*

mantenerfi , per fano , & temperato , ch^__^

fia non viue in profperiti » fi com' aneo pro-

fperita di vita non ha colui , che per ricco che

fia viue indifpoftodi fanita , talmente chc_^
la profperita della \nta non comporta , che

vnofia aggrauato ne da bifogno « nedjL-^

male alciino : ma la buona faculra in que-



$o6 Ijconologia
fla profpcrita a bene efterno , intorno fara la

buona fanita , che imporra piii, perche Li fani-

ta e il maggior thefoi o , die fi polTa defidera-

re , Pirro Re tie gli £piroti non prcgaua Dio
per accrefcimento di Domitiio,ne per ricchcz.

ze : ma folanicnte per la (ankLJhfac haie con-

flttuta p^'-ofperifds ceffara videremurr otuniat

dice Celib Rodigino lib.4. cap.24. & Horatio
ad Iccio cosi fcrifle.

St vemriifent , (1 lattrt ep- :,pedthifque tuts

ntl DtMtti<e poterunt rcfales addere njaius.

Che gufto ii ha dcllc ricchczze , fe non fi fta

bene ? Valeat poffeffor oportet , diffeil nacdefi-

mo Poera a Lol lio,& a Torquato.
Q^uh mihi forturii^i- fi nen conceditur vti?

A che mi feme la fortuna , la ricchezza , fc

non mi e conceffo d i poterla godere ? conuic-
ne dunque che quelio, che la poflfiede, ftia be-
ne di corpo , & anco d'animo , che non fi laffi

pcrturbare dalla jciipidigia, dall' ira, dal tirao-

re , dalla fperanza , dall'allegrezza , dal dolo-

re , o da qua! fi voglia affetto moto, & paflfio-

ne d'animo , come foggiongc Horatio al fu-

dcto Lolio.

Qjti cupit , autmeiuit , inuat tllunj fic do-
tr/us atitres

Vt lippuw pi6ldt tabuldt. fowenta podagram,
Et qncfto e qirello , che volfe inferirc Giu-

uenale nella S^tira X.
Crandum efl , vtft mens[Arm in cofpore
Jane,

Dobbiamo prcgarc Tddio , che ci dia vna_*>

fDentc fana in corpo fano , perche ben fpeffo

daUcperturbationi ddlaraente ; cdall' infir-

mita , & pa/fioni dell' animo s'inducono nel

corpo infermita ; che ci tolgono la profperita

delta vita.

Per il Tronco di qucrcia , come d i fopra-*
habbiamo detto vien dimoftrata la profperita

in quanto alia fanita, & lunghezza della vita;

perchcia qiievcia , come arbore , che ha il Ic-

gname dnro , incprruttibile ,& che in pcrpe-
tuo fi conferua, e fimbolo della robiiftezza,&

glihnominigagliardi fonodetti robufti dalla

Roucre come dice Fefto.^<?^ww^/£-/;«y d ru-

hro-, cr rnfo colorey vndey& tnateriayqaaplu^
rimas-vtnfis eius colons habtt , dtBaefl ro-
bur , hinc y& homines %-iihvtes ,& bom coto-

ns re^buftt dicumur : & pero Hercolc, ch^cra

robufto , & forte portaua la fua mazza fatta

diquercia , eanco fimbolo della dintumita,
d d'la vita lunga , perche tal arbore di quer-

del Ripa
cia viue affai , c ne gll vltimi anni , fc glf pro-
onga la Aata , fc fi fotterra

, & macera con^
I'acqua , &: per qnalche tempo , c per6 gli a«-
guri all' Aiiodi Galba, cui dimano gliintcfti-
ni della vjttima furno tolti da vn' Aquila, che
li porto fopra vna quercia , augurorno , che il

fommoimperio , matardi pcJr lungo temp©
d'auucnire , fi come fucceffe, alia fuafamiglia
toccar dou€ua.

Laghirlandadellefudctte violcncrc , dc-
nota pur la vita lunga , eprofperadi fanita,
perche tal viola nera perpetuamcnte vcrde-
gia , e fcmprc piio produrre il fiore , comc_^
dice Theofrafto nell'hiftorie delle piante lib.

6. cap. 6, Ftola nigra , Ioac entm ramults cu-
nt , ab radictfolmta conftat ,& perpetuo vi-
ret : vttque aliqmferunt ettam fioremfemper
promere poffe , fimodo quodam colatur . Co-
si anco vno , che ha profperita di vita , a pofta
fua puo vfcir fuora per ogni tempo , & pro-
durre non diro fiori , mafrutti dihonorate
operationi . Si modo quoUam colatur

\ pur
chefi conferui , &maritenga comcfideue,
& non guafti con li difordini la fua profperita
di vita.

PROSPETTIVA.
DOnnadi belliflirno , e gratiofo afpctto;

hauera al trollo vna collana d'oro , chC;
habbia per pendente vn'occtib humanojten-
ga con la deftra mano , Compaflb

, Riga, con
Squadra , vn Piombo pendente , & vn Spec-
chio , & la finiftra due Libri con I'infcrittioni

di fuori , ad vno Ptoiomet . & all' altix) yml-
lionis ; nelveftimento dapiedi fara il colore
ofcuro , & di mano in mano afccndendo fara

piu chiaio , tanto che da capo venga ad cfferc

chiariffirao.

La Profpetiua e detta da Greci 0Tr/>t»7, del

vcdere e nobilifliima fcicntia , come iopra Ic

Materaatiche,& ie Fifiche dimoftrationi fon-
data , tratta dalla natura ,& proprieta della_*»

luce, &: potenza vifiua , della quale nella vita

humana , & nell' vniuerfita delle tofe non ha
piu eccellente ne piii marauigliofa . E la Pro-
fpetiua, come fic detto, diletteuole , cgio-
condiffima \ dc percio fi rapprcfcnta di hello,

& gratiofo a fpetto . Ha il pendente con I'oc-

chio percioche dal vederehala fua denomi-
natione , fi con,c quel la , chesu le fpetie vifi-

bili , & attionc vitoria e tutta pofta.

Per gli inftromenti fi dimoftra la cond itio-

nej & I'operationi fue.

NelU
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Neflo fpecchio le figure rette fi riflctiono •,

& perciochc que fta fcienza di luce retta & d}

rifleffa feruendofi, fa vcderc di belle maraui-

elie, per tanto in fcgno fi e pofto lo Specchio

.

E lifedendo le fcicnzc ncUifcritti defamofi

huomini , fi fono datca qucfta figura Topere

di due Auttori , che per haucr d'cffa ottima-

jnente tratrato , fono per lei cclcbrati ; onde

per gl' Auttori tal fcienza fi rcndc molto ben

manifcfta.

I
Li colori ncUe vcfti variati da ofcuro al

chi aro, fono per dimoflrarc , che ropcratiom

della Profpctiua fi fanno col cbiaro della lu-

ce,& con I'ofcurodell'ombra convnacerta

graduationc , fccondo le diftantie, & refleffi

.

Ec ia vero fi deuono render gratic a Dio, che,

& nel paffato fecolo , & nel prelcnte non fia-

no mancati , nc manchino huomini in ogni

forte di fcienze , Sc arti cclebri , come ne an-

j
CO in profeflione di Profpctiua,fra' quali c fta.

to M.Giouanni Albcrti dal Borgo , il quale in

che ftiraa fidoaeffe haucrc, lo dimoClrano

I tante famofe opere fuc , & in fpetie^quella di

\ Pittura fattancUa Saladel nuouo Palsizzo,

nel Vaticano,dctta la Clementina, in cQmpa-

^nia di M. ChcruWno vero fuo fratello , non

meno per natura, che per pari ccccllenza iii^

quelVartc

.

Trofpetma.

DOnna , cKe con ambe Ic raani ticnc vna
profpetiua,& alii picdi ha fquadrc,coni

paflfi, &altri ftiomcnti conucneuolia qnelV-

arte,& come per rapprcfentare fimil figura-*

non fi puo allontanare dalle cofe ifteCTc , cosi

jion bilbgna iiioUo ftudio per dichiararlc j at-

tcfo che cllc racdelime fanno noro quanto
fopra ci6 fa meftiero.

PROVIDENZA.
DOnna con due tefte a fomiglianza di Ta-

no , vna tcfta fara ghirlandata di fpighe

digrano, I'altra di vice con il fnmo, in vna
mano terra due cbiaui,& nell altra vii Ti no-
ne, non potendoeifci:e alcaa*huomo prouido

fenza la cognitione del tempo paflfato , & del

futuro.

A ragione fi d'pinge quefta figura con le

due faccie \ le qu.ili dicemo elTer conuenienti

alia prouidenzadefcritta di fopra.

Lechiaui moftrano, che non bafta il pro-

uederelecofc, mabifogna ancora opcra>:c^

pereffere pcrfetto rie gli atti vii tuofi, & Ic

chiaui notano ancora tutte le cofe , che fono

iftromenti delle attioni appartcncnti alia ter-

ra, & che ci aprono li laberinti fabricati fopra

alia difficolta del viuere humano.
II tinione , ci moftra ancoia nel mare ado-

prarfi prouidenza in molte occafioni , per ac-

quiftaine ricchezze,&: fama,&: ben fpetfo an-

cora folo per faluar la vita ; F.t la prouidcn^a

rcggc il Timone di noi fteffi , (\ da fpcranza

al viuere noftro , il quale qiiafi naueinalco

Marc e folleuato , &fcoilbda tutte lebandc

da venti della fortuna.

Frouidenzjt.

£7 T Bella Medaglia di Tito , A vede vna_j>

V Donna con vn tiraone , & con vn glo-

bojcome in vna di Floriano col globo , & con
vn'hafta

.

VNa Donna,che alza ambe le braccia ver.

fo il Cielo, :k; fi volge quafi con le mani
giunte verfo vna ftella,con lectere, PRO VI-
DENTIA DEORVM : la quale e di Elio

Pertinace, come racconta I'Erizzo

Fra gl'huomini plebeijla prouidenza, pare

,

chcimmediatamcntenafca dal Prcncipc, co-

me fra i Prencipi nafce immediatamente da_^

Dio il quale e datoredi rurtii bcni, e conofci-

tore di tutte le cofe,fecondo il detco dell'Apo-

ftolo. Omnis lujfi; lerma no[ir-a ex Deo efi

non ci prouedendo elTo dclle cofe neccflaric^,

poco,6 nulla,vale la prouidenza noftra, che c

come la volontade teneri fanciullini trafpor-

tata dal defiderio di caminare , che prcfto ca-

dcjfe la forza della Mutricc non la foftenta .

ProHidenz.4»

SI vede nella Medaglia di Balbino , vnsu>
Donna , che con la finiftra mano tieac

vn Corno di douitia , 5c nella deftra vna
claua , col Mondo a' piedi , con letterc che

dicon) PROVIDENTIA DEOKVM.fic
S.C.

PRO-
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PROVIDENZA. PROVIDENZA DEI L'ANNONA
NelU Mednglia di Proho

. NelU Medagtia d^jiUJJandro Seuero I

Slvcdc per la ProuidcriFa nclla MedagUa
di Probo , vna Doana ftolata, chenella

deftra manotienc vn Scettro,&; nclla finiftra

vn Cornucopia * con vn globo a* picdi , &c Ci

raoftra la Prouidcnia parcicolarracmc appar-
tcnere a Magnkati.

Preutdetj:^^,

Nella MedaglU dt Majfimino,

T^Onna, che nclla deftra ticnc vn mazzo di

fpigbe di grano , & nclla finiftia vn ha-
Ita, che con diucrfc cofc moftia il mcdcfimo ,

cheficdettodell'altra.

F\Onna che nclla mauo dcftia u'coc vn^
mazzo di fpigbe di grano, & nclla fini-

ftra vn Cornucopia , con vn vafo di tci ra picr
no medeficnamcnte di fpigbe. i

Quefta figuia c fiaiile a quelle dcll'abbon-
danzadefcritte ncl principio deU'opera . Pcro
nonoccorre, chcci ftendiamo lungamcnu
in ragionarc, bafta faperc che c virtii, che de-
riuadalla prudenza, & fi riftringca' partico-
lari termini dclla proiiifione dellc cofe neccf-
farie al viiiere, 6 di fe fteflfo 6 di moiti

j pcro G
attribuifcc quefta lode ancora a Dio , coirc
quellcche irrcprcnfibilniencc prouede a tutte
Ic ncccffica noftre.

PRVDENZA.

DOnna con I'elmo doiato in capo circon-

datoda vnagbirlanda delle toglic del

innoro: haucra due faccie come s*^ dstro di (b-

pFa,nel!a deftra miiio terra vna frezzaiiiifar-

Boalla quale vifara riiiolto vn pefcederco
Ecneide, ouero Reinora, che qqQl e cbiai^aco

daLacini, /! quale ferine Plinid,
che atraGGandofi alia Nauc ha foi-
za di fcnnaria, & percioe pofto pet
la tardanza

; nella finiftra terra Is
fpecchio , nel quale inirando , con-
tenipla fc aeffa , & a' ^pkdi vi far^
vn Ccruo di lunghc corna . & che
rumini.

,
La Prudenza fecondoAriftotile,

c vn'habito attiuo con vera ragio-
nc circa cefe poffibili , perconfe-
guinlbcne,&fttggirii male,per fi-^

ne della vita fclice,& per la vita fe^
hcc fi dcueintenderc quella cbc_^
fia(petta dopo il pellegnnaggiod*
queftia prefcnte

, fecondo iTheo^
logi,& fecondo vna parte di Filofawj
fi quella che fi pu6 haiierc , & par-i
tcciparc nel tempo dell' vnionc dcl-i

I'anima col corpcper li quali anibi.
due fini , fi puo, &c fi deue adopcrai,
re la Prudenza , come pare , ch«
moftriChrifto Signor noftrdi> d^
cendo nel Vangelo, Prudcttt tares
jiwt filij humsfaeHlifilijs /ftefi^e
vien diftinta la quah'ta dell^atcione,
dalla diuerfita de fini quai>dofie-
no infieme ordinati , come e la_^

felicita politica , con la quale ordiuanamcn-
tc viuendo , fipu5 fare fea-ia per faliie alia

felicita preparataci in Gclo j la quale cpiii,

& meno conofciut^ , fecondo che miaori ^ 6
maggiori fono idani delta naeura » b dcilz'

gratia

.

Pci
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per dichi'aratjoneclclli vifi,baftera quell©

;:hfcfiedcitoauj)nti.

,JL' Elmo dorato, che tiene in capo, fignifica

'ingegno dell' buomo prudentc , & accorto,

.mato di faggi configli , che facilmcnte fi di-

cnde da cio , che fia per fargli raalc , & tutto

iipicndentc nellc belle ,& degnc opere , che

La gbirlanda delle foglie del moro , cht^
circonda V ehno dinota , che V huomo ianio,^

8c prudence non dcuc fare le cofe innanzi

•empo , ma ordinarlc con giuditio j& pero 1'-

Mciato difsc.

A'ofi germwa giamai il tardo moro
Fin che^lfredo non e mancat&^efpentp;

Ne*l fauiofa le cofe wnanTLt tempo

A^aC ordtrta con ntodo^ e con dtcore.

II Pcfce auuolto alia frezza e indicio di que

medcfimo j Di piii artimonifcc jche non fi

leuc cfscr troppo tardo nell' applicarfi al bene

tonofciutoj ilchc ancoraefprimcndo V Alcia-

10 non mi parfuor dipropofito fcriuerloqui

lotto.

uh" ejjerft dehba in ogni imprefa rrjolto

Saggio al parlar,& nell' oprar mtentOt

11 pefeeilmoflra alia fattta auuoltOy

Chefuol nauefermar nel maggtor imoy
Vola daU*arce,e dallatnano jciolto

11 tardoye I' altro troppo p'grc, e lento

Nuoce tl tardar-iCcme ejjer preBe^e lietie

J^a via di r*itz^z.o fegwtar fideue.

Lo rpecchio,fignifica lacogniiioncdclpiu-

iJente non poter regolar le fue attioni/e i pro-

prij fuoi difctci non conofce , ecorreggc- E
quefto intendeua Socrate quando elsortaua i

fuoi Scolari a riguardar fe mcdefimi ogni mac
tina nellofpecchio.
- 11 Ceruo nel mode detto, ilmcdcfimo mo-
ftra che il dardo , & il pefce jpcrche quanto le

pnge , & difpofle gambe 1' incitanoal corlo,

tanco lo ricarda il graue pefo dellccorna,& il

>ericolo d* in^.pediifi con eisa fra le Iclue, e gli

krpi.E a propofito ancoiail ruminare ,di

juefto animale al difcorfcche precede la rifso

ucione de buoni pcnfieri , Ne m' increfcera a

luefto propofito fcriuere il Sonctto del genci-

e Sig. Giouanni Buondelmonte , the dice »
OS! .

Kara, e nobil virtUy chejola rendi-,

yia piii a'ogn^ altra L*huom dt laude degno,

E jet del viutr noflro ^ilto jt^fteghc^

E deltuo ben opmrjolgloria aiundt.

Tit luogo-i e tempo accortamente prindx ,

dijltnguii rijoluhetocthi U Jegno

Pel paffato dtfcorri »&per tuo wgegK0<,

Scorgi ilfuture , & il prefente intendi^

Ordtnata ragioHt tugutday& duce,

chigouerna fei, dt cht configlia^

E biafmoy e danno fatfehmarfhuentCf
TrttdeKz.a amata , c^raj alterafigH^
DiCieue yvnraggtoalrften della tualuee

V ignoranz.a difgombra alia mia ntente .

Et per fare alquantddifferentc quefta figu-

ra potraffi in cambio di tener la frezza nella

guifa che dicerao , appoggiare !a mano ad 'v-

n'anchora incorno allaquale vi fia auuolto vn
delfinojcheefplicarail rnedefimo fignificato

della frezza auuoltoui incorno il pefcc decco

Remora , dcttaanchora col deifino fu ira-

prefa d' Augufto per fignificare la prudenza

j

vedi 5ebaftiano Erizzo nel difcorfo,che fa

delle Medaglie , & in quefto volume la figura.

dcllaDiligcnza.

frudenz^et,

<'
:

DOnna, la quale tiene nella finiflra mano
vna tetta di morto , Sc nella deftra vna

Serpe.

La tefla di morto , dimoftra, che per acqui-

fto della prudenza,molto gioua guardareil

fine, & fucceffo delle cofe ,& per effcr la pru-

denza in gran parte ttfetio della Filofofia la-*

quale efecondo in migliori Filofofi vna con-

tinua meditatione della morte, 1' impara , ch«

il pcnfare alie noftre miferie , e la ftrada realc

per 1' acquifto d' efla.

Per la dechiarationc dellaScrpc baftera-.*

quanco fi e detto.

Prudenz.a,

DOnna,con due faccie fimile a Giano , 5c

che fi fpecchi, tenendo vna Serpe auuoi

ta ad vn braccio.

Le due faccie fignificano , che la prudenza

e vna cognitione vera, & ccrta.la quale ordi-

na cio che fi dcue fate , & nafce dalla conU-

dcrat cne delle cofe paflate ,& delle future

infitiue.

L'ectellenza di quefta virtu,c tanto impor-

tante , che per efsa fi rammentaiio le cofe paf-

fate , fi oidinano le prefenti ,& fi preucdono

le future -^onde rhuomc, che a e lenza non sa

racquiaare quelio, che ha perduto ,ne sa con-

feruar o.uelio che pofiiede ,ne ccrcarequello,

chea(pctca.
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Lo Specchlarfi, fignifica la cognitione di fc t6, ch.e quafi il neflro capo ,& U noftra per-

medefimo 9 nan potendo alcuno regolar I5 > fettionc , debbiamo opporre a colpi di forta*-
fue aitioni , fe i proprij difetti non conofce. n-^jtuttc I* alrre noftre cofcquantiinque care*
La Serpc qnado e combartuta , opponc tuf- & quefta ^ la V£ta prudenza .Pet5 ii dice nel-

to il coi po alle percoCre,armandofi la tefta con la facra Seritura: Eflote j^rH.ismts fiUifQr"
r:ioltigiri,<5icidiad intendcre,chcpcrla vir- femes.

P V D I C I T I A.

V NA giouenetta veHita di bianco, in te-

fta habbia vn velo dell' ifteffo colore^*
che Ic cuopre la faccia iino alia cinta , con
la deftia ftiano tenghi yn giglio paritncnte

^iaiico ,&fottoilpicdc deftio vna' teftuggi-

.

~

Yeftafidi bianco , perchc fptto di tal colo-

re figura la purita, & intcgrita della vita,dal

laquale dcmts la pudicitia , ondc Salomone
ydlendp pcrfuaderc il candore , & fipcerica

dcir aniiiio dice.

/» jwnt tempore Candida (int veliimenta tua.

Si fa velata itellaguifa ,ph' habbiamo dctto

fiercioche la donpa pudica,<iene celare la bel-

ez^a della fuaperfona > & leuarc 1' occafione
a gP oechij qua!i fono cagioneil piii delle vol*

tffdi cotaminare la pudicitia > 6c a queftopro-

pcCtoTcrtullianoohiama tal vclo ar*
tnatura di timor d'infai-nia ,& pudi-
citia , baftionc di modeftia , muro dd
feflb fcminile ,il quale non epaffatu
da gl' occhi d* altrui ; il medefima
Auttore dcrerminail modo, al qua-|

le>fi deue diftendere la forma dai fo-

pradetto velo , dicendo quanto foii-j

langhi, & Gccupaao i capcHi, quanda
fon d jftefi, tanto deue effere & occu-*

pareil nominato velo, talche arriui

per finoallacintura ad imitatione de*

Romani Gcntili, i quali figurarono Isi

•Dea Pudicitia con la faccia copertaJ
corae fi pu6 vcdere nella Medaglia di

Sabina inoglie di Adriano Imperado^
l e & in quel la di Hercnnia, &: di Mafl
tia Ocacilla Scuera con tal titolo,?«Wi
citta Aug,

I

Lc fpofe Romane per fcgno di puJ
dicitia , etiamdio nelloftcffo giornoJ
che andauano a marito fi velauano il

capo . Onde in Scfto Pompeo leggcfij

ohnubtt caput operit^& riuptidt aitiat a

capitis opertiom-^ foprache diffufame-

te difcorre il Briffonio dc y nn nu^ tia-

rum. coftume offeruato medefima^
mente da Matrone Ronianc Poppe^

Sebina iTjoglie di Nerone, ancorche impa-

dica fiiffe per parer pudica , compariua_j

in publico velata , Cafo Sulpitio Gallo Ro*

mano repudio la raoglie , pcrche vfci fuo*

ra con la faccia (coperta : ne folo appreffc

Romani » ma anco apprefso li Greci per di«

raoftrarc pudicitia , le donne andauano vela-

te,eper6 Mufeo Poeta Grece , defcriuc_j

Hero velata ,come anco e defcritta Penelop<

da Homcro , & Helena particolarmcnte nel-

la 5. Iliade,

Vrot'mus autem candidts operta velisferC

batur e domo.
Et nella Giudea riferifce Tertulliano dc__j

Corof7.Milit.che ledonne vfauanodi velarfi

Apud ludaosdice tgVhTamfolemne eftfemt

ms eorum velameu captiis^ vt ttide di^nof:an

titr \
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a

Y jallc tioanc poi Chnftisne, S.Paolo a Co-
mhi comando che oraflcro col capo vclato

,

Jiclcip. xj. fpetiahnente di'cc . Omntsau-
t mulier orans , ttut prophetans mn velato

ite^ detnrpat ufut (mm , vnum tmm eji

fi deeaiuetur i
nam ft mn tjelatur r/iulier

ndratur ^fi r ero turpe efi mnlieri fonderii

't deC'dlnarifvellet caputfuum .

S. Pictroancoraordino chetiirfe ledonnc

:itraflaN« ne! tempio velate , & il fuo fuecef-

)^ Lino Papa fece mcttcre in efleciuionc ?

toordine , come narra il Platina nellafua

3* Cliidefidera piiicofe intorno al veio,

gail trattato di Ttt\.\!^\\7ino D<- velandis

wgimbus ; che a noi aflai e qiieflo che hab-

imo detto per confermaiione della Pudici-

che col velo figurata habbiamo
Ticne con ladeftramano il gigHo bianco,

ircioche inteipreta S. Girolamo fcriucndo

)ntro a Gioiiiniano , €hc il giglio \ fiore dcl-

pudicitia, & verginita, raentre nel Camico
Cantici quella fpofa ccleHe canra Vafci^

inter lUia , ci'oe era perfone caftc j & pvH

che

.

Sotto al deftro piede tiene la teUujggine,

dimoftrare, chck donne pudichc deiio-

ftare aflidue nellecafe lorocomcf-a la^
irtaruca nella fua cafa datale dallaftatura,

enfierodiFidia in quella fua aatua,perci6

;*inome & la perlona dVtia donna da be-

_ non bifogna che efca delle mura di cafa-^*

icntenza di Tucidide ptefso Plutarco , De
uris MultebnbHS ^Probs. muLierts nonten^

*-iden} ac corpns domefltcu parienbus conti"

leri opertet .

D
P V D I C 1 T I A.

Ontia vcftira di bianco, nella deftra ma-
lio tienc vn'Armcllino, & ha il volto

Ognipcccaroe macchia delPaniitia jnia-jj

(Topriamence pare , che folo dalle cofe vene-

ee fi dicano gl'huomini icftar macchiati , &
bmondi , dimandandofi da Latin i Polluto

bio colai,che in fimili piaceri e immerfo . Et

pi in quefto erraua fouerchiamente nella,^

fecchialeggeeracaftigato con la lepra, per
" fimilitudinedi contaminatione , &douen-

) il popolo d'Ifrael riccuer la legge da_i»

io-, bjfogn6 , che s'aftcnefse ancora dalle

Iroprie mogli per tre giorni intieri , fecondo

1 lud-'cto: State mondi voi come io foii^j

undo, neito } Per quelta cagione fi fa il

veftito bianco , & I'Armellino il qual anfmalc
e tanto netcc , che efscndo ferrato in qualche

luogo d'irnmondezza , tal che non pofsa

fcir fenzaimbrattarfi, clcgge piii tofto rao-

rire,che perdere in parte alcuna la fua candi-

dezza

.

II voltovelato j fignifkamodeftia, & pu-

dicitia, &cominci6 i'vfodi velaria te-'iaalla

pudicitia,dalla iiiemoria di Penelope , la qua-

le cfsendopregata dal padre a ftarlene m La*

cedemonia per fua fodisfatiione , &: fenten-

dofi fpronare dall'altra banda dell'amor d'-

Vlifse fuo marito a feguitarlo , lion hauen-
doardire per modeftia di manifeftare aper-

tamente la Yolonta , fe ne flaua taeendo col

vifo relate

.

P V D I C I T I A.

S I potra ancora quefta fanciulla farVeftita

di verde , coti vn'Armellino in mano , il

quale hauera al collo vn collar d'oro , & To-
pa ? ij, eome difse il Petrarea nel Ttionfo del^

la caRita <

Era la lor 'vittoriofa Injegna
In cantpo lerdc tjrt candido ^rniellwo

»

E la veftc verde fignifieara , che la pudicma
ha per fine la fpcran7a delle cofe promcfsolc
in prcmloda Chrifto Noftro Sig.

P V E R I T I A.

VN putiino veftito di varij colon', a caual-

lofopra vnacanna.
Pueritia , e la prima eta deirhuomo, chc^

comincia dal nafccre , & dura fino al dccimo
anno, nella quale non porcndo I'huomo ef-

fercitare la ragione per i fuoi mezzi , per efser

deboli i fenfi in quefta eta , per queflo fi chia-

ma principio

.

La varieta dc'colori coniiicnc alia pueritia*

& anco la canna,perchc quefta, & queili iXkOr

ftrano varieta & leggierczza

.

Pueritia*

VN fanciuHo , che con la deftra mano
tcnghi vna hircl la di carta , che gira al

vento , con la finiftra vn'vccello , alia cintola

la facoccia ecu hbri,&vn calamaio, pofcra

il piede deftro fopra vn'oriuolo da polucre,

il quale moftri che la poluere comincia a ca-

larea bafTo&dalla finiftra ^anda vi fia vna
fcimia

.

PV-
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DOnna rlfplcndente , che fta fopra vna_rf

ruofain piedi,convn Timoneacanto
nellamano-dertra tenendo vn braccio da ini-

fwrare,& nclU fmiftra vn frcno .

P V N r T I O N E

.

DOnna vcftira di bianco , fara alata , nelia

deftra mano terra vn pafifo , oiiero le-

gno da mi(iirare,,& nella deftra vn freno.

Quefta figiira fi rappreseta per la D'^^ Nv^-

roefi , onde (i dice eflier figliuola dcila Gitifti-

tia,& fi vefte di bianco per la ragione decta .

L'ali^JiiTioftrano la velocita , & la prcftez-

*a»che"(i deueadoperare, in punire i malaa-
gi» 8c in pt^eaiiare i ncriteiioli.

11 freno , Sc i! pafTj da tnirnr ire , Tigaifica

,

che ellaraffrena le lingne , 8z Topcre cr^rtiue

,

iwifurando.iti'nodo, che ne la peni , ne la col-

pa ecceda foaerchiam^nre , ma che fei-bina

infiemeconaenienrc 'nifiira, & prop^iTio le

,

il che fi oOTeriia nell'aadca iegge,o;ig\n io -ii-

fcano in pen,! o:chio , p2C I'occhi j, il picds ,

per lo pieds^ |c la vica psr U vka.

ONE.
PVRGATIONEi
Dell'ariafatu da Mercurio .

P Er la faiubrita neupcrata appi

» /° ^ Tanagrei fi foleiia dipinj
re Mercurio nella guifa, che fi fu
rapprefenrare da tutti li poeti

,

che olrre cio portaffe vn raontc
fopra le fpal le , e dice Paufania , <

fi chiamaua Crioforo , che vuol d
porta monrone,& quefto era Ge;
glifico della (alubrita racquiftata
percioche fi dice,che Mercurio ri

no il paefe della peftilenza , che i

ra diftefa per Tanagra con la purj

tione del raontonc , ch'egli hnu{
portato in collo d'attorno alia cit

Per inemoria del qua! fatto era v
za nel giorno della fiia fefta , <

vno de i piii bei giouani di Tanaj
porta nfe fopra gl'homeri vn mon
ne intorno alle mura, & tutta la i

bika de i Cittadini pompofaniei
lo compagnauano in proceflfione,

PVRGATIONEDE PECCA-j

DOnna magra, che da gl'occhi verfi i

piofelacriine jcon la deftra inano t(

g.hi vnadifcipiina, con la finiftra vn rarnc

HiTopo ,& delta niedcfiina pianta vnagt
lando in capo

.

Si dipinge magra , & che verfi da gli oc

eopiofe lacrirae , tencndo con la deftra in:

!a difciplina , per moftraie la confcienza r

fiiiuilata , m-l chiara , per molti fegni ve

purgarc i peccati , iquali con geniiti , c

lacn'me . & con lament ici dogliamo del

cofe triftarnente , & bruttamentecomme
onde poi dal profondo del cuore proponn

do vn piinro fi miseri la carne,i digiaai la

debolifcano,&: I'aftinenza la ftenul, &co!i

mi per ottencrecoa quefti mczzi perdono

Signor Dio de i com nelii peccati

.

II ramo, & laghirlanda dell'Hi opo din

ftr.i, chediqitcfta fiferniaano gli Hebrci

fpirgere il fangae de gli animali_ fopra il

pola , per la tcminfione de peccati , & fign

caqael grado diaiao , &quel vincolo , pj

quale fiamo coagionci conpio , 6c auuic:

I r

I el
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PVRGATIONE DE PEGCATI.

laluie dapeccati fiamo pvu-gati, & pereier

iiflcDaui'd, A;pcrges nns Domiue hy\op-i&
TiundaboT'i IciiAbisms > jti^crniuem deal-
Hie'or

.

/edi inaoccnza *

Vurita

,

O louanetta , vcftita di bianco con vna^
LJ Colomba in mano

.

Giouanetra fi dipinge la purid , perc-bc^
la ne'cuori teneri douc non ha ancara fat-

eleradicila malitia; (5c il vcfiimento bian-

o , e tal dirpofirionc di menre conueneuo-
;corae labiancliezza piii d'alcun altro co-

Drepartecipe della luce, della quale neflfa-

lo accidente fenfibile , e piu pui^o , &; perfct-

3 moftiandofi ancora inquefto rrtodo la pu-

ita cflere pill di tuttc lealtre virp alia diui-

lita fomigliante

.

La Colomba bianca, d dimoftra la fini*

licica ,& purita della vica , & col colore^

,

l^pelTa con ugni delicjuezza niantiene* ^

col coftumc naturale , che c di godcrc

COB fingolar purita il fuo compagno,
feniS'altro dcfiderare, 6 voierc, per fi-

ne dc naturali defideiii d'Amorc

.

D

P V R I T A.

JEt fir.cerita d'ammo*

Onna vcftita di bianco , per la^

tagione detta Hi^^kfi luoghi

,

fenghi con bclla gratia vn Giglio

bianco nella man' finrftra j habbia

ncl petto il Sole ; co^J la deftra por-

gadcl gfano in terra, doucfia vn_j»

gallo bianco in atto di bcccarlo,

Del veffimenjo , & g'igJio bianco,

fc n'e dctto nella prima figura del-

la Fifonomia , che deriua da puri-

ti , &: fincerita d' aniim * Non b
pero da tralaffare qui il precetto

che fi conticne nel nom deU'Eccle-

fiafte.

Omni temporefint ifefiimenta tua^
Candida.

II irioral Piragora diflfe' cite (i detic

facrificare a Dio con lodf , c cot vefti-

mento branco, attefb ehcil color can-
dido appartiene alia natura del bene , il flcr

gro alia natura del male . II Sole nel mezd del

petto, perchefi come il Sole con la fua pre-

fenza illuftra il mondo , cofi la purita illuftra

il micocrofmo picciol mondo dell'huomo , &
fi come per la fua partita fopragionge Tofcu-
rn notte, coll partita la purita dal micocrofmo
nafce tenebrofa notte d*errori , che offufea

I'anima, & la mentc

.

11 Gallo 5 come riferifce Pi'erio Valen'aito
lib. 24. appreflb gli antichi * fignificaita la pu-
rita, & fincerita dcU'animo, ondePitageri
comando a fuoi Scolarf che doueffcro nu-
trireil Gallo 5 cioela purita, & fincerita de
glianimi loro; &Socrate apprefso Platone
quando era per morire ; Iafci6 nel fuo tefta-

mento vn Gallo ad Efculapioj volendoin«*
quel modo moftrare il faggio Filofofo , che
rcndcua alia diuina bonta cufatrice di tut-
ti i mali , ranitna fua pura, & fincera come
era prima. 0nde GiulioCami'lonel fin?_>
della canzone in morte del Dsifin di Fran-
cia^coiidifse^

Kit
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p y R I T A.

Et ftAcerita d'unimo .

a te E'fculapio adorno
Ei facrb ^ria faugel mnas delgicy-

ns

.

Fii parimente configlio di Pitagora
dotieifi aftenere dal Gallo bianco , in-
tendendo miftkamcnte, che fi hauef-
fe rifguardo alia puma deH'anirHO . La
fudetta fi|ura fu Emblcma dclli Ca-
ftelHnigia deGallf, col feguente tet-

laflico fotto

.

Quodgallum nutrias ^ mitnum quod
fctlicet ornes

Dotihus dtther^s

.

•Avr^ Pitagortts tpi ; fed qm'd^ fic

moner^& vuif i

Stc iubet ipfe Deus.
II Gallo fpecialmenrc bianco fpa-

ucnta, e metre in fuga il leone ,come
Serine Santo Ambrogio ; cosi la Can-
dida purita doma Timpcro deiranimc
torbolcnto , & la sfrenata lafciuia d'

Amore , fignificata con la parte ante
riore del Icone nelli Geroglifici di Pie-

rio Valeriano

.

ll fine del Libro Secondo*

ICO*
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L I B R O T E R Z O.
CL V E R E • t A A* D I O;

dimoftrano I'mnoccBfa,& I'intml-i
ta per laqualeM cfficaciadettaQuc
rela.

QV E RELA.
T\ Onna vcftlta di tan8 percioche

gli Antichi ne'mortorij.& nel-

!e r^uuerlita loro , fi veftiuano diral

colore, & hauera in capo vn Paflaro
folitaiio vcccllo , chehail eanto jna-
Ieaconico,& mcfto

.

D

DOnn.i vcftita d'vi candido relo , die ha-
uendo il vifo nefto & lagnmeuolc ri-

uolro al cielo , & la nano deftra al petto mo-
flri I'aitra mano effer noificata da fien',& ve-
knofi ferpenti

.

- La meftitiadel volt) vdimoftra qual fia I'af-

fetto del la Querela.
Si dipinge con gli ochi lagrimeuoli , riuolti

al Cielo,perche comes'e detto s'indn'zza la_-»

Querela a Dio. Q£^ hd^m:: m e£/ts

.

Con la mano moricnta da ferpenti fi vuol
denotare la C^uerela lauere per ragioni I'offe-

(c,dc I'ingiurie fignificare per li ferpenti

.

II veftiraento biano,& la mano fu'J petto

,

Q.VIETE.

Onna che fta in piedi fopra vna
bafe di figura Gubica , con la

mandcflra foftcnga vri perpediculo^

La Jfiguta Cubica , come riterifce

Platone, &:anco il parere di Timeo
Locrcnfe difcepolo di Pitagora , il

quale imparl la dottrina & in gran
partcdagliEgittijifignificalafu j - 9

che con difficolta fi muoue per effer

ncl fuo propnccome e il centro del-

I'vniueifo &ripolaiidofi quietame-
te, fi dimoftra per cagione della fua

quiete,& venendo queda principal-

mente, & immediatamente moftrata , a ragio-

ne fi porra dire , che il Cube fignifichi quiete »

& ripol'o , ftando egualmcnte pofato in tuttii

niod],&: mouendofi con difficulta.

II Perpendicolo ci dimofira che la Quietc ,

& il ripofodi tutte le co 'e e il fine,& la perfct-

tione di effc ; ma perche non pollbno mante-
ncrfi in Quicte , nepure glielementi femplici

,

chenon hanno compofitione, anzichefi.ge-

nerano , & corrompono per lo niantenimento
de ccnipcflijli quali medefimameuie fi c6|5on-

gono,& rifoluono di continuo, Sc ne'.cieliche

fono incorruttibili , vediamochiara^eme vn
perpetuo motoj quindi e, che non owiofcendo
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prindpalmcnte fidene pfbcufare quellapoS
Quiett'ache fi puo trouarc, ouando ftanchi, 8c
fatij dellc cofc tcrrcnc,5c caduchc ; c«n piu ar-
dore , Sc maggior fede fpcriamo ailc cdcfti , Sc
pcrpefue.

Vedi Furore

.

RATI
R A B B I A.

noI ixalmente la QtifctCt dkiaitio cITere il cef-

farc del moto, ii quale ncn potendo giuflificar

re col fenfo , andiamo itnaginando con rintel-

letroi 5c perchc dclla Qui'ete noj parliamo in

rifpctrp deIl*huorno,diremo all'hora cflb quic-

tarfi,quando i fuoi moci dd pcnficro, e dcll'at*

tiontfono regolati, c rctti> in modo chcdiftin-

taraentc vadino a ferire luogo dclla Qui«tc
fua,che e I'altra vira apparecchiata a Bcati, per

quietarfi etcrnamente,conic il Pcrpcndicolo j

che G grauc , & fuoii del fuo luogo naturalc

,

fta drittamentc pendendo per arriuare moucn, TTX Onna di eta virile vcftita di colore pauo-
dofi naturalmcntc al punto imaginato dcU'O- Jl-J nazzo , ftara a federe ,& tutta penfofa

,

..; ^ u r\.,:^.^
^gJ.J.^ ^^^p^.^ |

•

gfjjocehi vn libro , nc 1 quale tc-

neiiidoci il dico indicc della deftra mano , mo*
ftri di elTerc alquanto aperto , & con Taltra-ji

mar^ovna cartella dentroalla quale fiavii-i

O C I N A
odifcorfo.

T I O N E

uzonce>oue e la fua Quiete

,

DOnna,dI afpetto graue, Sc vcnerabile, fa-

ra veftita di nero, che porti feco qualche
fegnodi Religioncfopra airacconciacura del-

la tefta,vi ftara vn nido.dencro del quale fi ve-

da vna Cicogna tutta pe'ata per la veccbiezza,

la quale firipofa nelnido, Scq nuirita dalla

pieta de' figliuoli

.

La vera quiete, e impoffibile, come habbia-

modetto, poteria ritrouar compitain quefto

mondo , Con tutto cio vn certo ceffar da ne-

gotij d'importanza per menar vita fenza peii-

fieri, che mantengono con anfieta la meiuc, fi

domanda volgarmente Qiiiete , 8c c folo vn
lafciar altrui per attendere a fe fteflb , e pero e

molto riprenfibilc nel con/brtio dc gli huomi-
ni, & nel viuere politico , pnuarfi diqueila fe-

licita , che viene dal gioiiamento , che fentono

i Parenti , & gl- Amici dall'opera d'vn Cittadi-

nojvtilc alia fua Patria,re non fi fa per cagione
di RcligioBc , laquale fola merita , che fi lafci

da banda ogn'altro intereflfe; &c pero fi di-

pingc dctta figura in habito Religiofo , Sc gra-
ue,& vcncrabile,non efscndo ogni huomo ar-

to a feguitar con lode tal forte di vita , ch'ha

bifogno d'intcro giuditio ,& di fa Ida intentio-

nc notata nclPafpetto del vifo,& nella compo.
fitione del corpo, come racconta Ariftotilc^
nel lib.de Fifon

.

I! veftimento nero moflra la fermczza de
penfieri, & la Qiiicte della mcnte , non efsen-

do atco quefto colore a pigliar de gli altri , co-
me fi e detto altroue

.

Ancora dimoftra che I'huomp , che attende
alia propria Quiete, c ofcuro apprefso il Mon-
do , non rendendofi famofo ncl fuperar le dif-

ficolra de la vita con vtile del profljmo

.

Per la Cicogna s'impara , che in vecchiez^a

mottcche dichi /»perfeilo qniefcit .

La Ragione che noi chiamiamo difcorfcj

dal Filofofo tertio de Ariima e chiamata intcl-i

Ictto , &: la diftingue in due fpecie , vna che
^

dice poffibile , I'altra agente: Tintellcttd

dunque poffibile e quello,che riceuc le fjpecic

&lefantafrae dclle cofe dalla imaginatione
I'agente e qnello , che fa le cofe , che fonom
tentia intelljni^ibtlia afinnliter tntelleSta. 1^
pill I'lntelletto poffibile ha tre ftati , il primo (

qiiando e fcraraente in potentia \ cioe quandc

ancora non ha nientc dellecofe intclligibili

rna folamente ha la fua natura ,& eflcntia . I

fccondoe quandogiiha in vn certo modol<

cofe intclligibili ancorche non operi , & i

chiama intelletto tn habitu j il tertio e quand^

opera intende,& difcorre,&: fichiama m aEtu

Dalche vediamo chiaro , checofa fia ragionci

ouero ratiocinatione , la quale diperide dall'l

maginatione, & come dice Ariftotele ncl locj

citato, occorre tra I'imaginatione , & la tatidj

cinatione, come occorre tra li fenfibili, 6Ci

fenfo eccetto che le fantafme che porta la vil

til imaginatrice,alla ratiocinatione non hannl

materia cioe non fono cofe materiali . \

Si che la ratiocinatione non c altro che VI

giuditio & vn difcorfo che fi fa fopra le fanta(

me,& fpecie apportate dalla iraaginationc,la

quale imaginatione , come habbiamo dett

alia fua figura U fa nel primo ventricolo dj

eeruello,&: la Ratiocinatione nel fccondo cid

in quello di mezo, fi come anco la memori^
nel terzoche e nella parte pofteriorc,ouero d

cipite,come dice Galeno \\\x.S.de v(t^ partiuA

lib.p.de anatomica adminiftratione,6c Andri

Vejfalo de humam corporis fabnC'-- lib.7. ci-

Si rapprefenta di eta virilcdc fi vefte di coloi

pauo-
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pauonazzo per dimoftrtrc grauiu di coftu.

II motto JnperfeBlio qmejfcit, cidimoflra

on folo pcrfettione deila Raitiocinationc,ma

ncoche nonrificdefc non nelli animalipiii

petfetti , a ditferedn'a dcUa iiraaginatione chc

comchabbiamo dctcofitrouia anco nelli ani-

R A G ]

mail imfcrfctti , efleitdo dalla RaiiocInatieBc
potctia dciranima intel'iettiialc chedifcorrci
fini dclle core,a fine di faggli' i caitiui, feguir i

biion:,fi dfplngc chc ftiaa tcdere,&: ttitta pen-
fora,& con i! libro fuchiufo per ^:flere la ratio,

cinationc quella parte deH'intclletto vcloce?
chc adagio difcorrc , & coniiciera le cofc .

O N E.

V Na Giouane annata,con la corona d'oco

in capo,& le braccia i§nude,& nella dc-

|ftra m^no tenga vna fpada » & con la finiftra

rvn fccnojcol quale affrcna vn LconcJarA cin-

f ta d'vna Candida benda^dipima tutta con note
' d'Ariihmctica.

Quefta viiru e domandata da Theologi for-

dell' Aniina,per efTere la Regin.i , che da le

vcre.&: Icggitime Icggi 3 tiUiro I'huomo .

Si dipingegiouanearmata, pcrclic c difefa

,

5: mantcnutadal vigors della fapienza , fi pi-

gUamoIte volte prcflb gli Anticbijl'armatura

efteriore , come nei fignificato di Pallad^ , Ik

in altti propofitl

La corona dell 'oro, che ticne in tefta , mo-
ftra , die la Ragione c folo bailaare a Car fco-

prire gli huomini di valofe , & dar

loLO fpleiid'ore , fama , pTezzo , be
chiarezza , nc cofi fingolare Tor©
fra metal li , ancorchc fia il piu pre-

giato , che piii fingolare non fia fra

le potenze dcll'anima noftra quc-
fta , chc dimandiamo Ragione , la

quale ha la fede fua nella nobil par-

te del corpo,6^ one ha I'anima mag-
gior vigoreall'operare.

Per Ic braccia ignude,s'intendono

I'opere , le quali quado hanno prin-

cipiodalla vera Riigione,non han-
no macchia, o fofpetto alcuno , clie

le veli, 6 !e adonihri ; talche non (i

veda imraediatamenre vera^Sc per.

fetta viiru.

La fpada e rigore , clie bifogna a-

cioperat e al!a Ragione, per mante-
ncr necto il capo dclle viitu da vi-

lij predatori de beni dcll'anima j&
1 quefto propofito diffc Chrifto Si-

gner noftro, Norj %tr/? pr.cim mit-
' e m terram (ed^laduwi , percke

utta la fua dottrina , non fu ad al-

trodirena, che a fareladifunione

ie viti
j
gia inuccchiati neli'aFiima »

dalla virtu, per mezodtila Ragio-

ne ill Liaiinata dalla fna gratia

.

II frcno in boeca del Leone, ci nota il fenfo

foggiOgcito,^ rotteiJulTo ad effa j il quale per
se iklTo e fcroeiiTirHo,& indomito
Le none di Arithmetica (bno pofiC, percfee

con qiieflefi fannolc ragioni in dettaartc,

cheprouano le cofe reaii,comc con la Ragio-
ne J che iLi nelPanima , fi proua & fi conofee
tutto quello, che apparticne al ben noilro.

VNa Gio<!atle vcftita di color celefte, con
Clatnidetta d'oro.neilldeftra maiio tic

ne vn'haita,abbracciahdo vn alloro con la fi-

niftra \ dal quale penda vno rcudocoa la te-

fta dcMcduia depinto ncl ciiezo d'ellojiisuera

K k 3 I'clmo
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1*611110 in capo coh vna fiamma per cimiero

.

Giafi edettalaRagionedcl vcftimento,5c

della Clarnide dell'oronelle figure difopra;

Ec perche I'hafta fignifica I'irapeiio , ci da ad

intcndcre la Ragione efler la Regina, cfee co-

manda in twuo il regno della compoftura del,

rhuomo.
L'albore dciralloro con la tefta di Medufa

pendente da cflb,(dimoftra lavitcoria, che ha

la Ragione de gli nimici Gontrarij alia virtu,la

quale gli rcnde ftupidi,come la tefta di Medu,
fa , ehe faceua rimanere niedefimamente ftu-

pidiquelli,ehela guardauano, & Icggiarao

che Domitiano Impcradorc la portaua fem-
pre fcolpita nell'ariiiacuraj&. nel figillo, a fine

di moftiarfi vittoriofo.

L'Elmo nota la fortezza,& la fapienza del-

la Ragione, cffendo ella quella prudenza ncl-

ranimaintellettuale, chedifcorrei finidelle

core,& quel li che giudicabuoni fegue,&: fug-

ge i contrarij.

La fiamma, moftra chee propricta della

Ragione inalzarfi verfo il Ciclo, & di farfi fi-

mile a Dio , dal quale deriua la noftra no-
bilta

.

pvOnna Matrona di bellifllrao afpetto , ch
L-' con la dcftra niano tcnghi vna ifcrza, a
coiilafiniftra vnfreno, ficomeil cauallo
doma col freno , & li putti con la sferza , cos
la Ragione gouerna , e doma le cattiue afFc

tioni delrhuomo.
RAGIONE.

DOnna veftita del color celefte , ftara a
picdi fopra alcMni ferpcnti alat: , & rac

ftruofi li quali terr^ legaticon vn freno.

La Ragione e virtu deirAnima,c6 la qual
fi reggono,& gouernano Ic potenzedi effa,!

quali per cagione del peccato orig. & del fu

fomite,rono imnoi corrotte, & nml inclinatc

Dipingefi ^^lor celefte il vcftimeto , pel

che la Ragione dcue fempre conformarfi c(j

Ciclo,& hauere (plendore, & chiarczza. 1

^
II freno e indicio del difcorfo , & della Ra

gione , con la quale tutti gli appetiti inferiori

che fi rapprefentano fotto figura di ferpenti

perche mordono I'aniraa incitandola al pe<

care , & tirando fperanza della noftra ruip

dall effetto della lor prima imprcfa fatta co
Adamojfono tenuti a freno, & domati.

RAGIONE DI STATO.
DOnna armata di Corazz:i, B

mo,& Scimitarra. Sotto Tai

matura portara vna traucrfina <

colore turchino ricamata tutta (

occhi, ediorccchie, conladcft<
mano terra vna bachetta , con
quale moftri di dare vn roucrf©
dal lato deftro, cue fiano alcuni pj

paueri maggiorf de'quali fi moftrj

ra con I'aito fopradctto della h\

chetta, che fiano da effa rotti,
{

gettati i capi per terra , '^edendc
rimafto folo il gambo

:

cuni akri piccioli papaueri
Terra la finiftra mano

fopra la tefta d"vn Lcone,&; a'pict

fia vn libro pofto dall' Alira parte

con rinferittione Ihs.

Si dipinge arraata, per dimonral
che rhuomo che fi ferue di ral Ri
gione, vuolequando vi fufTerol

forzc il tutto dominare,con I'arnn

oaUromezo.
Si rapprefenta c6 la vefte di coic

re turchino corefla d'occhi,e d'on

chie,per fignificar la gelofia che ti

lie del fuo Deuiinio , che per tut

vuc

a , '^edendc

intiero,6c i

aueri .

j
lo appoggi^



LibroTcrzo. 519
;uol bauere occhi orecclu'e dl fpiV, per potcr II libro propofto co! motto /wj-jdimoflia—?,

fleglio guidare i i^oi diffegni , & glialtriii chet^lnoka fipofponela ragione ciuile, per

^f^care. caufa di regnaie , quantoper la publica vtili-

Se le dala^bacchetta per tnoftrare qnc fla—

?

agione diftato cffere propria di cbiba Do-
iinio, & Signoria,dal la quale rhuemo diuie-

e irapetiofo, ancorche ogn'vno, per ben che

encipe nen fia poffa hauerc vna ccria Ra-
ione di ftato in propria , con la quale vogli

^oiiernare il dominie delle fue cofe 5 ^ driz-

^lie al propofto fine.

I papaueri gettati per terra,come dicemo fi-

bificano,che chi fi icrue della Ragione di fta.

Djnon laffa mai forger perfone,che poffa mo-
fftarlo: a fomiglianza della tacita rifpofta da-

i da Tarquinio al raeffo del fuo Figliuolo.

lex 'velut deliberahunUUs tn hertum Admm
rarifit yfequente nuncio filij •> tbt tnambulan-^

'.s tacttus [umma papauerum capita dwtur
lacu/o derttfijfe ; parole di Tito Liuio ncl pri-

no lib. Decade prima . Ma cento anni auanti

ihe Tarquinio regnaffe, TraCbolo percoten-

o col baftone le piu emiroenti fpighe , dicde

er configlio a Pe riandro Tiranno che leuaC

ia i principali della Ciita. II che vien offer-

lato da moki per rigore di Ragion di ftaro, &
iermoftrarfi leueri : ma di equita il principe

cue pill tofto farfi amare , che temere , & cio

)er vtil fuo perche il limore genera I'odio , &
*odio le libellationi , & pe 10 deue piu tofto

fonforraeall' equita amare , &hauera molri
Vaflallich'habbino polfo di ricchezzc j nel

nodoch'e configliato Vefpafiano Imper. da
ipollonio in Filoftrato lib. 5. cap.

1 3. Dtmti-
nts auiem peymutes , vtfaL ultatibus tmofrui
'loffint, emimmtoresfptcas; quacumquefupra
he.teras fe attollmtnon timpHtato

, tniufla^
mint e(i in hoc Anlhtelis ratio cioe permet-
'eraicheiiricchi pcrQino godercle ricche7ze
}ro, non tagliarc le fpighe piu alte,cioe quel-
che fono in grandezza deglialtri . Confi-
lia si ben poi che fi fpiantino quelli, che fono
iditiofi , & ch'e vanno raachinando delle no-
lita, in quefto modo. Dijjicdes homines^ mc-
'.(io-que ynus tanc^ueim jpinas e jegetibus au-
er ; & resridu^s ikolitnttbus ttrribilem tt^

ft'endo ) nitando tdmen magis , quam pu-
HCfido,

Le fi mette a canto ii Leone,per effcr dina-
ura fimile a quelli : che per Ragione di ftato

:ercano efferdi continuo fupcrioriatuttigli

iltii , come anco per denotare la vigilante cu-
^odia , chefideucbauereconfoitezza , per
;onfecuationedel fuo ftato.

ta , come per effcmpio pub condonare taluol-

ta il Prencipe a molti la vita , che per lor mif-

fauiperlegge Ciuile haweuano perdUra,p€£

feruirf] di efli in guerra giufta» elTendo che ri-

foluta mokoiiaucr huomini di virtu , c di va-

lore : Ma piu d'ogni altra cofa detto libro col

motto Ius » infcrifcc que 1 detto che haucr fo-

leua in bocca Cefare Dittatore , diEuripidc

Tragico nelUe Feniffe citato da Cic. nel 3. dc

g!i Offitij , & riportato da Suetonio in Ccfarc,

al cap. 30.

JSJcm- ft violandum efl Jusire^nandigratia

Vlulandum efi alijs rebus pietatem colas.

Iquali vcrfi cofi habbiamo tradotti mal

conditi , ma in modo che intender fi poflfino

feguiiando piu che fi puo I'ordine del tefto U'
tino.

Se la ragione velar ft deue

Solo fi deue per ragion dt flata

Neir altre cofe la pierade honora:

II qual detto quanto fia empia ogni perfona

pia giudicar lo puo , attefo che ogni Prencipe

maftimamente Chriftiano deue anteponerc

all' interefle proprio, & a fimile deteftabilc__p.

Ragion di ftato la giufta ragione giuridica, la

quale chi calpeftra vien poi al fine punito dal-

lagiuftitiadiDio.

RAMMARICO.
Vtuiaffanno.

RAMMARIGO DEL BEN'ALTRVL
DOnna macilente veftita di nero , & fca-

pigliata , con la deftra fi ftrappi i ca-

pelli , habbi allafiniftramaiTtmellaattaccata

vna Serpe , H alii piedi vn Nibbio magro.
E veftita di nero , perche i pcnfieri ^ chc_j»

piegano a danno del proflirao , fono tutii iuc-

tuofi, 6<:mortali, che tanno ftarc contiaua-

mentein dolore, &intenebre, chcoffufca-

no I'anima e trauagliano il corpo . Lt pero fi

ftiappa i capelli della tefta, effendo i luoi pen-

fieri ti'onchi , & volti finiftramente con fuo

dolore, & faftidio.

II che con piu chiarezza dimoftrail i>erpc

attaccato alia mammcllaj ilqualccoinc u'-an-

da freddiffimo velenoal cuorc , & cftinguc

il calore , che mantcneua Thuomo viuo> cofi

quefta triftitia affliggc I'animia,& I'vccidc.,,:,

intioducendo il veleno perli ienli , vhcifiu»

qualchemodofentonoaltiui felicid, ^peio
ancora fi dipinge macilente.

II Nibbio ha tanto dolore del bene altrui

KJk 4 che
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cbc ft ftende fino all* odi'o de* proprlj figli , co-

me fi e dctto in alrro luogo,£: peio fi adopcia

inquefto propofito.

Vedi affanno.

R A P I N A.

DOnna arrnatacon vn Nibbio percimie-

ro , &con larpadaignudanelamaii-»

dritta,nclla finiftra hauera vno Scudo in rne-

zo nel quale fia dipinto Plutone , cherapifca

Profcrpina , & a canto da vna parte vi fia vn

Non e altro la Rapina : fecondb, S.Toma-

fo 2. 2.q.66.art.S.che vn torre a foiza la robba

altrui , dc pero fi dipinge armata con la fpada

ignuda in iTiano,corae ancou lo dimoftra Vir-

gilio, quando dific.

Raptasfine more Sabin^s,

II Nibbio e lapacifTimo vccello,comc e no-

to a ciafcuno , & pcrche fempre viae con I'al-

tri rappvefenra la Rapina.

Proferpina in mezo alio Scudo in braccio a

Plutcne/ignifica quefto medefimccome an-

co il Lupoj come dimoftra Tibullo eleg. r.

voSi ex'^gtiapeccrt ^fnrefque Luptque

ParcifOy de maim efi prdda petenda grege,

R E A L T A.

DOnna , che aprendofi il petto moftri il

cuoie; perche all'hora fi dice vn' huomo
ica'c 5 quando ha quelle medefime cofe noil'

opre, &:nella lingua, lequali porta ilcuore,

& nell' iptentione

.

R E F V G I O.

VN' huorao auanti vn' Altare , chc ftia-a

inginopchione, con le braccia aperte.

Ecofachiarifliroa , che gli Altari appreflb

gli antichij, come anco hoggidi fono per fan-

to , & inuiolabilc Afilo , e Refugio tenuti ,&
quindi e che appreffo Virgilio Priamo di ogni

altra fperanza di falute priuo , fe ne fuggi all'

Alrare.

Et Ouidio nellib. de Trift.dice,

f^nicafortunis ara reperta meis, Cioe.

fol rifugio alle difgratie mie.

R E G A L I T A.

DOnna gionawe , allegra , la quale ftia in

arto gratiofo di porgere con la deftra_-.»

mano vna coppa d'oro , & a canto vi fia vn'

Aquila-

Si dipinge giouanc , & che porghi la coppa

d'oroncllaguifa, chediciamo, pcrciochc_;>

K proprio de igiouani di donarc , rcgalare

altrui
»
per hauer loro rhanimo grande 6c ge-

nerofo , come anco dimoftra quefto ifteflb

del Ripa
1'Aquila , per cffcr \i\ gli vccelli magnanima
& liberate.

REBELLIONE.
HVomo giouane , atmato , & fopra il ci-

micro porti vn gatto,5c fotco alParma-
tura hanera vna faldiglictta fino al ginocchic

del colore della rugginc , 6c a l:ito la fpada_J

moflicra in prof petiua'la fchiena , 6^ con la_i

teftaftarain atrodi rimirare indietro con_
guardatuia fiiperba, 5c minaccicuole, terr

con ambe le mani con fiera attitudine vn' ar

ma d'hafta , che d^ambe le cime vi fia il ferra

& per terra come per difpregio vi fia vna Co
rona,& fotto alii piedi terra vn giogo. Diuer
fe fono le caufc , chc da effe ne fucceda la Re
bellione , tra le quali v'e quella che nafce pe:

caufa del tiranno , che dal modo di gouernan
c iniquo , acerbo, & difpietato per I'infoppor

tabili aggrauij , &altre attionidi peffima-.

qualita , come quella diCaligola , Vitellio

Donntiano , & altri fenza nominarli che noi

potendofi foportarc , 6c refiftere pcrlalor*

tirannica natura , chc merauiglia n©n e , eW
il fuddito firibclli, fuole anco molte voltc_j

nuuenircdalla caufa del detto fuddito , peu'i

cioche come fuperbo ,6c altiero per non itarj

fotto air obeuientia del fuo Principe lo fpreij

za , 6c da e(ro fi ribclla , di quefto itJtendo i<

di parlare 6c non d'altrij Pcro lo dipingo Gio
uane, percioche quefta eta non confentc d'ef

fere fottopofta per il vigorc \ 8c forxachc^
fente d'hauer per il calore del fangue che fi f

forte , 6c arHito, 6c non temere qual fi vogli

incontro , 5c percio Ariftot. nel della Ret
torica dice, che il giouanc c amatore della vit

toria , 6c dell' eccellentia. -

Si rapprefenta che fia armato , per dima
ftraredi ftare pronto con I'arme per-ilconti

nuo fofpcctro chc ha d'efiere offefo com' and

per offender potendo.

Porta fopra il cimiero il gatto perc iochc_
quefto animale e Gerogiifico di^^hi defider

di non ftarc foggecro , 6c effer libero , 6c pei

ciogli Antichi Anali , iBurgundi , 6ciSci

(come tcftifica Merodio) fbleuano vfarc nell

loro bandiere quefto animale,quafi ehe impa

tiemiflimi a guifa di gattinon voleuanofop

portare d'cflere fottopofti , la faldigietta fott

al Corfaletto del colore della rugine ne dim<

ftra che fi come la rugginc vuole effcrefupc

riore one clla fi pofa,cosi il ribeilo cerca di fc

praftare , 8c non effere foggetto \ lo fltarc in.

profpctiua con la fchiena nclla guifa cbc hat

biamo d«tto fignifica il difpreggio che fa il ri
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l^llo al fuo f«peri®re con intentio d'eflergli

lontinuamentecontrario , chc perciodimo-
niriamo, cbe voltiil vifoindietro con la guar-
datuia fuperba , &c minaccicuole , la fpada, &c

t'harma d'hafta conilfciro inambe lecime
di'nota che chi cafca nell'erroregrandiffi-

"lo dclla ribellione gli conuiene di ftare pro-

ifto d'amie per non effere ficaro in qual Ci

Gglia parte . Del fignificato della Corona—s
ieiio Valeriano nel lib.41.fa mentione ch'eL

a fia indicio della legge , peio che con certi

egami accinta con i quali la vita noftra e co-

ne ligata ,& riteniita , & peio Hieion. lib.j.

enira Rujfinuw dice.

Coronam minifHc carpendam idefi

LigisVlfrium cofiferuandas.

Narm anco il cietto Pierio ncl lib. 48. che il

;iogo medefimarnente s'itenda per le leggi

lercheil nome del giogo il pefodelle leggw
u ancora intefo da Dauid, 6c cerrainente che
»er le leggi I'imperio^ 6c ToggiogaLe intefc-j?

j/.ergilio quando like, Le^ejrac turh.i::^ nay^

ONE.
neapoftet , clo^ pbtra Ic leggi a gU
huomini > 3c a le mur* itnpercioche
quclli che obedifcono allc leggi, pu-
re per vna ccrca fimilitudihc , che
mettono il CoUo fotco il giogo , e
quclli cbe fi rotcomeccono air atbi-

trio de Signori Potenti , medcfima-
mentc pare che encdno fottoil gio-
go,ondc effendo il Ribello di natura
alticra , & fuperba, fi dimoftra con-
trario & fprezratorc dcUc leggi , ^
non curandofi del viucre quieto, he
politico, ricufa d'obcdife al legiiti-

mo patrone , al quale per debito , 6c
per legge c obligato, che percio vo-
iendo noi dimoftrare la mala natu-
ra del ribello , rapprcfentiamo , che
quefta figura tenghi con difpreggio
la Corona per terra , 6c fottoalli

piedi il giogo-

R E L I G I O N E .

Atrona , d'afpetto venerabi-
le,veftitadi panno lino bian.

CO ; terra la deftra mano apcrta , &:
la finiftra fopra vn* altare , nel qua-
le ardera vna fiamma di fuoco.
Ilfuoco fopra raltare , eftatofa

vfodifacrificio prclToa moUe , 8c
antichiflimenationi finoalla venuta di Oiri-?-

fto, il quale placo I'ira di Dio , non col fangue
deTori, de gli Agnelli, ma con fc fteffo , 6c
con la fua propria carne 5c col proprio fan-

gue , il quale miracolofamente fi cela per fa-

lute noftra focto fpecie di Pane , ^AiWr^o
nel Santiflimo Sacramento dell' Euchariftia.

Et fi vede quefta figura con la nuno aperta,

6c con I'altare vna Medaglia antica di Elio

Antonino.
Veftefi di panno di lino bianco,per moftra-

re la canditie?za , che fi ricerca in materia di

Religione , 6cper6^li Egitijnon voleuano,
che ne' loro Tempi] fi portaffero panni di la-

na anzi ancora i morti fi fepeliuano con panni
di lino, moftrando cofi la Religione , 6c puri-

ta, dicfli. Ec Piutarconel lib.d'Ifide, 6c Qfi-
lide , dice , che a Dio non fi conuiene cofa a! -

cuna , che non fia pura Candida , 6c perche il

panno lino bianco fi purga , enetta piii degli

alcri giudicorno gli Egittij , eke foffe piii con-
neneaole a Sacerdoti , 6c allc cofe di Religio-

ne , che ciafcun' altra farce di panno, 6 di

RE-
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DPnna alia quale vn fotril velocuoprail

viTo , tcnga nella deftrn mano vn Li-

bro , & vna Croce , con la finiftra vria fiara-

ma di fuoco , & appreffo detta figura vi fia

vn' Elefante.

Sccondo la diffinitione di S. Tomafo nella

a.dclla 2,parte , alia i^ueft. ya.&arr.y. &alla

queft.84. art. 2. & deglfajtnScolaftici, c vir-

tu morale , per fa quale I'huomo porta hono-

rc, & riuercnza interiormente nell'animo, &
cftcn'ormctf col torpoal veroDio . Eanco
ne g!i liuomini talmcnte infcrta da natnra la

Religione, che come dice Ariflotele per qnel-

h pill , che per eUerc ragioneuole , fono difFe-

rcntida bruttianimali, vedendofi cio chiara-

meiVte da qiieflo , che ne' pericoli improuifi,

fenz'alrra dcliberatione , ci volgiamo a chia-

mare il diuino aiiito.
'

6 e le fa velato il vifo , p^rche la Religione

re gli huomini rignarda Dio , come dice San
Paolo per fpeculum in dni^mate-, efTendo egli-

no legati a quefii fenfi corpprei j & perche la

Religione c ftata fempre fegreta , conferiian-

<Ho fi in mifteri] , che [ono h"gure> riti,& ceri-

HMDHie, come fouo certi velan^.i alcoia.

N E .

La Croce , 6 ne figni/ichi Chr
fto Noftro Signore CrocifiOb ,

cofA d'effo Chrifto, e gloriofa infe
gna della Religione Chriftiana

,

quale iChriftiani portatio fom
veneratione , riconofccndo pi

qitclla il fingolar beneficio dell

red^ntion lore.

IlLibroneda adincendere ledi

nine SctitELire , reuelationi, & tra

ditioni,dclIe quali vien formata n

gli animi la Religione.
II fuoco , fignifica la deuotion

della pura ^ llncera noftra men
tc tend4fnte verfo Dio , ilche e pre
prio della Religione.

Lc fi dipinge a lato rElefant?_j
per eflere piii d'ogni altro animaU
rcligiofo come fi diii : Narra Pi
nio nel lib. S al cap. r. che queft
animalc e raro in bonta, prudent<
amator dell' equita , e humane
perciocfac incontrando I'huomo
cafo ne' deferti , che habbia fmat
rito il camino , tutto ariioreuoU
& manfueto gli moftra la via; e di

icreto , perche come dice I'iikd
Plinio , occorrendo di {>affare ft

avmcnti fi fcanza tanto deflramenre
, per no

ifar lor male , che eglinq medefimi non fe n

auuedono.
Ma quel che fa piii a noftro propofitOjC que

fto raro aninvaie di Geroglifico della Religio

ne; raccontando pur eflb Plinio al luogoc
tato , che egli ha in veneratione il Sole , &c 1

Stellc & apparendo la nuouaLuna , fponta

neamonre va a lauarfi in acqua di viuofiumt
& amalandofi chiama aiuto dal Cielo,buttar

do verfo il Ciclo deli' herbe , come mezzani
per intercedere gratia di fanita.

II che tutto vien confirmato da Pierio Va
leriano , &: altri Auttoti,& il Sannazaro nd
la fua Arcadia, cofi dice.

Dimmi qual (era \ e si dimente hmmanat
Che s'tnginacchia al rag^io della Luna,
E par purgarjifcende Miafontana^

Onde vedendo tante rare qualita in queft

nobiliffimo animale, non poco piacere, & fd

disfattione ho prefo, confiderando , che ral fj

gura e propria inl'cgna deli' Illuiiriflimo Ca(
dinalMomelparomfo Signore , pervedcrfl

che.
I



LibroTcrto.
fingokimente conucngono in Sua Sign.

JiifTima le fudettc qualitadi Religionc,

/dcnza,Giuftitia,& Manfuetudine * chcco

ifHrno eflempio rif^lendono nclla perfona

.ffo Sig. Cardinalc in modd ^ che non pu-

I'hanno rcfo degnodelgradd del Cardina-

o, ma lo fanno anco digniflimo di maggior

more,& cfaltationc , come viene per i fuoi

an mcrid da tutto il raotido dcfidcrato.

Reltgione^

DOnna vcftita d'vn CamifcIo,Stola,& Pi-

uiale , e ftars^ Topra vna pietia quadrata

^me habbiamodetco inaltre figure della_j

[eligioncterrd con la finiftra mario,con bel-

gratia vn bclliffimcrTcmpio,& per terra vi

ra vna Cicogna con vna Serpe nel bccco

.

ReltgionPt

DOnna di Maefta, Sc di grauita, veftira c5
mamo ricco fatto a vfo di Piuiale haue-

velata la ccfta,fopra la quale lo Spii'ito San.

riTplenda con la liTce dc fuoi raggi in forrna

Colomba. Stara detta figura fopra vna pie-

a riquadrata, che dinota Chrifto Signer no-

ro.il quale e la vera pietra angolarc, che dif-

il Piofcta riprouata dagli Edificacoii della

?cchia Lcgge , & e per effer pofta poinel

•incipal cantonedella fua Santa Chiefa; non
aicuno , che poffa porui altro fondamcnto ,

omediffe S.Paolo.
Ha quefta figura da vnabanda vnfanciuf-

3 con le tauolc di Mose , conalcune rofe, 6C
Icuni rami ftcchi, per moftrarc le paffate cc-

imonie de Sacrifieij3ntichi,& dall'altra ban-
a fara vn'altrofanciullo, che foftieneil libro

eVangcIij, perchein Chrifto tcrminorono
atteleprofeiie, & le cerimonie delta vcc-
lia lcgge.

Tiene ella nella finiftra mano la verga del
acerdote Aaron,& nella deftra lechjauidel.

y^oceftd EcclefiaftiGa,per aprire, & ferrare it

fielo a gli liuotnini conforme a' loro meriti

.

)anquc da quefto vero,& viuo ritratto e na-
la noftra Santa, & vera Reiigione modello
faiure fabricate da Sanii Dottori fopra le

Etrc rignardate da quattro Euagelifti Scrit-

ri delta Legge piena di Spirito Santo.di Rc-
;ione,dit"uoco,d'amore> & Cariia.

I

Relipom vera Chriftiat7a.

rXOnna di bello afpetto , circondata intor-

\J no di rifplendenti raggi , hauera il petto

ianco,& ftoperco, 6c alle Tpalle Tati fara ve-

52|
ftita con vna veftcHracciata , 8c vile, Ic ftara

vna Croce a lato , terra nclla man dritta .nlza-

ta verfo il Crelo vn libro aperto in niodo, che
paia vi fi fpecchi, nel quale fia fcritto

.

Dtligem Dominttm Dtum tuum ex tofs

corde tuo,^ eX'toU anima tn<-i,& ex omr.i'om
'virthus tuis^ Hoc eft primum ,& maxiwunt^
mmdatury:^ [scundkm Autem fimtle . Huic
Ddiges ^roximum ficth teipfum , In his dna-'

(>us wAndatts tota leXpendet, & Propheta .

Stara appoggiata con la man finiftra in mo'
do , che paia fi ripofi fopra la banda dritta del
tronco trauerlo della Croce, &dalla banda
finiftradel detto tronco, pendera vnfreno,&
calcara conli piedivna raorte in terra quiui
proftrata, in modo, che fia laCaluaria di efla

al piededella Croce . Alia fignificationedclla

detta figura,pcrGhe tanto bene , Sc cosi facil-

menfc c ftata ftefa,& dichiaratada vn bcll'in,

gegno,neH'epigrammafeguente, non occor-*

re>che vi agggionga altra efpofitione ^

QjiAnam turn lacero ve^ita in cedis ami^H ?
Reiligiofummi'vera Patrts[oholes*

Cur vefles uiles'i^oippas contemnacaducas
Qmis liber hit !' Patrts lex veneranda met.

Cur nudum peSlusf decet hoc candoris ar/ticu

Cur innixa Cruci? Crux mihigrata quies.

Cur al^ta'i homines doceofuper aftra volare

Cur radians.''mentis difcutio tenebras.

Quid docet hocfrenul mentis cohiberefurores:

Ctif tibi mors prAmitttr ? mors quia mortis
ego.

R E L I G I O N E
dc SS. Mauritio , e Lazaro #

DOnna veccliia * d'ardito , Sccoraggiofa
afpetto,fara ariftara di corfaletto all'an-

tica con ornamenti nobili , Haura lo ftocco il

lato, & in capo vn'elmo eiiicod'vna corona
d oro c per eimiero vna fiamma di fuoco , Lc
chioiiie iaranno ftefe giu per grhomeri,fecen-

do moftra leggiadra , e bella, in mezo al petto

hauera la Gian Croce delli Sanci Mauritio,5c

Lazaro.

Sotto all*Armatura pom' vna vefte di drrip-

po rolTo, & fopra habbia vn manto d'oro co'I

quale con !a niano finiftra moftri di coprirr

,

c di fouuenire vn pouero leprofo , che li gtace

appreftb , tenendo anco nclla detta mano vn
libro,Ne i piedi hauer.^ i cothurni d'oro,orna-

ti di varie gioie,& fotco il pie finiftro terra vn
Turbante, Sciuiitarrc, Archi, faretre, 8c altre

armc
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dc SS. MaurirJo , e Lazaro

.

ta,& Valentim'ano lmpeiadori ne tc

dequali dctta Religione talmente
i

luccLia J chc per rutto il mondo s'eraj
diffLifamcnte fparfa, e dilatatta , i

fu ne gPanni del Sig. 360. fti ppi acci
Iduta di mold Priuilegij* Grarte, Pi
i ogatiue da diuerfi Sorami Pontcl
come fi leggc nella dctia Bella, & ir

pai ticolare A ieflandio Quarto glid
:l^e in perpctiio non folo la regola
S;mi'Agoftino , e Tuoi Priuilcgi , i

ancogli confirmotiutiibeni, Poffi

fioni , & altri luoghi che Fededco Pi

;no Imperatore nominate Barbaro
gli hauea doiiato inSicilia , inCal
bria,in PLiglia,& in terra di lauoro c

me fcriuc il fudetto Sanfouino, & pc

che per ringiuria de i tempi detra R
ligione di San Lazara era talracr

m_ancaca,che fi potea dir qnafi eftint

Piacqne a! Sommo Pontefice I

Quarto di fufcitarc quefla antica ^
litia, &:perruaamplirfima Bolin ni

I'anno 1565. Creo nnouo Gran MJ
(h-o di queila rillufl-nTs Signer Gii
note Caftiglione Milancfc della i

Cafa fu Papa Celcftino Quarto. Co
cedendo a detta Religione none Gi

aiii.eaila iurchelca in atto di concitlcaiU con ut , imraunita , ePriuilcgij, iquali fan
<lirpreggio,&;col piedeftro parimentcconcul. ' poimoderati, S^dichiarati pcrvnaBolla^
chi rHerefia,per la quale fi rapprefenta Don- Pio Quinto , dc doppo la morre di detto Q
nadi fpauenieuoleafpctto ,bruttilTima,edif- fliglioncnel tempo di Gregorio XIII. Ill
fomie,che ferita dall'hafta, che detra Religio- reniffimo Emanuele Filibcrco Duca di vSau

nc tiene nella man deftra , fia caduta in terra , ia zelantilfimo della fede Cathoh'ca haueti
gittando per bocca fiamma affumicata.Hane- penfi<^ro di infiruirne vna Religiofa Milin'^

ra i capelli hirfuti, e difordinatamcnte fparfijil lotto rinuocatione del Gloiiofo Santo Mrf

fetto,c parte del corpo,e le mammelle afciiu- ritio Martire , e Regola Cifternenfe in d

le, e affai pcndemi, pofando la mano deftra_»> fefa di Santa Fcdc in lutci i fuoi ftati di Siu
fopravnlibrofuchiufodal quale fianovfciu": ia, c del Piemonte , il fudetto Pontefice*

^efchino varij , c fpaucmeuoli ferpentiper fendo informatiflfimo della bonta, e vale

ima . diquedo Inuitiflimo Sire prontamente gi

Si rapprefema che fia vecchia,per eficre_-5 di il fuo pio psnfiero , c !o Creo Gran Mj
que()a Religione p:u aiiuca di ttirte I'altre , flrodi queP.a eciopo ia penbna fua tuttii fi

<f xndo che quefta Militia de CaualieridiS. fucceflbri ncl Ducato , come fi vedc nella

jLazaro(fecondocheteftificaFrancercoSan- Bella di clTo Gregorio 1 Amio 1571. prij

fouindnel fuotrattaiodeirOriginede Caua- del fuo Pontificato, c vedendofi i gran pi

lieli al lib. 2. com'anco fi legge chiatamenic in greffi chc fotto si gran Duce per il fuo Hns
vna Bella diPio Quinto j hahauuto princi- larifTimo vaiorein honorediDio , (Seed
pio fino al tempo di San Bafilio Magno,augn- tatione della Fede Carholica Ci potcuano f]

meniata, &:illuftiata dal Sommo Pouteflce rare non folo in quelle parti , main turtj

Daiiiafo PrimJ al tempo di Giuliano Apofta- Chriftianita , ii mcderiUic Soaiiiio Pontel



r^gorio nel dctto knno rS7^- Vni la Miiftia

,an Lazaro a quclla diSam Maiirino cre-

.o Gran Maeftro dell' vvsl , & 1' altia^

effo SereniffimoEmanude FilibertoDu-

diSauoia,€ fuoi difcendcnd ,con concc-

i eli tutti i Pn'orati , Prcccfforic , Bencfi-

; Hofpitali , Gaftclli , Vilk , Cafe, Poffe-

loni , Regioni , c beni di qiial fi yoglia_>

te di detra Religionc , e Militia di San La-

bjcpme pill amplamente appare in dctta

ila , Dat.RewA apud SanEium Petrum,

hno 157a. Idtbus NouemBris , Anno Trt-

Et vltimamcnte Clemcnte Ottauo di fe-

:eMemoria T Anno 1605. per igranmeri-

del Screniflimo Gran Carto Eroanuclc Dii-

i di Sauoia cagionate in particulare dell' Ar-
intiflirno zclo di Sua Altezia Scrcniffima

^rfo la fcde Catfeolica , e Religionc Chri-

iana non folo confirmo 1 vnione dclle Mili-

i di SS. Mauritio , & Lazaro , ma ancora gli

mcefle noue , & diuerfe gratie , e dichiarb

cuniinduki, e Piiuilegij a fauoie diCana-

ri , viando poco dopo il principio delia fna

oUa r infrafcritte fingukrinime parole in_j

bnorc ,& Encomio dell' ifteffo Sereni/fi-

no Carlo Emanuele , c di fuoi Generofi Ca-
alieri.

Nos depTAnjiffis ownibust &ftnguliplenif-

'me inf&rmattytaw Carolum Emanuele Dh
& A4agnum JUagifirum , qui praterJui

enerts exCUriffitnts Imperatoribus deduct
];le»dorew^& eximia er<^a Ecclejtam^cjr Sc-
Urn ^pofiolicam pradffia deuottonis& fidei

frMoreWi»on fine fummaamr/it pletnte^&
'ortitudine^ acfUgrantituenda^& propagan-
la Keligicms Catholica zjlogtrere comprcha
ttr ^ fuorumque progenitorum exemplo anti-
Utrtm tUorum afUmattenct ac perpetuam vir-
wts ,& gloria hAredttatem quafiper manus
faditam , feeltc iter conferuare contendit-,

unm mtlites pvAdiElos finguUri noftrA hent-

}fjitatis , & munjficentia fauore , profequi.

c alias predt^U Milit'tn SS> Mauritij , O'
\az.ayi mdemnitati deccrt , ornamenio
'^ifulere difpendijfque occurrere volentes , e
uel che fegue.

Si rapprefenra detra Religionc che (la ar-

ihata si per propiio inflituto dc Caualieri, co-
ne pec rhabito acquiliato da quefla inuitia-.*

Militia , che come degna Guerriera di CLri-
\o ha feinpre combattiiro , ccntinuamente
coiTibatre per la Sant)n[in-a Fedc centra ogni
rib.el'odi Santa Chicfn.

porta in mezo ai petto la gran Croce dc_.?

LibroTerzo^ Sty
SS. Mauritio , e Laiaro , non folo come pro-

pria imprefa, ma anco per rhonore,e rlueren-

za, che fc lideue , & per fignificarc la memo-
ria dcl'a Paflione del Noftro Rcdentore il

quale per mczodellaSantiffima Crecccihi
voluto redimcre co'l fuo prctiofiffimo fan-

gue.

La Corona che glicingd'clmo denorflL«>

non folo la fublime grandczza diqueftaRe-
Jigione, ma anco la Nobilta eccelfa delia Re-
gia ftirpe de Duchi di Sauoia Gra n Maeftri , c
capiditanta Militia, & pcrefsereche nc_j>
i Gloriofi SS. Mauritio , & Lazaro , com'an-
conel rifplendenti/Iimo Gran Maeftro del-

la loro Religion e fifonoveduti fcmprecui-
dentiflGmi fegni d' amore , &diCariTa qual

e vn affctto pure , &: ardcnte nell' animo ver-

fo Dio , vcrfo le creature , percio fi dimoftra

che porti in cima deli'elmo la fiamma del fuo-

co , Ondc il Patriarca Giuftiniano nel lib. de
Itgno vtiA , cap. 2. affomiglio ia Carita al fuo-

co , dicendo.

Aiertio ognicoparatur charitas , quiapcut
ignis impertoseftrrum quajltgnem effscii^ita

vt chantas tgnttp^m redidit animam 5 quant

poffidet.

Le belle ,& vaghiffirae cbiomc fparfe giii

per gl' homeri , altro non fignificano che i

nobiliflimi pcnfieri , c-he fi raggirano nella_*>

candidiffima mcnte di quefta Religione fcm-.

pre intenti , e difpofti all' heroicbe impreft^
I'enza difcottarfi puntodal cemro delia vera
virtii,

La veftedi drapporoflb, i per fignlficare

non folo la tefta rofla dell' habito proprio

cii hanno tutti i Caualieri di qucft' oidin<l^,
ma ancoil defiderio ardent^; , e la prontezza

de i medcfimi di fpargere il proprio fanguc 9

per laSantifnmaFcde,ad imitaiione del Glo-
riofo San Mauritio Martire, e lua Legione di

foldatiTcbei, che nel!' Anno 3oi-alli2a.di

Settembre volfero piutofto morire perla_j»

Fede diChrifto ,cheobedire all' cmpio Im-
peradorc Mafilmiano in facrificare a i falfi

Dei.
II Maro d' oro denota la perfettione di que-

fta N4ilitia..la quale,con pieta,e carita,econri-

nuainctc prontidima in fouuenire , & aiutare

i poueri , che percio fi rapprelenta che c6 efso

manto cuopra il Icprolo , fecodo il propiio in-

(liiuto delia Militia di S. Lazaio,conu fi e det

to il che c opera djgnifiin")a,c pijflima , e di ta-

to iTiaggior nicrito, quantotal mak delia Le-

pra era5& e in maggior abominatione appref-

. fo
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foa tiitti , che V arnica Leggc comandaua ehe
i leproli fofleio fcacciati fuori i e non habitaf-

feio con gl'altri,come fi leggc nel libro de Nil
meri a! cap. 5. Onde per queftoeftremo bifo-

gnodiGran Maeftrodiquefta pia Rcligione
piofejOTa ancfaVegli di rouuenirc non folamen-
te ( come habbiamo detto) i leprofi,ma anco a
quanti inferrai , & altri biTognofi di concinuo
aiuto, &cGn fai cio moftrala ftrada alii fuoi

Generofi Canalieri , $c altuiquanto fardcb-
bone ancor loro , che percib piaccia al Gran-
de , dc Onnipotcnte Dio di conferuare con_*
ogni felicita maggiore , Sua Altezza Serenif-

fima , con la fua fublime , c rifplendente Pro-
le.

Jl libro , che tiene con la finiftra maso di-

moftra il Pfalreiio abbreniato ; che recitar fo-

gliono mtti i Caualieri di qucfta Religione , e
le Regole , 6c ordini della mcdefima , per in^
ftruire , & ammaeftrare i fnoi fudditi , & altri

fecondo gl' oblighi di quel la, onde anco fi ma-
nifcftano 1' opere fpiritnali, corporali jdi detta
Religione e fuoi Caualieri.

Glifidanno licothun j" nella guifac' hab-
biamo detro , come calciamenti foliti portarfi

da Heroi,Principi:& altri perfonaggi di gran-
dcaffare , &c pcib nella Cant, al 7. fra le lodi

dice.

Qttum pulchri fptnt grejfHS tui in cr.lcea-

mcrms fjta prinrtpis .

Tiene fotto il pie (iniftro vn riubante , con
altre arme turchcfce , per fignificarcche que-
fia inuitta , & infuperabiie Militia ha piii vol-
te con ogni ardire cembattuto, e vinto li fce-

lerati Mahiimerani ,& altri nimici diDio,i
quali per eflerminare la Religione Chriftiana
hanno fatro proue gradifTime, oneJe per il be-

neficio grande che n'e rifultato ai Chriftiane-
fimo, ha quefta Religione meritato di riceue-
re molti fegnalari fauori.e Priuilcgij da diuerfi

Sorniisi Poi tefici, Impcradori , Regi , altri

Principi fi come fi c accennaio.

Gh" fi da 1' hafla per fegno d' vn fommo ho-
ncrc, la quale fi foleua dnrc non folo a quelli,

che s' erano porta li bene in gucrra , ma anco
come narra Pierio Valeriano lib. 42. de i fuoi

Gerog!i'!C!,apprcfro gl' Antfchi c ftata in rnn-

ra vcncratione,che era tcnnta in luogo di dia.

dtn~a per infegna Reale.

Lo ftare con dimoftratione,& con prontcz.

2adico;r,batrere,& con inaellreuolefierezza

nioftra d' haner ferita, & atterata rHcrefia Ja
quale fi fadi fpaueutt uole afpetto, e perdino-

tarcl' vkimo grado di peciierfita inueterata

dell* hercdcp jondc Agoftino dedefimtionO
dice.

Hareti(cus efi, qui concept^tnt nouis errorif
perfidiam periinacttey dcfendit .

Si rapprefenta bruttifliraa ,& disformcpet
cflere Y Herefia priua della bellcrza ,& dclla
perfcttionc della vniti Chriftiana , per il cui
mancame:nto 1' hiiomo e piu brutco dell' iftef-i

fo demonio ,& percib Cipriano de LapStdics,
Deformis qmfque fine Det decors

,

Spira per bocca fiamma afFumicata
,
per fi-

gnificare t* empie pefruafioni,& afFetto braua
di confurnare ogni cofa a lei contraria.

Ha i crtni fparfi, & hirfuti per diraoftrare li

rei penfierii quali fonofcrppre pronti in fua

difefa.

Il corpo quafi nudo , fignifica effcre nuda,
priua d' ogni virtu & vigore.

Le mammelle afeiutte &c aflai pcndcnti, di-

notand© I'aridita del fuo vigore interno,con il

quale e impoiTibile di poter dar nutrfmento, e

far opere degne, & meritorie di vita cterna.

Tiene il libro fuchiufo fopra il quale fi ap-

poggia onde n' efcono varij ferpenti , per di-

n-.oftrare la falfa dottrina, e fuc nociue fcnter

zc, che come varij , & velenofi ferpenti fparf

per terra, moftrano I'efFetto peflimo che ne f<

gue con feminare varie, e falfe operationi co-

iiarie, & dicordantidallaSanta,e vera Dot-

trina Cattolica,e Chriftiana ,Onde S. Gio,

Grifoft.nell'Homelia ^6. inS. Matt. dice.

Sicttijeypemcs v^rijfum in Corydre,fic hg,\

retiri vartfn in errorihus .

Molto fi potrcbbe dire per eflaggerarc la-^

grandezzadi detta Religione delli SS. Mau-
ritio , & Lazaro , e per accennarc parte de gl

Encoraij douutial Sereni(Timo Ducadi Sa

uoia, Gran Maeftro di effa Religione,&; a fu;

rifplcndctc , 6c ScrenifTima Cafa, di cui fi put

meritamcntcdire ^Semper honos nomenqm
tuutn landi

i
que manehunt .

]

Maperchclabaffezza del miodeboling©

gno fublimarfi non pubatanta altezza fott<

filcntio racchluderb gran cofeafficurato d;

quel detto di Terentio.

Tacerjsfa.'is laudat . e di Propertio

Quodji dcfictant vires^audncia certe

Laits irit w mavns& vehii^fe fat £>/?,

In lode della Religione delli SS. Mauritifl

6: Lazaro.

ana!
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AMAGR AMMA. PVRO

pel Sig. Giulio Rofpigtiofi da Piftoia

.

i^ione delli Sami Maurino e Laz^ars

fmte gloriaiin te il vdor ftarwa diz^elo

.

p\ Tit) non meiti cheforfs

U Pregio d^Italiaihonor di MartejCftimfii
\Chiarq (luol e Heroic

'Bert A ragion tU yuoi

l)oppia vitafperar doppo la prima\

Che fe laglonay eH tlcIo

ill nome in terra ponno , ^ /' alma tn Cield

Jmmortalifer^ar doppo la morte ,

i£"» te gloria, e in te confanto arderc

Dt zelfiarwa il valore *

>e ordinc Militarf San6torum Mauriuj j

& L&zari •

ANAGRAMMA PVRVM.
Eiufdem Au6fcoris

.

ligio San^orum A^anritij& Laz^ari.

^Caz.(i vt^oriarum eft ilti mtra n itore

HVtc afira pugnat pkllulai Aaartis dsn<\'
Nec miror

\ tpfa dum[eru ccrtamuui ,
Si tfli efi nitdre mira-i si palwis mtens
f^i5lorierHf»gaz.a ;Nam pugnat Deo,

De codera ordi'ne milirari

.

AD CAROL VM EMANVELEM
Sabaudi^E Ducem.

EPIC,
l5. Francifci Alom'j Or tenfi?.

PEgmata magnanimos Reguin reddentia

cultfts i

Quaquefacros referunt cum pietate Vatresy

Tegenus inuiStum ^ello,nulliquefecundum
Carole proclamant^ RelUgtone Ducem :

Es ptHfy vtfonts : docet hoc Adaurttius ordo «

Hind & mniEia p4rta troph^a manu \

Fortta nam que agere tndefe(fo Uudts amore
Etpta, folms Emmaniielis erit •

R E L I G I O N E F I N T A.

DOnn.i con habito granc Inn-

go , a fcdere in vn^ Sedia d o-
ro, fopia vn'Hidra di fetre capi, ha-
uendodetta Donna vna corona in

refta piena di gioie rifplendenci con
mold ornainctidi veli,& d'oro,nel-

ladeftra niano ha vna tazza d'ora

con vna fcrpe dcntro . Innanzi a lei

fonomoki inginocchiariin atio di

adoi'aiia, &alcLini nefono moni
per terra; peichei falfi ammaeftra-
mentidegl'efTempij al'ctrano coii_^

qnalche apparenza dipiacere,6 di

fintacoramodita terrena, ma al fi-

ne preparano I'Infernc neiraitra_.9

vita , & le calamita nclia prefente ,

che per fecreti giuditij di Die , yen-*

gorio in tempo non afpctrato.

RFMVNERATIONE.

DOnna d'eta virile , coronata di

corona d'oro veftita d'hablto
nobile ricco,& fontuofo che fcden-
do tenghi irt grembo vn braccio , da
mifurare & che raoiki con gradif-

fima prontezza di porgere altrui co
la deftra raano vna ghirlanda di

Lau-
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Lauco,& vna Collana d'oro , & la finlftra.**

vn mazzo di fpighe di grano , 6c vna borfa-^

plena dc danari

.

Si come (ono diuerfe le fatiche , & le fcrui-

tii che fanno gl'huomini cofi volendofi mo-
ftrarc in pittura la Rcmuneratione di effcne-

ccffariaraente conaerrebbe che diuer famen-

tefofscrorapprerentatc, ma pcrche volcado

noi dipingere quella dclle fatiche,& della fer-

uitii virtuofa per eflfere piii propria, & conue-

neaole , del I'vna , & dcll'altra intendiamo di

parlaie 8c laffarc in difpartc quella che fi fa a

g«Bte a cui ik norte auanti fera.

Dirccno dunque che la Remunecatione e

vn atto,& con attione di liberalita con termi-

ne , Sc mifura ,& fi eftcnde in d&i capi puinci-

pali I'voo e I'vtile, 8c I'alcro e I'honore.

Si rapprefcnta d'eta virile pcrcioche effen-

do in detta eta il difcorfo, & il ginditio, cono-

fcc il giufto, 8c il conueneuole . Tiene in ca-

po la iorona d'oro perche e cofa da Principe

da Remancrare altrui> benche hoggidi po-

chiflfirao fi metta in opera,& cio fia detto se-

za pregiuditio di chi efercita si nobil attione.

II vcftimento nobile,riceo,& fontuofo non
felo nc denota la grandezza,& nobllta dell'a-

nimodi chi ha per oggetto di bcncficare al-

trui ; ma anco ne dimoftra che chi remunera
conuienec'habbida poter remunerare.

Si dipinge che fieda, 8c che tenghi in grem-
boilbraccio damifurare per dinotare chela

Rcmuneratione h parte della giuftitia , elTen-

dochechigiudica,& mifura le qualita delle

pcrfone fecondo i meriti loro , & non da all'i-

gnorante , quello che fi conuienc per giuftitia

al virtuofo . II porgerc altrui con la deftra-j

wano con prontezza la ghirlanda di lanro , dc

ia Collana d'oro, 8c con la finiftra, le fpi-

ghedi grano,& la borfa piena de danari, ne

fignifica chefi come fon differenci gli ftatij

& le conditioni delle perfone , cofi cila rico-

nofce i raeriteuoli chi con I'vtilc, 8c chi con_j

I'honore quella dcll'honore fi dimoftra coii^

laghirlanda dilauro, 8c con la Collana d'-

oro ambiduiprcmij chefidaiino Aperfoaedi

conditioner& degni di^di , 8c dignita , &
fopra di ciG dice Cic. '2^W^^A<^^^'i^f apud bo-

r 't puto^8c per la codderanone deli'vtilc le fpi-

ghe di grano , 8c la borfa piena de danari , che

cio fi da a quelli I quaii fon degni , ma di piii

baffo ftato, 8c qualita di quelli c'habbiamo

detto di fopra

.

del Ripa

REPVLSA DE PENSIERI CATTIV

VN huorao che tenghi per li piedi vn pi

ciolo fanciullino, cche con difp©ftaa

titudine lo sbatta in vna pictra quadra , e p
terra ve ne ficno morti di quelli, che giafiet

ftati percoflfi in detta pietra .

|

Perche tutti i Teologi confentono
, che,

Chrifto e pietra , fi deue attentamence auuf
tire nel Salmo 56. Super flumina Bahtlom
L'vltimo terzetto , oue fi parla dcpiccoli fa

ciulli sbattuti fopra la pictra , Beatus qui 2

nebtt^ alliciet parttulos tuos ad petram.

Cofi dalle Parafrafi efpofto . Beato e chi

terra , ouero contencra dalli vitij , & romp
ra i piecioli fuoi , cioe primi raoti alia pietra

Chrifto , che h ftabile foftentamcnto , 8c b

fedell'anima noftra. Perb noi tutti douen
rompere li noftri pcnfieri di cattiui affei

mentre fono piecioli auanri , che crefchinc

8c s'attacchino alia deliberatione sbattei

doli,come habbiarno dctto, nella pfetra

Chrifto, cioe volgcAdo 1^ raente noftra

cornoftro verfo Chrifto-V collocando in 1

ogiii noftro penfiero , 8c quefto e parcrc

Euthimio, cofa che prima dilui detta I'iiai

uaAdamantio, Ouidio anche egliancorc

poeca gentile ci da configlio da Chriftian<

quandoncl primolibrode remedi) ciauer

fee , che facciamo refiftcnza alii primi moii

tal maniera .

Da Itcety& modici tan^um pr£Cordia moti

Si piget in primo limine0e pedem.

Opprime dumnom [urn fubittmaU [emi

morhi , ^ ,

Et tutis incipiens ire refiftat equus

.

Nam r:ora dat vires , tcnerastnora per

quit, vuas ,
'

Et validasfegetes, qtufuit herbafacn^

OuA prsibet LUcU arbos fpactentibns 'vmbri

~^Qj;io pofita esi primum tempore , virgnf.

Tunc poterat manibusfumma teltitrs reue

Nunc (I. It in immenfiim viribus^it^ia fu

O-idle (it id qacd amas celeri circnfpicc m
EttHd hfuro fubtr,ih<£. colla tugo .

Principijs obfhyfera wedicwn pAratur .

Cum maU per longas CQmitiluc're niorrti

RESTITVTINE.

D0nn3,!a quale conta danari con lart

deftra fopra la fmiftra fua , & a caiTt(

fara v«a caffa, 8i vn facchetco di danan

,
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ll contare i danari d vna namo iicli'.-ilr a, ci

ii^oftra , che vao, che fi rcftiriuione del'a

)bba non fua,noa fi prija df cofa alcaiia, aa-
moltiplica in sc fleito 'c faco!;:.!, dirpoticiido

)si il Credjcoread ciTci iijcv Jc vcrib di le

lero moftra che la reftitun'oiie dene eiTer li-

ra, & la deuc fare ciafcuno da se iie!To,ren-

t akiM mezzanita

.

L3c:iir,i,& il ("acchetto,c{damio(l'gno , die
i^toil pOcO, quantol atrai fidcue reftiruire

'fjtiopdj !>adroni

.

RESSVRETTIONE.
*N Onnajt^nuda, chcatraucrfo habbia vil

^ veloj&conlafiniltca tenga vaa Feni-

i la quale per opinione d'alciini Scrirtori > ^
cello, che fi troua nei 'Arabii, oue fe ne fta

compagnia cfella faa (pecic, & quando e
':ciiio,per!ungae£a,accende i! fiiococon

tl calor del Sole , es'abbruggia
;
p>oi dalle

cccnerinenafce vn'ouO(*«r da quefto ella

bigc giouane a viuere vn'aitra voica per far
ftelTo alia vecchiaia, &c e molto bene quefta
ione cdebrata da Latcantio firnuano.

R I C A T T I V I,
.

DOnna ignuda , che efca fuotaL-j

d'vnalepohina-

R E T T O R I C A

.

Onna be!la> veBita riccamcnre ,

con nobile acconciamra di tc-

fta mortrandoG allegua, ^ piac«uoie,

terra in deftra mrino a'ta,& aperta,&;

nella finiltra vno fcettro, & vn libfd

portando not lembodella vcfte fcrittc

qne{tc parole. O^Hitti^f rjerjua/io: §>c il

co'er de! vifolara rubicojido,&alli

(i.'edi vi fara vnachimeia , fi come (i

V ed e d i p in ca a 1 ftio liici'go

.

No e huomo si riiftico,& 5j feliug-

gio,che no fenza ladolceztad'vn'ar-

tificiofo ragionameto in bocca di per-

fona f;ic6 Ja , che fi sforza perfuad^ie

qiialche cofajperd fi dipinge Mia,ftd-*"

bile,& piaceuole, tienc , la deftra ma-
no a!n,cfe nperta, percioche !a Retto-

rica dilcorrc per le vie Urghe , 6c di-

uiortrarioni aperte , onde Zenone per

ie dil l qaa,& )a fparfe , & per Ic nwni
a iargate per tal geflo la Recton'ca in-

rci'pretaii.1 . ErQuinriiiano riprende

qaelli, cheorando in qualchecaufa,

tengono !e m;;ni forto il manteilo , come che

s'eg^i tr.itrallcro ic coCe pigramerite.

Lo kc ctro e fegno.che la Rettorica ^ doiui-

natrice dcgli animi,'?^' gli rperona,ra{fren.i~.»

»

piega in quel modo che pii^ gli piace.

lllibip dimoftra , che queil'arre s'impara

con lo liudio, per non hauerfi. da alcunoia
perfetcione per dono di natura

.

Lep.irole Or/,' , & /'f r/fY ^/To, infegna*

no I'ofiicio dclla Reccorica,cbeediinrticuire

nkrui a parlare' conuenicnremcnce per per-

fuadcrc

.

La chimera, Comcc dipinta al fuo kiogOj
NazianzenOjC lo efpofitoro d'Hefiodo inten-

dono per quefto moftro le ire parti dtlia Rcc-
torica,cioe la giudiciale per lo Leone , per ca*

gionedel terrore, chedA irei, ladimoftratiua

per la capra , percioche in quel gcnere la fa-

uella fuole at^dare inolco lafciuamente vagan-
do:$C vln'iwamete laDeliberatiua per lo Dra-
gone per cagiorte del I a varierade gl'argome-

n\ &C per.li aflai lunghigiri , 5c auuolgimenti

,

de quali ftdi racftiere per il perfuadere.

LI RIG^
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DOrinl tccehii * ci'eca ,& vcftita dl pati^

nod*€Sro* Cieca dipiilge Afiftofaiie la

Kkchejtta lielli Comedia intitelata Pluto i

peixhc petlo pifil fcriev4 mcafa d'huomini

pocd meriteuoU j a quali fe haueffe oechi

,

che !^ fefilifferd, riori fi aiiuiciiiarebbe giamai',

oiiero perche fa gU huornirii cicchi alia cogni-

tione del bene con vn finto raggio, che appre-

fenta icircf de cottimodi * & de piaceri monda-

tii i fenza lafeiaf loro vcder la vera |uce della

virtii , (a per pattkolaf gratia non e fuperaca

la faa inciiisafione

.

Iconologiadel Ripa
di rion perdcfla, Itaitendone 11 poflc (To .

t\ veftimeiito dell'oro , moftra , che le Ru
ciiezze fono beni cfteriori , 8c che non fanfi

alPinterna qui'ete, & al ripofo deirhudmc.
Rtcchezi-La .

DOnna hi habito regale ficamato con
uerfe gioie di gran ffirtta, che nella f

deftra tcnga vna corona Impetialei& nella

nirtra vno Scettro& v n vafo d oro a'piedi

.

Ricchcz^a e poflefTione d'oro, d'afgent(

gioie, Scati , terreni jcdifitij, giumenti, fen

veftiaiienti, Sec.

La Corona in mano, loScetro, & il vafo*

piedi,inoftrano cbe la prima,& principal R
SI dipinge vecchia , pefche inuecchia alca- chezza,e pofTedere la volont^ de gli huoma:

ni col penficro d*acquiftarla } akfi col timore come fanno i Rq la feconda e il denaro .
-

RICONCILIATIONE D'A MORE.
Del Signer Gio* Zarat'mo Caflellim <

La Ricoilciliatlone c vna rinot

tione d' aitiore , che (\ fa col nn
narein gratia della cdfa amata; I

perciochc dalTamore tra gli ami!

nafcono continuamefttc fofpetti ,
j

giurie^aquali fuccfidono lo fdcgd

I'ira , & la gUerra i come vagam<

te cfprime Terentio , Jn amore i

otnma tnfunt vitta i mturiA , [u[^ii

neSt imryncittii 'tnduciA<i 'BeUum ,

i

rurfum

.

11 medefimo dice Horatid nelUn

tira3.1ib.i.

In „im OT e /tint mala vellum

pax ray[urn .-

Le qnali differeiite ocCOrrcrto t

topiu fpeflfo, quanto piui fi ama

.

qtianto pi^ vno ama , tanto piu c

minima cofa I'offende , riptitando

non effere Itimato dalla cofa amat

conforme alio fmifurato amor fuo

che fi faccia torco a i meriti fiioi, d

facilmentc concepifce I' amantel

rrodife fdegno, &ka, in tal m
cbe non penfa di portare piu amc

anzis'incrudelifce neH'odio* ma

2ata rira c6 far difpetti alia co(a a

' ta,ripentede!rodio,che le hapc

r.Onnagioaane,allegra,coronatadvna ^o.no^^^o^^^^^
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Hierba Atiacaprerote fara figuraddla Ri- £ il fpccifica. I^clifa donamminaboJeptem tri»

ciliatione , poiche gVantichi temero , ehe podas^dceemque auri tAlenta^lebetes vi^imi , t
" " • quosduodecim^itemfeptetnjnulierespHlcher-

tto di efla ritornaflcro gli araori,ancor£he

odio foffero depofti , fi come riferifce Pli-

lib.24.cap17.nel fine.

'1 Zaffifo di colore azurro , fimilcal Cielo

;no , feruira per fimbolo della Ricociliario-

chc arr^ca airanimo fereno , ftato di tran"

lita;perche ha virtu RiconeiliaiiuaK&: mol-

wilea riformarela pace per quantoattefta

^olomeo Anglico lib.xvj.cap.83.per au.tto-

\ di Diofcoridc, Saphtrus uaijue leetin--

fi Diojcortdem habet virttttem dtf^or taru

^nctliatiHamtWtiltum etiavalet^vt dtcitur^

'parem yeformandmw : tna cio fia pofto per

iofita de' fcrittori,n6 per efficaccia ch'hab-

I

rherba An.\catr»pferote , & la pietra del

ffiro . e bene puo effere chc il Zaffiro hab-

, virtu Riconciliadua donandoli vn bel

ffiro all'irata Dama, la quale per rifpetto

l.dono tavilmcntefi puo dilponere a reftitui

I'araante nelia pi ifiina gratia,p€! che li doni,

prefenti hannogjan for/a. Si come chia-

nente efprime quel Prouerbio . Vttlortam^

honorem acqmreiy m datmunera^miwam

pf a coppa, rhabbiamo pofta per iigura del

tfcnte , poiche in eflfa fi pongono i donatiui

,

e fi mandano a pvefentare : I prefenti fi va-

kno moltonel conciliare, & Ricondliare
iilJore, 6c mitigaregli animi fdc^nati,& pla-

r l iradelle perrone,come dice Ouidio ncl 2.

tirarteamatoria..

iimera crede mihh placam hominefq'y Deof-
que .

Placatur dotiis lupiter tpfe datts

,

Detto prefo dal terzo della Republics di

latone citato da Suida , e deriuato da vn ver-
|di Hefiodo, fecondo ropinionc di moiti, ma
i)reflb Greci era voce corrente, Euripidc
|lla Medea.
)grfuadere munera ettam Deos diSlerium ef^.

iS^urum veropotius efi mtlle dt^is homimb.

J

Onde Seneca per motto d'vn Filofofo dice

ne non ci e la piu dolce cofa che il riceuerc

.

I
Omnium efje dulctjjimum accipere .

I
E tanro dolce che nelia nona Iliade Neftore
Bmmo Configliero, perfuade Agamennone,
mperadore, a prouar di placare Achillecon^
oni,& con huone parole. Videamus vt tpjum
lai antesjh Bawus domfque plaeidis , t^rbtf-
ue bUnets.di{!k Neftore.Rifpofe Agamenno,
e chc volentieri gli volcua dare infinitidonii

rimaSitftter quasfiliant Bnfei ,

1 prefenti dunque hanno gran forza di in*-

durre la cofa amata alia Riconciliationctanto

fe e dama intereffata,quanto nobile, & h'bera-

ic d'animo,perche s'e intereffata,!! mouera al-

ia Riconciiiatione per I'iniereffe di quel prc-

fente, fe e nobile, & liberale d'animofi moue-
ra dallagentil cortefia dcl donatore, effendo

quel dono , come inditio , e tributo del Taraor

fuo.

I ducpargoletti Amori fignificanoil doppio

.amore,che doppo I'ira fi genera, & (i raddopia

nelia Riconciiiatione con maggior godimen-

to,& gufto degli amanti , il tutto vicn dcfcrit-

to da Plauto nell'Anfittionc

.

Nam mhomtrnm Atate multa eumitmt hu^

tufmodi y

Captum voluptates ntoxrurfum miferias^,

irA tnteruemunty redeuntrurjuww gratia 9

Vtrum ira-.ffi q(ta forte euemmthmufmodi
Inter eos) rurfumfi rgugntum ingraimm efi

Bis tamo atntct furtf inter , ({uaw prtus

Riforzandofi I'amore ncl la Ricociliatione »

crefccndo due volte piu di prima, jion manca-

no amanti, & amici , che a bella poftaccrcano

occafioni di {degm,e rifle, per duplicarC-^

piu volte la beneuolenza»& I'amore prouar

fpelTo i-foaui frutti della RiconciiiationC-<>

.

Dtfcordta fit cartor cvcvrdia, dike quel Mimo
Publio ; e pero Agafhone Poeta era vno di

quelli, che daua occafione a Pauiania fuo cor-

dialiffimo amico di adirarfi , accio dieprouaf-

fe doppio contentonc!la Riconciiiatione j di

chcAe fa mentione tlianolib 2. cap. 2 r. /«-

cundiffimum amantthm eflrepertoy ji ex coH"

temiene ,& littbus cum amastjS mgratiam re-

deant . Lt[me mthi videturmhU tlUs dele-

£labihus accidere pojfe . Huius ergo volnptatis

perf&pe eum participemfacto,frequenter cum
£0 contendens . Gaudit^m snim capittficonte-

tionem^cum eofubinde di^oluAtn % & recmct-

Item -

R I F O R. M A.

DOnna vecchia veftita d'habito femplice

corto ,& fenz'ornanncnto alcufio-, con

Ja deftra mano terra vn ronicietto , oucro vn_*»

par di forbice,& c6 la finifltra vn libro apcrto >

nel quale vi fiano fcritte ie feguenti paroi<^>

LI a
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l^ereutit dijcntrjine nutlo

u4mi([i!. leges .

Vccchia fi dipinge , pcrciochc a queft' eta

piii couiene,& e piu atta a Rifoi-marc,& reg-

gere altrui, fccodo Platone nel V. della Repu-
bli'ca ondc per la Riforma intendi'amo i buo-
ni vfi confermi al!e leggi,iqua!i fiano trala-

iciati per lieentiofo abulo degli huomini , che

poi li riducano alia lor forma,& confifte prin-

dpaimentc la Riforma efteriore , & interiore.

Si vefte d' habito femplice ,& corto, perche

gli habiti n'ccamente guarniti , non folo fono
nota di fuperfluita , ma ancora alle volte di li-

centiofi cofturai , & cio caufano la raorbidcz-

73 & gli agi di tali habiti nelle perfone , ch?
quelii vfaao foprabondantementc.

11 Roncietto ancora c chiara fignificatio-

TiC di Riforma > pcrcioche fi come gl' arbori , i

ramide'quali fuperfluamcnte crelciiiii fono,

con effo fl Riformano tagliando via quello,

che foprabonda , & che toglie all' arbero il vi-

gore.C^osi la Riforma leua via gl'abufidi quc^
gr huomini in quelle cole, nelle quali licentio-

tamenre fi fono iafciati trafcorrerc piu oltrc^

^ di quello , che comportano le Icggi

% II fmiile ancora fi pu6 dire dellc fo

bici, che tagliano tc fuperfluita , co
me e manifelto a tutti.

^
U librojdinota Ic !eggi,&: conftii\

tioni, fecodo le quali fi deuc viuer«

e riformarc i trafgrefsori, che fe be

ne quantoa effi le leggi fonopercu

te , che non Ic ofscruano , anzi fan

no il contrario , non pero quelle^
perifcono per cafo alcuno,come bt

ne dimoftrano quelle parole di Lt
cano nel iibro 3. De bello CiutL

che dicono.

Pereunt difcrimine nullo

y4mn/tjj£ leges

Et cofi per eiso libro fi riducen

all'vfo anrico le leggi tralafciaie,ti

to ne' coftumi,come ne gli habiti,^

dinuouo fi riforma neglihuomii

la virtii dell' ofseruanza , & lo flat

di buon reggimento.

E P I G R A M M A.

Ovtos ratio mores clocet ,& /ex,prfi

us ahidfas

^ Ocforntat , lofiga diminuitque d

Hinc velu: iirboril't4S Ute ramalta crefcunt

Nec maturafuo temporepoma ferunt.^

Sic va-aa extirgunt vittorum germma ,& at

Virtus humano inpe5iore prejfaiacet.

Nox.'a rerum tgiturfonts cenfura rectdat

Vt vitA redeat fvlendtdaformn noua.RIFORMA.
MAtrona vccchia , vefticad' habito gr

ue, ma femplice fcnz' alcun'orname

to con la dedra mano terra vna sferza , 6c cc

la finiftra vn libro apertoco! motto , -^>;gj|

in vna facciata & Ohjetra^ nell' altra.
^

f

Per la riforma intendiamo quelle ordinati'i

nid* Superiori,con le quali a'buoni coftar

tralafciatiper lieentiofo abufo deglihuomi

fi da nuoua, e miglior for7a , conformeallc

leggi, e fi tornano di nuouo ad introdurre tr;

mcdefimi , e quefto coii quei due principal!

,

conuenienti mezzi cioe con V efortare duTK

ftrato per il libro aperto; e col riprendere, e c

ftigare dimoflrato per la sferza , ambedue ra

glio fignificato con le due parole del motto c

uate da S. Paolo nel cap. 4.della a.aTimote

e del f^icro Conci io di Trento alia fefs. 1 3. r

e. I.



Libro
I. dclla Riforraa, rkordato adetti Superio-

, accio che fe nc feruano in quefta materia,

:oe,che debbono effer Paftori, c non pcrcuf-

)ri , che deuono ricercare di ricirare i fudditi

agli abufi piu con l^cflbrrationijche col cafti-

D , operaiido piu in verfo quelli I'araoreuo-

:2za , che I'3uftema,piu i'eforcationi , cheic

^inaco'ctt piu la carica,che I'lmperio. M«i_.>

ion baftando poi I'effei-.cacione, fi potra veni-

e allasfcrza, (empre pcro mirigandoil rigore

;on la raanfuctudine,il giuditio con la miferi-

:oidia,e la feueiita con la piaceuolczza , che

•osi s'inuodurrafacilmence ogni riforma ne*

3opoli foggetti , e tanto pill quanro il tutro fi

a con mature configlio>che pero fi dipinge in

sta di Matrona.

^ RIGORE.
T_l Vomorigido & fpauenteuole, che nclla

Xa dcftra tiene vna bacchetta di ferro,& a

canto vnoSrruzzo.
Sideue dipingere queft'huomo rigido,&

praienteaole , eirendo il rigore lempre dilpia-

ccuolc, & rifoliuo ad indur timore ne gli ani-

ni de (lidditi.

Onde la verga di ferro fi pone per I'afprez-

a del caftigOjO di fatci o di parole. Percio San
Paolo minacciando a Culoifenfi , dimando fe

voleuano , che gli andafse a loro con la piace-

uolczza, 6 pure con la vcrga di ferro

.

Dipingefi apprcfso lo Ilruzzo,per dimoftra-
re , che il rigore e miniftio della Giuftitia pu-
nitiua,& che iliperaper fe ftelso qual fi voglia
concrafto

.

R I P A R O
daitrcdimentu

Vomochetenghi inbraccio vnaCico-
„ gna,la quale habbia in bocca vn ramu-

:ei!odi Platano.

La Cicogna ha naturale inimicitia con la

iuetta, c per6 la ciuetta le ordifse fpefso infi-

lie,&tradimcnti:Cercaditrouare li faoi nidi
cr corronipergli I'oua couandole e(sa niedc-
!ima , cofa moko nociua al parto della Cico-
^na,per I'odi > inreftino che le porta . Aniiue-
iendo la Cicogna qucllo cio , che interuenir
e potrebbe fi proucde d'vn ramo di Platano,

lo nictte nel nido, perche sa beniaimo, che
a ciuetta abborrifce tal pianca , & che noii^
i'accoftadouefetue I'odore del Platano. In
:alriparorefta ficura dali'infidie , & tradi-
"icntiddla ciuetta.

Teizo. s MRIPRENSIONE.
DOnna horrida , & armata con corazza »

elmo,& ipadaa cantcnella man defira
tiene vn valo di fuoco,& nella finiftra vn cof-
noinattodifonarlo. ''i

La riprcnfionee vn rimprouerare akruf i

difetti,a fine che fe ne aftenga,&: perofi dipin.

ge horrida , & armata,per generarfi dalla Ri-
prefione il timbre, & fi come rhuomo s'arma
di fpada,& akri arncfi per ferire il corpo , cosi
la Riprenfione di parole ferilce I'animo

.

Tiene il fti&co in (nano, per accender nell-
huorao coipeuole il roffore della vergogna

.

II corpo e per fegno del difpiaccuol fiiono >

gencrato daiie voci di Riprenfione.

RIPRENSIONE.
Ctousuole.

DOnna d*eta matura, vefiitad'habitogra-
ue , e di colore roffo, terra con la dcftra

mano vna lingua, in cima della quale vifia
vn't)cchio,portera in capo vna ghirlanda d'af,

fentio , & della medefima herba ne terra con
la finiftra mano*

Si rapprefenta d'eta matttraspercibche il ve-
ro fondameiito di ripreridere, & auuertire al-
trui cenuiene a perfone di molta efperienza

,

& per effere I'etvi fenile attiffima , & di raolta
veneratione apprefio ogn'vnojnella eorrctio.
ne,& nella riprenfione e di maggior autorita,
efamaggior effettb

1^unauri'i efiforte tn ohiur^<(ationii?us^& vo*
as comentione rnaiore^ ^ 'veri?oru ,^ratiirate

Acrtore^dkt Cicer Mh.iMe offi.\8>C quefto dice
Sannazaro nell'Arcadia xj. profa I. Priuilcgij
della vccchiczza figliuolmio fonosigrandi,
che vogliamo, 6 no, fiarao coftretti d'obedir-
gli, cflendo che per mezo dell'efperienza fono
atti a far frutto nelle riprenfioai, perche come
dice Cicerone nclla v. cpiftola del i.lib. dellc
file familiari. L'efperienza piu infegnaj ehe lo
ftudiodelle lettere.

L'habiro graue,'& di color roffo dimoftra

,

che la Riprenfione conuiene di farla congra-
uita,e noA fuor di termini,aqci©che fia di pro-
fitto.^ e gioueuole, effendo che talc operatione
fi puo divejche fia fegno di vero amore, & at-
to di caniLA^Nfiquam alieni peccan ohur^a-
dijufcrpiendtim e/} negottum , nificHm inter'
ms co<>itationihui examinantes crftfciemia li-

qmdo mhiscora Deo reCpondertmus dileElio^

ne .S. Agoftino fupra epift. ad Galat. effendo,
che quado fi eorregge,& riprendecon anitno

L 1 3 appaf-



appa(ti0iiato,& con impeto,e furore,non e di

elcttionc , c amorc quindi foggiange I'ifteffo

Agoftino licl raedefimo luogo cisato DUige ,

& die quid voleSi & fa a pi'opofito quello chc

dice GnToftomo in S.Matteo al cap i8 intor-

lioallatua vita fij auftcro, imorno a quclla

degl altii benign©.

La lingua conl'occhio fopra Cgnificavna

perfetta regola di pailarc: percioche, comt_j?

diee Chilone Filoibfo , &C lo riferifce Laercio

lib.l.cap.4>

Conuieiic airhuomo di penfare molto ben
ptitna, cheparla quello, che ha da efprimere

con la lingua.

Cogitandum prms qut'd loq^uaris quant U?7,

*Haprorumpat ta verhd^& Aulo Gellio lib.8.

No(Ji. Attic. Sapiens fermonesfms pracogi-

tat i & exawimtpriMS tfipeBore,quampro-'

ferat in ore.Sc per ragione potiamo anc© dire,

cht la lingua per non eflferci ella (lata concef-

fa a€ci6 che rvflamo in ruina,danno, 6 dctri-

mcmoaltrui, effcre accorci ,& auueduti inL_5

adoperarla con ogni affetco gioueuolc in aiu-

to , 8C aiuto di quelli i quali hanno neceflica ,

Bon chc bifogno d'effcr ripfcfi.

La ghirlanda d'Aflentio, che tienc ia capo

,

com'anco con la finiftra mano, grEgiccij per

qaeft'hcrba(conie narra Pierio Valeriano nel

lib.50 ) fignificauan© con effa vna Riprenfio-

jie gioueuoic , c chc hauefle fatto vtile a vno

,

chc fofifc fuori dclla buona ftrada , 6>C crafcor-

fe ne i vitij , 8c che poi auuertito , 8c riprcfo ft

ffiuucdcffe viuendoper Tauucnire coftiima-

tiffimamentcperciochc I'Affentioc araariifi-

IQ0 al gufto, Ci come ancora le riprenftoni pa'

iono i ciafcuno malageuoli » ma fc mandato
giii fi riiieoc , purgatuttc lecolere dellofto-

xnaco, & per il contrario il Mcle I'accrefce , il

quale fignifica le dolci,e grate adulationi,per-

eiochc dicell negrAforifmide' Medici, che le

cofe dolci conuertono in colere,onde fanno

ssiderc i'huorao in qualche mala difpolicione.

K I S O.

Glouane vago vedito di varij colori , in_*

mcxzo d'vn verde , 8c fiorito prato, in

capo hauera vna ghirlanda di rofcjle quali co.

nincino ad aprirfi

.

II Rifoefigliuolodeirallegrezza, 8c e vno
^argiraento di fpiriti fottili modi nel dia-

ffamma per cagione della merauiglia , chq^
prcndono li fenfi mezzani.

Sidipinge ilRifo giouanCj perche all'eta

Iconologia del Ripa
piu giouenile , & pill cenera , piii facilmcnte (i

comporta il rifo , il quale nafce in gran parte
dall'aUegrczza , pcro fi dipingc giouanc , &
bello

.

I Prati Ci fuol dire, che ridono qnando ver-
deggiano , 8c i fiori quando fi aprona , pcio
ambedue conwengono a quefta figura

.

Rtfo.

Glouanetto veftito d'habito verde, dipinto

di fiori con vncapelletto inteftapicno

di varic penne , le quali fignificano leggierez-

za,& inftabilita, onde fuol nafcere I'iixiinode-

rato riro,fecondo il dctto del Sauio.

Rifus ahmdat tn oreftultorunt .

Rifo.

VN Glouane allcgro,& bello; terra in vnj

mano vna Mafchera con la facciadi-

ftorta,& brutta,perche il brutto, & Tindecert

te,e fenza decoro , come diflfc Ariftotile nelh

Poetica, da materia di rifo, 8c vi fara vn mot-i

to. Amararifu tempera.

R O M A G N A.

DOnna armata a fcdcre fopra diMcrfe ar-

mijCon la man dcftra foftenga fetre col-

li, in eima dc quali vi fia la Victoria , teng?

ncUa finittra fioriti gambidi lino con vna coi

ronadi Pino,a piedi vn baeile, & boccale cor

altrivafi: figura fimile vcdcfi nel Palazzod

Faenza.
Bellicofa per ogni fecolo e ftata quefta Pro

uincia. Con Tofcani fuoi primi habitatori cq

batte contro iGalli Tranfal{5ini lungo tempo

da quali fcacciati li Tofcani , & diucntata Ij

Prouincia de Galli . Infinite battaglie acerb!

rottc diede con i Galli a Romani , vinti final

mente li Galli da Romani vnita con efso lor*

combatte contro Icnationi, ePopoIinemid

al nome Romano tato per gloria deila Repu
blica quanro per I'accrefcimento dell'impcri(

Romano , che molto fauori quefla Prouinci;

per lo fuo corraggio militate. Auguft© ordint

I'aifmata Nauale diRauenua Citta proHfimi

al lito Adriatico Metropoli della Romagna
aGci6 guardaffe ilmare Adriatico fuperiorc

come narra Strabone,&Suetonio in Augnfti

cap.49 & Vegctio net lib.4. cap. 31 dicech

I'armata de Rauennati andaua m corfo per \

Epiro , per la Masedonia, per I'Xchaia, per

!

Propontide Canal di Bizantio , per lo Ponto

per I'Orientcpcr Ta Can^ia, 8c per Cipro., ^

fa
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faditale aiiuata mentionc Tacito nel quar-
to degli Annali &nel fecondo dellc Hifto-
ric , Caffiodoro nelle Varie , 6<: I'inlcdttio-
ne di Tito Apco Pcrfctto dell' armata Preto-
ria di Raiienna , & vn* altra infcrittione che
cragiam LateranodiTito ftatilio foldatodi
detta armata.

IVVENTI^ EVTICHI/E.
CONIVGI. KaRISS.

T. STATILIVS. VALENS
ML.( L.PR.RA.
V. A,XX. B. M.R C

Oltre I'armata Nauale hebbc la Romagna
•hioltecohortiper terra

; ficome notifica.^
rinfcrittionc di Lucio Viccdio Prefentc^^
da Rauenna dcHa Tribu Camilla foldato a
Cauallo dellafetta cohorte Raiiennate , la
quale trouafiin Roma a San Biagio della-*
Pagnotta.

DIS.MaNIBVS

L VICEDIVS. L F.CAM
PR.£SENS RAVEN

EQ. COH. VI. R. N. ATRr.
PlENTbMM^.

A tanta foldatefca di Romagnft
furonoconfcgnari fottdil collc-*
Gianicolo di Roma inTiafteuere
gli allogiamcnci , &c ehiamauanfi
Cailtra RaHtnnatium , Andrca-<»
Fuiuionell' ancichiti di Roma lib.

z.cap.ylt.& iib,4 cap.rp.

Laondcmerito Raucntia d'eflct

Coloniade Romani, non Munici-
plo come pcnTa il fuo Ecccllentc

Citcadino Hiftorico > ma in quefto
potcuacon ragione maggioriTieiite

uobilitare la fua Patria , pcrche piti

nobil ritolo fii la CoJonoadel Mu-
nicipio , Che Rauenna fuffe Colo-
iiiaChiararaentclo dice ftrabonc

Mh.^tArtmmum f^mhrarnm Colo'

rna , vt Rauenna , vtraque Roma"
rios habet inquilinos ,& lo mancie-
nc il Panuino nel libro dell' Impe-
lio Romano , doue tratta dellc

Colonic , tra quali pone Rauenna:
s'abbaglia il Rofci nel la infcrittio-

ne di Publio VettioSabinopur del.

la Tribu Camilla nella quale Icgge

A4un. Kmen, cioe fecondo
lui , Adagiilro MumcipTj Rauen-
%'iau»m y ina nella pietra > checgli

cita in Modcna vi fta intagliato . kfag. Murt^

che vuol dir AivigiftroManctptunj RAUtnfta^

Hum , coll ftampa il Panuino nel trattato dtJ
C/«/M/eA'f^'3.2^/^fotto la Tribu Camilla > &
Jo Smctio foglio i62.nura. ip.

P.VETTIOP.F.CAM
SABINO.EdP.

IIII.VlRO.i£D. POT.
ET. MAG. MAN. RAVEN.
CORNELIA. MaXIMINA
MARITO INCOMPARABILI

ET.SIBI.VIVA.POSVIT,

Bellicofa fii Rauenna con tutta la Prouin-

cia piii d'ogni altra d'ltalia dalla venuta dc_^
Gothi, e Longobarpdi per fino a'l' imperio di

Carlo Magno, poiche lutte quelle Barbarc_>
Genti sboccauano a Rauena,nelki quale vol-

fcro fare ftanza gii Imperadori per opporfi in

quel paffo , e porto di Mare all' impcro de ne-

michc fquadrc. ^ la la torza de BarbaripreuaU

fe , che fi fecero Rauenna ( fcacciaii gli Impe-
radori) refidenza loro . Dato ch'hebbe Dio fi-

ne a GothijC Longobardij fe ben non hebbe la.

LI 4 Pro-
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Prouinein continue guerre come primaj npn- Anronio Oi fini Duca di S^nto Gemini , Dofi>

^imeno ftette alle volte in arme , fpetialmen- Pieti o Gaetano Duca di Sermoneu Genera-
te al Tempo di Federico Secondo Irapei ado- le della fanteuia , & il Signer Martio Colona
te ilqnale pre(e Rancnna, indi nel 12.^0. pofe Duca di Zagarola , Capo di tutti fi publicano

Taffedio a Faenza Citta di Romagna , e flen- gli officiali della militia, e tra gli alui il Capi-

ta vn'anno prima'che la poteffe ridurre a ren- tano Giouan Battifta Seneioli Faentino per la

derfi ne fii poca lode a Faentini di re fiflere vn' molta efpericnza niilitare , p^r lo feguito , 6c

anno a si potetelmperadore Fulmine di gucr- per la pratticachehaueua nelli confini di Ro-
ta,inditio di gran valore conofciuto etiadio da magna, & del Dncato di Ferrara fu dechiara-

ftranieri particolarmente da Giulio Cefarc^ to Luogotcnente di tiitta la Caualleria . Farte

Scaligeroin quel fuo Epigramma. tutte le neceffarie prouifioni d'Arme , & di

Genre fi conchiufe i'accordo tra rilluftriffi-

FAVENTIA. mo CardinaleAldobrandino Legato dt'ir Ef-

fercito del Papa,& la SerenifllmaSignora Liu

P/trs wdgnei Jt^lid cluro difcrimine rerum cretia da Efte Ducheffa d'Vrbino forclla dell*

Clara Fauemino :r,ilite fceptra captt. vltimo Dnca Alfonfo di Ferrara con la rcfti-^

Quod weruit decui inmciis Heluetius arr^is^ tutione di detto Dncato feguita in Faenza alii

'~^Quod coduUa ftrox Bremts ad armajmt; ] 3.di Genaro del 15 98. fi come apparifce in.*;

Hoe fur/jus:hocfortis meruit ms tgmadextrA-, vna infcrittione , che nella Sala maggiore del

yirbitrw cuius^ niir>.^ me rcnjicj parent Palazzo di Faenza fi vedc, la quale poner vo-
Non mancarono pel guerre a quefta Pro- gliarao, accio detta Citta & la Proiiincia tut-

uincia ceflatoil furore di lontancNationi,c6i tanon rcfti piu dcfraudata delle fiie attioni,,

ptoprij habitatori , & popoli coniiicini , tanto attcfo che il Campana , & il Doglione hiftori-

che Dante Poeta prornppe in quel terzetto. ci di noftro tempo malamente informati fcri-

Romagna tua r.cn e , & nor/fii ?yiat nono , che la mafla , & I'accordo fi faceffe iri

SeriTLa'jiierra ne cuor de (not Ttr^in-iiK a Irre parti : ma piu fede preftar fi deue all' inH

Doppo Dante fono in Romagna nati gner- fcrittione compefta dal Signor Giouanni Za-
rieri, che poffonoftare con gli antichi al para- rattino Caflellini , che vide in Faenza tutto

gone : Ma progreOb maggior di tutte hebbc I'apparecchio dell' effercito , & delle armi , &:

6forza Attendolo da Cotignola Padre di Fra- riduffc in breue compcndio tutta Timprefa, &
cefco e Duca di Milano , da quali fono deri- il fucceffo nel leguente elogio , diretto a Papa

uatimille eGcelfiCampioni dell' IlluftrilTima Clemente VII. di feliciffitpa racmoria , che

cafa Sforza . In oltre ftette la Romagna iii^ con follecita cura comandb I'imprefa.

guerra, Faenza fpetialmente, col Duca Va-
lentino viuente Aleffandro Sefto , & nclfe- CLEMENTIVII. PONT. MAX. ,

guentePontificatodi Giulio fecondocon I'ef- ;

fercitoFraneefeper larottadiRaucnna,non Trincipi Optimo& clernemijfimo oh Fer-

fenzadanno&efterminiode vincitori. In vl- rartcrifem expeditionem celcritate mirahih

tim.o I'anno 1 597 a'2 1. di Nouenibre effendo varat'nm , & Fauentiam conuenientihus ?E-
Legato della Prouincia I'llluftriffimo Cardi- TRO ALDOBRANDINO CAKDJNA.
nafBandino corfero gran preparamenti di LEPentifictsFratrisfiU(?.-,ecclefiafticiExer-

guerra in Faenza , doue per la ricuperatione cttusfuprcmo moderaiore . OCT-4V10
del Ducato di Ferrara nel cuor d'afpriffimo BANDING Cardwale FlamimdL Legate

inuerno fi fece con incredibile preflezza in_^ azterifajte belli Princtptbus ad tlltiUrandum

ifpatio di 20. di la mafla dell' elfercitio F.ccie- excrcuurr. , aciemque inftruendam , Mditi-

finftico diuifo in otto colonelli con tre mila_^ bn$ 1 fidique rz/edia hieme confiuentibus , qui

fanri , c 400. caualli per ciafcuno quali furono liberitijfi rr/is cnubus cxcipmmur , aluntur, fo-

I'Uluilriffimo M archefe de Bagni di quefta_^ uemur , nec vllvtm Ctmtas ob charitatis offi'

Prouincia. II Marchefe della Corgna Gene- cium -^Charitatts patitur wcommodtiw .
1ft.

rali d'Archibngieri a caualio , il Signor Pirro tanto ret mthtartj apparatu • Lucreti£ Ef^-
Maluezzi Generale,delLi Caualci ia di Lance, (is Vrbini DuciiJa aduentn , C S AR I

^

il Signor Leone Strozzi, il Signor Mario Far- ESTENSIS ixj-mtne tn hac Vrbe proUta^^

nele Gcnerale dell' Artiglieria , il Signor Lo- v<^ce , & ab codtm confirwata , Obfide ijj-

tbarioContiDucadiPoli , il Signor Giouan ALFONSO Fdto , Ferran^^fii-^^ rL:ac.



S RJE' reffitmtur tdihus Un, MDXCVllJ,
Comes Gabriel Gahrieltus Eugubtnus Faue-

m Guhcrnaior , eiufquc mihtum vtgilum

raf. ad£t(:rn4m praetarc faifimewonam,

que ad perenne EaHentinsrum Fidei.ac de-

ntoms Hihmomum in fumman/ Pontificem

ic S.R. E. Hoc Upidts wommentum dedica-

raapwolante S.P.Q^Fauemwo.
^

Elfcndoquefta Proui'ncia viffuta mconti-

Due bactagiie,& hauendo pie(o ad ogciiocco-

repza Tarmi con fua gloria & honore in dife-

fa di Roma , dalla quale ha mentato li nome

di Pvomagna per moto proprio diCarlo Ma-
^no Imperadore, & d'Adrian© primo Pontefi

cce ragioncuole anco che pigli la forrna della

figura come Roma di Donna armata a federe

fopra le armi, con i fette colli nella deftra, per

aftima che ha fatto laRomagna dclli fette

Flomani colli , foftentati , Sc effaltati dal po-

tente aiuto fuo ,
aqualicon molto valoree

:oncorfa ad arrecare piu volte gloriofa Vitto-

:ia,figurata nel eolle fuperiore che fii il Capi-

colinocapodituttiglialtri , doue terminate

lono tutte le trionfanti Vittorie.Ta! vato vie-

fce a dare I'Oratore Romano alia Romagna,
'quando nella terza Filippica dice,chcn5 fi puo

tacere della virtu,coftanza,e grnuitadiquefta

Prouincia , impcrcioche ella c il fiore d'ltalia,

fermezza dell' Imperio , ornamento della di-

gnita , tanto e il confcnfo delli Municipij , &
delle Colonic , che pare confpirino tutti a de-
fendere I'autroriradeir ordine Senatorio , &
la Maefta del Popolo Romano . Come la piu

pacifica , & vnita Gallia con Roma prcfe no-
me di togata , & Thabito della Romana toga,

come nota Dione li 46. & nel quadragcfimo-
fettimo dice che riceue la Cittadinanza feco-

do la forma de gl'inftituti, & leggi d'ltalia , la

quale data Je fii da Pompeo Strabone padre di

Popeo Magno finita laguerra Marfica I'anno

del fuo C6folato.664.dell'cdif]cationc di Ro
iiia,di che Onofrio Panuino nel libro dell'Im-

perio Romano fotto il capo delle Prefatture,

jgc Giufto Lipfio nell' XI. de gli Annali di Ta-
cito . Se bene i! nome della Gallia Togata di-

juenne commune alia Gallia Tranrpadana,a
jutta la LoOibardia manifeftafi q\icfto da Ce-
fare lib.8. & da Hiitio qiiando ferine che Ce~
fare trafcor(e tutte Ic regioni della Gallia To-
gata , & che tece Prefetto di lei Tito Labieno,
Dione parimentc Li chiama tutta Gallia To-
gata , & Mela pone iCarni, &Vcneci nella

•Gallia Togata , Auttori che fanno contro

.JLcadro Alberto, il qual non vuolcchefi chia-

LlbroTerzoi; 53 5
maffe Gallia Togata , fe non la Romagna Ci-
fpadanajma vedefi che fu nome communc_->
anco alia Trafpadana . Nomi fuoi particolari

furono quclli che la Romagna prelcdaCaio
Flaminio , & da Marco Emilio Lcpido Con-
(oli di Roma I'anno dalla fuacdificationc^,?

566. perche qucfto laftrico la via da Rimini i
Bologna fecondo Strabone , fecondo altri per

fino a Piacenza , douefi ftefe lagiurifditione

dell' Eflarcato di Rauenna , 6c pcrchc i'altro

laftrico la via dalla porta Flaminia di Roma
per fin' a Rimini, riftaurata poi da Ottauiano
Augufto , che era per guidar I'eflercito per
quella via I'anno di Roma 727. come narra,-.*

Dione , dicendo clie per tale riftauratione gli

fu pofta la fua ftatua tanto fopra il Pontedel
Teuere , quanto fopra il Ponte di Rimini . Er
non folo tutto il corpo della Prouincia,raa--s>

ancotre fueCitta prefero il nome da Roma"
ni Senator! , il foro diCornelio , il foro diLi-

uio , &:ilforodiPompilio . Per effettodun-

que, che ha dimoftrato la Romagna in pi-

gliar rhabito , & 1 i nomi de Romani , per la

fincera fua fede , per la fimilitudinc del nome,
che ha con Roma fua compagna nelli fatti e-

gregij fi deue a lei corpo di figura fimilea_-.»

quellodiRoma.
Nella fmiftra tiene fiorite gambe di lino per

la finezza di quello che in Faenza tuttauia fio-

rifce tanto quanto al tempo di Plinio . II baci-

le^Sc boccale con altri vafi,per la delicata raa-

iolica , c fignorili vafi di terra cottaj che nella

medema Citta fi fanno , la cui Argilla ,& po-

ll to lauoro ha tolto ilnomea gli antichivafi

diSamo,& d'Arerzo diTofeana tanto da va-

rij Auttori celebrati de quali vafi fe ne fa par-

te a tutta I'ltalia con laude di Faenza per si

vago artifitio , poiche fecondoPlinio lib. 35.

cap. r 2. cofi anco fi nobilitano i paefi . La co-

rona di Pino fe le da per lo gran circoito della

Pincta che in quefta Prouincia vicino a Ra-
uenna vedefi la quale verdeggiaua fin al tem-

po di Theodorico Re de Gothi , cheand6a
Roma I'anno 50.;. delSignore &aceamp6il
fuo eflercito in quefta vafta Pineta contro O-
deuacro, fi come narra Giordano, antico Ve-
fcouo di Rauenna nelle imprele Geticlic_J'«

TranjaEio Pado Ayytnc ad Kauenam regiam

I hem CiTifira comyonit tert 'to fere miluario

abVrhe^locot qui appellatur Pineta . Altfi

Pini circondauano la campagna di Faenza_>>.

Silio Italico lib. 8. l^ndiquc Solers Arua corc-

nar: cm nui-rirt: Faucniia Pinum.
Fit 1 hoggidi ritiene vn capo di Faenza vcr-

(o
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fo San Lararo il nome di Plgna . Nella bafe di

Vlpio Egnatjo Augure Faentitio defcritto da

Spicn'o , yi era in ogni lato vn pino come mi-

niftio d'lfide neil'Impeno di Valentiniano , c

Valenre . f a corona di Pino dauafi alii vinci-

tori Iftbmici , tiifmeflTa , ehe fu la corona d'A-

pjo, dell^cui corona di Pino Plutarco inTi-

inoleonte & nei quarto Simpofiaco P'inio li.

19. cap. lo. Eliano lib.6. cap. f .de Animali, e

Static nel 5, delie felue neU'Epicedio al Pa-

dre. Nun AihdmamhAa. prote^um tempora

Trouafi vn riuerro di Medaglia con vna
corona di pino nel raezo della quale vi e la pa-

rola. ISTHMlA, neldrittolateftadi Lucio

A-ureUpVero Imperadoreil quale per fcncre

effercit?»ta la giquentLi , &: la Soldatefca hebbe

ordinare i giochi d'Ifthmia & proponere la co.

rona di pino per preinio a vincitori

.

Per hoiiore di quefta Prouincia e da fapere

die il dttco vero Imperadore trafle origine da
Faenza di Romagna non folo da canto mater-

nPs come (criue Giulio Capirolino , ma anco-

ra da cantp paterno , che da Tofcana lo deriua

dctto Capitolino ; e Spartiano dice che la no-
bili/Tima fiia Origine paterna veniffe daTE-
trviria,ouero da Faenza,e bene dice, perchc_^
Faenza, era nell'Etruria, ne vi era in quell

i

antichi tempi , la diHerenza, e yarieta che fa

Giulio Capitolino, Ai^^anti I'lmperio deRo-
manila potenza deTofcani fiftendeua oltra

modoper Mare, ^ per terra, del Mare fu-

periorc all'inferiore , i norai ne danno manife-

fio fcgno , vno de quali Tofcano fi chiama , &
c il Tnreno inferiore, nej quale entra il Teue-
re di Roma alia bocca d'Oftia, c I'altro Adria-
tico da Adria Colonia de Tofcani , & e il fii-

periorequanto domino la piu antica Tofcana
in qut fteparti Adriatiche , Tranfpad^t' , &
Cifpiidaruty tantofii poioccupato dalla Gal-
lia, nella quale fi comprendeua Padoua per

auttorira di Dione libro qiiarantcfimo primo

,

&: per auttorita di Cornelio Tacito nel prirao

dclla fua hidoria fi comprendeua Milano ,

Nouarra, e Vercelli nella Gallia Tranfpada
ra, doue anco lo mette Plinio, il quale fa

coiDinciare lariuicra della Gallia Togata da
Ancona,che e lopra I'Adriatico , nella mede-
ma riuiera vedefi la Citta di Rimini , & di

Cefena, 20. miglia difcofto da Faenza edi-

ficata nella via Emilia dirittiuamente verfo

Bologna , la qual Bologna era capo di Tofca-
na per fino al Rubicone fiume, terminc^jj

gia della primiera Italia; che queiti luoghi fuf-

fero deTofcani jbabitati fcacciati poidaBoir;
Senpni , &:da altri Galli, lo teftifica Polibio Ih
bro fecpndo & Liuio libro 5. & 57. & 29,
quindicehe Plinio lib. 5. cap. n. ragionando
di quefta ottaua regione chiama Bologna
Felfina capo d'Eturia

; vcggafi quanto notail
Panuino nelie Colonie dell'Imperio Roma-,
no , & il Sigonio de Anttquo tnre Italm lib. r.

cap 24.25.26. ivon ci fparagnareitio diallega-
re in quefto Paflb Porcio Catone citato d1(

Gio. Battifta Pio nelli fuoi annotamenti cap
27,dal Sigonio,& Giio Sempronio commenH
rati da Frate Annio Viterbefe , ancorche fiettd

riputatiper Apocrifidal Volaterrano, &dal
Podeuino poiche eoncordanoin ci6 li fude^ti

Aurtori. le parole di Porcio Catone ncl libra

delleOrigitii foiTioquefte, Gallia Ci[padan4
olim Bianora a vitiore Ocno poflea FelfinA
d:tla vfqHe Rauennam . Tra Rauenna 6^
Falfina, che e Bologna fi contiene Faenza, po-
rta nella Gallia Cifpadana di qua dal P6 , le-

guita Catone a clire,che quefto fiio a fuo tem-
po fi chianiaua Gallia Aureiia , & Emilia , co-

me hora , cioe Emilia , & foggiugne che ca pc

de la Metropoii era Felfina prmii€ramcntt_j
detta dal Re Tofco, che la fondo, indi dai fuc
cefibre Bono Tolcano Bononia fu chiamata

,

Caio Sempronio nelU diuifione d'lcalia piglia

F'aminia per TFrnilia •> fi come altri Autorie-

tiamdio de noftri tempi . ?L I'-i.i^iat a hononU
ad Rubicenem, amnem antea Fslfina a pr ^^ci-

pe Hetrur'dt mtfis CntnnvjS Lafnonthtis: Tra
Felfina Bologna & il Rubicone fiume noa^
lungi da Rimini, vi e nel mezo Faenza , &: d:

piiiil fiume di Faen?a chiamafi Laraone, 5^

dn lui la denoraino Dante nel canto 27. del-^

rinferno

.

La citta di Lamott^e di Santerno

.

Annio in detto luogo di *^empronio. Durai
huiusYcg onis lonnttudo a Bononiti ufquepofi

Arim'tium tn Rubicone fluente-, m quam cun^

Hetrufiis etiam Lamones Colomas mtjit-,tc,

est Hetrufcas marttimas ob victnum man
Hadnattcum . Lamones emm funt l-Jftrufc\

marinmi Herculei. Da quefti Laraoni Tofca-'

ni maricimiHerculei e detto il Lamone fiumc

che da Plinio Anemo s'appella, &da Pio fcv

condo nelliCommentarij lib.3. Amon. il qua
fiume (ocge; dalle Alpi , 6 per dir meglio Ape
nino, &pnfia per la Valledi Lamone fatrai

guifa d'vn iatnba greco. A- i' '^i-'i lupremo ar^

golo alfalftr^cto tocca TA^jenino , fi dilarapa

laacu



Libro
anto che ti'cne di largfiezza fci migliajdi lim-

;hezzaxvnj. confcdici milla babitanti , capo

idla qual Vallce Brefighclla per relatione

fcl Boterojfci mi'glia fopra Faenza, nella qual

/alle da fuoi feroci habitatori vccifo Oddo fi.

:liolo di Braccio Montone , che per la Rcpu-
licadi Fiofenza combatteua controiCapi-

ani di Filippo Vifcontc Duca di Milano,di(ifr-

>ato , 8c meffo in isbarglio il fuo cffercito fii

>rero Nicolo Piccinino , che loreggeua, &C

fond otto prigione a Giiido Antonio Manfre-

li Signor di Faenza,& Contc di Valle Lamo.
le , i cui huomini fono dal Bettibo de Repuhl.

f^fwf/rf commcndati per Braui foldatr , &ri-
'erua ( come dice Annio } il valorc de Tirreni

inciehi Tofcani, i quali non tanto nella Gallia

Cifpadariadoue c Faenza,ma anco nella Gal

lia Tranfpadana di la d^l P6 prima de Galli

^ominorno, & moke Citta edificorno, tra_j

quali Verona nomiilata fecondo Caio Scm-
pronio da Vera famiglia de piii antichi Tofca;.

ni,& confermafi da Porcio Catonechedeno-
Enina Verona da Vera Colonia Tofcana , I'i-

(leflTo che da famiglia Tofcana, a Vcro Vero-
fia poichemolte Colonic trouanfi nominate

famiglie, e Genti che le hanno dedotte, co-

mc anco la Tribu Fabia,Haratia,Serg!a & al-

tre. Dc Colonic in Cirno Ifola di Corfica,

Colonia Maria da Caio Mario,in Achaia Co.
Ionia lulia, daAuguftoche per adottionc fu

dellaGenteGiulia , nella Palcftina Colonia
-^lia da Adriano Imperadore che fti della

Gente Elia, nella Gallia Belgica Colonia Au-
gu(\a Vlpia * daTraiano che fii della Gente
Vlpia. Cofi nella Gallia Tranfpadana ode
Ccnomani,Verona da Vera Colonia denomi.
nata dalla famiglia Tofcana Vera, della quale
fii la Gente Ceionia , &fi rirenne femprcil
CognomeVcro, permemoria della famiglia
Vera d' Antico Tofcani, dalla quale difcende
uano.Di loro trouafi nclli fafti Confolari Lu-
fio Ceionio Commodo Vero Confole di Ro-
nia I'annodel Signoreyp 5c vn'akro Confo-
le del 107. fcguita poi Lucio Ceionio Com-
rnodo Vero con titolo di Cefare addottato da
Adriano Imperadore , & hebbe per moglic
pomitia Lucilla Augufta cofi nominata da
iAdolfo Occone nelle Mcdaglie,&: dal Panui-
ho nel libro de Roraani Prencipi , la quale fii

|ia Faenza figlia di Nigrino che d'ordine d'A-
iilriano per timor della fua potentia fuam-
Inazzato in Faenza fotco pretcfto che haueffe
^oluto tramargliinfidie',dal nome della figlia

^cauachc Nigrino fuffc della Gente Domi-

tiaperche Icfemfne quantoi Mafchi n'rene-
uanoil nome gentilitio del Padre ; dal qua!
Vero Cefare & Domitia Lucilla nacque Ve-
ro Imperadore d'origine Faentina, cheimpc-
ro con M. Aurelio Antonino Imperadore Fi-
lofofojdal quale come fuo genero,& per adotc
tione prefe il cognome de gli Antbnini fi co
me a lungofi e trattato nella figura dell'A-
dottione: de quali Antonini , fe ne troua mc-
moria in Faenza nelle croniche antiche ma-
nofcritte del Tolofano Canonico delta Ca-
thedraledi Faenza, chefcrrfle del 1126. nel
quale anno tuttauia fioriuano,fi cOracegli te.
ftifica , & narra quando Luirprando ^e de
Gothi pbfe rafledio intorno a Faenza l*ann(5
del Signore 740 che generofamente per la di-
fefa della Patria , combatterono iiij. Figliuoli
di Valentino reftandone morti tre di loro, di-
cefi deirimperiale ftirpe de gli A ntonini , co-
gnominati anco nel medemo tenjpo di Ca-
monitia

, nome corrotco da Cafa Domitia
Faentiria , perche fi debbero quelle due fami-
glie Antonina Vero , 5c Domitia incorporate
in vna,per adottione,e parentela-come fccero
diuerfe famiglie Proba Faliconia,- Olibria,
Anicia , Manilia , per varic cag/oni & difcen-
denze incorporare in vna, per quanto fi vede
nelle antiche infcrittioni Romane, nell'Epi-
ftola di S Girolamo a Demctriade, & appref-
fo Gio:Murmellio fopra Boetio de confoUm-
«f,co$i tra loro fi vnirono la cafa Doniria,
1'Antonina, Vera Faentina difcefa dagl'Anti-
chi Tofcani che domirKJtno per le parti di
Faenza , anch'e(Fa in quelli primi tempi com-
prcfa in Tofcana , la qual Tofcana haueua le

fue confine detteColonnie in finoalla Citta
d'Adria-in Romagna,irt ful Golfo del mare di
Venetia , per lo cui nome quel mare antica-
mentee dettofeno Adriatic©, & nelle parti di
Lombardia erano i confini , ele Colonaedi
Tofcana , in fino di la dal fiume del P6, e del
Telinoal tempo di Tarquinio Prifco Rede
Romani, Ti come attefta Gio: Villano lib.i.

cap. 44. la cui auttorita fi puo accompagnare
conl'Auttorita di Seruio fopra qaelli verfi di
Virgilio nel decimo.

///tf , & Urn piitrys agmen ciet Ocnusab
Oris

Qut Mures ^ matrifque dedit tibi Man-
tua nomsn

*

8c piu a baffa

/pfa caput Poptilis Tafco de [anguine vi-
res,

Douc Seruio afserilce , che Ocno figlio del

Te-
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Teuere Tofcano edifico Mantoua , che i To- del Marc Adriatico

, gia detto habbiamo chc

fcani reenauano in Mantoua, che haueua tre da Aiinnni a 1 '^icenza dura la via Emilia.^
^ - - • .

T ^ diKoniagna. UalKubiconefiume vicinoad
Aritiiini infino nella Lombardia era qutila
parte deTofcani, die occupata da Galli fii

detcadc Boi) comeafferma Fra LeandLO, &
prima di lui il Biondoci fa fapere chei Fjov

non Iblo cennero Dominio per la Romagna
& per tutt© il Bolognclc , ma per quel di Mo-
dena anco,&: di Reggie, non fuor di propoft'

to altri repucano Parma fondata da Tofcani

,

& Principetfa d'alcuni Popoli Ecrufchi,auaa-
tiche futfero poffedutl da i Galli Boij , d\i

Icacciarono i Tofcani da quefte parti fi com<
ferine Tico Liuio nel 37.110. doue nomina_-,
Colonia Latinadi Bologna, ^gercaytusd
GallIS Bovjs juerat^Galli Tufcos expulerant^

&c nel libro doue fa mentionedella Cclo:
nia di Modena , & Parma dedotta da Marc^
Emilio Lepido , dal quale, Reggio , di Lepidi
s'appella. Eodem anno Mutma-, & P^rm'i
CqLqhia Romanorum ciuium funt deduEi a\

Bma milia ho'mmum tn agno qui proxtm
Boiorum , ante Tufcorum fuerat . Per li fil

detti Hiftorici, Popoli diftinti , &c cofe narra
te, fi viene in cognitione che il lito di Faenz^
erainTofcana , nel mezo di quclla parte en
fii occupata da Boij, ik. non fi troua clic quef
campi,& pianare hauelTeroaltro norae auan

li li Galli,che di tofcana,nc chc vi habitaffer

altri che Tofcani , anzi li monii fopra Faenz
fonomefli inTofcana dalCardinale Adri£

no nel viaggioche fece Papa Giulio Second
da Roma a Bologna , che pafso per luoghi a

peftri di Modigliana , & Maria di Diocele <

Faenza, &per Toffignano Diocefe d'Imo,

Tribu,diuife in quattro Curie rette, da Luco-

mom Capitani Tofcani , che Mantoua polta

nelia parte Veneta detta Gallia Cifalpina, bo-

ra Lombardia, era capo di tutre le prefetture

,

&; popoli di Tofcana . Se la Tofcana dilkle i

fuoi confini nella Gallia Cifalpina , e iranlpa-

danadi la dal P6,non fia marauiglia che Faen^

za nella Gallia Cifpadana di qua dal P6 fi

comprendeffe in Tofcana, poiche la Diocele

Faencina e tutta via concigua alia Diocelc_-:>

Fiorentina, 6c in Fiorenza era vna porta , che

fi chiamaua la Porta a Faenza, c'hoggi mura-

ta fi vede tra la Porta di San G ildo, & Pinti

,

che riufciua sii la piaz?a dell' Annuntiata , fd

ierrara al tempo dcUaffedio del 15^8. Ma
non vie meglioper maggior certezza , che

produrre il teflo di Polibio, che fiori nel tem-

po di Publio Scipione Africano 200. anni

auanti la venuta di Noftro Signore . Egli nel

fecondo libro doue defcriuel'Italia, cofi dice.

Lccampagne, chefono in mezo tra I'Ape-

nino , e l Mare Adriatico , fi diftendono fino

alia Citta di Senigaglia, i Tofcani habitarono

gia tutti , quefti Campi . mettiamo le parole

latinc fecondo la tradottione de Pirotto.

Camyi ver'o^riui inter ^jjeninum & Adrta-

licurn fmummedij funt vfque ad VrbemSe-

nam extenduntur . 6c piii fotto . Campos om-

nesy qms Apennmo , atque Adriatico mart

tertninart dtxtmns olim habitauereTyrrhe-

Hora Faenza e poiU in detti campi fottont

I'Apenino nel mezo della via drittache vada

Bologna a Senigaglia. Seguita Polibio a di-

re , che i Franccfi tratti dalla bellezza , & fer- .

lilita del Paefe trouando vna certadebile oc- " mquelh verlibllametri.

cafione , mifero infieme vn'etTercito , & an-

dando con furia adoffo a Tofcani, ficaccia-

rono dalli confini occupandoeffi i luoghi lo-

re: nomina prima i Popoli Tranfpadani tra il

P6, 6clc Alpi,chepcrbreoitatralafcio , &
poi li Cifpadani tra I'Apenino , e'l P6 , dicen-

do chc vi crano gli Anani , 1 Boij ,
gli Egani

,

, & li Senoni , i quali vltimi di tutti i Franccfi

habitarono appreffo il Mare Adriatico. /^/er

uipeninmn rnrfus , & Fadum primo Aha-
nes.poji Boijy inde Eganes, pofiremo Senones ,

qui luxta Adriaticum mare extremi om-
niumGallorHm incoluerunt , Tra I'Apenino

c'l P6 nella fua pianura vi e Faenza. Teftitica

I'ifteffo Polibio nel tcrzo libro , chc Piaccn-

za ii\ edificata di qua dal P6 , c che la pianura

E(i locus extremis in montihus afper hetruft

Hunc di£tumyerhibent d TptlJiTuJjiniahl

II qual Toffignano e i7.miglia fopra Faa

za_». ,

^

Vn'altra fimileequluocatione in pregiuditi

diquefta Prouincia occorre & e che Papa P

fcale fecondo fi tiene in certe Cronologie p
Tofcanojl'Abbate Vufpergnefe, Pandoltb, 1

il Ciaconc di \\xwnatus tn TuCcia-^Jias tj-an,

nia ,
apunto come Spartiano di Vero Ce(£<

Afaiores omnes nobilifJimt,qmru ongo p^-^^^'

que ex Hetru> la fuit^vel exfaucna , Si con

habbiamo certificato che quefto Vero Cefa

con Vero fuo figliolo Impcradorc fia fiatcy

del P6 finifce ad Arimiai Cicca,ch'e sii la liiia Romagna, cosi anco certificaremo che l a

la*



Libfo Terzo^
•afcale fcconc!© fia flatoancor cffo deliatne-

ema Piouincia ^attefoche nacque in Bieda

ipntado diGalliada che nella fuaGrcatione

anno 1099. doueiia cffere della Republi-

a di Fiorenza , fi come bora g del Gran Du-
a di Tofcana , ma e pcfla nella Prouin-

ia di Romagna , & c di ninna Dioce(t__>> ,

ondiineno riconofce nello Spiritiiale Ra-
cnna Mctropoli di Romagna , &c pcro mol-
bene il Platina lo chiama Romagnolo . Pa-

ri
Honorio fccondo fe e del centado d' Imo-

tcome piace al Platina , fenza dubbio vie-

e ad efler Romagnolo , & chi lo fa di Bolo-
na non pregiudica nulla , pcrche Bologna
pofta in Roraagna da Fra Leandio Alberto
Jolognefe ,& e nella parte di Roraagna det-

1 propriamcnte Emilia , Martiale lib, 6. epig.

5.nelquale piangela mortedi Rufo Bolo-
nefc.

'u»iie tuo ichrymas arbata Bononia Rufot
Et refmet totaplan^us in Aemilia.
EtGio. Villani lib. 10. cap. 16. mettela_>»

Icnte dclSignor di Bologna con ccrti altri
' omagnoli . Pio Papa fecondo nelli com-
nentarij lib. 2. apcrtamente lamette in Ro-
lagna. Bonenienfis agernjter u^penninuntj

f Fadum tacet Regionem banc Acmilium
ixcre Romafjt, nunc Romandialam hocant,
'apa Gio. X. c in dubbio il Biondo,& il Raz-
anolofa Romagnolo da Tofljgnano fette

tiiglia fopra Imola . II Paunino nella Cro'
ologia lo fa da Raucnna , 6^ nell' Epi-
ome duevoltclo manriene , il Pettarca.^',
Volaterrano , &: altri lo fanno Romano
a quali Gio. Azorio , & fi confondeno
el nuraerodel nomcdidctto Papa,&:nel-
efucdignita ,poichefLi Arciuefcouo di Ra-»
jenna vn Papa Giouanni.Certo e che la Pro-
jincia di Romagna hoggidi abondadi Per-
«naggi infigni

j nell' ecccllenza delle armi
rorrifponde all* antica fama de fuoi maggio-
•\\\ Marchefe Malatefta al prcfente Gentra-
e del Papa in Auignonc. Fiorifcono inRo-
na molti Prelati, & principali Palatini da Ri-
nini

, Monfignor Maraldi da Cefena Da-
ptJodiNoflro Signcre . Sopra tiitto viueno
eir Apoflolico Senate di Sata Romana Chie
^tre Cardinaii 1' Illuftriffimo Gimnafioda
^aftel Belognefe creatura di Papa Clcmen-
Ottauo , & due creature di Noftro Sig.Pa-

_
Paolo V. 1' Illuftriffimo Tonti da Rimi-

i, & r Illuftriffinio Gafaminidetto AraceJi
aBrefighclla patria fimile alia famofaltha-
la di fico , ecopia di faggie , & valororc_j»

539
Perfone a gli Heroi del gran Laerte non infe-

riori. Patria che ha mandate fuora Gcnerali
d' cfferciti , &: Colonelli rnuitti vfciti dall'Ar-

migcra famiglia de Naldi.Da Brefighclla par-

ti Bobon Naldi che del 1494. fii Gencralc del

1' Artiglieradi Carlo Ottauio Rcdi Francis,

col quale in detto Regno fe n' and6,& da cui

nacque Filiberto Naldi Bordigera > che fii

Ambafciatore in Roma d' Henrico fccondo,
Francefco fecondo ,^ di Carlo Nono Re di

Francia ,ad inftanza del quale fii fatto Cardi-
naleda Papa Pio Quarto da Brefighclla fo-

no fempre ftati prodotti Huoraini c' hanno il-

luftrato tutta la Prouincia di Remagna nella

corte di Roma , per lo paffato i Monfignori
de Recuperati , & Monfignor Caligari, Vef-
couodi Bertinoro Nuntio al Re Sebaftiano

di Portogallo ; & a Stefano Battorio Rc i

di Poionia . Al prefentein Campidoglio ri-

fiede 1' Illuftriffimo Signor Gio. Battifta-*

Feuzoni Senatore di Roma lungo tempo ha
dimorato nel Vatican© per Maeftro del fa-

cro Palazzo il Padre Gio. Maria da Brefi-

ghclla Doraenicano celebrc Predicarore ,da
N. Sig. Paolo V. creato Vefcouo di Poligna-
n© . Vi forge nouarjienre tra Reuerendifli-
mi Abbreiiiatori de Parco Maiori Monfignor
Bernardino fpada in tenera eta Prelate di gra-

ue configlio , & di faper fenilc . Che fii poi

Chiericodi Camera, & Nuncio in Francia.

Confiderando il Signor Giouanni Zaratino
Caftellini detto 1' intrepido nella Illuftre Aca-
demiade Filoponidi Faenza nobilta diquefla

Prouincia accrefciutadalla gratia & benigni-

ta di Noftro Sig. Paolo V. introduflc ilLa-

moncFiumea cantareil feguente-Encomio,
che feruira per figillo d'honorc di quefta Pro-
uincia.

Lamon Fluuius.

Jidfuam Prouincia honorti!USi& dtgnitatihfis

A PAVLO V. Pont. Max. illuftratara.

O '^'ttnam pojjcr/t T therinoJoh^re : Patrty\

il^nt quodam Eridano clara tributa. dedi

St ficq-'Co jlu^tis-iprctiofosgatideo partus

Hetrujcii^ Lenijs r/tUtere Littorthus,

Laudihi'is cgregtjs nntos ad. culmtna hon&ris

Stipre ;?/ c ucx it dextera Pontificts-

Purpureis cirixit 6 ALAA4 1N I tempora
jpirtSy

yit'que AtA CaUprttpcfuit Tttulo.

EENZONIO tnuVtds cii§>itulim coiulir ades

Qj^e ylaufu exccpitpuhtaca P»mpa Equiiu,

E / 10
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Frater Gl^^NZELLVS Diutm buccinn^

Ferhi
S(tcra ToUniam tempiamiratus adtt„

SicMttYA atciucOjium torques , atque aurea

•veftts,

Ciuthus obtin^unt^fceptraque ehnytia mets^

Spes noua V^^rco tnaio'rimaxima furgit ,

jnde S P ty£ maior tempore erefeet

honos^

Gc(litQua)i$ MarrkUfimtil [ubfigna'Dra^
COtiiSy

Exultatgradibusfapidis vndafuis.

Antiquam Aemilin Aemilio iam rtdderej

Flamwio4}ue potes reddere Flaminia
Baage PONTJFICE 4 PAFLOmuaJ^

Tjomwa fume.
It ftrauerc viast extnlit ISTE VIROS,

R

VNa giouanetta coronata di rofe , pom-
pofamente veftita , die c6 la deftra ma-

no poighiin arto liberaliflimo vnacol!ana«rf

d' oro , &c auaini di efTa vi fieno due monto-
ni , che ftian'o in atto fiero di vrcarfi con la_j

teOa.

Gionane,& coronara di rofe fi d{pinge,per-

che il Riuale pone ftpdio in comparire coii_j

gratia, &di dare bnonoodoredi fejficome
gratiofa, & odorifera e la rofa , la quale non e

fcfiza fpine, volcndo fignificarc , che li di!et-

teuoli penfi^ri aniprpfi , che ha in tefta vn ri-

uale, non Toiio Tcnza fpine di Gelofia.

I T A,

Veftefi pomporamentc,& moftra di

porgere lacollaiiad'oro nella guifa,

che Q e detto,percioche 1' huomo,chc
ama, & ha altri concourenti,vuol ma
ftrare di non effere infcriore del fua

Riuale,ma con l'3pparenza,6c c6 1'o-

pere ccrca di eflere lupcriGre & fa a

gara di porgere liberalmente piii pre-

tiofi doni aHa cofa amata.
Li due montoni,cbe con le corna i

sfidano a combartere infiemcfignui
ca come narra Pierio ValtM iano ne
lib. lo. ) la Riualita,poiche a fimi

combattimeati moftra, che cozznn
pec caulad' Amore jcome quei ch

vengono a conofcerc d'effcre offefi,!

Pccorelle da loro amate vedono eife

re da altri montatc,onde il Bembo n<

le fue ftanzc dilTe,

raj"c£ U PecoreJla } verdi Mmpi
E (erne U fno mo}?ion coh(z.ar veil

Ma di quefti fimili contefe di R ii

lira ne fono piene qiiafi tutte 1' Ci^c

ghe Paftorali.

R V M O R E.

HVoiTto armaro , che mandi faette, cq

lo dipingciiano gl' Egidj vedi Oroi
polline.

SALVBRITA' O PVRITA' DELL' ARL

Del Sig. Gio». ZarntimCaftellint'

DOnna di afpetto fereno, & beIlo,vefti

d' oro, che convna mano tcnghi v

Colomba,&: c6 I'altra folleuata in alK) il vt

to

i



Libra Terzo*

R V M O R E.

""" ^^'^Bssaary ^hc di coiombe , non Ton mal da c&-

tagione a'cuna offefi , Sc era in vfo >

che fe la pefte comiiiciaiia a 6ftende-

rc grhuomini non fi preparaua altro

cibo a i Re ,che la came delle colo-

re, quantunque Diodord affermij

cheil vitello,& I'ocda folamentC->
foflc li hutrimenti di quei Re.

1 1 vento Zeffiio,chc tiene irt alto

»

gli fi da,percHe fecondo alcuni Aut-

tori i vcnti nafcGnp dall'aria , come
attefta Ifidol'o fi/e fiatura rertim cap*

;6. & rariavien purgata da vertd

bcnigni,e tempeiatijfi'come da veil-

ti maligni , & internperati vien cor-^-

lottajcome dall'Auftro vento detto«

ab hauriedo, dS trahere racqua, che

fa raria,grofla,riiitrirce,^ cbngrega

le hiibi & chiamafi Noiho in Greed
perche cdrrompe I'aria * la pcfte che

fiafce dalla corrottidrie dell' aria p6r

I

la diftemperaza delle pioggie $ e del-

la ficcita, foffiando 1 AulUo vie tf

fportata in varij paefi ma foffiando

Zeffirojche fignifica partatcredi vi-

ta, difcacGia la pefte $ rende ptira I'a-

rid , 5^ diflipa le nubi , la iTiGdefima

Virtu ha il Veto Borea altrimete dct-

j Zefifo akrimcntc detto Fauonio tra Ic nti- to Aquilone,ma noi habbiamo eletto Zeffiro

,

i con quefto motto. Suirat Leuta Aura^ come vento pii\d'ogn'altro bcnigno,e grato a

\anoni , & a canto vi aflifte vn'Aquila. Poeti. Hoiri. padre di tutti gl'altri , volendo
I Si fa di afpcrro fereno, & bello, come prin- nclla quarta Odiffea defcriue I'aria falubrc

,

foal fegno di Salnbrita . pura^c temperata dal campo Elifio, cofidice,

I
II vcftimento d'oro > perche Toro e detto da " Sed te ad Eltfum campum fines ten a.

pra,oUero ^m:Xi/4urum emm ab aura e(l di- Jmmortaks mtttenty vhi flantiS Radawan*
>M/>z fecondo Ifidoro lib. i6. perche tantd piii thus eft i

ifpicnde quanto che e piii percoHb dall'aria > Fl?i vttque fiici/ltma vinendi ratio
(fl

hotni-
iqiiale quartto e piii pura,tanto e piii deletta- mbus »

fie , &t falubfe , di che n'e fimbolo in quefta Non tiix^ neque hyems longa , neque vnqtiam
Oftra figura I'oro metallo piii d'ogn'altro pu- imher >

3, dilcttabile, falubre, &: confortatiuo, come Sed femper Zephyrifuauiter fpirantes onrnes
ice Boftolamco Anglico libr. i6. c. 4- Nihil Oceanus emittit^ ad refrtgerandum homines .

[ter metalla quoad virtt4tem mtio-ittur effi' Cioe
tciHSiaurum emm temperantius efi omni me. Mate ne li confini de la Terra
\[lo ,& partus ,& tdeo virtutum habet con- Al campo Ettfio at celeflt numi
h-tanuam ; cosi I'aria temperata, 6c pura , 6c Ti mandaranno done e Radamantho
pfortatiua Valctantooro. One etranquilU vita dlimortaltt
r Tiene c6 vna mano la colomba , percioche One neue non k, ne lun%o verno
feme narra Picrio Valcriano lib. z 2.) e gero- Ne ptoagia mat j ma fol x^efirofpira
lifico deU'aria,& ncl tempo peftilcnte, & c6- Aura foaue^ che da i'Dceana
^giofo quelli , che altra carnc non magiaiio , Mandatafora refrigeno apporta .
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SALVBRITA O PVRITA D E L L'A R I A.

Del S{?ner Gic. Zaratif/o Cajiellitii.

Ncqiiali verfiauacrtifce Pkicarco fopiM-^

Homero, ch'cgli conobbe la temperanza de!-

I'aria effere falubre , Scconfarfi ai!a fanira de

corpi,&chc il principio de i vcnti dsriua da!-

i'humorc,& chc I'innato calore de gli anima-
fi ha di bifogno di rifri^crio d'aara fu luc.O.i-

^cperfignificarc qviefta fakibrira , 6c ceaipc

ranza d'an'a , habbiamo pofto que! inoco,
^pirat Lsuis A tra Fauont ^ aoz-, cbe fio.12

k falubrita d'aria fpira la ruai.ie,& deh'c u 1

ra di FanoniOjChe e TiftciTa che Zetfiro , hab
biarao figuratodetco vento foUeaato in alro

dall'aria ,pcrdiiiotare , che I'aria qua uo pi a

c loutana dalla ceiTa , tanto pid e p^ira , & fi-

mile alia purica celefte, per co:ifegjenza

pill falubfc : qiianto poie piiivicina alia tei*-

i'a,tanto piii e aria fredda, & grofsa finiie alia

qualitadiefsa, &pcr confegaenza raeiio fa-

lubre .

L'Aqiiila.che viaffifte, figni/ica lafalabri-

ladeli'am ; psrche eifa conpfce quando in vn

paefe vie Taria infetra, donde ne fa
ge & va a br ftanza , doue e Tariid
(alabre, & cio naturalmcnre fani

Liutigliaugell!, mabaftia dimoftr
CIO con I'Aquila, comc regina di rii

gl'altn augelli

.

S A L V T E.

f^^Onna a fedefe fopra vn'alto fe;

J gio,con vna tazza in mano,

,

a canto vi fara vn'Altare , fopra

quale fia vna Scrpe raccolta eon la]

tefta alta

.

_

Quefta figura e formata fecondo
piu antica intelligenza,dallaqua'<_

s'impara facilmente,chefiaSa!ure,
in checonfifta; la defcriue Lilio G
raldi nel pn'mo fynragma, &eprc
in parte da vna Medaglia di Neroni
& di Marco Caffio Latieno , e tot:

menreda vna di Probo Imperadc
difcritta da Adolfo Occone. SnL
felU infidcns , ciii ftmp-ra inrhUfA
dcxlra pateram ferpenti ex ara prg'^

lienti pornif^it .

Primieramenrc I'Altare prefTo 1

Antichi, era vltimo rifugio di quel!

che non haiicnano altro modo
fcampar dall'ira dell'inimico j & fe

effoalcuno s'aiuiicinaua, non fi rrouana hu
mo tanto profontiiofo, 6 di si poca religion

che I'offendene ; &: pero Virgilio , intro;

cendo Priamoncl r vltima neccffita fenza

ciina/peranza hnmana , finfe che da Crd
fufsecfortato a ftar vicino all'Altare , con
fcrnia crcdenza di conferuare la vita per m
zo de'U religionc.

Adiinqaeelfer faliio , conae di qui il

coglie,no;i e altro cbe efscre libero da

ue pericolo foprattantc , per opra 6 di sc ,

d'altri .

II feggio, & il federe, dimoftra, chela fal

te parrorifce ripofo , il qua'e e fine d'efsa 'H1

rod! quello,chc la riceiie . Pcro Noma P')f

pilio pri'iio introduttorc delle ccrinK)iiic|

ere in Roma , rolfe , che dappoi che il facri

cio fofse coinplco , il Sacerdore fcdefsc • da

do indicio dcila ferma fede del popolo , |

ottenimento ddle grjitic diman3ate nel
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Libro TerzoJ
La tazza dinioftra,cIie per mezzo del beue-

'*rieeue la falutc moke vo'tc, con le mcdi-

con medi'camenti pigliati per bocca.

1 Serpe ancora e fegno di falute, pcrchc_^

ii'anno fi rinoua , &: rlngi'oiienifcc c tcna-

imodella vka, forte, Sc fano, & buono

:rmolci(Time medicine. Si fcuiue, chepcr

: fteflb troua vn'herba da confolidar la vifta

,

: vn'altra, che e molto piii da fafcirar fe ftef-

) ancora moito . Et nelle facre lettere mifte^

o/amerite dal Signor Iddio fii ordinate da_>

se , che fabricatTe vn Serpcnte di bronzo

1 legno , nel quale guardando ogn' vno che

Louaua fcrito, riceueua folo con lo fgnardo-

fanita.

Si nc^tano adnnque inqitefta Hguraquac-

jO cagioni , ondenafce la falute, qualifono

iaia Iddio, dal quale dipende principalmen-

ogni bene, &fi dimoftra con I'altarej Poi

medicine , & le cofe sieceflfarie alia vita per

jtrimento , & fi fignificano con la tazza,..*

,

kra I'euacuatione de gli humori fouerchi

ortrati nel Serpente , il qual fi fpogiia dclla

opria pel!e per ringioueriire . li qLiartoeil

fo accidentale nato fcnz'opra , 6 penfamen*-

alcuno, il che fi moftra nel rcdcrotjoro,co-

iCauuenne aquello, che fi lilano delia pii-

ialata deli'inimico, ch> gli franfe la CL-iida_-«»

Dllcma.

Ec perche Ci diftlngue la faiacc da Sacd
hcologi in falute d'anima, & di' corpo , dire-

lo qaella dcll anima poiTedcTfi,qaaclo fi fpo-
lia I'huomo delle proprie paiTioni,i.^ ccica in

ute lecofc confarmarfi c6 la volonta di Die,
quella del corpo quando fi hA conr.nodita

1 nodrirfi in qaicre, & fenza faftidio . II che'

aiofttaneilatazza, d{. nel la feggia.

Sti'.H'e

.

N vn'aitta del medcfimo, fi vede vna D5-
na,'a quale con la iiniiii-a mano ticac vn'-

& Con la deftra vna tazza danJo da bc-
vn.i Sei-pe inuoka ad vn picdeftallo.

L'hafta, &ilpiedeftallo, moftrano lafer-
ezza, 8c iiabilita in liiogo dslla feggia decta
fopra, perche non ii puo dimandare falute

,

jando non fia ficuta , & Itabile , 6 che hab-
a jx-ricolo di finiftto accidenie , 6 pur di ca-
ic. Dal che I'aflilcLifa Thaita fopra alia qua-
il tortenga quefta figura

.
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vna Serpe, &nellafinirtra vna vcrgacolti-
tolo , Salas Publica y^\c,.

S A L V T E.

Jbel ^enere humano cor/ie di\)inlanclL%

VNa donna in piedi con vna gran Croce

,

& apprcflfo detta figura vn fancmllo i

che reggc fu le fpalle I'arca di Noe

,

S A L V E Z Z A:
t dipinge , come naira Pieuio Valeriana
lib. 27. per la faluezza il Deifino co I fie-

no , il quale ci da inditio, & fei^ni di faluezza^

il che fenza dubbio penfiainO:Che fia Itato fat-

to per cfler ftati molti dall'acque con I'aruto di

quellofaluati,poiche nel tempiadi Netnnno,
che era in Ifthmo fpcflb s'andaua a vedere fo-

pra il Delfino Palemone fanciullo d'oro , & di

auoriofatto, il quale haucua confacrato Her-»

cole Atheniefe; percioche i ilochieri per hauc-'

re ficura nauigacione fan liuerenza a Palc-»

mone, dunque per la Saluezza fi poaa dipiii-

gere Palemone fopra il Dehino.

S A L V T E.

Anciulla,chenella deilra manotienev-
na tazza , con la quale porgs a bcuerc ad

S A N I T A.
DOnna d'cta matui:a , neih; man dertraL_*»

hauera vn Galio, &: nel'afiniftra vn_j
baftone nodofo , al quale fata auuiticchiatd-rf

intotno vna ferpe

.

IlGalloe conficraco ad Efculapio inuen-
tore della medicina, per la vigilanza,che deue
hauere concinuamenLcil buoa medico , Qite-

fio animaleda gli Anrichi era cenucoiu canti
veneracione, chegli faceuanofacrificio, co-
me a Dio. Socr.ire,comc fi leggc preflb a Pla-

tone, qaando fi trouaua vicino alia morce,la-
(db per teftamcnto vn Gal'o ad Efculap!o,vo-

lendo fignificare, che co.nc faggio Filofo&j

rendcnagratiealla diuina bonta ia quale me-
dica facilmencc iwiit le noftre mo'eftie, 6C pe-

ro e inrefa per Efculapio la par ticipatione del-

la vica prelente -

Ii fcrpcnel niodo detto c fegno di Sanici
per eucr faniiUmo , & moko pia dc gli aftri a-

ninla! !, che Vanno per terra; & pofti infieme ,

il baftone, & la ferpcche lo circonda , fignifi-

cano la fanita del corpo manrenuta per vigo-
redeli'animo, 5cdegli (piriti.

Et COS! fi dichiara ancora da alcuni v Scr-
pente di Mose pofto medefimaraence fopra
il lega0

.

Mia SANI-



'•irfiiiimiMifwn

544 IconoIogJadel Ripa

S A N I T A.

Vedi Gagliardczza.

V

1p\ Ouua Hi alpctco robafto, & di eta matu-
ra , che con !a deftra mano tenghi vna

ga!lina» & con la finiftra vn ferpe

.

Le fi da lagallina, pcrcheapprefso grAntl-
chi, fi folcua raciificarea Efculapio,& era fe-

gnodiSanita, impercioche quella forte di fa-

crificiodiconojchcfuordinato, perche la car-

ne dcilc gal'iine e di faciliiTima digeftione , 6c

pcrqncltoagli infermi ecofa gioueuole, di

qucfta cofa fi ha vn chiarifUmo tcllimonio ap

prcffo M. Ange!oColorio, Scqueftofu vna
gran capia di piedi di galline , laqualc fu ca-

uata di (otto terra appreflfo a quel monte , nel

quale in Roma era ftata porta la ftatua di E-
fcula'pio in quel Uiogo , c'hoggl e detro il Yi-
uaio , pero che chi mai tanto numero di piedi

in quel luogo hauerebbe ragunato,re quiui

noh fofle ftato coftume lafciare le reliquic de

facrifi:;].

IlSerpeancheeglie fegnodi falure, & di

Sanita, perche ogn*anno fi rinoua , ringioua-

nirce,e tenacififimo della vita forre,& fanojSc

come habbiamo decto in akro luogo, e buono
per raolte medicine

,

S A N T I T A.

Na donna di fuprema bellcz^a^
con i capegli biondi come oro

fcmplicemente ftefi giii per gl'horac-

ri, Haura vn manto di te'a d'argento,

il vifo riuolto al Ciclo, & che moftri
d andareincftafi, Stara con Ic man
giunte, & ToUeuatiin arja,3c lontana
della terra & fopra il capo vi fia vna
Colomba che dalla bocca gl'cfchi vn
raggio il qua e circondi , & facci chia-

ro , & rifplendi tutto il corpodi dctta

figura

.

La fuprema bellezza che dimoftra

quefta immagine , ne dinota cheL_^
quanto la creatura e piu preflb a Dio

,

piupartecipa del fito bello, & pero
vn'anima beata,d: fanta rifplendendo

con la belta fua auanti dell'altiffirao

Dio , pafla i termini di ogni bellezza

,

pcr6 il Dante nel 13. del Paradifo

dice.

Cio che mn morcy & Cto che puit

merire

Non efe uon[pleador di quella idea,

Che parforifce aw^ndo d noftro Stre
,

Li capegli nella guifa c'habblamo dctto , ne

diraoftrano che won ft dene volgerc li penfic-

ri nelle vanita. & adornamenti del corpo, co-

me quelli che impedilcono la beatitudinc^^ ,

ma folo attcnderc alia femplicita,& purita

dcll'anima . Gli fi da il manto di tela d'argen-

to, per fignificare che conuiene alia Santita

effere pura , & netta da ogni macchia chc^
poffainqualfi voglia parte ofcurare , & far

bruitalaqualita fua, ondeS. Thorn, i. fen-

temiarum , dilhn, lo. q. r. artic. 4. SanUitas

eft ab omni tmtnurjdina libera y (^perfe^a^,

^ ommno immacuUta mundnia
,

Ticncil vifo riuolto al Cielo,& Ic mani

giunte ,raoftrando di andare in eftafi per di-

notare che la Santita e tutta intenta , riuolta ,

& vnita con Dio, e foleuata in aria per di-

moftrare , d'efseic lontana dalle cofc terrene,!

& mondane

.

La Colomba fopra il capo con il nlplen-

dente raggio che ricopredetta !ignra,nedi-

moftra che il Signer Dio non folo ricoprc ,
U

liceus
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riceuc a fc,& fa dcgna della fua fantiflima,-*

pi-anavn'animabcata,& fanta,rns ancoquel.

fi che caminano nell' operepic , 6c fante nella

via della falutc , oiide San Giouanni al primo

SAP!

Gratia $& Veritas per lefttm Chriffum fMfJa

ejf , & nel Salmo 84. gratinm ^&glonam
dabtt Deminus,

N

le qnali fono afpre t< difficili,in{ie-

me coh le cinque vei'gini incaure,

& impi-udcnii,reftiaiTio fetfari fuo-

fadellacafannttiafc.

11 libro fi pone per la Bibia , che

viiol diu libro dc'iibri, perche in ef-

fo s' impara tiitta la Sapienzajche i

riecefsaria per farci (aliii-

D

I
iou.uie i.i vna nuac oicura, veituadi

V_J color turchino, nella deftra mano tie-

ne vna lampada piena d' olio accefa , &c nella

finiftra vn libro.

Si di>ingcgiouane, perche ha doininio fo-

pra ic {telle, che non 1' inuecchiano, ne le tol-

gano ifttelligenza de fecreti dl Dio , i quali

Ibno viui, &C veri eternamente.

La larapada accefa e i! luiT^e dell' intelletto,

il quale per pai'ticolare dono di Dio, arde nel-

r animanortra fenza mai conrumaru , 6 fmi-

nuirfi •, folo auuiene per no(h-o particolar? >
mancamcnto , che venga fpefso in gran parte

otFurcato,& ricoperto da vinj, che fono le te-

ncbre le^qaalifoprabondanonc-iraniiTJi, &
occupando la vifla del lucnc , fannoc(\ingae-
re lafaplcnz.i •, & iniroducona il fuo luogo
r ignoraaza , ik i cattiui penHcri

\
Qiiindi e,

ciic ciseudo pcatichi poi per leTic del Cielo,

S A P I E N Z A.

Onna ignilda , & bell.1 * folo.

con vn velo ricuopra le parti

vergoghofe ftafa in piedi Copta vnO
ScettrOimirando vn raggio^che dal

Cielo le rifplenda nel vifo , con le

mani libcre da ogni impaccio.

Quifi dipinge laSapieiiza^ che
lifponde alia fedc, & confifte nelU
contemplatione diDio,& neldi-

fprcggio dellecofc terrene , dalla

quale fi dice; Q»i inueneris me^ w-*

lisrnet vitam ^cjr hauriet(alutem d
Domifjo. Et pero fi dipinge ignuda,

come quella , che per se ftersanoti

ha bifogno di moltoornamento,ne
di richez7.e,potendo dire con ragio

ne chi la poftlede d'haucr feco ogni

bene, non con V an oganza di Filofofo , come
Biante,ma con 1' humiita Chriftiana,come
gli Apofioli di CIniilo, perche chi pofilede: p
iddio per intelligenza , & per amorc , poffie-

de il principio , nel quale ogni cofa creaia piil

pcrfctramente, che in ('e ftelfa fi troua.

Galea quefta figura lo Scetrro, per fegno di

difpreggio de gli honori del mondo i quali te-

nuti in credico d' a:nbitione,fanno che 1' huo-
nio non pu6 auuicinarfi alia Sapienza , cfieii-

do proprio di quefia illuminare, S<. di que.la
render ia mcTite tenebrofa.

Mira con ginbilo il raggio cclcfte , con le

mani libcre d' ogni impaccio , per eflferc pro-
prio I'uo il conremplare la diainica, al che fono
d' iinpedimcaco i' attioni cfteriori, & le occu-
patioai terrene.

Mm
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S A P I E N Z A H V M A N A.

N GioLianc ignndo con qmttro mi-
ni , & quntcro orecchie , con la tnan de-

ftra diftefa con la Tibia inflromento miifica-

le confacrato ad Apollo , con la farerta al

fianco.

Qiiefta fu inuentione de Lacedcmoni , i

quali volfero dimoftrare , cbe non bafta-

ua per efler fapiente la contemplatione ^ ,

ina vi era neceiracio il moUo vfo , & la pra

ttca dent'gotij, fignificata per le mani , &
r afcoltare i configli a!niii,il dies' accen-

na per g!i oreccbi cofi rortificandofi , 8c

alletraro dal fnonodelle proprielodi , come
dimoftra 1* inftromenro nuificale, ccn Ia_^

farerra nppreflb s' acquifta , & ritiene il iiorae

di fapicnre.

SAPIENZA VERA.
Onna quafi ignuda , la quale flende

le mani , &c il vifo in airo , mirando v-

nalucc jchc glifoprafta; haiicraipiedi cle-

uati da terra , itioftrando effere af-
forta in Die , Sc fpogliata delle coij
terrene. i

Non e la Sapicnza numerata frj

glihabiti virtnofi accjuiftati con vfo,

& efperienza ; ma e particolau do
no dello Spirito Santo , il quale (ph

ra doue gli piace , fenza accettatio-

ne di perfona . E gli Antichi ch<

parlauano , 8c difcorreuano non ha-

uendo lume di cognitionc di Chri-
flo Signor noftro vera Sapienza dc
Padre Eterno , con tutto eio ne raj

gionauano con gran religions , mol'
to cautamcnte , 8c voleuano , chc_j
il nome di Sapiente non fi potef
fe dare ad alcun' huomo mortale
fe non fofle compito , & irrepren-

fibile . Quindi e , che in tutta h

Grecia^ madre dcllc fcienze , & del

le virtu , fette huomini (bio feppe
ro fciegliere per dar loro quelh
nome , leputando , che o foffe co^

fa maggiore di virtii, 6 almeno viri

til da! i a quale V alrre virtil deriuafle

ro effcndo cUa ab eterno generata
come dice Salamone , inrianzi al

terra , &c innanzi al Cielo ,goden
nel f no deli' eterno Dio , 8c quindi fecond
giuftigiudicij di lui, communicandofi part:

eolarmenre nel petto di pochi mortali. Pero
dipinge eleuata da terra , con la luce, ch
le fcende nel vifo , dimoftrando che fia

fapiente diiiaccato col cuore da gli effce

ti terrcni , & illuminate dalla Diuina gra

tia , 8c che chi la rinoua , fenza confon
derfi fra la iinta Sapienza de gli fcioc

chi , rirroua la vita , & ne confcguifce t

falute .

£^ 'Commune opinione , chcgl' AntjLii

> ncl I'lmagine di Minerua con I'oliuo ap

preflb volcdcro rapprefentare la Sapienza, fc

condo il modo,che era conofciuta da efli
"

pero finfcro , che fbffe nata dalla rcfta di Gio

ne, come conofciuta per molto piti pcrtctta_rf

non fapendo crrarc in cofa alcuna^di quel ch



Libro
Mmporta la potenza dell'huoimo, Sc fingeua-

» ehe hau«fle tre teftcper configliare altiui,

itender per se • 5c ©prare vi.rtuo(amentc j il

he pill cniaro 11 co«f«pren(le per Tarmatura

,

\c per I'hafta , con le quali fi refifte ageuol-

ncntc allaforza eftcriore d'altrui , cflendo

huomo fortificato in se fteffo , Sc gioua a chi

debole , Sc impotentc, come (i e dctto in ai-

re propofito.

Lo fcudo con la tefta di Mednfa, dimoftra

he il Sapience dcuc troncarc tutci gii habiti

attiiti da se fteffo , &c dimoftrarli , infcgnan-

io, agrignoranti> accioche lifuggano, &c

Teno.
che fi emcndino

.
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L'oliuo dimoftra , che dalla fapicnza nafcc

la pace intciiore , & efteriore, & pero ancorji

intcrpretano raolti, che ii ramo finto neccffa-

rioda Virgilio all'andata di Encaai carapi

Elifij , non fia ahro , che la [npienza , !a qual

conduce, & riduce 1 huomo a fclice tenninc

intutte lediffieoica,

Alcuni la figuranano col cribro, ouerp cri-

iiello,pcr dimoftrare,che e effecto di Sapienzi

fapcr dirtinguere, & feparar il granodal'o-

glio,&:labuona,dallacartiua fcmcnzane'co-

8umi , &c neU'attioni dcirhuomo.

SAPIENZA DIVINA.
Dileilio Dei Bomrabtlts Sayiemia . NeirEcdefiaftico al cap. U

Vel Sigmr GmJZaratino Caflellinu

])Erclic in alcio iuogo H e ragionuio dclla^
5';ipi<in2:i pirofana rotco ia figura di Palla-

iUc,nii par qu rfs neceiTariOjche fi t'ormi vna fi-

|5ui-a,ciic i\.t<picrcnn la S.ipienza Diuina, la-^

jJa quale {an\ mi coial guifa*

f

Na donfta di belliffimo, Sc Uniit
fimo afpejto , fopra vn quadra-

to, veftitaditrauerfa bianca aimata

nel petto di corfaletto, &:diciaiiero

intefta , fopra del quale (iiavaga!^

lo : daile cui tempie tra i'orecchie ^ £c

I'elmetto n'efchino i raggi dclia Diui

.

niia,nclla man dcftra tma vno fcudo

rotondo con loSpirito fanto inmc-»

zo,nella man finiilra il libro della Sa-

pienza, dal quale pendano feite fe-

gnacoli con I'Agnello Pafquale fopra

il libro.

Si pone fopra il quadrate, per figni-

ficarc , che e fondata fiabilmente fo-

pra ferma fcde,doue non puo vacilla-

te, ne titubate daniuno lato Picric^

Valetianoiib. 39. dequadrato nelti-

tolo della Sapienza. Si vefte di bianco

petche tal colore puto, e gvato a Dio

)

&rhannodetto finoiGencili. Cicc-

iov\t\\h.z. delegtUii ^ Color a-tie?n^

a'hus prAc:pue decorus Deo eft . Ec i

Sauij della Perfia diceuano. DcHmip-
!um non delet'tare ntfim alhisveftf
bits, il che Pierio Valeriano lib.4. cre*

dc, che I'habbino prefo da Salamooe

.

in omni tempore , wquitt Candidafitu

Inquanto ali'armature fadette, fono ar-

mature miftiche , delle quali rifteifa Sa-
pienza d'Iddio sarmera ncl giorno fuo, in

Sapienza cap. 5. Induct pro thorace tujii-

Mm 3 tiarKf



tiam , & acctfietpro galea iudicfim cenum ,

fumet fcHtum inexpHgnabtle ttqttiiatem . II

corfaletto da latini detco Thorax, fiponeiia

per fegno di manitions , fk ficurezza , percUe

difende tiute Ic parti vitali intorno al corpo

,

& pigliafi per fimbolo di virtft, che non fi p«6
rapirc , f)erche la fpada , & il macione fi pon-

no battcre a terra , e pcrderc , ma I'armi dclla

Sapienza dclle quali vno fara cinto f©no fcr-

me, c ftabili-, imperciochc fi ticne , che il pert®

fia li ftanza dclla Sapienza, anzi alle volt? p

pigliafi il petto per I'ifteffa Sapienza. Ondc^
Horatio ad Albio TibuUo . Non tu corpus

er^s fine pe5fore , cioe , non eri perfona fenza

Sapienza.

IlGallo pcreimicro in tcfta il pigliareiuo

per rinteliigenza,& liunc rationale, che rifie-

denclcapo, fecoHdoPlatotic, che (i figuri il

fallo per I'intclligenza non e cafa abfurda.^

.

)a Pithagora , & Socrate tnifticamentc per il

galle e (lata chiamata I'anima, nella qi)ale To-

la vi e la vera inrclligenza , perche il gallo h\

moltaintelligcnza,conofcclc ftelle,& come
animale folarcrifguarda il Ciel®, & conflde-

rail corfo del Sole, &dal fuo canto com-
prende la quantita dclgiorno,& la vauieta de'

tempi , per tal fapcrc , 5c intcliigenza era de-

dicato ad ApoU© , & a Mercurio riputati (o-

pra la Sapienza,& intclligenza di varie fcien-

2c,& arti liberali . Oltrc ehe Dio di fua boc-

ca difle a lob nel cap. 28. Quis dedtt Gallo /«-

telh^entiam » nel qual Iwogo da gli fcrittori il

gallo c interpretato per il Pcedicatore , &c

Dottore Ecclefiaftico,checanta, & piiblica

nella Chicfa Santa la Sapienza Diuiaa . Mel-
la rocca d' Elide vi era vna ftacaa d'oro , c d'-

aaorio , di Mineriia eon vn gallo fopra il mu-
sione , non tanco per effcre aagcllo piii d'-

ogn'altro bcllicofo , come penfa Paufania

,

quanto per cffcr piii intelligence , conuene-

ttole arMineraa che per la Sapienza fi piglia-

Ha.

Lc corna di raggi© tra I'clmecto , ScVo-

fccehie nclle tcmpie piglianfi per fiiubQlo del.

UTacrofanta dignita. Inde /li)fes comibus

snfigHtbu^ sjfiiitHr ; dice Pierio libro fettimo,

& figurafi , come raggi , cfiamiwcdi diuini-

ta.

Lo fcndohaucra in mezo lo Spirito Santo,

poiche Saptinna*n docet Spiritus Dety lob.

cap. 31. e nell'EcclcfiaftIco parlandoQ della

Sapienzai'p'/^ cremtt dlum in fpintft Sm^o ,

perche fi riccrchi lo fcado di forma round.!

Icg^afii Pierio Valeriaao Ul).42. volendofi di-

Iconologia del Ripa
moftrare il mondo, il quale fotro la figura r
tondadclloScudo firegge dalla Sapienza ,

quale dcuono procurareeon tiatte le forzc
acquiftaria coloro, a quali tocca ilgoacr
del mondo, conforme d quelle graui', & le

tentiofe parole dclla Sapienza nel fefto ca

Si ergo DeieEi-dmini fedibu5^&fceptrts^o R
ges Populi , dtligits Sapienttam , vt in perp

tmm Ytgnctts^ dUigite lumen (apienti&omn
qtii fr&elhi popults-, 5c percio fi pone lo Spiij

to fanto in mczo alio fcudo rotondo figiv

d'orbe , si perche la femma Sapienza diuii

gouerna pcrfcttamcnte tutto il mondo c

fuo mcdcfimo fpirito , si aaco perche egli pi

infonderc il perfetcolumc & perfetta Sapieil

za a i Prencipi per goucrnare il M«ndo cor|

forme alia Sapienza , poichc fi come dett|

habbiamo. Sptritus Det Saptennam docet .

lib. della Sapienza con fettc fegnacoli, I5gn

fica li giuditij dclla Sapienza diulna cffere oJ

calti, il che i Gentili lo denotauano con pond
re auanti i tempi) lc sfingi , lc quali anco
tempo noftro habbiara© vedutc auanti

Panteon dctto la rotonda , & per denotard

ehe idogmati facri, & prccetti , fi deuono ci

ftodire inuiolaci lontani dalla profanamold
tudine.

II libro fimbolo dclla Sapienza ferrato cc

fette fegnacoli fignifica primicramcHte

giuditij della Sapienza diuina eflcre occult:

Gloria Dei eft celare verr^um^ gloria Regum
inuefli^are fermonem : imperciochc appartie

ne all'honor del fommo Giudice afconderc

ragioni dc i fuoi giudiiij,dice il Cardinal Gat

tano fopra le parabole di Salamone cap.i5.0(

cultiffime ci fono le ragioni delli diuini giudi

tij, ehe fpeff '* elTercita . Tra Dio, & i Re vi

difparita,atli Ree igno niaia celare la ragis

ncdc fuoi giuditij * perche deuono manifefta

rcic ragioni per le quali giudicano , perch

condannino vno aU'ciTilio, oucro alia mor«
all'honor di Dio appariienc ©ccultar le ragic

ni delli giuditij fuoi
\
perche non ha fuperia

re , ne vguale , perche il fuo dominio depeij

de folamentc dalla fua volonta , & reito g\i

ditio .

Secondariamentc il libro figillato confett

figllli denora I'occulta mente della diuin^u

fcianza refpetco alle cofe future, che c per rai

Diofinchcle riuelli, come efpone il Percri

ncll'Apoealifle c.5. difput. 3. Septenaruts !-7i

merns figillorum denotat vriiuerftAtc-i-'by^i

ritate^^ difficultate latent! wn tn dmma yr^

fciettafuti4rorHm,Nc\ medefimo luogo die

che.
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(jttellifigillinoBfonoalcro, chela volon- altqutd , quiafmptur£tfacr£ imelltgentia

i Dio . Sigilla ilia non cfjeeiliud , m[i Dei cun^ts ejfe aperta vilefcentfed in qnibufdam
miatem , /^UA arcanafta prafcientm claw loots ohfcurwrihus , tauto matort dulc edin cj

i& apent , quam dtu vuU > & prout vulti tfimnta reficit , quanta maieri lahore cufligai

quibus vttlu avmum quAftta . Etquefte foRole cagiomV

Tcrzo fignifica rofcurita , ne 11a quale e in- per Ic quali la fapicnza diuina fcabbia nalcoft*

^halaSapicnza » &;per laqualeriffid'c^ mold fuoimifterij dentro ofcara Kubedipa-

lendc ad acquiflarfi , pero SaloiBone I'affi- role . Nubc dice conformc Sant' Agoftino,

ligli^^ ad vn tcforo nafcofto nel 2. cap. dellc DeCene/t centra Afantchaos , oue chiama_-»

irabole . Sf quajieris eanx qua/iptcurnAtru Tefcurita dclla fcrittfira nube . Dt nubihts.

rftcutThefakros effoderis illam , tunc in- eastrrigaJ id tft deferipturts Frophetarum^^

lltqes ttmorcm Demint , & fctenti",fn Dei & j4pofi9Urum\rtUe appellanturnuheSiquut

\uemes . Sta nafcofta appreffo Dio , & fijgil- vtrba ifia > quafenant , fcijfo& percufi at"

ta la Sspienza , non perchegli huctnininc retranfeunt , addtta ebfcuntate ttllegorioF'

jftino priui , ma perche la diniardin© a Dio, rum , quaft aliqua caltgme obduEla velut nu"

: cerchino acquiwarla con irduftria , c fatica besfiam . Tanta c I'ofcurita della fcrittura 101

fci5 che non $' infopcrbifchino di fc ftcffijma alcuni paflj , che Sant* Agoftlno, il quale fen-

(:onofchino tanto dono dalla fomma S apie za macftro apprcfc moltc difcipline,^ cio ch«

. Sant* Agoftino parlando dell* ofcurita del- trattan© i Filofofi fopra le dieei categoric-^*

Scrittura ncl Tom^^.de d96f.Chrtflt. fhiod cenfeffa di non hauer potuto intenderc il prin-

'num prorfum diuwitas effe non dubtto ad eo- cipio d i Elaia : nc mcrauiglia e che il Toftato

tm edomandam labsrejuperbtam . L'ifteffo nella pretationc fopra laGcncfi dk^iScrtptu-

tTriniratc . Ft autent non €xerceatfermo rafttcn: af.eoefl aifficilis -vtin quibufdam-

^iutrtus non res in protnptu fttas-t fed in abdi- locts , vfque hodte non ^ateat intelleSiut . Gli

I
fcrutandas , & ex abdito cruendas maiore Egitij rofcuriti della fapienza,8c vana dottri-

ttdto fecit i inquiri-, nella queftionc 53. cofi na ioro di cofe faere la denotauano coa pone-

ice . Dens noiterjftc adfalutem aniwarup^Lj rc auanti i tcmpij le sfingi , le quali anco nel

Itutnos Itbros Sptritu fanSlo moderatus ej}^ vt tempio noftro habbiamo vedutc con ofcure

vnfolum mantfeflis pafcere > fedetiamob- note geroglifiche , ncllc bafi auanti il Pan-
euris exercere nos veUet, thcon, detto la rotonda , trausferite per ordi-

Degna ^ da riportarfi quella fua fentcnza, ne di Sifto V- alia f©n„ana 4i Tcrminc , dclle

he e nelle fcntenzc . Tom. 3. bonafunt tn^ quali sfingi Plutareo in Ifide,5c Ofiridc. Ante
'cr'tpturitfan6lismyfiert9rum profandttatest tempLa Sphinges plerumque collocantes : qU9

\UA ob hoc teguntur , ne vilefcat , ob hoc quA- immunr fuam rerum facrarum doUrinam^
mtur vt exereeant-i ob hoc autem uperiuntur tonflareperplexa , & (~ub inolucris latentefa-
it pa[cant, Molt«cagionidlei6raccoglie 9 pienn^ . Manoi habbiamo figurato I'ofcuri-

bco Francefc© Peirarca nel terzo lib. dellc ta, & difficolta della Sapienza diuina col libro

Buettiue cap. vj. tralcqualie quefta pur di fcrrato con fette fegnacoli prefi dalla facra-*

fanto Agoftino nel Salmo 126. tdeo emm in- Apocalilfe, volendo inferire, che nella recon-

]mt objcurius pofitumtft , vt multes intelle- dica Sapienza diuina vifoao cofe tanto ofcu-

?«x genere , & dttiores dtfcedant howtnes, re , quanto pretiofe di eertiffima fede , 8c au-

tui elaufum inuenerunt , quod multis modts tonra:li quali fette fignacoli a quelli facilmen-

mrtretur , quan? fi vno modo apertum tnue- te faranno aperti, che chiuderanno le fencftrc

\trent L'ofcurita del parlar diuino c vtilc_/, de' fenfi alii fette capitali vitij , con le fettt_^

iercl^e partonTce piu fentenze di veiita , & le virtii a loro contrajL'ic , & cercaranno di con-
Iroduce in luce di notitia mcntrc che vno fifguire con la pieta , e tiraor di Dio la fapien-

fintendein vn modo , & I'altro in vn' altro «a > &icienza doni dello Spirito fanto

.

bodo Dum altus eum (ic , Mius fic wtelligity 1,'Agnello Pafqualc fopra il libro fi pone,

^iffc nel vndccimo de Ctuttate Dei per vlti- pcrcSie Dignns efi Agnus qut occifus efl , acu-
^apone quella di San Grcgorio fopra Eze- perc virtutem ^ & diuinuateincrfaptenttam

'hidcm<4gn£ wqmt v!iitt^.i;s eji ebfcuritas Apoccap.^.Vn'altraragione vifipuo addur-

loquiorum Dei , qut exercet (trifum-, vtfa- re, rifpetto I'humana condittiooc delle crea-

xgiitionc diUtstttr, C eyercitat u r c.^.piat quod lurc, lequali per ottenere la fapienza, non 4e-
a}'trc non pojjet octofum ^haba 2 noque adhuc uoiio cUere fuperbc , & inique in Antmam^

Mm 4 mtr»



5 $ o Iconologia del Ripa
enim taalemUm no introihit Sapienttam\ ma dme,con il ciii mezzo fiamo fatti piftecipi ii
d eiiono eflere luimi!i,ac pmiiScm qucfta gui- tcfori Celcfti, fi come accenna l'Ecclef.cap. i

(afi pigliei-a l'A|ncllo per la manfuctudine, Filiconcu^ifcensfnpientiam , conferuatujti
oueio timor di Dio,ch,c tutti dobbiamo baue-
iZtlnitium enim f/ipiemta, eft nmor Dommi.
Eccl. I. volendo inferire per I'agnello animal
timorofo , ifJHOcente , pnro , c raanfueto, chc
jimortalinon ponno acquiftarc la fapienza

le non con il timor di Dio,e con la manfnetu-
S A C

r
R

VN gioLiane di brutciflimo afpetto , vefti-

to del colore del verderame , dalla parte

deftra di detta figura vi fara vn' altare , fo-

pra di eflfo diuerfi inftromenti Sacerdotali fc-

condo I'vfo Catholico, & Chriftiano,chc con
la deftra mano tenghi vn Calice d'oro, & Tot'-

to il braccio finiftro vna pianeta, &: ftoU iw^
atto di tenere celato quanto habbi tolto da_->

I'Akare , &cheliveda cheglifiacafcata in

terra vna mitria , tenendo il vifo riuoko da la

parte oppofta del fnrto , dubbiofo di uon effe-

re fcoperto , & a piedi di detto Altare vi fara

Ynporeochecalpeftridellcrofe , con diuerfi

bellidimifiori.

Giouanc fi dipinge per effere quefta eta di-

fpofta pill dc l*altre a far qucllo , chc gli pro-

ttafn , & Deus prAbebit ilUm tibi :fapiend
enim , & difciplwa timer Domini : quvi
beneplacitum eft Hits t fides , & w^nnfuetudt
& adimpletit thefauros tlliusyi quali il Signo
re Die per fua infinita bonta cc li eonferii

ncll* etcrna gloria.

L E G I O.
pone il fenfo, i! quale come ncmico de
bene oprarc, fa che il.giouanecomc^
inefpcrto, &imprttdcnce, commect:
molti errori.

luuentus pro fe ipfa ad rMtiam prdcU
uis, dice Grif. hom. 6r.

Si rapprcfeata di brutro afpetto , per*

ciochcil Sacrilegioe di fua natura^
bruttiflimo , &per6 inqualfi voglii

modo contaminandofi da effo il luog<

facro,e di bifogno riconciliarc la Chie
fa , onde effendo quefto vi tio di raiit:

mala , &c praua natura , lo vcftimo del

Colore del verderame come quelU
chefignifica molti humeri , &:com
plefTioni maligne, , & da quali poi n<

feguono licattiui coftumi.
iVarnra praua bonos meres non mi

trit , dice /Efop.

II tenere con la deftra manoil Calii

ce, & fottoil braccio finiftro la pianc

ta , ftola , & per terra la mitria in att(

di furto ,& difpreggio , & fopra di cu

non mi eftendero con giro di molrc^
parole per effere quefta dimoftrationi

affai chiara per fe fteiTa , folo dico ch
fecondo S.Tomafo j.2.queft.99. Sa
crtlegtum eft facra ret vtoiaao fe\

vfitrpatio , & quefta violatione fignificaqua

fi voglia irriuerentia , 5t poco rifpetto portat(

allecofe.

Si dipinge che tenghi il vifo riuoko da la-

parte oppofta del furto per fignificare il timo
re di chi ha commeffo qualche male di efler

fcoperto , elfendo il timorc vn' afFctto , ch^
perturba i'animo per dubbio di qualche cafti

go.
Vi fi dipinge I'Altare con Ic fopranominat

cofefacrea pie fia il porco che li calpeftril

rofe , &:akrifiGri , percioche narra Picri

Valeriano lib. 9. de' fuoi Geroglifici , che nel

la facra ediuina Scrittura Ic rofeSc i fiori, (i

gnificano la fincerita di vica , & i buoni coftn

mi-, onde con la dimoftraxionc , chequcfti



nimalefprcMa, &ca1peftrtlcrofe, cfiori,

pic deir Altare , s'intcnde di qucgli c'hanno

'diTprcgio la virtii , & che fono immerfi ne

'iti] & particolaimente nel vitio dclla luf-

S G A N
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furia , deldien^cHmbbloilporco > la quale
commcctendofi da qualunque pcrfona in^
qual fi voglia modo in luogo facro , s'intcnde

facrilegio.

D O L O.
ruinagraadiflinia » come ben dim(s«

ftra S. Tomafo in 2. 2. quaeft. 4 ^ arc.

pdmo dicendo > che Scandoio e decco

b fatton?eaodritco> che da occadone
aglialtridi ruina.

I capelii riccitici , 6c la barba bianca
arnficiofamencc acconcia,l'habito va.
go » & gh' ftromcnti fopradctti dimo-
Itrana > che nel veccnio 8 dimolto
Scandoio il metter in difparte le cofe

grauiS^atcendereallelafciuie , con-
uiti ,& giuochi , fedte , canti , 8c altre

vanica eonforme al detco di Cornelio
Gallo.

T«rpefeni vultus nitidi , vefiefq^ne

decord,

Atque mam eft ipfum viuere turpe

jenem.
Crimen amare iscos crimen csnui-

ui4 cantuSf

O miferi qnorum gAudia erimen^
habtntt

Perche (i come dice Seneca in Hip-
polito acco 2.

VN vecchio con bocca aperta con i capelii

arcificiofamentc ricciuti ,& barba bian-

ca , rhabito vago , & con ricamo di grande

'pefa ) terra con la deflra mano in atto publi-

;o vn mazzo di carte da giocare , con la fini-

[tra vn leuco , & alii picdi vi fara vn flaato, &
rn libro di mufica aperto.

Si dipinge vecchio lo Scandoio , percioche

fono di maggior confideratione gli errori c6-

meffi dal vecchio , che dal giouane , 6c percio

ben difle il Petrarca invna fua Canzone', il

principio deila quale.

Btn mi credea pajfar, ^&c.

ChUn gionantlfaUtre i e men ver»ogna.

II tencre la bocca aperta fignifica , che non
folo con i fatti > ma con Ic parole fuor de' ter-

mini giufti ,& ragioneuoli , fi da grandemen -

te Scandoio , &fifacon cffecadercaltruiin

^ualche mala operatione , con danno , 6c con

Al giouane t'aUegrezx.Ay

Al vecchiofieonnienfeuer» il ciglio,

Ldtitm iuuenemfrons decet triftisfenem.

II tcnere, ch* ogn'vn veda , le carte da-*

giocare e chiaro fegno coinehahbiamodetto

di Scandoio, e particolarraente nel vecchio,

effendo che non folo non fugge i! giuoco , ma
da materia , cheli giouaoi faccino il medefi-

mo ad imicatione del fuo male eflcfnpio.

SCELERATEZZA, O VlTIO.

VN Nano fproportionato , gucrcio , di

carnagione bruna , di pelo roifo , &c che

abbracci vn' Hidra.

Le fproportioni del corpo fi domandano vitij

deila natura , perche come in vn' huomo atto

ad operare bene > che s'impiega al male , quel

male



$5*
male fi doraandara vi'tio& fcelerarezca; pcc-

che pende dalla volonta per clcttione malc^
lubicuata*

Cosi fi chiama virfo tutto quello , che non
e fecondo la fua proportione I'nvn corpochc
percio fi dipinge ia forma d'effo , che hihliA
vin'jdcllanfttura , come al contrario fi fa per
figcificareh virtCi , effcndo che fecondo il Fi^

lofofo J lapropGm'onedibellih'neamcntidcl
corpo , arguifcc ranirao hzlW e bene opvran-
tc, ftimandofi, che came i panni s'accoHciano

^1 deflb, cofi i lincamcfiii, e le quah'ia del cor-
po fi conformino con le pcrfettioni Jcll'ani-

ma, pcrbSocrate fu anch* egfid'opinione, che
Ic qualita del corpo , & dell' anima, habbino
infieme conucnicnza.

Guercio , brutto , e di pelo roflb fi rapprc-

fema , perciochccjuefte qualita fono fti'mate

communcraentc vitiofc onde a qupfto propo-
fito diffc Martiale xvj. de fuoi Epigrammi.
Cring rtihor t niger ore breuts yede Ittmihe le-

fus.
Rem WAgnam pr^flas , ZoiUsfibonus es.

Si dipinge, che abbracci I'Hidra, laquaie ha
fctte tcfte , & vicn raeflfa per i fettc pecea^i

mortali; perciochc s'auuieiic, che alcuna d'ef-

fic iefte fia tagliata , fi come in sffa linafcono
dell' altre, & acquifta maggior forza, con chi

gli s'oppone, cofi il vitio in vn corpo , il quale
tutto cbc venga combattuto dalla virta, non-
dimeno per hauer egli piii capi ip efl© per !a«^
volonta habit),iata ncl male , tofto per cffa ri-

forge pill rigorofo , & oftinato nellc peruerfe
operationi, ma al fine conuicne che refti fupc-
rato, &: vintp con refiftcrli, o fuggirlo , come
quello che fin dal principio del mondo , gab-
bando il noflro pnmo Padre , c ftato, & c la

rouina di noi miferi morfali,come fi dimoftra
per il fegucntc Anagrarama , che dice cosi.

V I T I V M.- M V T I V I.

Cspifiiprtntutnfubmtffavoce Paremem^
Hme nos cUmores tollere ad aflrafacts,

Heu feelus? hen vttnam mutefcas uwpus in^
emne^

Qffafft fua ms tradant antplius ora neci.EPIGRAMMA.
Mirarts [celertSTKoMftrum deform e nefandiy
Talta notf, dtcesy ftix& ^uernus habent,

yifpice quamfacte , quamformiditbtle l ultu,
Quam turyes macule le-.-pora nigra notantx

Quar/j facile ^irrtdens lerris.am ampl^Siitur
hidram .

P&rri^if, 0- coile krachia m\afera.

Iconologia delRipa
A^#/ miram bAc fcelerisfnm argumeutaprs

brsfi

Quo nil afpeSlufadius effe potefi
Taletgitftr wonftrum , dum femmaliiinh

quis

Obftrin^it vitijs eriminibufque refert,

S C I E N Z A.

DOnna con Tali al capojuella deftra mana
tenghi vno fpecchio , Sccen ia finiftri

vna pal la fopra della quale fia vn triangolo,

ScicBza , i habito dell' intelleito fpeculati-

uodiconofccre , Scconfiderar le cofeperle
fiiecaufc.

Si dipinge con Tali , pcrche non c Scienz*
doue I'inrclletto lion s'aira alia contempla-
t^one dellc eofe ; onde diffe Lucretio nel lib.4.

della natura delle cofe.

IVam ntbtl egregius quam res dtfcernere
apertast

u4t dubijs antmt quas abfe protinus abdif.

Lo fpecchio dimoftra quel, che dicono i Fi-
I^fofi , chefaenfia fit abfirahendo pcrche il

fpnfo nel capirc gli accident! , porge all' intel-
leito la cognitionc delle fofhnzeidcali, come
vedcadofi nello fpecchio la forma acciderttale

dellc cofe efiftenti fi confidera ia loro effenza.

La palla dimoftra , che la Scienza non ha
ccntrarieia d'opinioni , come Forbc non hft

contrarieta di moto.
II triangolo , moftra , che fi come i tre lati

fanno vna fola figura , cofi tre termini neI->

le propofitioni caufano ia dimoftratione ,

Scienza.

/«fcientiam ab eodem defcriptam,

C^far Scientiam pinxit multeremferre
Alatam in capite defuper criflam^

Et in dextera re6le continerefpeculnm
Confyicuis e longe tmagirnbusfplendens^

In alia vera orbem manu apparere^

Etfttper erbemfigura triangularis ineft»

Has Sctentia imago , atfiafptcias
jCafarem , Sctemt£ tmagiHemCdfuretftJ,

dixeris. \

Scienza.

DOnna giouane , con vn libro in nian»^
e in capo vn defchctto d'oro da tre pie-

di , pcrche fcnza libri folo con la voce del

Klaeftro difficiimente fi pua.capire, e ritencre

gran copia di cofe , che partorifcono la cogni-
tione, e la fcien ?a in noi ftcffi.

Ildefchetto,ouero tripodc, e inditio delta

Seienza,&per la aobiltdiel mccaUojCol q«al§
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D'

adornaiitioii id. pui care , fi ho.iorano. e

per lo numero dc'piedi; cfTendo il mimcro
ccrnarioperferro, come racconta Ariftotile

nelprimodel CicIo,per eOTcr primo numero;
^ CLii conuienc il nomc del turto come la

Scienzaepei-fecta, e pei-fetdone dell'anima

poftra : c pei'6 racconta Piiuarco nella vita di

Solonc, cheliakiendo alcuni Milefij a n'fico

romperata vna tirata di retcdi certi pefcatori

nelia Citta di Goo,{ quali liauendo tirato iii_j

luo^o del pefce vii dcfco d'oio ; dabirandofi
poifradi lorodi chidouclTe cflTerctal pefca-

gione , Sc nafccndo percio nella Cicta molto
difturbo,fecero finalmente conucncionc > che
fi doLiefle aadarc aH'Oiracolo d' Apollinc Pi-

thio, cchedalaifi afpectafle rifokitione, il

quale rifpofc douerfi dar in dono al piu faiiio

dellaGrecia. Ondcdicommaa coiifenfo fii

porcatoa Socrarcjil quale etfendo confapeuo-
Ic del fignificaco d'edfo/ubito lo riinando all-

Oracolo , dicetido , che fuor di lui raedefimo
non fi doiieua ad alcuno , perche folo Dio pe-
netra,sa, ^ conofce tuttc le cole.

On;ia vecchia, vefti'ta di color

turchino, rutto frcggiaro d'o

ro con Tali a! capo,nelladeftra ma-
no renghi vno rpccchia,& con la fi-

niftra vna palla fopra dclla quale fia

vn triangolo & vi fara vn raggio,b

fplcndoie,che venghi dal Cielo.

Scienra e vn'habito dell'Intelletto

^peculatiuo^ il quale cenofce, &
eonfidera Iccofe diuinc,naturali,&

ncccflarie pcrlefue verccaure,&:
principij , diffiniticnc per6 brcuiffi-

mane da Platone lib. defctentia^
diccndo,

Scientm f/? opinis vera cum r(tttort«

La fcientia fecondo rifteffo Platen

ncnel lib.intitolato Letigtofus ,e v-
na vera flrada & poten2a aila felici-

ta , ilchene dimoftrano qucllitre

nomi della fclicita afscgnati dalli

Greci antichi cioe Eudemonia, Eu-
tichja,& Eufragia,il prinio fignifica

la cognitionc del bene,& il fecondo
I'eiiecurione di efso, il terzo 1' vfo,il

che tutto dipende dalla Scicnza , la

quale Scienza in quanto al bene e in vn ccrto

modoogni forte di virtu , Pcro dice I'iftefso

Filofofc) che la Scienza del bene diuino fi

chiama aflbluramente fapienza.

La Scienza del bene, & del male che afpetta

airhuomo fi chiama prudcnza, la Scienza del

diftribuire il bcne,&il malca raeriteuoli di\2f.

fi;e la giuftijiajcerca rofare,6 pauentare il be-
ne;6 il male ^ la forcezza , & la temperanza h
Scienza di abbracciarlo 6 fugirl® , Per mezo
dunquc della prudenza fi arriua advnaretta
opinionc che none alcrochela Scienza vera
ftrada alia felicita lodice i'iftefso DiuinoFi-
lofofo [ih.de f^irtHte.Prudent iH efl vircHsqHa*
da n ad reSlam opinionem attinenu

Hora trouandofi tre forti di fclicita come
habbiamo detto,bifogaa aneo che necefsaria-
mentc trouino tre forte di Scienzera qucfta
verita afpirando il fopracitato Filofofo lib. ds
Regno dice Sctentit triafunt^ener^y primttm
confifiit in co^nofcendo-, vt ArtthmettcHt GeO"
metriatfecHndum in infperandoy vt Architet-
tura tertio cor in factendo vtfabriln , & alij

m$mfirii Bifogna pcro che rhuomo auati che

fipof-
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ii poffa dire haucr acquittaio la icien^a , che

habbiafatto buonhabito nell'intelletto , &
chc la pofficda benc,c peib dice in Alcibiade

,

Optima comeSiura Sctentts eft vt ea , q»A fcit

tftendere poffit y Hora habbianio dimoftrato

fecondo Platonc, qual folo in quefta figura_*

habbiam feguitato , lafciare per hora le diftin-

tioHi Peripatctiche , chc fi come fono trc feli-

cita,cosi fono ancor tre forte di fcicnze .

Hora per cfplicarc la figura , Dico che fi fa

Tccchxa perchc come dice Ouidio.

Molte cofe faperfa fetagraue .

Et prima di lui non feaza rag/one diflc Plauto

chc Vtii e il condimcnto del fapcre, &c Plato-

nc \ih.defcientU-iCViC li vecchi e verifiaiil^^^

che fieno piii fapienti, & anco per le moke fa-

liche fattc,& tempo fpcfo nclli Iludij. In ami--

quis ejl fapientia 1 &tnmnlt& tempore prtt-

dentia- dlct lob, cap.T.& perchc come fi caua

dalnoftro Autore nellibro Ltthtofus gxicl-

tat©,ci comanda che per eonfegiiir la virtu,&

4a fapienza bifogna patire non (olo incomrHo.
<ii, pcrdite , fatiche, fcruitu, ma fe fperallimo

anco di disfarfi,^deuenMreniiglion permec«

N Z A.
^

terc a chi cio ci promctteflc che
fcorticafle

, ci liquefaceffc , &: a fa

ci difiblueffc
j dalle cui parole app

i ifce quanto facci la bonta dcU'ai
.no, & quanto fiano degni dilo
Jliiclli antichi fortillimi Martiri
Chrifto , & a qucfto raolto fin

quel facro dctto. QHi^nimam an
(nam w hocmmdo perdet earn >

vero hic earn peraltdent, eandem
Aierna vita reciptt.

La vefte turchina fignifica la fcie

za deltccofe naturali,li fregi d'oro
gnificano la Sapienza delle cofe dii

ne,& per quefto il noaro fopracitai
Filofoto ncl libro de pulchritudii
introduce Socrate chc prega li D
in quefta guifa.

O Amice Pi^n^atque cAtera. num
nei-idate^obfecro^vt tntus pnlcher
ciar, qu£cunqtie& mihi extrmfzc\
adtacem mtrinfects fint amtc^ f
pietitem folnm dtuitem putem tn;

UiM vero huius anri tr^iie qun>
lum neeferre me ducere alius qu;,
vtrtejnperatus poffit , Ecco dunqv-
che 6ocratc dinianda il bene , Ct

, bene ? la Sapienza,Gioc la cognitior
delle cole diuine , le quali folo Dio puo daic
Scriceuere vn'animonetto, cioe temperato
puro , & candido

, checofa dimanda Socrs
te, chelofaccia degnodella Sapienza, CI
dunquee degno della Sapienza qucllo chc
apparecchiato riceuere il fiio lurae per mez
della continenza , Temperanza, 5c virtd

(,

vnanimopurgato, bello , &chiaro, &cd\
habbia defiderio di acquiftarc quefta fapicn
za , come theforo di rutcc le lichezzc , & pc
quefto Socrate dimanda quefto ore lucent
dclla diuina fapienza apparecchiato con
fopradette condicioni , & non la dimanda-.
fuperbanientc ne rimeffamente

, pcrche pa
ca conditione di efla appartiene ad'vn huo'
rao inteaiperato . La perfetta &c infinita co
gnitionefi troua folo in Iddio , malagrart
de, &ampla I'acquifta I'huomo tcrnpcrato
& quefto penfa Marfilio Ficino nel argumeti
to del fopracjtato lib. Che Qa Toro infocatc
che comanda che fi copri . S. Gio: nel Apcica,
lifiTi .

^

Si dipinge con I'ali , perchc non c Scienza

,

douc riatelletto non s'aiza alia conteiBplario

ue !
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cite cofcocdc difle Lucre tlo ncl lib.4..del-

tura delle cofe.

nihtl egregius , quaresAifcemere portas

t duhijs ammis, quas ah ft yretinus abdit,

Lo fpecchio dinioftra quelche dicono i Fi-

fofi , chefcteutid fit abfirahendo , perchc il

tifo nel caf)ire gl'accidenti porge all'imellet-

ia cognitione dclle luftanze Idcali ,con3C
:<^ndofi nello fpecchio la forma accidenta-

illc cofe cfiftcnti fi confidera la loro efcn-
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,apalla djmoftra ,che la fcientia non ha
iitrarieta d' opiuione effendo opinionc vera
condo Platone , come I'orbe non ha co^itra-

ita di moto.
II triangolo moftra chc fi come Itie laii fan

) vna fola figura , cofi tre termini nelle pro-
ifitioni caula la dimoftrationc j6clafcien-

i>

11 raggiojo fplendore cekfte fignifica che
:cia 1' huomo quantefatiche vugIcSc puole
racquiftarela (apieiizanon fara fatisfatto

za il diuino aiutc^ per quePc dice Platone
I (opradetto Mh.Ltngofus j^iyiennar^ noiam
i}/(!rioftu(ito eoznparttri qp:^purg<?fts mcnti-

is diumitusinfundt jde7 r,pcrche i'animo c6
unto al corpo no fi rcnde aiio a fpcculare le

)(€ affatto dei corpo feparate, anzicorme vna
Dttola piena di caligine va fiiolazzando fotto

gran fplendore delle cofe diuine , Dice il Pi-
no nel fuo Argtirnento.

SCIOCHEZZA.
I Onna mal yeflita,la quale ride di vna gi-
rella,che tiene in mano di quellc,che ta-

p voltare i fanciullial vcnio , con vna mafia
i piombo in capo,alluderdofi al detto latino,
iumbeum mgemhm ,perche ccmeil piombo
graue, & fe ne fta di (iia natura al baflo,cofi
'cora e lo fciocco , che non aiza mai 1' irge-
o , 6 la mente a termine di difcorfo , ouero
pche,come il piombo acqnifta lo fplendore,
'orto lo perde, cofi lo Iciocco facilmentes'
cnrana da buoni prcpofiti.

II rifo scza occarione,e cfietto di fciorchez-

;
pero diffe Salcincne , molio rifo abboncia

llabocca di fciocchi.

La girella>diiT;ofira,che come i fiioi pcnficri
si r opre ibno di ncfsiin valorc, & li girano
ntinuamenre.

6 C O L T V R A.
Iouancbella,con raccontiatiua della te.

fla femplice,& ncgligente iopra laquale

:a vii ramo di lauro verdc , fi fara v.eftita di

drappo di vago colore , con la deftra mano fo-
pra al capo di vna ftatuadi fafso,neiraltra ten-
ghi varij iftromcnti necefsarij peri* efsercitio

di quell' arte, co' piedipofari fopravn ricco
tappcto.

Si dipinge la fcoltura di faccia piaceuole,mi
poco ornaia , perche mentrc con la fantafia
1' huomo s' occupa in conformare le cofe del-
I'arxe con quelle della natura,fiaccdol' vna,6c
r altrafomigliantc, non puoimpicgarfimolto
nella cura delle cofe del corpo.

II ramo del lauro,chc nella feuerlta del ver-
no coferua la verdezzanclle fue frondi,dimo-
ftra, chc la fcoltura nell operefue ficGnferua
bella:>& viua contro alia malignitadel tempo,

II vcftito di drappo di vago colorc,fara con-
forme alia fcoltura ifte(sa,la quale cfsercita-^

per dilcttb5&: fi mantiene per magnificenza.
La mano fopra alia ftatua , dimoflra , chefe

bene la fcoltura e principalmente oggetto dc
gl' occhi, puo efser medefimamente ancordai
tatto,perche la quantita foda,circa laquale ar-
tificiolamete compofta dalla natura.fi efserci-

ta quelj'aitejpuo efser egualmete oggetto del-

r occhio,e del tatto . Onde fappiamo,che Mi-
chel'Angelo Buonarorta,liuTic,e fplendore di

cfsa, cfstndogliin vecchiezza per lo continuo
Audio mancata quafi affatto la luce,foleuacol

tatto palpcggiando le ftatue , 6 aniiche 6 rao-
derne che h tbfserojdar giuditio,i&: del prezz*
&i del valore.

II tapeto fotto i piedi , dimoflracomc fi ^
detto, chc dalla magnificeza vicn foftenuta la

Icohura, & chc fcnzaefsa farebbc vile>&: foc-

le nulla.

S C O R N O.

HVomo con vn Gufe in capo,c con !a V€'^

fie iral ccmpcfla,difcinta.

LoSccrno e vnafubita offefafiell'honorc,

&i dipinge col Gufojilqualevcccllodicatti-

ucauguiio , fecondo 1' opinione fciocca dc*

Gentiii,6: rorturr.o, perche fa impiegargli
aninii faciln;enie a cattiui penficri.

SCIA^GVRATAGGINE.

Na dcrna btuttifi]ma,ma! vcftita:5c fca

pigliata, eche icaj elli ficno difordina-

tr mente fparfi , ten a in br accio vna Simia > 6
Bcrta che dir vtfgliamo, •

-Bruita,e mal vefiiia fi rappreseta la Sciagu-

rataggine , percicche non ci e piii brutta

abo-
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abomincuole cofa,quanto vn' huomo, chc mafchcrando, cffcndo^egli tutt^^^^^ vngran

non opera virtuofaroente ,& con qiiclla ra-

gionedatali dalla natura ,Ghelofa diflfcren-

tedagii aniviuli irrationaii,! capdli nella gui-

fa che dicemo ^ fono i peniieiri volti al maic_^

opernre.
. , s r

Tiene in braccio ia Simia, perciochc e cola

volgati(Tima , &C dal teftinionio degli fcrirtori

ditiute I' approuata , che per !a Scimia , o

Berta s'intenda vn' huomo da gli altri fprczza

liffiino . Sc tenuto per vn manigoldo ,^ fcia-

guratojfi come lo moftro Demofthenc nell'O

rationci che fcce per Tcfifonte; diccndo , che

Efchine era vna Bcrtuccia tragica , mentre ei

s' andaua in ccrto modo con grauita di parole

S C R O

pczzo di trifto , e Dlone hiftorico,lo dice,n(

fb dei miei maldicenti piyi ftima» che fi face

come fi faol dire dclle berte. Trouarcte an<

ra appreffo Cicerone nelle Epiftole , la be

non effere pofta fe non per huomo danien

Nc fcioccamentc e chiamaca da Plauto la b

ta hora cofa da nulla,hora fciaguratiflima,)

me fa nella Comedia del Militc,& del Seuc

lo,& in quella del Rudente la raette per il i

fiano che dictro a fogni fi va lambiccan*

Conciofia cofa , ehc non fi troui gencratic

di perfonc plti fcelerata , e piii pcrduta dc i

fi ; elTendo e(Ti fi come egliafferma, in difg

tia,& odio d Dio, 6c a gl' huomini.

O o

.

VN vecchio magro 8c macilenre in atto

vergognato 8c timido, veftico di bianco

che riguardi verfo il Cicio , terra con ambe le

mani vncriuelloo fecticcio. h.ir.i vaacollana

dalla quale pende vn cuof humano , & actac-

cato vn fornello^ol fuocoaccefo.

II Scropolo e detco 'iyrjterefis^ chc dal Gre-
co non fpaa altro che acsemionceconferua-

tione , & e quclla parte dell* anii

che ha in odio il vitio ,& ccrca C

pre tenerfi monda da col^a di pe

to , e fe qualehe failo ha comm
continuamente I' odia » & ne fent

difpiaccre. S. Gieronimo la chi

Cofcienza \S, Bafilio vuolchefig

chivn giuditio naturalc che fa l' r

model bene, & del male. S. Gio.

mafceno lachiama lucedeila noft

mentc . Ludouico Viucs vna ccn

dclla noftra menic» che approua Ic

tu , & fcaccia i viti] , mordendo c«

nuamente la Cofcienza . Si diping

vecchio ,
petcheli vecchiponno i

to piu agcuolmente giudicare cl€

ne ,& del male per la loro efperie

& percheccrcano tencre la Corcil

piu netta conofccndofi clTere piu

niallamortedc Giouani; i quali aj

dendo a piu piaceri alle volte , non;

fano alle offcfe chc fanno a Dio,nQ

(endo altro la Cofcienza fecondo

gone che cordis jcicfitiA > cor cm
houn fua jci^titift.

Si dipinge,magro,& macilenre pe

fere tornientato confumatocot

mentc dal riniovfo della Cofcienzj

me dice Oaidio de Ponto lib. i.

Sta in atco vergognofo cffcndo propti

colpeaol c haucr vergogna.

£f vt occulta vitLita tercdine nauis.

E iuorsos fcopulos vt oiuat 'vnda Soli

Prodittr- vt (cahra ^ofJiuy^i m 'ii'^lne feryifi

Co?jditi4S i-t tmca car^itMr ore idnr.
j

Sic me»t per^cfuos c^irarn?^ ptciora
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itfit q^uihus fiullei contpdafJtur habent^

c prius ht mentem Htimnliy qua vita relin^

Jjjifque doletf citiuj qataw dolor ipfe Cuidet.

dipingctimorofo e(ffendo che chi ha qual

limorlodi Gofcicnza fempre habbia ti-

re della Giuftitia diDiQ, cnenonli diail

degno caftigo in quefta vita , & ncll'altra

jndo anco Pichagora, che niuno fi troua.-*

toardito> che ]a maila Cofcitnza nonlo
ja timididiino , perchc non fta mai quieto

^mo>&: hapauranntodel vento>& Mc-
dro Poeta Greco,
daiitiuia fibiconfcim efi^ ctiamp fuerit
audactlfitnus

"onfciefitta tame facdt ilium timidijfimum

vn altro Poeta.

fid penA prafens confcie mcHtis pauor .

Y4nimufque culpa plertuSi f^Un<et timens,

I veftito bianco denota che fi come cadcn-

nel bianco qualchc macchia ancor che leg-

a fubito facilroente fii vede , 6c conofce, &
genera bruttezza cosii il fcropolofo , che ha

to qualche errore/e ben fufle piccio'o fubi-

ie ne accorge,lo biafma,& cerca dicorrcg-

rio,& pentendofi cerca riccon ere a Dio co-

mifericordiofo cerca ndo dinuouo impc-

a fua gratia , 6c per qutfto fta con gli oc-

verfo ilCielo.

iene i criuello cflVndo vn iftromcntochc

parai! buonodai cattiuo fcparandodalgra-
• i'oglio, veccia 6c altic cofe cattiue , igni-

dellaS^ nterefi quale va confiderando,&: t-

jendo leattioni biione, 6cvirtuofe, dalle

ctiue,6c vitiofe, reftando le cattiue nel ven-
abro de'la confc/enza

.

Tiene U catena c6 il cuore dicendo i Theo-

i\ chcil confiiglio rifiede nel cuore, 6c in-rf

icllo pogono il principio di tutte le cofe agi-
i , amtnaeftrandoci il Signore che nel cuore
fifte quello che maochia I'huomo, 6c li An-
hi lo chiamarono ventre deH'anima , 6c per

efte Dauid diffe Cor mundum crea mme
euf, intendendo i buoni penfieri

.

La catena a cui detto cuore e appefo fignl-

a fecondo Picric Valcriano nel lib. 34. pen-
ndofopra il petto, il parlar viridico, de
rfona che non fapefle mentire,o ingannate,
come volgarn^ente fi dice quel che tien€__?

1 cuore,ha nella lingua,lontano da ogni fin-

mc, & da ogni bugia, 6c confeguentemente
buona conlcienza

.

jlfornello, otieroClibano appreffo Pierio

[lerianonel loco citato fignifica Jacofcien-

Sir
za con ardore efaminata > cflendo che Dio
commanda per li Profeti che alcune cofe fia-

nooffertenel fornello, cioc tacitamente tra

fcfteffo eflaminate, quando pentendoci noi
delii en"ori commefli la cofcienza noftra ifL^t

noi occultatnente s'accende, 6c rimorde, cosi

sforzandoci a poco a poco di purgarc il ftjo

peccato , 5c quefta e la cagione che alcuni in-

terpreti della facta Scrittura lo efpongono per
il cuore de Thuomo

.

Dipiuil fornello c vn'iftromcato da prin-

cipali che feruono ail'arte fpagyrica , che non
vuol dir altro che feparatrice non hauedo al*

tro fine che feparare ilpuro dall'impuroja--*

quella guifa i punto che il fcropolofo ael for-

nello del fuo core,con il fuoco del limorc del**

la cofcicnza , con il vcnto delle buone ifpira-

ticni cerca mondar I'animada ognibruttura

accio fia atta da ofiferirfi a Dio

.

S D E G N

HVomo arraato, c veftlto di roflb,con al-

cune fiamrae di fuoco,ftara con le brac-^

cia ignudc , portera ricoperte le gambc,coi>
duepellidi piedide Leonifatte a vfodicalza 9

tenendo in capo vna tefta d'Orfo, dalla quate

efca f?amma, e fumo

.

II fuo vif© fara roflb,e fdegnofo, e in man©
portera alcune catc ne rotte in pezzi

,

II veftimento roffo, 6c le fiammc,moftrano
che lofdegno, e vn viuace ribollimcnto del

fangue

.

Xe gambe , 6c le braccia ncI modo detto

danno indicio , che lo Sdegnopub flfer si po-

tente ncH'huomoper opra delle paffioni mcr
no mobili, che firenda fimile a gli animali

brutti, 6c alle fiere feluaggie . Et pero ancora

vi fi dipinge la pelle dell'Orfo > c iacitatiffimo

alloldeg;no.

Le catene rotte moftrano,che lo fdcgno ftt-

fcita la forza , 6c il vigore per fuperar tutte Ic

difficulta.

S E C O L O.

HVomo vecchio con vna Fenice >n ma-
no , che fi arde , 6c ftadcrttro alia nona

sfera

.

Si fa vecchio,perche il fecol0,c lo fpatio del

la pill longa eta cLelI'huomo ouero dicent'an-

ni> 6c lo fpatio della vita delia Fenice, «ueroil

moto d'vn grado della nona sfera •
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SECRETEZZA.

DOnna,che non folo habbia einta la hoc-
ca con Vila benda, ma anc© figillata , 8c

il reftodella peufoiia fiada vn gtran mamo ne-
ro tutta coperta

.

Soleuanogl'Antichiconla bocca legnta, e

figillata rapprefentarc Angai'ona D^i delli-tf

Iconologia dclRipa
Sccretezza , per denotare VohUgo d'l tacerc
fuoi, & gli akrui fecreti.

Sidi>unge con il manto n^Jla guifa c'hal
biadi decco , perciochc fi come cgli ricuop
tutce le ip.irci del corpo, cosi la fccretezzac
la, Sc tteiieocciilte tutte quelle cofe ,cbe ie
ven^oiio confidate

.

SECRETEZZA OVERO TACITVRNITA.

ricatTicntelacItiaiwnella lingua, vc
IcnJo inferire , die li fecreci fi deuon
reneire chiufi in bocca.
Sed e(l miht in ImgHH clmis cuflodie.

Verfo d'Efcliiio Greco Pocta, co
tradotco da Gentiano in Clement^
AleiTandrino S'troinace V. Ndl'Edip
Coioneo di Sofocle rragico paria il cc

ro in quefta guifa.

ybi-veneranda Sacerdote

f

Fouent Sacr.i Cersris .

Hominibns : & quorum aurect
;

Claun lin^uam clarddit ]

Mmilii'i EHmolpiddi.
Et CIO dice pec ditnoduare che que

!i teneuauo occulti i Tecreti mifteri
^

Ccrei-e, coraefe haueflero la linguaJ
fctrata in bocca a chiaue nel che hal
no mira i detti aiutori a quelle piccio
chiaui antiche facte a guiia d*anne!l

arte a ferrare aprire,fignare,figi!lare '.

cofeaccio fi nianteneffero cuftodir^

Scnonfuflfero dafei-LU toltefenzicd
lofcerfi , de'quali anelli da fegrare d
racta Giufto Lipfio nel 2. libr. degH
intiali di Cornea'o Tacico

j
dagl'AiJC

cori cicaci di lui fi raccoglie che' qacli

picciole chiaui eiano anco chiaina

anelli , mafllmaiTiente da Plauco , quanc

fadireaquellarnadredi famiglia. ObiignA^

cellas refsrte. ci/tHlam ai me , De quali am
liconchiauece annefli; fenercdono infin

in Ro-ni da ftudiofi raccolti . Vfauafi anco
gli aiicichi figil!ar,cain2 bora , le Icttere coii^

anelli, clr2 fi pcyrcaao in dero, accio non fi vd

dino, 6 pilcfina li negotij , ondc occorfe vr

volca ehs efsenJo pre enuira vna leccera 3

Alcfsaadro Mignodifua miJrecorfa Aut

parroln preseza di Efedtione fao caroarnicq

fenza fcoftirfi ne gaai'darfi 4a lui la leffc •> fi

blrolecta fi leuo I'anello dal dito,col quale fc

lea fcgaare le fuc lettere, e lo pofe in bocca j

Enfefiione,per ricordo di (ecietezza, accio 1

nfedfce il contenuto.Ne e maiauiglia, c

DOnnagraue inhabiro ncro, chc con la

deftra raano fi ponga vn'anello fopra la

boeca in atto d'irapnmeria , & alii piedi da vn
canto ri fila vna Rannoccbia .

Vaol effer graue , perche il riferir fecreti S
atto di leggierezza , il che non fa-mo le pci-fo-

nc fode,& graui . L'habito nei'o figniiica l,i_af

baoHaconfideHZa,ecoftanza, perche il nero
non paffa li altri coIo"ri : cofi vna perfona fta

-

bile, ecoftaote non pafsa il fecrero iaaftri,nTi
fe lo ritienein buona con/idenza

.

TieneTanello inarro di fii^glllarfi la boc-
ca, per fegno di ritenere i fecreti

.

Sircanttm at celet cUudenda eff Irnn^H^
(i^tllo

.

Diffe Luciano Greco , altri difscfo mccafo -
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litgu^o come racconca Suetonio al capir. 5.

raflTefigillarelelettcre con vno ancllo, nel

III
impi-onto era vna Sfinge ^

perche la Sfiti-

7^ Geroglifico nell'occultare i fecreti, fc-

n.io Pierio libro fefto. Altri vfarono per im-

I'laipciadorc , e lamtntarfi dclla folitudin©

dicafa,c didue nepoti da canto di figlia tol-

ti di vita, & di Poftamio vaico rimafto j chc
in effiliopercalunnia diLiuia fiia raogli?L_^

viaeaa, perche era sforzato lallare i! figliaftro

onto I'imagine d'Harpocrate reputato dal- fucceflbre dell'Imperio, con tutco ciie hauciTs

fapcrflitiofa gentilita Dio dctSilentio,per compaQione del nipote, e defidcratfe di ri-

ad irttendere con tali fegni a chi fcri- chiamarlo daU'elTilio , Fuiuio riferi qiieft/

x-uano che ftefferocheti, dc occultallero 1

;creti

.

La Ranocchia fu imprcfa di Mecctiate per

Imbolo della taciturnitatrroiiafi in Plinio lib.

?. cap.7. che vi e vna forte di Ranocchio
elii canneti, e neirherba, miite/eaza voce,e

hnilifonoin Macedonia, neil'A-fricain Ci-

ene, in Teffaglia ncl lago Sicendo,&; in Seri-

b Kola del Mare Egeo , vinri raiglia difcofto

Delo, nella quale Ifola vinafconoie Ranc'

nune, onde pafsa in protderbio , Seriphia Ra-
la^pet vnaperfona chetae tacitarna, veg^

;aiifi gl' Adag.'j , c Suida nella parola , Batra-

hos SinphioSiOiK dice RanaSefiphia^^/zV/V^r

ie .Oiutis^ l'.iod rariiZ Senai^loA in Scyrum pt'r-

^Qii vociferahjMtur . LaRana Seriphia

iliccfi di perfone m'lite , e tacifurne : perche ie

^ane Serifie non gridauano , ancorche fo^se-

fo porcarc in Sciro, cue !e natiue Rane grida-

HaiK) : e pero quelli di Sciro marauigliandofi

ddle Rane mute di Serito foleuano dire 9

diriichos ech Seriphp!, c'lo't RnnaSerifia , la__*

qual voce pafscrpoi in proneibio . Si che non
e fuor di propofito penfare ( (1 come anco gia-

dica il Paradino nelli fiinboli herbici;che Me-
ccnatevfafse nelUio aneliolarana, perfim-
^olodcilaTacicurnita, e ecretezza median-
te LiCjuale era molto graco ad Augufto Impe-
radoue come narra ELitropio : (e bene Siieto^

f>io al cap 66. di:c che Auguito rcllodi gufta^

to di Iui,perche riferi vn fecretodcllacongiu-
ra fcoperta di Marena a Terentia (lia mbgh'e;

hiancamento in vero grande ,
perche li fecreti

maffimaraentede Prencipi non n dcuonori-
uelare a nitino hiiomo , non che a Donne di

natura loqnati , come le ga^ze , che ridiconb

cio, che odano dire, e fc bene la fecretezza , e
taciturnita c feniina, nondimcno iifecreti,che

foi^.o mafchi non pofsono iiar rinchiiUl nel

fcctodelle fcmine. Perci6'>cbbe ragiont__j>

Efopodi por quel ricordo . <y.ttl:eri n^inqnam
'fomifens arc.nn.'^ , edicefi di Catone che.__^

iogni volta chc conferiua qualche fecreto alia

moglie fempre fc ne trouana pentko , anco
fc netroub pentito Fuiuio aniico d' AAjguIto

,

lamentiafua moglie, la moglie a Liuia Im-
peratrice, diche ella acerbasnente fene la-

mentb con Augufto: e Fuiuio andatofenela

mattina fecondo il cofturnc a falutare , edare-

il buongiornoaU'Imperadore glirifpofe Au-
gufto. Sa^iaff m°ntem FhIhi cioe , Dio ti

dia buon fenno , dandogli ad irrtcndere coii-*

tal motto, che haueua ha«uto poco ecrueller

a rtdir il fecreto alia moglie , con la quale poi

fe ne dolfe fortemente dieendo , Augufto
s'a accorto , che io hb fcoperto il fuo aniitK) f

perb da me fteftb mi voglio dar morti? 9,
e meritamente rifpofe la moglie , eflendo-

ftato tanto tempo meco , non ti fei accorto-

della raia leggierezza , dalia quale guardair

ti doueui ? raa laflfa che io rauoia prima di

te, e prefo Va cokelTo s'vcdle ausntf il ma^
rito. Onde molto fi deue auuercir noncon-
ferir fecreti con donnc : ne meno laGiiiil ca-'

uar niente di bocca dalle loro affidue pre-

ghitre , potenti luftnghe, e carezze , che bene'

fpeflbcomecuriofe^d'iiafenderei fatti altrui>

a bella porta fanno : rhain tali cafi bifogni-j*'

gabbarle per leuarfelc dauanti con qualche

artifitiofa inuentione , come fece Papirio prc-

teftato giouanetto accorto, che taciturno ten-

ncoeeultii fecreti del Seoato, eallaMadre
che con iftanza giande da lui riccrcaua cli^ 9
eofa s'cra confultato nel Senate , rifpofedop-
po lunga refiftenza , che s'era trattato s^era-*'

ineglioperlaRepub!ica,che vnhuomo folcr

haueffe due raogli , b vna donna due mariti

cibfubito intefo, lo riferi all'altre matrone*
lequalifen'andorno vnite inlieme piencd'-

aniieta al Senato , elo pregorno conlacrimc
a gl'occbi , che il terminaffe piii tofto di dare

pel* moglie vna donna fola a due huomini

,

che vn'huomo a due donnie . II Senata fi ftu--

pi di fimi'le domanda: intefa la cofa, come
era palTata , fece gran fcfta a Papirio abbrae-

eiandolo ogn'v rro per la fua fede , c Seereccz-*

za',dandogh'priuilegio,che egli folodc'putti

per I'auuenire potefse in eonfegliointerterue-

nirc , come riferifce Macrobio ne'Saturnali

Hbto primo cap.6. non c inferiorc la burla chc
il quale haucada vn giorao fentico giaieere narca Plutaixo , nel trattato ds GarrHlifate^

/ i Nn pro
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profiteuolc in quefta materia , d'vn Senator sh che'l S^mto ft Isir.entera cU me , bifog

Romano, il quale fkartdo moko jpenCoCo i opra

vnconfiglioaccultodctSeriato, fu conmille

fcorigiuri prcgato dalla mogiie , clie la facefle

confapenolcdcl fccreto , dandolf giuramenco

di ncMi douerld ridir mai i il marito fingenfio

efferconuinto dalle fuc prcghiere, diflTe iappi'

cfae c venuto aHuifo , che vna lodoia e voiata

armata con hncia,« cdata d'oro: hora ftiaaio

cori l^Aaguti a confultarc fe (labuono , 6 cat-

tiuo augurio, ma di gratia taci , non lidire a

niunojla fecreca moglic parti'tofi il lUarico du
bitando di finirtro augurio , coaiincio a pian-

gere,edAr materia alia fcciia d'accorgerfene,

chedifgratia Viera , fi conae fece , la Padrona
iiarroile il tuttd eon la foiita diau/ata , auuerti

non lo dire i niuno ; ma el la difcoftatafi dalla

Padrona* raGCont6 il tutto ad vn fuo amante

,

l*a nance ad vn'altro, & in breuc G fparfe per

il fbro Ro "nano , doue peruenne all'orccchie

dell Aatcoredella diioua , ilche cornatofene a

cafa»diflc alia mogiie , tu m'hai rouinato , gia

s'^ faputoin piazza il fecrcto,cbe t'ho dctco >

cbiomuci pacfe per la tH4 jnco/nunenza
.

effa rirp<^fe. none vero, nonhbtdcrtonient
non fci tu il treccntefirno Senatoie del Sen
to?perclie ha da efferdara la colpa pin a

chea graltri? come il trccentcfinK) ? rifpc

il marito, quefto non losa niuno del Sena
fenonio, chc ho trouato fimil fintione

proiiarc la tua fecretezza . Ma per i'anuen!

non accade far proua del la fecretezza dell^
donne»che per I'ordinario lutte cantano v

lencieri. Meglio anco faradi andarcauto
cio , e rifernato con grhuomini , e non con
dare i fuoi fecreti con aiun® , e chi li confid;

fe fi diiiolgano, non fi lamentid'altri, ma di

ftcflfo, che e (lato il primo a dirli, perilche c

ucfi offeriinrc lacontinua tacicurnita della

Rana Setifiala quale fe benee prcfa da s

Adagij per viiiofa , c di fouerchia taciturn

inaltrecofe ^ nulladimeno e commendat
in quefto particolare della fecretezza; perc

il fecreto deue elTer tenuca in bocca chiuf

e figillato.

SEDITIONE CIVILE DEL SIG. GIO: ZARATINO CASTELLINI.

DOnna armata con vn'hafla nt

mano dhitta, nella KIniftra vn
mo di Elce , alii piedi due Cani , ch

azzutfano. vno incontro I'altro.

Lefeditioni,legucrre,&:ledi{Ter<

zc Ciuili niuna altra cofa Ic commi
uff, che il corpo , Sc li fuoi apperiti

,

cupidigia , tutte le guerre na (cono <

I'acquifto delle ricchezze , & Ic

chezze ci sforzano d'acquillare pc

commodita del corpo, al quale

chiamo feruirc ,& anco procuri;

di fatiare tutti gli appetiti noftri,& 4

ciarci tutte le cupidigie, & Voglie, i

dal fenfoci vengonofomentatc , 6]
vtile di robba, 6 per amor di Dama
per ambitione di dominare, & pre^

fione di maggioranza , non voleni

cedere a gli altri , ma fuperarii in oi

contorperqiialirifpetti veiigono i Q
tndtnia pcrturbare il traaqaillo

della patria, & feminaaa per la Cl

dilTenfioni , 8c ft pongono in arme i

leSeditioni (ufcirate, &pe°i'cio la

guriamo armata , dalla quale Sedit

nc deuono in ogni modo aftencr(

Cittadini, per laquiete publica, & (

uono efterrainarla a fatto come d
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)ftrato lib. 4.cap. 2. Seditio > qujt ar-

Mutuafque pUgas ciu.es deduci(->a

mibus extern^i'fiandapenitus ffti impercio-

Fe cofa empia a cittadini machinarf tra lo-

mali, & fciagure: per deteftare cjUtfa fei;.-

he doraeftita, conuienc affai quel verlo d' -

)meio neli' Odiflea.

(mptiri 'is nnl (Ji inter fe (e mt: 'c.

None da lodarcSolone inqucllafna leg-

, in honor del a quale rfputatia inJan e vno,

6non fi ?cienua .id vnaparie liati iht lufle

ifl Scdinonc C luile, dall? qua) egge re ta

^ntione Pluiarco ad Apcl c nio & ncl trai-

o del gouernate la Republica verlo il fine:

fi deuc colpare vno , che non fi accent pa-

a cm Vna parre in fare ingiuria, alienate da

ttadini ,ma pfu tc tiitsdino ccn~:rrjune

lare afuto, nc fe gli poritra inuidia , perche

fia diuentato partccipe della calamita poi-

apparifce , che vgna'menre fi duole della

elice forte di tutii, an?! tra ie ciuiii opere la

iggiore fi deue ripurare il prociirr.re, che no
fca niuna feditione , ccnie fi comprende da

utarco hfi^uten, pracia? :jj:nitir^.' m ta cpe-

in dare^nulUi vt inqua oriaiurJtdaio: tdq;

tis quaji cimlis : opus n^aym. um efi : & pul-

^ermrum extniffte^ndtiffrBt pero deue vn*^

lomo ciuile interponerfi allc differenze, an-

>r che priuate , ne i priiicipij , accio non for-

lino fcditioni tra cittadini j eflcndoche,di
iuate; molte volte diuentano publiche , inn-

rcioche non fempre vn grande incendio
glia origine da liioghi publiihi , ma perlo

u vna.picciola fcintilla ,vna lucetna difjDrcz-

tta in vna particolarecala fuole attaccar<_^
|an fiamma in danno publico . Et pero fog-

jQge Plutarco. ix ojf.cw ctuitts Dir jubttEtis

hns hoc vrtum ei refiat'tq^Piod r,ulli alien bo-
? prAflantia credit^ vt ctuesJuos cohcordia^ y

lUt HfiqHi amtcttta interjefe iti doceat^lues-,

ifcordias^fedtttenes yintmtcttin vjque omnes
boleat.

Tiene vn ramo d' Elce nella mano finiftra

cr fimbolo della 5cditione ciuile, poichc.-.?
uelti arbori (e tra loro fi sbattono,& vrtano,
pmpono Arifl. nel 3. della Rcitorica per
'uttorita di Pericle, che i Beotij erano fimili a

pi Elci, impcrcioche fi come quciii tra loio fi

pmpono J cofi li Beotij tra loro i obattcuano:
^eriLlcs-,rfiquit die-, Mceoiios nicdus cfjeJinn-
\s dtxtt^vt tnim lines (c fe vutfjim jrch^'Uht^

Pcotios inter fe jyralian
j onde ue deriuo

•Alciati neir Emblema 205.
' I)untie Nimia quodjeje rumperct ilex 9

Syr^.'hoU ciuittJfeditionis hahet»

Dallaruifigura dcll'Elecii raccogijc, che
fi cciT't: t Elcipiamegrandi,gagharde,fal<Jc,
dente, & dure, diflficili a fpiantarfi & tagliarfi

da cc !pi di ferro nondirreno vrtandofi tra lo"

ro tatiiu ente C ron'pono , cofi le Repiihtiche

ancoj 1 1 c fc en munite ,& fortificate , difficile

ad ciicie Ipianrate cla ferro, & netnica ma-
ne 1 nondinicnc fe Vitm^6\r\\ tra loro s'vrta-

no iacihiiente cadoi)0, ,& rouinaro ? fatto

per le Seditiooi ciuiii, onde Plutarc© differ,
dti'tt^itS :h HJliiMrfkm jldUtOmhiS COMHr-'
btjdL- fur.atir' s.perierunt^

Li cani che alii piedi della iigura fi azzuffa*^

no, con rsgione ftruono per fitnbolodclla fe-

ditione ciuile , poiche le bene Tono animali

den eftit i,e d'vna mectefitna (pctie, nondittK-
no fono (oliti d'azzufiarfi perlo nutrimenro
delcorpo, per gl'interefla loro venerei ,A'per
iiritarfi tra Joro, con i'abbaiarc,&,ringhiarjs

CG'denti fcoperti, non volcndo.ccdere i'vno

all'aitro, cosi ancogi buemini , ancorchc do-
me! ici d'vtia medtfirra Citta per gli ifielli ri-

fptiti di fopra toccati vcngcno in eontefa ,&
partorifccnoallapatria, 5.: Citta loioperni-

tiolctnibulerizedi leditioni ciuiii, dimedo^
che fono, come tanti cani arrabbiati,fameli-

ci, & fitibondi del fangue ciuile, ,riputati da
tutti gl'huomini sfacciati, audaci,,&cattiui, fi

come elciaraa Cic. ncH'Orationc proSeftio.

h i, dr auaaces , & njtdt , & permiiofi ctues

putantur., quunciiant pofuUanmos adfedi^
tionem .

SENTIMENTL
y I s o.

Glouanetto , che nella dcftra mano tcnga
vn'Auoltoio, ccfi lo rapprefentauano

gl'Egin'j come racconta Oro Apolline,neI-

ia finiftra teira vno Ipecthic , ioitoal brac-

cio, & a cantOvfi vedra vno Scudo,oue fia di~

pinta vn'Aquila con due>6 tie Aquiieite , che

guardino il.Sole, col motto che dica, Cegntr-

tu nrs i itJ .

Lo fpecchio dimofira,chequella nobil qiu-
liianonealtio,chc visa apprenfiont ,chefa

I'occhio Kofiro, il quale c rilplendetite ,tome
lo lpccchio,ouero diafano come I'acqnadellc

forme accidental! vifibili de'corpi naiurali ,

He le riceue in se non altrimenti ,chc ic riceue

lo fpccchio,porgendolc al fcnfo commune,&
N n 2 quin-
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quindl alia fantaria,Iequali fanno I'apprenfio

ne , fe bene moke volte falfa j & di qui nafcc

ia difficolta nelie fcienze & nelle cognitioni

appartenenti alia varieta delle cofe ; da quefto

Aiifiorile giudico la nobttTa di-^jueftofenti-

mentffl, e che piii ageuolmente de gli altri fac-

ciaftradaagliocculti fecietidella naturafe-

polti Belle foftanze delle cofe iftefse-, che fi ri-

ducono poialla luce con queftimezzi ,dall'-

ihtsllctto

.

L'Aqurla ha per coftume,come raccontano
idiligentiOfscruatori, di portare i fuel figli-

uoli vicinealSole, per fofpetto che non gli

fiaho ftati cambiati , 6c fe vede che (lanno

immobili, fopportando lo fplendore, lirac-

coglie , Sc li nuti'ifce , ma fe tioaa il contrario

come parte a'ienoli fcaccia, da ches'impara
queftafingolar potenza, qiiando non (erua

perfinnobile, &per efsercitiodi operationi

lodcuoli-jtomaindanno, 9c in vitnperio di

ichi I'adopra ; Et forfe a quefto fine duro nell

-

Italia, 3i nell'Europa per molti anni j mentre
durorno le feditioni de'Vandali, che i Signori
ptincipali . i quali hauefseuo mancato di debi-
to , 6 con Dio , 6 con gli huomini , fi faceiia

iio accecare J accioche viucjsero in quclla_j
mifeuia

.

^
Si pu6 ancora vicino a quefta imagine di-

pingere il Lupo Ceruiero,da Larini Himanda-
to Jlincio, per i'acutezza del fuo vederc

.

V D I T O.

VOlendogli Egitij fignificar rvdito , di-

pingenano I'orecchia del Toro , perche

quando la Vacca appetifce il coito ( ii che c fo-

lo per termine di tre hore ) manda fuori gran-
dimmi mugiti , nel qual tempo non foprauc-

jiendo il Toro (il che rare volte auuiene ) non
fi fnol piegarc a tal atto fino all'altro tepo de*

terminate
,
pero rta il Toro concinuamente

defte a quefta voce,come racconta Ore Apol-

line fignificando forfe in tal mode , che Ci de-

uc afcoltare diligentemente quelle in parti-

tolate pill d'ogn'altra cofa, chee necefsario

alia duratione &c alia coferuatione di noi ftef-

fijinquelmigliormodo, che e poflibile. Et
perche mcglio fi conofca quefta ngura , fi po-
tra dipingere detta imagine, che tenga con le

rnani rorecchia d' vn Toro

,
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GI»uanetto , che nclla mano fmiftra n
ga vn vafo, & nella dcftra vn mazz(

fiori , con vn Bracco a' piedi , e fara veftiw
color v^rde dipinto di rofe,& altri fiori.

II vafo fignifica 1 odore ar[ificiale,& il r

zo di fiori il naturale.

II Cane bracco fi pone , perche la virti

quefto fentimente, comeintuttii cani (

molto vigore, cofi e digrandiffimo ne' Bi
chi , che col folo odorato ritrouanole fieri

fcofe molte voltein luoghi (ecretifnmi,&
i

odore fifooo vedutifpefTo fareallegrezzj

Padroni vicini, che altramentc non five
uano.

Si vefte di color verde, perche dalla ver
ra delle frondi,fi tolgono i fiori teneri,& o
ri feri.

G V S T O.
DOnna , che con la deftra tenga vn a

pieno didiuerfi frutti , & nella fini

vn frutto di perfico.

II Gufto,e vno de cinque fentimeti del c

po,oucro vno delle cinque parti per le q
cntrano 1' idee,& I'apprenfioni ad habitat
nima,delia quale famio i lore configli b
fpello in vtile fpefiOlnio anche in vulm
cfla, ingannati dalla falfa imagine delle

c

apparent! , che fono gli efploratorii , & fpic

volta falfe, 5c pero cagionano gran male ^
& ad efli j falfe fpic hebbero in pacticolarc

Epicurei, li quali gli rifcriuano , che bona
fa fofse attedcrc alia crapula fcnza molti p
fieri d' honore,6 di gloria humana.

Si dipinge con varieta di frutti perche c

fti fenza artifitio,diuerfamete dal gufto fi

no fentire, &c ii frutto del perfico 11 prcndi

fpefso a fimilc propofite da gli An tichi.

T A T T O.
DOnna col braceio finiftro ignudo,

del quale ticne vn Falcone, che con

artigli lo fttinge,6<: per terra vi fara vna t€

gine.

SENTIMENT!.
Del corpo.

D
Fdito.

Onna che fuoni vn Liuro , a canto vi

fara vaa Cerua

.

Del S/?. Gio. Zamimo Caft'ellini'

N huomo, che tega da vna manol
con cinque cingoli alquato larghi

fti animali:vnoSparauiero,vna L(epre,vn

ne,Yn Falconc,6c vna Siraiajnel pjrimo cii

V
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I lo fia figiirato vn'«cchio , nel fccon-

V!,a oiecchia,ncl cerzo vn nafojoel quarto

ilin2;ua,nel quinro vna mano.

i^inquc rono i fent!menii,comcogn'vn sa,

|a,Vdiro,Odorato,Gufl:o,& Tatto: altret-

li'^ono gli inftromenti, Grgani fenforij

,

li quail fi riccueno i detti fenfi dcll'anima,

i!i ftromenti figurati habbiamo per ©gni

fon faremo Innghi in diTcorrerc fopra cio,

ndofi ordinatamentc vedere tal marcria

rift, in Galeno , in Auicenna , &: inakti

•i,& Filefofijcome anco in Plin.lib.x cap.

In AuloGellio lib. 7. cap.f?. in Plutarco

ttts fhtlofophorum inLattantio Firmia-

. in Santo Damafecno , & in Celio Rodi-

\o , bafti a noi reccare le ragioni,per lequa

iolTi ci fiarao a figurarli cen li fudetti ani-

a vifta fi faria potuta rapprefentare con il

ceiuiere , di cui diconfi gli occhi di acuta

:a c lincei : cen tutto cio la figuramo con

parauiere aiigello di potentiffinia viitii,vi.

1 die fin kcI Sole fiflTa !o fguardo , il cui fe-

!k hfara la vifta , & leua !e macchie , & le

gfni da gl'oGchi, come TAquija , ma noi

ilifimo piu tofto eleito quell© , chequc-

, pcrcheegliedi piu firoboiodcU'Ethcre,

a lingua-, ma alle parti che fono d'ogni

to , fplcndore , & Iflmpa del Mondo c

roato da gli Egitij Ofu ide , di cui n era_^
AugcUo fignra per I'acutezza della fua

plutavcho nel trattaco d'Ifide , & Ofi-
c . ydccipnrc etiam p tio Ofirin faipe propo-

nt , awi err.m ea folic t atufnwe ^ifus : che
vifta habbia affinita con la luce , con lo

cndore, &conrEthere affermafi daPlu-
rcho ncraorali, cue dice che il Mondo fc

'oc c vn folo nondimeno e compofto in vn
pomododi cinque corpi, del coipodcHa
ra, dcll'aqua, dell'aercdel fuoco, &del
ielo , chiamiio da Ariftotclc quinta foftan,

k da altri luce , &c da altri Etherc , ne
Incano di quelti, che applicant Icfaculti

'Tenfi, egualidi nuinero alii fudetti ciii-

corpi , il tatto alia terra •, pcrchc reGftc, il

;0a'll'acqua, perchepigliaafi lequalitadc

m per rhumidita della lingua fpongofa &
lida S

rvditoall'aria , la quale ripcL-coffa

,

la vocccM foiiojl'odorato di natura i^i^ea

Jioco & I'ethere alia luce , pcrche I'occhio

Indo ftromento della vifta h.ipurohumore
riftallino, &nel Time® fi fa partccipcdci

ggi 5C lumi Celefti . I^'tfus yful^oret ^(hsr.

& lux res C9gnatdCeKtemperaritur , fenfum-'
que concordi W0t» percelluntidlcs. Plur,nc'l di.

fcorfo d'Ei appreflb Del fi.

L'vdito ha per fimbolo il leprc, che da gli

Egittij per l'vdito figurauafi- Plutarchoncl
quarto fimpofio queftione quarta . Celertta-'

te exaudiendt vidd^tr ^l^s i^/fiteiye , cuius ad-'

mirAttone dtth 'tyE^yptij tn fuis facrts Iitreris

pi5le le]/6re audttum fig^nificunt

,

L'oderato fi diinoftraua da gli Egittij cof

cane > il quale all'odore fcopre ie cofe nafco-

fte , conolce la venuta di gencc incognita , &
del Patrane , ancorchc lungo tempo fia ftato

lontano , e lente nella caccia,doHe fieno paf-

fatc Ic fiere , & Ic pcrfeguita fin che le troua,

ondefi faol dire come in prouerbio nafoda
bracco , per vno che habbia buono odorato

:

della fagacita, & odorato de cani veggafi

quel vago libretto della Cacciadi Senofon-
te: Qiieftitre fcnfiche fin qui efplicati hab-

biamo , non fono coramunii tutti gli animx*
li, poiche alcuni nafccno ciechi ienz'occhi

,

altri fordi fenza orecchie , altri fenza narici >

&: odorato , fe bene i pefci ancorchc non
habbino membro , 6 forami di vdito ,& odo-
rato, nondimen©, &:odeno, &odoi-anoj
delli due feguenti fenfi ne fono , partecipi

tutti gli aniraali perfetti, comepiacc ad Arift.

nel \. lib. de Ani)r,a cap I nel lib. del fon-

no 5c della vigilia . Omnia/immalia rm^am,
& gi4jitif/7 hahent prAterqtte antinaha imper-

fetu ; rhuomo auanza tutti gli altri animali

nel gufto,&: nel tatto,ne gli altri fenfi c auarv-

zato egli da altri,l'aquila vcde pnii chiaramen,

te di lui , Plinio dice che 1'Auoltorc ha pid fa-

gace odorato , la talp , ode piu liquidamcntc

febenee copertadalla Terra elemcntodcn-
fo, dice il mcdemo Plinio , che I'oftrica ha f«-

lamente il tatto priua d'©gni altro fenfo , ma
potiamodire cheinvncerto modo habbia-^

anco giifto poichc di rugiada fi pafce.

I! Gnfto i da credere , che fia in ogni
Animale , perche ogni Aninialc fi nutri-

fce di qualche cibo , 5e fapore j conferme
al parerc dclPiftelfo Plinio . Exi(lin;aHerint

ommbHSt fenfu n & gH(f:atH effe i c»r enin*

aliifs alia fapores appetunt ? fe bene appref-

fo il iTieJerno narrafi , che nel fine dell'In-

diicicci il fiuine Gauge nafce ccrta gentc

detti A;loiii fenzi bocca, che non mangia-
no, a^beac'rto, ma viuetio d'halito , &di
Oiorc cUc per le narici tirano , cade fetii^rc

portaiioiii mina radichc,fiori, 6c pomi filuc-

2a\ , n@ i iiinghi viaggi > accio non gli mancki
N n 3 da
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da odorare , ma quell! fono mof^ri di nacura

fenza bocca^pero ion priui del gufto. II Porco
ha gufto d'ogni cofa per fino del lutto,& del-

Ic immonditie ,& perchc do c vitio di goIa-i>

I'habbiamo lafciatoda parte, fi come anco la-

fciamo gli augcUi di lungo collo came la grae

& rOnocrotalo fimile al cigno, pcrcbc quefti

fonofimbolodcllagola, attcfocbe Fiioxene

iSglio d'Enxide fi lamentaua della natura chs
non gli haueffe daco lungo collo come alia

Gruc per pocerpiu luago tempo goderc del

gafto dellicibi,& delle bcuaadcfi come anco
Melanthio del quale Atbcneo mel prima lib.

Aielamiui vtlnptatis defiderio captus anis

cuiufpiam longam cerutcem dAnjtlptpofttiU-

bat , vt quAm diutijjime in volaptatts fetifn

moraretur.

Iconologiadel Ripa
vario palate.

Tres ntihi cenuiuA prope diffentire vtdem
Vofc entes vario vultMm diuerfa paUto
Fauorino apprcffo Gdlio lib.

1 5. cap.8.
chcqucUi nonbanno palate, cioc gufto
mangiaao la parte fupcnore dcgli aupelli
de gli animali ingraffati . Superior^f^par
attmm atque alttlium, qui edhnf, eos palai

Altri I'attribuifcono tant« alia lingi
quantoalpalaio, diccndochcil gufto fij

fenfo , che piglia i faporf nclla lingua , ov
ncl. palato

. Plini* ncll'vadecimo lib. cap
i'attribuifcc ad ambedue , IntelU6lns L
rum efi C£tens inprima lingua^ homini&
palato •

Altri con li quali ci fiamo lenuti, Tattril
fcono lolamcntc alia Iingua,trt quali Lati
tie Firmiano , chc nell'opifitio di Dio cap
fpccificatamente affegnail faporc, nonal
meiiti al palato , ma alia lingua nc a tuti
lingua

;
ma alle parti che fono da ogni ca

^'^^ ^^"ei'e tirano , il fapore
fotnhffimi fenfi

. mm ^mdattinetadf*
rem captendnm ,fallitur quijquis , hune I

fum paUt0m effe arhitraturi Ungua ejf en,
quajApffresfenttumHr, nec tumentota^
partes etHS^ quAjunt Ab vtrd^ue latere tt

riores ;fAporem fttbtilifjimt [enfibus trahh
Ariftotcle nel i. lib. dcll'hiftoria dc gli anii

li cap.xj. dice chc la forza di qucfto gufto 1

tiene fpctialmcmela parte anteriorc della

Onde Martiale ncl xj. libr©.

Turpe RaucHncitisgHttur Onocrotalt.

Et I'Alciato ncll'cinblcma nouamcfimo.
Curcullionegriits tttmida virpif/gnuralMO ,

Qut LarofjfAHt manibus.^eflat Ortocrotalum

Perfuggirnoi vitiofo Gcroglifico, faccia-

mo fimbolo del gufto I'Hcrodio dcttoil Fal-

cone augelio di ottioio gufto, poiche per gran
fame ch'cgli habbia, corac narra S.Gregorio ,

mai nott vuol mangiarc carni putride , ma la

comporta fin chc troui pafto degno del fuo
purgato gufto.

E ncoeflario chc ragionfamo alquanto fo-

pra la lingua pofta ncl eingolo del gufto , poi-

che non tutti conccdono it fentimento del

gufto alia lingua,ma chi al palato folamente , gua : ci fono anco Fifofofi che pongono 1^

cfai alia Iingua,5e inficme al palato, Sc chi alia gano ,& I'originc di quefto gufto in vna
lingua fola * Marco Tullio n«lla natura dc gli^11

Dei moftra d'attribuirlo al Palato quando dL
cc che Epieuro dcdito alii gufti del palato

,

cioe della goIa,non hebbc rifguardo al Cielo

,

ilcuiconcauoy &ToIto, daEnniochiamaft
Palato « Eptenrus dnm PaUto qutd fit eptt-

mum iudicat Coeli palatum , vt att Ennini ^

nonfnfpextt.'Ei nel libro intitolato,<a/^ ftrubust

VolMptas qu£paUta percipitur , qH£ attrtbus ,

intcndcndodel piaccrcdcl gufto , die fi piglia

col palato, 6c del piacere dell^vdito , che fi pi-

glia con Ic orccefaie . Quintiliano lib. i. cap. 2.

lamentandofi che i putii s'lnftituifcono prima
nelle diuitie , dc gufti , chc nel parlare , ancor
«ffo I'attribuifcc al palato . Non dum prima^
verba expnmitt& tar» eoccum inteiligit^ tam
conchfltHW p9fctt^fl.Nte palatum eorumy quam
OS mflttuiinus. Horatio nel fecondo dcllc ?
cpift. facendo aientioneditre conuitati, che
^aucuano diucrfo gufto 1 dice ch'erano di

lettafotto la lingua &fot to carnc fpongc
& porofa nclla fuperficie della lingua \ &c \

chefanno che fimilc pelletta Qa anco neS
Iato,qaindi e chc fi pone da molti it gufto 1

la lingua , & nel palato; onde Ariftotcle 1

chccertipcfci chc non han«« lingua rici

no gufto dal palato lorocarnofo; Ancol
gola^ partccipe del gufto , tnzi Cicero
dice , che il Gufto habita nelle fauci della

la . Guftatus habitat tn ta parte Oris , q.

ofctilentts& poctilentis inter natur4tpatefi
ma non per quefto fi ha da far fimbolo
gufto altro che la lingua , perchc in
principio del gufto , clla moue il fenfo
fapori ; il godimento poi & il piacere del

fc,chc fi mangiano confifte ncll'ingoilaie,

la foauita delli cibi che nel dcicen icre toi

no la gola ; come fi raccoglie da Arift. ncl

4.cap.xj.dellc parti de gli aairnali: itngua

j

Jam moHtt faporum^ojcHlemorMm auttm
mu
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^Qlupt4s in defcendertdo cdutmgiL&c piii In defgrme virosAnimal mutAuh it i/dent

fib in deuorando ^ulataSlione fuautfas Diffimiles heminipoffent fimilefq; ^tderi,

fltt
' &q,ratia : perbdiceil medemonel ScbeneliCercopithecifonopropriamentt

'o a Nie©macho. cap. x. che Filoxeno Eii- i fudctti Gttti manainoni , fimie per la coda,

defideiaua la go!a piu lunga del coll© del- per la cui differen 7a diffe Maitialc.

rue come che fi corapiaccfle del tattoden- Caltdus tmtfas eluderefimins hajias'

la gola , fi che la lingua defta il gufto , 4i Se mihi cmdaforit Cercoptthecus cram.

fattone partccipe il palato , gm per la gola

I gufto ficonfuma , onde habbiarao iii^

ft.nel lib.4.c.8.deirHiftoriadc gliammali,

y la lingua e miniftra de fapori , perbnoi

1 ragionc attribulrao il gufto alia liogua,&
acemo ncl eingolo finribolo del gufto :

1 tatto e fenzadubbiocomraune-atuttigli

mali ancorchc priui d'ogn' altro fenfo . A-
ot.nella Hift.de gli animati tap.:^. lib. Om-
usjenjus vnus ineji CQmmurns taUur.& C

Fufopcr tutto il corpo , il quale pcrraezo

la poteaza del tatto riceue , & fente l«po-

jtiedelle cofeche ft toccano l eggettgdel

to Ton© le qualiti prime , il frcddo, I'humi-

, il caldo , c'l feeco , pcrcio diffe Cic. nel a.

Nat, DuYHm , J aEtm tmo c«' pore Ac^ua-

\tterfu(HS efi vt owms tHns omn^lqui ni-

\oSy & frtgorts, & calerts appulfu; fem re

\ilmus : fono anco le qualita fecondo il inol-

l
il duro , le cofe grani , dc icggicri , morbi-

i, lifcc, ruide , & pungentj : (e bene e diffu-

[in lurtoil corpo nodiiiicno il tatto fta pna-

jbUncntc nellcmani con ic quaii toccamo

fcigliamo nellc neftic attioiii ogni cofa , pe

fl'habbiamo rapprcfentaio con la figura del,

iimia, la quale s'accofta alia fimilitudinc^

Irhuomo, principalmcntcalleraani , alle

,a , all* vnghic , con Ic quali tocca, piglia^,

dpeggia , & maneggia ogni cofa , & imita li

leattioni humanconde Minifcochia-

p Callipidc Uiftiione fimia , & Dcmoftcnc,
Cchiae per i loro fpeffi naouimeBti , & gcfti,

tftceuano eon le mani gli fteffi atti coil^

lino , fanne i CinOcefali ) d Gattimamraoni

»e dir vogliawo j ma noi lo figuramo coa la

floia , effendo la fua fimiglianza humana da

(Cti cciebrata j da Ennio priixjieramcntc.

imia quant turpisfimillima htflta nobis,

fua imitfttiofte Q. Sercno diffe.

\Me ho mo-,feufimiUs tHrptjfinta l;efl'*a nobis,

Fulnera dente dedit,

iandiano Humano pualis JimuUtor fimius

oris

.

Et Ouidio nclla trasfornsatlone de Cercopi

Simie cosi canto

.

Habbiamo rapprcfentato li fentimenti del

corpo Icgati tutti in vna imagine , perches
c neceffario che ft trouino anncfli tuir i in vn
corpo , che fenza vndi loro , c imperfetto , e
fconcertato , come vnVinftromentofenziu.*

vnacorda.
Sipotria ad ogni occnfione rapprcfemare

anco ciaCcuno (entimento fcparato col (uo

cingolo, & aBimale, aggiungendo in tal ca-

fo alia vifta vn mazzo difinocckietti nella-«»

iiniftra nianoil fugo de quali teglie via la ca-

ligine dagliocchi , 3c rifchiara la Vifta . Pli-

nionel penultimo capitolo del decimonono
Jibro dice, che il finoechietto,e nobilitato dal-

li Terpi , perche col luo fugo ii ricuperano la

vifta » dalcbe fi epoicomprefo che gioui alia

fCaligine deglihuomini. Foeniculum nobtltta-

re jsi pentes^^^afu , vf diximns^ fene^anu
exeunm , ocHlommque actem fueco etusrefi-

ctendo, Vfide fnteUeSius efit hominem quoque

calij^wem prdctpua efi leuari , AU'vdito ag-

giongafi vn rarao di Pioppo bianco, ouerodi

Mirto 3 perche il fugo caldo delle foglie del

Pioppo bianco leua il dolere deU* orccchie, di

chcPli«iolib.a4.cap.8.il mirto, perche Toglio

trattodalle fue foglie, & bacche ftillato nelle

orecchic l« purga . All* odorato aggiongafi la

rofa ^ dallaquale fplrafoauiffimo odore , piu

che da ogni altro fiorc : Al gufto vn porno,

«he fc bene i pomi fono giocondi anco all*

odorato ,& alla vifta nondimenorvltimo fin

J©ro e il gufto.

Al tatto fipotri aggiongere aella finiftra

xnano vcrfo il petto vn'Armellino,& vn Ric-

cio ,
perdenotarelefeeondc (jualitadiucrlc

del tatto , irafpcro , ^ilraoibido , quelloal

tafto e ruuido , & pungentc , per il contrario

lapclle diqueftoedilifciomerbido , & deli-

cate tatto. /;

S E N S O . Jen^^'

louanc ignudo, & graCfOjftando in vn^
Rufcello d'acqua 4 mezagamba,& nel-

le riue vi fieno varie piante, da vna delle qua-

li efib con la deftra mano colga il ftutto , 5c

con la fmiftra tenga vn maz zo di fiori.

li icnfo fi dipingc ignudo, perche fa gli huo-
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inmi andar nudi de' beni dell' anima , Sc del

corpo, mentre ftanno intend al prefcnte pia-

cere , non fi prouedendo , nc fi preucdendo,
per le faturc calamita.

La graffezza, e inditio d'anima fenfitiaa_^,

di penfieri baffi , &: di poca fpcGulatione ncllc

cofe difficili , la quale principalmcntc macer*
i! Gorpo , 6c indeboliTcc le membra , come p
conferraano i Fifiognomigi.

Sta co' picdi nell' acqua c©rrente , per di-

raoflrare , che i piaceri del fcnfo , fono in_j
continaomoto, &corron», Scmenanovia
Teta fenza profitto, & fcnza merito , Et e dif-

ficile il foftencrfi , c©me pcricolofo il caminar
per cffi.

Si piglia alciine volte I'acqua per i peccati,

& I'huomo , che vi fta per lo peccacore , fc-

condoil detto di Daiiid : ImraHtrunt aqua
vfqHeadAntmant meam . Et ia quefto pro-
p«(ito , fimoftra , che feguitando I'huomo
la vita del fenfo , fta in gran pericolo di noii_-»

fommergerfi per raezo d'clfo mortalmcnte
fafcando.

Ifiori , &ifrutti , notanopiAparticolar-
mentc quattro effetti del fenfo , ciocil vede-
re , il gufto , I'odorato , 5c il tatt® , i quali fi

oprano ne' fiori ,& nc' frutti, fcoprendo I'al-

tro dell' vdito nel mormorio , che facil mente
fi puo venire in cognitione, chefaceia I'acqua
(pnente,

Senficome flpoffono rapprefentare itu
vnafigurafold .

GIouanc> vcftitodi varij colon*, hauerain
capo vna ghirlanda di diucrfi fiori , &

frutti , con vn pennacchio , il quale moftri
d'cfTcrraofTodai vento \ nella finiftramano
baucrd vna Cetera, 6 Tibia, ouero Filtula, &:
la deftra teura ncl guanto.
Giouane fi dipinge per dimoftrare con que.

ft'cta la volubilczza dc* fenfi.

Li varij colori del veftimento; denotanoil
fenfo del vedere , dicui infierae con la luce
fono pbieito; coft i fiori I'odorato, be i frutti il

gufto dimoftrano j &; I'inftromento da fonara
fignificaquello dell' vdito riferendo Pierio
VSlleriano nel 7. lib. de fuoi Geroglifici gli Er
gittij hauer con aleuni de detti inftromcnti fi-

gnincato il fenfo dell' orecchio.

II catto fi diraofttacol guanto , il cui vfo c
di difenderc la mano dal freddo , dal Sole , &
fomiglianti cofc , che aJ fcnfo del tatto fanno
alteratioac.

del Ripa
Gli fi pone il pennacchio in capo » percl

fenfi facilmcnte fi rautano , come fi muoii
pennacchio a picciol vento.

S E N S I.

P Errapprefcntare i cinque fcntim«mi^
corpo in vna fola figura , fi dipinge vi

giouane veftito di bianco , che in capo hab
vn ragnatelo, & che gli ficn^ apprcffo vna
mia , va Auoltoio , vn Cignale , & vn Li
ceruiero j eiafeuno di quefti aniraali , fi c
de j.chehabbia vn fenfo piu acuto , &;
efquifito , che n©n ha I'huomo

; pero fi die

no quefti verfi.

Nos a,psr KUditu^ linx vifn^ SiMtagkffa.
FultHr odorAtu

, faperat Aramat tvMH%

S E R V I T V.

VNa Giouane fcapigliata, veftitad'hab

corto , e fpcdito , di color bianc* , <

tenghi in fpalla vn giogo , ouero vn groffoj

pefante faffo : Hauera i piedi nudi alati : & (

mini per luogo difaftrofo , &pienodifpii
effendole a canto vna Gruc , che cenghi vr

faffo con vn piede..

Lefipotrdanco raetterein capo vnaci
dela accefa, con yn more che dicbi.

Jo[eruo alsraii e mc fie[[o con/nmo.

SeruitLi non ealtro ( comefi cauailal p

mo libro dell' Inftituta ciuile nel titofo de tu

perfonarum ) che vn ftato della Icggc de

;

huomini col quale vienc qualch'vno a e(

fottopofto air altrui dorainio non per natq

Giouane fi dipinge la feruitii , perciochci

refifteagliincominodi, a' difaggi, &alle

tiche .

L'eQTcr fcapigliata , dimoftra, cheeffer

chiftainfGL-uitii obligato allifcruitij del I

drone , non puo attendere alii fuoi j come
bet4 dimoftra Ariftotele nel primo libro d(

Politica , diccndo, che il feruo fia iftromej

attiuo animaio con ragiome , tutto d'altri

,

nulla di se fteffo.

II color bianco del veftimento , dcnot,

Candida, & pura fedelta , la quale contini

mente deue regnare nel feruo , come dice

S. Matteo xxv.

Eu.ge[uuz bone , &fidelts > /a pant

fuifli Fidelts , &c.
II giogo in fpalla anticamente era polio

fimbolo della Icraitu , comenarra Pierio
^

krianoncllib. -19. dcfuoiGisrogh'fiei:, co

anCO
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E R V I T

56r

tr.o

CO fa mentionc Seneca in Hcrcole Furcntc,
be dice.

Quot tfiefamulus tradtdit Regesneci
Cur eg9 kegi feruit,&patunr iugum?

It ?Iauto tn milite.

Nam hsmtniferHo fuos
Domit9s oportet habtre oculos ,& manus.
Et come habbiamo dett© in cambio del gi'o.

G fi potra rapprcfentarc , ehc tenghi vn gra-
c faffo-, pcrcioche veramcnte e duio, &gra-
t J il fepportarc il pcfo dclla fcruitii comedi-
fc Seacca in Troade.
JJ>urum , t»m[Hm , graue efiferuitiurru

ferre

.

L'habito corto, & i piedi nudi , & alati , fi

nificano , che conuienc alia feruitii la pron-
;zza,&velocita.
II caminar con H piedi fopra fe fpine , dino-

igliincomodi , 5cdifficulca , chepanfcedi
DntiHUo chiin fcruicu fl troua . OndeDanre
el J.del Purgatorio cosi dice.

ITuproHtraiftcome sa dt fale

Lo pane altrtn ,^ q^nanto e dura calle

Lo fcendere , eH faiirper I'altrmfcale,

La Gi uc con il faffo nel piede , come dice-

fignifica la vigilanza , chc_^
i feruitori debbano hauere per fer-

uigio de' lor Padroni , coinc il Si-

gner Noftro Giesu Chrifto . Bea-
tiferui illt quos cum venerit JDa-
minus inuenerit viplantes,

Seruitu perfornLtf^

DOnna con il capo rafo,fiiagra,

fcalza, e mal vcftita, che Jaab-

bia fegnaio il vifo da. qualche ca-
rattcre , chefialcgataconcatenc,
e ferri alii piedi.

La feruitu , di cui parliamo vien
dctta a feruando , perciochc elTen-

do alcuni prefi alia guerra , non-j»
s'ammazzauano , ma fi feruauaao
6c fi faceuano ferui , i quali fi chia -

mauano ferui sforzati.

Si dipinge con il caporafo , pcr-

eiocheappreffoiGreci , ScLatini
( come riferifce Pierio valcriano
lib.^z.nc' fiioi Geroglifici) era ma-
nifefto fcgno di fcruicu.

L'effer magra, fcalza ,& mal ve-
ftita , dimeftrainqueftafpededi
Seruitu la poucrta del vito , gli ia-

commodi, e non hauere cofa alcuna, chc la_ji

follcui, ripari , & che cuopra Ic fae raifcrie.

II vifo fegnato nella guifa , chc diccmo , c

chiariffimo fegnodi priuatione della liberta,

come chiaramente hoggidi anco fi vedc.

Le catene , & gli ferri dinotano i duri lega-

mi , che , di concinuo tcngono oppreffa I'infc-

lice vita dello fchiauo.

Seruitu »

DOnna feapigliata , fcalza , magra, 6c

legata con catcne , manette , &c ferri

a' piedi.

Scapigllata fi dipinge la Seruitu , perche ef-

fendo if (i\o penficro occupato in fciorfi da'

faftidijitnportantiffiraidelle catene , non ar-

tende a gli ornamenci : Moftra ancora , che i

peiifieri feruili fono baffi , vili , & terreni.

E fcalza,perche non ha cofa alcuna , chc_^
folleui !e fue fperanzc , che ripaii i fuoi intop

pi , Sc chc ricuopra le fue brutezze.

E magra per la pouerca del vito], che iegui-

principal mente gli huomini di feruitu.

Le legacde di catene, 6c di ferri, fono indi -

cio
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ciediamilTione di Iiberta , & d'vapoffeffo SETE DI GIVSTITIA
ccrco dj pene ,& di dolori. Vedi la quarta Beatitudine.

S E V E R I T A .

Seucrka i effcndoehc con la Corl
di ladr® fi coionaua gli Impcradi
come huoraiiii infigni , graui , & i

ueri,

Ticne con la finiftra mano iJ Cut
per dimoftiaie chc fi come il cubo
gnifica fermesreapscicbeda qual fi v

glia banda fi pofi fta faldo , 8c conti
pcfato vguaimcnte dalle fuc parti

che non hanno in tanu pcifcttioH
corpi d'altra figina.

)

Gosi laSeuerita e eoftante»3c ftal

le , & fe mpie d'vn animo fenno

,

perfcuerafirc ia rn ftefla propout
non titubando verfo alcuna.pat te.

II pugaale nado fittoin meip ai C
bo , fignifica jche la Scwei ita c vaa
virtu inflen^biieictorsi* ail' afflitfi

ni dipenc qiiandodo ricerCa la dri
ragione, lo dice S. Tcmaio 2.2.quc
i';7.art.2.

Tienecon la deftra maaa iT fectt
con gefto di comandarc , eflendo c
Sciiero fidicG quafi rcinpie verc
che e propria de Giudici,& Regij c

tengono il Scctro, comandano 1?^

cui parole deuono eflere fcmpre v«

coftanti, &; iramutabili , come fcri

Francefco Petr.nel S.de Regno.

Glifimetteacantola Tigre perciochce
me quefto animale e Hi natura feroce, effen

che non fi laffa mancggiare da qual fi vog
perfona.

Cosi la Seuerica non fi picga a i prieghi,

a qwal fi voglia altra attione , haucndo per

nedi non degenerar punto diquantonaf
inclinaiione naturale , ouc fopra di cio Vir^

lio nei 4. Eneide.

Mens immota tftanet

DOnna veechia , vcftita d'habiro reggio,

coionata d'vnaghirlanda d'alloro.

Terra con la finiftra mano vn Cubo fopra
del quale vi fia fittovn pngnle nudo , &il
braccio de^^ro ftefo tenendo con la mano vno
fccttro con gefto di comandare , & alii piedi

vi Tara vna tigre in atto fcroee.

Si dipingc veechia , elTcndo che[epr©prio
de i vecchi d'eficr feueriyhaucndo laScueriti
peroggettodi non rinioucrfi per qua! fivo-
g!iaco(a , & haueie per fine la grauita&di
non fi piegare a leggerczza, 6 vanita per qual
fi vog!iaoccafione.

Si vefte d'habito Reggio , efiendochead
huoniini Regij , & di grande affare conuiene
iaSeueritu

Semnta - Rcgem decet , MAief^attm vr<t-

[lat^ digni'atcm auget , dice Francefco Petr.
^/f ^f.e^o lib.8. cap.6.

Gli fi da la ghirlanda di lauro pcrdinorare
laVinii 5 &:ia grandezza GheeonuicncalJa

Ucrtme volitunt

SFACCIATAGGINE .

DOnnaccmocchibcncaperti , &fror
grande, & palpebre fanguinofe , fara I

fciuamcnte veftita , & alzandofi i panni c<

arabe Icmani fcuopra le gambe , &:leeor(

ignude, appreffo vi fara vna Simia, che mol
le parti dishonefte.
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Sfacciataggins , c va'fffetto vituperabi-

pofto alia vcrgogna, ehe per mala ©pera-

e apporta biafimo.

'kgVi oechi'con fegni fopradcttl, perehe

lho Sfacciatagginc . come dice Ariftetelc

6. cap della Fifonomia

lafciiiamcritc fi vcftcpcr iddefidcnod'-

piegare I'opere fucin danno < Si vituperio

U'handr propnd

.

arimeate icudpre le celati parti del cor-

perche lo sfacciato non prezzaThonore

o in quel modo,che lo mantengolio gl'al-

uoraini.

aSimia fignifleaSfacciatagginc, pcrchc

cllc parti , che fi deuon© tenerc cclatc, cfiTa

rnaturale inftinto, fcuopre^ &manifefta

iza alcuna aituertenza,c©me diraotftra Pie-

> Valeriano lib.6'.
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contadini vfaflero d'eraplrne i lor let ti , come
hanno detto gli efpofitori diTcocrii© .

SFORZO CON INGANNO.
7N Giouanc robufte , armato da guerrie-
'

ro, nel dcftto braceio tcnga auuoka vna
lie di Leone , & nella finiftra mano vna di

slpe , in aito di effer pronto a tutti i bifogni

offendere il nimico con la foraa fignifica

^ il Lconci & con la fraude , ouero ingann©

inoflrato nella Volpc

.

5ICVREZZA, E TRAMQyiLLltA.
Nella Jl4eda^lut d't Giordano.

Onna it) piedi appeggiata ad vna collon-

na, & tiene con mano vn'hafta, ouero
n Scctro,& auami vn'Akaie.
Pofliamo intendere,che colu^^ che fla bene
^n Diojal quale fi conuienc il facrificio, puo
curamente ripofare <

felCVRTA, O SICVREZZA.
rxOnna, che fi appoggia ad vn'hafta con \t

\^ deftramanoj &:cott la finiftra ad vna
ojonna, eofi fi vede in vna Mcdaglia di Ma-
fno.
Sicurta fi dice , quefta fermczza , che fente
luomo ncllo ftato fuccome in ogn'altrat co.

,fenza pcricolo d'effer riraoffo,Per6 fi fa ap.

)ggiata alia colonna , che dimoftra fermez-
all'haftaj che diraoftra imperio, & mag-

oranza , dalla quale e peiicolo cafcare a rcr-

come e Virtu faperfi conferuare con hono.
. Gli fi potra anco far che'tenghi in capo

na ghirlanda di fclcc,dimoftrando per effa la

curezza,per tenere lei 1 ferpi lontanianimali
pia ogni aUra forte niolto pericolofijC noci-

j c qucfta eflere la potiffima cagionc , che i

S I C V R T A.

DOnna , che in capo , tiene vna ghirlanda

d'oliuo, fli a federe dcnmcndo, xon la

deftra tiene vn'hafta, nella liniilra raano pofa

la guaneiae lareHa, tenciido il gemitodel
braceio della medefima mano fopra vna co-*

lonna

.

Sicurtd .

STa nella Medagh'a d'Ortone vna donna <

che nella deftra mano tiene la corona

,

nella finiftra vn'hafta , con letere , Securitas

Sicurta.NElla Mcdaglia d'Opilio Macriao fidi-

pinge vna donna ,= la quale con la fini-

ftra mano s'appeggia ad vna tnazza , e con.^
Taltra fopra d'vna colonna,con lettcre, Secn-
ritas Umpornr/;.

SILENTIO APPVLEIO.
HVomo fcnza faccia , eon vn cappelletto

in tefta igtiudo > €dti Vna pelle di Lupo
a trauerfOjC tutto il cdrpd fuo fara pieno d'oc-

chi,ed'orccchi.

Quefto huomo fcnza faccia , dimoftia, che
con tutto il vifo fi paria, & prefiamence, co la

h'ngus,t2icicanienre con gli occhi, con la fron-

te & con !e ciglia; 5c pero per dar ad intende-

rc 11 Siientio, Apuleio formo quefta imagine*

Il cappello fopra alia tefta,fignifica la liber-

ta>che I'nuanao ha di parlare, & di tacere , raa

fopra d'vna tefta fcnza lingua dimoftra efter

meglio il tacere,che il parlarejquando non fia

neceffariojperchegli oecki,e gli orecchi per la

veftejauucrrifconojche molt© fi dcue vcdere,

^ Vdire ma parlar poco,comc accenna la pel-

le del Lupe , perchc il Lupo * fe vede alcuno
auanti cnc fia vcduco,da lui glifa perdere fu-

bicG la parola in modo , che con gran sforzo

quello,che e veduto,a pena puo mandar fuori

vn debolifUmo fuono,e racendo > a gran pafii

quefto animalc fe ne fugge con la preda rapi-

ta.Perd giudicorn© gl'antichi , che ft douefsc

adoperarc per memorial del Siientio],

Siientio,

DOmia j con vnabenda legataatrauerfo

de! vifojchc le ricUopra la bocca

.

E fentenza di Macrobio,che la figura di An-
gerona con la bocca legata,&: fuggellata in(e-

gni , che chi sa paiire, & tacere, diiTirauian Jo

gli affanni , li vince al fine facilmcnte , & nc

gode pei vita lieta, & piaceuole.

Sden-
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VN Giouanetro,chc renga 11 clito indicc al-

ia bocca in atto di far cenna , che fi tac-

ci3,&: che nella finiftra mano renghi vn pei ii-

co coil le fos^lie.

Fii il perfico dedicate ad ArpGcrare Dio del

Silent 10 ,pei'chc ha le foglie fiaiili alia lingua

humana,& il frutto raflfomiglia a! cuore, vol-

fero forfeGgnificare,che il tacerea fnoi tempi

e virtii , pero I'huomo prudence non dee con-
liimare il tempo in molte parole vane, & fen-

za frutto,ma tacendo ha da confiderare le co-

fe prima,che ne parh'.

Si fa giouancpcrche ne i gioiiani principai-

meme il Silentio e fegno di modcrtia,& criVc-

to virruofo , feguicando I'vib de gli Antichi

,

chedipingeuano Arpocrategionane con I'ali,

e col Vifo di color nero, percioche il Silentio

,

^amicodellanocte,comedicono i Pozi'x . Ne
mi pare di douer tralafciare i vcrfi delTArio-
ftojche del Silentio dicoiio cosi.

//filenth va intorrjo^ e fa la fcorra.

Hk le fcarpe di fslirot e'l mantel bruno ,

Et d gnanti n*incontr4 di lontano ,

R T A.

Che non dibbetn venir ccmu
matio,

HVomo VcGchio, il quale ii ti

ga vn dito alle iabbra dtl

bocca > appreffo vi fara vn't
^ on vn (affo in bocca.

Perche Ictafeuile pcrfuadefa

iucntc il Silentio , come quella

confida piii ne* meriti , e nella fa

acquiflaca, die ndle parole , fi

Silentio da alcuni diquefta eta.

L'Oca, e moltodedita al coniii

iUidtre , & cingottirc con mok
gariulita » & fcnea confonanza
uimonia alcunajpeio tcnendo il

loin bocca, c'infegna, chenoi
crouando noi atti a potcr parlar*

naodo, chenepoffiamoacqiiiU
lode,€jobbiamo tacere piu toftoj

cioche le non fi crefce almeno i

li frninuilea i'opinione del nol

lapcrc
; effendo che il Silentio

guaglia piu i piu ignoranti > c

dotti,&pcr6diceua vnfauio,
'huomo s'aflbmigliaiia alle peq

ie,le quali non fi cono'fcano (e

fane,6 iotce,(e non fi fanno fon:

£c SocM^'tcdouendodar giudicio di vno n

uo Scolarc della fua fcaola , diffe di vole

fcntire, per poterlo vederc .Serine Ammi
dell'Oche,che partendofi per lo trcsppo c i

del Sole daH'OrienccairOccidcnte, ^ elf

do loro necclfita paflare per !o monteTau
ouec grand'abbondanza d Aquilc , timidt

della forza loro, per non mamfcftarfi t oi

ftrcpito naturale della bocca, prendono >

eflfa vn faflb , c lo foftentano fino che cfct

fuora del pcricolo.

Silentio,
^

FAnciuHojCome fi e detto,col dito alia h

ca , con Tali alle fpalle di color nero \

fedendo, & moftrando di nonpoterd rcgs;

in piedi,pcr difetco della dcbolezzia delle g.^

bejtiene in inano vn corno di douifia, & d'

torno alcuni vafi pieni di lenticchic , & d'a

leguini , can Ic pcxfichc, che fono !e piiinrc

che al Silentio per rcligione fi offeriaano .

Gli fi fara ancora appreflb vnoCocod
l0,il quale non hauendo lingua da fsre alci

forte di ftrcpito , a ragiane )k pocii dire Ge
glifico del Silentio.

SIM.
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E

1 Onna di eta virile , ignuda , 6c di fingii-

7 lar bellczza , &: chc tutte le parri del

rpo fieno corrifpondenti con proportiohc a
ta bellezza, haura gratiofamentc a trauer-
vn drappo di color turchino contcfto di

llc&delliy.pianetf.

Stara a canto d' vna fabrica di arnficiofa>&:

liffiaia Archittetura , con la finiftra mano
ghi vna Riga , & vn perpendicolo con il

mbo , & con la dcftra vn compaflb con.^
\\Xl\t raoftii di mifurarc le parti divna—*
tua lapprefentante vna belliffima Vene-

Simmetria e nonieGreco,che in noftra lin-

i viiol dire vna confonante , & propoitio-
a commenfurationedellecoic, &lebene
odo la vera forza della parola non fi inten-
fenon circa le mi(Lire,che fbnotre,cioe
ighezza, iarghezza,&: profondita, fi ftcnde
o in molte cofe , nellc quali fi ricerchi vna
ita moderationc

, percioche lalciati da par-
corpi ioggetti alia tiina diracnfione , e vn
ne generico a tuttc ic proportioni , ptrcio-
•ic leconlideriamo riipetioalla figura^-,

tiaj^ colore dc corpijfi cliiama bellez2a,rc

571
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nel cemperaraento dieffi , cioc nellt_^
proportioni delle quattro qualita elemc
tari, fi dice Eucrafia Se nelle voci fono-
ri , fi dice Melodia , com' anco fi come
la confonanza corporate confifte nel-
la Bellezza Simmetiia , & Eucrafia,
COS! la confonanza dell' animaconfi-
fte in vn proportionato , & Simmitr©
reggimento delli fuoi affetti , chc_p
fono Irafcibile, Goncupifcibili^, & Ra-
tionale , & quefto fi chiama, Tempe-
rantia ; Doue e d' auertire che ne i cor-
pi femplici non fi dice Sin>metria ef- .

fendo vna proportione che nafce dall*

accordo di tutte le parti del compaflb
infieme giunte. Diremo dunque ch? >

la Simmetria e vna retta proportione
delle cofe coramenfurabili , tanto na-
turali , quanto fattitie, quali pariraentc

lontanadalli dueeftrcmi jfenzaraen-
da alcuna non fe gli puo ne aggiuugere»
ne diminuire alcuna cofa.

Fii in tal ftima 1* arte del bene, & ret-

tamente raifurate appreffo li Egittij,clie

inftantemente procurauano che i loro

giouani a quefta deflero opera,com'an-
co all' Aritmetica , con le quali due ar-

ti fi regolano quafi tutte le cofe chc^
accadono alia vita humana , & per mezo di

qucfte efii Egittij coponcuano le difcordie che
tra Cittadini nafccuano per I'allagare del Ni-
Icquale c6 il fuo crefccr guaftaua i c5fini del-

le pofleffione ,onde per mezo della rnifura fi

inccteuano poi in accordo , &C per quefio difle

Pithagora

»

Aicnfura. omnium optima , come
anco vedendo che laSapienza diuina/;/AV
tyiero-tVondere , Aienjura cuntJa dtfpofuiti

come dice laSapienza al 2. Anzi 1' ifteffoDio

dice per bocca di lob. al 38.

f'^ht trtis quado ponebafudameta terra qui
\)o[uit ffjifi/kras eiuslvet quis tetetidttfuyer ei-

us linea it va debttam fnenjnra extendtrcmur
produila omfitayMa. di che altro parla la Sacra
Scritrura, le no della marauiglioia Simmetria
che Djo lia vlato nel la Cteatione dell'vniuer-

ior pciche (c pur anco confideriamo li quatro
corpi fimpliciffimi vi trouarcmo vno Anti-

pariltafi ccsi tra di loro moderata , che per

uKzo delle quaiitafimbole fi fa vn concerto

CO le dilliinboli ancora,ciie tra loro di accordo

non fi oficndono punto,onde difie Boetio

.

ijTu rinmens Liettienia iigas -iVt jrigora^

jiammts.
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», Arida eonmniam liquidts , »e purtor igms dice il Petraica.

f tiokt^'^Ht fi^erfds fpihdt4Cat pendere terras,

Quefta ^ vna gian Simmetri'a>nia confide-

riamo apprefso qua! fi vo^lia compofto,che

vitrouaremo vna melodia roauifliiniamertte

organizara & quanto piu il.compoflo fara ilo-

bfle,8c perfetto , tanto maggior Simmetria vi

fi trouera,che piu bella armonia che la natura

bumana , che Protagora ( come dice Platqne

lib. de Scientia )3fferm6 ehc Thuomo e la itii-

fura ditutte iccofe.

Si dipinge dunque di ed virile per moftra-

re.vn corpo berj compleffionato ,q«ale i Gro-

ci (;hiamano Eufarcon , efsendo che vn corpo

con Simmetria piganizato, non cosi faciln^cn

i6 ,& prefto incorra nellc feniii calamita > an-

piu lungo tempo dnri profpero^Sc vigorofo,

efsdndo che 1' eta non fi confideri da numero
delli anni , ma dal teiiiperamento , come anco
fi dipinge di eta virile perche all' hora e finito

di cjrefcerc il corpo neSle fue dcbite mifure, &
proportionijefsendo che il fanciullo non vi fia

ancor arriuato, & il vecchio calando da efH fi

slootana.

La bcllezza accompagna la Simmetria , si

pcrche ragioneuolmente qiiellp at quale non
fi puo ne aggiunger , ne diminuir aicLitia cofa

fi chiamabeUo, si anco pcrche dice Platone

n^l Tivd'co'Fulchrum fine manfu^a^df ntodt-

rfit tone-, efpe y^ott fatefi'. Ideoq^mtm izUittcd ta-

le fuf It efl-,':on'.i<:'ftientii!HPnfn'-a, mnderata

efjt oportet^^ he! lib. detto Phdiheu >, Co nme
jtiratio nrdchrtti-tdo plane , ^i/ virtHS 'vht(\\ fit-,

Queft rsojho caduco^t fragil bent
Clj e 'vemo ,& owbra & het iKeme beltai

Nonfu gia mat, fe non tn quefha etade
Tt4tt(? in vn corpOi& co fu per mie pene .

Se bene la bcllezza fi fiiole variare fccodo

effercit{j,,r eta,!i paefi ,&il fe0b pcrche fara.

in vn foggetto bella vna cofa,in vn'altro pat

menre v n' altra , onde la bellezza di vna do

pa la quale vienc a propofico nella noftra fii

ra cosi i dal Taffb nella fua Armida defcriti

u^rgo non wai non vide Cipro-iO Delo,

D^haSitOy di beltA forme s) care,

O' auroy hk U chiome & hor dal bianco v(

Tra luce inMoltaJjor difcopgrta appare,

Cos) quAl hor (i r^ffferena tl Ctelo

Hor da Qandtda nube tl Sol trafparc

Hor da la nube vfcendo i raggi tntornq

Pik chiari fpiega^e ne raddoppta ilgiorntt

Fa none crefpe lattra al crin d^jcioltQ

Che natura per fe nnerefpa in onde i

Stafi /' auaro fgnardo in feraceolto

E i tefori ^^nor^eifuoi nafcondc
D^alce color di rofe in quel bel volto

Fra P auono fi fparge^e fi confande.

A/a la hocca ond' efce aura amorofa
Sola rofe^gta, ep^^F^'^f la. rofay

Af'jfira tl bel petto l« »^tni tgnude

Onde il fjco d" Amorfimutre^ e defta,
\

f.irte appar le ntammeU^ aigerbe-,e crude ,
^

Par'c altriii ne ricopre midida vcfta, ,

^ quel che fegue- !

Si dipinge nuda per moRrare , che tuttc

perche fi come la bellezza del corpo per ciserc parci del corpo deuono corrifpondere all'

vnaatta , &c conueneuole difpofitione delle

membra di foaue gracia,(.li diceuole colore at-

tamente afperfa tira a fe gT occhi altrui con_^
mavauigh'a

,^
cofi la virtu, & particolarmente

14 TempetMi-'za Simmetria dell'anima la qua-
le'' come diceua Pjthagora)c la regola di tutto

quel che couienc, fa che fie no de comun con-
i'entimeco lo date le mifurate attioni di colore

lequ^li ella accompagna col fuo fplendore,

Anzi di piu la bellezza del corpo apparecchia

la via d' entrare in cognitione dell' animo, ef-

fendo che I'efterioredimoftra anco il piu dclle

yoke io fiaro intcrno come yogliono moici Fi

Idfofi , & Galeno I'opra di cio n' habbi fcriito

vn libro particolare intitolato , Qjiod atnmi
mores fequantur corporis teniperatHram.

Ba^fta peioanoi parlar della bellezza del

corpo con la quale fi ha da delineare la noftra

figura 5 fe bene la Natura poche volte racco-

glietutte le parti belle invn fol corpo come

fere della fua equatiTa,ordine, & proportioi

com' anco perche la bellezza del corpo app;

fenzaefscre ricoperta d.^ alcuiio impedimc

to,& per quclto Paride doucndo giudicar^

qua! fofse la piii bella tra Giunone , Vene
Pallade, voile vederleignude per conof<

re mo IO bene le proportioni, corrifpondc

ze,& Simmetria di tutte le parti del corpo

1' Ariofto per delineare vna efquifita belld

in Angelica, la defcriue nU'da, dicenda. {
Laferagonte tnhofpitaleye cruda

A la ieftia crudel nc[ Ino ejpofe

La bellilfima donna eos'i nmda
j

Co'inc natura prtma la compofe '

Vn velo non ha pure che rinchiuda \

I biarichigigiite leverrKf.iglierofcy \

Da non cadcr per LugliOy mper Deccmbre -

Dt chefon (pa^fc le polite yyiC'iibrt,

Ildrappo turchino tutted ileliato , tlgni;

il Gicic iicl motojdcl quale li troua at-i

ni<
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r/orortione di confenfo de tiuti li piu fa-

^ d\ Dii\ per il »'"0to del Cielo fi mantie-

k confcrua il remperamento delli Ele-

i,da quali dependono i compofti , & per

„ vnoco fi ttasfode a noi la virtu delle ftcl-

bmc conferma doppo haner difcuflTe mol-

linioni di Aftrologi il R. P. AieflTandro'^^e

'f/jf, nel l.lib. contra y^ffro/oj^os cip.6.

'Ub£C rnotn Coeli tgms , aertfque calorem

^, ac conferuari j eacine de ranfa non i'/u

ue diet motu Ca;lt aerem, & ignern cde~

vitro damus . Dtirtde Cceti motu defer-

i nos alirorum ejfictentiam confer ef^^

c chccio anco affen-na Arift. libr. i.de

'.rat. te:\: $6.& 2. de Cos/o.texAo.

lediremo del Sole checori tanra bella_j

ortione,& Simraetria ci diftingue il gior-

c la norte ci apporta quatro diflferenti fta-

i con Simmecria diaifc. Due Eqirinotii,&

Solftitij come beniflimo dice Cicerone

{e NtMi-ira Deorury}^

ol qui ijfirorum obtinet princip^'u ita mo'

^r^vt cTi tcryas lar^a luce ofv^phuerit^eaf-

m.'jdo h!Sy>»odf> iUm p-'f iVi^'-/ f f);nicet ^ ipfa

t vmbra icrrd foli efjkres nrfFfse^.rit^tio-

tornrrt nil'e^^- O^Ktrtsrum endem eif aj'ta'

i(, qM,t dti^rn^rum. eiufde-vj^'^e foln tum

(fus ?nod>.ci-, tu receJ'iU tf'^K^fyy -'T c<t-

I^modum temper <7f^ inflecles awc Sol cur-

ad (e\>tstrinnera mm ad msf-^idiem

r.f 1 hie^nes effici , <'J^ duo tem>jnr.t qun-

alterum hietnt fenejcenti adtHaEium eli ,

ram ejlati « ita ex qwnuor temporum mn-^

ir/ibus omriiun'i , quA 'lyrni j wuroque gi-

ntu-- initii'^ S' Ciittft duruntur ,

on ha anco la Luna la fua Sicnmccria nel

-orfo , Si ccrto , &C al '^'oic non ha iniiidia

na,lo dice i'iftedo Cicerone, non dvi Ora-
, ma da grand i (IIIno Filofoto , parlando *

Uf/tt-i'jHoq; t urjHiefl brumA ']iiiS,da.^t'S' S<>l-

'fiin;lttHdo,multaq\(ib ea mati.at^ 'j' fluutt

pis, & i^.ntmatcs Alantur ait?^e '"cant que

[cant matuntatemque afe juafHr^ qn.t 0-

lur e terr.-! , Eccodunque per qaal cagio-

ibbiairio mefli li fctte pinneti nel fopra-

) drappo, come anco pcrche !i pianeri ha-
ualche forza,ano!ogia, & proportionc no
nelli ailimi coine hilfamence atfernimo
\rolcgi-, non ne i rcmperamciui cone be-

iT)o cfplica il R. P. Aleflfandro fopracicato

I. lib al cap i. dicendo,

i ixr-nii'-n igf. Hr^ q'40 vis afirorum pertin-

po'cf} corporis f /? temp erurn eit^m , ex quo

^ no/i nulUatiunorH propeuficnes exiflut

( nam & anttnttm (o*-pus < CsT cori^u c af:nfH

foletpermouere ) ilcheaiKor aifertmb PioIO'

meo nel i. lib. de Indiciji & 8.

L'iftefTo conferma Cicerone 2. de DiM'nif,

dicendo che fiiancoantica opiiiione deCal-

dQ'\i^.nimoruniore! ex corpo "!' remperamfti'

to e Ceelo h.i'tfla ptiteudos effc , roggiungenvla*

Ch anni temp:^r^, ternpejiatuvniuf C^li co^

uerfiones , co7nm»tationefq\ t.mte fiant accejja

fl{llarut& receffn,CHq'4e e^i [nlis efficieni.ttv

qu£ vidimHS'.non ver^fimtle '^olnm^ fed f/jViw

veru efje ce/Jefjf '.>en*ide vtcuque temperate f.

/itaer,tta pnens one^ites A>i:mi'-!yttq\ firnju"

riisxeoq; ingema-,mores-,mimXi-, corpns

num vit£^ CAfui eui'-ifq'te enentrii'^ue fin^'i

Voglio per bora tra'afciare quello che dice

ArilL nei isb.de Fifiognomijal i. cap.baftara

raccennnre, cbe tatta qaello che hibbiaiiw

detto de Pianeti, non cofi facihnente fucccdc-

rebbe fe con ordine, &c Simmetria non fi mor-

ueiTero, & rotaflero di conrinuo , da! qual or-

dine nc nafce turro il bene,come fe per il con.-

trario nel moto non vi fotle ocdine yOgnicolil

anderebbe in rnina.

Sidipinge che I?ia acarrro d'vna fabrics di

arriftciofa, proportiooara , & beliinfi Ti i archi?-

tetmra , eirendo che era tucce I'opre di nrtitici

indiiftriofe non vi (i i opera, nella qu \le vi fia

di mefticri di imggi )r Si.ninetrii , che la f.u-

bricadalUqua e 1* Architeccura ha prefer it noi-

me,dando elTi le vere rcgole di Colonnc^-j
Pedeftalli,Bire,Capicelli, ArchitcaaijAltezze,

Larghezze,Tond{,Ouari, Quadrati, Semicir-

culi,Triangoli,Concaui,Vani,& n>iir:{lcrc_J

cofe a decta arce fpectanti , com anco percbe
rArchiretrura roprart-i,& da regola a mo't'al-

trearciacciocon Siaiaiecria effercirano ij lor

rragiftero, (Sccongratiofa proportione fatif-

facendo ad arte porghino dilcft® h gl'otciai

d'huoinini virtiiofi .

Tiene con la finiftra raatiola riga, &: I! pef-

pendicoio con il pionibo , come iltruracnti da
miCurare la lunghezza, §c larghezza decorpi,

troiiandofi anco con la riga mtti i piani,con.il

pcrpendicolo lelinecchc dciiono cad ere 1**
piomba , 5c per molce cagioni tiene con la

deitra il co;npalTo quale illrumento qnanso
fia neceiTnrio per proportionatamente mifii-

rare , non ha bifogno di proua , fertiendo per

troaare il mcio effendo che le mifure depen-

dono dal punco,e turci i numeri dairvnita) per

far tondi perfetti,ouaci , femicirculi, curwe li-

i)fe,& alrri infiniti offitij a chi viK)! con Sim-
raetria operare

.

Mo-
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Moftra di miTurare la belliffima ftatiia di

Vcnere,prima perche come dice Vitruuio dal-

le membra humane hanno hauut© engine le

mifurccome dalla raano il palmo,dal braccio,

ilbraccio, dc dal paffoil piede , come anco
perche non vi e cofa creatada Dio conmag-
giof Simmctriadeirhuomo hauendolo cicato

ad imagine , & fimih'tudine fua , quale e vna
vera proportioned vera arraonia,vero ordine

,

vera virtu,& veriflima,& perfettidima com-
mcnfuratione Simmetriaditutcelecofe. On-
dc bendiffe Marfih'o Ficino nel argumento
dc h'br- de Tcmperantia di Plarone , Corporis

fulchritudo nan perfe amaftda-, fedtamqusifn
JDltiWdt pttlehrltudtnis ima't^o nobis exiftiman.
dct^ & fe bene cio confideriamo , trouaremo
che I'huomo Micocrofmo chiamato contiene
in fe tutte le mifurci pefi,quah'ta& moti, che
il Mondogrande conticncy& per qucfto difle

Mercur/o Trimegifto , Homoefi: qnodda'/nj
omne^ O" quoddam totum in ofnrte . & primie-

ramente fi come il Sole con Martc corrifpon*

de a! fuoco , Venere con Gioue ail'ana, Mer-
curic con Samrnoairacqua, &Ia Luna alia

terra , cosi I'huomo con Simmetria rifponde
con lefuequalitA alii quattro fopradetti Ele-

mentOjVogliamoil Sole,eccoui il core,voglia-

»no ia Luna , ecco il fcgaro ; per le Srelle ecco
ic pupille , la pioggia corrifpondenl pianto , il

vento al fofpiroj'il baleno al riib , il tuono alle

minaccie

.

Limetallili fimigliaraoli quatro humorf,
11 chiloil fiero, & la fperraa, Alii fette Pianeti

J huomo corrifpondc inpiu maniere. Priaia
con !e virtu vitale alSole, con la vcgctariua
alia Luna, con I'impulfatiua a Martc, con la

iantafia a Mercurio con la Naturale a Gioue,
eon la cocupifcibile a Venere , & con la ricec-

tiua a Saturno . Ma andiamo piii olrre, ralTo--

miglia rhuomo il Sole con la chiarezza dc^jj
fenfi,c©n !a fecondita di generarc la Lnna,con
lafortezza dell'animo Martc, conlafacolca
deirinterpretnre Mercurio, con la poHTanza

del fignoreggiare Gioue , con il caldodcirA-
more Venere, & con la fottigliezza del con-
teniplare Saturno, & per tucrc quefte ragioni

diremocon Francefeo Puteo , che a Gioue (i

'

attribuifcc la beneuolenza , a Saturno la fta-

bilita,a Martela porenza, a Mercurio ia faga-

?ita,a Vcne;re le delitie,& a! Sole & alia Luna
la Generatione , & Corruttione , piOi oltrea
queft© rairabile Micocrofmo potremo dire ?

che raffembra tutti gli animali c6 la parte fcn-
ficiua , Ic piante coa la vegetatiua hauendo il

del Ripa
fupremo Fattorea tiirte le forte di vegetj

datole radiche comecerti fondamenti ai

con efTe a guifa di picdi fi foffeneffero ( cc

dice Plinio ) il tronco non lo raffembra il

fto, li rami le braccia? volete le mani ? le d
ecco diuerfi furculi , cbe da i rami fi fpartil

no, Vogliamola pclleoctite? eceolafco
alia quale foggiace vn hamorc qual aguif
fangue og ai parte nodrifce, eriftora piu ol

nonvifono anco Ic vene per h rami , &:l
culiin lino alia foglie penctrami , non d
moaltroeflfendo noto che tatte le parti

fono nel I'huomo fono anco ne gl'arbori ce

difufamente efplica il Mizaldo nclia fua D
dranatomia.

Si dipinge chcmifuri laftatuadella Dc
Venere , prima perche non fi croua cofa n
quale vi fia piu Simmetria, &nellaqua
fcuopra maggior proportione ,& commei
ratione del corpo humano , effendo harmc
co,&di perfettiflfima mifura: Primicrame
dunque bifogna penfare che la natura ci

propofta, la faccia dell'huomo ncl loco
alto del Corpo accio dalla proportione di

tutte lealtre parti del corpo (icommenfu
fero j II vifo dunque fi partifce intremil'u
o parti, vna e delta cima della fronte fmo
ciglia, I'altradailc ciglia finoalla punta
nafo & laterza dal nal'o al mento, ondc g

Ik tre raifure noue volte moltiplicate fori

notutta la ftatura dell'huomo, cbe inn
parti (i diuide

.

La prima e la faccia^la feconda il petto/

dalla Clauicula fino al fterno, ouero priac

delloftomaco, Laterza dili fino all' vmt
co,La quarta dall' vmbelico fino alia fomv
della cofcia *. La quinta , & la fefta le cofci

no al poplitcoueroginocchio: La fectima

I'ottaua al talo: L'vkima e tutta la lunghc

del piede , intendendo fempre d'vn hue

che fia perfertamentc crefciuto \ Ma circ

queffonon miftcndo piuolcra, eUendo
teria diflfufamece trattata da Pomponio (

rico&dalcelebre Matliematico Anton
zaldo fopra citato nel opufculo ta/f Symn;
homtnts

.

La Dea Venete fignifica vna pcrfetta

lezza eflTendo pofta da moiti autori per i t

die(rabe!lezza,effendoancocijc nclia co

fa tra efia Venere, Pallade, Sc Giunone ^

porno d'oro doue era fcritto Vulchnor de

fir da Paride arbitro da Gioue g cio elctto

dicatapcr lapiiV bclla, hauendj prima b.

Hmoeflb Paride canliderata lapioportif

S'
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metiia , & efquifita bcllezza.del corpodi

ere •, onde poi ne riceue il porno che a lei

e pu\ bella dciraltre fi doucuia ^
^
S E M P L I C I T A.

1 Touanetta , vcftita di bianco, la quale

r rengain mano vna Colomba bianca,

vn Fagiano

.

jiouanetta fi dipingc ,
per la proportionc

$7$
dano femplici gl'huomini di poco partito

.

Veftcfidi bianco, per effcre que tto colore

fempliciflimojoucro fcnza compofuionc

.

E la coloba ancora fi pone per effer da Chri-

fto Sig. Noftro data per inditio della vera , 5C

lodcuole funplicita , con la quale fi arriuaal

Cicio . Et per quefto egli medefimo chiama.-

jiuuaiivwv.. « , r--r faHciulli diccdo. Stmte paruujos venire ad

.^'tHa qiiale nei^prfiKipr^ Yapcre , c fi- . Et in propofito di fimplicita biafimeuolc

e ad vna carta bianca , cue non fia fciitto , fi dipinge il Fagiano , il quale crede non effec

1 effendo altro la fimp1icita,chc vn'ignora- veduto da altrui , quando cflb ha nafcofta la

ifcufabilc del bene, & del male fenza catti- tefta,e che non pu6 vederc, come raccontano

jntentione . Et fi prcnde in quefto luogo in molti. Et Ouid.nel 6. dellc Metamorfofi.

^na parte per coloro , che non hanno ap- S I G N O R I A

.

:ato I'an imo a'vitij, fe bene ancora fi doma Vcdi Imp)eno

.

M O N

u Nadonna copertatuttad.T vn velo ne-
gro, ma che fi vedano le braccia,& gam-

nude, ambeieprofe , Terra con lafiniftra

mo vn TempietLo fopra del quale vi fia_a»

sa colomba bianca con I'ale apcrte con rag-
^d'ogn'intorno comefi liiole rapprefenta-
lo Spirito fanto , &: con il bracciodenro
'o,tenghi vnaborfa rofpeHi in aria, fopra
Icolombacon motto,che dica Intuitu pretij •,

a SimGnia(fec6do i SacriThcologije vna flu

I A.
diofajSc deliberata volota di copra

re,6 vedcre qualche cofa fpirituale,

6 anncfla alio fpirituale, S.Ttio 2.2.

3.
ioo.art.ro. La doue la Siraoniac

ctta da Simon mago, ii quale nel

nouo teftamento fii il primp inuen-

tore di quefta fcelleraggine:effcndo

che volfe comprare daS. Pictro A-
poftolo la gratia dello Spirito fanto,

per riuenderia ad altri , dicendo

,

date ancora a me quefta potefta ,

acci6 che qualunqj io tochero con
la mia mano, riccua lo Spirito San-
to come riceuono da te , al qual rif-

pofe S. Pietro i tuoi danari ti fieno

in perditione , poiche penfi , &ftimi
che i doni di Dio fi acquiftino con
danari, ci^fi vcde ne gl'atcide gli

Apoftoli al cap. 7. Si rapprefenta

che fia coperta tutta da vn velo ne-

gro, perciochc la Simonia fuolC-^
molte volte ricoprire con preteftiSi-

moniaci quelle cofe,che fanno a pro

pofito per la fua mala intentione,

onde da Sacri Theologi in tal ca-

fo vien detta Simonia palliata , co-
me anco fignifica la priuatione del-

la luce , &: della gratia di Dio ,

cffendo che chi vende 6 compra li doni di

Dio, olu c che non fa attionechiara & mani-

fefia ofcura I'anima fua in dannatione, on-

de fopra di tio S. Gregorio in Regiflro dice

yinathcr/ia danti , j^natema acctpienti hAC cfl

Sin Ofitaca here/is , Si dimoftra che habbia_»t

le biacciaj&'gambe Icprofe in fcgno che Gie-

zidiTcc| olo diElifeo profera, fifece leprofo

con Uitti i fuoi dcfcendcnti, per hauer cga

prc.^o dr.c ta'enti da quel gran Signoic.del-

O o
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la Siria dctto Naarhan •, il quale <>mtis era fta-

to libcrato dalla lepra da Elifco , il quale ricu-

to ogni dono , c quel fcruo del bene fpirituale

fatto dal dctto Elifco , nc dirnandb il prczzo
come fi legge nel 4. libr.dc Re, al cap. 5. Onde
quelli che vendono i beni fpirituaii , no folo fi

dicono Simoniaci,ma ancora Gieziti , da Gie-
20 detto di fopra . Si rapptcfcnra che tenghi il

Tempictto fopra d^cl quale v'e la Coloba'nel-
laguifa che nabbiamo dctto, per fignificare

che eflendo la Santa Chiefa retta,& gouerna-
ta dailo Spirito fanto , nc vengono da cflbge-
neralmente tuttilibeni ccclefiaftici, &doni
fpiritua!i,conr)e fcriue '^.Giaeorao a; i. c. Om-
ne donum perfeti -m defyrfum efi , Onde per
far chiaro I'cffetto della -Simonia fi dipinge
qucfta figura che ftia con la borfa fopra la co-
lomba per dfmoftrare I'aitodel paganientode
detti doni fpirituaii,onde volendo Simon raa-
go comprare li doni dello Spirito Santo da S.
Pietro come habbiamo detto , non poteua fa-

re ciofenza dimoftrationedi pagarecon da-
narilifopranominati doni come fi vedcchia-
ramcnte nel fopradetro motto. hitrntH pretu .

S I M O N I A.
Del Sig. Gio. Zaratino Cafiell'w'.

Glouane pefcatrice hauera lemani lepro-

fe , tenga nelladeftra vna verga d'oro
longa,&: gro(fa,nelja cui cima , fia ligacavna
Jcnza, dalla quale penda vn'amo d*oro,& vno
d'argento^nella finiftra vna Cerafte ferpe_j>
bianca, che ha quatrro picciole come in tefta;

a piedi habbia quatrro pefci, da vna bnnda la

rana marina,& la fquatina, dall'altra il rhom-
bo, & laraggia.

La Simonia 8 vna ftudiofa volo«ta di com-
prare 6 di vcndercqualche cofa fpirituale, ^ a
fpirituale anncffi,pofta in effetto operc fubfe-

cuto.Panoriiaitano,eS.Th.2.2.q.ioo.arr.io.

La Simonia 8 detta da Simonc mago,il qua-
le yedendo,chcgli Apoftoli fanauano parali-

tici, e ftroppiati, & faceuano gran miiacoli, &c
che quelli riceueuano lo Spirito Santo, a quali
gli Apoftoli imponeuano le mani fopra . E gli

offcri danari a gli Apoftoli dicedo , date anco-
ra a rnequefta potefta , che a qual fi vogli.i_j

cMo imponero le maHi,riceua lo Spiiito San-
to. All'hora S.Pietro rifpofc fia teco la tiia pc-
cuniain perditione, poichc penfiche il don -)

di Dio fi pofTa poflTedere per via di dcnaro.Hi-
ftoria,ch'enegliatt{dcg!i Apoftoli cap. otta-
uo, doue fi vede che ta Simonia fcatai-ifce da
duieftremi vitij, dairambitionc, & dali'aua-
titia arabedue inSifnon mago , il quale era^

Iconologia del R ipa
ambitiofo di far fegni mlrabili

, d\ hnucr
tefta di dare lo Spirito Santo . Datt banc
poteftaterny<M(s't^[ con amhitione,& con t

di cauarnedenari . Cesi gli AtBbiriofi per
praftare ad altri ambifcono dignita, & aid
di loro cercano d'impctrarle per mczo d|

Simonia con patti,promefle,prefenti,e deni

il fine c I'auaritia per accrefcere facolta j

cafe loro c6 rendite de benefitij , & perche
roon mago cerco di comprare il dono dc

Spirito Sawtoeon intentiooe di riuenderlo

guadagnaEci fopra i quindie che quelli , «

vendeno le cofe fpirituaii fi confomano a
iTJOu mago nell'intentione , inatto poiqu
cbie le VQg'iQSK) comprare. Ma quelli chf

atto vendono imitano Giezo difcepolo di E

feo Profeta, del qual Gieao Wggefi v\e\ qiu
delli Re c.5. che fi fece pagare fpendendo i

famentc il norac d'Elifeo , dui talenti da Ni
man Re di Si'ria leprofo mondato da Etil

fuomaeftro: laondei vendiiort dicofe fpi

tuali fi pofTono chiatrtarc wof> fcjioSimoni;

ma anco Gieziti fccondo S. Tomafo.

_
E pefcatrice la Simonia , perche i Simon

ci hanno mira di pefcare i benefitij , non a

me, &: huomini , de quali fono vcri pefcare

cbiaman da Dio ; e quefti fono alia Nauic<
di Pietro falutiferi . Peftifera e la pefcagit

de Simoniaci,&: le operatiaoi loro (Wio le
\

fe, maledittione data da Elifeo Profeta a G
zo, & a tutta la fua poftcrita : k eui brauo
ceado hai riceuutoargento,& oro , per co

prare oliuctti, vigne , &c beftiarai , ma la I

di Naaman s'attaccara a te,& a tutti i tuoi i

fcendenti, lepra che piglia tanto quelle

c

vende le dignita, beuefitil , quanto quello

li compra, e lepra che infetta Tanime , e fps

volte tormenta il corpo con mille caftighi

,

flagelli che manda Dio a I ui,& a fiioi poik

Timeatur Stmonti mjia damnation qui em
dum credidtt torius lar<^iratis auSlorem ^ d

Cafiiodoronelle varielib.9. ca.15. pero la

monia ha le mani leprofe , perche i Simon
non fc le fono lauate col timer di Dio,raa c

oro, & con argento , che fece venir la lepi

Giezo. Timor di Dio hebbe Balaam,che qn
to piu Balac Re de Maabiti volfe corromp
locon oro, & argento, accio mr>!edicc:T

Popolo d*Ifrael , tanto piu lo benedilTc , &
fpofe a fuoi Ambafciatori &aBaIac, iftel

Si dedent mihi Balac plena domlt juam <

g:nti & Atcri^nnn potero imr/tutare verhu L

ifitn 't Dei ^er.Nam.iz.Sc 2|.con fimilide^

parole fi poffono licentiare quelti ambit

ch
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cr mezo di Simom'a cercanb le d/gnka* O Simon Tttago^ h miferifeguaci

m damnofa compendia illud tamu vere^

$77

Che le cofe di Dio-, eke dt hontAdf

Deon efjerfpofe^ voi rapact

Per oroy & per argento adnlterate,

£t fviii a baffo,

Noflro SIgnorem Prima da San Pietrt

Che poneJJe le chiMui infua halia

Certo non chtefe fe non viemmidietro.
J\Je Pter^ negU aitrt chiefero d Aiatthia

Ore , h argentOy quando fit fortito

IVelluogo, che perde /* anima ria,

Cognobberogii Antichi RornanI,che l*on>
1' argento, &c ii donatiui neH'ambire iedignita
&li Magiftrad eraper opprimerc col tempo
la Repubiica, peio nonli troua ch'-cffi habW-
no, pofto piu cura in eftinguerc altri difordini

che in toglier via cosi nociao a bufo, po fero in

ri fogliono pefcare con canna ch' habbia varij tempi contro cio piii di died leggi, tra Ic

luo , ma lottilcvpcrchc quando e grofla da aitie per la legge Acilia de Ambitu , .fi ordin6

^;e di natura fofpettofo fi fpauentadcirom- che chi fuffe conuinco di far prattiche nopo-
1 della canna come dice Plutaico de joier- teire pigliar magiftrati , ne efler Senatore ,&
animaliHrn . Ma quefta Pclcatrice pefca.** che foise Godannato in pena pecuniaiiai Mar-
b vna vergad' oroj che quanto e pin giolfa co TuliiodipiufucaiiTa chegli G delse I'efilio

per dieci anni , propofero bonori .a gii Accu-
latori,Caio Carbone che accuso Marco Cot-

imus lucrum dicere^ciuod confiat diutna tu

non j!??<»t>f.Cafliodoro, ncl hiogo citato,

Drifcono i buoni Religiofi ildanofo gua-

lo della Simonia conic lepra flcfla I'Ab-

StefanoCiftercicnfeandando alia cerca

rilla riprefe il fuo conuerfo,ch'haueffepre-

;raquatitadi pane da vn Prete Sirnonia-

ne volfc che fi portatse al Monafterio ,ma
liftribui a Paftori che erano per quella vil-

ISanto Antoninonelle fue cronichetit.ij.

1. 18. §.r. Abbas ingemutt& ait.quure acce^

hinejciebasyqued Presbyter tile Simoniace

hnatus efl'i qutcqutd accepit de Ecclefta le-

V efi-y& raptna^abfit vt peccaeu tllius come-

rwj.Con che pefca quefta Pefcatriteji Pcf-

to manco Cpauenta.il peicc, anzi gii da ani-

id'" andare alia voltafua a pigliare il bocco-

^. Mi fouuiene di quella verga d' oio che

pt Homero nell'Odiflea quiuta in mano a

Srcurio prefidentc del guadagno , & della

||otiatione , con la quale addormencaua , e

pliaua dal fonno gU occhi dichi voleua.

f^ttaucem vtrgarn ^qt^x virorum eculosde-
muhety

'iorumcumque vultyeos autem ipfos foyitos
' excitaty

anc tn manibus tenens delabiturjortis Mer
curius,

tt nella lo. Odiffea . Aurea virga vtens

tcrc uriii ' . Cofi Ja Simonia nutrice del gua-
gno , e fcaltra negotiatricc con quelta me-
ma verga d' oio procura di far cliiudere gii

chi a paTsarc indegni aile dignita , & fare a-
ir gii occhiper admetterii a chi piu fepolti

;! fonno li tiene ,e nience intciidere nc vuo-
\
II pcfcar con I' amo d' oro fu proueibio d'-

jguilo pronuntiato in opera che non uiette

nto, perchc a pelcar con I' amo d' oio e la-
rfiuonon mette conto,e porta pericolo che
)erce lo llrappi via,ficomc aile volte ioleau
nire, e ftrappah particolarinciKe dalla Vol-
marina. Ma la iimonia pelca licaramente
n I' amo d* oro, &c d'argcnfcc>.Tik: Ii contcnta
;e Ic Volpi marine le lo por tino icco la onde
)uon Poeta Dante cosi eiclauio contto i i>i-

oniaci nei i^. canto dell' inferno.

ta ancorche fufseitato folaraete Tribuno del-

la Plebe,fu per quclia accufa fatto confolc^p,
QuintoScipionc SocerodiPonipco fu per tal

conto reo, &c Q^Coponio fu codannato neila

pena delle prattiche per hauer donato yn' an-
fora vafo di vino a d vno , che gii dcfse il voto
nelladiraanda d' vn Magiftraio j proh ibirono

il pafteggiare , d<. far conuiti per tal caufa di

prattiche, veggali Dione lib. y>., 59. 41. 54.&
altroue, Plutarthoin Catonc minore ,& qua-
to radunato trouafi nelli Geniali d' Alefsadro

nelleantichita Romanedel Roiino lib. 8.

cap. 29. de Ambitu Polibio nel 6.lars6 fcritto

che i Carthaginefi con aperti doni ne veniua-

noalli Magiftratij ma che ii Ronjani puniua-

no cio con pena capitaJe.

La Ceralie,per quanto Paufania ci fa fape-

re, va carboni aputiio nel modo che camina il

granchio per obhquo c trauerfo, cofi il Simo-
niaco alpira, & camina per vic llorte,.& indi-

rette a dignita,& gradi.i.^ucUo equel {erpcji-

te che per (entieri, e Itrade occulie .aisalta i

viandaniijdi cui la Geneh c*^9.fiat DacH colu-

ber in vi^, L-ey^i/hs in jtrnii<^:ntordtns vngu-
las equi-^vt cadat a/Jf^ifor etus ret o.Elianodc

animal lib. i. cap.57. dice che edi color bun-
co, &c che ha due cor na in tcf\a Plinio lib. iS*

cap. 23. icriiie che nehaquattro . N.iandro
pocra greco ncila Tcriaca ritcrifce che alcurjc

Oo 2 ne
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nehann© due , alcnrie quattfo , & quattro af-

ferma Ifidoroj& Bartolomeo Anglico, quali

cornaraftnta cerafte, nafcondendo tutto il

rcftodel fuocorpo fotto T arena, difcoperce

iafsa, &c le va raouendo per allettare gU auge-

letti , li quali penfandofi d' hauer trouato efca

di riftoro, volano vcrfo quelle,qaado ftringo-

nopec pigliar cibo , reftano effideuorari dal

malinoro fcrpente . Cod alcuni Simoniaci a-

fpirando a (upreme dignita nafcondeno ogni

rigor e, $c adefcano alcri con quattro promef-

fc,& ofFerte,arriuati poi all'intento loro,otte-

nurolapretefapotefta , fpefle volte opprime-^

no quellifteffi chc fono calcati ,& inclinati

verfo loro,come fi pub vedcre nell' iiiftoria di

Santo Antonio parr. 3. tit. zo.cap.S. §. r. &c

nella terza vitadi Panuino: forfi perche qael-

li che fono calati vogliono ftringereimportu-

namente le corna, che in Pierio fono fimbolo

<lella dignita ,& vogliono iaiprudentemcntc

domefticarfi vn poco troppo,e difponerfl a lor

modo di chi hanno proaioiro, & non vorreb-

fcono che fuflfe capo fc non pro forma. Ma chi

viene eflaltato maffirnamente con i debiti

modi,e ragioneuolc che miniftri a fua arbitrio

•&giuditio5&:chefi laffiefsere quello chee
i\zto fatto , fi come da Remigio Fiorentino

iaggiaraente fidifcorrc nelle Cue confidera-

tioni ciuiii.

Si pu6 anco la Cerafte prendere per figura

dell'antico ferpente nemico delgenere hu-

raano , che per mezo della Simonia diuota_j

tutti i Simoniaci adefcati in quefto mondo da
beni tcrreni,e temporali . Quindi e che Dan-
te pone i Simoniac i nell' inferno dentro v n_j

pozzo col capo in giti , & con le gambe in sli>

& con fiannma di fuoco fopra la pianta de pie-

di, pena conueniente dice il Landino , perche

cfsendo creato V huomo con la faccia in su le-

uata al Cielo per conremplare Iddio , e le cofe

fuperne &C celefti . Simoniaco , il quale per

I'auaritia vendc,e compra le cofe fpirituali per

«ro, & argento , che fotterra nafce , preuerte

r vfficiodell' huomo contemplatiuo,perche fi

fommerge nellc cofe terrene , fcordatofi dellc

celefti , a quali tirano de caki , come figura il

Poeta col frequcnre raoto de piedi, li quali al-

legoricamente dinotano la cupidica delle co-

fe terrene, 6c il velocc moco de piedi aiofTi da

natural dolore dimoftrano il molto atfetto del

la cupidita che li agita ,& il fuoco 1' ardore di

tatcupidita . Potc anco il Poeta Dace in quel-

le gambe fuor del pozzo leaner rifguardo alU

vituperoCi pena , &i inorte dell* Autcore detla

\ del Ripa
Simonia > poiche Simon mago pet farfi tt\

mirabile dal Volgo c6 aiuro de Demonij p
fe il vollo in alto: ma vinto dalla prefenzj

Simon Pietrojche la fua Simonia deteftoS
de principalmente in terra di la dal CamM
glio ,e fi ruppe le gambe , & dallo fpafuno]
chi giorni doppo mori alia Riccia , fi come,
narra Niceforo.

I pefci che ftanno a piedi della pefcatricc.

Simonia hanno la mederaa aftutia della Cei
fie, Plinio lib. 9.cap.42. dice che la tana ma
nachiamata pefcatrice intorbida prima I'/i

qua,poi caua fora le corna che Tcfcono di fc

to a gli occhi, allettando i pefciolini , i quali

vanno apprcfso, & ella falta loro adofso \\a

fquatina,& il rhombo afcofti moueno le pc

ne, mandandene fora a guifa di vermicelli

medemofa la raggia.

SIMVLATIONE-
DOnnaconvna mafcara fopra ilvifc

modo che moftri due faccic , fara ve
ta di cangiante,nella deftra mano terra vnj
pica , nella finiftra vn porao granato , &c

piedi vi fara vna Monna,6 Simia,chedir
j

gliamo.Simulatione,eil aafcondere con d
piezzadi parole, e dicenni 1' animo,& il c
proprio,per6 tiene la mafcara fopra il voir

coprendo il vero per far vedere i! f.ilfo , il

fi moftra ancora per lo color cangiante d(

vefte.

Tiene co la deftra mano la pica , efsedo i

detto vccello fignifica fimulatione, percio 1

ha vnapartc,della pena bianca, e I'altra nj

II porao granato , che tiene con la finilt

Pierio- Valeriano lib. 54.narra chc la magg
parte de gl' huomini piudell' apparenza,(

dell' efsenza e ftudiofa; e perche la mela g
nata fopra tutti gKaitri pomi il compratore

lenneraentefchernifce,&;al faggio non c

rifponde , al lettando coloro , che la guard:

con porporino, refseggiante,egradito cole

maoccorre il piu delle voire a quelli,chc !'

prono la mulfa, con puzza , e marcia , qui

auuiene,che molti de gl'antichi fcrifsero h
mulata boata, per cotal porno fignificafi . i

onde quello fcolaftico macftro della piii fe

ra doctrina hebbe a dire, il fuperbo efses

guifa della melagrana, dentro pttrzolente

di fuori ornata di marauigliofa bellezza.

Qucfta forte d' huomini da Horasio na
conquefti verfi ttvidotti di latino in volga

Chi del name di buon (irenie degno?

Chi de Padri dec ret t alm'he ^raditi

O'Terna, e ft4 de la rogmte al fcgn$?
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'er fenterj\a dt cat ffiolt€-,egrain liti

Sitroncano^ e la cui promefa ofede

Difetjde i ptancon. honefte h'ti

:

^<fa che J' fe de^'iiyo poi ciafcuno tlwde

\ Diforme , e rie dt fuor 'vefltro tutto,

Dt h!la vef^e dalle fpallc al piede.

Luciano agguaglia quefti tali adalcunili-

ri di tragcdie con coperta, & ornaraento d'-

ro.e di pofpora, che con vna vaga legatura

,

anno di fiiora bellKTiaia vifta , ma dentro

ion contengono altro,che incefti,ftupri,furo-

i, patricidij , traaagli, pianti , rouinc di fami-

glic, di Citta , Sc ogni Tortc di atrociffime

,

bcftialiffirae fceleratezzc.

Le fi nictte a canto fa monna, ptrciochc gH
Egitcij, perdimoftrare vna peiTonadiflfimula-

triccde i fuoi difetti, 5c ricopn'trfce delle prS-
pric lordure, prendenano ia Monna , che pi-

icia, per efiTerqiieila cosi fchifa, & vergogno-
fa di natuia , , che vptata , ch^elTa ha la vdJica
nclla manlera, che vfa il gatto di fiiredeiral-

trefeccie, canando in terra nafcondetal f a-

pcrfluifa,6 fopra girtandcui qual fia altra cela

laricuopretutta.

I N R I A.

alcunodi volonta , noncela I'irf-

rdnfrco dtl cuou fno,ma lofa pal.^^

fead ogn'vno,

Strurfa.

Nabellinfima glouancrra coit

capellibiondi cotvi'oro fparfi

gill per le rpailcjfcnz'anificio alcn,

nojfara vcftitad'vn fottiliffimo dc

candido vclo , Sc che eon la dcftra

mano moffrid'hauern rcopcrto i}

petto, moRrando ambe !c niam-
melle , 5c con la finiftra ienghi v«
Cadncccin cima del quale fia vn»
Colomba biawca.

SOBRIE.TA.
DOnna veflita feinph'cementcv

che con la dcftra n";ano tcn-

ghi vna chiaue , la fvniflra fopra il

petto, 1 (duo alii pfedi vn pcfccSC
da vn bt© di dctta figura vi fia vna.

fontana , dalla quale fcatturifca-^

acquacliiara.

H
Yoi.ii vcihr^ u!)iu, che con la deltra

y mano tenghi vna Colomba bianca , &
:on la finiftra porghi inattogratiofo,& bcllo

m cuoce.

E la SincerLta pura, &c fenza finta npparen-
pa,& aitiiicio alcunoi pcro fi rapprefcnta,cl»e

t nghi la bianca Colomba v i\ veftimento
i'oro.

I
11 porgerc il ciiore , dinora I'integrita fua

,

ipecthc non hauendo i'huoiTio fincero vitio

S O C C O R S O.
Vomo armato , che nella de-

_ ftiai\-!ano porti vm (pad*

ignuda , dc neila finiftra vu ramo di Qiieucia

col fuo frutto.

Il Soccorlo ha due parti principali , I'vna

aiura , & foccorre akrui con vettouaglia ,-pcr

fcaccinrc i! pericolodella fame, con I'alrra re^-

fiftealla forzade gl'inimiciper faluiediqncl-

lo che fi fo^jXorre *, pero fi dipinge armato per

aitirare i dcboli,(5€ bifogrjofi-, coiMro alia pote-

za.de gPininiiici,&: co l ramo sii Qisercia carco

iiglxiande, pcraiinare nelle nec:efl[ita deWa

Oo 5 lame.
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tame , haucndo anricamentc Soccoi io a i< 9

ftcffi gli liuomini in tempo di ncceflua per

mczo di queft© fintto , chc c dedicito a Gio-
nc, il qiiai gioLia , & foccorie tutco ij niondo

,

elfendo Gioue I'aria piu pura& purgata,onde

noi refpiriamo-c viuianao

.

SOLITVDINE.
DOnna veffita di bianco , con vn PaflTaro

folitario, in cima del capo terra forto il

braccio deftro vnLepre, &ne!la finiftravn

librojftandoin luogo remote, & folitario ^ &:

(pcro dicefi , chc la Solitndinec habicationc dc
gl'huomini in luogo rurtico , & rcrr»oto lungi

dalle coniicriationi del volgo,& da publici, ic
priuati raaneggi della Patria , cflcrcicando rc-

ligioni, dottrinc, 6 qualchc virtiiofa atttioncj

il Petrarca ncl Sonccto 28
Solo,e penfofo t piu defereti cantpi
f^o miftirando^a, pajjl tardive lentt,

II color bianco del veftimcnto , fignifica 1'-

intencioncdi co;ui,che babita nella folitudinc

chc c di inanccnerH caadido , &: puro da ogni
("ortedimacchia, chepoffa imbrattare I'ani"

!iu>o da negotijjchc la colorifcono, 6 da gl'a-

tnori moodani , cUe la rcodono folca^ oadc il

o R s o.
Petrarcancl Sonctto 22:. fo' - a
<eiQ CGsi dice.

'

Cercato ho (emprefolitarU vita
.

Lepue iLfamo^ le carnp^ine e

Pfrhspr ([ueftUtigtsnifordi,
fchi ,

^he U Jlradd dal Cteb haJ

IlPaflaro, come^iceramo c p(
tua natiira vccelio folitario , con
tiiceilSalmo^i.

FeSits [Hmjicut pajfer folitarii
m teclo.

Gli fi mmt (oitQ il braccio dc
grpii Lcpre pcrcioche volendo %
Egittij'come narra Picrio Valcrii
no nel lib. 1 3. ; iigniUcare I'huon?
tolitariOjfi dipingeuano vn Lepoi
nel fuo couile , attcfo , che quefl
aniraakai foIo,& rare volte fcr
frouano i)el medefimo couilc due
o quando ftanno vicino , flanii
lontano I'vnodairaltro pcrfpati
d'vna pe?za di terra.

II libro,ci dimoftra,che il fine dc
I'hiiom© folitario j deuc cffcrc I

ftudio di fapicfjxa , ^cdidottrina
altiimcntc la folitudinc c cofa degna d inf;

miajpero diffe Ariftotilcncl i.lib.della Polit

ca,che I'huomo folitario 6 1 Angelo, 6 berti

perAngelo intcndcndo quel , chefatiodel
eof(?mondanc fi riuolta allc conrcmplationi

& gode in sc fteffo ,ne gl'Angcli$ne gl'huom
ni,ncllc piancc , & in tuttc Ic cofe , tcncndo
lodijche dcuc al fuo Crffatoi:e,pfr beftia, da! 1

altrabanda, quel chc yiue in folitudine pi

poltroneria , pcrchc la vita folitaria a chi m
ha dotrrina , e picna d'infidie, di paura,coa'

diffe Cicerone nel primo libro de fini : &
chi nan ha religionc d biafmeuolc , & v'n\

pcrefa

.

SOLLECIT.VDINE.
DOnna veftita di roffo, & verde, nclla d(

ftra mano tenghi vn ftimolo,oucro fpc

ronc,&: nclla finiftra vna facella.

II veftimento roffo , & vcrcfe, fignifica tfl-

fpcranza infienie col defiderio 5c Tamorc
ondc fi genera la folleciiudinc.

II ftimolo fignifica il dcfiderio cfficace<

confeguire,6 di finirc alcuna cefajpero The<
crico vfaua fpefib di nominare la follecitudi

nc,amorofa punta oucr© ftinaoio d'amorc.



Libro Teizo*

Per la facella , ancora Ti dimefira i\ defide-

\b , & la foUecitudinc intents , cheardtii-

6 nt\ cliotc noh la^ciai viiiete in palce, fin che

pn fie vedutoatoonofinc.

Etla fiaitima fignifica la fDllecitudine, per-

coll caldezra , & prefl«zza a Topera fua,

artfuma^idci , quel che biiogvk. , fer mantc-

ete nell* ^ffer fuoil proprio /^tndore.

5»i

SOLLE€ITVDlNE.
Oftfla Giouanecon Tali nellefpallc , &^ i picdi, hautralc*>raccia, flclcgambc

g;nudc ySc hauera vna trauctfina roffa con_»
n' arco tefo n tlla fitiiftra niatio > cauando
bn ta deflra ^na factia daila fcrctfa,& a pie-

vi lata vnGallo.
L'ali allc fpalle , & a picdi moftrano vclo-

i , 6c foUecitudine , & pero fi dice alcun'

S O L L E C I

haucre m^flc l'ali , quaddo c follccito nell^^
foe attioni , eosi difle Vcrgilio di Caco ladro-
nc pcrfeguitato da Hcrcolc.

Speiutjeam^jue^ttu fedthus timar addtdU

Lc bficda , gambc ignudc , (ignificana
dcflrc2zt^ fpcditionc.

II color rcflb, t per la foiniglianra del &io-
co, il quale fignificalcllccitiidinc, per la gii
detta ragiofte.

L'arcdtete , &lo ftralcapparecchiatopcr
facttare , i kconflntia intcationedellanictt-

te , che4r}iia i penfieti all' opera come a fu^
fin«,

. . , .

SidiptegciI'6al{iSconic animale follccito,

il qtialc all'hore fue detcimiHate, fi defta can-
tando , perche non lafcia la foUecitudine fini'-

r<flifonni imicri , conformc aldcttodiHo-
cneto.

D I N E.

J ririene con tutto il bene , & bello,

che porta feco.

L'ali fignificano velocita , 8c il

Gallodiligfenta . Et per moftrare»
che deue effere p^rfcucrante la fol-

lecitudioe , per effere commenda-
bile i fi aggiong€ i -borologio , & ii

Sole , il quale nel fuo velqcc coiid,

i durabile , ^.petmancntc.

J Sollocitudine

,

DOnnaeon Vn'OrdlogioitL^
mano.

L'Otdlogiofi pone peril tempo,
il qnrlle <itanto veloce,chd propria,

mente I'andar fuo fi pludl dif voloi,

6carfTmonifcendi altri , chencllc
nbftre attioni , fiamo preffi , 5c foL
leciti , per nen effcr, tatdando, op-
preffida lui , &prefirielleinlidic,

che tiitta via ctordifce.

SOLSTlTid ESTWO.

V N Giouahe d'eti di 25. ^hhi,
tutto nudo , eccettrt le parti

vergogncife , quali faritina copec-
tecon vnveio di color pdrpurinoj

ftdra delta figuta irt atto di ritot-

BElla t)onna leuata fopra due a!i , con vn nare in dietro , hautfldo iti capO VaSghirlati-

Gallo forto a'.pi^di , & il Sole che fpuriti d* di fpighe di gfano.}

jori dall* onde marine , in ambe le mani Hau6ra lopra la tcfla a Vf6 d'Vria c6roha-D»
n horologio da poluere vn cfrcofo turchino,laigo qtiantd (dia la figu-

Sidipingeqacfta figura hella , pcrcfce (oVt- ra nefle* fpaffe nel qfual circolb fi fcolpiranao

caCoac , ^ iai Bouc fieiie,&: in me20'd'efleilfegriodelgraa-tL*dii.icpigliaper i.capclli roc(

Oo chio,
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chio, oner Cancro . Con la dertiM mano terra

vn globo , 6 palla , chc dir vogliamo ^ dalla—j

quale fara ofcura la quaita parte , chc fara la

parte verfo terra , Sc il reftante , cioe 1 i trc_p

'^iiarti di fopra , faranno luminofi : con l*a!tra

mano terra vn Granchio , 8c alii piedi hauera

quattro alette, dal piede deftro due alette bia-

che, & dal finiftro vna bianca, e I'altra negra.

II Solftitio.e in quel tempo,che il Sole e piu

yicino a noi , & in quel tempo, chc e piu lon-

tawo, (&:ridimanda I'vnoeftiuo , &fanialU
2 i.di Giugno, &c I'altro Hiemale, e faflTi a' zi,

di Dccembre , & fidomandaSolftitio , cio^

ftato del Sole , perche il Sole non paOfa piu a-

uanti,&: in quefto kio viaggio ne defcriuc due

circoli che terminano il (uo corfo , vno verfo

il polo Artico, dc I'altro verfo il polo Antarti-

co
i
^cciafcunodicfTie diftantedalfuopolo

gradi 66. &c dall' equinotiale gradi 24. &c cia-

fcunodiuidelasferainduepariiineguali , 8c

fi chiamano circoli Tropici , che vuol dir? fi

conuerfione , ouero ritorno , perche ftando ii

Sole nci primo punto del Cancro , ne fa il cir-

colo detto nel moto del firmamento,& 1' vlti-

tno da lui fatto nella parte Servc<itrionalcj& ^

I V O.
quello, che fi dice Circolo del Sol

ftiiio cftiuo : & doue per il pafiTar

fi auuicinaua a noi, per rauiK^n/r

fidifcofta , &allontana fii= cIk

arriua aS punto del Capricorno

faccndo I'altro vljimo citcolu >

>

moto del firmamento dair alu

parti verfo il polo Aatartico\ &c

quello, che dice circolo del Solib

tio Hiemale , & doue ptima icai

pre fi allontanaua da noi,pcr I'au

uenire fi vien'accoftando, & I'ol

fitiodeidetticircoii , cdidiLtin

gucre i Soltliti) nelle maggiori dc

clinationidel Sole , come fi e dej

ro neili primi gradi del Cancro .

|

del Capricorno , e fidieceftid

nel primo punto dc) Cancro, pci

cheeflendopiu vicino, che pod

eflere a noi , ne porta I'Eltate , I

in tal tempo e il maggior giorn

di tutto I'anno, & la minor nott<

& nel primo punto di Capricorn

chiamafi Solftitio brumalc , cic

Jeir Inuerno , dc e quando

Sole fe ne rta piu loncano da no
che pofla effere , apportandoci I'

Inuerno,&: in tal tempo e la ma|

eioi liutte di tutto I'anno , & il minor gioi

no , Sctanto cilgiorno del Solftitioeamt

qunnto e la notte del Solftitio Hiemale.

Sidipingegiouanedietadi25. anai,pei

che caendofi partito il Sole dal primo pui

to di Ariete , & arriuato al primo pun!

del Cancro , ha fatto la quarta parte del fi

corfo.
, ,.

Si fa nuda, &conilvelo , comedicemi

di color purpurino , per fcgno dc'maggic

caldideir anno.
.

Sta inattodiritornare indietro , perche

Sole toccando il circolo equinotiale , non

ferma , ma ritorna indietro.

II circolo con il fegno del Cancro , &c

noucftelle fi domanda Tropi:o del Cancr

&: vi fono le none ftelle ;
per effete le piu n(

tabilioel decto iegno , 8c gli:i ponein cm

del capo , perche il Sole in tal tempo e piu v

cino a noi , dc Eoccando detto circolo , ra

Solftitio.

II Gicbo oucro palla lo deue tenerc con

mano deftra , per eflere il Sole in quel tem|

u-ie dl Sectentrionc , ch: e; la parte a
della pal

firadc! niondo.
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Li treqnarti liiminofi ne fignificano la lun-

liczza delli gi'orni in tal tempo , & il quatro

fciuo nedinotala cortczzadalla notie, fa-

ndo il Sole tale cffeito.

Tienc con la finiftra mano il Cancro , cioc

jianchicper cffcrc vno dclii dodici fegni del

:odiaco,& quefto fegno ha propricta ncl dct-

) animale , effendo, chc gii camina ail' indie-

o faccndo in tal tempo il Sole fimilracntc ta.

eflTetto, ritornando indietro.

L'alctc alii piedi , fignificano il moiodel
,'tiipo, perchc come vogliono alcuni Filofofi,

tempo non^ altro , cfee vnraoto circulate
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fucccfTiuamentc & nc porta !c ft agionivn*
doppo I'altra . L'Eftate dopo la Primauera_-»:

rinuerno doppo rAiitunno , ficdinuouorfe
tornando per modo di fucceflione ciafcuna_4>

ftagionc , nc porta I'effctti fuoi.

Lc tre bianche , nc dimoftiano tanto mag-
giore cfTere il giorno, quanto minorc la noitc^

fignificata per ta negra,chc tanto I'vno quan-
to Taltro caminano.
La ghirlanda di fpighc di grano * dinota tat

fegno portarci Teftaie per differenzadelSoi-

Ilitio hieiaale> che ne porta I'Inuerno,

S O L S T I T T O

HVomo mature qnafi vecchio veftito tut

todi pelle, vncircolo alii picdia vfodi
:orona di color turctiino , in mczo del quale
vi Cara il fegno del Capricorno , & artorno a

ktro circp:o,vi faranno fcolpito dodici fklle.

Con la finiftra mano terra vn g!obo ouero
jalla, della quale la quarta parre (ara lumino-
a, & il reftante ofcuta.

_
Sorco al.braccio dcftio terra con bellagra-

;ia vna capra.

. Alii piedi haura quattro alette , al ried^c dc-

H I E M A L E.
ftro I'vna fara bianca , S>c l*altra_i»

fara negra, 8c al pi^ fmiftro, faraa-

no ambedue negre.

Si deue figurare quafi vecchio,

perche effendofi partitoil Soiedal

primo punto dall' Ariete , & auui-

cinato al Capricorno , ha fatto le

tre parti del fuo viaggio.

Veftefi di pellcper cflere in quel-

la ftagione li maggiori freddt di

tuttoJ'aano.

Hauera alii piedi il circolo con il

fegno di Capricorno,& le [ i. ftel-

le,attefocheil Sole fia arriuatodo.

ue ha potuto arriaare l»ntano da.

noi , verfoilpolo Antartico , &
chiaraafi circolo Tropicodi capri-

corno.

Tienecon la finiftra mano il glo-

bo, ouero palla fimile all' altrc_/»

eccetto , che dalla parte da baftb li

tre quarti fono ofcuri , & il quar-

to di fopraluminofo, &c per dimo-

ftrare, che tal tempo ne porta la_<*

notte piu longa , &c il giorno piu

breue.

Lo tiene con la mano finiftra, per-

che il Sole in queUo lepo fi ritrua

ua a man finiftra verfo il polo Antartico

.

Tiene fctto al braccio deftro vna Capra,ani

male appropriato a deito (egno , perche fi co-

me la capra fi palce neH'alie rupi , & negh a.ti

precipitij , cofi il Sole in quefto tepo e nell' al-

tiriimo grade verlo mC70 giorno, ouero petr

chc il Capricorno fuolc falire li m ^nti , ct.iiil

Solcin queftotepo comincia a falire verio iioi.

L'aletcc aili piedi ne fignificano , come (j e

dctco , ii moto del tempo le tre parti ncgre per

In noiuj: &: la hianc.-^ per i! giorno :^ per dare
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ad intendere la dfracuaglianza , che i da vn'
altro ) la bianca fari dal picde deftro , pcichc
la luce pce^ede alle renebre.

SON N O ,

HVomo corpolinio , & gtaue , veftito dl

pcllc di Tatfo » ftando foprt vn lecto di

papaucri , & vna vite carjca d'rua rtiatura gU
faia ombra, & hauci-a vna grota v^cina « ouc
fi ved? vn zampolio d'acqua*

SON NO.
Corns Mpifito FiloflrAto Grec9 mlV imd-

<!ine dt Anfirae,

HVomo dl faccia lan|?ii{da , t mollc , cJic

babbia vna vcfle bianca fdpra VflJ! ftf-

ra, quafi che dinoti il giorno, c la nc»tte , in_^
riano tcnga vn cetno polito e nctto, dalqilale
manda fogni veri , perche il cornoaflTottiglia-r

to pfr la rarita traluce, di fogni , che fon v'eii,

latiaamentc cdtnen dicuntur chiamanfi CofT-
nei s di Goino, pei 6 da' poeti pur latin! gli da
camo . Silio I calico lib.x.

Cuy«9qtfB t'olii-cris

Tey tenthras partM medicAta p^pauer^^
CBTilH,

E pocadoppo..

Qumtiftdefopvvat^
X)eueh'4 itipitt ptfin».t dCkbfque quietem

II mecidGmo f4 Sfatix) fieMa 6. Thebaidc.
jFJ corm (K^iiOatjiiUms iHMi

.

Dal corno voto ne fti'^'vtviA tl fonfio,
* Ncl t^ual kioge Latrantio grftmrtjatico di-
ce : Statio diffe il cOrno voto , perche lo haiic-
Ua tiitfo diffijfo la notte : impercioche cofi da*
pittorifi rappfefentara il fowoo inrtlodoche
palft irtfundaic verfi dal corno il liquido fogno
fopfa quellijcbe dormono pcro fi potra dipin-
^efe , che dal d€tco corno u'cfca, come fiimo,
il qual dimoftra.la cag^onedel fortnocflfcrei
vdpori , iquali fftlendo alia tefta , lo cangian©
& per \\iQ%Q di effo 11 rifoluono.

Ecohreaquello,che badefcrirro Filoftra-
to, fnfemo anco cpn Pautorita di Tibullo, che
la detta figura del fonno habbia Tali, diccndo
in vn vsriotradotto in npika fauella , &il
fonno fpiegando Ic ncgre ali, dalle qijali paro-
le fi conoJcc., che iJ fonno fi puo dipinger^_^
con VA\ , dinnof^rando cqh tfle la velocity del
fonnoj & la piacei}o]<:z2ia dell' hore, che dor-
mejidofi pa,i]anp.'

Faremo anco , che con raltra mano tcnga
v,ei^ga,p£r fignifitare il doniinio, che ha-il

del Ripa
fonno fopra i moitali . E Virgilio nei v. del
Eneidedefcriucndoil fonno , che fece cade
Pttlinuro dalla naue in mare , dice, che porta
ua vn ramo infufo, e bagnato neli'onde ftiri

e per noti mi ftendere piO i loago , diro fof

chetuttelecofe fopradette non hanno bi

gno di altra dichiaratione^ pfcr effcr ampla c
fcrittioiie poetica i tiratadaglieffctti , che
edono) ti tmuauo del {mtv^

S9mi9,

JL Dftrti finfc per la fijnna vn' huomd , eh^
dopme tra dua TafTl , eon altuni ghiri a{>

preffo , i quali fono animali inclinatiffimi j

dorniird ,
jSORTS*

DOnna veAita dl color mifchio » nella dc
flramatlo ti^ne vna corotia d'oro , I

Vha borfa picna, & nella fmiftra i^na corda.

,

La corona d'oro , &illacdo, fbnofegd
che p0r foftfe ad alcttrtd toc<Ja la f^Hciti, ad al^

tf i I'infortunio ; & il difcerrcte rig la Sorfc ffa

o che cofa fia, e opra da trattat e in altra occa*
fiOilfe . Bafta fob , che ftoi Sorte dimandiam^
nari nutienimcnti dellecofe , che fono fuol
dtlP intentions dell* agente * II the fu efprcfifd

b?rtifRmocortfbrmeaqueftafiaiira » in que
quaftro verfi tradotti pet d'AUiOiiio di Grcci
in queftaguifa.

TkejaHru inuertto^ l^ui limiMa fntrtis inibat

Ltquit Duarrs iMqkiuM , qtib periturus erat

Ai > qui y qufid ten* abdidirmt , non repperk

aurtiw,

Qutm laciueum ifmtHiU ftexuit , 0" perijt.

GTouaiietts e{ec3,ma di frefca eta,alla qua*

le foffiartdo da vna banda il vento , mo>
(kidi gonfiare la vcfle , & porti nei grcmb^
akmic gioife < dfC Otmmenti di nobika.

Poca diftintiOMe fi dafra la Sorte,& la for'

tuna i be pttb rvna , 6c I'aitra fi dipittge decas
perche rton icguitano il tncrito deglihuomi-
ni anzi quafi naiuralmentc ambedue atten-

dono a faiiorir ii nierito di minor pre4zo j
pe-

ro diciamQ , che I'eta frefca , Sf. gioucnile fUoi

cfler madre de poctii mcriti.

I vqnti , che goufiano la vcfle iiimoftrailo,

che la Sortc viene aiutata dalle parole , &
dal fauore dc gli huoniini cfficaci , oucio dall

aura popu arc , & porta il grcmbo pieno do

gemmc , perche clla fi elTe.rcita in far abbo-i?

dare gli huoa^iiu.d£ beni noa a{petia,ii. , i?4

fi,
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dice lal'hora Sopte ancora, il fu^-eeffo degli
uienimcncicattiui.

S O S P I R L

Del Sigrior Gio. ZArntint Cafle/itni,

/An'c figure fi peffono formare fopra i fo-

fpiri , pcrche varij fono g!i affeni dcH'a-
mo , e le paffioni , da quali fono fomcntati

.

afconoi rofpiridalla mcmoria dclleafflic-

3ni,& pcrcolTc riceuurc, dal pentimento de'

Hi commeni , del tempo , &c delle occafioni
;rdute, dalla rimembranza delle felicita pof-

jdutc dalle pcrmrbationi prefcnti per il do-
|:c,c dcfiderio di qualchc cofa. rali fono i f®"

|ii dc gramanti , che fofpirano dal defiderio

11a cofa amata, dal defiderio di gloria ,& di

0uare vn fublime ingcgno fimile ad Home-
)J chc caniaflc le fue lodi (ofpiro il gran Ma-
done.

////-A'o ^leffai^dro aliafamofa t»ni^4

'f/ fiero j4chtUe fofpirando dtffe^

f^riumto ) che si chiara trornhft

Trauaffii^ eht eitfe s) aho ftvtffe,

Ne folamenfc da e^fi pafTati , &
prefenti li fofpiri deri«anG,n)a an-
co drt' fiuiiri,polclie daU'epinione,

c timore de' ma!i aiuienire , ehc !a

perfona lopraftar il vede fofplra,

ne fempre i fofpiri f<3no veri, allc

volts fono finti, came 1 f^fpifi

le n^ereirici , & eielli falfi tradicori

Amici : Alcune volte fono per ac-

cidenti d'infirmica , alcupe voire

quafi natural! , per vna cecta eot?-

fuetudinc , eh'effer fuole in queiU

chefpeflp fofpirano, dal pcnfare

a!linegotij,&agli(iudijl0ro, ft

eorae fpelTo Virgilio fofpirar folea

(per quantp narra i! Sabellico li.S.

cap. 4 ) oi\dc I qiiel faoero mstto
d' Augufto.il quale fcflendoin rad,

zo a Virgilio, che fofpiraua , & ad
Horatiojcbe come Lippo patiua d(

lacriuiatiane d'ocehijfu addlman-
clato da vn'amico,che cofa faceua,

rifpofe, ieggo tra le lacrimc, e fof-

piri.Se bcnequi li {q{'^\k\ fc^no dal.

c hicrime feparati , ncsndimeno il

pianto e fempre col fofpiro accoai.

pagnato, pei o eon molta gpatia gli

amoroli Pocti fpclTo I'vnifcono.Il Montema-
gno Coetanco del Petrarca »

A'Llle la"jtme }/oi millefojfuri*

II Pctrarca ifteffo.

Qsielififo lieta

Che placer mifacea t fffpiri , eH piAnto «

Monfignor dclla Cafa.

Epa liGtt haue

Schermo mi^itor,che Ucrimey0'fofpiri

t

II medcfimo.
E non'v'hAH hco

Lacrime,& fofpir-, nout frefchiaff.inni.

Si pu6 ben fofpirar fitnia piangere, tna noa
piangere fenza fofpirarc, vengono a pun to Ic

lacrimc con i fofpiri , £on)« pioggia j 6c venco

infieme. llBembo.
Et mhilofp temp9

Sol l*!re, e^/piafitopio^gia,tfofpi*"ve»iiy

Che rmtoue fpeffo tn me l^amAto lumc.

Ogni fofpiio di qual forte G fia^figurifi ala-

to ncUc tempie , & porti nella deftra vcrfo il

petto pur vn par d'alc , in mczo le qual? fia vn

cuorc 9 iaragione dicio i'arrccaicrao piiil

balib:
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Ijaffb : nella fmiftrapoi pongali cofa atta a di

notar I'affctto , per il quale fi fofpira , che da

qucfto ifteflb noftro Hbro prender fi puo a

<uoi luoghi particolari , i quali pcro non acca-

<le tipetcre

.

Al Sofpiro d'infirmka pongafi nclla fini-

ftra vn ramo d'Anemone , perche ferine Ouo
Egittionei fuoi Gcroglifici , chcgli Antichi

, f>er queft'herba fignificauano la nnalatia : fa il

iiore purpurcojbello, ma poco diua il fiorc,&
I'herba, & per qucfto denotauano rinfii mi-

ta.

II fofpiro quafi naturalc niurico ad vna
confuctudine , eflendocgli fpctiedi malinco-

niahauera in capo vna ghirlandad'Atrentio

alludcndo quelle, che a qucfto propofico difle

il Pecrarca.

Lacrimarfentpre e il mio fommo diletto

JI rtdtr degiicjjl ctSo affcntio,e tofco.

Si che quclla perfona,chepenfando alii nc-

gotij, e ftudij , e che continuamcnte fofpiran-

do fta melanconico,per rimedio di effo fi rap-

prefentera, che fia per la man finiftracon-

giunto con la deftra di Bacco , che dall*altra_*»

mano habbia la fua folita tazza , percioche al-

iro temper amento non ci e, che vn'allegria di

cui n'e fimbolo Bacco da Pocci, & Filofofi te

tiuroper figuradifpirito diaino , &fublime
intclletto, Difilo Comicoin Aiheneolib.2.

't'hiama Bacco ( che col fuo liquorc rallegra il

cuore
) fapientifiimo foaue, Amico a pruden-

ti, Scanimofi, il quale eccita ranicnadegli
-abictti, & vili , pcrfuadc li feued a lidere , i

ifoltroni a prcndere ardire , & i cimidi ad elTer

lorci.

.TrHd(Htihi4Syacc&rdAtis ownihi44 nmicifftme
Bacche^atque [(iinemtfjimcyquam [unms es:

u4lneBtmagntfice vt fentidnt > de fe tuJoins

efficis :

Supercilioft y tetricis perfuades vt ridea/is :

Jgnanis vt aiidfAnt: vtfortes fint tim:di

,

Chcremone Tragico Afferma , che col vi-

no fi concilia il rifo, la fapienza, la docilica, &
il baon configlio ; non e marauiglia , che Ho-
mero neila nona Iliade induce peiTone di

granmaneggio nella dieta Imperialedi Aga-
mcnnonelmperadore , auantifi configlia,c

tratti.di negotij militari, farfimolti brindifi

rvn I'altro : cio poi tanto piu e lecito a ped'o-

ncdi ftudij, fpecialniencea Poeci, de' qunlie

prcfidcntc Bacco j fcduc Filocoro ; che gl'an-

(ichiPoeci , non fempre canuuanoi Dichi-

IconologiadelRipa
rambi: mafolo quando haucuano betmt
airhora inaocandoBacco,ouero Apollo or
natamente cancauano odafi Archiloco

.

Bracehi Regis camicum ele^ans Dityra
cum aufpicari fcto^

Vimfulr/nnA percuff^i mzntt

.

Peio Demetdo Alicarnaffco fotto il tit

di Nicerace chiansa il vino cauallo del Poet'

fenza il quale non fi pub far viaggio . in
nafo

.

Vinum ei»usefi lepido promptHS veloxqii

PoetA :

Si potantur aqH£ mlparis egregtunt .

Pill voice habbiaino non veduto effer c<5

Tolato con ottimi , e cordiali vini da am
Toiquato TaOTojche era fcmpre penfofo, p
no di malinconia> e folWri.

Al fofpiro finto dclle Afleretricij^c delli fi

tradittori amici, fbttoil {ii;iiftro braccio fi p
mettere vntefchio diCocOddllo, perche i i

fpici loro finti , Ibno a piinro come Jc f^ncc.

lacrime del cocodrillo,che prima piange, c,

aramazza I'huomo.
Talpamge del mio mal^che poi mi lexers
Dietro le fpallc con acuta limula .

Tal mcretrice fofpira, & fa laTpafTionarji

prefenza dell'aaiaiue per cogherlo affa

nella rcte , e pelarlo ben bene \ che in abler

poi di lui fi ride, & Todia, come la volpc i! <

nc
J
ma fe queftoe finto , fi conuiene anco

gurato il vero fofpiro d'amore. i

II fofpiro d'amore, okre leali in tefta-, hj

bia vna corona di Mirto , porti ancr-i d

nclla deftra verfo il petto , il cuoic in n^ez

due ali,nella finiftra vna face accela.

Le ali fono figura della vclocita dc! fofof

che per lo pcnfiero, che nslla men re vo! :

netrando nel cuore , daluifubito 11 fpicc

volo.Il Petrarca nella canzone.

Se ll psnficr che mifirugge

,

vienc ad aflegnarc il volo a fofpiri

»

Odt'l lit vercle rtua

E yresru a mici fofpiy s) largo vislo,

II cuore , fecondo Ifidoro e detco dal! j (

ra,perchc ogni cura , e penfi^ro pallTa nel c:v

re, il quale riceuedo lo fpintovitatc deH'ae

tirato a fe , medianre rordinacomoco-dcl p
monc, fe da qualche accidence vjcrvk^pr-if*

fo, s'qppt'KUQ I'alico, e'l fiaco , onde la pci K
fa ogni sforzodi rompere quella cppicffje

con I'efalratione de' fofpiri, per riceiicrc rci

geriodall'aria tcmpcrata : lAiCi oonicfpc:

occorrer r«ole,clie d ill' aria troppo caida ,



jrefcifflento Al caldo at natural calore s'ag-

ma il cuorcno potendo efsere refrigerato;

fo che s' impedifcono i meati del fiato: e fi

ne dair aria troppo fredda per la frigi'dita

ftringe infiemei nerui del petto, fi diftrin-

Sc congela il cuorejcosi auuicnc ,che gl'a-

nti, o per troppa gclofia, che reftringe loro

pinto, o pertroppo ardor d'Amore, che

foca il cuore concepifcono paflioni tali,che

icntc fono sforzati a trar fuora dal petto lo

ibfpiri a mille , a rallle de' quali pafconfi gl'

hanti . il Petrarca.

fco il eor di fofpir., ch' altro non chiede^

,'er6 gli fuol chiamar Iwr doici , hor foaui,

perche il fofpiro e nutrimento , e refngerio

^ramorofi cuon,& dal cuore efcono a volo

ffpiri ,per6 gli ponemo tra le ali nella deftra

uore verfo il petto . Petrarca.

Sofpir del petto^^ degli occhi efcon onde,

[iiedcfimo altroue. •

per me, Ujfoytorfia^s i
piu ^ra-ii

'Sofpirii che del profondo trt^vigs

Que!Ia, che al Ciei fe ne porta le chtmi.

Bendiffcgraai,perche inuero ogni amoro
fofpiro perdolce , foaueGhc pAia,c_j?

peiiofo nutrimento , & cocente refrigerio

am ante . La Corona di acuto Mirto,

e porta in tefta , ^ fimbolo dell* ainorofo

nfiero a uto, c fiffo, che Uringi a fofpirar

: Amanci . VIrgilio da per pena agl' Aman-
nel feftojOLie figura I'lnfernodi ttar in bof-

11 di mirto.

Nec pro£Hl ui:-:c parism jufimuflrnntur in

JLu^ntes campi^

tc illas nomine diciint.

itc qtios durus Amor criidell t>xhe pcj-edit:

ecrett alatn calks & myrthen circum
SyiHA tegit : Chta noi^ ipfa m morte vellri'

mm.
a che pena e qnefta? ftar in feliia di ver-

gianti,e vaghi mirti feiiza dabbio vuol in-

irc i! Poeta 1' inferno , che patifeono gli A-
nti per lo ftiniolo delcontiniio penficro >

la rimembranza, e deftderio de'loro Amo-
Pi^ichecon !' occafiane di vedere il Mirto
ato a Venere Madre d' Araorcfi ricordano

n acuta pena de' loro aniorofi piaGeri,Sia>i-

lenaficonfegna aMegapcnte nsl fine del

ilogo di Luc>a lo intirolato Catapio , ouer
ranno,per inae itionedi Ginifco Filofofa,il

ualcconfigiia Mi-idamanto , che non li fac-

a bere nel tiunie Lethe d' Obliuione perclie

rauiffima, 6c moleftiffima pena e, a clii e ca-
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duto in mlfcria* ricordarfi dclla potenTja, e fe-*

licita paffata . Cofi gl'Amanri priui dcllede'i-

tie, &gufti loro , degliamati oggeti, per if

defiderio che hanno di quelli penfandoci di

continuopiangono^efofpirano trabofchi di

MirtOjCheil Poeta chiama di fopra campidi

pianto, LH%entes camp'u per confeguenza an-

CO de fofpiri cagionati.da! penficrD , pero dice

da baffo . Ciirdi non in tpfn morte relwquunt.

Ne meno i lor penfier laffano i n morte: a! che

rifguarda in parte quello del Petrarca.

S*io credeffi per morte efferefcarco

Dal penfier amoro[ot che inattemi
Con le mic mani hAnreigia pojto in terra

(hteffe membra noio(e

.

Ne' quali verfi , mafifimamenTe in quelli di

Virgiiio fiefprime il pertinace humore, Pofti-

nato coftume , Sc rinquieta conditionc de gK
AmantijChe quanto piii languifcono, $<: rauo-

iono , per la cofa amata , tanto piu portano

la mente cinta d'acuti mirti , cioe de'penfieri

amorofijne quali s'ifnbofcano,per quelli piaii-

gendo,e fofpirando,femprc vengono a proua-
re in quefta vita vn perpetuointerno : I'amo-

rofopenfiero,che hanno in tetla fomi-niniPira

loro materia di fofpirare pcefa da og^^ mini-
ma cofa !a rimembranza d'vnatto iifa con-
fumar e, Sc diftruggere

,

yiradomt,&J^'fi^SH" ancor^ com^iof&liax

Lnura mi 'uolue^ &[on pur quel she'lo m*"
era

.

Qm) tmia humile^& qui la vidi altera <*

tior a/pray horplana , hor diefpietata , hor
pta

.

Et quel che fegue per fin 1' vltimo terzetta.

J^/ dijfe vna pa r ola, cj' qu) forrife :

Qui cangic'l vijo . In quefit penfier laffo

Notts , .27* dt tiemi il Signer mfiro Amore.'

II veder luoghi ^ done con diletto habbiano
veduto vna voitala lor dama gli fa fofpirare

:

II Petrarca rimirando 4'amenita di Sorga e le

acque , denrro !e quali la fua donna ignuda-«ir

vidde, fofpirando cod canto

.

Chiare-tfrejchsy& dolci acquc
One le belle membra
fofecoleh ch:foU nme par Domay
Centil nimoy one piacque

( Con fofpir tni rimembra )A let di f.^r al ben fanco colonna ,

Doppo la morce dell'amata fua icorgedo da
alti colli la cafa di lei aatiua piange,e fofpira,

io ho pien di fofpir qusji^aer tutto ,

D'dfpri colli mirando il dolce piano ,

. Que nacqae coleiy ch'hatiendo tn mano
Mi9
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M'o cor, in ful f/rrirfy e'K fut farfrutte.

Corone di Miito.Jimbplo del pcnfiero amo
rofo, parimentefonoicapellf tefsuticon pcr-

!e i fiori verdi, & fccchi , & li fioretti di feta.^

rhe con altri fauoii di Dame fi portano inuol-

linclU treccia,encl vdo dclcapelloin tcfta,

come tiofei amorofi,la memoria de qnali tra-

iiaglia, & punge la menrc,il cuoic,& I'anima
de mifei-elii amanticon infinici fofpiri.

La fgice acccra,che nejla finiftra tienc,dimo

ftra r ardore, & la caldezza de i rofpirj,pcrci6

\' Araorofo Poeta piegaua i forpiri , che an-
dafseroa rifcaldare il nreddp cuorc ddla fua
Dama.

Rowpete ilfg^iaccio che pieta centendr.

Ite caldi fofpiri al freddo core

Altrc volte Fiamma li i?puta.

Fiamma i fojpir , le laq^r]rf7e criflalloy

\\ medefimo in moite dell' araata Laura,
Cilt altifofptrh e t mtetfojpir arderni-

Quel liuo lauro oue folean far nido

Et perche fine conclqdiamo con quelle dell-

Aiiofto.

Df cocentt fofpir I' aria accendea.

H ffetu della face d'amore dalla quale sfauil-

lano infocati fofpin.

S O S P I T I O N E.

DOnna vecchia magra, armara, & per ci-

micro portera vn GallcfaFa veftita fot-

to airarmatura d'vna trauerfina di color tur-

chino,&giallo nel finiftio braccio portera

vn Scudo; nei quale fia dipinta vna Tigre,por

gera il detto braccio in fuori in atto di guar-

dia, & con la deftra terra v na fpada ignuda in

attodi ferire.

Vcccbia fi dipinge,pcr la luuga efperienza,

dalia quale ella e folita di nafcere , & pero fi

veggono i giouani efscre pochiffimi , 3c i vcc-

chi moludimi fofpettofi.

L' elmo , & lo (cudo con la fpada in atto di

ferire fignilica timore con che il fofp^ttofo, e

foliro di prouederea fe ftefso , onde fopra di,

cio 1' Ariofto nel fecondo dcgl* vltimi cinque
Canti del fopradetto,cosi dice.

Grtda da merit, cr tten legnaydie deflcy

I\Ie mat ripofa al Sal ne nl ciel ofeuro,

£ ferro fopraferre eferro vefle,

Qua/ito piii s* arma^ e tanto men ficuro ,

J\4utay &- accrefce hor quelle cofe hor quefle

y^Ue parte, alferraglio,alfolfo,ai muro
Per dame altrui monuton git aii<tnx,ay

E nonpare chemm ne bubbtaa ha^'ianna.

hdc\ Ripa
IlGallonel cimiero dimoftra la vigilant;

de fofpettofi , eiscndo il Gallo come dice Ap
piano, animalceguaimente vigilante, &fQ=
fpertofo. '

La Tigre porta nello Scudo,fecondo Arii,

tile neir Hiftoria degl'animali fignifica fofp^i

tionejforfe perche il fofpettofo prendc in fini-

fira parte le cofc , che fi fanno,come 1 Tigre
clie fentendo 1* armonia del fuono , che e pe.

se ftefso piaceuole prendc faftidio, &c raranu
rico.

SOSTANZA.
DOnna veftitad'oro, nelladeftramam

tiencvn mazzo difpiche digrano, &
nella finiftra alcuni grappi d*vua,gcttando lat

te dalle niammcllc.

S O T T I L I T A.

LA Sottilita ha fomiglianza con la pruden
za perche come ilprudente penetracut

telecofe cofi anco la fottilita : nel orpo de

Beati pcnetra tutti gli fpatij ^ Pero fi diping<

Donna,che trapalTi vna muraglia da vna par

te all' altra, & fi dicono per metafora , fottili

penfieri alti, 6< difficili de' belli ingegni.

SPAVENTO,
HVomo di bruttiffimo afpetto , armata

che con la deftra mano tenghi vna fpa

da ignuda in atto minaccieuole , e con la fini

ftra mano la tefta di Meduia,& alii piedi vn_
ferociflimo,& fpnuenteuole Leone.

Si rapprcfema di bruttifTimo afpetto ,&
arma lo fpauento , per dar tenia con le minac

cie,&l' opera.

Le fi fa tcnere la tefta di Medufa a fimiliti

dine di Doa-vitianOjche per imprefa folea po^

tare vna Medufa , per il tcrrore . che cercaul

metterdise negl'animi dei popoli:Gli fi mei

te a canto lo fpauenteuole& ferociflirao Let

ne , percio che gli Egittij yolendo di/raoftrai

vn' huomo fpanenteuole,il quale con lo fgu£

do folo faxrelTe t remare a 1 tru i, Io figniificauan

con quefto ania->ale.,Onde Agamcnnone p<

nioftrare d' cfsetc fpaucnceuoic,,&t:remend

folea porcare il Leone per infegna>efsedo cl:

lanaturadi quefto animalequantunque eg

fia pacificOjUoadiiTieno fa panra,a chi lo guai

da:tanca e la forza & la maella de i fuoi occti

& i poeti cofi.GrecijComc Latini douendole
UeCQ;
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S O S T A N Z A.

molro pfii fnatic de gl'altri , !a por-
ge mnggiorc , come dice il Piena
nel Hb.55.

Vc-ftefi ^uefta figuradi verd<_^
per la fiinilitiuiiiie dcli'herbe, die
daano Speran^a di buona rac-

colca

.

S PER A N 2 A.

r*S Onna veftita di vcYde, con v-

l y na ghfrlanda di fiori, tenendo

Amore in bfa ccto,alqa'ale dia a fug

gcre le proprie nTamnielle

.

Lagliirfanda de'ficni, per la ra-

gione detta del giglio r!e!!*alrra , fi-

gura,rignfficaSpei-an2:a,rperartdofi

i friitri airapparire,clie fano r fiori

.

Amorecbe prede il latre dal pet-

to di querta, e vno indicio , che di-

moftra la Speranra efler vero fo-

mcnto d'amore, & cbc dow mm-
ca la Speranza, amort in va (libira

fparifcc, perche effendo vna paf-

lione alterariaa del deli lerio ypei'

polFcderevna cola amara, non e

dubbio,che ne feHza amoreella,
ne amor fenza lei, puo durare lun-

'e ioSpauento ,hanno volontieri prefa la go tempo. Etcome non ft dcfidera gia mai
tiparationc della ficrez2a di quefto anima- il male,ccfi fcmprc (i fpefa il bcnc,da vn'huo-

,
mo,chcviue con la giiida della natiira,§^dcl-

SPAVENTO. la ragione,&perclTereil beneageuolmcnte
i I dipinge con faccia , & habito di femina <, conofciuto , facilmente muoiie ad amare , &
' ma <ilrerato,& rpauenteuolc, &: vna cosi arperared'cflcfepoflcdutOj&goduto. Pero
;a Imagine de!lo Spaiieto dedicorno a Co- diffeS. AgoftinonelSalmo 104. che I'amore

thi a'figliuoli di Medea da lorovccifi, gia fenza la Spcranza, non puo venir'a fine d^ 7

]v tionojcbc haucuano poitaco alia figli- defidciij.

la cli Crcontc , la quale ne ptri ccn tutta la Sper^f?za.

z regale . Onna vcftita digiano,con vn'arbofcel-

S P E R A N Z A- JLy lo fiorito in capo, la vefte fara tutta pie-

/T Ella Medaglia di Claudio ^ dipinta don- na di v<irie piante,& nella finiftra terra vn'an-

^ na veftita di verde ; con vn gigiio ini-* chora ,.

(10 , perche il fiore ci dimottra la Speran- Diie fono le qualita del bene, che fi puo de-
a quale ^ vna afpettatione dal bene , fi co- fidcrare, vna c I'honefta, I'aitra i'vtilita, quel-

all incontro il tiraorc e vn commouimcn- la fi accenna con la pianta fiorit3,che fono gii

jell'animon^ll'afpettatione del male, on- ornnmentid honore,l'altrocon I'anchorache

m>i vedendo i fiori fogliamo fperare i frut- aiuta ne i pericoli maggiori della fortuna.

Iqualipoicolcorfo, qualcbe giornocida Si vcftedi giallola Speranza, iJ^ditaico-

tatura , per non ingannare It noftre Spe- lore veftefi I'Aurora , & non fenza ragione

zc,&fe bene i fiori tuttideftano in noila gl'Atheniefi addimandorno Aurora Speran*

ianza> il gigiio nondimeno, come fiorc za, perche dal nafcer di quclla infieme col

gior
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S P A V E N T O. 'lit

Che hor dolce , hor aj^ro tl tempi

gufto porge

Jn cut nofiro defio s*ablfajfai& (org

Fin che la marte al tutto pe/ifilentt

S P E R A N Z A.
Come dipinta dagL^^michi,

\id

giornOjCgni cofa fi rinouella, 8c fi incomincia

nviouamtnce a fperaie alcuna cofa gia peira.

^Onna veftita di vci'de,con la finiftra ma-
no alzi vn lembo della vefte,& ndia de-

lira tenga vna tazza , dentro alia quale fia vn
giglio , cosi fi vede fcoipica in vna Medaglia
d'oro d'Adriano Imperadore con qucrtelct-

icre.P.R.
SPERANZA DELLE FATICHE.

DOnna veftita diverde,che nel grembo
dene del grano , & con i'altra mano lo

femina.
Qiiefta figura moftua , che la Saplenza e vn

dcfiderio di cofa buona » con la cognitionc 9
deU'attitudine a poterfi confeguii'c , & acqui-

ilare , peuchc feminando ilgiano condcbito

mode , fi sa per cfperienza paffato, chemol-
tiplicajSc volentieri fi gitca via il poco puefen-

tcj con la Spcranza del molto da venire . II-

che puo ancora cflere impedito da molti acci-

demii Pero difle Dante

.

S/(rArf(a e vn certo meI mifto d'ajfemh.

VNa fanclulletta allegra, con
^

veftito longo, dC trafparentc , I

fenza cingerfi, tiene con due dita d«

la mano vn'herba di tre fogUo , 6c c<

I'altra mano s'alza la vefte , &c par cl

camini in punta de piedi.

FanciuUa fi rapprefenta ia Sperai

za percioche ella comincia come i
^

ciulli, perchefi come di loro fi tici

rperaza,che faranno buoni,cosi qu<

lo,cIie l liuomo fpera, non lo gode a

cora perfettamente

.

Si dimoftra allegra , perche ogni

guace di quello,che Ihuomo fpera,

caufa allegrezza

.

II veftimento longo , e trafparer

dinoca,che tutte le fperanre fono lo

ghe,& per efle fi ftrauede il defideri

Si dimoftra eflb veftimento (eni

cingerfi , perche la Speranza non
|

glia , ne ftnnge la verita , ma folaraentc pr

dc quello , che gli vien portato dall'aria
*

qua, &dila. ^ .i

L'hcrbachiamata trifoglioe qucUa pnf

herba,che nafce dal grano feminato,&; quel

c quello che fi chiama il verde della Speraz

Ilcaminare iapuntadi piedi, perche la

Speranza non fta ferma , c non fi raggiun

mai fe non a caro,& fempre ci pare affai ma

giorc , quel che defideriamo , che quello ,
<j

habbiamo . ^„„ ,^ . I

SPERANZA DIVINA, E CERT/J
Glouanetta veftita nel modo detta

fopra, con Ic mani giunte verfo il ciel

&grocchialzati.

Come il modo e gl'huominijche fono nn

tali, &:incerti della duracione di fefteftln

poflbno partorire effetto di ben certo, Sf lie

ro,cosi Iddio che e datore di tutti i beni ,
»

vero fondamento dellc fperazc humane li d

na, &c li poftiede in fe fteffo perfettamente,

pero fidipingequefta figura eon glioccbi

zati al ciclo, &i con Ic mani giunte, dicedo.:

cor
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a il Pirofeta-, e beato colui , che non ha fifli

occhialle vanica,&: atle falfepazzie, ma
jilamente, & con I'inrenrione nobilita fe

0,defiderando,& fperando cofc incoiTUt-

1 , non foggeite alia mntationc dc'tempi

,

bttopoftea gl'accideci della vica morrale.

ifa anco giouanctta, perche deue eiTei'e

ia,& ben fondaca , gagliarda, 5c pfaceaole ,

a-fi potendo fperaue quel , che non (i ama ,

amar quel, che non ha fperanza di bene , 6
)ello;& quefta fperanza non e akro , come
e San Girolamo nella quinta Epiftola , che
aafpettatione delle cofe , delie quali hab-
"lofede.

SPERANZA FALL ACE.
louanettadigrande (latm-a , con capelll

dn'tti verfoil Cielo , con le ma-.u nelle

iude , con vn'occhio fob in fionte , hauera
gi-ande ali a gPhanien, nella deftra mano
ndo vna n«aola, 8c con la finiftra vna

Cco!a,&: vnazLicca

.

Si dipinge giouanetca, perche (i come qnel-

a e inftabile , coQ. que^a fperanza vacilU

,

fperando fenza fondamento cofe
fuor di ragione,& del douere.

Ha vn'occhio folojpcrche I'fauo-

m6,acuimancail lume delle cofe

mondane , non hauendo alcra con-
fidenza, b alcro larac nato daila

fedc, 6 dalla leligionc , che e la

veratauola ncl naufragio dell< ?

fperanzecafcate, perde la luce af-

fatto , e fi difpera

.

Si fa con I'ali molto grandi, per-

che aH'ombra d'eflc corrc affai gc-

te , perche infinita e la turba delli-

fciocchi

.

Lanuuolaci moftra che qnefta

Speraza qiiafi nuuola dal veto fcac

ciata in vn fubiro , fenza che I'huo-

mo fe n'aiiuede fugge^& fparifce.

Viene ancora afltmigliata la Spe-

raza mondana alia nottola, la qua-
le piu paite del tempo volanell'o-

fcuro no hauedo* lo fplendore del-

la luce, che e Chrifto S.N. il fauo c

della lace, che e il medefuno Chri-

fto,& il fauoie della fuagratia.Pe-

ro fi dipinge con effa , e fi dice efler

feguaci della Spe'raza, bugic,fogoi>

atti, allaci, Sc mentite conietturc.

Dipingefi con le mammelle ignude per-

che volentieri ciafcuno nodrifce col fuo

latte. *

La zucca , laquale in pochiffimo tempo af-

fai crefce,& s'inalza,ma poi in vn fubito cafca

in terra, & fi fecca , dimoftra che qatfta Spe-

ranza, che e mal fondaca , qiianto piu d vede

in alto, ranco piu fta in pericolo d'annichilarQ,

d'andaiein fumo

.

S P I A.

Vomoveftiro nobilmentc, tenghi co-
peito quafi tutto il vifo col capello , &c

con la cappa , 6 f^rraiolo che dir vogliamo , ii

quale fia nuto concefto d'occhi , orecchie , 5C
lingue , terra con la finiftra mano vna lancer-

naj i piedi faranno alati, vicino a quelli vi far.a

vn bracco, che (lia con il mufo per terra, odo-.

rando in atto di cercar la fiera .

II veftiiuentdnobiie diiTioftra,chc alia Spia
conuiene hauer habito rIcco;& nobile per po-
ter pratticarc non folo tra la Plebe , nniaanco

Pp fra
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non curano » ne ftimano I'lionod
ro,&: non hanno riguardo di trad

& aflfaflinare qual fi vogli'a am;
quantunq; earb gfi fia; come anc<
tiamo'di're chc il tenercoperro il v
dinota che eflendo la fpia hiiomc
tuperofo,& infame, nori puo com
hiiomini d'honore tencrlo fcopeit

perofi fuol direda quelli, iquali
plendono df honorata,& chiara fa

poflb andar con la fronte fcoperra
viTo copei'capuodi piu ilgnificare,

glifpiom'nel conitcrrare vanno (

pre copertamente, non iTcopror
lor core,& il lor peryfiero, ma I oc
tano, moflrano vn volto per vn'al

Gopreno la maljgnit^ con ciera pi

da,& benigna,&con modeftia diH

reno, per meghb fcabare altri

,

rare rinrrinfico altrni,& leuar di I

ca qualche Tccrcto per riferirlo fu|

a i loro Signori : neceflano mai da
le officio ftimolan' dalPambmonc
infinuarfi ogni di pm nella hmiVu
loro , fpcrando d'ottenere per it

della fpia faiiori , &gradj : fimilf
ftui-ni acconciamentc defcriiiere 1

trepido Academico Filopono in c

fra gli HuotTiini di conditione , che altrimen-' fto fuo Anagramma

.

tcfarebbefcacciatodal commercb loro, & DeStpa.
fion potrebbe dare alia Corte relatione di tno- Sipa docet Tatriam ; po(i Pt^ ft iota locattd

mcnto le conuiene ancd il detto habito , per- Italice nobis indteat officmm , >

che vi fono anco denobili,che fono tali,e fan- So/^s,lP^fapit SlP^quam pluriruacei
no la Spia, che per non accrefccre Tobrobrio , Plunma fipa notat^ plunmaftpa refc rt,

l*jnfamia,& il vituperio loro grandifTinio,tac- Supter oitis fpecte mitts vcrfatur in Aula
cio»& lafcio dinoniinarli \ Dico bene cbe la Sipa fed tntuitus extaque Fulpis habct^
Republica Romana non pefmife mai , che vn Viytuth& vttam alteriuSt liuore mornfori
Senatore potefTe far la rpia,come auertifce A- Pallentiqnef'4o 'Virus in ore terit,

fconio Pediano nella Verrina detta diuinatio- Santontco pilea maciem per compita vulu
tie, oue dice. ISleque Senatoria per[ona potefh Celat^ vt imufuSi quos <videt inficiat* \
indicium profiteri falwt te<^tbits . Vcrgogn.a Arte, aflupetafo^ceu NunCtHs ille fufurro
de noftri tempi,che fi amnietcono alia fpia piu Afercurms lUcrio,ftbdolus ingento

.

riobili, che plebei. Adde aUt pileo^ non cttr'i quia calUdAfipd
Tiene coperto il vifo , perche chi fa rale ef- Alas intus aliti non fans ar/jbitio , i

ferciciojfe ne va incognito,ne fi laflli conofce- Gli occhi , Sc I'orecchie fignifiGano gl 1

1

re da niano , per porer mcglio eflercicar I'offil- mcnti,con qiiali Ic fpie cflercitano tal'artc

tie ruo,& per dimoftrare anco quel!i,chc fono compiacere a Signori, & Paifoni, confort
di maggior confidcracione , i qilali fe ne ftan- quello Adagio. l^ulrA Rfttim aures^ atq^

no nellc corti, & altri luoghi si publici , come il qual prouerbio pigliafi per le fpie pei

anco priuati , che per acqulftar la gratia dei iPrincipicol mezo degltocchi, & orec
loro Padroni , fanno fccretamente la fpia , e d'altri vedeno , odeno quello che fi fa

,
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i iicCiSc cotall (pie fi di'mandano d a Grc- no jfjpione difs€. Qttls inftoc'tns effe potentftao
racuftc , chc viiol dire hiiomini, chc fcin- cufaffefufficiet? Sono da efscre efdufc Je vipff

vanno porgendo prccchi , per intcnderc rineliiiguc da Palazzi dc buoni Principi,aecji^

lo che fi fa? & che fi dice, com' habbiamio non turbino Ja innocence vita de buoni cor-

o di fopra . Da Diomfio Siracufano fono tegiani, & deucno efserc abborriti piii chc__^

mati ProfagogidiE , qmlim^uloruw dtffa pefte, yeleno, Scmoitc fi comediccua An-
aqtte referehant^ come dice Plutarco,& A nibalc . Deue vn buon Principe imitarc quel-

andro nelli Geniali lib. 4.cap.22.qualidal- li dui Ottimi Imperadori Padre , & figlio,

Pggc Papia fii conftituto per prcmio la--» Vefpafiano, eTito,iquali odiornogli fpio-

;a della pena > ,& per ingordigia di tal ni , £ome huoraini deftinati al publico dan-

io pagamento , feroprc Ic nc fono uo- nojefpefsone fcccro fruftareper li Teatri,

'tin' adcflb in gran numcro , fomentati accio fi aftencfsero gli altri dal peruerfo vf-

bperiorijCome da Tiberiolraperadorc^ ficio della fpia . Ai^tonino Imperadore ,chd

ifnente per lo guadagno . Qhi fang Im^e- meritamcnce Pio chiamofii . hebbe per co-

ir caufa practpui quAfius t tantum delato-r fturae di condannar^ a morte gli fpioni,quan-

is

trihtiit , vt nemmifidem ahogaret , fiue do non fi prouaua il /delicto ,& qiiando fi pro-

l 'verifme qutdvam referrpm ^ & pero uaua lipagaua , fccaciandoli dase comc-^
beroin colmo grandiifirao per il chc_^ infami , & quefto pcincipalmence doucriafi

nato , accio feeinaflc il numero de I pioni, offeruarc di caft^igarc le fpie falfe , che a quc-

:6 di fminuirc loro il falario, ma Tiberio fta guifa raolpi galanC huomini non patireb-

\ volfe , dicendo in fauor de gli fpioni, bono perfetiitioni a torio . Pjcrtinace Impe-

fcle leggi fi fouerceriano , feli cuftodi di radore fe bene ando piu piaceuolmence coii«#

lYileuaisero. fura inbifsrtt flcufhdes le- gli (pioni , nondimeno comando chc fuflerp

II

amoutrentur , & Domitiano Impera- legaci , & puniti , ponendo pena particolare %

fjchenel principio dell' Impeiio ccrca- chiafcheduna dignica incorranella fpia.Set^

ar buon faggio di fc , & di parer clemen- cimo Seuero effcndo Proconfole in Sicilia_«»

tr acquiftar la gratia del Popolo vo fc_^ f« accufito d' hauer dimadato a Caldei,& n-

iiniere Ic calunnie filcali delle fpie dicen- douini, s' egli haueua da effeie Imperadore

Ipefso . Pn»cep ,
qt^i '^hl'Jttor^ s >!!)n ca- veduta la caufa, fti a(Io!uco,& I' acciilatorepp

at , trrirat II principe che non caftiga^ fto in croce . Theodorico Gotho Re d' Italian

^ie , le fomcnta , & irrita a far r officio del- ancorche barbaro come giufto Principe ten-

(pia , e lo fanno piu alia peggio ,quere- negli fpioni per eflecrabili , & volfe che fiab-

,do aicri a corco con falfe accufc coloricc^ bruggiaflTero gVv accufatori che non prouaua-

Verifimile; per efclpdcrli dalla gratia de noil delicto. Odafi il fuoedico regiflraco da

hcipi, & Signori . In procefso poi di poco Caffiodoro . Scnacore fuo Secrecario . // qui

ipo trafcotfo Domiciano in reprobo fen- [ubjpecies viditatts VnbliCAtVt jic neccffarte

Jicde tant' oltre 1' orccthie a gli fpioni per jaciat , delator extfiat^que tamen nos cxecra-

:rapina , & confifcar beni de viui , &c d? 9 ri ommno profitewur^ quamuts vel vera di"

>rti, che niuna cofa era ad alcana ficuro, ne cens legtbus prohioeatur audtrt , tar^en fi ea,

D fpione dell'altro fi fidaua ma ciafcuno te- q^<t' ^d aures pabltcas detulerit aEla cenilitu-

ual'altroj&intantofauoreapprefsol'lm "on potuent ad prohare iflammis debet

adore erano gli fpioni cheH Procuratori, abfun?!.

alcri caufidici iafsate le caufe fi dauano alia Le lingue dimofirano roggecco,e 1' opera-

; : Vituperio di quelli Principi che lengono tioni delle fpie,efrendo che non si tofto vdico,

Tce le orecchie a g'i at cufatori , & danno ^ veduto ch' habbino ogni minima cofa, an-

3 fnbita credeza.Ammiano Marceilino vi- corche degna non fia di riprenfione , per effer

era Colbnzo Imperadore,che tutre ie re- eglino di pefiima nacura fubito riferifcono,&:

oni dc fpioni tcneiia pet chiare,& vcre, S>C danno relatione il piu deile volte empie,6i: in-

taua folo. che vno fotle ftato nominaco,&: giulle. A quefto non hauendo confidcracio-

lUtato da Sarimicho fpione . Quindi nafce, ne alciini di qualche grado, pogono cura , che

diffici!raente i\ puo stnggirc dalle mole- fi fpijno i ragionanienti de Popoli,& fi gloria-

della Corte per innocente die fia vr»o,Oa- no di fcroprirli.6'/or/<^ Rc/fu muLjitgare jtrmo

u a detto d' vna fpia . Giuliano iipperaciore new . Proueibio nel cap. 25 di Salomone •, rna

jdentemente per raffrenare la lingua adv- fpefse yoke accade che danno orecchio alle

Pp 2 bugie
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tugie de calunniatori , in tal cafo , come indi- rare pigliafi per prefentirc , Sc I'niieftigare'

fcreti a credere^ facilmente . Dipinfe Apclle altruicofecondiligenzaj& fecrcta^folleciti

vn Re con orecchie d' Afino, concetto de piu dine j fi cotne fanno le fpic , dalle quali t|

ami'chi,iqnaUfinferoMidaRediFngiacon ceneguaidifempre. 1

crecchie d'Afino,per li molti fpioni chc haue- 1

ua , a quali porgeua largamente I' orecchie
|

d' Afino , perche quefto ^nimale Ichiam- SPLENDOREDELNOME
pliflime ,& perche ha V vdito piu acuro di

qUal fi voglia altro animale fuor chc del for-

ce , come afserifce Siiida , la cui traduttione J 1 Vomo proportionate , & di bellifllr

ndn c dsL nzhiszve, Afydts Phyrgum Rex IJi afpetto, d' eta virile,veftito di broccc

mres afini habere dt^us eji , quod mnltos d' oro mifto di porpora , fara coronato d' v
haheret delatores Otacuflas , Ajinum enim ghlrlanda di fiori,cioe di Giacinti rofIi.Por

excepts mure alijs animalibus acutus audit, ra al collo vna collana d' oro,con la deftra i

Anulcne poi che nelle corti non fi puo con_^ no fi appoggieia ad vna Claua,6 dir vogliai

pace diraorare , perche quelli Prineipi , che mazza d' Heicole, & con la finiftra terra c

volentieri, danno orecchia alle falfe ,& men- bella gratia vna facella accefa.

daci retationi , hanno tutti i loro miniftri Sidipinge proportionate ,& dibellifiii

cmpij,&:fcelerati:ci6nonedettomio,ma* afpetto
,
percioche la bellezza corporalc

(

d' vn Principe Salomone a! cap. 29. de fuoi condo T opinionc Platonica ) e argumento <

Prouetbij . Pnnceps, qm libemer audit verba vn' animo vircuofo ; & Ariftatile ancora

ftjoidacij omnes mmtflros habet impios. priino dell' Etica dice, che la bellezza del c<

La lantcrna che tiene con la finiftta mano, po e inditio, che I* animo , il quale fta nafcf

fignifica che non folo fi fa la fpia di giorno,ma dentro d' vn corpo bello, fia nella bclta fin

anco di notte: fe Diogene portaua la lanterna a quello,che fi vedc di fuon.

di di per cercare vn* huorao , lo fpione cerca Si rapprefenta d' eta virile » effendo ch' (

gli huomini di nocte con la lanterna in mano; ha tutti quei beni, che nella giouentii, ^ ni

& Luciano introduce nel dialogo intitolato ii vecchiezza tlanno feparati,& di tutti gl' ec

Tiranno, la lanterna a far la fpia a Radarnan- fi, che fi ritrouano nell' altre eta,in quefta (

to giudice deil' inferno, delli raisfatti,& fcele- troua il mezo,& il conueneuole , dice Aril

ratczzediMegabante. tileneU.dellaRettonca.

I piedi alati dinotano , che alia fpia conuie- Vcftefi di broccato d' oro , perche il pri

nc eflere diligcnre , & prefta , altrimenre non metallo, che raoftra colore, e I'oro il quale

farcbbe profitto fe non foffe follecira , & piu nobiledi turn gP altn metalli, come qi

veloce come Mcrcurio alato , il quaHe , fe- lo che naturalmete e chiaro, lucido,& virr

condo !a fincione de Poeti , &: di Lucino nel fo & pcrb porcauafi da perfone,che haueu;

deito dialogo , conduceua 1' anime dannate acquiftato fplendido nome in valorofe imt

alle infernali pcne , cosi gli fpioni conduco- fe,quando trionfau.v o,ri come porto Tare

no li rei al fupliiio mcdiante le paroles . nio Prifco, quinto Re de Romani , che pri

u^Jata 'verba dtcuntur ab Homero , & pero di tutti entro in Roma Tnonfantc, come <

Mcrcurio referendario delli fauolofi Dei fi
"^xxno^oVyirnujque irnimph^ins Romum

dipingc alato da gli Antichi . Stgntficare vo^ trantt,5c Phnio lib. 33. cap. 3. Tunica au

'lemei volucreryi per acra ferrifennonerj^Meo triurrjphajfe T^irqiiinium prifcu Verrmtt

que&Nuncius diEius e(l Mercurius^quoni- dit- Lo faccmo milto,ouero teffutocon 1

per fermonem omnia enumiatur . dice Li- porpora, percioche la vefte trionfale fu a

Jio Giraldi . di tal drappo. riinio lib. 9. cap.36.ragionai

II Bracco, che fta in atto di cercar la fiera,vi della porpora.O;?/«tf vefiimentum iUunnn.

fi pone per fignificare la fpia, il cui offitio con- triumphali ^mfcctur ^^^r(?,cioe,chc la porp

fifte In ccrcar,&: inueftigare ogni giorno li fat illumina ogni vefte, & fi mifchia con r

ti & detti d'altri Platone in Parmemde ceu trionfale, le quali vcfti hanno origine d

Canes lacena bene tnjequerts^& veftigas di5ia vefte chiamata pinta da diuerfi poeti,& PI:

attefo che il bracco va cercando d i trouare la Hiftorico lib. S.cap. 48. dice,Pf^as 'vefles

.

pnftura &c va femprc indagando le fiere con npud Homer fiu/Je.vnde trmmpbalesf

r odorato,chc in latino per translatione Odo- che quefte fofs9ro Ic vefti tnonfali 1' affe:
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SPLENDOR

ffandronelliGenialiH.7 cap.18. Qi/£ qat-

purpurea auro inf^xta erant-,& fitft rriti-

cilibus viris ex Capi'olto <jr ^aUtio hand
dart foltt^.'H^ foiamente di Genrili da-

Ti la veftedi porpore, & d'oro a perfo le II-

\n di chiauo noaicma aiico nelie facre let-

ehabbiaino il mcdefiivio coftunie al c. zS.

I'EiTodo. Accipientq;a'4rHm & hyzcui'Ti ^

poco doppo, f^cient amem fnper h'itfjerale

auro, & hyaci^to.Vuvmnovm foprauefte

)ro,& di Giacinto, cioe di porpora,pcrch'j il

into era di rofTo colore , come dice Oiii-
»ragionando de' Giacinci nd x.delle Msta.
n(. Purpureus color his. & Virg. S'ia'ie

fs f-fyacintuf , fi che tal habito d'oro , & di

pora , effcndo che e folito darfi a ^eneroii
fonaggi,raolco ben ficonuiene lo (plendo-
lel nomc , Si corona de i fopradetci fiori

,

cioche Giacinto belliflimo giouanc- fLi(co-

caacaOuid. licl x. delle Metamorf. ) con-
cico d'Aporoinfior purpurco detto Gia-
o\$c per effcre Apollo dellc Mufe, deli'in-

_ no , & delle Ictccre protettore , dice(i che
ttj dare fia iiiiiibalo delU Pcudenza, Sa-

EL NOME.
p{enza,daHa quale fpiiano (uaiVii'TiiTn

odori , fi die noii fuor di propoGt6

conuiene detca ghiriandaa queili , Si

qaali rirplendorio,& opernno vii tiso.

Camence dandobuono odoredi loro

ftcfTi , 6c pcro Apollo nel [iidetto libi

diOuidio, cofi conclude nelcafodi

Giacinto ad honors , & ({fendotc det

UOnOiTTC.

Semper erts mccum >KemoriqMe hji-"

rehis in sre

Tc Lyra p»lfa tnaniutc carmma no-

fira fovdbiint.

La collana d'ofo fi daua per premioi

a va!orofi,& virtuofi huomini, no
me de' quali moke volte li Romanl
Hri7zaa.itiO infcrittipni , nelleqn-iH

faceaano meniione dellc collane, che

a loro fi dauano s conie fpecialmente

vcdefi ne la nobile memoria di L. Si-

cinio Dentato , del che ne fa menrio-*

ne Aulo Geliio lib. 2. c. xj. antichifS-

mo Scrittorc celcbrato da S, Agolidc
Ciuit.Dei lib.p.c 4.

h.Sicinius DentatusTrib. ^'h Co.--

ties victes pra/'atus oEltei ex prsnoca-

tione z'ifhr, XL^. Cicatricwus ad-

usrfo corpore mfigats nullat in icrgOi

tdefpolia ccepit XXXIIIJ, DonMm haflis pH-

ris Xt^UL Phakns XXF, Torqiubus llh &
L XXXo rrmillis C LX.coronis, XXXV.chucis
XIU. AArcisVllL M-Aral. IILOfidional L
Fifco AERIS captit/is.XXJmperator. FIJI,

ipflus maxlme o^isra iriumphantes fecutus

.

S'Appoggia con la deftramano allaCiaua

d'Hercole,perche grAntichi foieuano fignifi-

caic CO elUi Tldca di tutte le virtii.Ondc quel-

li,che cercano la faina,<St lo fplendore del no-
me , fi appoggi'ano alia virtu , & lafTano in di-

rparte i viti) diduue ne nafcano le tcnebre,

che ofcurano la baona fama,diccndo Cicero-

ne nel 3.degroff, £/? ergs vlU res tanti , aut

cor^modum vU'-irn tam expetendnm^vt viri

bonit'y' fplcndorcm,^ nomen amittas . Qjj^d

esl quod afferre tantum vtilitas jffa quam di-

eitur po'Jit , quantunt auferre , fi boni 'vir ino-

m:n cyp -ic/".-? fi -b.-ri^ni^uiarn que detraxenf,

Tieae coa la finiitra mano con bella gratia

la facella accefa, d icendo S. Matt. cap. v. Si c In,

ceat lux '7jeflra coram hominibtts vt -rjideant

opera vtftra bona y & clorificent patrcm vt"

firumyqiiiin Ccelis efi. Et gl'antichi fone ftati

P p 3 &Uci
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folitiporrc Gereglificamente il laine perfi-

gnificarcqueirhaome, il quale nellc forzc_^

dell'ingegno, 6 del corpo baueffc operate con

fatti illuftri,& pueclarii& gl'intcrpreti cfpon-

gono per tal fignificato la Gloria , & lo fplcn-

doredcl nomc dcgrhiiomini giuftijC virtnofi,

Hquali lerapfe perogni poftcrita lifplcnde-

rannojfecondo la Sapienza al cap. 3. Fulgebut

ittfii, & tanquam fctmilU tn arHndtKeto dt-

fcurrent, & Hon folo in qucfto caduce iuolo

,

ma neU'eterno ancora. S*Matthco ncl 13. /«-

fitful^%ehHnt ficMtSot Reff/.o P^tns eorttm^ *

Ond'io confidcrando i chiari lntni,& 1<? Sple-

dore graadiflSmo dcirimmortal nome dell II-

luftrifTiraa Cafa Saluiati mi pare di dire fenza

allontanarmi pimto dal vcro , chc si nell' vni-

uerfale, come particolarmcme neU'Eccellen-

za lUuftrifflma del Sig. Marchcfc Saluiati, ri-

fplendano tutti gl'h0nori,& tuttc le virti][,che

poflbno fare di cicrna fama,&: Gloria felicifll-

me I'huomo ; a cui molto bene fi puo applica-

rc per tal conto quel nobil vcrfo di Virgincl i.

dcll'Eneide.

Sewper honos , n9men^H€ tuum laudemque

manebunt,

SOPRA LO SPLENDOR
Del nomc.

NAcque da Rcggtms »/ sebtante etern9,

Colori di virtu L'immenfo Appelle

Sf vfMO ardor, ch'apperia anime belle

Termwaro ilgtoir col delfuperno .

Quindi tenth del mar L'afpro gouerno

Jafone in ricercarglorie nouelle ,

E vinfe i Moflri, cV Sol rep, e le (lelle

^Icide tnu(tto,e foggiogo I' Inferno.

Ift millefpecchi aWhor Fama riteme

Valtofplendor delVimmortal imprefe *

E del ver cantatrice al^b le penne

.

Cos) per bell*oprar nome fifiefe

D'Olimpo infeno,e in tale ardor perucnnc ,

Che men lucid*il Sol ft*oi lamm accefe.

ALL' ItLVSTRlSS. SiG.
Marchefe Saluiati.

QVe^o, che*n vox Stgnor viuacefplends

Sublime honor d"altera (iirpe , e d'oro

Di Palme onu(i:o, e dt facrato AHoro

Vompadegl'Aui, a gran Nipote fcende

Ma nuouo Sol, ch\'. ferenarfuntende

Giungete i raggi f^ofln a t lampi loro

Lucsdt SI, ch'Eterno alto lauoro

Tefelafama,e'lnome vtflro accende.

Onde lagloria innamorata ammira

Voi d* bella virtH ttmpto terrcno ,

del Eipa
E cos} pot dal cor 4ice,e [o\pira\,

Da quefio Eroe d*alte vaghe^jx^e pitnd
Hoggi I'antieo honorforge, efo/ptra.

Non ha part il valor chegL'arde tnfem

STAB LL I T A.
]

DOnna vefiita di aero , con la man dcfl

&c col dito indice alto , ftari in piedi i

pra vna bafe quadrata , c con la finiftra fi a

poggiera ad vn'hafta , la quale fard pofata (i

pta vna ftarua di Saturno, chc ftia per terra.

Veftefi di nero , perctsc tal colore dimofti

ftabilita, cociofia cofa chcogni altro fuor cj

quefto colerc puo efferc corarautato ,& ecM

uercito in qualunque altro colore fi vogliaj

raa queflo in altro non puo cffcre transferis

dunquc dimoftra ftabilitd,& coftanza .

Lo flare in piedi fopra la bafe quadrata

,

dimoftra effere la ftaWlita coftantc, & faldaJ

apparenza dellecofe, la quale primieramcq
noi efprifncntiarao , & conofciamo ne' coij

materiale,dalla ftabilita de* quali facciamo f

nalcerc I'analogia dellc eofc maicriali , & <

ciamo ftabilita effere ncll'intcllctto, nell'op

rationi del difcorf© ,& in Dio ifteffo , il qu;

difse di propria bocca, Ego Deus,& no mut
La mano dcftra,& il dito alto fi fa per fin

glianza del gefto di coloro, chcdiraoftrano

voler ftar fermi nel lor proponimcnto

.

L'hafta di legno moftra ftaibilitajCome la i

na il contrariojper la dcbolczza fua,corae 1

dcttoal fuoluogo, perche comcfi fuold

volgarmete:Chi male fi appoggia prcfto cai

La ftacua di Saturnojfopra la quale fta po

ta l'hafta, h. inditio, chc, vera ftabilita non p

cfscrcoueeii tempo, cfscndotutte le co:

ncllc quali cfso opra* foggettc inuiolabilmi

te alia mutatione ; ondcil Pctrarca voler

dire vn miracolo , & effetto di bcatitudinc

trionfo della diuinita fcrifsc,

Qj^ando rejfare i

Vidi ift vn pie colui, che mat m ftette

Ma diferendo,&c.
^

Et douc e il tempo vi e tanto aiincfsa la r

tationc , ehc fi ftima ancor efscr opra da

piente il fapcrfi mutare d'opirtione , & di g

ditiojonde I'iftefso Poeta difte.

Pey tanto variar natitra e bella .
^

Se bene dcorda 1'Apoftolo, che chi fta 1

piedi con le virtu , fopra Ic quali non pu<

teuipo,ne moto,dcue auucrtirc molto ben

non cafcare in qualchc vitio , accio poi nc

diea: StHltus^vt Lnna, mutat «r.



StayUita .

% Oiina the ftia a fcdere fopra d;vn piede-

J ftallo alco , tencndo fotto i picdi vnsL-»

a di colonna , in grcmbo raoUe Kledaglic,

STABILIMENTO.
N'Huorao vcftito con vna Ciamarra.*

longa da Filolofo , chcftia a fcdeicia

^odiducanchorcincroceiate , chctcnghi

eftramano pofata fopra I'anello dell' vna

vanchouc , ciifiinilcfacciacoalafiniara

^ altra parte.
j b-i r r r

;i vefte con dctta Giarnarra da Filotofo , fi

nc vicnc defcricto Socratce tal habico con-

hfi appunto alio ftibilimento , ilqualc^

le eflerc in cali perfone togate , e Filofofi-

piu che in altri d'habito fuccinto, & men
^ue del togato , il quale c graue , ftabilc , &
eruello.

bleuano g'i Egitij per fignificare lo ftabili-

nto dimoftiarlo con due anchore infieine,

aceuano di quefto conparatioae alia nauc

lualeall'horafprezza lafuria de* venti, c
' acqua da effi commoffa , chc con due an-

are e fermita , diquefta compaiacioae fi

ue Ariftide ne Panatenaici , e Piadaro ncll*

!lmia vfa per denotare fcrmezza , & ftabi-

lento , vn* anchora , dicendo Tanchora ; ha
mato per la felicita fua, cioc h ftabilito in^
a tranquila, & fclice.

S T A G I O N I.

Auafi la Pittura dellc ftagioni, da'quatro

> verfi, che pone GiolefFo Scaligeco in fe-

ndo libro Caraleftorttm.

ryit hlanda [uis Ver almum dona rofetis.,

nrida collelhs exuUatfrugibus <ty£fi<is,

4^cAt jiHtumnu Yedtmttus palm ite vertex,
'jicore pAtlet hyem t defi^nans altte tetnpus.

iFurno quefte da Gcntili affcgnate a parti-

jari Dei loro . La primauera a Vener'e , I'E-

te a Cererc , I'Autunno a Bacco , I'lnuer-

> alii venti.

re Venusgaudet fiorentihusaureafertis
'aua Ceres &fiatis habet[Hstempararegna:
nifero Autumm[umma eft ttbi Bacchopo^

teftas ,

tperium fams hyberm tempore verjtis,

fVTegganfi altri dodici tctraftici negliopu-
jlidi Vcrgilio , done invarij modi fi de-
riuonogli frutti , & effetti dclle quattro fla-

oni,.

STAOIONI DELL' ANNO.

7 ;Na Fanciulla coronata di mortella 5<_p
' che habbia piene Je mani di varij fiori>
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hauera appreflb dise ale unl animali gioua

netti, che Tcherzano.

Fanciulla fi dipinge , percioche la Primaue-
ra fi chiama I'intantia dell' anno , per effercia

terra piena d'huniori generatiui , daqualifi

ycde crefcerc frondi , Son* , & frutti nc gli al-

bori,&ncir hcrbe,

Le fi da la gbirlanda di mortella > perciocbe

Horatio lib. r.O de 4.cosl dice.

jNhhc deeet am virtdi mtidum caput impedi"

re myrte,

Ant flortSi terra quernferunt[tintA.

I fiori >& gli animali , chc fcherzano , fono
conforme a quello , che dice Ouidio nel libra

prirao de Fafti.

Omnia tunc fiorent , tmeejt nouatemporis
atas .

£t noua degrauido palmite^emma wmeu
Et mvdoformatts operiturfrondtbus arhor^

Prodtti & infummumfemtms herbafotU
Et tepidum volucres cancentihus aeramulr

cent ,

Ludit ,& in Pratts, luxuriatque pecHS.

7'unc blandifolts > ignotaque prodit hirundoy

Et luteum celfafubtrabe fingit opus

Tunc patitHr cuttus ager^&renouatur aratroy

Hac annimuitas ture vocanda fuit.

Si dipinge anco per la primauera Flora, co-

ronata di fiori , de' quali ha anco picne Ic ma-
ni , & Ouidio poi defcriuendo la Primauera
dice nel 2.1ib.delle Metamorfofi.

GU^d dalUmand€ftravnadonK.ell4
Isle mat fta^ che non rtda ^gmochi > h baUit

E la flagion che verde hk lagonnella

SpanA dibiachtfior^ vermigUt &giallf,

Di rofe , e latte t e la fuafaccta bella.

Son perle i dentt , e le Ubra coralliy

EghirUnde lefan di varijfiori,

Scherz^andofeeo tfuot lafcmt amori.

S T A M P A.

D Onna d'cta virile , veftita di color bian-

co comparrico tutto a fcacchi.nelliquali

fiano le ietccre dell'Altabetto, nella raano de-

ftra terra vna tromba intorno alia quale fia v-

na carrclla riuolta in bei giri to vn aiotto,chc

dichi VBIQVE, & con la finiftra vn lemprc
vino parimentc c6 vn motto che dichi SEM-
PER, & da vno dc lati vi fia vn Torcolo,con
limazzi , & altri ftromcnticonucneuoliaU'

operatione di quefta nobil arte.

Di quanto pregio , & fiima fia ftata,& e la

Siampa dicalo il mondo tutto , poiche dacffa

P p 4 e ve-



598 Iconologia del Rlpa

e vcnutoin cognidonedl conofcere il bene,

8z il male , le virtu , & li Vitij , li Dotti & gU
fgiioranti, per niezo di cfia gli huomini,ri fan-

no immortali , percjoche prima ch'ella fofle, i

belli ingegni ftauano fi pnc!> dir fepolti,& mol-
te opcre d'huomini illuftri fono andate male,

percib debbiamo ringratiare infinitamcnteil

Signer Dio che fi fieno per beneficio vniuer-

faic trouati inuentori di si alto , & nobile ma-
giOeroper mez© del quale lafamas'inalza a

volo,& con ia fonora tromba manifefta li va-

n
j
componimentidediucrfi litterati, 6 quan-

ro fi potrc bbe dire fopra la grandezza della--.>

^iampa & ancor che io fia iftato troppo ardiro

di mcttermi a ("criuere fopra si nobile fogget-

to mi dolgo infinitamente, che I'ingegno mio
r.on fja baltantca trouare concetrichefinno

Titti a cfprimere le grandifUme lodichcfegli

t onuengonp , folo dirb chi fa il primo, che ri-

trouo la Srampa , il quale per quanto riferifce

Polidoro Virgilio, fu Gionanni Cuthenbcrbo
Todefco , Caualicre , il quale del millc quat-

trocento quarantaduc , ouerofecondoaltri

cinqupnt'vno, I'eflieicit© la prima vokanella

A.
Citta di Maguntia > haucRdoanc
ritrouato l'inchioftro,il ^uale inflj

a i^uefto tempo vfano gli Stampaa
li di detta inuentione , 6c dom
nell'anno I458. davn altropuJ
natione gcrmano detto Corrado'
ia Italia, & in Roraa prima portat.

& poida altrie ftata raarauigli)

famenceaccrefciuta , 6c illuftrat

ma i( Giouio dice che non gli Alj

manni , ma che e molto piii antu

ch'altri non penfa,& di tal opinioi

fono anco molti con le ragioni cl

rendono de Medaglie antichiffim

doue fono impreffe littere grcch

& latine laffando da parte fi^illl

,

alrre antichita ancor loro co le ra

defimc fcrittioni : Hor fia comq
voglia che chi la trouo fii huosi

d'alto, & nobiliffimo ingegno.

Si dipingc d'eta virile per dim

ftrarc che gli miniftri di Stam

conuiene che fieno huomini di gi

ditio> 5cdifapere,acciochel'ope

fiano ftampatc in fomma perfetti

ne_j> •

Gli fi fa il vcftimento di color bia

— CO , per fignificave che roperatic

della ftampa hanno da eflere piuc,& correti

le lettere deH'Alfabetto dentro a gli fcacchi

cnificano la fua materia, &c gli fcacchi fono

caffettc per diftinguerc le lettere per trou

mododicomporre, & dar forma all'opcre.

Tiene con la deftra mano la tromba con

moto VBIQVEper dimoftrare la fama che

flampa, da gli fcrittori illuftrando I'opere lo

inogniloco.
.

iflemprcnluo che tiene con I'altrama

con i! motto SEMPER, denotala perpcto

che apporta la ftampa,affomigliandofia qui

fccrba , la quale per proprio hurnere dura

e fempre verde.

Gli fi pone a lato il torcolo con naazzi

altri ftrumeti per eflere il tutto ncc«ffario a

operncioni della ftampa , a quefto alto, &c n

bil foggetto fara infinitamente a propofiw

vago r& belliffimo Sonetco del Signor' Gi

uanbattifta Viuiani Dottorc Vibinatc.

^rte riobd-,genii^ ch'^l mondo lUujhi

Vopere de fcnttorh e i fatti egregi

DalUi morie di^endi , & ad Kegi
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eghirUnde dai, che dt Imftru

,7, che ntarmhe hronz-tjon tue$frest

la virtu per tefpiendonotyregt

, te fon chtAri ifaggt in mtlle Luflrty

quanti iniquifet ttmore, ofrem
51 T E R. O

"XOnna , che cen ambe le mani renghi il

J paffetto, con il quale ftia in atto di mifu-
te con diligentia vn corpo folido , o vn faflTo

|e dir vogliamo , che fia lungo, largo Scalto,

[a canto di e{fo fara il Radio latino.

Stcromctriae quella che mifura il lungo , il

ego ,& il profoado , intendendo particolar-
ente, de i corpi foIidi,quali hanno lunghez-
: , & larghezza, & profondita , che percio la

pprefentiamo che con il paffetto mifuri il

(rpo folido nclla guifa ch'habbiamo detto,
irouando con arte tutte le parti conuenienti
ictta mifura & per effere anco quella che ri

bua le diftanze, le larghezze, Taltezze,& le

tofodita d'ogni forte difito glidiamoil Ra-
b latino, il quale trapaffa tuttiglialtri iftru-

fenti con la varieta delle fue operationi , at-
fo che con cffo s'opra aperto, ferrate del tut
> , mezo ferrato, 5c inqual fi voglia modo fa

pperationidiucrfc , percioche ftando in pia-

^ qun^ti^iufli incitamentt efproncy

Che imerti di ctttfcun palefifdt

Potejfi io dirpur le tue lodi d pieno,

Comenotofarei, ch'k paragtftt

Diteyrilucon men delStle irai,

METRIA.
no a h'uello , inchinttom si^ , 6 m gia

fofpcfo a piombo, mifura ogni altctft,

larghezza, & profondita.

estate:
VNa giouane d'afpctto robufto co^

ronatadifpighc digrano veftic*

di color giallo,& che con la deftra ma-

no tenghi vna facella aeccfi.

Giouanetta,& d'afpetto robufto U di*

pinge, percioche TEftatc fi chiama la-^

gioucntu deir anno per effcrcilcaldo

della terra piu forte , & robufto a ma-

turare i fiori prodotti dalla Priraaucra,

il qual tempo defcriuendoOuid.ncl 15.

lib.delle Mctam.cofi di«c.

Tran/it in d/fatem poji wrobuliiw

anust

Fitque valens iuuenis , neq^ue enm ra*

bu(iior Atas

Vila , nec vherior i nec f m^gis 4r-

deat vlU efiy .

s

Laghirlandadi fplghcdi grano , di-

moftra il principaliffimo frutto, chc^
— rcndequeftaftagione.

.

Le fi da il veftimento del color giallo , per

la fimilitudine del color delle biade mature.

T^cne con la deftra tnano la facella accefa,

per dimoftrare il gran calorc , che rende ill-*

quefto tempo il Sole , come piaceaManiUo

lib.5. cosi diccndo.

Cum verb w vaflosfurgit Nem^us ht^^uj

Exoritur^ue canis ,
latratque camculafUm-

E^rTpit innefiio.gemmatqi incendia Salts

Qj^afuUentefaccm terns radtofq; mouente.

Et Ouidiocosila dipingenel 2. libro delle

Metamorfofi.

FnA donna tl cui vtfo arde ,& rifplende

V^e, che dt vane [pighe il capo ha ctfito.

Con vn fpecchio che al Sol dfuoco accende

Done ilfuoraggiQ e ribattuto, ejpinto.^^^^^
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E S T A T E.

percioche

Tutto quel c.he percuote in modo offender

Chitejlafecoy f^rtttto, arfo, & efiinto.

Ouunque jj rwerheriy G^ allnmi
Cufce t'herbe , arde i bofchi ^&fecca i ftun?}.

Soleuano anco gli Antichi (come dice Gre-
gorio (jiraldi nella fua opera delle deitajdi

pingcre per I'Eftate Cerere in habito di ma-
trona con vn mazzo di fpighe di grano , 6c di

papauer® con altre cofe a lei appartcnenti.

A V T V N N. O;.

VNa donna d'eta virile , graffa , & vcflita

riccamente liaura in capo vna ghirlan-

da d'vue con le fuc foglie , con la deftra mano.
tenghi vn Cornucopia di diuerfi frutti.

Dipingefi d'eta virile, percioche la ftagione

dell'Autunno fichiamala virilita dell' anno
per effere la terra difpofta a rendere i friitti

gia maiuri dal colore eftiuo, diporre i femi:

& le foglie quafi ftanca del generare , come fi

legge in (^uidio lib. 1 5 . Metam.
Excipit autnmnus pojnoferuore iuuenta
Afaturus mitifq; inter iuuenemq\ (enemq;
Temperie meatusfparfus qu jq; tepora canh.

Graffa,& veftita riccamcnte fi rapprcrenta,

'Autunno e piu rice

Heir altre ftagioni.

La ghirlanda di vue , 6c il com
copia pieno di diuerfi frutti . figij

ficano ehcl'Aamnno cabonda
tiffimo di vini, frutti> &^ttttt^
cofe per I'vfo de* mortali»

Et Ouidio lib. 2. Metaraorf. coj

lo dipinge ancor* egli.
I

Staua vn* hmm pm maturs daii

man mancAy
Duo de tre me^k quMt precede

Che'I vifo ha rojfo » * gia,U k/tt

ha tmbianca, i

Ejiafordtdoy egrtiJ[o% epien\

mofto.

Ha ilfi^te iftfet to^ e tttrdijim
franca,

Chevien dalfuo venennel leti

poflo

.

Di we mature [on le Cue ghi\

lande,

Deficchi 9 e ricci di caflagne %

<lhiande.

Si puo incora rapprefentarc pi

I'Autunno Bacco carico d'vutL-

con la Tigre , che faltando, gli v(

gliarapirervucdirnano , ouero dipingeral

vna Baceante nella guifa, che fi fuole rappc
fentare , come anc© Pomona

.

I N V E R NO

.

HVomo , 6 donna veccbia* canuta , c_
grinza , veftita de panni , Scdipell

che ftando ad vna tauala bene apparecchia

appreflio il fuoco , raoflri d^ mangiarc, &: fcs

darfl ,

Si rappreferita^ vecchia, can^ut^, <; grinza.

percioche rinucrno £\ chiama yecchiezza di

I'anno , per effere la terra gia laffa dcllef

naruralifatiche, &attione annuali 5crc

defi fredda , malinconica , e priua di bellczz

il qual tempo defcriacndo Ouidio nel

delle Metam. cosidiffe.

Jndefenilis hyems tremulo venit horrid*

Ant fi^ol ata fm^-,aHtqHos habet alha capilli

L'habito de panni , di pclle, & tauola apf

recchiataappreflb al fuoco , fignifica , ( cor

narra Pierio Valeriano ) perche il tredc

e ia qiiierc doppo i molti irauagli d'Efta

& le ricchezze dateci dalla terra, pare ch<.

ci inuitiilo a vjuerc piu laujamente di. qm
lo.
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lie fi e fatto ddlc ftagioni afitectdcnti 5&
tio nell'Odc ^.lib.i. cosi dice.

kdes. vt altaflet mue candidnm

ira^ie; ntc iam fufiineant onus

ylun Uhorantes , geluque

lumwa confliterint acuta ?

^iff'ilue frtgus ; lignaf'4perfoco
jargt reponens: dtque benignus .

Jeprgme quadrimum Sabma
}ThnliarchenitrHm dyota^

5uidio ancor'egU , dipingendo I'lnticrfio,

2.11b. delle Metamoif.cosi dicGi

pecchw v'e^che ogn'vn d^horrore eccedcy

^ fa tremar ciafcuti., che a lui pen memd
' per trauerfo il Sol taludlta il vedej

i fia rigidoiC fremeiC bane il dente ,

naccio ogmfuo pel dal capodal ptedei

'e me bramaghiacciar quel raggio ardete

elfiattar tal nebbia fpirarfuelc)

\he offlifca quafitl fuofplendore al Sole .

L)ipingcfi anco per I'lnacrno Vulcano alia

ina , come anco Eolo con i vcmi , perchc

jfti fanno Ic tcmpefte,chc ncirinuerno fon

J/requcnti , che nc gl'altri tempi*

S T A G I O N I.

^uattrt (lagioni deWAnno nelU Aleda^-

glia d'Antonino Caracalltt.

rapprefcntano le fopradette ftagionipcr

quattro bclliffimc figure di fanciulli Vii^
ggior deiraltro.

[1 primo porta fopra le fpalle vna ccfta pie-

di fieri.

fecondo tiene con la deftra mano vtia_i»

1 terzo c©n la finiftra porta vn ccfto,picno

^rarij frutti , &c«n ladeftra vn'animale

tto,& qucfti trc fanciulli fono ignudi

.

1 quarto e vcftito , & ha velato il capo ,&
ta fopra Ic fpalle vn baftonc,dal quale pen
vn' vceellp rtiorto , & con la finiilra mano
imcnte porta vn'altro vccello mortol'vn
eience dall'altro.

S t A G I O N I.

9fe rapprefentate in Fiorenzja da France-

fc9 Gran Duca di Tofcana in vn bel-

liffimo apparato.

P R I M A V E R A.

Re FanciuUe con bionde , &i?rerpc trcc-

cie , fopra le quali vi cr ano bcUiffimi a-

araenci di perle, Scaltre gioie,ghirlanda-

i varij,& vaghi fieri, che efse treccie fa-

^ao acconciatura, & bafa a i fegoi celclli

,

601
& la prima rapprefcntaua Marzo , & come
habbiamo dctto , in cima del la tcRa fi a Ic gio*

ie5& fiori,5c era il fegno dell' Arietc.

La feconda Aprilc, & havicaa il TaurOo
La terza Maggio con il Gemini, & il vefti-

naentodi ciafcuna eradi color verde tiirio ri-

camatodi varij fiori;coin'ancod'efil netene-

uano con ambe le mani,6: ne i picdi {liualetn

•i'oro

.

ESTATE.
TRc Giouane ghirlandate di fpighc di gra»

no<
La prima era Giugno & hiuca fopta il ca-

po il fegno del Granchio

.

La feconda Luglio con il Leone
.

,

La tcrza Agofto , & portaua la Vergine ; il

colore del veftimcntoet;agial!o, conteftodi

gigli, &c ne i piedi poreauano fliualetti d'oro*

A V T V N N O.

TRc Donne d'eta virile, che per acconcia^

turaal capo haueuano adornamenti di

gioie , & ghirlandate di foglie di vice , ^ eoa
vue,6(: altri frutti.

La prima era Scttembre,&; per il fegno ha-
ueua la Libra.

La feconda Ottobre col il Scorpione.

La terza Noaembre,& hauea il Sagictario:

il colore del vcftimcnto era di cangiante rof-

fo
J
6c turchino , fregiato delli medefimi frutti

dellcghirlande,conftiualeitid'orG alii piedi.

I N V E R N O.

TRe veechie per acconciatura del capo

portauano veli pauonazzi,& vedeuanfi

fopra di cflQ la brina , c la neuc , & chiarifllmi

chriftallini fomiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre.& haueua il fegno

di Caprieorno.

La feconda Genaro, co'l fegno dell' Aquar.

La terza Febraio, & per infegna portaua il

Pelce il color del veftimemo era pauonaEZO
fcurojma pleno di neuc, brina , & di ghiaccio

»

6c del mcdeQmo erano guarniti i ftiualetti.

S T E R I L I T A.

Del Si%nor Gto. Zaratino Cafiellmi,

DOnna incoronata d*Apio inuolto con
I'hcrba Climene,fieda fopra vnamulet-

ta,tcnga nella deftra mano infieme con la bri-

glia vn ramo di Salicc,con la finiftra vna taz*

za di vino,nella quale vi fia vna trigli.i.

Si come la fecondita , c felicita, che arrecca

piacercA allegrezza cosi la fterilica e infelici.
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ta,che arrcca dlfpiacere , & meftitia , quale

feiiopre jpartieolarmcnte in Sarra mogliedi
Abraara,in Anna moglie di Elcana, & in Eli-

fabetta moglie di Zaccharia v Scquanco piii

vnaperfoaacfacaltofa, &riccatanto raag-

gior dolorc prcndc dalla fterilita della Tua

confoi-te,& di ie raedefinio,non hauendo Inc.

ceflbre del Tangue, & della robba

.

Dolorifica res e[i quts homo diues

Nullum loAbet domi [ua [nccefforem.

Diffe MenandroiSc fc bene Eanpide mette

in diibio qual fia ineglio la prole,6 la Scerilica,

& giudica ehe fia tanto miTeria,& infelicica il

non hauet figliuoli^quanto I'hauerne , perche

ie fi hanno cattiui arreccano efti'cma calami-

taallacafa, Scdolorccontinuo neglianimi

del padre,&: della madre lorotfe fi hanno bao.

niloro Genitori gli amano tanco,chc te;ncno

jTemprc intcruenga loro qualehemale,lc paro.

Icdi Eudpidc nell'Enomao fono quelle cra-

dotte in latino.

Dnbius ec^ttidemfuntyneque difudicare pojjlm

Vtrnm meliusfit progigni liheros

A^ortalihusymt Sterilt vitafit ri.

Jfios enim,qHibus Itberi nullifunt-,miftro s ef-

fe video,

Et -contra tllos y quiprolem genuerunt nthdo

felicisres

,

JSlcm fimali fuerum-,exirema caU-nitas c(l ,

Jturfusfipreh enadant magnum yarumt ma*
lum:

Jiffiigunt enim genitorem > dum ne qaiipa-^

tiantHrntstuit.

Nondiraeno raolro meglio e haaerne , chs

Hon haiierne,none mai tanto catciao vn figli,

tiolo,chenondiaqualclieconfo!acione il Pa-

drcil quale naturalmente atna il figUo aucor.

«hc cattiuo fia , 5c fe fcorge qualcbe vicio in

lui fperas che fi habbia col tempo a inatai-e,&

fcnteguftoin alleuarlo,in dargli biioiii coiifi-

glij&docui-nenti paterni: anzi e taaco giaii is

/nalcuni I'amor paterno , che acciecati di

tqucllo non fcorgonoi difetcidel figlio tanto

oeli'animovquato del eorpo, e fcgli fcorgoao,

li caoprono apprcffo Ic genti,ne poflfono co;ii-

portare fcntirtic dir snale : fe vn Padre hi va
^iigliuolo gaercio lo chiaaia pero di gaardo

gratiofo alquanta veloce , come riferifcoiio i

pocti che haucffe Veuererfe ha vn figh'o oltra-

Biodo piccolo lo chiama pupitio,fe lo ha ftarto

fcianciato , lo chiama fcauta di piedc gi'oflTo,

4omediceH<irationellaSat.3. del I'lib.

la del Ripa

Ac pater vtg'icin/icnos dehemni amtci.
Si quod {it vituing^nonfaiiidirey ^irahnm
Appeli.i- ;jc-H^ Pate/,6^ yullu.male
Si ct4ifilms efi, vt aborttuusfmt oltm 9
Si fypht'is^hunc vArumy d'.fiorr/s cmnbuM
Balhutu fcaurumypramsfultum male ta\

Et perche I'amore della prole c cicco gc
il padre,6c la madre del figlio ancorche im|
fetto, & cattiuo, come I'amatc dcll'aniata 2

corchebrutta fia. Araatoru quod amicg..,ti

pui decipnmt CACum vitia.Qo%\ li vjtij dclli

gliiioliagabbanoi Padri.a' qualii figliuolis
corche brutti paiono belli,ancorche vitiofi,

poltroni paiono virtuofi,& forti c nelli Pi
uerbij .

Ms quoq\?ollHCe mea Mater vincere dixt
Dice mia Madre,ch'io vincere poflb Poll

ce. Si che la cecita dell'amor paterno fa ch(
goda del Hg!iuolo,ancorche catciao . La cc
tcntczza poi di hauere i figliuoli buoni fup<

il tinaore , che (i ha di loro che non patiico
qualchemalc, dunque naeglioe la prole,
buona,© cactiua che fia,che Ta fterilita: la qi
le non arrecca mai allegrezza, raa fcmpre c

lore per lo continuo defidedo, che fi ha di I

uerne.
L' Apia ha le foglie crcfpconde e quel p

uerbio detto per le vecchie Cnfptores Ap
della cui forma Plinio lib.io.cap. n.n'habi:
mo incoronata la ftecilita, parche n^I grcrr

dcll'Apio nafcotio alcuni vermicelli" i qi

raangiatifanao diuentare ftcrili cobrocl^
mangiano taiito mafchi quanto fctniae. PI

nel fudetto luogo « CUude vermiculosgig
Ide^que eos qui edennt ^ertlefcere mares^
msnafque. L'habbiamo inuolto con The
Climcne,laquale diflTero i Grecieflfer fimilc

la piantagine,di quefta Plinio lib. 2 5. cap. 7
ccchcbeuuca rimediaa raoltimali, ma (

cagiona fterilita anco ncgl'huomini j du
medeatur y (leriittatem poeta etta-'n m vi

fieri.

Siede fopra vna mulefta,p2rehe vna doc
fterile ha la medefima condidonedclla mii

chcdi naturae fterile. Ogni force di mu
fterile la cagione di che non fu bene iniefa

E:iipedocle,(5c da Deniocrito,quefto I'attcii

ai msaticorrocti nell'vtero delli fF»uiii& q
lo alia miftura de femi dcnfa dali'vna , & I

tra genitura mo!le:fe bene alcra cagione d'l

pedocie fi aflfegna da Plutar, de p/.-icuis Fh
fophorumtm qyanto che la lajla habbia fti
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atiu-a nata nel ventre al contrario perlo-

^:on puo riceuere la gcnitura .Ma Arifto-

nei 2. libro della generatione degl'anima-

p. 6. non accerta fimili cagioni , ma attn-

fcela fterilita de' muli alia frigidita delli

i gcnitori, pcrclie tanto V Afino,quanto la

allaedi frigidanatura ,da'quali nato il

^ iitiene la frigidita di ambcdue. Plin. lib.

.4 4. dice jchcfi eofseruato che gli ani-

ii nan da due diuerfe forti , diuentano d*

I
terza forte , & che non fono fimili a-.»

no de* fuoi genitori , & che quelli, chc_i>

cofi nati , non igencrano &: cio in_j

iifi voglia forte d* animali : echepercio

nule non partorifcono : ma che nondime-

alle volte hanno partorito; cofa tcnuta

aogo di prodigio . £ft tn annalibus no-^

r, Mulas feptrtjfe fape^verum predtgif

• babitum . Giulio "Obfequente nel con-

to di Caio Valerio,& di M.Herennio 665.

10 doppo r cdificatione di Roma mette

prodigio, che vna Mula partori nella Pu-

„ . In j^yulia muU pepertt . Perchc e cofa

blita
i
quando fi vuole inferire ch' vna cofa

n fara,diccfi;c«w Aiida peperertt^Qu&ndo

Mula portorira. II che fCi dctto a Dario Re
"^erfia da vno di Babilonia ,

quando i Per-

1 !o ftauano affediando , che cofa fate qui

'evfiani andateuene via , all'hora ci piglia-

: quando le Mule partoriranno , non_j
to doppo occorfc , che vna Mula diZo-

• Amiciffimo di Dario partori , perilchc

efero animo di pigliar Babilonia , &c la

'liarono-.vieanco vndetto fimilcin Sue-

ioTranquillo nella vita di Galba Impc-

ore cap. 4. quando al fuo Auo facendo

lifitio vn' Aquila tolfe di mano la interio-

della vittima , che fe ne fuggi fopra vna
itifera quercia , perleche eflendogli augu-

ro , che la fua famiglia otterrebbe col tem-
»i' Impcrioma tardi : cgli lifpofe quando
JV'Iulapartorira . Theofrafto dice, che nel-

sCappadocia , 6 nell' Arcadia le mule parto-

ono,& Ariftotilencl i. ae Nai. AhinuiL
>. 6. riferilce , che nella Siria le Mule fimil-

nte partorifcono ma fono d' vna (one d'-

.jimali particolaui di quel paele funili alls

^ftre Mulejnon che fiano veramence Mule,
che la Mula come Sterile pigliafiper fun-

jlodclla fterilita.

11 ialice tenutodalla man finiftra (crue an-
' efso per limbolo della Sterilita , fc bene al-

uii tengono , che vaglia contro alia fterilita

:Jle donne , malamcni;e intedendoquel luo-

3I

go di Plinio Hb.i6. cap.26. SemenfalUcis mu^
lieri flertlitatts medicantemttm effe coajtat

nel qual luogo altro non vuol dire , fc^
non che il feme delSalice crimedio delliL-^

fterilita allc donne , cioc di farle diuentarc

fterili , ritrouandofi mold > che doppo ha-

uer riccuuti afsai figliuoli, per non crefcc-

rc piu in famiglia fanno adepcrarc rime-

dij alle lor donne atti a farle diuentarc fte-

rili , 11 come fogliono fare anco Citelle 5c

Vedoue per non efsere fcopcrte in grauidan-

za , fceleraggine deteftata non fob da.^
Chriftiani, ma anco da Gentili, onde Mu-
fonio Greco Autore difsc . Quamohrem^
mulierthns ne abortum facerent merdixe-
rufit , uon obedientibus autem poenamfcripfe-^

runt: item ne medicamenns (isrilitatem indu-

centibus i & canceytHm adirHenlibhs vteren-

tur ,probibnerunt . Eandem ob eaufam mul-'

titudinis Itbrorum -vtrique fexui prAmU , &
flertlitatts poenam (iatnerum . Che il Salicc

induca fterilita chiaramente I'afFerma Dio-

fcoride libr.T cap. 16. dicendo che le fue fron-

di , feme, cortcccia , & liquore hanno vyrtu

coftrettiua , le frondi trite , ^ beuutc folc^
con acqua non lafciano ingrauidar le don-

ne ,• Ne folamentc le donne, ma anco gPhuo-

minirende fterili ficome apertamente San-

to Ifidoro nel libr. 17. deU'Etimologia dice.

Salix di6la , quod celeriter faliat , & veU"
ctter crefcMy cuius feminis dicunt banc e£e

naturam , vt fi quis illud in pocuio haujertt y

liberis carcat yjed & famtnas infecundias

ejjicit

.

LaTiiglia tenutadalla fini(lra manoitLji

vna tazza di vino da vgual fcgno del la fterili-

ta. Aiheneo curiofe cofe riferifce della Tri-

giia nel lettimo libro , per auttorita di Plato-

ne poeta comic© inFaonedice,che ecafto,

& pudico pefce j & pcr6 confacrato a Diana

inqueftiverfi.

Dedignaturmullusy nec ama,t virilia

Eji cntm Dianafaceryproptereaq^uc arre^um
prudcndum odit

St bene Egesadro Delfo nelle fefle di Dia-

na dice, che le leofferiiTe , perche pcrfeguira

,

Sc vccide il venenoio , &c mortifero Icprc ma-
l ino facendo cio per falute dcll'huorao allau^

Dca Cacciatrice,la cacciatrice Triglia fi dedi-

caua.Ma ApoHodoro vuole,che per efser Diar

na ftata detta lotto nome di Hecate Dea Tri-

foraie , la Triglia per fimi icudine del nome a

lei ft laciirica(scionde in Athene vicra vn luo

go d.en;o Triglia , perche vi fi vedeua la ftatua

di
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di Hecate Triglantina, diche Heraditepoe-
tg nella catena difle.

hera Rc^triaque Hecate Triuiorum prttfety

TrtforwiSifripifcifacte/pe6ial?thsiqu£ Tn-
;flts propitiarts.

llqual pefce e anco detio da PoetJ latini

y^arbfltus AfullusSx cott^e fu chiaraata da So-
frone grcco.Ma noi non !p pigliamo per figu-

1 a della Steri!ita,come pefce dedicato alia Ca-
Ha Diana ,per la fua honefta contincnzai ma
pcrche fe vn' huomo beue il vino,nel quale fia

(lata fofFocata allaTriglia,diucnta impotente
alii piaceri Venerei, ^ fe lo beue vna Donna,
come ftcrile non concepira , ilche conferma
i\theneo conl' Auttoritadi Terpficlc nelli-

bro delle cofe Veneree/'^;»«iw,w quodfuffoca
rns Altilluffuertsjfivir h'that ad Vemrem tm

del R5pa
yotenscrttyfi Mulier non eoftctphttVt feft
Terpficles Itbro de Vinereis,

^
S T O L T I T I A.

DOnna igniida , e ridente , e getc p

terra in atto fconcio, in modo peio ;

non fi moftrino le parti dishopiefte^on vn
pecora vicino, perchc il pazzo palefa i fuoi

fetti ad pgn' vno, & il fauio cela , & percic

dipinge ignuda,& fenza vergogna.
La pecora dagl' anticlii , fecondo che feg

il Picric Valeriatjoiu pofta tttolce volte pci;

ftoltezza, perodiffe Dante.
Hmmini [i(ite-,& non pecore matte-

Hauera ill vna mano la Luna,pcrche ad

(

fa ftanno molto foggetti ipaizi , & fento

facilmente le loro mutationi.

J teaa

Greco 5 Kg

STRATAGEMMA MILITARE.
Del Signer GioMa»ni Zaratino Cajlellwi,

Ne1r3rrel'onhidnle?^?^ere. HE. AAOh, HE, BIH»T..

al finiftro lato e dal braccio fi

ftro vna rotella , nella quale fia

pinto vna Ranocchia , cbe porti ii

bocca per trauerfo vn pezzo di

na , iiicontro all' Hidro anima c
aqnatile fatto a guifadi'ferpe , i! q^

e con la bocca aperta cerchi diuor

la , appoggiera la man deftra ai fiani

con brauura ,
gJ/Zcdera preffo li pi(

da vn canto vn Leopardo ardito c

.atedaalrav^fopradel Cimiero pc

gafivnDdfino.
^

QtKfta figLira e totalmentecont

ria al parere di Alcfsandro Magno
quale abhorri oltrammodo la Stra

wcmina, & pcrcio efsedoegli perfu;

da Parmcnione, che afsaltafse all' ii

prouiTo !i nemici di notte^rifpofe,
|

era bmtra cofa ad vn Capitano rubt

re la vitioria,echead vn Alefsandrc

conueniiia vincere fenza inganni

'iriruun furarum quit-furbe e^(i\man

'le, ac fme dolo AlexancLrum vmcv
)t>oyrn . riferifce Arriano non ofta^

qiiefto alticro detto confiderando.d

Alcfsandro Magno fu nelle atti<

(lie precipitofo , & hebbe per 1' or

nario pi'ii temcrita , 6<:ardire,cne yirtii

fortezz.i , la quale vuole efsere congiu.nra

con la prudenza , ^ col configlio .
Habbiai

voiiv

vn' huomo nrmato , che porti \'^^-.

inciraa dell' E!mo , quefto morto
<P6Ka>f,i\^iK(tt, terra lo ftocco cin to
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lo fermare la prcfentc figura dcllo Stra-

fnma,come atro conucnicnte , anzi nc-

rio ad vn Capitanio , alqua'e s'appartie-

bn tanto con forza , & brauura efpugna-

neiiii'ci , qL4aHto all'occorrenze per la fa

-

bropria dallapatria,& deirefifercito fuo

rarif col confegUo , & con I'lngegno j ncl

t confifte lo Stratagcmma : pcrche lo

tageiiima nari d altro , cbe vri fatto cgre-

ttih'tare tratrato piil col confeglio i & in-

to, che con il valore,e forze, impercioche

fzzaefe alcuno con valore combatcen-

neraici vincetConfeglio pofcia oltreal

battere' con arte , & con aftutia confc-

la vittotia. Fortimdd enim 'ell i ft qnis

fe pu^nantes ho(ies deuincit : Conftlmm-,

extra prdilmm arte^atqMe dald uiSloriam

ifct : Dice Polieno Macedonio n6l proc-

degli fuoi Stratagemmi , Autore greco

o gi aue, & antico , che fiori nel tempo di

)nino,& Veto Imperadori . Soggiunge il

iefimo Autore , che la principal fapienza

ngulari Capitaiii , e certaityeQtefenza-^

l\io acquiftar la vitroria, ottima cofa e

indnre imaginando qnalche cora,accip*

|iaditio, econfeglia fcorgertdo auanti il

della battagliafi riporti la vittoria . Op-
tm vere efi ( dice cglr iaflfando il refto

o, petnon arreccar tcdio) In ipfa ac'te

\i:im maeh'na.rt ^
vtconfilto prAtterUcnt€

n prdtlij 'Vtf^hriit Oitretur , Il chc pare >

)ra ne pcrAlada Homcro j che fpeffc voi-

ce, mS'i>^(*-> iii^t)cpi
, Tea dolor feu vi,

^ 6 con inganiio , 6 con forza , e quefto e

kto, che habbiamo pofto fopra ncl cimie-

;1 noftro Stratagcmma, che parimcntefi

fcin Polieno, dacui detto fi deriuaquel-

Vergilio nel i. delle Eneide in pcrfona di

!>o , .VfutetftHS Clypeos D.instH 'H^jHc in-

a nobis-, ^ptemus dolus an virtus., quis in

yequirat ? quafi dica procuriamo pitr

iconfcguir victoria Con tal Stracigem-

iTiaciamo gli fcudt , accommodianci gli

, & rinCegne de'Greci, echipoi vorra

r cercandos'habbiamo vinco con ingan-

con valore ? oue I'interprete di Vergiho
che non e vergogna viacere I'initiiico

ifidie . Tnrpe antem non effe wfidtjs ho^

vinefre ^ & pertculusn pr^fsns docire

it. cctptum de GrAcis exempl-A-n , An-
nfolamente non e vergogna, midpiii
[foiTiina lode impercioche l'ingegao,&

jftria preuale alia forza, &vno Strata-

naorditoprudenteniente fupera gcaa-,»

Terzo^ 6oi
copia di foldati, dice Euripide in Antiop?L._^

.

Coftfi/ium fapienter imtum muUas m < 'tn

%'incit : imperitia vera cam m ultt'udtne dett'

rius ntdum if}, $c il mcdefimo in Eolo.. 4: a

(!uum efi viri rof^ur pr(t'4<:<Uat antem ammt
indufi-rta y fempcr dnim ijirum i»tperi/tt>n^ &
robu^nm corpore minus timeo ^ luam iml?e"

cillew^&.verfutum , .

Veggafi circa cio il fermorte 54. di Stobeo ,

doue cifono nlol.te fentenjie in fiuor delld

Stratagemma. duindi e , che Lifandro cf-

fendogli rinfacciato , che con inganni fa-

ccfremoltecofeindegnejrirpofe j che quan-

do non baftaua la pdle del Leone , faceuiaL_.#

di meftiero cuciria con la pellc deUa Volp«L_i>i

Vbt Leonrna velitsnon fufflctt , ibt adfuenda
eftFnlpina, dice Pkitairco negli Apoft^mmi
volendp infcrite , che doue non baftano

forze, deuoriofupp lire raffutie dello Strata-

gcmma . II primo che rvfafle tra Greci , rife-

nTce Polieno fii Sififd figliuolO di Eolo , il,

fecondo Autolico figiiuolo di Mercurio ,

il terzo Proceo , &: il quarto VlilTe chc_J
Homero chiamo tjoylcretos , cioe vafer , aftu-

to, dc di piii fa che eglifteffo nella nona_^-

Odiflfea s'auanti d'efFere aftuto , & fraudobn-'.

te *

F'lyffea^ L'^ert'ades ^ quiommhn dnlis

Honiinibus cUra[um.,& mea, gloria ceelum

Fliffe 10[on dil^raf? TLsisrte figlid ,

Chs per<^l''t>7^a}7ni mteii de'qmli ahhondtf

Di ftima fjno a tHtiigU mortali

E la mia i^loria fiiu»<Jie %n({no dl Cielo.

Aftutiflfimo Capitano fu anco Annibafc->
Cartaginefe, e malto lefto in ritrouar nuoui
Stratagemmi , co ne fcriue Emilio Probo nel-

,

la fua vita, qiiando non era eguale di for-

ze, combarteaa con 1 'ingegno , e con gl'in-

ganni, eper venire aU'efplicationc della no-
ftra figara

.

Ripprefemiamo lo Stratagemma tuttd ac-

m.ito con lo ftocco al fianco : pcrche iia-fl

Capitano inferiore, 6 ftiperiore di forze ; fia(i->

egli per combatterc con forza,6 con ingannJ , -

fa ffleftiere, ch'egli fia fcmpre prouiftojonde 8

chc da Intini ri/iKtun^acctyiElit & pr<zcintt mi"
lues fono dctti qaclli valorori,& vigilanti fol-

dati che ftano cinti, cortle loro armi, cflfendo

cheogn'accorto foldatodeiie fcmpre tenere

l armi fuecon fe,la fpada alia cinra,e la mano
pronta,8<^ apparecchiata a combatterc, per lo

contrario O fctn^t fono detti li poltroni, ina-

bili alia militia , di che Semio fopra Verg. nei

fine
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ifinedeirOttauo : otidc Augufto daua per pe-
rn ignotninofa a'foldatidelinqucnti , clic ftef-

fero difcinti , fcnza cinta militare, difariTii-

ti,come indegni di portare armi: micafti-
gati piu feuerat-nentecrano quelli foldati , chc
voIonrariamcnEe per pigritia , h dapocaggine
haueflero laflate le art-ni , miffi naiti^nte
fpada. Corbulone Gapirano di Ciaudi'olm-
deradore , fece moiire vn foldato , che (cazx
fpada 5c vn*altrocIie col pugnale (olamsnre
zappaua I'ntorno ad vn Baftioae. Cornelio
Tacito libr. xj. Fermt militem qnia vaLl'tm^
9ion accinElHS'i& (ilium quia pH<iii)f7e t^ntum
^ccifiSlui fodcret, mone punitai : E fe beiit_^
rifteflb Hiftorico non lo puo credere , paren-
tdogli troppa feuerita nondimeno tengo , chc
Corbulone , il qualpremeua in riformar la_*»

milina,par troppo lo faceflc : ne lo fece per fe-

uerita di fuo capriccio , ma per rigore della di-
fciplina,c legge railirare ; attefoche era debico
de'foldati , quando effi zappauano , e faceua -

no foffe per fortificare gli alloggiamenti del
campo, tener la fpada al fianco depofti gia
gli fcudi , e le bagaglie loro fopra \ proprij fe-
gni intorno alia raifura dc'piedi aflfegnaca a
ciarcnna Cenruria per fcouarla , nella guif
che teftifica Gialio Frontiiio , die fcuiffe dell'-
arre mijirarc, moiti, c moiri anni inviero dop-
po Tacito ma conforme alii coftu'iii de'aii'^-
giori trattida diiierfi Hiftorici piu ancichi dice
egli ne) rerzo lib. cap.8. St4tiH4 a dem c.r^ra
ttfittte^ vel hyeme , hofie vicino , mxiore c»ra
AC Uborejirmami[>us . Nam (ingnla Centu-
riA dtmdentibHi campidH^onbitt , & prfjci-
fib'A! , accipiunt pedaturas , & fcutis , ac f.-ir-

cinis fhis w orbem circa prjopra Cigna difoofi-
tis , cinEtigladio foffayn aperiunt : oltrecht__^
eofta per leggi , che fi paaimno capita! nence
qucllichehauefferoalienata, venduca, 6 per-
dura , 6 laffata la fpada . Paolo Giarifcoaful

-

-to nellibrodellepenede foldati, /. (huco^^j-'

meatusff, de re mditari-^ e Mjdeftiiio libr. |.

•dcllepenelibr.g. fl^?r^w«7/'.tr! . Eano aura
cinti d'arnie per fine quando pranziiua^ ,

cjiiandopoi ccnauanocoa I'f mperadore fciol-

tiedifarm3ti,come narra Gialio Capicolino
nella vitadiSaloninoGalieno Imp era dote, al

cui tempo iconuitaticomlnciaron^ a cenire
con I'Impcradore cinti caale foiitecinre fol-

<iatefche
; poiche elF-nio patco Silonino ,

mentre fi ftaua al conuito , an iaua to|lieiiJo
lecimedeToldati conuicati (lellattc d'oro , 6C
perchedifficil cofa era nella Coitc PaUtitvi
trouar cbi rhaaeifs prefc ,i foldati quicci fi

I del Ripa
comportauano la perdita j ma di nuouc
uitati non voleuano piu fcioglierfi le c
Poflea r<T:iati ad conHiuitim cinEii accu
runt, Cnyni'dt ab his qudtreretur , cur
foluerem cinguUm , refpoNdiffe dicuntw
loaio deferim'4Sy atque him traSfum mo
vt deinceps cum Imperatore cinSii difcu
rent .

In quanto a gli animali figurati , prii

die io veaga alia loro efpofitione , me
inconfideratione , die il Capitano per
efifetti li feme dello Stratagemma , allc

'

per faliur fe fteffo folamente , quando e

iiero di forze , fenza curarfi di fuperare il

mico , riputando aflfai giiadagno di mj
nerfi in vitaindeme col fuo eflfercito . i

volte poi,q 11 andocpiii potente, fe ne I

per sbaragliare I'cfsercito nemico con rii

to penfiero di rimancre vincitoi-e j e q
dueefFetti fono rapprefentati dalla natur
gli animali propofti ; e per venire al pri

Racconta Eliano Hiftorico nel primo
cap. 2. che in Egitto la Ranae dotata di

ticolar prudenzi, impetcioche fe s'inco

neli'Hidro alcano del Nilo nemico fuo ,

nofcendofl infedore di forze, fubito pr
vnpezzDdicannain bocca, ela porta (

taper traiierfojonde I'Hidro non la pu
ghiottire, perche nonha tanto larga la

ca, quanto fi ftende la Canna, &c\n q;

guifa laranocchia con la fua aftutia fcj

dalla forza dell'Hidro , il quale e ferpe di

lavlfta, madiatroce veneno, dicui P
lib. 29. cap. 4. dice . In orbe terraru -mpidc

rimum an'ruium genus e(i , quod in acqu*
uit Hy iri vocamur , nuUius (erpentium i

r'lores veneno \ fotto quefto effetto cade c

lo Stratagemma de'Bficani , 6 vogliamo
Inglefi , i quali ritrouandofi inferiori di C
re, tagliorno buona quantita d'arbori,
attrauerfoi-no molti fpeffi in vna felua , p
quale palTar do.ieua Cefarc , e cio feccro

i npedirgli I'in^refso
v Vn'alcro Scratagen

vsa Pompco in Brundafio turbato daljp

nuta , die iiicefe di Cefare, donde tofto fi
j

ti , c per ritardar I'impeto di Cefate, fece
rar le porte, e fece fare foffi a trauerfo le

piantandoiii Icgiii aguzzi copcrci di tci'n

fuo figliuolo ancoraSefto Pompeo in Ifp

ad Atcg-.H temcndo la venata di Cefare
attraasi-farecarri per le ftrade per tratte

1 eficrciLO ni:iiico , 5c hauere piu tempo 1

tirarfi, e fartiiicarfi in Cordon i dauc cgl

doi Anibale fimilmeiue vededofi con dif?

tag!



Libro
}o chlufi qtiafi tutti" i paflfi da Fabio

fimo le tenne a bada tutto il giorno ve-

lonoi lanottc accefi ceni farmentl infu

Irna di molti boui, gli inuio verfo il mon-
Iquale fpettacolo sbigotti di forte reffer-

l^oaiano , chc non fii alcuno , ch'iiaueffe

re d'vfcire de'dpari , e con tal Stratagem

!iartcnuio il Campo nemico , fe ne fuggi

a detrimento del fuo eflercito . II fecoti-

ffetto c , quando il Capitano ritrouandofi

lift© di fprzc , ma pcro con quakhe difa-

aggio penfa di fupplire con Pingcgno , e

I'aftutic induiTe Tinimico a qualche paffo

penfato, e di girarlo in modo,cbe con fua

i:e7za vengaa fottornctteiio per inalzar

;loriora vittoria : Di tal natura c il fiero

^
ardo,il qua'e non fidandofi nelle fue for-

bntro il leone, cerca di meiterfi al ficiuo

si fatcaaftutia: faegli vna cauerna,che
jiadac bocche Tvna per entrare, I'aitra

vfcirelargheambedueraa ftrettenel me-
^quando fi vede perfeguitato dal leone^p
enellacauerna i oucil leone daldefide-

Ji trionfar di lui fottentra con tanto impe-

^he per la groftezza del fao corpo s'incal-

} modo neila ftrcttura di mczo , che non
kndare auanti, iiche fapendo il Leopar-

bhe per la fottigliezza del fuo corpo pafla

Ice In biica fatta, ritorna dalla parte op-

ta dentrola folTa,e conli denti, cl'vn-

lacera e sbrana il leone dal canto di dic-

Et fic[&\-e ivte pct.uh q'-i'irn vtribu> de

t obtinet'V'Fforiam leyyafdusi dice Bar-

neo Anglico > De proyistatihHs rerum
B. cap.65*

rniii aftutie fono di quclli accorti guer-

, che fanno dare nelle fue imbofcate le

iche fquadrc, come fece Annibale a Tito

Ifprono Gracco, e Cefare a gli Heluetij,

L*vos;liamoSuiTzen\ iquali guereggian-

on lui entrarono ne i confini de i France-

e Romani con numcro intorno a ottan-

iiia, de'quali 10. milia potenano portar

i-, Cefare fempre ririrandofi cedeiia_*

vn giorno, i Barbari peicio maggior
;ia prend'endo lo perreguitaiiano , ma vo-

o effi paflTar il fiuir e Rodano , Cefarc! >

molto innanzi accanipo, onde i Bnrba-

uendo palliuocon !^; anl:aticai'impctiio-

ume, ma non tutri , -volendone paflTare

•ra il giorno fegnentc y trenta miiia^quel-

leeraaopaffati ftanchi foprala n'uadri-

uano , Cefare la notte alTalendoU » gli

fc qiiafi tutti, efscndo ioro interroita la^
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facolta di ritornarfene . Per lo fiume: alrrx

Stratagemmi a quetto propofito recarfi po-
triarto, ma baftino queKi , rimetrendo il let-

tore curiofo di fapcr varij ScraTagemmi al

fndettoPolicno, aGiulio Frontino , aqiiel-

li pochi di Valerio Maffimo , e di Raffiel Vo-
laterrano , & alle copiofe raccolte de'Mo-'
derni.

II Ddfino fopra rElrao , fu imprefa di Viif-

fe" autoredelli Stratagemmi , e fe bene lo por-
taua neilo fciido per grata memoria , ch'vn_43i

Delfinolibero Telemacofuo figliuolo dall'-

onde, nellequaliera caduto, (econdola ca-

gioneefpoftada Plutarco per relatione delli

Zacinthci , per auttorita df Critheo ; non-
dimenopotiamodire, che ftia bene ad Vliffc"

il Delfino animale aftuto , e fcaltro , corner
fimbalodelloSrratagemma, aftiuia con-
uenientead vn Capitano: perche il Delfino
e capo , e Re dcgl'aquatili , veloce, pronto,
fagace , dc accorto come dciie efscre ogni
Re, Generale, e Capitano d'cfserciti ; fagace,

& accorto in faper pigliar partiti in ardue oc-
cafioni, veloce.e pronto>in efsegairli : Ha I'a-

ftuto Delfino tliol to Conofcimento, cconfi-
dera quando e per combattere con il Coco-
drilloferoceepeftifera beftia, jicui eglie in-

ferior di forza ferirlo nella parte pin debilc^
fenzafuo periglio: Viiol egli dal Mare en-
trarnel Nilo, il Cocodrillo nonlopotendo
coraportare , come fe gli occupafse il fuo re-

gno cerca dicacciarlo via; doue il Delfino
non potcndo con la forza, lo vince con I'afta-

tia , efso ha ful dofso penne taglienti come
coltelli, e perche la natura ha datoad ogni
animale, chenoa folo conofcale cofea lui

gioueuoli , ma anco le nociue al fuo nemico

,

sailDefino quanto vaglia il taglio delle fue

penne, c quanto fiatenera lapanza delCo-
cddrillo ; Informato del tutto , non va il Del-
fino incontro al Cocodrillo perche ha gran-
deapertura di bocca fortificata intorno di ter-

ribiliflimi denti orditi , a guifa di pcttini , per- ,

che ancoe armato di vnghie fpauenteuoli^ne ,

i'afsalta di fopra perche ha la fchiena,e lapelle .

dura , che refifle ad ogni colpo , ma come ac-

corto, elelio fingendo d'haucr paurafugge
veloce fotto acqua , e va con le fue acute pe-
ne a ferirlo fotto il ventre , perche cempren-
de, chc in tai parte tcnera,e molle j c facile ad
cfser trapafsato; Solino Cocodrilos fli^dto eli-

ctunt ad rjaiandkm , demerftque a/}u fraudo-
leuto tener^ njemrium [ubttrnAtantesfecanty

&mtenmunt: in quella aftutia fraudolentc

Qj5 con-
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confiftc loStratag«nma,adoperato per lo piii

da quclli , chc fono difuguali di forzc . Plinio

libr.8. cap.15. Dtlphmi tmpares viribus affu

tntertmuntiCallent enim in hoc cunEia anima-
iia fciuntque mn nfdofua conimodai verum

^ hofiium aduerfa , mruntfuA tela , norum
cccafonts , parte/que dtffidentium tmbelles :

in ventre mollis cjl , teniufque cutis Cocodrtl~

ioy idea fe vtternti iwmergunt Delphini-i fu-

teuntefque ahum iliafeeant fpinai poichc^
chiaramentc apparifce che il Delfino vinceil

fuo ncmico mediante l*aftuna> totalmcntc_»i>

per via di Stratagcmma con ragione lo vc-

niamo afigurare fimbolo dell'ifteffo Scrata-

gcrama ncl cimiero in tefta, per dimoftrare la

follecitudinc,&prcftezza,con la quale ne-
cafi vrgcnti fi deuc col pcnficro imaginarc lo

Stratagcmma , cd imaginato con la mcdefi-
ma follccitndine , e preftezza ponerlo in eflc-

cutione : come i Delfini , fanno quelli Capita-
uidi'giuditio.iquali informatifi del fito, &
dell'ordinanza del campo ncmico, I'affalta-

no da quella banda > doue conofcono (iapiu
debile, c facile a romperc,& metterlo in sbar-
ragiio : cffendo il Dclfino minorc dtfor;za , c
di ftatura del Cocodrillo, che per I'ordiftario

paffa ventiduc brazza di lunghezza , fuperan^
dolo, vinccndolo, pu6feruire per fimbolo a

quelli, che fono rainori di non temere i nerni-
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grattandogliela delicatamente,& beccandoj

le fanguifughc, come dice Herodco, vi

auuenta dentro , gli rode Ic interiora

,

me acuto dardo gli trapaffa il ventre dor

n'efcc fuora

.

L'Egitho pariraente e picciolo augcll-^

Ariftotile dctto, Salo , da Achillc, Bocc
neli'Embleraa??. Achanthe, che da alci

pigliafi per il cardello , del la qual differenza

Hcrmolao Barbaro fopra Plinio libro dccir

capitolo52. 52. &74. nondimeno fimilc.

augelletto fi sfoga contra I'Afino , che tq
fpinidoue rFgitho, coua ftercolandofl ,

j

guafta il nido , percio gli falta con inipeto i

doflb , e col bccco gli pungc gliocchi, & Ir

piaghe , che tal volta fuolc naucrc ful coll

& nella fchiena . II Delfino ancora vicn 1

perato da vn picciol pefce , che per Enigmd
lo propone Bernardino Rota ncll'Egloga

pifcatoria .

Dtmmt qual picciol pefce il mare accogliel

Che col Delfin comhatte, & vincer pote\

Qual picciol pefce ii voglia infcrire, non
di ccrto, mi fouuien bene che il Dclfino e

|
mico del Pompilo chiamato anco da ale]

Nautilo pefce picciolo, del quale Athcneo
fcttimo lib.nc tratta diflfufamente luogo ni

to curiofo,ouc tra le altre dice, che fe il Dd
no lo raangia,non lo mangia fenza pena,al
fo che fubito mangiato.rimane addolorato]
inquicto, tanto cfec ftanco& infermo vicn
buttate datronde al lito, one dfucnta effo p;

ci maggiori di loro-,per6 quelli,che fono di pjii

polfo , c di raaggior nerbo , ftiano auuertiii di

non andar tanto altieri, per le forze loro , ch?
Jprezzino li minori,e con brauure,&: orgoglio da, e cibo d'altri; ma fiafi che pefce piccioI<

faccino lore ol'traggio , pcrche non vi e niu- voglia . La conclufionc e che li maggiori p
no,pcr grande, che fia, che con lo Stratagem- fono eflcre fuperati dalli minori , qual fi «

nia giunger non fi poffa da qual fi voglia infi-

ma perfona

.

^cane non magnofape tenetur aper *

Speffo il Cignal da picciol can s'aferr*.

Picciolo e lo Scarabco , &c nondimeno con
aftutia,fi vcndica dcll'Aquila, nella guifa , che
narra I'Alciato nell'Embleraa,cento feffantot-

to,piceioloe 1 Ichneumeone, da ^olino chia-

mato ^nidro animaletto fimile alia Donnola.
come n'auucrtiflc Hermolao Baibaro fopra

Plinio libr.lo. cap. 74. da alcuni tenuro forze

d'India, &pure quefta beftiola atruffuidofl

nella creta fe ne ta corazza feccandofela al

Sole,& control*A fpidecombatre riparando
con la coda i colpi, finche con il capo obliqno
rilgLiardando fi lancia dentro le faaci dcll'-

Afpide. L'ifteflb quando vedeil Cocodrillo
con la bocca apei ta ( allettato dal Re d" vccelli

•ettoTrochiloJ cheglic la H tcncrc apcrta—*,

glia per abietto, che fia , c da temerfi . Put

neimimi.
Jninjtcum quamuis humilemidoSte efl n

tuere .

Quelli dunque, che nellc forze loro fi c<

fidanojnella proua di crudelta c misfatti co

racffi, & fanno del brauaccio , fi aftengant

fare in^iuriead altrui,e ered3nopure,che
qj

li tteflli infuici, ch'efli hanno fatto ad altri p
fono efler fatti a loro,e fi ricordino che chi

puo cffer vinto con eguai forza , c vinto (

aftuii , e Stratagerami j & chi non pu5 eff

fuperato da vno,e fuperato da piu , morto j

fu detto in Greco a Maflimino Imperadoti

roce, che per la fua robuftczza, & grande
j

tura fi tcneua inuincibile .

Qui ah vno non poteji" occtdi, a mult is

tur \

Elephasgrandii efii& occtditur , j



fortis ,& occiditury

€ multos, ft ftnr^ulo, nan times.

fcnfode'quali verfi pofti da Giulio Ca-
ino fu da Ludouico Dolee acconciamen-

adotto,ma noilafsaco da parte ogniac-

cio, c pompa , aiie parole folamentc ei te-

;mo.

[aeit che non puh da vn fel ejfere vccifoy

)ii molti ben s* vccide,

gr.tnde L* ElefatHe^ e pur s* vccide

on' e il Ltofiy f^^^t ancor s* vccidcy

aa*-dati pur da ptu, s* vn (ol Kon temi.

ten lo prou6 Pmfolentc Mafliminojil qua-
jjofandofi infiemc col figlio ful mezo gior

iiraflcdio d'Hquilea nel fuo padiglione, fii

foldati ammazzato col medcfimo figlio,

idatcne letct^cd' ambedue a Roraajne
mcntcda molcitudinc di perfone j raada

minitno folo ogni alto perfonaggio puo
re fuperato , come il Crocodillo dal Dcl-
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in deferta cum exercitu duHus ^conto trate-

£lus peryt.Stchwo Procuratore,comc fe fufsc

infcrmo,comparuecol braccio finiftro infafcia

to auanti Dotnitiano Impcratorc ,ilqualc m€-
tre ftaua intcnto a leggcrc certi memoriali,
che gli diede , fu da lui ferno nell' inguinaglia

con vn coltello,con tale aftutia vn Procui ato,

re domo vn moftre di crudclta , formidabi e a
tuttiper lantofangue dinobili ,ch' eg ifece

fpargerc: di materia che ii iorti,e gl' ingiuriofi

oltraggi publiclu'jCpriuati,£atti da'grandijVCti'-

gone vendicati etiamdioda vn minimo^folo
per via di Stratagemma.

STVDIO DELL' AGRICOLTVRA.

Vedi Agricoltura.

S T V D I O.

i fccreco , cntrato folo dal Re lo percoflfc

lortcnel ventre con vn coltcllo , chc^
liaua d'ogtii canto : cafo rinouato a tem-

loftiinel 1589. da FraGiacobo Clemen-
Jell* Ordinedc Predicatori che fotto co-

e di prcfentare alcunc Ictterc ad Hcntico
izoRcdi Francia , nel porgerlo chinan-

fi a fargli riuerenza inginocchionc , lo fe-

parimentc con vn fimile coltello nel pet-

ioncj fc bene il fuo efito fu diflimile a qucl-

d" Aod , poi che Aod fuggi faluo , e d' cgli

fubitoda circoftanti vccifo , auanti chc^
iralfe il Re . Salua fimilmcntc T animofa-^
sdouaGiudith altaPatria fuatorno con la

ha d'Holofernc Principe dc gli AfTirij,Pau-

nia giouane di niuno folpetto ( come dice

iiiftino j cfscndofi piii volte querelato aFi-
>po Re di Macedonia della violcnza fattagli

I Aitaio vedendo che il Re non lo puniua,

^zi fe ne rideua , & houoraua T auuerfario,

.fsato il Reo prcfe vendetta dell'iniquo Giu-
|ce,ammazzandolo in vno ftretto pafso lon-

(no dalla fua guardia , Vna veccliiarella ve-

endo da alto fopra vn tetto,che luo figlio era

jle ttrette col Re Pirro, per liberare il figliuo-

dal pcriGolo,butt6 addoflb a Pirro vna tcgo

che r vccife,per quanio narra Plutarco.Vn

rfiano attiitameteconvri'hatta trafi(se Giu
no Apoftata Imperadore Gio. Battitta E-

jftatio. Perjis(adipto imperiumjbeiium mdi-
;itivbt dum inconjulttus agitj Perja viridai»

ri attentamentc ,conlade(lra vna p nnada
fcriuerc,& gli fara a canto vn lumeacccfo, Sc

vn Gallo. ^
Giouanefi diplngc percioche ilgiouance

atto alle fatiehe dello ftudio

.

Pallido, perche quelle fogliono cftcnuarCr

&impcdirc ilcorpo ,coraejdiraoftra Giuuc-

nale latira v,

te mcturnis iuuat i/Hpaliefcere carttf

Si vcfte d'habito modcfl<>^rci6chegli ftu-

diofi fogliono attendcrc alle#fe modctatc,&

fode.

Si dipingc, che ftia a fcdcte, dimoftrando la

quicte,& afifiduita, che ricerca lo ftudio.

L* attcntione fopra il libro apccto, diraottra

che lo ftudio e vna vchcmentc applicationc

d' animo alia cognitionc dcllc cofc.

La penna, che tienc coa la dcftra inano »«-

gnifica roperationc,& I'intentione di lafciarc,

fcriucndo, racmoria di fe fteflb , come dimo-

ftra Pcrfico, Satira prima.

Scire tuHr^i nihil eft- ni/i'tef^ire hoc fciat alter.

II lume accefo,dimoftra,che gli ftudiofico-

fumano piii olio, che vino.

1 1 Gallo n pone da diucrfi per la follecitudi-

nc, &per la vigilanza ambedue conuenienti,

& neccflfarie.allo ftudio.

qo, 2 STV-
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S T V D O,

STVPIDITA, OVEROSTOLIDITA.
\Del SigfiorGiouanm Zcimtmo Cajiellirii.

VNa Donna chc pongala raandiitta fo-

pra la tefta d' vna capca , la quale tenga
in bocca I' hcrba detca Erigon; neila man fini-

ftra habbia vn fior ;di Naicifo , Sc del raedefi-

mo fia incoronata.

La ftupidita e vna tardanza di menre , 6 di

animo tamo nel dire, qiianro nel fare qiulche
cofii, cofi definita da Theofrafto nelli caratre-

ri etici, la cui diffinitione , non e dillimile alia

defcricdone fatcada Arift. fuo raaeftro fopra

loftupido nelli raorali guandi lib. primo cap.

27. in cal forma di '^2i\:o\c.StupfdusJeH attoni-

tits, ^ ci'.nEla,<d^ cunEloi veritur tarn agendo^

tarn dicendo folenidt expcrs^talis e(l qui in curt

Elis (ihilu'oefcit. Lo ftupido oucro attonico im-
^aurito d' ogni coCa , &; d'ogn' vno , tanto nel

fare, quanto nel dircpriuo d'induftda , e tale

che in ogni cofa refta ftiipidoj & altroue ncll'-

Ethlca dicc>che lo ftolido fi trattiene anco do-

wc non occorre: fecondo 1' ante

del medefirao Filofofo lo ftupidl

vn canto econtrario nel benel

diligenza ,& induftna dall' a]

canto nel male alia sfacdatezza

perche lo sfacciato, e tcmerario ^

ardito in ogni luogocotro ogni j

fajccotro ogn'vno nelparlaic,

ncll'operare,ma lo ftupido e fredi

c timido tanto nel bene quanto
male per la ftupidita del fuo anir

e tar.ianzadella fua mente. La S

pidica nelle perfone, 6 per natui'i

per accidente, per natura e tard<

mete quello ch' e d'ingcgno gro

e d'animo timido jper accidente

uiene in varij modi,6 per infemi

6 per marauigiia,c ftupefattionc

vna cofa infolitaiche s'oda,fi ve;

in alcrf, 6 fi proui in fe , ouero d

contemplationc de ftudii , ftai

quelli chc ftudiano per T ordini

tanto inted al!e materie,chc pau

ftupidi,infcnfati,aftratd5&: pero

teoria in Greco tanto fignifica

culatione di cofe fublimi quato

pidira,ouero ftolidita,Suetonio 1

la vita di Claudio cap gp.voledc

primere.cheClaadio Imperaciorcera fmei

rato aftratto ftupido,^ inc'^nfidcrato difsc

tcr Ceteram eo mirattf"^^ hommes^&^ ohl

rie& incofidcrnmtayvel vt grace diea ^Vi

fUy ,xi d^Kifjayy ideff f^upiditatem^r^ mc
deraritiH/r/.Svipeva.iA. la ftolidita,o ftupidita

turale con 1' efsercitio del le virtu,fi come
1' otic fi acci efce, poichc I'ingegno in quel

marcifce , ed/aiencpiiiobtufo offufc

dalla caligine dcU' ignoranza Zopiro Fife

mico ciTendolegli prefentato auanti Soc

Filofofoda liii non conofciuto guardanc

in faccia ditle , coftui e di natura ftupido

,

lordo
i li circoftanti. che fapeuano la Sapie

di Socra:e,e che difcorreua con aceorto gii

cio , & folieuato intelleto , ft raiferoa rid

niaSocrate rifpofc.non vene ridetc che Z
ro dice il vcro,&: tale io ero,fe non hauefli

perata lamia viriofa natura con lo ftudio c

Filofofia. Vji e vn detto prefoda Galeno .

Afercurius ipfe qatdem cum Mufis [ana^

quale fi dice verfo vno^chc fia oltra mode

pido,& ignorantc>,volendo infenre,che e
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STVPIDITA OVERO STOLIDITA.
Del Signer Git. Zaratim Cafiellini

.

da vn Filofofo.rifenTce chc fe vna ci-

pra piglia in bocea TEringio j ella pri-

mieramente, & dapoi tucta la greggia

ftupefatta fi ferma , fin che accoftaa-

dofi il Paftorc gliela leui di bocca

.

II Narcifo , che porta nella finiftfa

mano.coine ancoin capo, e fiore, che

aggraiia,& balordiice la tefta,& pero

chiamafi Narcifo,non da NarciTo fa-

uolofogiouanetco, come dice Piinio

nel lib. 2 1. cap. 19. ma da Narce paro-

a grcca,chc fignifica torporc,e ftupo-

re:anzi il finto giouanetco piglia il no-

me da Narce , perche egli mirandofi

ncUa fonte , prefe tanto ilupore della

fiia imagine,che langui»& ficonaerii

in fioi'c, che induce ftuporc, &:cofto

languifcermencre fi ftupiua pareua vn
fimulacro di marmo , come canta

Ouid.nel 4. delle Metamorf.
Ac (luyet tpfe fibi , vultM^ne rramotus

eodem
HAret , vt e partoformatum marmG-

re [ignimu

Plutarco ncl terzo fimpofio qoeft.r,

eonferma, che il Narcifo fiore e detto

da Narce parolagreca, perche inge-

nerane i nerui torpoic, Scgrauezza

ftupida : perilche Sofocle lo chiama antica co-

rona degli gran Dei Infernali,cioc de raorci.

Narciffum dixemnt^qma toryorem (qui nar-

ce grACts efl ) neruis niCHtmt,graued'mety*que

torptdam :vnie^& Sophocles eum veterem^

maznorum Deornm coronam npysUat , mmi-

ftoiido , e ftupido , che non lo fanarebbe 9
Ic'i curio inuencore delle fcienzecou tntce ie

urt:talche lo cffercicio delle fcienze , e delle

rtueattodi aflbttigliai-c I'intellecto , e to-

ierne via la ftupidita,& ftolidita,

iLacapratenutadallaman dritcac fmibolo
|llaftoHdica. Arift. nel cap.x.della fifonotnia

ice , che chi ha gli occhi fimili al color di vi-

3,eftolido,perchetaliocchiririferirconoal- _

capra. Qnihus autem vino colore ft'?i lies SVBLiMlTA DELLA GLORIA.

rum Manium^

tnt.,(tol'dt Itun refcntntMr^nd c^^^pra! . \\ me-
jfimo Arifteu'le lib.9. cap.^. d'animali , dice

le fedalia greggia delle capi's fe uepi'glii_j

na per li peli che gh" peadano dal mero, chia-

latoaruncojtLitte !e altre ftanno , conic ftu-

decon gli occhi fifTi verfoqaella: veggafl
ariinenre Piiii.lib.S.e.50. L'herbaEringion

,

\t tiene in bocca, ha i! gambo alco vn cabico
5n li nodi,&; !e fo^^lie rpinore,d3ll^ cul forma
l-eggafi piiiditlincarnetue nel Mitriolo , &in

OOngafivna ftacua fopra vna gran colon*

1 na fregiaca di bclliflima fcoltura, tenga

con la man del\ra vna corona d'alloro, eon 1*

Ilniftra vn'hafta.

Soleaano i Romani effakare i loro plii vd-

lorofi Cictadini alia Sublimica della gloria

drizzando ftacLie fopra Golonnc ad honor lo-

ro; Onde Ennio parland© in lode di Scipione

,

cosi diffe.

?liniolib. ai.c,i5.&lib.22. c.7. Plutarco nel Qj^antatnfiatuafH faciet PopttlHS Romams»
ractato , che fi dcbbia difpucare coa Priacipi Q.'danta colmatiu^ res tuasgejia loquatttr?
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SVBLIMITA DELL

Volendo inferirc, ch'era mcriteuolc d'elTc-

rc inalzaio fopragli altri a fuprcma Gloria , e
per tal ragione le fi fabricauano dcttc ftatuc

fopra colonnc, fi come dice Plinio lib. 34. c.6.

Columnarum ratto eratarroli fupru eeteros
m»rtales . II pn'mo , a cui foffe cretta vna co-
lonna , chiamafi Caio Mcnio , che fupero gli

amichilatini per 416. dall'cdificationedi Ro-
ma fccondo Plinio ncl racdefirao lib.cap. j.Se
bene Liuio nell'ottauo libro non dice, che gli

fttffe cretta vna co!onna,ma rifcrifccche Me.
«io trionfo infierac con furio Camillo nel co-
folatoloro, che fii fecondo alcuni del 418.
jlall'cdificatione di Roma, per hauer fupeiato
1 Tiuolefi,i Vellettani,i Netcunefi,& altrc_^
nationi del Latio,& che il Scnato pofe nel fo-
ro ad amenduc le ftatuc equeftri. Certo e che
Caio Duellio da altri detto Dni!io,fu il primo
adafcenderc allagloriofa colonna roftrata,
cheprimicro trionfo de imprefa nanalecon-
tro li Cartaginefi del 493. dalla fondationedi
Roma, fecondo i! Compiitod'Onofdo Pan-
uino nelli fafti,la qual colonna Roftrata, dice
* \m»tU Quintijiano Ub. i,cap.7. Hauer vc-

A GLORIA.
diito nel foro Romano, cue ape
e ftata trouata fotto terra,a'tcmi
ftri vn fragmcnto della bafe dil
colonna con 1 infcrittione, ch'hol
fi vcde nel Palazzo dc' Conferuj
in Campidoglion'n fauor di qiicfta

ftrafigura due colonnc al prefcii.

vcggono in Roma vna di Trai
Irapcradore,con la fcala Lumaca,]
picdiu3.raltra fatta dentro pd
chiocciolce di Antonino Imperaq
alta piedi i75.nclla cui fommita
fto vna ftatua nuda , che tiene vrj

Corona nel la man dcftra, nellaij
ftra vn'hafta,CGme fi fcorge nella \

Mcdaglia , che di lui fi troua , leqi

colonne fono di fuora ornate di

ccUcntefcolcura, che rapprefentj
molte injprcfe , battaglic , vittorid

trofei de nemici per gloria diqd
inuitti hiiperadori. 1
Hora fopra quefta di Antonino

jvn S. Paol© di bronzo indorato
\

pra (^uella di Traiano vn S.Pietro
j

ftoui per ordinc di Papa Sifto V.a g
ria ddli due Santi Apoftoli , per el

quelli due cccelfe Colonnc, fopri
quali cfondata la Santa Roman]

Chiefa . Intorno a tal materia di Colonne
ftatue drizzate dal Scnato Romano a glo
dc' loro Cittadini, & anco Cittadinc, vegg
Plinio ne i luoghi citati,& Andrea Fuluio 1

4.1ib.dal cap.26.fino al 29. & nel cap.36. V(

gafi anco Ic antiche Romane infcritti*

ftampateda Aldo Manutio , dalloSmctio,
Giufto Lipfio,& dal Gruterio. A tempi no
I'inclito Popolo Romano ha di nuouo pc

in vfo cosi gloriofa attionc:& pcro ncl Cai
pidoglio fi vedono ftatue drizzate fopra no:

li bafi con loro infcrittioni. A Papa Leone
|

a Paolo IILa Gregorio Xlll.a Sifto V.chc,
ftanno a fedcre in Pontificate. Vltinaamen

non folo a i loro Pontefici MafHrni , ma an
a cittadini di gloriofa virtu,&: faraa, hanno'

vn'altra nobile Sa!a de Conreruatori , eret

in piedi ftatue,ad AlefTandro Farnei c Diic:i|

Parma,a M.Antonio Colonna,& a GiorFi ai

cefcoAldobrandiftiGenerali diefTeixiti roj

tra nemici di Santa Chiefa Romana con x\

infcrittioni.
]

QVODi
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GABRIELE. C SARINO. T. V.

I A CO BO. RVBEO PAPIRIO.
LBERO OSS CELSO. CELSO
AP. REG. PRIORE.

LibroTerzo, 6ii
FARNESIVS. I'hafta dall'altra ; perche tali cofe

j s'applicano

tantoaquelli fublimi fpirici, che acqui'Qano

gloria per I'arrai, quanto a quelli, chc racqiix-

ftano per le lewere ; attefo che con corone di

lauro s incoronauano li virtuofi pocti , e li va-

lorofi CApitani . Ouidfo nel prime delle Me-
tamorfofi fa,che Apollo capo dellc Mufe cost

cami.
j4rhor eris ceru d'txityPteafemper habebunt

Te cotfidii te cithara , te mflrd laure pharetrtt

Tu Ducibus Utis aderi^cunttUta triumphum
Vox canet^& Im^as vifent Capitalta pompaf^

L'haftapoicfinabolo della gucrra, cper6

ponefi inmano aBellona, auanti al tempi^

dcHa quale era la colonna bcllica,donde i Ro-
mani(fi come vn'akra volta habbiamo detto )

lanciauano vn haftaver(o quclla parte, con-

tto la quale volenano muouer guerra , e Sim-

boloanco della Sapienza- epero ponefi iiL-*

mano a \ allade riputata da'Gentili Dea della

Sapienza, mediante laquale , come anco me-
diantelaeccel'enza de'la difciplina militarc»

s'arriua alia fublimica della Gloria

.

A> TONTO. COLVMNE CIVI.

LAR SSIMO. TRIVMPHAU.
BITVM. VIRTVTIS. PR^MIVM.
^TILE. POSTERITATI.
EMPLVM. GRATA. PATRIA.
>OS VIT.
LX. SC. ANNO. M. D. XCV.
FRANCISCO ALDOBRANDINO.

CIVI. ROMANO.
LLI. i£QVE AC. PACIS. ARTIBVS.

INCLITO.
l^OD. MVLTIS. DOMI. FORISQ.
?RytCLARE. GESTIS. REBVS.
TALIC. NOMIMS. GLORIAM.
lONGE. LA 1 EQ, PROTVLERIT.

S. P. Q. R.
RTVTIS. ERGO. MAIORVM.
iXEMPLO. IN. CAPITOLIO.
:OLLOCAVIT.

ANNO. SALLVTIS. M. DC 11.

.EMENTIS. VIII. PONTIFICATVS
VNDECIMO.

. tutto cio fi fa per dare la dcbita gloria a

fi deue , e per eccitare con tale ftimolo di

iria gli animi de'poftcri a gloriofe iroprcic

,

t etfere effaltaii ancor elli alia lublimiia del-

Gioria

.

Ponerao in vna mano la corona d'alloro , e

S V P E R B I A.

DGnna bella, & altera , veftita nobilractt-

tc di roffo,coronata d'oro , di gemmc ifl

gran copia, nella dcftra mano tiene vn pauo-

ne, & nella finiftra vno fpecchio, nel qua! mi-

ri, & contempli le fteffa

.

La Superbia, come dice S. Bernardo, e vn'-

appetito difordinato della propria eccellenza »

& pero fiiol cadere per lo pii^ nc gli animi ga-

gliardi ,& d'ingegno inftabile , quindi e che

dipi'nge bella, & altera, & riccaraente veftita.

Lo fpecciaifi dimoara,che il (uperbo fi rap-

prefenta buono 6c bello , a (c fteflb , vagheg-

giando in quel bene , che e in fc , col quale fo-

menta I'ardire fenza volger giamai gljcchi

all'imperfettione,che lo poffono moleftare,

perofiaffomigliaalpauone, il quale compia-

cendofi della fua piuma efteriore , nou degna

lacompagniadeglialtrivccelli.

La corona nel modo detto , diraoftra che il

fuperbo e defidcrofo dircgnarc, cdommarc

agrakri , & che la fuperbia c regiiia , ouero

radice, come diceSalomone, di tutti i viiij,&
che fra le corone ,& nclle grandezze s'acqui-

fta,& fi conferuaprincipalmentc la (upcrbia

;

di che porge manifefto effempio Lucifero ,

che nel colmo dellc fue telicita cadde nellc

miferie della fupcrbia. Pero diffe Damcncl

29. del Paradifo.

Trmctpio del caderifU il maledettQ

Qq 4 :$uper'
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' Superhir di coluiche tu vedefii

Datum i pefldelmondo coflrettff,

E pci'6 fi dic€ per proucrbio.
' Acader vd, chi troppo in alto [ale

II veftiraento roffo , ci fa conofcerc j chc la

Superbia fi troua particolatmente ae |h' hu
itiini colciici ,& fanguigni , li quali feroprc

moftranoalteri, sforzandofi mantenerca
fta Dpinionc di fe ftcffi con gU ornamencil
rioridelcorpQ, 1

SVPERSTITIONE.
Bel Sigmr Gto, Zdratwo Cafiellinu

VNa vcechia , che tenga in tefta vna Ci-
uctta, allipicdi vnGufodavnabanda,

clall' altra vna Cornacchia, 5c al Collo vn filo

con raolti polizini , nclla man finiftra vna-*
candela accefa , & fotto il medefirao braccio
vna leprc , nella man dritta vn circolo di (tel-

le con li pianeti , verfo li quali con afpetto ti-

mido riguardi.

La Snperftitione e nara dalla Tofcana ]su^
quale da Arnobio lib. 7. chiamafi madre della
Superftitione. Neq;genetrix,& materfuper-
fittionis Hetrurta opinienem eius nounamfa-
mam\h nominata Superftitione dalla voce Ai-
peftite ]anna,che fignifica foprauiuencc,Onde
Marco Tullio nel ^,\^.de nat. Deorum^ dice,

chelifupcrftitiofifono cpsi cfciamati perche

tmto il di pregano Die, chc II fuol

gliuoli fopraiiiuano a loro-,ma Laii

tio Firmiano lib.^.cap, 28. dice» c

quefti non fono luperftitiofi , perc

ciafcuno defidera , che i fuoi figli

piauiuano, &quelli chiama mpi

ftitiofi , i quali riueriuano la meiT
ria , che fopraftaua dc morti , ouc

quelli,che foprauifluti al padre,8c

la madre teneuano,&: celebrauanc

imagini loro in cara,comc Dei per

ti: Impercioche quelli chepigliaua,

nuoui riti, 6 che in luogo de' Dei h

norauanoi morti , erano chiara

fupeftitiofi . Religiofi pol chiaiT

uanfi quelli , che honorauano i F

blici , &antichi Dei , &proua(
Lattantio da quel verfo di Virgj

nel lib.8. dell' Eneide. I

Vana[uperfihiot veterumque ign\

Deorum.

Meglio di tutti Serulo , fopra il di

to verfo] , dice che la Superftition

vnfuperfluo , & fciocco timore r

minata Snperftitione dalle vecchi(

perche moke foprauifllite , dall'(

delirano , & ftoltc fono , onde per tal cagio

vecchia la dipiogcmo.

Etchinracofae , che le vecchic fonoj

fuperftitiofe , perche fono piii timide . Ill

raquello nelle leggi Connubili part.9. dice,

chcle vecchie fono fpctialmente deditea

Superftitioni , & pero Cicerone in piu luo^

la chiama Anile riputandola cofa particoh

da vcechia , quindi e che le donne fono ded

alle ftrcgonarfe , &;allamagia, arcifamili

alle donne , come dice Apuleo nel 9« hh. <

fuoAfinod'cro
Le ponemo vna Ciuetta in tefta ., perchi

prefa dalle timide,&: Superftitiofe perfone \

animale di eauiuo augurio.-e come r^jOLiurni

fatto fimbolo dellamortc nclliGeroglifici

Pic-
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rio Valeriano , il quale dice, che col canto fertur exmto Aquore pdagusfdemihus vemis
BOtturno fempre minaccm qualche infoi- contmuafeptem dterum tranquillifate wite-
'10 , & narra rinfelice cafo di Pirro Re de fcere , & emsfoetihus educmdis obfsquiufn^

rerum natura prahre . Ec percio Plutarco de
Solertia Animalium dice , che niuno animale
mcritad'cflTcrepiu amato di <\\xt^o ^Ujoni
autem ctrca humAm partemt mum marc
DeusfluElHum^& pluutarumt vacuut??^ prd-
bety vt iam altud animalfitHullum^ quodho^
mines ita tnerito ament : huic emm acceptum
referre dehent , quod media Hyemefeptem
diebus totidemque m6iihus ahfque vHo peri"
ettlo netuigant , iterque marinum , turn terre-
ftre tuttus habet' Cosi ancoqnandoapparifcc
il Cigno e fcgno di bonaccia,ondc il fuo afpet-
to e grato a Maiinari Cygnusinaugnrijs nau-
tisgrattffimus aleSf Hun c optant femper, quia
nunquam mergitur vndts . Vcifi addoti da.,^
Seruio nel primo dell' Eneide fopia quclli 12.
Cigni , chcdoppo canteturbulenzefurnodi
felice Aufpicio alia nauigatione d'Enea , Sc
perlo concrano la tcmpefta e preiiedura dal
pcfce Efchine.

^
Che auanti vcnga fi cuopre coa arena , e

piccole pietieper ftabilirfi nelleondofe prO"
cellcjil che vedendo li Marinari buttano I'an-

chore , e fi preparano per la futura tempefta,
la (quale e anco prefentita dagli animali no-
rainadda Plinio lib. 18. cap. 74. & del Polipo
Pliitar. nellequeQioni natural! num. 18. di-

ce, che preuedcrldo la tempefta corre verfo
terra , eccrcadi abbraceiare qualehe faflb.

Ne c marauiglia, perche quefti animali aqua-
tili conojcono la natura dell' acqua , 8c fi ae-
corgono della mutationcdel Mare, &per6
facendo efli li fudctti motiui , fi pu6 predire

fenza Superftitione la tempefta, ma da Ciuer-

ta , Cornacchia , Gufo,& altri animali non fi

puo fenza Superftitione predire bene , 6 male
alcuno , non hauendo efii naturalita alcuna
col bene , 6 col male, che ci ha da venire , ma
li fuperftitiofi timidi attendonoa leggierczzc

fimili,& moftrano d'haucre il ceruello di Ci-
uetta , che in tefta alia Superftitione habbia-

mopofta , ed'eft'erecomeinrenfatecornac-

chie, e come Gufigoffi,6c fciocchi,che liftan-

no intorno alliptedi,poiche pongonoiloro
fludij,e penficri (bpradi quclli,& fondano (o-

pra loro cofi vane ofleruationi . OndeBudeo
ncile Pandette,dice,Pr<7^/<rre^ %tSu-
ptrflitio pro w^nt eiiam ohferuattone pona-

tur ; (iinchtii eft cnim S:<perllmone pr£ccpt(i^

mm contra naturam canj£ trah\ Anzi Santo
Ifidoronon folo tienc tale Superftitione in-

fcnia-

pirofi , Il quale reputo per fegno cattiuo

la fiia futura,& ignominiofa morte, quan-
andando a efpugnare Argo, vide per viag-

vna Ciuetta ponerfi fopra I'hatta fua : im-
rcioch«ne fegui , che giunto a dar I'affalto

leggiermente ferito da vn figliuolo d'vna
cchiarella, !a quale vedendo da alto, chc_p
rro perfeguitaua detto fuo figliuolo,gli but-

in tefta vna tcgola con tutte due le mani,
r il qual colpo cade morto , & quefla e Su-
rftitionea credere , che tal morte di Pirro

(Te augurata da quella Ciuetta. Per il mede-
no riipetto fe le pone alii piedi il gufo , &
rnacchia animali, che fogliono effere tcnuti

male augurio da fuperftitiofi ancorhoggi,
11a Cornacchia Verg.Egloga r.

S<ipe fiwfira caua pradixtt ab ilice comix.
Et Plinio la tiehe per AugcUo d'infelicc__^

ntcquando ncl x.lib.cap.i2.dicedi lei.

Ipfa yiles mauCptcatAgarrulitatis.

Del Gufo nell' iftefl"© foco, dice Plinio, che
animale di pefiimo prodigio. Bubo funebns^
" maxime abommatus^& piu abaflTo. Itaque
vrbibus aut omnmo in Ittce vifus , dirum->t
icntum efi . L'ifteflb riferifce Ifidoro arre-

mdo li fegucnti verfi d'Ouid, nel 5. delJ^^p
letamorfofi.

oedaque (icvohicris venturi mintialuHuSy
gnauus Bubo dirum mortalibus omen,
Nel Confolato di Seruio Flacco,&: Q. Cal-

>rnio, fa vdito catare vn Gufo (opra il Cam-
doglio , & allhora appreflb Nomantia
)rede Romani andauano male , & perche
a cosi abomineuole concetto , narra Plinio,

e nel Confolato diSefto Palleioiftro , &di
:uccio Pediano , perche vn Gufo entro nella

(Ella di Campidoglio , fu la Citta in quell'an-
lo purgata con facrificio, penfieri tutti iuper-

[itiofi : poiche Superftitione e quando fi cre-

e che vna cola habbia da eflere da qualche
'gno , il quale naturalmente non paia deno-
arefimilcola, dico naturalmente , perche
ifono animali , da' quali naturalmente fi

reuede vna cofa , come la ficura tranquilita

el mare dall' Alcione , il quale augeilo tail

lido d'Inuerno , & mentrc coua per lectc^/
giorni , ficuiamente , il Mare lia rranquilio,

i che n'e teftimonio Santo Hidoro lib. j 2.cap.

7. Alcyon petcigi voliicns dicla quaji c.ics G~
ceanca , eo quod Hycmc in (iagms Ocearit tii-

dosfacit , ptfllofque cducii ,
qr/^^ cxcni'anu
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rcffenta,&: vana',i"na aRco rcputa cofa nefanda
a credere, clie Dio faccia partccipc dc'fuoi di-

fcgni leCornacchfe, Adagnum nefas eft: ire-

acrs vf Deu< ccn/iita^fHa tortitcihus mandet.
Porta al co!lo irolri polizi'ni, cffcndocoftumc
di peifone Superftitiofc, tinu'de di maie,porta-
re addoflb caratrcri,letteie,& parole per fani-

ra,pcr arme, per isfiiggire pericGli,& peraltrc
cofe a' quali non poflono recare giouatnento
akuno , perche non hanno virtu ne forza al-

cuna . Caracalla Imperadorc ancorche genti-

le odio fi mile fu perflitionc , & condannoa
morte chi portaua al collo polizini per rime-
dib di fcbbre tcrzana, e quartana.Ma piaceflc

a pio , che fimili fuperflitiofe cofe fuffero e-
ftinte con la gentilita; poiche tuttauia ne ibno
anco tra'Cbiftiani, ne mancanodi quelli, che
aggrauano bene fpcflb il peccato della Super-
flirione con fcruirfi in cofcche non fi conuie-
nedelle parole della ftrittura Sacra , le quali
fi deuono portare Tempiicemente per deuotio.
ne , come fi auuertifcenel ManualedelNa-
uarro . Q'^-.tcehfitltint^fingunt ^ velfortant
eum cert aJpe quadam nominafcrtpta ad ali-
quiU habendum , lelfugundum peccat mor-
taltier^quia talia nomir/a nullum vim habent^
ntfi[im\:licuer portent verba fcr'iptura ob dc-
uctione-m , fimiliter , & tUiqui vtuuritfuyer-
jlitiof<z in atl ombusJuis.

Ticne la candela accefa per denotare I'ar-

Hente 2elo,che pen(ano d'hancre i fupeiftitio-
fj, lipurandcfi d'eflere rimorati di Dio, & pie-
ni di ReJigicnc, come gli Hipppocriti . Super-
Jlutoet:am proxme acceditad hypocrt/im^,
dice il Tiroquello , ma non s'accorgono i me-
rduni, che (ono priui di religione, & che il lor
timorc, e timore vitiofo poiche la Superftitio-
nc(come dice Polidcro Virgilio nel dialogo
dcila verita ) non e altro , che vna importuna,
& iciocca religione , non punro vera , & San-
ta, conciofia cofa che , come la religione ado-
la, 6c honora Dio 5 cofi alPincontro I'ofFendc
la Supeftitione , la quale e vitiofa earemita
dellaiehgione , che la religione, comeogni
virtu e pofta tra due vitij , tra la fupeiftitione,
etra I'lmpietarvno de' quali vitij pecca irL^
iioppo, & I'akro in poco. il ("uperftitiofo teme
piu del douere-J'empio non tcnie nienterCon-
ccuo di francefco Conano lib. 2. cap. i. Efl
i7go rcligioy vt omms virtus , inter duo vitia^
poJitti-0 modus quidam tmer mmium-, pa-
rt-urn

, mrytfuperftiiiofus dicuur y qui plus lu-
JU metuens efi rcltgwms , ex quo mctufalfos
fibt Deos ima^matur , quos ventretur >& cc-^

lat , negUth interim ^niui vert Deihndrej
& cultH . ImptHS autem eft , qui nullos oinni»\

Deos ejfe credit . II che fi confcrma col "dct

di Seneca, citato dal Beroaldo fopra SuetM
nel la vita d'Ottone caf,^.Superfiitto efi' efi

infanus , fuperfritio autem nihil aliud t

queim falfi Det eultus , &ficut reltgit

Dff'.m , tra fuperfritio vioUt, 1

Tal cofa denefi tanto pit? abhorrirc da ogL
Chriftiano, quanto che c coftiimc dcriuato dj

fuperftitiofi Gentili , fi cCmeconftaapprelfi
antichi Poeti. Tibullo nclla fcconda elcgia.

Et me lujirauit tdtdis,

Ouid.io nel y.della Mctara.
A^ulttfidafq; faces tnfoffafanguinis atra
Tingit y& i?ifeEtasgemims accendit in aris» i

Terquejencmflamma , ter aquay terfulphti
repurgat

,

Ec Luciano ne! dialogo di Mcnippo . Me
dio mfhs (i-ltmio ad Ttgrtdem mefiuutum
ducensypurgauttftmulatque abjherfity facequ
illuHrauft. Viu a baflb.

Interim aecenfamfacem tenens^ haudam\
pliusmm [ummtjfo murure , fed voce quami
poierat maxima clamttans fimul omnes con^

uocat Erynnes , Hecaten no^urtiam , excel
[amque prtferptnam . Effendo gialaGenti
lita fpentadallaccleftee falutifera luce del no
ftro Saluatore , fpengafi anco in tutto , & pe;

tuito da noi la di lei pernitiofa, & infernal iat

ce della Superftitione.

La Religione honora,& oiTerua il culto di
uino , la Superftitione viola il culto di Dio ; i

Religiofodal fuperftitiofo con quefta diftin

tione fi difcerne , il fuperftitiofo ha paurad
Dio , ma il Religiofo lo teme con riuerenz;

come padre, non come nemico, belliflimadi

fiintione pofta da Budeo fopia le Pandete pei

auttorit.i di Varrone . Quale autem tlludej.

quod Varro yeltgiojum a fuperftitiofo ea di
flinElione dtfccrnit , vt dfupcftttiofedicatti-
mtri Deos a religiofo autem verert vtparen
tesy non rt hefies timere. Greetfuperflittonen,
di/iddtmonia appellanty& difidamonasfuper
fiitiojos, ^b incorifultu ,^ abfurda diuwA po
temiafrirmtdine, huiufmodt msticulos. Scrw
pulos hue appellant,no wepc'o vcrbo-,& indefu
perfltttofos Jcrupulofosytnefl enim femperali
quidyquou m^ilt eos habeaty&tanqvta laptllus

idefl fcrupHlus mcalceo tdentidern pufi6litei

Si che li fuperftitiofi per tal fpauento , chc_j
hanno delJa potenza diuina fipeniano d'ef-

fett?
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Igiuftamcntc timorati dJ Dio , ficardcmi fcorrc per tutto il 6. lib. imperciocfie la Rcli-
la biiona Rcligione ;

ma s'ingannano per- gioneoflcma il vcro cult©,& la Supcrftitione

i rotalmcnte fono aggiacciati, & frcddi nd il falfo dice Lattantio Firmiano , Atwtrum^
[to diuino , coftrctti dal gclido tiniore chc Relipo vert Cultus efi^ fup^'-jhuo p.lfi . Hah-
hno , inipercioche not\ bafta adorare Iddio biamo pofto fotro il medcfimo braccio fini-

rdmorcmafi dcuctemerc&araarcinfic- ftro,cbenenela Candela ac':cra,iMeprc vcrro

con ardentc amorc honorarlo, & riuc- il feno , per moftrare clic il zelo apparenre di

lo. Ancoi'a li tiranni, &c huomini facinorofi Rcligione del Superfticiofo e congionro con
cmeno,tcmedofi nons'amano, ma fiodia- il vitiofo timore, 6c lo tienecelaro dencrodel

J R con tutto cio per timore fi fa lore ho- fuoTeno,dcl qual timore n'e fimbolo il lepre

,

re , nc per qnefto qucirhonor e volontario che le fta nel laco manco del ciiore efscndo
CO di biion cuore,perchc no fi porta a quelli che alii timidi ftiperftitiofi palpita il cuere, co-
lore, ma Iddio fi deue ben temere , ma con me alii timidi lepri; Cornificio po£ra,chiamar
lore douendo noi conforrae al principalc foleuaifoldatt paurofijchefugginanoj /f/jor^x

jcetto dcH'ardente carita amare Dio fopra f^ateatos^t^x'x con la cclaca. E Suida rifFerifse

,

ni cofa \ Onde li fuperftitiofi temendo , che li Calabrefi da Reggio erano , come timi-

p amando Dio, ancorche per tal tiraerc ef- di , chiamati Icpri . Timidum ammaltculcH-
^itino digiuni,&: s'occiipino in oratione,& Um tfi lepus: vnde Regim lepores d^Elifunt »

:e Religiofcopere, non per quctte fono ar- tanquam tiwidi , olrre di cio i timidi fuperfti-

ui nella religione , fi come in apparenza-^ tiofi, quando s'incontrano per viaggio in vna
iftrano d'eflere, ma fono piu toft© fpenci , c lepre la fogliono pigliare per male aiigLU-io,6c

irti , effendo priui del zelante amore verfe tcnerlo per finiftro incontro,onde d quel vcr-

lio , contro il quale per timore commetto- fo grcco riportato da Suida.

facriiegij benefpeflb fcruendofidicofe fa- (pctvHsohtfdfS'vfV x^tcjrii'itr^'tCi^

; , & benedette in erapio , &c maladetro vfo Conjpe6ius lepus injdices fecit cal.l> s

.

slicandole a loro fiipcrfticiofc imaginationi L'incofltro del lepre fa le (trade infelici -

: fuggire quel che temeno , 6 per ottenere Nella man dritta riene vn circolo di llellc

,

lel che defiderano per commodo,e vtil loro e di piancri,verfo li qual: rifguarda con timo-
qucfta vita mortaleiOnde con molta ragio. re , perchc, fecondo Lncretio la SopcrlHtione
il TiraqucUo dice, che s'accofta all'Hip^o- e vn fiiperflao , e vano riraore delle cole , chc
fia,anzi Budco aflerifcc nclle Pandette,che ftanno fopra di noi , cioe delle celefti , e delle
•igiia ancora per VHeieCiz.Po?jaretMr ettam diuine , Autorira allegata da Seruio nel luogo
loclii [Hperffitto pro ea quam h&reftm vo- fopra cir. Secudum Lacretium Superjfiri.o

vj»s. Plutarco nel trattato del la Superftitio. fnper(Unttum rerMm, idefl Coelefitum , & dt-
broua,che per il dannofo, v{tiofo,&: fpiue- uwartim-,qu(tfuper r.os [tant inanls, &fuper-
fole timore di Dio chiamato da Greci Dili- fiitus timjr-.l proprio cofturae de' fiiperfticio-

bonia , li fuperftitiofi fieno nemici di Dio . fi di haucre timore delie Srelle , Coftellationi

Xceffe eft, quod/i (uperflitiofum , & odtf^ & fegjii del Cielo,& di rego^arfi con li Pianc-
los,& metaercqHid ni emm-,cum abijs wti- ti , & fare vna cofa piii tofto di Mercordi , e
na fibi ilUta e(fe , tlLutumque in mdU cxi- Gioiierli che di Venerdi,5«: Sabbat0,& piiJ d

-

ffer, iam qui Deum odtt ,& metutt ems ef} vn giorno,che d'vn'al tro, &c faria allhora che
vticus.Neq;interim mirum efi.qno j eos ii- con ordine retrogrado fi deputa al giorno del
ns adorat acfacns vencratur , & ad lem- pianeca che corre: del quale errore n'e cagio-
affidet ^Namtyrannos quaqne colt vide- nel'Aftrologia,dalla quale e deriuauala Su-
'/» &fnlHtari, ijfque anreas fhtimspomah perftitione, fi come afferma Celio Roaigino
quitactteeos oderurjt,& execra»(tiryenz\ lib.5.cap.39. perauttorita di Varrone . Ex
defimo trattato proua che li fuperaiciofi j^flrobcja porrhfmn profLuxifj'e fuperfiitio-
opuiempij degrcmpij , echelaSuperfti- numoynmum vannates , locupletijjimus an--

}e e origine deU'empiera: di mode che non 6lor varro teflMur.

fono effere altrimenti ardcnti di zeio , di Ma li timidi fuperftitiofl,lafTino pure la va-
iigionc ancorche moftrino d'eflere infiam. na Superftitione , & il vano timore , che han-
iti nel culto di effa, eflendo la Superftitione no delle ftelle, coftellationi, Pianeti,e delli fc-

aratadclla Religione,come proua S. Ago- gni,che nel Cielo apparifcono, poiche no pof-

lo de Ciu Dei lib4. c. 30. & a lungo ne di^ fono a loro farc,ne bene ne malc,& dieno piii

tofto
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tofto crcdcnza a Dl© padre della vciita , che a

gli Aftrologi figli della biigia , il quale in Gie-

reraia cap. x. ci ammonifcc, che non U teiiiia-

moJuxta vtasgentium nolite dtfcere, & afi-

gnis Cceli nolite metHere , quA ttment oenies y

\uia leges popnlorum vanizfunr. & poco piu a

bafib, Noltteer^yo timereea^^ qMianecmale

pojj'unt facere^nec bcne\ & pero San Gregorio

nell'homelia x.diffe Neque enim yroprerftel-

Ushomo^ fedftelU propter homitiem faEic

Cunt. L'huomo non e nato per ftau fotropofto

ailc influenze dellc ftelle, male ftelle fono

fattc per feraitio dell'huomo.

VP PLICATION
Nelle Medaglie di Nerone.

E.

Na verglnella comnata dl lauro , con la

fiiiiftra mano tiene vn ceftello pieno di

varij fiori,e frond i odorifere,i qaali con la dc-

Itramano fpargafopra d'vn'Altare con gran

fommiffioncal pie del quale Alcare vie vii-^

letto con grandi &. varij adornamenti

.

Hauendo i Romani in vfoper fupplicare i

Dij,i lcttifternij,cheeranoalcuni Ictci, iquali

ilcndeuano ne i rcmpij,quando voleuano pre.

gare gli Dij > gli foffero propicij , c queftc fup-

pli£ationi,&: lettifternij fi faceaano,6 per aile.

grezza, 6 per placare I'ira delli Dei •> ne! qual_

tempo gli Senatori conlemogl" & figlmou

andauano a i tempi), & alii altaii delli Dei, &:

aicune volte foleiianoanco in taleoccafione

andare i nobili fanciulli,& li libertini, & anco

le vergini tutte coronatej poriando la lamea

,

hauendo feco con pompa i facri Caiii delli

Dei , foleuano dimandare, & pregare con fa-

cri verfi lapaceaquelli, efi ftendeuanoi letd

ftcrnij appretTo gli altari delli Dd con varij

ornamenti , & fpargeuano , co ne liabbiamo

dctto verdi,& odorifcre frondi,& fiori d'ogni

forte, &le vcrbene auanti, &dentro delli

tempii.

T A R D I T A.

DOnnaveftitadiberertino, 6c haueru la

facciaj& la frome gfande,Uara a caual-

lo fopra vna gran Teftuggine , la quale regga

con la briglia", & fara coronata di giuggiolo

,

arborotardiffitiioafar fructo.

TEMPERANZA.
DOnna veftita di porpora nella deftra ma-

no tcnga vn ramo di palma , 6i nella ii-

niftra vn freno.

LaTempcranaae viw mediocrica dccermi-

IconologiadelRipa
nata cofi vera ragionc circa i piaceri,& dlfp

ceri del corpo , per conto del gufto, Scdci ra

to, vfandofi come fi conuicne per amoM
honefto , & deU'vtilc \ che fia di mediocf

moftra col veftimento di porpora conr
'

duadiuerfiflTimicolorijliquali cosipol'

mefanno apparirevna diletteuoks

compofidone , co ne due eftrenai guartiati

vn fagace, & accorto intelletto , ne nafce v

idea, & vn concetto di aiolta perfettione

,

quale poi maaifertata nell'opere dimandian
con que tto nomc di temperanza, per moftt

re,che fia circa i piaceri , 6c difpiaceri del C(

Le fi da la palma in mano, fimbolo del pi

mio , che hanno in cielo quelli, che domina
do alle padioni, hauno foggiogati fe fteffi

La palma non fi piega , ancorche le ftia'

fopra grandiflimi pcfi,anzi fi folleua,come

cono li fcrittorijcofi anco I'anirao tempera

quanco piu fono appatenci le paflioni , che

raoleftano, tanco e piu auueduto , & accoj

in fLiperarle,& in procurarne Victoria.

II freno dichiara,che deue elTere la Tern]

ranza principalmente adoperata nel gufto

,

nel taccOjlVno de' quali folo fi partccipa pe

bocca, &c I'alcroe ftefo per tutto il corpo .

Gli antichi col freno dipingeuano Nem
figliuola della Giullitia, la quale con feue

cadigaua gli effetti intempcrati de gli huoi

ni, & alcuni dipingono la temperanza con

vafijche vno fi verfa nell'altro,per 1 a fimiii

dine del teiTiperamento,chc di due liq

ri inficme, con quello, che fi fa di due eftn

diuerfi.

Si potrebbeancora fare in vna mano vi^

CO di tirar frezzc , per moiUare la mezzai

fatta , &c geuerata dalla temperatuta nell

tioni , perche tirato con cerca mifura , ma
fuori le faetce con velocita , 6c non tirand

corda, 6 tirandola troppo , 6 non vale,

fpezza.

DOnna, che nella deftra mano tiene

palma,& nella finiftra vn freno,&: a

tovifiavnlconeabbracciaco con vn toic

II freno fi piglia per la moderat ioi5c di

appetiti , & la palma per la vittoria , che I

temperance vincendo fc raedefimo, come

II Leone abbracciato col toro e umi

dcirhuomo daco alia te.npeianza.

TEN
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)Onna,laqualeconla deftra mano dene
vn freno con la finiftra vn tempo di ho

3gto,& a canto vi tiene vn'Elefante

.

^ipingefi col freno in vna mano,e col tem-
peU'altra , per dimoftrare I'offiti® delU tc-

^za,ehc ^ di raffrenarce moderare gli ap-

jti deiranirao , fccondo i tempi, fignifican'.

i anco per lo tempo la mifura del moto, Sc

ia quiete,perche con la Terapcranza fi mi-

ano i mouimenti dciranimo , & fi danno i

pini deli'vna, & daU'altra banda , da'quali

icndo la Teraperanza , fi gufta come i fiu-

l che vanno faori delle fponde loro.

.'ElcfantcdalPierionel 2. libro, e pofto

la Teraperanza , perche effendo affuefatto

i^na certaqiiantitadicibo , non vuol mai
jarcil folito,prendendo (olo tanto quanto
la vfanza per cibarfi j Et a quefto propofuo
Itarco racconta , che in Siria haiiendo vn
'uidore ordine dal fuo Siguorc di dare vna
fura di biada al giorno ad vno Elefante,chc

ueua , il feruidore per molti giorni lece fta-

detto animale (olo con meza niiiuia , & c{-

idoui vna volta il Padrone presete gli dicdc

il feruidore tutta la mifura infiemc

di che I'Elefance auuedutofi diuifc

in due parti 1 orzo con la probofci-

de,& lafciatane vnamangio I'altra

fecondo il fiio ordinario, dal che il

Padrone venne in cognitionc fa-

cilmcnte di quello,ch'era , prende-

dofdcgnodeiringordigia del fer-

uidore poco fedele, e marauiglia^-^

delU Temperanza dcH'ElefantC-J

molto continente

»

Temperanaa

BElla glouane,vcftica di tela d'ar-

gcnto,conClamidettad'oro: fo

pra la tefta per acconciatura poi-

tara vna Teftudine nella deftra_4»

mano vn freno d'argento,& nella

finirtra vn ouato,oue fia dipintovn

paid di cefte , con motto cFie dica

,

P''irtks Jnftrkmentuftt,

DQnna di bcllo afpetto»con cap

pelli lunghi, & biondi, nella

deftra mano terra vna tanaglia co
vn ferro infocato, & nella finiftra

vn vafo di acqua,nel quale tempe-
ra quel ferro ardcnte, & fata vcfti-

ta di velluto roffo con lacci d'or»

.

TEMPERAMENT O,

Delle cofe terrcKe con le celefli,

HVomo veftito con habito grauc , che ca

la dcftra mano tenga vna pianta di So-

lifsequa , cioe helitropio, con la finiftra vn'al-

tra pianta detta, Lunifsequa, altrimeme chia-

mata,Selinotropio.

Volendo gPEgittij ( come narra Pierio Va-
leriano nel lib. cinquantaottefimo ) dimoftra-

re I'vnione, Concordia, & lemperamento, che

hanolc cdedi quefta natura inferiorecon Ic

Celeftijcome quelle, che lono collegate infie-

mc per aicuncforzeocculte ,non vfauanodi

cfpiimerlo con piii manifcfto (cgno,c piii pro-

prio Geroglifico,che figurare le fopradettc_;»

due herbe,6 piatc che dir vogliamo . cioe I'he-

litropio , e 1 Selinotropio , pcrcioche quel la fi

muouce giia fecodo il Sole, c quefta fecondo

ia Luna e dicefuche ci lono de gl altri fieri ta-

tod'albct i t]uancod*iierbQ,chedimoftrano far

il uicdefimo, nongia piu cuidentemente

di qncLte dne^cxnde eda (apere , che gli Egicti

j

tene-
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reneuano, chetir.te le cofe hanefleio vno iftef

(o ordine, e modctalchehaueflcro dipenden-

7a dalle Superior)', e con quelle foCfero coHega

te, vna per forzadcir inrelletto , vn" altiapcr

fbrza del la ragioncvn' altra della natura,vn*-

altra del fenfo , e cosi ciafcuna feguifle la fua,

con la quale bcniffimo ficonfacedc.

TEMPESTA NINFA DELL* ARIA,

VediaGrandi'ne.TEMPO.
HVomo vccchio, veftito di cangiantcco-f

lor var io,& diuerlb, fara il detto vcfti-

mcnto riccamcnte fatto a ftcUcperche di tcm.

po , in rempD eflie (ono dorninatrici alle cofe

corrottibili , fara coronate di rofe,di fpighc,di

frutti,e dj tronchi fecchi come Re , c Signorc

dell' anno,c delle ftagioni , ftaii fopra i cirCo-

io del Zodiaco , perche la fua virtu e la fu ncl

Cielo altamente collocata,& mifarando a noi

i moti dpi Sole,& de gli altri pianeti,ci diftin-

gue, &c eftingue i mefi, gli anni, &c V ?ta jtcrra,

vn fpecchio in mano , il quale ci fa conofcc-

re, che del tempo folp il prefente fi vcde, c ha
l'effere,ilqualc per ancora c tanto breue,& in-

certo , che non auanza la falfa imagine dello

fpc chio.

At canto hauera vn fanciullo rnagro,& ma-
cilente,da vnabanda: & dall' altra vn' altro

bello,& graflo , ambidue con lo fpecchio , &
fonoil tempo paffato,che fi va confurnar^da

ncUe memorie degli huotnini, &c il futuro,che
accrefce le fpcranze tuttauia

.

A piedi fara vn libro grande nel quale due
altri fanciuUi (criuano, tenendo 1' vnofignifi^

cato per lo giorno, il Sole in tefta e Taltro per

la notte, la Luna.

VEcchip veftito di varij colon,nelfa deftra

mano terra vna ferpe riuolta in circolo,

nioftrcra di andaue con la tardita , e lentezza,

haucra il capo coperto di vn velodi color ver-

dc,fopra alia chioma canuta, perche il freddo,

e le ncui fignificati nclla canutezza fonoca-
gio.nc, che la terra fi vefte di herbe,& di ftori.

La Scrpejncl modo fopradetto,fignifica I'an

no, fecondo I' opinionc de gli anticbi , ilquale

li mifiua*^; li diftingue col tempo,6c e imme-
diatamentc congiunto con fe fteffo.

Tempo.

HVomo vecchio alato , ilquale ticne vn
ccrchio in mano: & fta in mezod' vna

Iconologia del Ripa
^uina, ha la bocca aperta,moftrando i dcnti

quali fieno del colore del feno.
|

Si fa alato, fecondo il detto l^olat irre^
hiles tefnpus^Wcl'it e tanto cbiaro per efpcfl

za , che per non difacebar le piaghe della

lira rnifcria, non occorre farui lungo difcol

II cerchio, c fcgno, che il tempo (emprcl

ra,nc ha per fua natura principio,ne fiacqj
principio , e fine di fe folo alle cofe terrene

a gli clemenii> che fono sferici.

La ruina, e la bocca aperta,& i denti di i.

ro,moftrano,che il tempo ftrugge, guafta,^

fuma,&mandaper terra tuttc lecofe fe^

fpefa, 5^ fenza fatica.

Tempo.
jVomo vccchio , alata co! piedc del

fopra d* vna ruota:& con le bilancici

ucro col pcfo geotnctrico in mano.
II pie deftro fopra alia ruotaj laquale coi

fua circonferenza non tocca,fc non in vn
|

to, che non fta mai fermo ci fa comprendi
che il tempo npn ha fe non il prcterito , <

futuro, effendo il prefente vn momento ii

uifibile.

Le biianeie , ouero pefo Gcomctrfco dii

ftrano che il tempo,e quelle, che agguaglii

aggiufta tuttc le cofe.

H

T E N A C I T A.

VNa vccchia , che d' ogni inrorno fia

condata di hell era, 'iella

defima pianta ne tenga in ambe \t raani.

E attribuito di tal maniera il nome delh

nacita all' hellcra , come fignifieato di le|

ed'abbracciare ,che gia appreffo i Roi

al Sacerdote di Gioue noft folo era trifto J

rio toccarla, mi anche il nominaria , acci

indinon apparitTe legato inalcun mode

in fatti ne pur col penfiero, c per quefta a
nc non gli era pur Iccito di portarne vn' j

lo , volendo , che a' Sacerdoti fofsero tui

cofe libere -Ondeapprefso Virgilio fi legi

che volendo far facrifitioDidone ,leu6

legami de i piedi,c difcinfcfi d* ogmi intot

vcfte.

TENTATIONE.
DOnna laquale con la deftra mant

ne vn vafo di fuoco ,e con la finift

nedo vn baftone lo ftuzzica& maneggi:

che tcntacc , non e altro che fomentare

lo,che per fe ftcfso hi poca forza,fc bene

ic
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ad hauerne afTai, 3c ad accellerar i'opera

:orpo 6 di mentc

.

TENTATIONE D'AMORE.

bclla verginclla , di poucri babi'ti vc-
ftita,la quale moftri diftare ambigua_*«,

?ba raccoglicre alcune collane d'oro ,&
denari, chc ftanno per terra , & fi di-

in vna notrc; dietro lei fi Vedra vna_-»

^ia, & macilentc

.

a gagliardezza dells tentationi molto
nportanza delle cofc , che fi promettono,
lolto piu ftimola la neccfllta * che I'huo-

mtc in fc fteflb del'e cofc offcrte . Pcro fi

^e quefta giouanetta pouera , & nial vc-
:on roccafioned'arricchirein luogo,chc

ientio,& con la fccretezza, par chc incli-

c pieghi I'animo farlo conle perfuafio-

ic non ceflano ftimolare , 6 1'orecchie , ^
re, vedendo, 6 dalla concnpifcenza, che

: ftefla non Ccfla j 6 dalle parole di perfo-

bituaca nel viiio > che continouamente

J
fprena , 8c ranto piu fe I'anirao e He

minile, chc per (e fteffo concorrc a*-

fomenti della nacura , qneH:e incli-

nationi principalmente accompa-
gnaro dalla debolezzaichcvolentirri

fi lafcia parceciparc^e dalla verginita*

che per la poca crpericnza incluta

facilmente fi infinga, e tira.

La vecehia macilentc, che vi fta

dietro, efigura dclla pcrfonahabi-

tuata nel vitio , chc pcrfaade a ma!i-

tiofi amori,la cbnuerfatione dc'qua-

li deuefi fuggire , e ciafcCinodcD?^
procurare di non laflarle prarlcare

iticafa, cflcndobcne fpcffo cagionc

della pcrditionc delle famiglic , di

che ne auuertifcc Nauiliachio Poeta
Greco, efFortandoci a difcaccrare gli

efterni anaori , prima chc da altrifi

conoiea it difegncy delia rhence loro^

Externos amores reice prih/qtiam

Reuira conofcas fiudiaifnenteffiue

ipfordm
Nec Anum mipro^Atn tuis t/nqwa

^dihus receptas:

Alultorwn bem cor.ditas families

pe(f'mdederunt Anus.
T E R R O R E.

HVomo eon la tefla di Leone, venito dl

cangrante j tenendo in mano vn flagel-

le, pcrche par propricta del Lcone,atterir< ?

chi lo rigaarda,pcr6 gl'antichi vfarono al ter-

rore far la ficcia di quefto aniitiale.

II flagcllo c inditio, che il terrore sforza gli

anirai,& gli guida a modo fuo, & i colori an-

cora fignificano le varie pafIioni,alIc quali im
piega I'animo vn'huomo,che da! terrore fi la-

fcia fpauentare

»

Sono ancora quefle Ic tre cagioni, che atte-

rifcono gli huomini ,cioegli afpetii formida-

bili, i fucceflj nociui, 5^ le fubatanee mutario-

ni delle cofcirvRo c nel vifcl'altro nella sfcr-

za; il terzo nella vefie dicangiante .

Paufania finge,che Marte per commifnone
di Gione vada a fufcitar gucrra fra gl'Argiui

,

& i Thebani, & dice che piglio lo fpauento,&

il terrore, & gli fece andare auanii, & lo dife-

gna in parte, &in parte del'criue gi efFetti

che da liii vengono , & fi e voltato in lingua

noftracosi.

DslU
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T E R R O RE,

^ellaf)lei?e crudely che ha mtorno tlegge
Jl terror^ e a i definer lo manda innAnXi
Al cui^cter non <?, che iL[ho pare<f.^ey

Infar temer altruh non che I'ananz^i,

Per C6(in 't par che I'hmm, il vsr difpregge-t
Se nel timido petto , d'Aien, che fianz^i

Jlmoftro horrendoi che ha vociwfinite

Et mam[emper al mal Do[ie^& ardite.
Vna[ila non efewpreU faccia ,

Ada molte-, e tutte tn variati afpetti ,

Che ficagiano ogn'hor^pur che Im piaccia
Di accordar qnei co^fpaaentofi detti.

Quciline'cHon hur/tan s\ forte c.iccia,

Che a dar laro ogni fede fono d^retii,

£ con tanto ipauemofpeffo a!fale

Le Citta-i che poi credono o^ni male .

IITerroredipintoconla faccia di Leone,
racconra Paufania che fi vedeiia fcolpkopief-
foagrEleinelloSciido di A^ainennone, mi
che in fnoltealrreoccafioni fi dipingeiia dan-
na infiiriata, & terribile.forfe per memona di

MedLifa,la tefta,della quale era da Doiniciano
portacainiiazi al petto neirarmatura , per dai:

tcrrorc, &: fpaueto a chi io m
TERREMOTO.

f LTerremoto fi potra rappr^

I rare in difegno con figura d' I

ino
, chegonfiando le giiancie

;lorcendo in ftraiia , & fiera att

dineit vifo, moftri con gran f(

ii vlciie da vna ipelonca,6c
(iisure della terra ; & gid fi vec

con i crini longhi,& fparfic

La terra intorno fi potrd fare

ra , & folleuata con arbori gett

terra fracafsati , con le radich(

uoIrealCielo

.

II terremoto , e quel treraj

che fa la terra per cagione del

falationi riftrettenelle vifcere d
fa, checercando I'efilola fcii

no,5c fi fanno rtrada all'vfcire

I a con euidente apertura di qu
Onde Lucretio dice

.

Quodnifi prorumpit tetmen h
tut tpje animal. ( na ii

Etferavis^cnn per crc^afori
Difpertiturzt horror^& tncnti

de tremorem .

T H E O R I A.
Del Signor Fult^io AJaridel

THeon'a , voce a i Greci fign iffcatiu;

contcmplatione , &, vifidne g ver

noiper fignificare ogni dedurtionc di rai

ncfondatanellecagioni delle cofe fecQ

gl'ordini loro con la notitia de principij

pendenti non dal fenfo , ma piu tofto dahl

tellctto,percioche quci principij che pend(

dal fenfo , fanno la prattica che nel la Thee
fitoppone , rifpetto a i principij; iquali

fono directi a bene operare c6 arte, cioe a

fura, &a fegjio, cometeftifica Arift.per p
cipio di cutca la fua Merafifica onde The(
fara cognitiaae , ededuttione di principij

pendeaci im nediatamente : & mediaraaK
dairintelletto . Er perchc comei principij

nafcono dall'apprenfione del feiifo', tato ft

tenuti pill certi , quanto piii imniediacaiiic

pendono da quello,cosi doura dirfi alt'inc

tro dclrincellecto> che i fuoi princijpij cau>

no pill veri quanto , dal fenfo piu liUnno
'

tani,bifogaa dire che principio,ferni»o , rca

primo di tutta la Theoi'ia , non fisa altro

Dio,perchc ne cofa pi'4 di lui leataiiadal
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5UO apprenderc, ne fimilmcnte piuairin-

:to vnita,di lui rolo,primo,& infinito: po-

(Timo per fc ftcffo,& cfficaciflima cagio-

cl noftro intendcre . Talmente che rnolto

repugnante all'efsere humano e I'hauer

clletto alieno dalla notiti'a di Dio, che non
auer il fcnfo lontano dalla notitia del mo-
1 caldo , del freddo , ed'altri fimili acci-

iti perche come a quefte cofe in tuttc fen-

fi crede fenz'alcun opera deH'intelietro

,

a Dio in tutto intelligibile con rintelletto

H E O R I A.
Del Signor Fnluio Af/^riotelli.

ca,& alia Theoria la fapienza e I'iti.

tellecco , 5c che da atnbeduc le patci

la fcicnza depcndentc, tega il luogo
di mcro per rhumana apprenfione.

Rifpctto a queftc circoftanze io giu,

dico,che la Theoria pofsa conuc-
nicatcmete rapprcfcntarc in forma
di Donna giouane che miriin alco«

tenendo Ic mani congiuntc inficmc
fopra la refta con le quali renga vtt

compafso aperto, con Ic pure riuol-

tc al Cicio, che fia nobilmetc v«fti-

ta d'azuro , in atto di fcendere dalla

fommita d'vna fcala c6 tutte queftc

circoftanze fignificandofi eraineza,

nobilta,e fublimiia,lagiouenji figni-

fica agiiita/peditczza, ardore, vira,

fperanza, & allegrezza, cofe alla-^

Theoria couenient', perche la noti-

tia dell'ordine deile cagioni,tiene la

mente defta audacc,confidete,lieta,

pronta,prefta,riroluta &efficace.

II colore del veftimcto dimoftra ,

come termine vltimo della noftra

vifta mediate la luce e quefto colo-

re,che apparifce nel Cielo , cosi ter-

mine dell'intelletto,medianteil dif-

corfo,c I'iftefso Dio , di cui c luogo

proprio e fcde proportionata alia natura di lui,

che e natura di tutte le cofe Tiftcfso Cielo

.

La faccia riuoltain alto , moftra che come
fono g!i occhi noftri col Cielo , con la luce , c

col Sole, cofi e il noftro intelletto con lecofe

celefti,c con Dio. Et perche nell'occhio per la

vifta v'e I'imitatione del Cielo, hauendo lor-

be fuo circondato di fette pelicole,che rappre-

fentanoifetteorbi planetati del Cielo,& in

mezo vn globeito duro,che prende il lume da

qnei ciicoli tnaggiori , e minori con diuerfe

reflcffioni,adiftimilitudinc della terra, pcroto s' adcrifce , fenza alcuna operatione

'eftcriorc, poco prczzato dall'intcriore , c pofifiamo dire , che ne I'intedere vi fia 1 irnita-

>ilito fcntimento deiranima. Etquindie tione diDio,& della Diuinita, tnatatiroiii-^

angufto, rapprcrcntata,quanto tutto il Cielo

nel giro degi'occhi noftri fi rapprefenta.

Lafcala'hai Tuoi gradi diftinti vguali, &:

proportionati al pafso humano , per andar col

mcdefDiio morto del corpo airinnanzi,& all'-

insii in vn tempo,nel che fi moftra , che cofi Ic

cofe inteliigibii; hanno ordine, e proportione

per andar difcorrcdo di gi ado, in grado , dalle

cofe vicinc, alle \6mmz , col tempo che e tni-

R t fura

e che i Greci difsero Iddio ©«^y dall'iftef-

roce ©gc/jeyetjquafi che fia iddio al noftro

;orfo non altro che principio , c prima for-

L Et cofi conofcendofi , che la Theoria dal-

fratica viendiftinta in quel modocheTin-
Ictto del sefo,& la cofa intelligibile dalla sc

ile,fi pu6 ageuolmente dire , che da cinque

biti interiori pofti da Arift. neU'Etica ap-

tengano rArte,& la Prudenza aliwi Pratti-
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r«t 5 del iTicto progreffiiio, & di ogni moto

,

pon potendol'inrellcttohumaBO fenza tem-
po fcrmare, &jaflicuiarc il difcorfo del piu^ c

ae! meno

.

iemanielebracda che incircolo tengo-
nolatefta in fnezo rappicfencano inqualche

rnodp la.lett^ragreca. ©, con la quale fi fole-

u^t fignijScAF? per breuita i' iftcffa Thcoria ,

(e&iiA feriivere I'akre . Et la pofitura delle ma-
fiirc^ralatcrfta dimoftia che la Theoria, Sc

cpgnitione delle cagioni ha eleuatc Topra I'e-

fpcrienza neila maggior aliezza deirhuomo>
& foftenute Icoperationi , le quali forio iftru-

menti di fpftentaraento doue non e Theoria

.

II compaflb con le punte n'uolte aU'insii di-

moftLa I'ifteflb rifguardo dellc cofe fublimi

come la faccia . Ec il compaffo fignifica per fe

fleflb qiiafi fenipre tnifura , perchc e il piu

comraodo iftnimento chcfiain vfo,permi-
fnrar le cofe , per non baner in fe fegni', 6 ter-

U)ini fiffi, 8c poterei adattare a tntti i fcgni, §i

termini a i quali fi Hende con lefne punte. E
iflrumento proprio da formate il circolo , che
e la prima figura irraiionale dalla quale pen-
dono le.ragioni di tutcc lealtrccomeda pri-

me, c proprio principio , onde Euclide nell'-

affegnare de primi elementi il primo di tutti

conflitui il trigono equilatero, il quale im-
nfiediatamente fi proua col circolo , c con I'o-

peracione del compaffo, quindi eladifficolra
ehc hanno trouaro (empre , e trouano , anco-

hoggi tutti i ?yj[atematici nella quadratura ,

ouero commiruratione
, proportionalita del

Circolo con le altre figure. Significa ancora
il Compaffo , infinita , 6c perche ilfuo motp
in circolo non ha tcrmine , & perche' ad infi-

nitr termini, fi puo adattare , & perchc_P
Gperandofta inficme in quiete &:inmoto,e
vno, &non vno, congiunto, e difgiunto;
acuto, ^ottufo, acuto doue fi ditgiunge,
pttuCo doue fi vnifce fimile alle gmibe, 8c
a i picHi I'huomo co'i quali fi forma ( mouen-
dofi a viccnda Tvno mentfc I'altro fi pof£-.»

)

il pafo oriJ'c che noi diamo nome di compaf-
fo aquet^o iftrumento, dai latini detto rif-

petto al giro circino c dai greci finalmenre

/'djSwTtff che e quanto compaffo^ fefto e

detio da npl, onde e il vcrbo affefiare cioc

adattate agiufta e vera mifuia rifpetto al (e-

ftante, che era la minor mifura nel yalordel

dinaro,fimile'a| noftro quattrino e rapprefen-

rato da i greci in due lettere , A, le quali am-
bedue rapprefehtano quel tutio che Pithago-
raconfider6invnarpJa,

,

E per la commodj'ca di quefto innfume/if(

ancora viue la memoria dell'Inucntore,d

fuTalo Atheniere,nipotedi Dcdaloche fpn;

effodifficilmente fi potrebbono haaer

(lanzecofi della terra, come del Cielo

chc ncdell'huomo fteffo fi poffono affe

le debite proportion! fenza I'yfo del coi

fo; come io ho dimoftrato nella mia noiia

ciclopedia , che prefto piacendo a Dio d

fuori:onde per tutte quefte ragioni viene

Compaffo allaTl^coria bene applicato, con
punre in alto verfo il Cielo , ch'e di figura sf

rica , e circolarc . Et oltre alle dettc ragio

conuienc ancora aila Theoria il compaffc

perche fignifica il vcro modo del noftro fap

re , percioche il fapere hurnanp non e alt.

fe non adattarfi con faculta mifurare , & pn

portionar infieme le cofe , onde con quel

rifpetto , coine teftifica Diogene Laertio:

filofofida principio Analogitici furono d(

ti . II compaffo e fatto di due come memb
in parte vguali , in parte ineguali , vgu
quantoalla lunghezza, ma ineguali quan
alia conuerfione , e participationc del m
%o; perche I'vna parte tocca dai meso c'

Ic ftringe inficme vna volta fola , 8c I'altra

due volte , ne i due braccietti : il che ageuf

mcnte apparifce fignificatiuo della ragion
dalla quale pcndc il faper noftro ; effendo

fa , quando e ragioneuolmente formato
due membra , T vno pIu vniuerfale del'';

tro,ma vguahnente potenti rifpetto alia co

clufione, & il mezo tertnmc ftringe infiet

ambi gli eftremi
j on^^<? ^S^^'n^^^te vniu.

fali, 6 almeno non,not:i vgualtnonte tal

buonoe giuftoil compaffo per fere ilcirc

lo, emifurar la qiiantita nelle cofe , tal(

buona e vera fimilmente laragione pr' <

marne la ragione demoftratione , o
Qcircolare. Et perche I'vfb della ragione

per fine Pafftftar dcirattioni , quindi e ch^
con n^etafora toltadal compaffo fi dicono

aitioni noHre giuHe , 8c ingiufte fecondo

fi conformanocon la ragione, e con le h

gi, laqualgiuftitia legale per efscreil vinc(

dclla vita Ciuilc , all'hora e interamcnte

fetta , qunndo fi forma della lineailcirco

cipe che la vita Terue a Dio , che I'ha data c

quefto e il tiiar dalla linea, inreprenfibilmt

te air vnione del fuo principio , & qucfto e

lo, chedaititoli di fapienza peuchee cofs

chefuperale forze humane , haucndo bi

gnodi forza fuperiore che purifichi in tu

I'animada graffecti terreni, come drnoi

it:



zV altrl Platonic! , tamblko a! quale non- lelarfi a i feguaci di Chrifi© , fap j'enia et etna

ino non arriuo la luce ferbata, folo per r i- ?el Padre.

I T H E O IL O G I A.

mai tanto s'inaizi con I'lngegno, clie

no fi ricofdi di efstic huomt>,& che
facilmence puo incorrertr in molti

errori, &c peio dene atidare cauro&
piouedcrecon auertenza tiel riuol-

geifi per la bocea il teftamento di

Dio.

Si fGmigiia all'etagionenile qucllo,

cbeguarda il Cicio perche le cofe al-

te,& remote, fono curiofe, 8c piacd-

uoli , come le cofe terrene , &c bafse

per hancr feco faftidij , & moleftie,

ibnodirpiaceuo!ii& tcdiofe.

Sta a (edere fopra il Cielo ftellato,

perche la Theologia non fi ripofa in

cofa aiciina inferiore,rna va difetta-

mete a ferire alia cognicione di DIo*

donde poi regola,&: nontia da fa-

'pere,&: inrchdere tutre lecore,cbe Ic

fia con facilita ordinate rendono ma
rauiglia agl'occhi nolivi in terrd.

La mano a! petto,moftra grauita*

per efscr quefta > fcienza di tutte le

fcienzc.

II lembddella Vefteroftenutodal.

la manojche fta diftefa verfo terra di

moftra . che vna parte di Theologia

fi ftende allc cofe bafse. ma necefsa-

)Onna con due faccie didimili, giiardan- r.a, che fono il formare debitamente, le attio-

do con r vna piii giouanc il Cic lo , con ni noftre, regolarfi nelle virtil, fuggire li Vitij,

tra Dili vccchia la terra, ftar.i a fedcre fopra Sc honorar Dio intcrionfientc d>c ctteriorme-

^loDO, ouero vna balla turchina , pfena di te,&: altrc cofe fimili, Ic quali fono, come vna
le,tenendoladeftramanoal petto,& la fi- Vefte, fotco alia quale non penetrano,fe non
Ira ftefa verfo la terra. Sc foftenendo il leal le ni enti illuminate da Dio.

della vefte , vicino alia quale fi vede vna T I M I D I T A* O T I M O RE.
3t3,chee il proprio Geroglifico nelle facte ft Vomo vecchio veftitodigiallolino , col

ere dclla fcienza Theologica,pei-chc come 11 corpo curuo;Ia faccia alquanto pallida,

U0ta non tocca la terra,fe non con I'infimi g!i occhi piccioli, & biachijle mani lunghe. Sc:

tc della fuacirconferenzamonendofi,cosi fotciii,6cipiedialaci; ftara mefto , & fotro il

jro Theologo fi deue feruire del fenfo nel- braccio finiftro terra vn Lepore, fe bene fra il

,u fcienza, fblo tanto,che l aiaci a camina- timore, &c la ciniidid vi e qualche poco di dif-

lanzi, e non per aflfonJaruifi denrro. ferenza , no;i pero tanto , che nan fi pofsano
,e due faccie, con le quali guarda il Cielo, abbracciare focto vn' iftefsa imagincionde di-

Terra,di;no(lrano,Ghe come difseS. Ago. xriaino, cheil tim )re ,e vna paflfione dell'ani-

fb a Volufiino, tutta la Theologia e fonda- mo, nata, ne gl' hnomini dal dubbio,che han-
iel riguirdire concinuamente,& atT»arc c5 no, che I' opinioni fatte non vengono giuftiti*

feaeranzaDto,5cii profTi.no,5i psr non fi cate a baftanza.

er alzar I'vna, che I'altra non fi abbaffiidi- E vecchio perche fi genera done non e ab-

Ika, che il Tii£ologo,aon bifogna , ch^^ bondanza di fangue , ne v iu tcica di fpi riti , ii

Rr a che
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cHe fi vedc auuenirc nc' vecchi ,clic pcrdono

il vigore inficmc con V eta , & facilmentc tc-

mono tutti gl' infortiinij.

II gialloHno, del quale colore ^ la veftc , e

Imperfettoxome il liraorc moftra imperfettio

ne deirhuomo non nafcendo fe non dalla co-

gnitionc della propria indignita

.

I fegni fopradetti del corpo foiio ne' timo-

rofi nocati tutti i fifognomici ,& da Ariftotile

in particolarc cap. 6.9. 10.

II Lcpre fotto al braccio finiftro,& come di

cc il medefimo Antore nel lib. deiriiiftoria de

jgl'aninaalic timidiflirao di fua natura 8>c fe nc

vedono manifefti fcgni, & effctti.

I piedi alati , fignificano la fuga , che nafce

fcv lo dniere fpeffiffimojcomc fi c dctto in al-

tro propofito.

T I M O R E.

VEcchio, pallido , vcftito di pello di ceruo,

in modo che la tefta del ceruo faecia

Tacconciatura del capo,& ne gPocchi del cer-

uo vi faranno mQltc penc di color roffo.

Sidipinge pallido il timore
5
perchercnde

pallidi quelli, che 1' hanno.
Veftefidipellc di ceruo, pcrcheil ceruo e

animale timidiffirHo,& fuggendo da qnalche

finifti o,fe troua corrcnrio delle pene roire,i:cr-

ma il coii&idc fi aggira in modo che fpcfsc vol

te ne reftaprefo; ilche Vergiho nel 1 2 dell'E-

neideaccenno con quefte parole.

Jnclufi'veLnti fi quando [ifLumine nat'lus,

Certtum^aut punkea,feymmformidine pem}£.

T I R A N N I D E.

DOnna armata,alquanto pall ida/uperba,

& crudelc in vifta , & ftando in piedi,

fotto all* armatura hauera vna traucrfinp^Jf
j

forpora,in capo vna corona di ferro^a^^i^^

ftra mano vna fpada ignuda,& coi^pc|#fa
terra vn giogo. - fvfe-

Arraata& in piedi fi dipinge per dimoftrare

la vigilanza , che e necefsaria al tiranno per

conferuare lagrandezza dello ftato violcntoj

che pero fta fci-ppre con I'animo & con le for-

ze apparccchiatc alia difefa di fe ftefso , & al-

r offefa d' altrui.

E pallida, per lo timore continuo, & per 1'-

anfieta, cheperpetuamente lamolcftano, Sc

aff iggono.

Dimoflra la crndelta, e fuperbia nell" afpet-

to>perche 1*vna di quelle due peftijlc fa la lira.

da allc ingiufte gr2ndczze,& I'altra cc la fa

fere pcrfeuerante.

Si vefte di porpora,&: fi corona di fetto^
j

dimoftratioae di figiioria,ma barbara, 5c ci

dele.

In vecc dello feetro fegno di dominioA
gouerno leggitimo , liene vna fpada igifll;

come quel la , che fi procura i' obedienzaIt

fudditi. con terrorc pafcendoli ,non per il fc

loro come ^a il buon paftorc , ma per foggi

garli air aratto , & per fcorticarli , come fi

bifolcomercenario de buoi , hauendo per fi

folo la propria vtilita,& pero ticne il giogo

mano.

TOLERANZA.

SI dipinge donna vcftita di bercttino, d'

petto fenile in atto di fopportare fopra

le fpalle vn fafso co molta fatica con vn ra

to,che AiQdL-^RebHS m^iferHQ fecundis.

Tolerare,e quafi portare qualche pefo,

fimulando lagrauezza di efso per qualche

buon fine , & fon pefi dcU'anima , alia qn

appartiene il fopportare,& tollerare per ca

ne di virtu gli faftidij , & le afftittioni , leqi

fi dimeftrano col fafso, che per la grauita

oppnme qaello che gli fla fotto

.

E vecchiad'afpetto,perehe la toleranza

fee da maturita di configlio la quale e dell

fenile in maggior parte de gl'huomini mar
nuta,&adoperata.

Et il motto da ad intendere il fine della 1

lcranza,che e di quietCi & di ripofo, perch

fperanza fola di bene apparente fa tolerarf

fopportare volontieri tutti li faftidij

.

TORMENTO D'AMORE.

HVomo mefto,5c malinconico, veftit

color bruno , & fofco , crnto di fpi

nell'acconciatura del capo portera vn ci

pafsato da vna frezza con due fcrpi che lo

condano,moftrera efsa figura il petto aper

& laceratoda vno Auoltore,ft:ando in att

moftrarc con le mani le fiie paffioni , & il

tormento

.

T R A D I M E N T O.

HHomo veftito di giallolino , con due

fte,rvna di vaga giouane > & I'aUr

vecchioorgogliofoineita deftra n\ano t<

vn vafo difuoco>& nelltfiniflra vn altio

fod'acquaj fporgcnd'o il braccio innanzi
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O R N Z A.
Si fad'afpenodifpiaceuole, perr

chequeHo vitioe inaccnia enor-
mc , c defonmita infamedelia vita

deirhnomo.
II bacio e iadiiio J'amiciaa,^' di

beneuolenza ; dar la mano al pii-

giialc per vccidertvi effctio d'odio

di rancorc , & di tradimcnto.

L'huoirio diTaraiato , dinioftra

innocenza, la quale fa fruoprk
maggiorc la niacchia del tradimc-

to , & che i tradiioii fono vigliac-

diineircflerciciodeirarmi , non ft

ciirando perdere I'lionoie , per cf-

feie ficuri nel rilico della vita

.

11 tradimento e vn vitio deiranimo dico-

o,che macchinano male contr'alcunojfot-

precefto di beneaolenza, &r d'afFettione , 6
n farti, o con parole ; $c pcro la detra figura

ftc di glaliolincclie dimoftia rradimcnto.

Dipingefi condue tefte,per la dimoftratio-

ididuepaffionidiftintCjl'vna,che inc!ina_^

a beneuolenza finta,l'alrra alia maleuolen-

Fvera , che ticne celara nel cnore per dimo-
arla con I'occafione della ruina altiui.

I due vafi i'vno di fuoco ,, & I'alrro d'acqna

fegiiano , che il tradimento fi fcrue di con-
irij,perchequanto il tradimento dene efiTcrc

aggiore, tanto inoftra maggiorc Taffettio-

la beneuolenza.

L'acqua, & il fuoco fi prende per lo bcne,c

r lo male, fecondo il dettodeH'Eccl. al 15.

yippofuit tibi aquaf?7\& tg/jem:ad quod vo-
eris pnrriic manum tuam ,

, TRADIMENTO.
/N'huomo ai iTiato , di biurto afpetto , ii

quale ftia in atto di baciarc vn'altra

aomobello, &c fenza acini ; terra la niano

itta al pugtialc diet;o al fianco.

T'radi?n€nto.

Na furia infernale , acconcia-

tamente veftita , tengA vna
mafchera fopra il vifo,& alzando-

la alquanto con vna mano , faccia

fcoprire in pane la faccia maciien-

te he brutta, la dctta mafchera ha-

uera icapclli biondi>& riccijin ca-

po porteravn vc-lo foitiiininjodal

quale trafparifcano Ii capellilct-

pcntini.

Fingono i Pocti, che le Furie, Ge-

no alcune donnc nefl Inferno defiinatc a'tor-

mcnti altrui ; & che fieno fcmpre inclinate al;

la ruina degli huomini , brutte , difpiaceuoli

,

fetenti, con capelli lerpentini, & occhi di fuo-

co , e per quefto eflendo effe rainiftre di graii^

diflfimo male,ricopert" con la mafcherajnotc.

rannoil tradimentD, che e vn'effetto r>ociuo,

eluttuofo ricoperto conapparcnza dibcne,

c pero ha la dctta raalchcra i capelli biondi, e

ricci , che fono i penfieri finti per ricoprire la

propria fceleraggine , & manrener. celaxala

calamita,cbe preparano altrui. liche notanoi

ferpenti, che fono tutti velcno, & tofllco,

capelli ferpentini. che apparifcono foito al ve-

lo dimoftrano,che ogni tradimento alia fine Ci

fcuopre 6: ogni mal penllerafi s4 , fecondoil

detto di Chrido Noftro Signore. Nthil oicni^

turn a[»od non [ctumr. Matt.lo.

T R A G E D I A.

DOnna veftita di nero , nella deftra mano
ticne vn pugnale ignudo infanguina'

tocongUftiualettine'piedi , Scin terra dic-
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tro alle (pallc vi (ara vn veltiaicaco a oio , 6c
diucrfe gcmme prctiofe.

Veftefi la Tragcdia di coIoe nero , prr efleu
- tal babito malinconico , & conuenciiolc iii^
cjnefta forte di Poefia , non contcnendo eflfo

altro chccaiamita, 5c mine di Principi con
morte violcnta , & crudele ; il che dimoftra il

pugnale infanguinato.

Efiiqiiefta Poefia ritrouatada gli antichi

per moke ragioni , ma principaUnente per ri-

crcare, & confortarc gli animi de' Cittadini

,

li quali haueffero pomto penfare per confi-

dcnzadi fe IlefTJ ,didouer arriuarc alia tiran-

nide, Sc al rcggimeto de gli hiiomini, toglien-

do loro la fperaza di biion facce(ro,coa Pelse

pio dell'infelicitadegli altri, cbeaqucfte ari-

ttati ci fonofabbricategrandiffiiTje calamita

.

Dalche fi conchiude,eflFer bene contentarfi

dcirhoneftafortuna,£c fenza alcra pompa vi-

ucrc allegramente, con qiieipochi commodi,
ehe pnitorifce la debole fortuna de' fempiici

Cittadini.

Infegnaancoraa'Prencipi, &Signori, a
nonviolentar tantoilcorfo dellaioro gran-

D I A.
derza col danno de' Cittai

^
non fi ricordino,che l^a lora

na , & la vita fta fpcfle volte

fta nelie raani dc' Vaffalli

»

Ilpugnale infanguinato d

flra,chc non le raorti fcmpHc
te,ma le morti violcntc dc'Prel

pi ingiafti fono il fuggctto d(

Tragedia , Sc fe bene dice Arifl

nell'arte Poetica,ch€ pofifono e(

re le Tragedie fenza a««enim(
to di morte, 6 fpargimcnto di d

gue, con turtocioc taoto ben
^uitare in qnefto cafo I'vfo <

Pocti , che le banno compofte
tempojin tempo quantoi prccc

' be ne dia vn Filofofo , ancon
dottifUmo.

Gli ftiualctti crano portati i

Principi per moftiare preminep

alia plebe,& a gli huomini ordii

rij,& pero fi introduccuano i n
prefentatori ad iraitatione di qu

li calzati, con qnefta forte di fc

pc, Sc li dimandauano coturni

,

dimoftra, che qucfta forte di P
mahabifognodi parole graui

di concetti che non fienopky
nc'.tn.uaii . Pero difle Horatio.

£ffhtire leues indtgna. Tragcdia verfus

TRANQ^VILLITA.

DOima con allegro volto, tcnga con ai

be le mani vn'Aleione, vccctlo il qu

ftiadentro al fuo nido, Sc va'altro ne voli

tornoalla tefta dieflfa.

Gli Alcioni fanno il nido alia ripa del ti

re con mirabile artifitio di oflficciuoli,& Ipi

di pefci afTai piccioli, & in tal raodo intefTu

&fortificaco, che ficiiro ancorada' colpi

fpada-,ha forma fimile alia zucca, Sc non ha

non vn picciolo perrngi'o , per il quale a fati

rntra,&erce rAlci'one i(le(r©,il quale fu pr

foa gl'antichi Egittij fndicio di tranquillit

perche e(Fo per nattirale iftinto conofce i tc;

pi,(5c fi pone a far il nido,qiiando vede,che

per continuare rnoiti giorni rranquilli •>

qinetijpero tirando diqai la metaforajdima

dauano i Romani giorni Alciowi j , quei pot

di,che non era lecico andare in g!uditio,&: ;

teadere alle liti nel fore

,
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-V Onna bella d'afpettcla quale ft^sndo ap^

'{J poggiataad vnaNaue , conladeftra-^

Jio tenga vn Cornncopia, & eon la finiftra

•aldcde'panni ;per terra vi fara vn'ancbo-

airugginirai & in citna ail' alberoddla r^a-

fi vcdra vna fiarama di fuoco.

Si appoggia alia naae,per dimoftrare la ter-

ezza,& tranquillitlcheconfifte nellaquie-

dcU' ondcche non la folleuando,fanno,che

uramcnte la dctta donna s'appoggi.
^

II Cornucopia dimoftra chela tranquillica

1 Cielo , &del mare producone Tabbon-

inza , rvna con Parte dclle raercantic I'altra

m la natura dell' infliienze.

Anchora e inftromcnto da mantencrc la

lue (alda , quando impetuofamente e mole-
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flata dalle tempcfte,gitt«ndof: in raare,& pc-
to fara fcgno di tranquil lira, vedendofi appli-
.cata ad akro vfo , che a quelle di mare.

La fiamma del fuoco fopra alia naue dimo-
ftra quella, cbc i nauiganti dimandano luce 4i
S.En-no , dalla quale, quando apparifce fopra
I'albero della naue, efli prendonocertoprefa-
go di vicina tranquillifa.

Tranqmllitd .

Vcdi a Sicurczza.

T R A N Q V I L I T A.
A'el/a Medaglta, d*Antmino Pw.

DOnna , che tfenecon la raandeftra vn_*
Timonc ,& con la finiftradue fpighedi

grano, moftrano per efle fpighe , Tabondanza
del grano, che fi puo hauere per mare in tem-
po tranquil lo,& quieco.

T R E G V A.
Dd Signor GioHdnni Zaratino Caflellint.

Na Donna, cheftiain vnaifoietra, nel

„ mezodelmar rranquilloa fede re fopra

m fafcio d'armi in hafta ie.^nre, porti il petto

rinato, come Bellona ; habbia fopra il £?inoc-

feio dcftro il mnrionej€ fopra il murione ten-

ga pofato il pugno , e con effo fttia-

ga vna verga , intorno la qualefa^
inuolto il pefce lupo , e il mugilc , 5
muggine , chedir vogiiamo vniti

infieme ; con la finiftra tenga legari

con vn cingolo vn cane , e vn gaito

chepacificaraente fedano al paro.

Marco Varronc definifcc la iregua
in due modi . wductafumpax ca-

ftrenfispaucorunt dicrum y vel In^
duciA furit betltjerit . Latregua d
vna pace di pochidifatta nelcam-
po , ouero la treguae vna vacanza
di gucrra le quali definitioni ad
AuloGellionel...lib. capi 25. noa
piaceno, &: gli paiono piu cofto brc-

ui , & giocoHde defcrittionijch^^

perfette definitioni : inquantoalla

feconda dice , ch'e piu tofto gratio-

la cheapertamente dcfinjta •, & cbc

pill fignificantemente e da Greci

detta Ecechiria , cioe , aftinenza di

nienare le mani perchc nel tempo
deila tregua non e lecito combat-

tere.

In quanto alia prima dice,che non
fi puo chiamar pace , perche fta an-

co in piedi la guerra, fe ben Tatto di

menarcle mani ceffa , ne pace calttcnfe die

puo , cioe fatta nel campo , 6 negli alloggia-

menfi de foldati,pcrche fi fa anco altroue tuor

del campo , e de gli alloggiamenti militari •, ne

anco ^ per pochi di , perche fi concede pari-

Rr 4 n^en-
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inente a mefi; rre mcfi ditccgaa dieJcro i Ro-
mauiaCarMgineG , come narra Liaio nel x.

Hbro , & fci mefi a Nafcide Tiranno de Lace-

demonirQuadrigatJO poi nel primo degli An-
naii lafso fcritto , the CaioPontio Sannita,

domando al Dittatore Romano tregua per

fci hore , fi che la Tregua non e come diccp
Varrone , per pochi gicrnj ma anco per ho-

re , e mefi anzi leggiam^ In Tito Liuio, che a

Perugia, Cortona ,& Arezzo , le quali erano

quaficapidclla Tofchaaa chiedendo pace da

Romani , fu conceduta tregua per trenra an-

;ii , Sc in Atheneo lib. i j. leggefi , inducias te^

turn pacifcor ad annos triginta , & tal tregua

/di ^o. anni fu fatta da gli Athenicfi con i La-
cedemoni foggiogata , ch'hebbero I'Eubea \ il

medefimo Tico Liuio , riferifce che alii Veie-

tani fu da Romani conceduta treguadi 20. &:

40. anni,& di piu nel primo libro di loo.anni.

SubmSlip^'erenies pcxcr/: / etitum Oratores Rg,

mam mtttunt , i^x^ipi.ir-e multatis , tn centum
annos tnductA dots. Nel fcctimo libro raccon-
ta vna treguadata a Ceii pur di rco.anni,erse-

do la tregua per hore, giorni, mefi, & anni, di

lungo, & breue tempo, potremo dire , che la

Tregua fia vna conuentionc di fofpendere le

armi , per vn certo tempo determinato . Noa
eda tralafciare la definitionc , ch'e nella_j

|)rima legge cap. i. oue fi comprende interna-

mente la conditione della tregua , perche in_^
eflafidaficurezzaallecofe , ^alleperfone,
nieptreche anco none finitala difcordia-^.

Xye^^^ efi
f'curitas prefitta rebus , & perfo-

pis difcordia nondum fimta , & queftoiix_*
quanto alia definitione.

In quanto alia Etiniologia della voce iati-

na InducU , il fiidetto Gcllio , penfa che fia_^
voce compoftaditrc parole x/7<!ff, vti, tanu.
Cicc , elfe non fi combatti per fino al giorno
decerminato , da indi in poi fia Iccito trattare,

come gia fi foleua da Hemici per via di guerra.
Aurelio ppiliolagiudico voce deriuata , eib

initu^ & introitu , pprehe nel tempo della tre-
gur. Ij nemjci fogliono hauer commercioin-
fieme,& ciafcuno puo entrare nello ftato dcl-
Talcro ficuramente.

L'inuentore della Tregua fecondo Plinio
lib.y. cap. 56. fii Licanoro

;
Indncta; Lycnmr^

fcedcr£ Thefeus . Giudici tanto della Tregua,
quanto della lega erano i Feciali, perche que-
fti fi deputauano fopra la fede Publica de' po-
poli , come fi e dctto nclla figura della lega, &
Cic. pone quefta Icgge . Nel lib, 2. de Legibus
Faedemm , Paeis^ belli ^ mducMrum , orato-

Iconologia del Ripa
rum fi dales ludjcesftmto » Ma io ftn d'opi
nione, cheilprinao, ch'habbia prop^i^la^,

Tregua , fia ftaro Priamo Re de' Troiar-ii^,
j

quale dopo vna battaglia fatta contro i Gf^i
con mortalita dell' vna, & I'altra parte, ra^
do Ideo , per fi.10 Ambafciatore ad Agameti

none Imperadorc de Greci a formar tregu;

fin che deffero condimento aiCadaueri d

fuoi col fuoco per quanto fi canta da Hornet
nellay. Iliade.

Nunc quidem c^nam fumite mVrhe(ic\

prius.

JBt folitas excubias agitey ac vigdate quif^

jMnne cute Id&us cat concauas adnaue
<

' Ft dieat ^tridls^ Agamemmni-,& Mem
lao

Sententiam AUxandri , cuiusgratia ccfi

tentio ot^ta efl ^ .

JlUid eturA came addant fivelint^
Cej^are a bello trifti^ donee cadauera
Comburamus popea iterum pttgnabmi

doneefortuna
Nos dirimat , detque alterntris vi6loria.

La qua! tregua fu accettatada Agamenn
ne fmperadore , &giur6 di mantenerla i

zando lo fcettro al Cielo.

Sed de mortuis cremandis nihil inuideo,

Neque .n. vfus quifquam cndauerum mi
tuorir/n ,

Eft , poftqaam occtibuerint , igne cremari

fnnt ociusi

F^deris autem efto teftis luppiter alti^

nans maritus lunonis.

Sicfatusfceptrum fttjitdit omnibus Dijs*

Ne quali verfiafFarto fi rapprefcnta la f(

ma della tregua , ancorche vi fia la parola f

dens , cosi porta in quanto chcfedus genei

ricamente parlando puo fignificarc ognips

to , & accordo ftabilito con giuramento t

nemici , come e la tregua , tanto piu , che n
tefto Greco legefi Horcia,che fignifica giur

mentoima in fpecic la parola/crfwx non figr

fica altro piii propriamcnte , che amicitia

,

pace,fi come nel la figura della lega habbiart

con auttorita prouato , e piu certezza ne da
no gli Hiftorici , che fpeffc volte pongono Vl

micitia , e la pace fotto nome difosdHS , fi cl

propria ,
ediftintamcnte parlando la tregua 1

fi puo diryV<a!«/,artero che vi e differcnza gri

dctraloro ,
perche la tregua da latinidet

in-
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hicU , e pace temporale per vn ccito fpatio

tempo , hcfoedus e patto d'amicin'a, & pace

pecua, ne e maraiuglia che i Romani appa-

chi oratori, che dimandarono loro lega»^,

dero pill tofto trcgua,fi come ncauuertifce

igonio nel iMh.de u4ntiquo lura Italia.c.i.

fe la traduttione ftidctta dice. Foederis au-

tefttefiis Jupiter . Lo dice per efpn'mcre,

; Agamenndnc Impcradore, inuoco Giouc
tcftimonio del patco giurato nell' acaertar
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certo determmato tempo foglibno infieme_j»
congregarfi

, per quanto il Filofofo nelia Hi-
Itoria d'Animaii lib. 9.C. 2. cosi narra . Lupus^
V^mugilis qnumquAm inimcifunt capitales,
taw€njtat& tempore congregantur • fonoiti-
uoltj poi intorno alia verga , per dimoftrare*
che la conuentione della tregua aftringe
parii a ftare vnite fenza ofFcnderfi, non effen-
do lecito col dar nota& molenia , rompere la

-a ucc T^'
vcrga,cioe la leggc della tregua, perchcchi

regnarDunque la propofta,chc ta tare Pna. rompe la tregua , fa violenza alia Icgge dellc
(RedeTroiani daldco fwonuntioaGre- l. j. t • _• ., . .

_

ellendo vna fufpcwfionc d'armc, fin ch^^
bbrucino i Cadaueri , viene ad efferc trc-

i forraata poichc finito di abbrucciare dctti

daueri, dice di voler combattere di nuouo:
pill antica tregua di quefta fi legge , ©ndc
temodire , che I'inuentorc della tregua fia

to Priamo Re de' Troiani.
corpo della noftra figura fta in vna ifolet.

ael mezo del mar traquillo per dimoftrare,

: lo ftato della tregua, e come il mare tran-

ilo, ma non per fempre, perche al fine pro-
npe in turbuleza,e tempefta, e fi come cef-

1 la tempefta dell* onde fi puo andare fieu-

tiente nel mezo del mare durante la tran-

llita, cosi ccflata la tempefta delle armi,per
che durail tranquillo tempo della tregua
S andare ficuramente nel mezo dello ftato

nico ,& ci6 cade fotto la fudetta Etimolo-
d'Aurelio Opilio . Ah imtu , & introitu,

tche nel tempo della tregua s'entra nel pae.

e'nemicifenza pericolo.

jiede fopra vn fafcio d'armi in hafta legate,

genii, come fi ha da Liuio lib. 40. ripiitandofi
firaudoleti quelli che la rompono. Omnespar-
tas eoNcionahuKdfis ipfe Jmperator ctrcum ijt^

& qutbu[q\ irritamemis poterat-, iras miiitum
acuebaty nunc fraudem hoftium incufans^ qui
p^ce petita , mducijs datis per ipfum wducia^
rum tewpus contra /usgentium, adcajha op-
pugnanda venifferjt.VTOMdokntl furono i Car-
tagincfi , che violorono la tregua contro Ro-
mani prima , che fpiraffe il penultimo giorno
della tregua,come rifenTce Liuio lib. 20. frau-
dolenti furono i Longobardi , che nell' Impe-
rio di Mauritiopiu volte romperono la tregua
in Italia . Fraudolenti furono i Thraci , i quali
vinti dalli Boetij alia palude Copaidc fe n(^_>
fuggirono in Helicona , & fecero tregua co*
Beotij per cinque giorni , fecondoche riferi-

fce, Suida,nel qual tempo i BqoU] fatto confi-
glio , fi partirono afficurati dalla Vittoria ,&
dalla tregua : mentre che a Minerua Ironia»
come dice Polieno antichiflimo Auttoce nell*

ottauo lib.de gli ftratagemmi facrificauano,&
conuiti celebrauano,furono di notte da Thra-

ichc fe bene il tempo della tregua fi foprafe. ci aflakati parte vccifi,e parte prefi viui;I Beo-
.^Uo...-«; & finpongono, nulladimeno tij lamentandofi con i loro nemici della vio}o le armi
toil tempo della tregua fi Iciolgono le ar-

& ritorna in piedi la guerra come prima, e
cade fotto le difinitioni di Varrone , &
to I'Etimologia di Gclliodi quelle trepa-
e Itide , vttt tarn.

porta il petto armato , come Bellona, per-
i nel tempo della tregua fta nel petto de*
^oli la cnra della guerra , ancorche fi facci

canza delle armi.

iene fedendo il murione fu'l ginocchio , e
in tcfta , per fignificare maggiormente il

fo , che fi prende nel tempo della tregua,
i tiene la mano fopra per moftrare !a_^
ntezza di ponerfelo in tefta , finito il lem-
deilacrcgiia.

[1 pefce Lupo vnico col Muggine, e fimbo-
della tregua, poiche quefti due pefcijancor-
" fiaao capiiali ncmicij nondimeno ad vil^

lata tregua , ripofero i Thraci , ch'eflfi fecero
tregua , per i giorni, c non per le notti : con_»
molta ragione fimili fraudolenti vengono
raeritamente vituperati da Cicerone nel pri-

me dc gli offiti
j, perche fotto vna malitiora,&:

aftuta interpretatione di Icgge fanno ingiu-
ria, come quello,che hauendo fatto col nerai-

coper trenta giorni iregua,di notte faccheg-
giaua i campi , volendo che la tregua pattuita

fulfe per li giorni , & non per le notti . f'^t tile

qui c urn tng^wta dieritw c{]ent hofh pa^<e in-

duef£ , rinE}f4 populahatur agrosy quod dierui^

ejlent pr^A , non no^itim tnductA.

Per mcglio dimoftrare I'obligationc del pat-

to conucnuto nella tregua vengono dalla np-
ftia figura tenuti legati vncane, & vn gatto,

perche il patto della tregua legagli animide'

nemici>e fattioni contrarie che nel tempo del-

la
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la tregua ripofano , e ftanno in pace , finita la

tregua tornano ad effere come cam ,& gatti i

quali alle vcltc ftannopacificamente infieme,

In breue tcropo poi fi azzuffano

.

T R I B V L A T I O N E.

DOnna veftita dl ncro , fara fcapigliata-j,

nella deflra mano terra tre martelli , &c

ncllafmiftra vncuore.

E veftita di nero , perche porta nerl , &
ofcuri h' penficri , i quali continuamente mar

ccrano I'aniraa , &ilcuore, non altrimenti.

DOnna di eta vi^il? veftita di roflb coi\^
la finiftra mar.o tcnghi vn libio di con

t i ouc fia fcritto Cow/pura , & fopia di elTo vn
parolii bilancie , dalla fmilira bandavifara

vPi Gal!o , & detra figura ftar?. in arto che con
la dt'ftia mano moftri di copiirc con il lembo
oella vefte vn fanciuHo che gli fia alii piedi

donnendo , &ino!tre appiefibdidetto fan-

ciuHo vi fia vn Racano , oRamano che dir

vogliamo.

Due forte di Tiuda {i trouano vnapiugc-

adelRipa
che fe fuffero martelli , i quali con
continue !o tormentafl^o.

I capelli fparfi fignificano i penfieri,c^ di

fipano , & fi intricano infieme nel multij^;

re dclle tribulationi , & dc trauagli. 1

I
Trihilatififje,

|
5

D'Onna mefta, &c afflitta, conic mani, 5
piedi tegati , & che a canto vi fia vn' r

famato Lupo»in atto di voierlo diuoi^are,

Trfflttiat ouero Rammarkc del bin aim
V^i Raramarico.

A.

ncfalc deir altra , quale figurori

gli Egitij nella maniera che defc

ue Oro Apollinc , Taltrapiup

ticolare notiffiim a larifconfulti

quale difBniffe Seruio lunfconii

to, 6<: la riferifcono Paolo nella p

maleggedcl titolo DeTnti'lui

digefti , &Giuftiniano infieme t

titolo ifteflb al paragrafo primo d

Ic iftitutioni che e tale : TurcL,

VIS atque potefhas in captte I'.be. n

tmndam eiim qui propter AtAte;

[e defendere nequit turecihih

fi.c per rniffa; & febcnc nella d'fi:

tione fi dice data & perraeffa da

legge Ciuile , fu nondimeno da

legge Naturale intnxlotta come
dice Cicerone ne libri de gli offit

e Giuftiniano medcfimo nel titc

2 . al paragrafo penultimo nel p

mo libiO.

La facciamo che fia d'eta viv

perciochc(come r^cconta Aviftoi

le hel lib. 2.della Rettorica
) quem III tutti quei beni che nella gj

uenezza , 6c neila vecchiezza fti

no feparati , 5c di tutti gli eccefli,

di tutti li ditfetti,che fi trouano nc

altre eta , in quefta di lore cosi troua il mez

6c il ccnucneuolc per caiiGbi,offitij,&man(

gi. Si veRe di roffo effendo che nclle facre

'

tere dctto colore fignifica la Virtu dell' am
re , 6c delb Carita , che c'lh molto conuien*

quelli che hanno cura de pupilli.

Ticneconla finiftramanoil libro , oui

fcritto Comir^a.^ fopra del quale fono le I

lancie , per f]>;nificare che il tutore e oblig?

amnu'niU rare'con ginftitia la robbade pupi

& infiinic icndtine'.iiiiiacaconto.
II
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mza che dcuono hauere grhuomiRi* de ne

ij.

.a dimoftratione di coprirc con il iembo

a vefte il faneiullo chc dormc , dinioftra il

3,& il buon gouerno della Turela

.

Ramano clic gli fta a canto e animale no-

& e publica voce, 8c fama la protertione, e

tela che fi dice haucr quefto animale dell-

5mo n^cntre dormc in campagna.

T V T E L A.

Dei Signor Gio: Zarfium Caftellim.

Jf Atrona con vna colomba rn tefta , ten-

f\. ga la mano deftra fopra il capo d'vn

tiullo,6<: la finiflra fopra il capo d'vna fan-

\la,ropra ciafcuna mano vn paffere .

La Turela e vna foiza , & potcfta data , $C

meffa dalla legge Ciuile in capo libeio, per

[lodir quello che per mancamento d'eta di.

ider non fi puo;per6 fi figura la mano fopra

apod'vn faneiullo che finifccla Tiueladi

annicompiti> & fopra vna fanciullache

mpitili i2.efcediTutela

L'antorica didar tucori fii propria deRo-
ini,di c\h quello n'e fegno,chc (c li tutori, 6
pilli ceffauano d'elfer Cittadini Roraanifi

ieua la cutela . A Padri e ftaro permcffodi

ciar tutori per teftamento a figliuoli , che

no in potefta loro,perche (econdo la natura

crifimilejche niiino piu cirattamcnte pcnfi

afciare miglioii tutoii a fuoi figlitioli, che i

driftefTi.
^

cr legge , 6 per coftume trouafi la Tutela
da Roma nafcentc habbiamo in Tito Li-

& Dionifio hiftorici , che anco Martio
arto Re de Romani , il quale mori I'anno

8. daH'edificatione di Roma , lafso per Tu-
'e a fuoi figliuoli LucioTarquinio. L'anno

i 302 furono publicate le ieggi delle 1 2.Ta-
"e, dequalifi concedcua piana potefta al

Ire di famiglia di teftare come voleua fo-

la pccunia , e Tutela delle cofe fue con tal

irmadi parole.

\\n (amilias I'ti le^^ajfit ruperpecunia^

utelme rci fu£-,tta tuseffo,

Payentibus tutorum hberts in poteHate^

'Adorum nis f/Z-^.Prouederono di piii le ieg-

delie xij.tauole a pupilli de padri morti fen-

tcftamcnto in Tutele de qaaii chiamaaafii

LibroTerzo. 6t^t
fignifica la Vi- il piu profllmo parente del-la mcJema cafa^

paterna . Vulpiano /. i,ffjie /{<^. :ut^ fe non vi

era nefluno parente per Icgiit/no tutorene
tutorc per teftamento, la legge Attilia dclla^
^uale Liuio lib. 39. ordino clic fi deffero Tu-
tori a pupilli,che non ne hauicuano dal Prcto-
re Vrbnno , 6c dalla maggio r parte de Tribu-
ftijla qual legge il Sigonio giiudica fufte auani-i

il Con(olatodi Pofthumio"Albino,& di Mar.
tio Filippo 1'Anno di Roma 567.0nde e quel
detto di Verre Pretote in Cicerone , che i pu-

pilli,5: lepupille erano preda ficura de Pr<£t0"

ri:la mcdema legge Attilia fccondo Vulpiano
daua li tuiori anco alle Donne,le qualiper de<

bolezza di configlio fi renciiano in perpetua
Tutela preflb Romani,fi coii'>e veder fi puo irt

M.Tullio nell'oratione fatta da luiper Mure,
na . Dccreto poi Claudio Imperadore per

quanto narra Suetonio che fi deifero tali Tu-
tori dalli Confoli ; Ma Thviperadore Antoni-
no Filofofo tolta la cura a Confoli fij il primo
a deputare vn Pretore Tutelare accio fi trat-

taflccon pitidiligerrza de Tutori GiulioCa-
pitolino Pretorcn tutelarem pnmrts feat iCu
anteaTutores a Canfalibus pofceretaur t tjt

diligentlus de tutonhus traElaretur ; nel qual

luogo vuoleGio: Batrifta Egnaciochc ii Pre-

tore tute'are giudicatfc contro i Tutori,re ha-

ueffero commefia fraude nclla amminiftra-
tionc della Tutela.

Deuefi amminiftrarcla Tutela eon fince-

rita & pieta della quale n'e fimbok) laCo-
lomba,che c fenza fele, & hutrifce i polli d'al-

tri , veggafi la Glofa fopra il primo della Can-
tica Oculi tut columhtiTum . Con occhi di co-

lomba fi deuono cuftodirei pupilli, &:ifuoi

beni , non con occhi di lupo itigordo comc_-J
Gildo, Ruffino , eStelicone laffati Tutori da

Thcodofio Imperadore d'Arcadio, & Hono-
rio fuoi fig! iuoli \ era I'animo loro d' vfurparc

rimperioadetti figliuoli, iquali Pupilli alia

fine fuperorno con gran diffi^olcail peruerfo

penfiero delli loro Tutori in diuerli tempi

tutti vccifi:Poiche Dio vuole che fi tenga rec-

ta cura de Pupilli,Efai4.6'«^«f«;/ff opprcJfo.ni-

dicare Pupillo , defendtte Viduani , & vemtty

& arquite me dictt Damttius t Sc Dauid nel

nono Salmo. Pt-iptllo ru ens adimor.
Tutte le leggi idano , e minacciano a chi

opprimcii Pupilli : fcueriffimamente vuols

Coftaniino nel lib.9 del Codicc, titolodeci-

mo , & molto pill Codice Theodofiano lib,

nono titolo ottauo , chc fi caftighino i Tutori

che coglieno il fiore alk loro PapiUc.con pe-

na
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mil relegati'onc , &confifcationc di tiutii

fuoi beni . S* tmor pH^t/Um[nam 'vioUtaia-

ftttAte §f»prauerit,dci4)rmttone pUBamr atq;

^muer[(Z cius frtculia'es fifctittribui vendi-^

temur , quis (am pOFnem stebuent fuftir.ert^ ,

tarn raptor t leges impcnmr. doue li giudica_j

anco degnidipcne di ratto, cioedella fnoitc

,

Galba Inipcradore lodafi laSuetonio , perche

condanno allaCrocc Tiuore che aucleno

A'n pupillo,acuiera fii:ce(roie neirELedita,&

: perche quel Tutorc ccrco di patir !' vltimo (u-

plitio con qualche moTte piii honoreuolc , al-

Icgando d'cflerc Cittaiino Romano,coman-
fio Galba, chcfiiflfeaJitTo in vnaCroce iai-

biancara pia aka dclle ikre,acci6 fufle da lon-

Tano piu veduto . Cor. molto giuditio il legif-

latore Athcniefe Solone viet6,chs non potef-

ieeflere Tutorc quelb alquale apparceneua

i'heredita doppo la mcrtc del Pupillo , perche

con mille manierc occulte potrebbc cffer mi-

nirtro dcllaraorte dc! Pupillo, al quale puo
anco nocere folo con la poca cura , laffandolo

cffer trafcurato accio s*ammali,e mora per di-

f6rdini,al qual pericolo di vita non bafta la fi-

gurra dimantenerfaluala robba delli pupilH.

Chi fufle ftato conuinto d'haucr fraudato 6
TLibbaco a! Pupillo eranotato d'infamia,&: tc-

nuto alia penadel doppio per decreto della

icggedelle xij.tauole,di cuiTnTonio m I. ires

iutsres ff'.de adnt'tut difp.Qictront nell'

oratiorie per Cecinna, & per Quint.Rofcio.

Ma il tutore oltre la robba deue hauer cura

della perfona, & della vita delli pupilli ,deue
amarei Pupilli figlid'alcri corns i pafseri lifi-

gli deile Rondini , i quaii fc crouano i Rondi-
nini per difgratia lafsari dalle madri , li racco-

g!ie,enutri(cecome proprij:Seil pafsere vede
qualche muftcla 6 donuola, che voglia entra-

rencl nidodellc Rondini, co! gridarc ,0 fi-

fchiarc la fcopre, & fe le oppone col roitro a

^ifefae faluce delli rondinini.

TVTELA DA ME DAGLIE.

Del Si^.Gio-.Zaraf.m CafleUim,

ADolfo Occone in vna Medaglia di Ve-
fpafianobarruta fotto i! fuo tcrzo con-

folatol'annodel Signorey^ pone iltitolodi

7'utela auiufta ma non la defcriue

.

In vna Medaglia diNerua fortoil fuofe-
condoconfolatol'annodelSig.^y. fi figara.

Vna Donna con dui puttiauanii i'lmperar
dorc che fcde T^tela, italta.

Iconoiogia delRipa
Nelterzoconrobto HnnocjB. Vnafigv

con puui Sc con Nerua Impteradore fotto
raedefinio annoj Vn riuerfo con ciij Pu

TVTELA ITALIC COS. III. P. P.S.|

L'ltalia , & Roma fpetialmente per \\

tempo fa nell'Imperio di Domitiano Imp?!!

dore trauagliata da continue rapine, OKcifi

ni , &c da fpie falfe , per Ic quali ogni giornc
accrefceuaargento, 3c oto all'Erario fife

conindcbite confifcationi & condennatic
di perfonaggi r icchi, e nobili, per lo che ver
to inco'.nportabile fu egli alia fine meritam(
te ammazzato.In luogo fuo fu eletto Impel
dorc Nerua, ilquale giuro che a niuno Ser
tore farebbe data violente morte , per
commandamento, rimefse tutti quelli ch'ei

no ftati banditi,eftinfe la malignita dc fpion
tra gli altri fece morire Sura che fotto filofc

ca vefte mefticaua ia Spia con la fiiofofia,

fece dare a poueri Ciitadini vn Campo di 1

cento milla fcudi d'oro,bauendo commefs?
diuifione a Senatori deputati , come nai

Cione j & Sefto Aurelio rifcrifccchc folle

Icaffliite Citta & commando fi alimentaf
ro per l'ltalia patti , & zitelle di poucre far

giiea fpefc del piihlko.^rfiiii-as Cmittjtcs
Isuauii •> pnellas^ pnerofque natos paremn
egeftofis fumptu publico per Italia oppida

,

iufjit. La ondeil Senate Romano fece imt
mere le fudcttc medaglie adhonore di Ni
na Impcradore contitolodi Tntela d'ltali

& certo che vn Principe buono e vci fo i Ij

Stati, &c Vafsalli come vn buon Tutorc vc

i fuoi pupilli.che tiene in proiettione, e de(

de la vica.c le facolta loro.

La mcderaa lode di buona tuteladiede il

jiato al fudetto Vcfpafiano Imperadore au

ti luidi beftiali , e pcffimicoftumi nociui ^

Vniucrfo , fi mifc a riftorare lo ftanco Mj
do. Fcfjunique terrarum orhem brem rtk

iiicedi lui fe'flo Aurclio , &: Suetonio fcr

chefupplia Senatori il valfente chcciafci

hauer doucua , foftento Ic pouere cafatc c(

folaricon500. feftertij I'anno per ciafciir

raiglioro per tutto il mondo molte Citta gi

fte da tcrremoto,6 da incendio, che fa v

fo ogni gcnte libcraliffimo : attioni tutD

AuguftaTutcla,

TVT
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T V T E L A. ri . Oro Apollinc fotto il tftolo di Tatela--/,

SccondogliEgitij. ^ ^
& Pierio fotto titolo di cuftodia ; fi potriano

Ve tefte,VBa d buomo ehc guardi in de- figurare in mano d' vna Donna cH graue cjT-

noyic vna di Ponna che guardi in fuo- pctto;

RE.
lidipoco valore.

II Leone col quale fi accarcz^a du
moftra , che e opera di vero valore,

Taper acqui ftare gli animi dc gli huo
mini fieri &C beftiali,con prouocarli

alia beneuolcnza,rpogliandogli con
particolar garbo de coftumi maligni

dc delle maniere fpiaceuoli.

VALORE.

SI dipingera peu i! valore la figura

d'Hercolecon la pelledel Leone
attorno,&: che fia cinto d i vna gran
ferpe,alla quale con le mani ttringa

lagola,e!a foffoghi.

Effendo il Valore vna congiiintlo-

ne della virtu del corpo, 5c deirani-

mo infiemc , per quell a del corpo ft

dimoftra nella ferpe,ch'vccidedecca

fignra con !e mani rapprefencandofi

Tinuicta proua,che feccHercole,ch^

fanciulio mentre ftaua in culia,vcci

fe vna gradiHima fcrpej^ per quel-

In dall'animo le fpogliedel Leonc,6c
percio gl'antichifigararono i! Valo.

re nell' imagine d' Hercolc, e lo di-

mandarono con nome di Virtu.

N A GLORIA.
Dell^ fritrejiido y^cademico Filopono.

DOnna di vano afpetto con vn pardi cor-

na in tefta; tra le quali pongafi vn fafcct

to di fieno \ i fuoi pendcnti faranno due fan-

guifiiche, vna per orecchia ^ terra nella deftra

vna tromba , nella finiftra vn nio col quale fia

legata vna Vefpe, che fuolazzi in alto > finiile

alle Api.ma, pin groila con ale maggiori.

La vanagloria e vn moto inordinato dell'-

animo,col quale vno defidera la propria eccel

lenza per effer pin de gli altri honorato, cosj ,e

definita da S. Girolamo in vna epift. Gloria^
inanis efl mordfnatus animi motus ^ quod alt-

quts yroi)ria defi derat excelietia,'Vt alios bono

re p 'czcellat . La ghria veramente' incita gli

animi de gli huomini alia virtu , impercio-

chefeil corfodelli caualli fi eceita col fuono
^ella trombaj fe nella caccia i veltri con la vo-

ce , 6c grida de gli haomini
, prendpno gnincio

acoa-

Vomo d' eta virile, veftito d' oro , nella

deftra mano tiene vna ghirlanda d'Allo

i& vnoScetro, econ la finiftra a ccarezza

|Leone,il quale gli fi appoggia al finiftro fi-

b.

fVir eta virile fi appoggia il valore facilme-

perche fiiol per fe fteiTa portare la fortczza

y animo & la robuftezza del corpo veftefi

ito, percioche.fi come I'oro nella fiamme fi

lia,cosi la perfettione dell'huorao fi acqui-

neile fiamme de gli odij nodriti, 6 dall' In-

la, b dallaFortuna.

jli fi fa lo fcetcro, percheal valore fi deuo-
3i raggione i gouerni le fignorie:& la coro
i'Alloro , che fempre raantiene il verde

a impallidirfh dimoftra I'offitio dell' huo-
/alorofojfeconJo il detto d'Horatio ne41e

iriole.

ISJihil confctrf; fihi nulla palefcere culpa.

Peiche la pallidezza , e fegno ne' perico-

V A
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a confegmV I a prcda; fe nonm lo ftreplco del-'

lemanifi fachcda gli animali tatti fi appe-

rifca la velodta , quantociediamo noi , ch® (1

accendinQiCdeftiiiogli fpiriti rationali degli

huotnini , i quali nati fono all' apetenza del la

lode,& della gloria; Qaello che (i coniiTioue

dalla face ,& dallo fti no'o della gloria ad ho-
norate iraprefc,non fi pno dir fe non che hab-
bia vn beiranimo,& nobile ingegnocbeila co-
fa e confeguir buona fama per mezo d* hono-
rateuTiprefe,

j^id auti'w pnlchrms viro.

Qnamglonam bonam inter homines conff

Difle Theocrito tra turn i premij della vir-

lii amp iOftiTio e qdcUo della gloria,che ricora-

penfa la breaita delU vita con la memoria del-

la pofterica , & fa che lontani prefenci fiamo,

& morti viuiamo . Ma dall' alcro canto fi de-
ueogn.'^vno guardar dalla cupidita della glo-

ria , che fecondo Tallio nelprimo deglioffi-

tij toglie la liberta , inducegli aninii a cofc^^j'

ingiufte , per pretendenze di fuperiorita , d'

honori , di precedenze d' Imperij , & poten-
ze ; commanemente glihuomini fono tanto

accecati dal defiderio della lode, & dell4_ji

gloria, che pcrefler tenuti fopragli alcripiii

cminenti , vanno mendicando la gloria coii_j>

immoderata affettatione , nelche fi dimoftra-

no totalmente vani . La vera gloria e d' occu-
arfi in operebuone, foloper fined' operar

ene,6cper confeguir 1' eterna gloria,dirprez-

zando 1' applaufo , & la gloria del Mondo,
alquale anco difpiaceno gli huomini vanaglo-
riofi contutto che faccino per fine dclla_.y

gloria operatione degne di gloria . Difpiacque
Aleffandro Magno ancorche vittiofo Impe-
radore, pcrche gloriandofi di fe fteflb voleua
efler tenuto per figlio di Gioue HaiTimonc_j>)
&per vnDio , difpiacque, Silla a Mario che
fi moftraffe anabitiofo , & troppo immerfo
ncl gufto della gloria , quando che prefo Gin-
gurta Re, fcolpi 1' imaginedi lui nel fuo anel-

lo , pero lo priuo della quertura , <5c lo fcaccio

da fe ,di che fdegnato Silla diede principia

alle guerre ciuili , accefo per certo dalla vana-
gloria . Maria fteffo a cui difpiacque la vana-
gjoriad' altrihauendo fatto molte cofe egre-
giamente, per vn fol vanto di fe fteffo datofi,

perdela fania della gloria, & perche prefu-
tne aferiuerfi , quello che doueua riceuer^_jj
dail'altrui bocca,non mcricf^ i voti della pabli.

caco n'Tiendatione; Difpiacque anco 1' Ora«
lor Koiuano che fi gloriafle tanto del fuo Co-

t del Ripa
folato, & della congiura di Catillna da
eftinta, maffim amente in quel verfo

.

O fartHaatam i^at^w me conful; R^mai
Chi vuol confeguir gloria ancc appreff

Mondo difprezzi la .gloria, la quale otter

ta difficile^ a cuAodirfi , perche chi op^
bene folo per defio di gloria , al fin nonS
lare il fuo vanagloriofo affetto , per in
facto palefeperde la conquiftata gloria . I
ria infequeme-'n fngit ^ fu^ientem tnfequk
Vana fciocchezza dell' huomo , che si

plica al bene per amor di fragil gl©ria , &|
fi accorge che quel bene ch* effercita , e i

le non effendo facto per amor del fommo
ne Iddio vnico noftro fcopo , vero
ne &: per mericar 1' eterna gloria , di civ

fi gloria I'huomo ; della fapienza ( la gl<

della fapienza e ignominia ) fentafi la Sapi

zac. 17' Saptentiie<jloria correytio cum (

mmelia ,chi fi gloria di fapcre , non Si

onde quel fauio dilfe hoc vnum fcio , q_

nihil fcio , col qua! detto fii giudicato fi

niffe agloriare, & attribuiredi faper m<
pero quell'altro piu accorto volfepiii toft'

re. Ne idqmdem fcioy an nihil fciam.pC
s' affatica T huomo in componere opere
mo'ftrare alii fucuri fccoli il fuo fapere
perche fi fparga il noine fuo per lo Moi
O come ricfcc vanaquefta vanagloria
che alii fuoi medemi giorni da pochi vie
conofciuto; quanti ft conofcono a vifta

virtiidequali , &l' opere non fi fanno ,

quanti fono conofciuti nome per 1' opere^

6c vircii loro , che per vifta non fi conol
no, fedunque a tempi loro non confeg
cono la bramata gloria , ne meno fecond
intenco loro la confeguiranno per tempi
ucnire , poiche la lunghezza &C mutatlonii

de tempi , opprime la fama delle' cofe pafl

ma che gufto fentiranuo efii d' efscr dd
morcenominati ?& in vitanon fi feme b

fpefso difgufto in fentir lacerate 1' opere
da inuidi, da maligni, & dalla molLitudin<

varieta de giudieij critici,trouandofi di qd
che in vece di gloria danno biafmo ? Oltre
che diuerfe fono le proffeffioni . I profef

d' vna feienza, & arte per lo piu non fi cuq
de trattati d' vn* akra; trouandomi vn gioj

in vn circolo honorato di honorate perlon

citato ad vn' occorrenza Tito Liuio, dima^

vn Theologo Spagnuolo eccellcnre nella •

difciplinachi era Tito Liuio , & di che trai

ua , tanto che apprefso di lui la gloria did

nobile Auttore , 6c de Ronsani di quali (



JLibfoTerzd^
era incognita ; Sc pur Tito Liulo (per

nacra Plinio, nella fiia dedicatoria

(ianolmperadore) fi gloriaua dihauer
bto tanta gioria, che ron haueua bi-

di fcriuer pfa ^ fiondimeno il fuo vanto,

la gloria non8 nota a tutti i letrerati

,

meno fara nota quella d'altridi minorc
ita r diflScil cofa c confeguir la gloria.^

appetifc^i appreflb ogn vno, & inegni
Cort^iani: chefiglomne d'haiiere

1 gradi , & fauori in vna Corte , di vana
igonfij penfano, chenon cifiano altri

I al Mondo , &<:he i nomi loro fianocc-
notidairindoalMauio, oqiiantofi

)bano , che fapemo noi come fi chiami i

'giani principali del Re di Fianeia, di

La,.& dell'Inbperadore,ne tampocoqnel-
fanno qucfti di qua , anvinc in Roma

!nia (onodaturra la Kobiita conofciuti,
ati \ ma che dieo io de Cbrt{giani?qu.in'
ncipi, Baroni , & Prciati ci fonoal Mon-
nome de quali non fappiamo: & fe da_^
1 sa da altri non fi sa ; quanrc ftatue , ar-
s Principi, & infegne vediamo ne Palaz-

empij , & Sepolcri da noi non conofciu-
folo de paflati,ma anco di qaciii ch hog-
rno viueno fono da tutti 5c per tutto co-

ute . La maggior gloria che piii olrre fia

ta e qneila de Romani , & nondimeno
pi dtll'Oiatore la gloria loro, che pur
lano riportate gloriofc vittorie d'Afri-
e Parthi, &d'altrepiu rcirote Regioni
ondo, non haueua paffatoil fiurac ;>

, 6c afcelo il Monte Caucafo ; laonde
pgno di Scipione da M. Tullio imaginato
barla Africano . £x hts ipjis cultit nonf-
erris num aut tuum , aut cuiufquam no-
yt namen vel Caucafum hunc , quern cer-
*ii}ifce)7dere potuityvel illam Gan^em-,
^ncire f qutsw reltquis Oriemis aut ebe-
folis vlimu , u4ut AqutlontSy Anfirme

tuum nomen audtet ? quibus amput^'-
\rnitprofei}o , quantis tn an^ufiis veflra

J?

[e dilatari velit , veggafi tutto il tefto
'nciando piii fopra , che ccrto e degno d'-
veduto in tal materia di vana gloria , &
^flo veggafi Macrobio cap. ro. & Boetio
hnjoUttone libiro 2. profa Ccfta, il qual<_^
erfo eflbrtai defiderofi della vana g!o-

' rimirar la gloria del Cicio imraenfo ,

guifa, per vile terra ciafcuno la gloria
ilondo, & vergogneraflTi che il fuo no-
lon pofla empire il brcue fpatio dc!la.«^

:a.

6\7
Brxuemque replere m»*valentisamlbitum

Tudedtt auF^t nnmims

.

Vergogninfi ben meglio quelleperfonc^;
che prendono vana gloria da que' caduco , c
fragil bene,ch'e vento, & ombra ,& ha norac
beltade.Confondanfi quelli ambitiofi, che pec
gloriarfid'hauer amifta de Principi

, conprc-
renti,efuperflue TpefeGomprano I'amicitia lo-
ro . Nafcondanfi quel li , che priuati Cittadi-
ni , che per efler tenuti magnanimi, & ricchi

al par dc.Principi., pongono quanto hanno ia
fabriche , & cdifitij rmidirati , c tal voira iiv-#

fondai nuoui Caftelli , gloriandofi cbe vi ^c-
ftil'arme , il nome lorn , & la fondationc col
minefimo vanita che dolccmente irapoucric
li ta , gloria , che cars or cofla j fi come caro
pagar volfe Firnc Mf-retr Ire, Ja vana gJom-.*
della fua mcmoria , che il guadagno di molci
anni ofFerfed'impiegariO in 'ifar Icmura a-^
Theban{,ogni volta ch'cfli baueflero pofla_.»

quefta infcrittione intorno alle mura, deftrut-

teda Altflandro & riftorate da lei

.

dfr qntd' m iuhu^rt't ^ led Phyrtie reflttutt^y

Mefchini& infelici il reputino coloro chc^
fi gloriano della ricchc27a , & potenza loro »

chcin vn punto perder poflbno , ne veggo-
no la niortc che approfTtma , fopra che <Ja

Cbriftianopiti die da Gentile parlo Sofifane

Greco Poeca.
O mfelices vt plttrimum-, minimum vera fdi-

ces

Mortales quidglortamini propter potefiates
<yuas vna lux vel dedtt, vel abflulit

;

Cum primum aliquAfortuna affulferit-ihomi-

ties nihil tllico

Ad ccelos caput erigitiSy interea dominum
Orcum , [eu Plutonem aftantem non videtis

prexime

.

Ho voluto fcoprire auanti li precedent! paf-

fi> accio fiamo piCi cauti a non ci laffar copri-

redallaVana Gloria fotrofpetie d honorata
Gloria-, veniamohora aire(pofitioncdella_rf

figura

.

Donna figurafi la Vana Gloria perche fc

bene quafi ogni fortedi perfona e Vanaglo-
riofa,nulladimeno 'e donne rome piu vane 8c
leggiere hanno dentro di fe vn particolare af-

fetto,e ftudio di Vana Gloria-,ci6 ticne il Tira-
queHo nelle leggi connubiali per autorita di

San Grifoftomo. yane an gloriojum omritge-'

nus homtnum efl vt tta dicam max-me autem
m uiiehre^ il medcmo Santo nelle ejMilole a gli

Efcfij Homilia xiij. Habtnt tnquit multerm
fe qnoddam Van& Clortdffludmm.

La
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La Vana Gloria e vna grandc fpietata Bc-

ftla . Immanis Beffia V^na G lorta . diffe Fi-

lone Ebreo nella N'itaceirhuomo ciuile,comc

gran beftia porra in teftalc corna, le quali

preffo altri fono fimboio della potcnza ,& di-

gnita ;
appreflb noiin quefto luogo fSgurano

la fuperbia « che della dignita , potenza , & fa-

culta , di qualche dote , & virtu ch'vno cono-

fce in fc per lo piu genera ,& da lei nafc€ la.-*

Vana Gloria, che del pari con fuperbia fem-

pre camina , poiche niun fuperbo I fenza Va-
na Gloria, ne ninn Vanagloriofo e fcnza fu-

f)erbia . Lucifero vanamenrc gloriandofi del-

ft fiia ccccUcnte belle2za, & emincnza, infu-

perbitofi merito d'eflcr incoronato dal Mon-
db con vn par di corna le quali denotano I'al-

tcrezza della fuperbia, e della Vana Gloria—*.

Al Popolo Moab Vanagloriofo & fuperbo

volfe Iddio fufle rotto il corno della fua fupcr.

bia , €\ braccio della fua potenza Geremia
cap.48. Abfctjfum ellcornum Aloah-,& bra-

chtum eius contrttum eft- . Andtutmusfuper-
hiam Afoab-tfuperhus efi valde^fubltnjitatem

€ius-,& arrogantiamt &fuperbiam-,& altitU"

dinem cordis etus , Cejjabtt A^oab ejfe Popu-
Lhs , quoniam contra Dominum gloriatus efl.

Ad Ifrael che piglio Vana Gloria , & fuperbia

delle fue felicita ,& dditie temporali , che 9

nicnte fono , minacciaDio in Amos, capit. 6.

pdi fa amwimnihUt'y qui dicttis nunqsiid

97on in, fortitHdine nojlra affumpfimus nobis

t iYYiuA f ecce emm [nfcitabofuper uos domus
Jfraclgcntem-, & conterent vos ab ii-itrottu

JEmath^ vfque c.d rorrentem deferii . Onde il

Regio Poeta Dauid nel Salmo 74.apertamen-

te ci ammonifceche no alziamo il corno del-

la fuperbia, & della Vana Gloria. Nolitt^
exa'tare tn altum cornu vefirum, c^^o autortj

an ar/itiabo in'f£CHlum : cantabo Deo Jacob ^

(jr or,-!niix cornua peccatorum cenfrigam . di-

ced romper le corna , per feuar la fuperbia,&
J'orgoglio di capo ad altri, attefocbe il toro

con le corna e fuperbo,&: ieroce,fe gli fi rom-
peno le corna perde la fuperbia , & ferocita, a

quefto allude Horatio nella Saiira quintalib.

f)rimo

.

O, tua cornu

Ni fore! exeSio fronS:,wqmt^ quid faceres cum
'S'C rnvulvis min itarts .

Et akroue Ic pone pur per alrerezza, fuper-

.bu,& ardire nell'ode 2i.li.3.oue canta Ic vir-

tu del vitio .

I'n f^em reducis menubtis artxijSy

F'lrefque or addif cor?7ti<n Pauperi

del Ripa
Pofite mque iratostrcmifiti

Rcrum apices^ mque milimmam^'^
Et nell'Epodo, Ode.6.
Cane^ caue, namque in males afperritm^
Parata tollo cornun
Alzar le corna , & crger il corno di(|9

noftri Poeti , laonde anco da loropigliaH
corna per la fuperbia . Torquato Taffo ^^ ragioH dico, al tumido Gernando 1

Fiacco le corna delfuperbo orgo^lio .

l^etrarca.

IIfuccejfor di Carls
Prefe hagia. I'armeperfiaccar le corna

^ Babtlor/ia

,

Et nel trionfo del tempo

.

H^rpercUhnmanc, ^Joria hatante coni
Cioe tanto e fuperbia

j
per hauer hun

na Gloria tante corna , figurafi la Vana G
ria con le corna fiinile ad vna beftia j Bd
apunto fono i Vanagloriofi , che moffi d

la Vana Gloria commettono bene fpeflb

ftialitagrandiffime, &: incredibili . Beftii

ft\Empedocle Filofofo ripucato a fuoi tjj

pidi mente faggia, & fincera, il quale|

ambitione d'efler tenuto vn Dio , come f<

fufle fparito , & afcefo al Cielo , non fap

dofinouadil<;"5 da nafcofto fi gcttb nell

dentevoraggine del Monte Etna-, ma la

hemenza dal fuocosbalzo in alto fuor c

voragginc la fua fcarpa di ferro che portal

leua , in tal gaifa il fuoco paleso I'ardenn
fiamma della fua Vana Gloria. Beftie f(

coloro , i quali noa eflendo nati a fatti egt

gij , cercano diuentar famoft in misfatti •,
'

fii Heroftrato che abbruggib il tempio di I

na Efefia , folo per farfi nominate al Mor
fi come egli confefso, perilche prohibir

chenonfuflTe nominate, fcben il fuo nc

non fi pote opprimere come incendiario c

si ftupendo edifitio annouerato tra le fctD

merauiglic dci Mondo . Beftie fono qi

che col fangiic de Pi incipi , e loro infiem
fi fcriueno nell'immortalira b per dirme
mortalita della Vana Gloria con euidente

dita della vita . Girolamo Olgiati inci

all'ingotdigia di gloria daU'cloquenza di

la Montano fuo Maeftro vccife inChiefa
altri congiurati Galeazo Sforza,non t:

per liberar Milano patria fua da tirannico

minio , quanto per Vana Gloria , fi come
vltimo (upplitio nel faranimo afcftefTo

nifeftb cosi dicendo . ColUgete Hyerom
rjjors acerba-tfjima. perpetna,(labtt I'ctus

??wiafacli.' Azc'.npi north' F. lacomo
mei



LibroTerto.
t anche cffo volfe immortalate il fuo no-

rn la morte d'Henrico III. Re di Fran-

ben effo refto morto prima del R^. Gio:

el Scolaro Parigino del 1594. a*i7. di

rb-
c Tioffo aneh'effo da perfuafioni d*-

Maeftro volfcdare vn cortellonella

ad HewricQ Quarto Re fuccelTore del

o , ma fallo il colpo , mcntre il Re s*in-

per render faluto ad vn principal Mon-
e fi partiua da lui gli colfe pero in boc-

le lo feri nel labro < & gli batto vn dcn-

I

confukorc fini la vita col laccio , & il

ne per premio della fua Vana Gloria—*

»

logli prima tagliata la mano, fii da quat-

lualli diuifo in quattro parti , & abbriig-

miferamente : vitfe l*inuitto Re fulmi-

merradoppo lofchifato pericolo quin-

pni, & citique'meGiin capo a dctto tem-
1 16 10. a' 1 4. diMaggio dentro in Parigi

ti.horeeflTcndoinCarozza chc fermar

jer rimirarc vn Arco trionfale eletto ad

re della Regina Maria fua mo.?lie fu

plorc vniuerfaledi tutta la Chriiiianita

vncoltello aflakato, &indai colpi

a priuo da Francefco Rauallot Franze-

^ngoleiniiTe,inducto fenx.i dubio dali-

ica di Vana Gloria , pokhe ne'tormenti

irlaua 8c rideita de'Giudici gloriandofi

ira enormita i volfc morir oftinato , 5c

lenrc : il fuo braccio facrilego percuf-

"d fin alcabito arfo &: confumaco da_^
do piombo gettatogli fapra a poco a-*

il rertante del corpo fii tenagliato

jnfocati ferri * dC pofto nelle piagbc_^
ibo,§£ folfaro liquefatto, gli furono fuel-

poppe medicate con rifteflfa ardeure li-

te , finahnente fii da quattro cauallifpar-

Inpiu pe?2i, i quali da furor di Popolo
achefi riduccQero inccnere fecqndola
mzj. data fuiono ftrafcinati per la Git-

fuite quefte fono beftialita derate dalla

jbeftia della Vana Gloria, per la quale i

jrarij , fuperbi , e Vapagloriofi alzano
|:na , ma rimangono fcherniti , e fcorna-

h vilipendio & igaominia- loro . Tra'af-

|i la Beftialita de grHipo-:ritii i quali Ci

t riferifce Caftor Durante vianO caiii-

poiore, e farfi pallidi col fumo di cii.ni-

pc eftenuano.la faccia loro fo!o per Vana
|a , cominettono anche efl(i eccefli di be-

ta.

Heno intorno alie corna , pofto ne gli A-
ifotto quelle parole diH^raEia libiopti-

Fennm habet in eomu , lori'ie fu^e.

^
Pigliafi da Pierio per firabolo della feroci-

tanon lontana delta Vana Gloria, perched
,

come i Tori per I'abbondaza del paftoingraf-
\

fati diuengono piu akieri , & iufolenti , cofi Ic

perfone del Mondo per I'abbondanza della

commodita,& fe!icica,& potenza loro diuen-
gono piii fuperbi, & Vanagloriofi ; con tutto

ci6 noi per altro rffpetto ponemo intorno allc

corna della Vana Gloria il fieno
j
perdimo-

ftrareehc le graui corna dcll'alterezze fi ri-

ducono in leggerezza di fieno, in vanita, in_jr

niente ; & che li fuperbi , & aki penfieri , che
ha in tefta il Vanagloriofo reftano all' vltimo-

offufcatida vna viltaabietta, 5c minima: poi-

che il penficro del Vanagloriofo e apunto co-
me il fieno, gli fiorifee nell a mence pervn-jf

poco, ma tofto fi rifolue in ardita di fieno, chc
in vn ameno prato baldanzofo verdeggia ,

mainbrcucfi fecca, e'Ifiorc gli cafca Efaia

cap 4.0* Omnisgloria eins q nafi flos agri^ ex-ic-^

catum efl: fcenHm , & cecidis flos, concetto ,

che fi repeteda San Pierro , & da S. lacomo
nella prima Epiftola . Glo rieCAr mtem frarer
humilis in axaltatione fuA^diues nutem in hH'
K^ilitatefuaiqtioniam ficut flo; fcsni tranfi^
bit , exortus eji enim fol cun ardore , & are-

[citfoenum'i &flos eim dscidit , & decor vul"
tus eius deperjj'

,

Le fanguifughe che alle orecchie ftanno,

attacate, denotano la Vana Gloria cCTcr co-
me vna magnatta , chc magna di continuo 1'-

anima , & fucchia la mentc , chc non fi ftac-

ca fe non alia morte , poiche gli huominian-
corche (apienti(Timi fid chc viuono fonoden-^
tro di loro nel .penficro tocchi dall'atiidita

dc!!a gloria , pero diiTe F^latone chc ia cupidi-

gia della gloria, e I'vkima fpoglia di che C\

ipog'li I'Anima. Cwjidmem gloria velut ^;/-

tvinam tiinicam £inima [olct depo:-;ere . alchc

rifguarda quelloCornelioTacico nell'Hifto-

rie lib.quarto. E^ant quibm appsief/norfa'fia

videi'entHr , quand:) su^ni fcipieutibus ctipido

gloriis, nomfjlma e -citur * nel qua! ktogo parla

di PetoTrafea difprezzatOj di richezzc_^»
raantenicor del giufto inirepido e coflante,

fe non che da a'cuni paruc troppo auido di fli-

ma , poich,' anco negli huomini faiiij i'vki-<

moafiitto chcfilaffie ildellderio di gloria*

la quale fottilnente cntra , m.\ ingordamen-
tedeuora il bene che (1 fa,fenzi che ce ne fen-

tiamo. S. Clirifoftomo . Qjo -a^nisgh-na in^-

greditur ^ omnia qitAinn; -

I.mt infcnfibiV'tcv

atifert vOhdecon proportioii.ico co ne S G .\
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Climaco chiama la Vana Gloria fanguifuga

,

ilqual Santo pel* qiianto rifcnTce il Granata

invnapredica del tomofecondo dice chc_^

cgli efpagnaiia I'auaritia con la inifericordia

,

I'accidia con la mediratione della mortc ,& la

Vana Gloria colfarfi vederdi rado,colpar-

larpoco, conlafolicadine, &con la taciciir-

nita, rimcdij veramente atti a fchifar quefta_*»

fanguifuga che si fortemenre s'attacca,& con

gran difficolta daglianimi ftaccar fipu6,le

cui forze dice Santo Agoftino , che non le sa

fenon chi cerca fargli refiftenza, perche fc

ad alcuno e facile i' non dcfiderar lode quan-
do non fi porge , difficil cofa e a non fe ne pi-

gliar diletto quando s offerifcc.^'tJ vires no-

eendi habeat hnwmA gloria amor nen f'ntit $

nifi qi^tei helium tndtxerit quia& ficrnqne

facile efl landem nnn cupere dum negatur^dif-

fictle tamen efl ea non deleSlari cum offertur.

Ma quefta fanguiCaga e tanto giotta, ehe non
ci lafla afpettare che altri ci offerifca lode , ma
fa che noi 1 'andiamo procacciando > perchc_j>

naturalmenteciafcuno hadcntrodi fe quefta

fanguifuga d'Amcr di gloria , pero non cosi

facilmente fi puoin tutto ftaccar dal fenfo, nc
men da quelli , che penfano difprezzar la Va
na Gloria

;
quando fe nc compiaceno , noii_j

la fprezzano altrimcnti , gloriandofi denrro

di loro della gloria che effi abbracciano ina-

nedutamente ; Grande ingordo di Vana_-»

Gloria e colui , fecondo Valerio MafTimo,
che fi gloria efler lontano dalla gloria, la qua-

le da huomini chiari & illuftri fi chicde per

fin da humilicofe, quelli fleffi che effortano

il difprezzo di lei , non la fprezzano , quando
chenelli mcdemi volumi, nequali trattano

del difprezzo della gloria vi aggiongono aua-
tiil nomeloro. Tullio in Archia Poeta_-.9.

Trahimur omnes laudts (ludio , & opttmus

quifque maxime gloria ducitur , lyfiitli Phi-

lofophi eiiam in dlis lihellis , quos de conte-

mnenda gloriafcribunt , nomenfuum infcri-

hunt-, in quo pradicationem , & nobilitatem^

defpicmnt
^ pr^edicart <, ^ finminari volunt , .

Quanro foaucir.ente fucchi quefla fanguifu- pur quel che fi voglia . Non ci e cofa che

fotto nome loro , ita quali i libri di Flegor

dice Spartiano che fuffero di Adriano , Se
mioSeueroli fece publicare col proprio i

me. Piofecotido fcriffedi fuamanoi^;
mentarij dellecofcoccorfcnel fuo Ponq|{

to, ne quali a paffo , a paifo va difegns <

lodi con la propria pennaj veggafi i;

particolare Fulgofio lib.8. cap. 1 5.

La Tromba che nclla deftra ticne,e ahi

rio ftromento della Vana Gloria che fa I'c

tiodafe fteffa della fama, & fignifica qi

li che nella Vana Gloria eccedono, & ch
propria bocca cantano di fc medemi » 5c ir

zano con magnificenza di parole Ic cofe lo

& fe fanno qualche opera buona , la fanm

modo che fi fappia, & aceio fi fappia , beh

publicano effi S. Chrifoftomo fopra S. \
thcocap.6. inquelpalTo. 'Cum facts elee,

fynam noli tuba canere ante te \ dice, che !

tromba e ogni attione oucr parola per la c

leil vanto dell'opera fi rapprefenta , & cl

cantar con la tromba e defiderar la Pomp
della Vana Gloria . Tuba efl omnis aiiui

fermo.per qum ipfa operis iatlamta deji^

tHT . Tuba ergo c^nere^ e(l pompam van&

.

dtr appetere . Brutta cofa e il vanrarfi , o

fa a gli huomini, & a Dio fteffo, che odiai

Moab, perche era Vanagloriofo , fuprrho

perche fi vantaua, nella virtu fua la qi

era egualc al vanto . Egofcto ait Domtnt
iianttam ems , & quod non fit iuxta ea vi

ems. Ariftide Orator Grieco tienccbcqi

do i fatti corrifpondeno al vanto delle pari

chefiaconuenientedilodar fe fteffo: pc

poggiar la fua opinione arreca le parole t

chile nel nono dell'Iliade.

Oppida ter quattuor ccepi naualibus ar,

Terrentis vnurn atque decern eircum I

raTori^y
Thefauros quibhs e cunSlis multofqut

nojqtte

Eripw ati^ue omnes yftrid<e munerafe<.

Soggiungc Ariftide. Nemo Gracoru tnd\

turcur^ nuif. ron?ruunt faSla fjerbis.JsAi

ga,fipu6 conietturare da quelli perfonaggi

di fuprema autorita , 6c virtii , che con hono-
rateimprefc&attionihanno ornata la vita

loro , & dato materia a cuki ingegni teffcrne

hiftorie ne hanno afpertato ch'altri le fcriua-

no, come Cefare Dittatore che di fuo pugno
compofc le fue generofe fattioni . Adriano
Jmperadore fece libri della fua vita, & 1: die

a liberti fuoi licceiati , che li publicailero

nuifca piii la lode,che il vanrarfi , & glor

delle fue opere ancorche vere. I.aus m oy

prio fordefctt.Non e degna d'cffere apprc

la difefa , che fa Ariftide , il quale Kauend

dato vna fua Oratione fopra MLinerua, pe

fu riprefo delta lode dvitafi da fe medemo
Parafragmate : fofticne , che fece bene a

^

riarfi con molti effempi) fpetialmentcd'

racro,che fi attribuiua il Principato della 1
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X chc Hcfioda ancor egli fi glora.

jWuj^r^4m laudes wfer/y

fti qmdant Htpodum docaeritnt carmi-

ifpondo che all' cfscmpio dc Poeti liL^

arfi e gloriarfi non Ci dcue poner men-
erche e loro proprio vano cofturae , ef-

Dchceffi appeti(cono piii la Gloria Va-

;he le foftanze , e fc la danno bene fpef-

•n apparato d' Hipei'bole y&c grande aper-

di bocca, nel che i Poeti d' hoggidi auaii-

f quanti Poeti fiano mai ftati al mon-
perchcho femito dire ad alcuni di loro,

Viig. non e tanto rairabile , quando fi

: dal Mondo come che eCCi habbino piii

itio di tutto il Mondo j che ii loro ftilc_^

fonorodci fuo : altri che habbino piu

I ,dolce,& foaue facondia di Catullo,

alio >e Propcnio : altri nella poefia vulga-

icono , che lo ftilc del Pctrarca , non_*
imitarc , pcrchc non fi vfa piu , quafi che

ile ottimo fia qualche braga alia Martin-
a , 6 calzone alia Siuigliana , &c che lo Qi

: capi principaii non fia valido . per ogni

po,ancorchcfi muti forma di lingua, fi

le (cmpre farad.cgno d'eiscr imitato piii

gn'altro , lo ft/ie d' Homcro , di Pinda-

diVirgiiio ,&d' Horatio ael generc_^
,^o§inei fuo fara quciio del Pctrarca;

©rs s' vfa , non s' vfa da chi non vuole , da
nonpuo , & da chi non sa viarla : pero
inoinoftri Poeti ne dichino piu , che
Perrarca ritornarse m vita mucarebbe

lieudidire, & tomponerebbe come el-

^mpongono , talmentt- iheii Pctrarca pi-

lebbe efsempio da loro ma io credo piu

pche fi ridertbbe di loro , & chiairiareb

f..
lor Poefia . Poefia de Ipropofiii , quando

lefscncl Monte del Cieljtana di ftelle,ftel

el Mare per fuperar Homero che pofe vna
oneade cauaili nci profondo dei Mare, A-
|iara notie per vna vedoua,& altri milie ri-

i!ofi fpropofiii>tenuri da loro fpiriiidf Poe.
dicono di pm,che ii Poema dell'Ariofto va
a, terra. & che qucliodclTafsotatroppo
coruettCjMa che efii hanno trouato la ve.

rte di ftik Hcroico . Io per me vorrei chc
ccfsero per gloria dell' eta nofl ra^ ma non
ilodicefsero per piii riputatione loro i! di-

faeilcofa, difficolta efare di propria in-

ione cofe nuoue fenza repetere cole di-

te da alti i da quel ii medcmi,cheeffi bia-

jano & arriuare i prcdctti Foctijno chc pal'

li;la veritai ch'elTI cercano opprimere con

parole la gloria d'altri,per ina!7ar fe ftefilj ma
ci vuoi'e altro che parole di vanto,con lequali

moucno a rifo le gcnti,&: per lequali fi rtnde-
no Qdiofi,6c abomineuoli, & quado ben anco
hauefiero i fatti , non per quefto fariano bene
a gloriarfi jia lode che vien data da altri e foa-

ue da vdir fi fdice Senofonte ) ma noiofa e da.

vdirfi quando vno da fe fteflb fe la pigliajtan-

to piii poi e noiofa quando , che deroga alia /

gloria akrui per glorfar fc ftefso , eflcndo cofa.

tuor d'ogni vrbanita.A^^^^^^^^ cim/e eff !au

dh& gloriA alnn£ [eipfum opponerc.dlffc Pitt

tarco . Ma torniaroo ad Ariftidc . Che Hefio-*

do fi lodi da fe ftefso in quel verfo nel princi-

pio delia Theogonia,a me non pare che tanto

fi lodi , qu'anto che riconofca la lode della fua

Poefia dalle Mufe . Tolerabili fono coloro,

che nel toccar qualche cofa di fe , nons'attri*

buifccno il tutto , ma riconofcono la virtii, il

vaIore,& il talento loro da Dio,&: quefta e la

quintamaniera, & cagione ch'arrecchi Plu-

tarco di poter Icdar fe ftefso , quando , chc Ic

fue lodi fi trasferifcono in altri , come princi-

pal niente riceaendole dalla Diuina mano .

Che Homer6 s'atrribuifca il Principato della

Poefia confcfso di non hauer letto doue , pe-

ro non pofso giudieare la fua vana gloria , fe

I'ha fatto , non per quefto piglia conueniente

efsempio da lui Ariftide alquale come Ora-
tore non fi conuiene la liberta Poetica , anzi

al Poeta iflefso e biafimeuole pafsar nelle fuc

Icdi , fi come Plutarco nel trattato di lodar fc

ftefiso biafima Pindaro , che fi vanta & noa
fa mai fine di magnificar la fuafacolta. Ho
ben veduto in Homero , che le piu principa-

lis & faggie perfone del fuo Poema fuor di

decoro fi vantano , come Vlifse , nel Odif-

fea , il quale efponendo le suecalaraita ad Al-

cinoo Imperadore,narra le fue iraprefe ordi-

natamence in quattro libri, dall'ottauo al duo

decimo . Permetto Toccaflcne di raccontarc

Timprefe , le prodezze, & le vittorie fue, dalle

coieauucrfeconformeal parer di Plutarco,

manonamettarefsordio,& la forma del le

parole , con lequali troppo s'inalza, maflfima-

mente ritrouandofi all'hora in bafso ftato ,

come bifognoso forafliere

.

Si:NF/y{fe Laertuides qai ommbus dO'

Hon.mtbtiS cura. [hw ^ & tnea glorta ca-

li.Tft (tttm^it

,

5e noi semiffimodirc ad vn saiiio piii d'V-

lifie,^ di Salomone infieme,la mia gloria per

fin al Cit 1 fi spande,ci mettcriarao a ridere, &
S f 2 la
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logiudicareQlmo non Taub ma ftoko, & tan

topiurideriamofeio fent (Timo dire ad vn-j

n^efchinoforaftierc da noiconofciuto : come

ari ina ia fua fai\)a , e gloria tanto alto , fe fi da

conofcere ad Alcinoo ci.s nonfapeuachi fi

fufieJ & die fia ii vero nelfinedeH'ottauo ve-

dendo Alcinoo ciie Vliffe piangeua dirotta-

mcnte , gli dimando perchc piangeua, chi era,

coracfichiamaua, & da che luoco foffejV-

lifle nd principio del none gli rifponde . Sum
Vltfses , &c. Alcinoo doppo hauerlo vdito

molio a lungo moftra di non conoscerlo ne

men per fama,quando che nel mezo deirvnde

cima Odi(rca,altro non replicam foftanza-j ,

che qucfte parole . Dali* Afpctto non pofib

giudicare che tu fia vn furbo > ne vn falfario

,

comcmoki huomini, che vanno vagabondi

per U rerra,a pianrar paftocchie , canzone ,& ,

iTJcnzogne dandoll vnnto d'haucr fatto, e det-

to , pcrchehai bella maniera di dire , & buoni

penfieri . Ma dato che anco Alcinoo Impera-

dore 1 haueffc conofciuto per fama non iftaua

bene che Vliffe di fc ftefso dicefsc. Meaglo-

ria Cdum attwgit ; ne a fua imitatione I'Enea

di Virgilio.

Snw pins Aeneas fanta fuper ether

netHs,

Pubben vnodarfiaconosceread vn'altro

coti riputatione,& honor fuo, fcnza inalzar la

fama sua con efsaggerationi, di parole,& fcn-

za dare a se ftefso epitheti di lode. Neftorc pa-

riraente fi gloria troppoj & parlando c6 Aga-
menonne Irapcradore ,& con Achillc Re , &
Capirano piu de gli altri Greci valorofo , nel

gioriarfi vieneadauuilirlidicendo a loro, io

lio pntticato con persone piu forti di voi , da
qualisempre fui ftimato

.

lam tnitn altquaneio ego , ^ cum fortiorihus

ciuam Tos
Ftris confuetiidinem h^bui ; ^ nunquum nte

'fi paruipenderumy
Doueuaaggrandir la grandezza di quelli,

con chi conuerso in giouentii sua fcnza veni-
re ad vnanoiosacomparatione con pocofti-

ma d? i Prencipi con i quali parlaua . Achillc

ha ddl'arroganteadire di Agamennone suo
Impeiadore in prcsenza de Grcci.Tu non hai

honcratome, che sono il piu force de tutti i

pred;& dolendofi con Theci madrc sua con-
fermi Pi ftefso.

Nojcat ^utem,& Strides late dom'mmt AgA
meninon

Sanm culpam
\ quodfortijfimHm ^chiu9rum

uon nominaHit

IconologiadelRipa
Haueua carapd d imollrar le sue ragioni,!

il tortofattogli da Agamennone senta vai

tarfi d'efsere il piu forte de Grcci;certQchc (

mili parole Io fanno superbo & immo<Je

conosciuto per tale da Cicerone, difsei

Tufculane . Quid Achi&e homerico foti

Pari a bene con giufta maniera nel nono <

Uiade , quando recufa dinon tornare a

re Agaraenonc , ad Vlifse , Aiace , & Fe|

suoi Ambasciatori .dicendo loro d'hauer

pre combattuto, & espofta la vita sua per s<

uitio d'Agamennone , d'hauer presodod<

Gitta per mare , per terra vndeci , & d'han

fatto molti bottini de Tefori pretiofi ,& dai

tutti ad Agamennone , poiche tutto cio n
!o dice a fine di vantarfidclle fue imprele, I

per far vederc i giufti meriti della fua feruit

& I'ingiufto torto riceuHto in ricompen(a«
(uo Imperadore , attefoche il contar i fi

fattisperdifefafua, e (colpar (e ftefso, i

prima cagione che permetta-Plutarco in

darfefteiso, Pero Ari ftidenon piglia vgi

cfsempio , perche ad AchiDe era neccfsaria

tal cafo narrar Ic lue prodezze^ veramei

fatte tanto piu che Ic narra fernplicernete ft

za efsageratione di Jode. Ma, a lui non?^

necefsario , neconueniua lodare I'oratS

fuatconcediQ bene che fi difendino I'oj

fue , &: mantenerc d'hauerle fatte bene,qi!

do da altri fono riprcfe •, ma non efsendo!

ta a iui da alcuno biafimata ; non doueua

«

prima lodarla , ne mantener poi ch'hau<

fatto bene ad cfserfi lodato da fe ftefso, qi

dofiiriprefoch'egli fi gloriaua. II mag^
Oratore di tutti i Greci lo vicnc a conuii3

re , dicendo che niuna perfona di fodezza^

dottrina fegnalata non folo nondira cofl

cuna gloriofamentc di fe ftefso, ma s'arrd

ra anco fentirne dire da altri . Qiielli poi

fono lontani dalla vera dottrina •, che fi

buifcono & prefumeno hauerla, per non
pere, parole noiofiflimead vdirfi ,difef

proferifcono . Tantum ahejl vllum ;

rum-, qnt folide do6ii funty quic^uam d
gloriofihs dicere , utalio etiam dtcente er

[cant . Qj^t vero longius a vera quam
vendic^nty do^rtna abfum , propter ii

tiant verba molefliffime audienda de J
fe tpfis profer^nt. Si che niuno deuc fs

trombettadelle fue lodi, ovcre 6 non
che fiano.

LaVefpe che fuolazza in alto ediq
forte fimile airApi,ma piu grofsa,laquale

chemandafuora vniuono che ribomba
lat
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{ chiamati Bi^mi/yltus , c inutile a produr

e fi fabrica i faui di luto , dentro voti di

[nz3iattiflfimofimbolo dell'Iiuomo vana-

(ofo , che per I'ordinario ha moltc p_arole

into,c fa moIcQ ftrcpitOr del refto e inuti-

Ifi forma nella mentc Caftclli in aria, pe-

voti di fcnno,5c di fapeie.fabricati apun-

luro» ppichc Ci fonda fopra la vanagloria

: cofe terrene, ond'e qucll'Adagio. Bom-
iS Homo . Tali fono quclli huoraini, chc

ciue Thcofrafto nelli charattcri Ethici ca-

(7. & 62. inetti , ambitiofi , oftentatori, a

i fi alTimigiiano jijuelli che boriofamentc

parifcono fontii<5fi, & profumati c6 Pag-

llui-ea,& morctti appreflb,per effer piu ri-

jrdati , & ammirati
,
portando collane al

b,& gioielli in tefta j
quelli che ogni mini-

fora,che fannojccrcano di farla con yano,

[Fettato appauecchio, tencdofene poi buo-

ppreffo le genti che incontrano, fermano

:uao, danno conto dell'ordine teniiro, &
.nno i comracnii fopra . Qticlli che cofLj

)fa oftentaiione celebt-ano la nobiUa de

LiVi loro,le ricchezzc,^: fa<:oka,conLiirano

a cafa loro non per Gortcfin,ma per vani-

accio li veggail loro fplendido addobba-

iro,&: la loto fupcrflua pol!tia,a qua i non
io far maggior difpeito, che non accetcar

iiio,&; non rifguardare cio ch'cili reputa-

^irandezza loto. Quelli chc da tucji,& per

o pigliano la precedenza, la banda dn'cta

,

irinio luogo. QLielii che ii compiaconod'-

r vediici apprerfo vn Prencipe,c ftanno piu

graue che i'iftetro Prcncipe malTimamen-

lora in carozza.QLicili che per parer d'ha-

-gran negotij , naneggi,e fecreci d'impdr*

kafiritirano da bada per ogni pocodi co-

pe s'accoftano all'orecchie delle perfane

,

le che ragionaflfGro d'occulte impre fc , nc

>no cofache in palefe dirnon potehero.

(Hi che fanno nioftra d'vn foprafcricto eo

di Moko iliuftre , c tal voka d'llluftrif-

b,& diGono di ricener concinuaniente let-

[hor da vn Prencipejhor dall'akrOjS: s'of-

[cono di fauorirti apprelTo quclli non co-

pffitiofij ma come vanagloriufi , per darti

irendcre,ch'cili polfono appreffo Prenci-

1 cosi fatte leggierczze fi palcono,& fono

|ili per fe * non che vtili per akri , clfendo

ioilloro rtudiopofto nella vaniti, chefi

due al fine in vn riraboiiVoo , cho in brene

nifce, fi come ogni Pompa, (5c gloria de

rtali ill quefto Mondo con fonoro rim-

ubo perifcs, €9nfoi;me a quel Pauidko

Hi
terzetto.

Perijt eorum mcmerU cum fonttu .

V A N I T A.

Glouanetta, otnatairHente vcftira, con \tt

faccia lifciaca, prti fopra aila ttfta vn*
tazzacan vn cnore.

Vanita fi dotnanda aell'huomo tutta quel-'

Io,che non e drizzaroa fine perfetto, 5c fiabi-

le, per eflcre folo il fine regoia delle noftre at-

tionijcomedicono i Filoibfi.E pcrchc il vcfti-.

re pompofamcnte , & il lifciarfi la faccia fi fa

per fine di piacer ad akrui con intentione di

cofa vile,& poeo durabilc , pero quefti fi pon«,

gono ragioneuolmenic per fegno di vanita

.

E Vanita medefimamente fcoprirc a lutti if

filo cuorc,& i fuoi penfieri,pcrGhe e coHi, chcr

non ha fine alcnno, & facilmente pu6 nuo ce-

re fenza fperanzadi giouamento, &per6iif

cuore fi dipinge apparente fopra alia tctla

.

VBRIACHEZZA.
,Onna vecchia , roffa , &C rfdcnte, veftitaf

del color delle rofe fecche,in matK) ter-'

ra vn vafo da bencre pieix> di vino^Sc a cantor

vi fara vna Pantera.

Rapprefentafi vecchia, perche il troppo vi-

no fa,che gli buomini prefto inuecchiano , 8C

diuentano deboli.

La Pancera mofira , che gli vbriachi fono

fariofudi cofinnii crudeli,& feroci , come fo-

no lePantere, icqaalicome dice Ariftotile

nella hiftoria degli animali, non fi dimeftica-

no maio

DOnna gririza , 5c canuta ^ veftiradi nerd

fem^)licememe,con vn ramodiSenieio

in raanoi perche i fiori di qiiefta herba fodo di

color pillido,& nella loropid aka parte dino- .

tano come canuci,&: eadono.

Ddnna con la terta cariiital , macilcnta , &.

con mokecrefpe per la faccia,veftita di

quel colore delle foglie,qaando bano perduc»

il vigore,fenza ornamento,renendo nella ma
finift ra vn horologio da polacre, il quale Itia

nel fin deirhora,& vn paro d'occhiali,c6 1'al-

tra appoggiadofi ad vn baftoae, infegnera col

S f :j dito
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Crocciola , c con ia finlflra

tenga vn ramo feccho fcnu fog
da vna parte vi fia vnatarteri

dall'altra vn horologio da
[

echemoftti , chela dcttai

fia al fine.

V E L O C I T A,

DOnna cen I'ali allc fpallcj

ro di correrc tcnga vno T

uiero in capo con I'aii apcrtc, il'

c conforme ad vn detto di Hoi
ro, doucfi efprime vna gran v(

cita col volo dcllo Sprauicro

.

dito il dcttoorologio,&: terra vn piede ako,&
fofpcfo fopra vna fofsa , moftrando ilvicino

pericolo

.

Vecchieizac quellaeta dell'huomo , che
tiene da' cinquanta fino a fettanta anni, nella

quale I'huomo, che va in dcclinatione per la

freddezza del fanguc,diuiene inhabile alle fa-

tichc corporali ,& efsercitij mentali, iquali

per la debolezza de' fcnfi, non puo fare fcnza
difficolta, e quefta eta e tutta declinatione.

Che la vecchiezza fminuifca la virta,lc fer-

ae , rambitionc, le bellczze,& le fperanze. Ci

inoftra,congliocchiali colbaftonecol vcfti-

mcncccon la faccia,econ rhorologio,chc_P
ftainfiflc, ouerodal color della vefte fomi-
gl' inre a quelle delle frond! degli alberi nell*

Aucunnojouerodallafoffa, nella quale fta per
cadere.

Si potra ancora dipingere,chc tenga in ma-
no le fpine , oucro la pianra d'alcune rofe , le

quali fiano sfrondate in gra par te,& laguidc

.

VNa vecchia, rtiagra, pallida, copcrta d*vn
mantp ncro , &: che fi appoggi ad vna_*»

FeUcita ,

Onna con habito,con I'ali

fpalle,portando iTalari,c

ro ftiualetii fimili a quelli di U
curio , & Bella deftra mano vn

faecta.

I talari fono inditio di veloc

pcro difle Verg.di Mercuric. \

Aurea^quig.fulltmen cJijfine A
ra fupera \

Seu terrAm rapido pariter eut9t\

mine portam.

La faetta ancora nel fuo moto vclociHf

mcrita , chefenc faccia mcraoria irjqu

propofito.

Apprcflb haucra vn Delfino , & vna V
quefta perche fa andare veloce la naue : q
lo,percnc muoue fe tteflb veloccmente

.

Velcctta ddLt Vita Humana .

SI dipinge per la velocita della vita huir

vn Centauro , il quale animale fino

parti eftremc del ventre ha forma human
il rcfto del corpo fi finge fimile a vn Cauj

Racconta Pierio Valeriano, che il tern

della noftra vita con veloce corfo foprau

ne , 8c quefto perciochc noi con vna mar
gliofalubricita cadendo, fiamo dallami

lapiti.

VENDETTA.
DOnna armata , Sc veftira di roffo-, r

deftra tiene vn pugnale ignudo, i

morde vn dito della finiftra,a cato ha vn ]

ne ferira con vn dardo,il quale fi vcda in <

ra fcrita,&: il Leone ftia in atto fpauenteu

J
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a vendetta fi rapprcfenta con vn pugnale
nanojpet dimoftrarc quell' atro Tpontaneo

a voionta , die corre a vendicare le ingiii-

. con lo fpargimento del fangue , & pero

lerafi veftcdiroOTo.

diolnge armata , perche per inezodclle

piic for^c facilracnte pu6 I'huomo vcndi-

Toffefe.

^ fi mordc il dito , perche chi e inclinato a

'idicard pcrhauer memoriapiu ftabile, fi

Lie cosi del mate fpontaneo , che fi fa da fe

pTo, per memoria del male violento , chc 9

lua lo sforzo dc gli altri.

Leone cflTcndo ferito oflerua rairabilmen-

J percufTore, $c non lafcia mai occafione di

[idicarfi. Onde il Pierio racconta,che vn_*»

uanecompagnodi Giuba Rede'Mori,me.
ildetto Re andaua con I'Eflercito perli

eiti dell' Africa per cagione di prouedere

I fue cofc , incontrandofi in vn Leone , lo

C^ofTe con vn dardo , & I'anno dapoi ripaf-

ido il detto Re gia fpedito per quel mcdefi-

3 luogo, comparue il detto Leone, & offer-

.rido il giouane , che I'haueua ferito, andan-

''con vdocidimo corfo fra la gran moltitu-

dine de'Soldati,miferabiImente 1»
laccro, partendofi fenza offendere
alcun' altro ; folo fodisfacendofi di
hauer vendicata la vecchia offcfa.
Pero gli Egittii dipingeuano ncl
detto modo il Leone per la ven-
detta.

Onna armnta con vna fiara-

raa di fuocofopra air elmo,
hauera mozza la finiftra mano, 5c
tenendogli occhififfi al trocodcl
braccio dinioftri eon I'afpetto tur-
'^ato, malinconia ,& rabbia ; dall'

iJtra mano terra il pugnale irf att<>

li voler fcrire, fara vn Coruo,con
vno Scorpionein bocca , il quale
punga con la punta della coda il

Coruo ne! coJio.

L'armatara dimoflra il valore, 8C
la forte7za del corpoetTer neceffa.

rio alia vendetta de' dani riccuuti*

II fuoco e inditio del moto , 8c
del feruore del fanguc intorno al

:uore per ira , & per appetito di

vendetta , a che cornipond^^^
i'afpetto turbato.

E guarda il tronco del braccio,

perche non e cofa alcuna , che innanimi mag-
giormentc alia vendetta, che la memoria frc-

fca de' danni riceuuti.

E pero e dimoftrata col Coruo punto dallo

Scorpione , dalche l'Alciato tira vn (uo em-
blema dicendo.

Rapuibat volucres captum pede Coruus itu

auras

Scorpion ^mdaciprAmia partaguUt

^fliHe m fitfo fenfim per membra venem^

Raptor€m in(lygt*s compulit vHoraqttas,

Ortfu res digna^alijs quifataparahat,

Ipfe pent ^proprijs [uccubmtque dolts.

V E N V S T A.
Del Stgnor Gto: Zaratino Caftellim >

NInfabella di gratiofo afpetto veftita di

cangiante, cintaconvncingolo, nel-

quale vi fiano ricamati intorno Cupido,le fa-

ci ardcnti , 8c il caduceo di Mercuric, porti in

tefta vna corona di rofe , tenga aella dcftra

manorHelicbrifofioregiallo , &'ucido co-

me I'oro , nella finiftra I'au^cllctto chiaraat©

da drcci linge. pp^ajf
Si 4 La

!
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La Vennfta e vna cerca gratia , che arrecca

perfettocondimenroallabellezza-perche non
ogni perfona bclla ha Venufta . Suetonio de-

fcriuendo le fatezze di Claudio Ncrone , fece

diflfercnza ncl c.5 1. della bellezza, alia Venu-
fta,in quelle parole . Fuitvltu pulcroma^is^
quam venufl-o . Fu di volro piii tofto bel!o,chc

vcnufto,e gratiofo.Catullo facendo compara.
tipne di Quintia con la fna diietra Lesbia,con

.

cede , che Quintia fuffe bella , non peio total-

incnte bclla,perche non haueua alcuna Venu.
fta : ma pioua , che Lesbia fua era tutta bella,

perche haueua ogni Venufta,
Quinttaformofa eft multis mihi CadidAyloga,

ReElaefl , h£C ego fisfingaU confitear.
Totn illudformofa n(go,nam ntdla Venuflas,

JsJutia in tarn magno eft corpore micafais.
Lesuia formofa eft quA cm pulcloerrimateta efl

Tti omnibus vfta omnes [Hrripuit Feneres.
Dal qual Epigramma fi raccoglie, che oUre

alle fatezze d'vn corpo grande, e be formato,
d'yn color cadido, bifogna haucr anco Venu-
fta, e qucfto lo dimoftra Catullo non tanto in
guella fua voce Femftasy quanto in quella,*..

la del Ripa
V S T A.

Z)g/ Sigmr Gii, ZarMtno Cafte/lim.

Micafalis cioe,chc C^ulniia eram
fipida,non h aueua nicnte di Venn
fta,c gratia, fopra di che Akflandro
Guarino Atauo del Cauaiier Gua-=

rino autorc del Paftor fido, dic^,
QHemadmodum cibt finefate mmi-

me dele^ant, ita Quintia quoq^ fcl

licet longA , & Candida , ej[et fmt.

vetufiate non videbamr formofa.
Si come il cibo fenza fale non gu

fta, cod anco Quintia, ancorchc_
foffc bella grande , e Candida , non
dimeno non pareua bella fenza Vc
nufta, la quale non e altro, che vn
certa gratia , fi come neU'vltiin

verfo efpone il fudetto Aurore in_

quel raczo pcntametro,0»?^^^Jur
ripiiit Feneres .Fidetnr-, innuit^cA

teris mulieribus omnes vennfratc

furripuijfe , cum omnis gratut in.

ipfa fola appareat-.cioh pare che Le
sbia habbia rubbato cutte le Venu
fla alle altre donne, p6iche in lei fo

la apparifce ogni gratia : a guifa dc

ritratto di Zeufi Pittore , che per fi

garareagli Argentini in Sicilia-.

Giuncne Lacinia , fcielfe !e piii bel

le bellezze dalle piii belle , e gratic

fedonzclle, ch'haueffero : (i conferma da Lu
cretio Poeta , che verfo il fine del 4. lib. chia

ma la gratia jfnero fale.

Parmiia Pumilio , Charitiam totay morui

fat.

Volcndo inferire , che a tal amante acceca

to dall'amouc vna Dama piccola , di balTa fta

turada lui amata parera vna delleGratie, tui

ta faporita, e tutta gratiofa,impercioche Chi

rition lam fono due parale in alcuni tefti ma
lamenre conginte , che in Greco fignifican

gratiarum vna, vnadellegratie, laqualcgra

tia fotto nome difale vienda molti Auttoi

compiefa , perche la Venufta , & la gratia i

condiaiento della bellezza,comeil falcd'ogt

viuanda . Plutarco nel quinto Sinipofio nell

queftiondecima . FaEtum eft vt gratiarum
tJOinen falibus imponetttr a quthnfdam.^l pi

a baffo . Atq»e hacforta/fe de caufa pulchr,

tudtnem mulieris non occiofam , ant inuenti

flam , fedgyatiofam 1 & adpromouendHm
aptar/i falfam vacant. Per quefta cagione ;

dice egli la bellezza d'vna donna , che non fi

otiofa 5
fciapica,& fenza Venufta , ma che fi
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.atiofa J BtAtu a commouere gU animi , c

liamata falfa , cioe faporita , & gratiofa : 6c

-to Vcnere liputata jDea della bellezza H
ngenatadalMarcchee fairo : fichelavcr

ifta, che dice Cattullo , il Sale, Sc le Veneri,

ro non fono, chc la gratia ,& la gratia non
Itro, che la vemifti , parola deriiiata da--»

cnereri Fenere en7{vt inqunCicero)dicitHr

'enaffaSipeTcib diflc Catullo chc Lcsbia rub-

3 tuttc le Veneris cioe ogni gratia, dc Venii-

a, perche Vcncrc , come Deadella bellezza,

: capo della gratia , oltre la tcllczza del cor*

p hebbe in fe tutte le gratie , che fi ricercano

3 vna pcrfctta venufta,la quale contiene due
oti principali : la gratia dell' afpetto , & la«.>

ratia della voce circa Tafpctto confifte nel

rato , & graiiofo colore nel gratiofo moto,
cl gratiofo rifo, & nel gratiofo fguardo.Cir-

i la voce confiftc nel gratiofo parlare , nel

iiale ifpetialmente fi ricerca il faporito falc

ellc faggie , foaui , angeliche ,
parole , e pero

ilTe Quintiliano lib.6.c3p.3. che la Veniifta e
uella cofa , chc fi dice con vna certa gratia.

'enufium efl , quod cum gratia quadam , &
'enere dtctttirJEt nel decimo tibro cap.r.diflTe.

focrates omnes dieettdi Veneres [ccmus eft:

''olendo efpriraere , che Ifoc race hebbe nel

irogni gratiofa manicra . Tutte le fudette

arci della Venufta vengono conifideratepiu
okedal Petrarca nel caro oggctttodell' ania-
Laura,confider6 il grato colors digi-atia>&:

dolcezza pieno in quello quadeirnale.

'ofto che del mio jlatofoffi 4ccort,a.

Amefivolfetnftnuouo colorey

Cyhcturehbe a Gtoue nel maggiorfurore
Tolto I'arme dt meinot & I'ira moru.

In quel terzetto poi confidero il candido
olore del volto , la biondezza del capello , la

legrezzadelle cigha , lofplendoredeglioc-
^hi la bianchezza delli denti , & la roffezza__»
lelie labra, colori che arrecano gratia, & Ve-
nufta, quando con propottione compofti fi

fitroLiano tutti in vn foggetto.

tefla orfno ,& calda ncue il volto^

i Hebeuo i cigli , egU occhi eran due (telle

Ond' Amor l*arco non tendsua infallo
Perle ,C>"* rofe vermti^lte,

Etquel chcfegne.
Confidero il giaciofo moto , e fguardo,

ijuando dilTe.

Che doice!Z':nie i ^lcd''-,'ij.i occhi mnoue.

Et ncl Sonetto in qaal parte del Cielo con^
fidero infiemc con Ic fguardo il gratiofo par-
lare, e'l dolce rifo.

Ver dtuma belUzjzjthdarm ntira

ChiglK occhi di coJ:eigianjmai non vide
Comefoat4cmtnte UU Hgira*

Non sa corn' Amorjinxy& C9me 4ncide»
Chi non sa come kdce ellafofpirat
E come dolce parU , e dolce rtde*

E nel feguente Sonetto.
Amor^^' to SIpien dtmerauigliat
Come chi mat cofaincredihil vide
Afinam eoUeiy quindo elU parla^ o ride,
Nell* altro Sonetto confiderb medefima-

mente il gratiofo paffo , & moto del picdc , 6c
il foauc parlare.

Lietifiorti&felici , & hen nat*herhay

Che Afadonnapajfando premerfuoUy
Viaggin ch'^fcottifne dolctparolcy

E del bslpiede alcun veHtgioferbe.

In quefte parti dunque, nel colore nel mo-
to, nel rifo, nello fguardo,c nel parlare confi-

fte la Venufta , che rendc gratia alia bellezza,

perci6 I'habbiamo vcftitadi cangiantecom-
poftodi vatij colori , per le varictadellegra-

tie, che fi ricerca in vn bell' oggctto, accioche
habbia vnacompitabellerza. Perche fecondo
il Platonico Ficino , la bellezza e vna certa-*

Venufta, & gratia, la quale il piii delle volte fi

deriua fpetialraente da vno adornamento , 6c

elcganza di piii cofe : & e di tre forti . Primie-

ramente per I'ornamento di piu virtu fi for-

ma lagratia ne gli animi : fecondariamentc

per la Concordia ,& proportione de colori, 5c

linee nafce nelli corpi la Venufta , e la gratia:

terzo venufta, e gratia parimenti grandifllima

nafce da! la confonanzadella voce,e della dol.

ce armonia delle parole , fi che di tre forti e la

bellezza, dell'anirao, del corpo, & del.'a voce?

La bellezza dell' animo fi gode con la mentc,

la bellezza del corpo con gli occhi, la bellezza

della voce con leorecchie ; Onde I'ifteflb Fi-

cino in Platone de Pulcro dice Pulchrum ejfe

gratiam qu.mdatny quA mimum per mentemy

vifum.,& auduum n)ouet^& alhctr^ouQ in fo-

ftanza conclader fi deue, che la bellezza con-

fifte in vna cerca gratia,& Venufta, che com-
madue , c tira ranimo mediante la mentc^,?,

rocchio , ervdito-, tutte quefte tre fortkidi

bellezze nelle quali vniue infieme appanTce

lagratia , dc la Venufta , fono dalPetraica

meditate fpetialmente la virtu , che forma_rf

U
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la gratia animi, in quel Sonetto.

d'ardent e virtitt honiftay e heUa

E '.n quello che comhcia,

Chi "vol veder-t

Vedra s^arrtna , a tentfo o^ni virtute

Giuntt tn vn cQrpo cm mtrabl tempret
Nel Sonetto.

Jim or con la man de^ra.

Fama , hor}0 r, 0- virtH:e-»& le^giadri^t

Cafia hellexxa in lozbita celefle

Son le r^dici della nelnlpianta,

Et nel Sonetto . Fo^ilta mi fprona . Nel cui
primo terzetto particolartpente fono raccolte

tutte le tre fudette fortidibellezza , dell' ani-
mo del corpo, &: della voce, nellc quali e la-j
Veniifta , & gratia.

FirtuiCi honor^ belliXz,it, attn»emile,
Dol (t parole a t bei rami m^hangiuntOy
Onefoauepiente tl cuormHnuefca,
Virtute, honor,eccola bellezza deiranimo

che negli animi concilia la gratia . Bellezza,
atto gentili ecco la gratia del corpo . Dolci pa-
fole jecco la gratia della voce.
Aibetramirn'han giunto,

Oue foauemcnte il cnor m'innefca-, ecco la

poflanza della gratia , che inuefca , commuo-
ue alletta, e tira I'anitno per raczo della tnen-
tel'occhio, el'vdito.

La gratiofa venufta , dice Platone nellc^
leggi , che fi conuiene piii alle fcmine . Fenu-
ftum aiitem , modeflumque m^^ts feminis ef-
fe accomodatius : quindi e , che M. Tullio per
1 ordinario Platonico nel prime deglioffitij
dice . Venu^atem muliebrem ducere dele-
ntus , digmtatent virtlem . Dobbiamo penfa-
re , che la Venufta fia cofa da fcmina , la di-
gnita, egrauitadahuomo: ma e da credere,
che voglianointendere d'vna cerra delieatez-
za, morbidezza,e modcftia feminile, non che
l^. Venufta , & gratia (h'a male in vn huomo,
pcrche vn' huomo fenza Venufla, e gratia fa-
ra difgratiaro:& come fauola del volgo , Ho-
mo yjchiTtis qtiiifijabula 'vana^& tn ore d'fci-
pl'na'orum ajfidua ent . Pigliafi Acaris nell'
Ecck fiaftico cap. 20.1'huomo fenza gratia:an-
2i la Venufta

, & gratia rende I'huomo grato,
^giocondo

, ancorche brutto fia ViiOe era di-
forme , non cGn la fua Venufta , e dolce per-
luafiones'acquiftaua gli animi dituttiiGre-
ci , e con la fua gratiofa facondia puoteanco
fare innamorar di fe le Dec , come di lui tefti-
ncaOuidio.

del Rlpa

Nonformofus emf,fed er4t f^tcundits yiyffet.
Et tarnen AqHoreas terjjtt amore iMks,

Quinto Rofcio Comedo, era guercio, ekiir-
to d'afpetto , ond ' egli per coprire la defori^
ta fua fii il primo che vfaffe comparire in Sce-

na con la mafchera fecondo Celio RodlKinQ-.

mail popolo voleua piu tofto v'ederlo,& nr-

lo fmafcherato percne oltrcia dolce pronun-
tia, haueua vna fingolar Venu fta , & gratia.^

pel moto , tiell' attione in efprimere con gra-

tiofi gefti , & mutationcdi'vifo diuerfi affetti:

hora fe in brutto corpo cagiona la venufta co-

si grato affetto , tanto maggiormente cagio-

nera piu grato effetto in vn bello : &per6,
niuno certo afFermara, che ad vn huomo non
fi conuenghi la Venufta , pur che non fia di

quella effeminata:ma di quella viri!e,che hab-
biair.o veduta eflfere in Monfignor Panigaro-
la, che con la bellezza del corpo haueua acco-

pagnata tata Venufta ; e gratia nel dire che fa

riano ftatiad vdirlo fenza prendcre dalla_j»

mattina alia fera altro cibo , che la fua facon-
dia : Sc pid di quattro volte veduto habbiamo
il Tairo ftarlo ad vdirc auanti il Pergolo iii_j

pied i a bocca aperta fenza muouerli mai,efFer.

ti della Venufta , Sc gi'atia, che incanta Ic per •

fone ,& rapifce gli animi . Si come l'animt5 dJ

Alcibinde reftaua incantato dal parlar di So-j

crate con tutto che fozzo Filofofo , &: brutto

fuiTe:percioche folea dire Alcibiade,ch egli rin

mancua piu addolcito dalle parole di SocratCiJ

che dal I a foaue melodia di Marfia , e Olimpio
eccellentiflfimi mufici : tanro era vehemeniCi^

&c efficace la fua gratia nelle parole , 8c gcftij

laqualegracia e datuttigli Oratori affaico-

meadara ; ne folamcnte la dolce gratia del di-

re, ma la bella Venufta del volto,& della per-

fona e commendabile in vn huomo, Plutarco

celebriilgratiofo volto dipompeo , che pre-;

ueniua la gratia del fuo parlare . Fi^ittf mitict

pr£ditus ftiit non meaiocnter gratiofo , qnt,

prduentebat eius orattonem : feguita poi dire,

che tutte le fue Vencri , cioe gratie piene di

grauita crano con humanita congionte,^ nel

vigore , & fiore della giouentd fenile riluceua

vna regia maefta . Suctonio in Augufto cap.

7p. loda la bellezza, & la Venufta della fua^
prefenza . Forma fttu extmia , per omnes
tttattsgradns i enufltjfirna ; di tal Venufta per

tuttiigradi d'eta vien anco da Grcci lodato

Alcibiade . M. Tullio iftcftb lodail volto,

chearrccca dignita , Venufta infieme^ji
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'uttus Multum afert turn dirnitatent , tur?L, mente i cuori dcgli amanti.Ljl foaue cioqisea.

''^enuflatem . Talche !a Venufta in vn huomo
• lodabIle,e conucncuolc . Nella donna non
)e ragionospoichc piu toft© fi amera vna men
tella che fia virtuofajgentile, gtatiofa nel ca-

'iinarc,ragionare,5<: conuerfare, che vna pid

•ella di volto , fenza: Veftufta , fenza virtu al-

una,ruftiea nel proccderc, Tciocca nell'anda-

e,6c infipida nel parlare.

Habbiamo cinta la. noftra figura detta Ve-
luftacol fudetto cingolo da Grcci chiamato

iefto, ouero baltheo V che Venerc di natura

iladre d ogni Venufta , & gratia portar folea

icr comparire gratiofa , nelqual vi eratanta

irtu, ehe negli attiorori fdegrii placaUa per fi--

'iracondo , c furibondo Marte,& col rlie-

Icfimo Giunone riceuutolo iraprefto da Ve-
^re puotc placare I'Aln'ionante Gioueifcher.

gratiofaraente fopra cio Martiale nel 6.

. volendo lodar Giuliadi gratia, &: bellez-

, a cm" diffe ch'cra tancoi^clla* 6c gran'ofa

,

he da lei Giunone, e V^enefe ifteflTa farebbe

cnucaa dimandarcimprefto il gratiofocin-

olo.

^Wartis reiioceturamor:fMmmique tonan-

tis .

Jite lutJo petat ceft-uni & ipfa Venus ,

Qiiefto preciofo cingolo e defcritto , fi co-
ne l'habbian\o figurato da Homero tiel xiij.

clla fua Iliadc , oue a Giunone Venerc I'im-

refta.

^ pe^torilfHsf^lnit ncu piUum cingulum .

^ariHtn'. il^t autem in to tllecehrA omnesfaBd
erant .

ifi erat qmdem ^mor,& dtliderium^& col-

loqmum
Handi loqucntin-, qua decepit memem valde

ettam prudemiHm.
'io{, ?i im'pfntt manthns ) verhnrnque dixit ,

& nomwauit ,

Recipe nunc hoc cingulu>nituoq\impo>ji (inuu
\antextum fartCyin quo omniafacia funt^ne-

que tibi put it

nefficaxfuturum ejfcy quodcunque mentibus
' tUiS cupis.

Apparifce da quefto lefto d'Homcro,che in

ecto cingolo vi crane ricamati a ponta d'aco
more , idefiderij, la foaue cloqwenza del

arlardolce. Amorc l'habbia;no prefcntato

on la foliia imagine di fanciii!!o alato , i dcfi-

erij con Ic faci ardenti , i quah' fono quelli

,

ilea guiia di tacelle acccic ardeno continua-

za 5 & il dolcc parlare col caduceo di Mercu-
rio riputato da Poeri padre delia cloquenza^
6c aneora capo dellegratie , come dice Gittil.
nel Sinfagm.13. MercM'nu?z- tnfnper ve teres
grattarum Ducem (^?n^it-icrunt . E pcro •Lu-
ciano aniico FiloPo'fo nel dialogo d'Apollinc.,
& Vulcano dii!^; , che Mcrcurio rubbo il cin^
golo a Venere , dalla quale fii abbracciato per
la vittori^i, che riporto mediante la fua gratia:
ne Tenia cagione gli Atheniefi pofero (per
quanto nai ra Paufania) nell'anditodcllaroc-

la ftatua di Mercurio infieme con le gratie.

Si che il caduceo, come ftrumcnto di Mercu-
rio ferue per fimbolo della foaue eloquenza ,

e della gratiofa facondia del pailirc : nel qual
cingolo Homero ci volfe dare ad intendere la

forza della gratia^ fenza la quale labellcz^a
non val nience, bella era Vencre , ma fenzia il

cingolo fimbolo della gratia non poteuaad-
dolcire,6<: allettare Martcjbella era Giunone,
ma fenza il cingolo di Venere , cioe fcnia U
Venufta , & gratia hdri pote mitigar Gioue

»

mediante la quale pur lomitigofi come Ve-
nerc Martc,volendo inferire , che la bellezza

congioma con la gratia puo adefcarc ogni
perfoiia, incorchefia dificrocuore , come
Marte, e d'animo fublime, & alto come Gio-
ue, ma. ehe la bellezza non ha quefta virtu sc-

za la gratia,la quale induce Amore,& dcfide-

rij con la foauita del parlare nelle roeti de' pid

prudenti huomini,allettand0liiii tal maniera,
che fi ottiene da loro cio, che fi sa defiderarc.

Libanio Filofofo Greco fopra il cefto , e fo-

pra la rofa finge Vn bellirTimo fchcr20 rife-

gnato da Angielo Policiano nella Cent i.c.x j.

& narra che Pallade,& Giunone, edendoco-
parite auanti il paftore Giudice delle bcllezzc

loro, differoa Venere chefi Icuafte ildetto

cingolo perchc Ic daua tanta gratia che incaa,

taua le perfone; rifpofe Venere,ch'era conte-
ta di deponerlojma che era ben doucre,che fe

vna di loro haueua il Murion d'oro , & I'altra

vna diadema pur d'oro , ch'elle ancora (i pro-

cacciafle qualch'altro adornamento gratiofo^

rimafer d'accordo Pallade,e Giunone, Vene-
re difcoftatafi da loro fe n'ando in vn belliffi-

mo praio , ouecolfe gigli , viole& altri fioci

per addornarfene •, ma paffando auanti fenti

I'odore della rofa, alia quale accoftatafi ve-

dendola fopra ogni altro fiore bella,&: gratio.

fa, butto tutci gli altri , c feccfi vna coroni di

ro(c , con la quale compari auanti il Giudice

,

ma Palladc, & Giunone vedendolaoltre bqd-
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do,con tal corona dl rofcgratlofa-, non afpec-

torno il giuditio , ma ambidue fi chiamarono
vintc 5C csrfero ad abbracciar VeneL-p,&: ba-

ciar la eorona di rofcSc poftafela ciafcuna (o.

pra il crinc lore di miouola ripofero in capo a

Venerc, da quefto noici .lamo moffi ad inco-

ronarc la Venufta con eocona di rofc , &c con
ragione inuero , perche h rofa per la Venufta

^fuae reginadclii fiorijornamento della teira,

Splendor deile piante , occhi di fiori qucfta

,

amor fpira & Venere concilia, &c Co^^ tiuti i

jfioii porta il vanto Ci come piii gratiofamente
di ciafcun Poeca de' noftri tempi col fuo dol-

ce canto nellagauade'fioii definifce il Miir*
tola . Anacrconte Pocta Greco la rcputa ho-
nor deilc gratie.

bra , da' quali vfciuano prctiofi dctti cfpcfi
con foauc eloquenza , & gratia di parlar^
Torquato Taflb ancora,

E nelU becca^ond'efce aura amoroU^
Sola roJ[eggta,efemplice e la rofat.

L'HelicnTo, che porta in mano , c vnfioi,;
cosi nominato da Helicrifa Ninfa,che pri%.
ra lo colfe per qiianco fcriflc Theraiftagot^
Efefiojt-na lo tcngo,che fia detco,perche if

nome e compofto da Hdios^d\t fignifica So
le,eda Chnfosyz\\^ fignifica oro,attefoche I'

ombrella di qiiefta pianta piena di penderM
corirabi,che mai non fi putrefanno, quando
percofla da' raggi del Sole,rirplende cotne fu

Xe d'orojiaonde fi coftumauada' Gcntili incG

Rofa fiascodorque diuum \

Hominum rofa eft i/olAptas.

Decus ilUgratiarHm.

Conuienfi dunqae alia Venufta, percbela
rofa dedicata da Poeti a V«nere e fimbolo del,

la gratia,.?: della bclle2za,nclla quale fe fi dc-
ue ricercarc, fecondo i Platonici le tre fudeite
parti,che rendono gratia,cioc la VirtCi, il pro-
j^'Ortionaio colore, &la foauita della voce,
certOjche nella rofa vi e Cmbolo di tutte qae-
Ite parti , vi c la virtii fna in confortai" i corpi
noftri con tante fcrti di liquori di roie , vie il

color gratoincarnatiuo miftodi bianco, edi
ioflb , come fingono i poetifparfo dal fangue
^i Venere fopra la rofa gia totalmente bianca:
vie laluafraganza diodore fimbolo della_j
foauita della voce , attcfochc tengono alcuni
Filofofi,che Todore, & il colore delia grariofa
ftella di Venerc : quindi e quel prouerbio Ro-
fas ioqfit, e poeticamentediccfi , che Venere
parli con bocca di rofc. Virgil. nel 2, dell'Enei-

R»feoqHe hxc mfuper addidit ore

.

Cioe, con bocca gratiofa, per Ja foauica del
parlare.

II Petrarca.

Pcrle^erofe vermiglie^ otis l*accobo
Dolorfarmaua ardemt Doci , e heUe<,

Er vn'aftra volra.
La belU bocca angelica d't nerle

Pienaydi rofe,e di dolct ycirole,

Ouein talrenore efprimeil Petrarca vna
cocca al cutto gratiofa , pigliando le perle per
" candididenti, c Ic rok per le vcriniglie lab-

re:)?.rnegliDei, il che con grandiffimadili
gcnziiofferub Tolomeo Re di h,gitto,fi com
narra Plio.}ib.2i.cap. 25. ouedice che ha i fii

fti bianchi,e If frondi biachicchie fimili a que
le deU'abrotanoje piu fopra neU'vndecinio c;

pitolojdiceche Hclicrifo ha ii fiore finiile all

oro, la foglia gentile ,& il gambo fottile , m
fodo:e quefto fia detto, perche fi fappia, com
s'habbia a figurare , e per moftrare la fua foi

ma effere differentc da Chrifanthemo,e dall'

Amaranto, percioche, fe bene con tali nomi
ftatoancochiaraato rHelicrifo, comeriferi
fee Diofcoride lib.4. c.59. nondimeno la foi

ma e diftercnte,come fi comprcnde dalle figi

reimpreflc dal Matthiolo fuo Efpofitorc
Habbiamo dato quefto fiore in mano alia Vc
nufta,perche e fior gratiofo, che prende il no
raedall'oro,e dal Sole, fotto licui raggi, e va

go,c lucido come I'oro: nc piu gratiofa vn;i_

cofa dir fi pu6,che quando e rifplendete, e lu

cida,come I'oro ripercoflbdal Sole:di piu har
no oflcruato gl'inueftigatori de* naturali fc

cretijche quefto fiore rende la perfona graiic

fa,a teflerneghiriande portate nella guil:i,ch

dice Plin. & Ateneo autore Greco antichift]

rao,il quale nel 15. lib. cosi lafso fcritto . ^
grattar/t , &gloriam virat pertinere fl qms /e,

coronet Helichryfo. Vale alia gratia, egloril

della vica,fc alcuno s'incorona con I'Helicri

fo . Tiene dunque in mano quefta noftta fi

gura della Venufta I'Helicrifo, eoaie fimbolj

della gratia , &c della gloria popolare , percli

chi ha in ie Venufta , &; gratia,ha per ordinjj

rio ancora appreffbglialtri appiaufo , fallo

gloria, fauore, & gratia, & perche la Venull
concilia la gratia, raediance la quale fi orreu

goao le cofe, s'c detto da' Latini picno di Ve
nafta,8c fortunato vno, che g.!i i.i.ui fuccedac

bene le cofe,fecoado la fua intuticne. Panniji
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I'atto quinto dell'Hccira cCTendogli fuccef- (otto figura del Icpfe , Sc fc I'n quellimedeCm
uor di fperanza cofe braraate ckca la mo-
rdifle.

ts me eFi fortutiatitr ventiflatifque adeo

lenior ?

*cr lo contran'o inucnufto s' e dctto vno,

fia difgratiatOjalqualc non fuccedono co-

cfiderate: I'altro Panfilo neU' Andria Sec-

quinta , Atto primo parlando dcllc iiozze»

; non defideraiia , difse.

/^deon hommem cfe inuenufiHm% ^ut infe-

im quemquam vt ego fum ? Eeci niuno

bmo cesi inucnufto di'fgratiato , & infcli-

. come fon io3 ondc chi ha in fc gratia—* >

iamar fipuo felice , perciic troua ancofa-

jmcnte prefso altri fauori ,& gratic , di chc

iciamo fimbelo V Hclicrifio , ilquale co-

t fiore nobilc , vago , & gratiefo , puo ef-

:e d' ornamento , vaghczza ,& gratia a chi

porta, non chc veramentc qucfto fiofC_j?

fsa conic dicono i fudetti Autori , fare ac-

liftar gratia, &fauorc ; Si come glilndiani

ioccamente tcncuano , chc la rofa potefse

r conciliarc gratia apprcfso iPrfncipi> cioe

jita vanita . Vanita fimilmenteedi colore,

e penfano la leprefaccia gratiofe quelle^

rfonc, chc mangiano della fua carne,nc

)co marauigliomi di Picric Auttore grauc,

>e \o affermi ,& s' affatighi di pcrfuadere al-

i a credcrlo , corrompendo il tefto di Plinio

1 28. lib. 19. ouc dice Plinio . Sommofos
rt lepore[umpto in cthis Cato arhitratur. Zc
ierio in vece difowntofos^ywoX piu tofto leg-

ticformofos . Plinio vuol dir fecondo Cato-
che la carne del Icprc fa le genti fonnac-

iiofe , & Pierio vnole , chc faccia le genti

iratiofe,& bcHc, & (bggiunfc

;

'ulgo ettam perjuafutn coJicilifiri ex to cor-
' pori^fatianj»

E opinione del vuIgo,che dia gtatia alii cor-

i, detiofrcfo da Plinio, ma non Tarrcca leal-

aente inticro , perche Plinio lo mctte per di-

|)rczzo, rigittando in quanto a fe , fimile fol-

t opinione.

^ulgm , &gratiam corpori infcptem diesfri'

uoio quidem toco,

\ Cioe,il vulgo crede , chc a mangiare il !e-

[re dia per fettegiorni gratia con ifcherzo in-

iero friuolo: quafi dica , che fia vna baia •, ma
Pierio quafi , chc taleopinione fufse vera, fa,

:he il lepre fia verace fimbolo della Venufta,

5c gratia, Laquale iion fi deue,per 1* antica,&
cioccaperfuafione del vulgo,che fopra niuna
ccrra caufa, & ragione fi fondajrapprcfcntare

tcmpi,mentrc la dettaperfiaafione era nel vul-
go (parfa, come da faiiij fchernita , non fi tro-
ua da niuno Auttore tenuto il lepre per fim-
bolo della Venufta,tanto meno adefso tener fi

dcue, poiche il vulgo d' hoggidi non ha fimile
diceria.

Si vale Pierio in faaor fuo di vna figura di
Filoftrato, chc dipinfc fotro vn arbore di melo
i Pargoletti Araori , chc fcherzauano con vn
lepre , ma cio non fia chc fare con la Venufta,
poiehe di fimili fcherzi , millc fi veggiono in
frcgi pofti nellc facciate di cafe , e Palazzi , in
Giardinidi Roma,pairgoletti Amori,c fanciuU
lijche fcerzano con capre,raartini,& altri ani-
mali di giuoco.

In quanto che i pargoletti Amori non vo-
lefsero ferir la lepre con datdi , 6 faettcj

ma pigliarla viua , come foauiflima offerta

a Venere ; foauiffima a Venere difse Filo-

ftrato , non perche nella lepre fiafimbol© di

Venufta, ma perche e animale fecondo, V^-
nereo \ anzi Filoftrato in dctta figura aper-

tamente giudica per fciocchi quelli atnant^
che tengono nclle lepre fia forza d' incita-

mcnto di Amore
;
Inepti autem ammaterest

arnaterium quoddam Unocintnm in ipfo e([e

extftiwrnerftit : pcro indarno anco cita Pie-

rio , Martialc nell' Epigramroa fcritto a Gcl-
lia nel quarto Ubro.

Si quat?do leporem mittis^ nnhiGellia dicis,

Formofusfeptem Maycc dtebtts eris:

St non derides:fi verum Gellia narras
Edtjli nunquatn Cellta tu leporem.

Ma in quefto Martialc fi burla di Gellia

donna brutta, la quale gli mandd a donare vn
lepre , con dire fe mangiafse di quello cgli fa-

rebbe bello, c gratiofe per fette giorni : a cui

Martiale, tenendo cio per fcioccheria rifpofe,

Gellia, fe tu non burli,(ctu dici da vero,turao

ftri non haucr mangiato lepre; perche fei fera-

pre brutta . Fa mentionc anco Pierio di Alefsa

dro Seuerojch'era gratiofo Impcradorc,ema-
giauafpefso de' lepri, ma certo , che la gratia

non procedeua dal ciharfidi lepre ,ma dalla

gratia fua naturale: mangi vno , chc non fia di

natura gratiofo , quanti lepri , chc vuole , chc

raai non fara acquifto di gratia alcuna : la gra-

tia e ^zi:ii^ratii dalla Natura , ne fi puo com-
prare, ne acquiftare con rimedij , e cibicondi-

ti. Aiecca oltracib Pierio ccrti vcrfi d'vnPoc-

ta,chefcherz6 fopra il fudctto Imperadorc,
piglian-
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pigliEdo materia dal fuogratiofo lepore , e dal

lepre, che fpeflb mangi'a: folea, quafi chcil le-

pore, jc la gratia dell* Inperadoie procedeffc

da' lepti mangiati.

Pulch^um qiiodvt^es efg noflrum Regem^

Quem Syrumfua deuln propago,

Ven/itus fecit ,& lepts comefusy

Ex cfuo continuum a pit leporem.

Ma Lampridio nellavita di luidicc vche P-

ImperadoreeflendogU tnodiati dctti vcrfi n-

fpondcffeingicco per cifprezzo del Pocta_^

con tal fcntimento.

Pfflcru^i quodfutas effe vefirunt Regem
Vulgari miferande dt fahellat

Si verum putas efffitratt trafcor-^

Tantum tu comedasieltm lepufculos >

Veflits animi malts rtpulfist

Vulcher-i ne iriHideksliuore mentis.

Ne' quali verfi chi'ama mifcrando il Poeta,

che fi nioueffe a creder? dalia volgar diceria,

5copinipne,ch'eglifu(I.' hello,perche magiaf-

fe lepri . Se cu credi qiieno , n'ipondc V Irape*-

radorcio non me iraditOifolamcnte voglio da

te, che mangi ancor rn .epri,accioche fcaccia-

ri i mall t-ffetti dell' aniaio diucnn" gratioCo , e

no m'habbi piu inuidia,'lal tcnore di tale rilpo

fla, fi conofccsquato I'liwperadore tciu fl'e per

cola ridicola quella vuigata diceria ,pcrloche

chiama il Poeta mirerando,merchino: I'Impe

radore > Te maiigiaiia i lepri , li mangiaua non
per diucntare gratiofo, che giaeradi natu-

ra , ma perche egli giiftaua il iepre , che e«

g!i tteflb pigliaua nella caccia , della quale_^
niolro fi dilettaua come fcriue Lampridio.
Che i Poeti habbino Icherzato fopra il le-

pre , &il lepore , lo hanno fatto per lo pron-
to bilticcio, che fene forma . Si non vu edere

leporerKf Ade leporer/.^ diflc vn' altro Poeta ad
vno,che ftaua a tauolajne mangiaua del Icpre,

che vi era,ne diceua nientema quefta confor-
mita di voce detta Annominatione,6 Parono
mafiajHon bafta ad includere il fimbolo delle-

pore , e della gratia : pcrchc il lepre non fi for-

ma dal lepore, neil Jeporedal lepre, ma fi di-

ce lspi4S, (\Hafi(it /eutpes , perche e leggicro di

piedi, come tiene Lucio Elio preflb M. Varro-
ne lib 3. de re rufitca cap. i ouero come pill

lofto vuole Varrone e detto dall' antica voce
Greca £o/,f/*/<f//or;« , perche e fimo di nafo
Lipo '/jouero po'-/.f,fignifica fimo,per qua-
to n' aiuiertifce Giofeppe Scaligero : ma il le-

pore dciia gratia , e Venufta non fi deriua da

del Ripa
fimili voci , diucrfe di fignificato ;

dutique pei

niuna via , ne per etimologia , ne per natura-

leintrinfcca virtu , neper vaga cftriirfeea-^

fembianza , il lepre, che piu tofto brttepc,

puoferuire per Geroglifico della Venufl;a;|>,

e gratia \ alia quale habbiamo dato noi la (ib-

ronadi rofc , el' Elichrifo fieri al tutto belli,

vaghi , e leggiadri ,che fpirano tanta fc lui-

ta , e gratia > che diedero occafione a g\

Antichi di penfate , che fuflero atti alio acqui

fto della gratia 5 i quali ,come gratiofi nor

poffono arrecarc adornamcnto , e gratia--

achi li porta, perche la gratia naturale vie

ne accrefciuta da gli artifitiofi adornamenti

pero fingefi conforme al verifitnile da Liba

nio , che il Murione d' oro defle gratia a Pal

lade , e il diadema a Giunone , pcr quefto ar

CO Ventre dinatura bella , cgraiiofa porta

voile ii dctto cingolo ricamato , c fccife la co

rona di rofe per comparire piii gratiofa coii.

fimili artifitiofi adornamenti , iquajifi con

uengono a Dame , ma pero feruati termir

dell' honefta , e modeftia effendo difdiceuol

ad honorare Dame lalciarfi rrafportarc di

foucrchio defiderio di farli vedere belle

,

graciofe con fupcrbi , e la;ciui abbellimen

non piacque ad Augufto Imperadorc . ancoi

che tacelTe - di vederc vn giorno Giali>'_

(ua figlia con h ibito licentiofo ,chc nOi

conueniua : la vidde pofcia il di fegucnte

adornata piii modeftamente > a'l' hora c;

abbracciandola difsele \ o quanto e piu lode

uole quefto habito in vna figlia d' Auguftc

che quello di hieri : e fe bene efsa rifpofedn

gi mi fono adornata per gli occhi di mio P.

dre , e hieri per gli occhi di mio marito , nor

dimeno fi coni>erria piu alie Dame andarc^.

adorne in guifa tale , che haueiscro da piaq

te pill tofto a gli occhi de' Padricheagli oi

chidegli huomini . ACaualicri poi in ne

fun modo conucn^ofi gli attificiofi adorn;

menti , (e non tanto , quanto comporta la v

rilita cauallerefca, perche la bcllczza viril?^

poco deue efser coltiuata.Ouidio.F/»e celi r,

dico frmavirilis amat . Nafcondanfi que

Cnua'icri, che per parcr gratiofi pongono c

ra,& arte particolare di ipafseggiar fuora cc

ciuffi, ricci, e vcftimenti lafciiii e profumai

affettando tanto il porcar della vita i gefti d

volto,con iftorcimeti di tefta-.e ghigni sforz

ii,il parlar melato con parole ftentate,e ftiidi

te, che in vecc di gratiofi diuengono piu tof

con la loro awCtcatione odiofi in veee di vii

li, effcminati, morbidi, e delicati pcnfano d'€

fere
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. ftimnti, c lodati ^ ma fbno fprezzati, tc da alcuni ToreicoIo,perche I'Linge e y u'-

jmati; Si come il Caualiero Mecenate , fe augelletto , che torcc i.coWo , ft.indo fernio il

da Poeti per la fiia liberaHta celebrato, da reftante del coipo , feoneo Ariftotile ncl 2.
"

' "' lib cap. 12. denaturad Anima i done ragionaecaFilofofo perlafua affeftatione vilipe-

lella Epiftola i l4.oue dice, Quomodo Me-
ts vixerit^ nottus efi\q^uAm vt narrari

c debeat\quomodo amhuUuertt , quanu
ccJusfmrit-, quam cupteritvideri i quam
afua latere noluerit . Quid ergo ?mn ora-

uus dtquefoluta eft , quam ipfe dtfcinSlus ?

tarn tnftgmta illius verba[unt^quam vul"

y
qnam comitatus , quam dolrtus , quam v-

E piu a baflb. Macenas in culto fuo

dyurius amne filuifque ripa cofnantibus ^

\e vtalueum lintnbus aret , verfoquevado
i^ittant hortos quid ft quisfemtna cirro cri-

1^, & labris columbatur ? fono quefti affct-

i Caualieri fpiaceuoli a tutti , ctiamdioa*

affettionati . Difpiacqiie ad Augiifto T-

tato pari arc deirifteflb Tofcano Mece-

deili rpartimenti delledita, dicendoche tucti

gli augelli hanno 4. ditj tre dauantl . vno dic-
tro, p©chi hanno due d te diuife per ogni ban-
da, come ha raugelletro Lingc , grande poco
pill del fringiielio di color vario, ha la lingua
fimile aquelladelle itxax , la caua fuoraquat-
trodifa, e dinuouo laritira dentro, torce il

collo contro di fe > cenendo il refto del corpo
quicto . Paucis quibujdam vtrwque bini vt
auicula , qu^inz Lyngem vocant : h&c paulb
matorfrtgdta efl colon vario , habetfibi pro*
priam digitorum , quar/t modo dixi difpojitiO'*

nem->& linguamferper.tibus [innlems quippe
quam in longitudinem menfura qualuor digi-

torum porrigat , rurfH'/nqUe contrahat intrtu*

ro(lrum\ collum etiam ctrcum agitin auer-

,ancorche per altro da lui fitfle amato,per /«/.'?, reliquo q*iiefcente corpore modo fcrpen-
-.r^/i o.,«..,>.,;^^«i^^^ Q^: n^\u (pim : E quefto eil teflG d'Ariftotele, alqual

aderiTcc Plinio libr. ; i. cap. 47. oue fcorretta-
nientc aicuni feriuonoLynx, in vece di lynx,
c Lince in vecc di Linge * Lynx fola vinnque
binos habct j eadcm h/ignam (eypcw.vi??! fimt"
Icni in magnam longitudinem porrigif.circum
agit COHum in aduerfum /f, vngues eigrandes
ceu Gra h -tlis. Certo, che la Moracilla , one-
ro codazinzola non hale ditediftintea due
per ogni parre: ma tre dauanti , e vno dietro

,

nediftende la lingua fuora in lungo quattro
dita,ne gira intorno i! colio contro fe , ftando
ferma nelrefto,comefa Plinge: poiche quel-
Taltra, come fquaffa coda muoue la coda_^ ;

chiamafi volgarmenite: rh'ngein Roma Pic-

ccperche picca I'albero donde fa vfcire le for-
miche, ilcui canto pare adElianoche imiri

Tauio ritorto , il cornetro nel libro fefto cap.

19. dc Animali . irovti^yi yti hy^^vhlf %

quel verfonone dcllacodazinzoia, ma del-
riinge

.

Fingefi da'fauolofi Auttori, che I'linge fuf-
fe vna Donna conuerfa in augelloda Giuno-
ne, perchecon certi incantifece innamorar
Gioue fuo marito della figiia d'fnacho chia-

mto fi narra da Suetonio nel cap. 86. nella

a d'Augufto , e da Macrobio in quel teno-

ii lettera inferra nel primo libro de Satur-

i cap. quarto nella quale facendofi beffc: »

la fua affcttationc dice . Sra fano mele delle

iti meIuccio,auoriodiTorcana,Lafero A-
ino , Diamante del Mar inferiore Tirrhe-

i gioi.i Tiberina , Smcraldo di cafa Cilnia

,

aiprodc'figoli, Brillo di Porfenna , habbi
arbonchio, acci6chc poffi congregate 9

ti i fomenti delle adultcre . In quefta_^

mierai Caualieri, che vogliono afifettare

Venufta > e gratia , con artifitiofi componi-
piti di pcrfona , d'habito , cdi parole ven-

fio fchernifi , e burlati per fino dalti pro-
iamici, con gran perdita di riputatione,

ptia appreflb ogni perfona graue , e pru-

fite.

L'augelletto , che nella finiftra mano nelU
ftrafigurafin'enejda'Greei, edal noftro

^iochiamato Linge non e altrimenti la_rf

^azinzolada Latini detta Moracilla, fi co-

malamente aicuni auttoti hanno tradot-

n PindarOjin Suida,e I'interprete di Theo-
:o nella Farmaceutria, errando infiemc >

aloro raolti altri principali fcrittori,trai fnata, lo come riferilice Zezze, & altri, fc beti
kl^i Gregorio Giraldi Syntagmatc 8. Natal I'interprete di Teocr ito diccch ella fece quel -

tonti nella Mirhologia libr. 8. cap. 18. E I'incanto per trar Gioue ad amore vcrfo di lei

Sciato neir Emblcma 78. Erra parimenti fteflb . Callimaco la finge figlia d'Echo , altri

ueodoro Gazza a dir , che la Lingc dal vut- figlia di Pitho riputata da'Gentili Dea della
fia chiamata Torquilla, e^da ^\ Antichi pcrfuafione. Pindaro Poeta Greco nella Pi-

ihia Ode 4.ouecanta la victoria curule d'Ar
cefilao Dircneo , finge , che Venere por t6 dal

ciclo

irbo , come ncsauuertifce Gio. Battifta Pio

gli annocatnenti cap. 2. chiamafi rettamen-
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cielo in terra quefto gratofo augeletto . c che
lodonb a Giarone>pcr fa* ianamorar Medea.
Domina autem velociffmorum telorum ver-

ficuUiHm Motaciliam. icxloeum alUgaJfet

r»t<t quatmr radioruvt ndiffoluhilifHriofam
ftuem Cypris attulttp'^mum ad homine ^fup-
pltcatriicefque incantatUnes docuttfaptefttem

t^fonideiJy vt Aiedtx iximeret reuerentiam

erga parentes tde/ideraUlifqne Greciaipfant

in peSlo re ardentem ver'aret fUg^ello perfuif

fionis. Per tal eagionc fuda git Antichi Greci
tcnata Idonca I gl' inantatncnti amorofi .

Theocrito nella Farmaceutria Edillo fecondo
introduce Siaeta Ninfa .iinamorata di Delfi-

dc Minido , cosi cancanco

.

SicHt hAnc ceram ego , Dso adiuutunte , liqHe-

fach i

Jta prs. arnorefiatim liquefcat Myndns Del-
phis 3

Ftque -volmur hie dneus orbis ope yenertSy
Sic ilU volnatur ante mfiras feres ^

]ynx trabe tn illnm meam addomum Virum^
II quale vltimo verfo c intcrcalare nella

dctca Egloga . E perchefinfcro li pocti Greci,
cbe in quefto augcllctto fuffc natiua forza d'-
amoroio incitamcnto , quindi e, che commu-
mcnte appreiTo i Greci per mctafora , fi chia-

tnano Imges tucce le gratiofc cofe , e(Te incita-

no ad amore, che fono arte a perfaaderc , per
vigore della gratia, c Venufta: Zezze le paro-
le gratiofe le chian:ia , Verbomm Jinqes , per-
chc le parole tirano gli animi , ancorche dari

,

€ difficili a piegarfi, & d'Helena dicono i Gre-
ci, cl>€ haueua cosi potente linge , cioe cosi
potente gratia, e Venufta , che allectaua Pria^
mo iftelfo. Re di Troia, ancorclie conofcefle,
ch'ella era la raina del flio Regno , ne ftpote-
ua con elTo lei adirare , ma con paterno amo-
re la chiamaua figlia: eSaida narra di Cleo-
patra, ch'ella penfauadipoter adercare,e ti-

rarail'ainor ruoAiigufto Imperatore con la

medefima Tinge , cioe gratia , e Venufta cffi-

cacc con la quale adefco ^ tiro Cefare , e M.
Antonio . Hora, fe ripigllamo 11 miftico par-
lardiPindaro, che Venerepjrtafledal Cie-
lo riingcfotto adombraca figuia,chi;iramen-
te vcdremo efpreffo , che la'Venufta , e gra-
tis edono particolar del Cielo , e dalla Natu-
ra, donata poiaGiafone, chefubello, eno-
bilc Caualicre , accioclie potefiTe commouere
ad amore Medea, e pcrfuaderla conirola vo-
glia del Re de'Colchi fuo padre, c della Reiiu
madreapigliarloperfuofpDfo come fece; ii

manlfelU , che la uobilca, e la bellezza noii-a.

del Ripa
hi vigore di dirponere gli animi fenia la gt
tia , pero Suctonio raeftradi fprezzarc la b<

lezza di Nerone Iraperadore, pcrchc era fc

2a gratia, e come priuo di amabil gratia,

colmo di odiofi coftumi era da tutti odiatt

il ehc non auuiene in quelli, che hanrioV
nufta , e gratia , la quale e di tnigliore cotid

tione , che la bcUezza j pcrche la bellezza
^

fe iteffa non ha vehcmeza di allettare gli at

mi fenza I a gratia , nia la gratia , e Venufta

:

anco efficacia grande fenza la bellezza , fi c
t^c habbiamo di ibpra raoftrato con TcfliCf

pio d* Vlifse, Socrate, e C^inco Rofcio, i qn
li ancorche brutti , raediante la gratia , e V
nuftalorotirauanoa fe gli animi dcllc perf

ne , e faceuano acquifto dell'alcrul gratia-.

Onde prouerbialmentc diQcCi.Lyngem hab
D'vno , che habbia tal gratia , e Venufta , c

pare, che incanti le perfone, ele sforzi

amarlo pcro prefso di noi la Linge e fimfa

lo, e figura della forza , efficacia deHa gt

tia, c Venufta.

VVLGO, OVERO IGNOBILITA*

HAuendo io nella mia Iconologia dipl

to la figiira della Nobilta, mi e parfo
rapprefentare inquefta vliima cditionela
guradel Vulgo,ouero I'igiiobilitA aleico
tratia del che yolendofi far pittura,fi potra,!

Hnomo , 6 Donna come piii piacera a chi
ne vorra feruire,Ma che il veftimento fia ci

to,& vile di color giallolino, icapegli fara

noftefi,&mal compofti, Haura I'oreccl

d'Afino , & in cima del capo vi fara IVcce

detto Affiolo, 6c ehe ftando china , & raira

dJ la terra, con ambe le mani tenghi vna fC

pa in atco di fcopare, 5c per t^iTaviHav
zappa

.

Vulgoe decto qucH'ordine di gentena
Citta, che fono difutili al Configlio , a M
giftrati , a dottrine , ad artiliberali, aprofi

fioni Ciuili , & a conucrfationi tiobili , 5c
j

litiche

.

Gli fi da I'habito curto, & vile, efsendo (

la vefte longa appre^so a i Romani non i

lecico portarfi da ignobili, & prr piCi trioftr

la bafsczza di quefto fuggetto , fi rapprefd

che r»a V eftico di color gialloTitio ,il quale n

fipuocomc graltricdlori applicaread aicu

virtu non hauendo in fe foadamento Ir.'bi

realc , per efsere la gerterationefLia deba

he bafsa

.

I capegli ftefi » mal compofti fignific;
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H'l bafTi,& plebei, i qii.ih' fecondo I'mcli-

ie del Viilgo , non s'inalzano a cofe de-
iconfideratione, mafempre alpeggio,
ra popn/ns terjciet adpeior, dice Fraticef-

frarca in Dial. Com'anco per fuggirla

bone di eflb, in altro loco diffe.

/f, mcntre a I volgo dietro vaiy

a I'ouintG'-} jpta^ ciccn e dttrn

'er fclice tu non yu'ogiammai.

Cicerone nel primo de gl'offici . Non e

ifc era grand'huoinini colui, cbepende
ilgo.

rccchie d'afino denorano Ignoranza ef-

che i facordoti deil'Egitto diconofcome
Pierio Valeriano nel li.xij. de i Tuoi Ge-
ci) che qiiefto anitnale e priuo d'intelli-

\. di ragione, cofi e il Vulgo il quale per

:ura e incapacciindotto, & no conofce-

ne, nc il nsale, mijita ad ogn'hora pen-

*r effere inconftante nelle I'ue voglie.

m moytle ef} -Vitigi ingeNiu/y perplcxpi,

'Cqptid conffAfiter vcht-y uttt noliiiHon fa*-

tdit^tpojfiti dice Demoft.!. Oiync,

Tiene in tinia del capo rvccell© det-
to AfTioto , pcrcioche vofendogrEgi^'
tfj rapprefentare i'lgnobiiita , dipingc-
uano I*A Qiolo, il quale (come narra"
Pierio Valeriano libr.fccondo de i fiioi

Gefoglifici differentdtfa qucHo che di
continue appare, e graSb di corpo, ma'
fenza voce , Non fi ha cofa cctta delll
Aia fpenV, ciod come,& quale fl fia.

Si rapprefenra che ftia chino,&; n^iiri

la terra , per haiiere I'lgnobilita I'ani-^

mo baflb, vile,& terreno.
Tiene con ambi le mani la rcoppa,in:

atto difcopare & per terra v'e la Zap-'
pa,percflere il Vulgo quella parte del

populorche ferueall'artiruftiche, 55
mecchaniche eflendo ineiperto delle

cofe diuine, mortali, & naturali.

Vidgus de religione rtxtUur . ign^i-*

vuin quid fit h^refis , dice G. Pathym*
hift. lib.quinto.VENT T.

Eolo Rs de'Fcntr,

T 1 Vomo con vn mamo regio,e vc-'

I i ftiro con Pal i h gli horncri, e ca-*-

pclli rnbbuffaci cinii di vna corona , le

gunncie gonfie,e con ambe le manf

_

tenga in^era atticudine vnfreno

.

Si dipinge , che porti fa corona , &il freno ^
percioche i Poeci lo chiamano Re de* venri, e
per quanto riferifce i! Boccacio lib.xiij.cofi.

'

(^cnne tn.Eolin fdUiCittk dt*Fcritt^

One con granfuror[on colmt i luoghi->

Aufirt inrtti^ quir.ci tn lagr^.n caun
Eolo y, f/ue tfatu oflventi ,

E Li jonante Ten^pe, e l owe Rtgf
Per Lay legnwi^ eglt rajf'fcna chiufJ.

0:t'e/fi dtjdegr^ofi a^ognj intdfno^
h iimano & nlto nc rin^isamba il monte,
EVergilio ancor dcrcriuendaTo nclprimd

deU'Eneide, cofidice.

Tnlmflammatitiifecum Deacorde 'vo!ut^:ns

Nimhoyutn in pMriam hc^i fma fkrentibus

u^eoltam venit^ hic vnflo ReX Aeolus antro
LuEiantes vsntos-, tempeff atefriui- [anorus.
Jmyerio prdmitac 'Vinclis.i& carcerefrenaf
nil indtgnfintes Tytiigno cum murmuere metis
Circum <:laHfi:rafremunt ccl[tt fedet Aeolus

arce

Sceptrate?3^j,meUuq-.an:r}}0Si& te^emt trai.

T t . E0LO.
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Come (lpofa dipmgere cCaltra maniera

.

HVe*no in lab!to<H Re,con Vna fiairni^

di fuoco in cipo , terra con vna mano
vna vela di Naue, t con I'altra vno Scetro.

Si rapprcfentc inq^iiefta guifa
»
perche Dio-

doro Siculo nel6. libro delle Tue niftorie dice,

chc Eolo regno nel e Ifo'e chiamate da gli An
tichi dal fuo none,5o!ie,cbe fono nel mare di

Sicilia, c fd Re giuftiffirao,feurnano, e pletofo

& infegno alii Man'nari I'vfo delle vele, e con
la diligente oflcrua:ipne delle jfiamme del fuo-

co conofceua i V'erti>che doueuano tirarc , &
li predicena onde n^bbe luogo la fauola , cbe
egli era Re de'vend

.

y E N T I.

ANcorche di rnoki venti fi faccia mentlo-
nc,nondimeno quaitro fono lipn'nci-

pali , e di queftifarcnio pinura,i quali foffiano

dalle quatiro parti dcl rnondo ciafcunodalla

fna partem & Ouidio nelle Metamorfofi di lo-

ro cofi dice , mettcndo ciafcuno al fuo Iqogo

nel libro prime,

Euro verfo I'u^urora il regno tolfe.

Che al ra^po Tfiattutinfifottopone

.

Fauonw neU'Occafo il [eggto volfe

Oppofio al ricco (ilbergo di Titone ,

fer Uif'<idd(t^ e crudel Scifia fi volfe

Vhorrthtl Borea nel Settentrione

.

Come I'auftro la terra a lui contraria^

Che di mbci e dtpiogge ingorabra I'aria.

E V R O.

HVomoconle gote gonfiate, conl'alia
gli homeri, di carnagione morefcajha-

ucii in capo vn Sole roflTo

.

Si dipingc di color nero,per fimiiitudine de
gliEthiopi, chefonoin Lcuante, donde egli

viene,& cofi e ftatp dipinto da gli Antichi,

L'ali fono irdirio della vclocita de'venti ,

e

circa I'a'i queftobaftera per dichiaratione di

luttiglialtri venii.

Si rapprcfenta col Sole.roflb jn cima del ca-

po, perche fc ii Solequandp tramonta e roffo,
' & iiifocato,mortra, che quefto veto ha da fof-

fiare irdi che vie dietro> come'moftra Vergi-
lio nel libro'prirrio della Gcoxgic^, fcriucndo li

fegni, che ha ii Sole delle flagioni,dicendo.

f-Aridens ylumamxiemincmt tgnes Eurus.

F AVONIO, O ZEFIRO.
che dir vo§liamo,

VN Gioiiane di leggiadro afpetto , con

!

li,e con le gote gonfiate , come commu
neracnte fi fingono i venti, tiene c6 bella gta

tia vn Cigno con Tali ;^perte,& in atto di can

tare,

Hanera in capo vna ghirlanda contefta

varij fiori,cofi e dipinto da Filoftrato nel lib

deirimagini,douedice,ch«quando viene qi

fto vento i Cfgn|cantano pid foauemente c

folito ,& il Boccacio nel quarto libro della

Geneologia delli Dei dice, che Zeffiro ^

compleffione fredda, & humida , nondimc
temperararocnte,&chcrifo!uei verni & pi

ducel'herbe,& i fiori, epercio gli fi dipingc

ghirlanda in capo.
Vien detto Zeffiro da Zeps-. chc volg

mcnte fuona vita,vien detto poi Fauonio,p
che fauqrifce tutte le piante , fpira foauemi

te e con piaceuolezza da mezogiorno fin

none, & dal Principiodi Primauera fine!

finedell'Eftatc,

BOREA, OVERO AQVILONE,

Vomo horrido, con la barba, i r cll

Ic all tutte piene di neue , & i picdi

mc code di ferpi ,• cofi viene dipinto da Pai

nia, &c Ouidio nel 6. lib. delle Mctamorft
di lui cofi dice,

!

Deh perche l*arme mie poffe ho in chlio ,

El mio poter^ che ogni potenz^a sforaai

perche 'vp'ijfar comrn il cofl-uvie mto
Lufingh^^ & prieghi in vecc della fort

Jo [on pur quel tsnuto in terra Dio ,

Chefoglio a I mondofar dtgiel la/corn

Che qit^ndo per lo ciel batto le piume
J

Cagio la pioggia in nettCie^n^^iaccio il ft

Tutto-, aWimrncnfa terra im bianco il [er,

Quando ingtit verfotl mtogelido lemk

E come alia mia rabbta allKnto ilfren

j4pro il mar fino alfuo piii cp4pogrembi

E per rendere al mondo il cpflfereno
Sc^iceio daWaere ogni vapoye^e nembt
E quado mgioflra incontroyc che peret

Finco-,& abbatto il nero hot^rtdo Noti
Quando i'orgogho mio per I'ar ia irato.

Scaccia i nebi vers*Anfiro-^e' [offia-^e pr

E'Iforte miojratel daWaltro lato

Altre nubi ver mc ribntta-t e preme,

E che qttcfio^ e si'uHmmlo leforz^ato



LIbrdTerto.
7el mtXz.odelcamin d^vrtarfi itifteme,

) pur queUon-i che con horribilfuono

vfcir il fueeo, lafaetta e*l tmm,
%folo Ufeffio miozV arbori atterra^

dkfm paUz.z.0 purfondatOiC forte ^

fe tal' hor m* afcoridoi^ (lbfotterra

7el tetro career dellegenti mortem

d' mtorm tremartutta Idterrat

e to trouo all' vfcirmto chiufe le p6rte^

'. fin che io non efalo all' aria tl vento

tremor empio il mondo-,e dt fpanento^

A V S T R O.

!onie defcritto da Ouidionel pnraolibro

Metamorfofi.

/" ali humide sit per /' ariapog^ia

tl'irj^ombra ilvolto molle ojcuro nembo
I ds'-jo horrido fuofcende tal pio.Z^ia^

^he par che tutto il mar tenga nelg^embd
tton [pe[[e acqt-is in fpattentofafaggia.

la barba^l crine->e tljuo ptumofo lembo,

nebbie ha in fronte-> t nuuolt alle bands

}uHyique i' ale tenebrofefpande.

*er quanto riferifce il Boccaccio nel lib. 4;

a Geneologia dclli Dei , dice che queftd

ito c nataralmcnte freddo, &: fecco,nondi-

tio mentre vehendo a noi paflTa per la zona
rida>piglia caloi-e,& dalla quantitadell'ac-

^jcheconfifte nel mezdgiornojriceueriiu-

iica, &: cofi cangiaca natiii-a,peruiene a noi

ido j & hnraido &: con il fuo calore apre la

^a,& per lo piu c aiiezzo a molriplicar I hu
ir,& induri'e nubi,c^ pioggie^Sc Oiiidio dcf-

pcndoletutte quattro nel primo lib/frijh*

cleg. 2. cofi dice.

9 modff purpureo vires Capit Eurus ab orri fi

Nunc Zephyrns fero vefpere mijfus adefi.

Hi^C^dldltS/iCCa Boreas baccatur i\h artio:

Nunc notus aduerfa prAliafrontegent,

A V K h .

f Na fanciuUa con i capelH biondi/parfi al

I

veniOi con bella acconciaturadi varij

ti in capo.

II vifo (ara alquanto graffojcioe con le gote

ttfic iirniliaqiK'l!ede'veci,nlachc fieno tali

e nort diidicano: a gli hoi-neri,pofcera I'ahMe

ali (aranao di piCi colori j ma per lo pi;i del

k3re deir aria,&; fpargera con ambc ie mani

lerfiriori

iJ Aure Tono trc>la prima ^ all' appaiire d«l

giorno, la feconda a mezogiorno ,& la terz*
verfo la fera.

^
Furon dipinte dalli Poeti fanciullcpiaccuo-

li , fcminacrici di fioiii con ?occafion€ di quel
vcnticcioli, che al tempo deila Primaucra vat^
nodolccmente fpargendogii odori de'fiori,

come dice il Petrarca in vna tefiina j douc-i^
dice.

Ld Her I* Aurora^ chte s) dolce /' u^nra

^ Al tempo nuoHO fuol muoucre ifiori .

Hnel fonetco r52.

V aura Genttlycht rajferena t poggi

Defiando ifior per quefla ombrafo bofc-o,

Al f'4ar4ef'40 fpirto rkmofco , &c,
Giouane , econ Pali fi dipinge , per rappnf-

fentare la velocita del fuo moto.

d R I E N T E.

VN fanctttWodI fingolar bellezza di carna-
gione veimiglia , con chidme biondc_^

com' oro, ftefl giil per gl'hoitleri, fopra del ca-
po haiiera vna chiarai, & belliflima ftdla . Sa-
ra veftico d' habito vago , & di color rofifo ,&
che d* ogni intorno di detto veftimento fia vn
fregid di belle,& liicididime perle :Et fara cin-
toda vnaZona,6Cintola che dir vogliamo,
di color turchino,oue fia intorno per ordine it

fegno di Ariete, Leone > &c Sagitcario . Terra
il braccio deftro alto, 5^ il vifo riaoUo dalla ma
defima parte . Con la deftra mano tenghi va
bel mazzo di fiori d'ogni colore,in ftato di co-
mirtciarfiad apritc,&: dalla medefima parte

per terra fi vedriiche fia vfcito il Sale co chia-

ri,& rifplenderitinfimi raggi che d' ogni intor-

no fi veda verdeggiare 1' herbe , le piante , &c
graugelli con il lor Aaaitifiimo canto, infie-

me con altri animalijdiano legno d'allegrczza

infinita*

Con la finirtra matio tenghi vn valb dibel-

lifiima form35& che moftri eOTere vn profnmie
to , one fia fuoco , &: fi veda che da eflfo vafo

efchidel fumOjEt che I'ombradel compofto di

detta figura fia piu longa del.corpo.

Si rapprefenta che fia fanciullo , perche vo -

lendo noi diuidere il .giorno in quattro parti,»

coiluieoe per la prima fia fanciullo , per !a fe-

conda giotiane , per la ter^a virile, & per la-.*

quarta vecchio , 6c pcro qu ando il Sole -viea

d' Oriente( che e principio del giorno)corain-

cia il Cieio fchiarirfi per illuminare U terra,Pe
trarca.

Appena fpunta in Orients vn ra'j^c^io.

Sidipinge di fingolar bc\kzz\ , ^sixr-tzks
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nil Orienre cfce i! Sole, ilquale s' auuienc che

nella natiuiia di aiciino ftia inarccndcnte agl-
al tri fopra cclcfti corpi,per vna ccrra fingolai"

potcnza, produce quellobelliflJimo di faccia,

amabile,velocc,rplendido,di' coftumi rignai de
iiDle,&: di gcncrofita norabilciSi dipinge di car

nagione vermiglia,&i: c6 chjomc corn'oro nel-

)a guifa chc habbiamo detto , peixioche come
dice Pampiiio faxo.

Tuhorji Crocetim fef-iis cubile

^Hr or^ Aurtgeris comis refulgens

JAm jiir^^nirojeofqpte claya vmUms
Ofier/duyPhaetontisy & citat'is

Curruntjlammiggeri v^tis iugales.

Ticnc in cima del capo la chiara & bellifli-

rna ftclla come apportatrice del giorno, & pc-
16 e c'rctra Lucifer, ondc il Petrarca.
Oh^ii m jii Igiorno C antorofaflella

Si4ol zienir iC^Oriente whahz-iiI SoUy
Et Vcrgilib nel 2. delle Eneide.

Jirn;q;:c tugisjuram&^urgehat liictfcr Ua

Gli fi fa il veftimt nto di color ro
fcattento chc il Boccacio lib.4.yc

la Gencologia delli Dei dice che I;

mactina oftando i vapori che li lie

iiano dalla terra icuandofi il Sole
di color roffo.

11 ricamodelle belle , & lucidiiT

raeperle dimoftrached' Orieni
yengono le perle le.quali per tun
il mondo fi tengono in jgrandi/T

mo pregio,& ftima,pcr efiTeregen

madiraolta bianchezza , evak
re.

La cinta di color turchino oue e
regno deirAriete,Leone & Sagit

rio. fono (ccodo gl' Aftrologi /eg

Oriental!, Tieneil bracciodefti

alto per dimoftrare,che I'Orienre

alia deftra del mondo,& pero fi >

pingeche tenghiil vifo riuoltoc

quella parte , com'anco per dim(
ftrarechemeritamente fi fuole
quella tencre riuolto il vifo ad(
randojO prcgando Iddio.

II bel mazzo di fiori de diuerfi l

loriinftatodi cominciarfi apn'D
che tiene con la deftra raano

, &
Sole ncl'a guifa che habbiamo idctto,nedimi

ftra che nell apparirc de i chiari;,^ riiplendei

ti rnggi del Sole in Orienre ^ ridorio i pr

ti, s' aprono i fiori , & ogn' vno fi rallegra,!

gioifce.

Con la finiftra mano tiene il vafo fopradct

dal quale n' efcc il fumo, per dimortrare d
nelle parti Oricntali vi fono diuerfi odori,ai

mati,balfiimi,& nitre delicie che produce qu
benignifUmd Clima ondc il Bembo.

Nell* odoratc, c liicido Oriefite,

Eil Pctrarcha.

OfiCi chc d' cdor^ & di color v'lncea

U odorijtro, e Ikcido, Orimte.

Gli fi fa I'ombra maggiorjdel corpopercii

cheSilio, lib. quinto.

Aurora ingredtens terris exergerat v»
bras.

Et a qucflo propofito non lafciaro di fcrii

reil fegucnte Sonctto del Signor Gio:Camil
Zaccagni npbil Romanojhu.onio di bellifTui

ii>



Libfo Tefzo.
;egno,di lettere,& dl valore fatco da lui To-

la prefcnte figura dell'Oriente.

la riua del Gange in Onente,

L^Alba madre del SoUL'Alha vezjLo((ty

^oH pic d'argent , e ccn la mi^n dirofa

^pre r vfeto odorato al d} fia[cente,

a Ipunta appena il yrir/io raggio ardente

Dsl Sol fanc'tullo , che la notte ombrofa

Che reftde ilfcrfco Ckl ck-r-yi, c it^ccrvcy

Cede a la face d'oro^e lumir.:^^^ .

AUhor pietofo co' fttot dolct ardort,

Febo rafciugr: t ruggtadofi piantr,

Dclthi4n}id'herbc,e de^ UirgucMt no-:.

Dolcifyfpi ri-, e amorofctti c^fm
S^argon I'Aurc^ egl^auc^a licti, cxAnom
Fatti dal nouoJol fcltct amAim ,

MEZZO D I.

J
N gioiiane moro , n'cciiifo di fiarurn pK\

>
tofto pic'ciola che grande . Hauiiinci-

jdel capo vn Solcche lo circondi tutco coil
llendenti raggi . Sara veftiro di color roflb
3ammato,ma che pero n'ri al giallo . Hanra
aCinta, 6 Zona che dir vogliamo di co-
Itiirchino, intorno alia quale vi fia il fegno
Tauro,Vergi'ne,& Capricorn o. Terra co

^
eftra mano ftrah',& con la finiftra vn Ce-
iglio dl' Loro con fronde,& fion,i7quale(rc-
ndo che n'fenTce Plinio lib. i ^. al cap. ij. Sc
,)e fimile atla faiia, Sc e fojta di garabi',?;^ di
jlie,ma piii corte,& (om\iy\ fiori fono bian-
i fimili al gi'gli'o, 5c rombfa ditiitro il com-*
'fto faraqaafi pcrpendiGularc a dectocoE-

po, & per terra fiano (eccbi i fiori*

e rherbe.

Si rapprefenta giouaneperia ra-
gionedetta alia figiira deH'Oden-
ce. Si dipinge che fia rnoro , 8c ric-

cio, percioche nelle parti Meridio-
nali one il Sole ha grandiffimo do-
minio , fa gl'huofnini mori , & ric-

cuui . Si dimoftra ch'habbi in cima
del capo il Solecbe circondiiutta
lafigiira con fLilgenrinflmi raggi.,

percioche efTendo il Sole in mez©
del Cielo, la fua luce c fplcndcnte,?

&:arutti fi dirnoftra piu ardencc-,

ondeVirg.lib.8.deirEnci'de.

Sol mcdimn Cceli eon[ceudQrAnt
igncH'^ orbcyji.

II veflimento dl color roflb in-

fiamrnatoche rirna-l giallo, nefi-
gnifica lo ftato piu chiaro , & po-
rente del Sole,corae narra: MareeW
lo con li fcguenti verfi

,

EtLam lawpade torrida

Fulgehat medio Sol pater dthere
La Zona con la quale e cinto ouc

fono li fcgni fopradetti/econdo gl'

Aftrologi fonolegni Meridional i.

Tienecon la deftra manogli ftra-

li , percioche nel meico di , il Sole con i fiioi

ragg;i»i5<: con la fua virru,penetr3 fmo nelle vi.

fceredella Terra. II Cerpuglio del Loto coa
le frondi,& fiori come habbiamo detto(recon.

do Theofraftojc pianta.marauigliofa, percio-*

che ricrouandofi dett'herba tiel fondodcl fiu-*

meEofrate, fa matrina a^lo fpunrar del'So*

Ie,ancor elia incomincia a fpuntare fuoridell*"

acque , & fecondo che il Sole fi va alzando y

cosi fai queft'hcrba,in modo che quandoil So-
lee arriuatoa mezoil Cielo, ellae inpiedi

dntta„& ha prodotti,&: aperti i fuoi fiori,&Te*

condo poi che il Soledairaltra parte del Cie-
lo ver fo i'Occidecc va Calando,cosiil Lotori
feguicando fino al tramontar del Sole , &.ca-
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tra nelle fue acque.Gli fi fa Tombra neila gui-

fa ch'habbiamo detto,perciochc effendo il So,

le in mezo a! Cielo , fa chc Tombra del corpo
(ia pcrpendiculare.Ouidio lib. i.Mecamorf.
Jamqidies mecHus reru c«ntraxerat vri^bras.

Iconologia delRIpa
- Si rapprerenta,chc d'ogni intorno fiano tt
chi 1 fion,& rherbe percioche la gr^n potez'
& fouerehio ardore del Sole , non vi effend
aiutoda poter contemperare I'cccemuocaic
re,i fion,e I'herbe rcftano langiiidcc fech^

SETTENTRIONALE.

HVoino di cca virile di fiero afpettOjdi fta.

tiira aka,di carnagione bianca,&: di pel

biondoocchicerulei, fara armato d'armc p

bianche , & ftara in atto di cacciau mano alia

^ada deUa quale n'habbiagia tratto fnori la

maggior parte,& dal collo penda attrauerfata

fotto il braccio deftro vna banda di color tur-

chino entrola quale fieno fcolpitii tre fegni

Settentrionali del Zodiaco Cancro, Scorpio-

nc , ScPefce, & che riuokocon lafacciaal

Cielo, ftia in atto di guardare in vn medefimo
tempo aH'orfa maggiore , & minore , con il

Cielo nubilofOiSc (euro dal qual cafclii ghiac-

cio,&: netie gelatc.

Si rapprefenta d'eta virile , per la ragionc

dettaallafigLnadeirOriente

.

Si dipingedi afpetro fisro , & di ftarura.^

lTK)ltorobufta, &:di carnagione bianca in-

fanguigna ofcura , & pi'cna di c
ne,qualita chcgli da il Clima frc

do,che fa gli huomini di aflai bui

no ft0raaco,& di miglior digefti
ne. Qualita (ippofte& contraric
quelli die nafcono a mezo giorr
con poco fangue di ftatura piccii

la , d'atro colore , ricciuti , aduf
gracili , & parchi del fparger fai

gue prcualendo nell'arce dciraft
tie,&degrauancaggi.
Si dipinge che fia armato d'arr
bianche , in atto di cacciar raai

alia fpada dclla quale n'habbia)|

tratto fuori la maggior parte , i

dimoftrarci la brauura,e I'indon

ta fierezza della gcnte Settenni
nalc , bellicofiflima ftata femi
i dannid'Italia , & della mae^
parte del Modo,gcnte dico pro]
all'arme per la copia grande I

fangiie di che abboda, e dell'iia

che facilmente c concitata,nem

naturalmete di pace,&: a cui il r

rir no dole, come be ci lafcio fcr

to il Pctrarca ne fufiTequenti vci

Nerrnca naiuralmtnte di pace

JMafce vna gente a cut il mo
non dole.

. Gli fi da la banda di color turchino oue I

no li fegni del 2^diaco,Cancro,Scorpione:

Pefce, percioche fecondo gli Aflrologi fo

fegni Settentrionali.

Si rapprefenta , che tenghi rluolta la fac

al Cielo con rimirare in vn medefimo tern

due ftelle,cioe I'orfa maggiore,& la minor

come ftellc fiife nel Sectentrione lequali n(

tramontano mai,il Petrarca.

At due lumi, Cha fem pre if Hoftro polo .

Si moftrii che il Cielo fia nubi!oro,fcuro

che da eflb cafchi giaccio,e neue gel are,per(

che il medef. Petr-parlando del Settigntr. du

f^rht parte del mondo a che fi<iiace

Mat fempre inghmccio , & in Relate ne

Tuitu lontana del camin del So le

La[otto igiorni nebuUfh c h'cui.

occ



LibroTcrzo.
I D E N

Vomo vecchio veftito di coloi* pauo-

nazzo , cinto da vna Zona turchina_j,

e fieno li fegnidi Gemini , Libra , & Ac-
krio. -

Haura cinta la bocca da vna benda,in cima

Icapohaura vna Stella j ftara quafichcri-

Ita con la (chiena , tenendo il biacccio de-

3 ftefo a baffo vcrfo la terra conii ditoindi-

yi dctta mano , in atto di moftrare la parte

Z)ccidente, ouefiatramontatoilSole, &
n la finiftra tenghi vn mazzodi Papaucro:

fa. I'aria bruna , oue li veda, che voli vna.-^

ottola, 6 Vcfpertiiione^che dir vogliamo,&
hibradidetta figura fara iunghiflfima.

VecchiG fidipinge , percioche hauendoil
jrnogia fatro ii fuq camino, & ritrouando-

l Sole nell' Occidence , fi e nelladcclina-

ine di effo.

jSi vefte di color Paonazzo , per dimoftrarc

p quefto colore , quafi priuo della luce

el tetxipo che e nel trainontare del Sole , 6c

I'aria comincia ad ofcurarfi , onde il Pon-
|io.

'ec color v/ias erat rehus,tencbrifq^iMalt^»is

cixltinjj0' terras nox circumftija tembat.

6$l
T E.
E cinto con la Zona , ouefono

fcolpiti li tre fcgni del Zodiaco,
Gennini, Libra,& Acquar!o,eflen-

do
( fecondogli Aftrologi) fegni

Occidental! . Si dipingc ch'habbia

cinta la bocca da vna benda>per di.

notare, chevenendo lanotte ogni

cofa fta in filentio, Scquietecomc
Scniffimo dimoftra Ouidio lib.aa.

Vlctamorf,
^empi4! ey-ttt^ quo cunSla (ilent^

&c Virgilio lib.4.Encidc.

Nox erat , &pUctdnm carpebant

fejfAfoporem
Corpora per terras , fjilnequd &
fdtua qmeram
'y^qttora quum medio voluuntHr
'tdera lapfut

IfjHtn facet onis ager-, pecudes pi"

Clique volucres,

luAque tacus Ute liquidos , quA"
q'ie afpera dumis
^ura tenem tfomno pofitA fub no-

Ele filenti

Ientba»ti:uras , & corda oblttftj

lahoruw,

Tiene in cima del capo la ftella-^

detta E fpero , percioche e! la appa-
rifce nell'Occidente nel principio della notte9
onde Silio Italico lib. 1 1.

lamq\diem admetas dejfejfis Vhebus olympo
Impelleljat equtyfufcabat &Hefperus vmbra
Paulattfn infnfa properantem ad littora cnr-

Lo ftare quafi che riuolto con la fchiena,

tenendo il braccio deftro ftefo abaffo verfo la

terra , & con il dito indice in atto di moftrare
la parte dell' Occidente, oue fia tramontato il

Sole, e per dimottrareche partendofi il gior-
no ci volge Ic (palle, & ci priua della fua luce,

moftrandoti con il dito I'Occidente adifercn-

tiadell' Oriente , che tiene il braccio deftro

dalla parte Orientale.

Tiene con la finiftra mano il mazzo di pa-

pauero eflendo fimbolo del fonno corac cofa

propriade la notte > come dice Ouidio lib. 4.

Mctamorfofi.
Intered pUcidam redimita papauerefrontem

Nox venit-&fecum[omnia nigra trah't.

Si dimoftra che I'aria fia bruna, nella quale

fi veda la volanrcnottola, b vefpertilionc 9y

chedir vogliamojcosidettoa ve yt -fino tem-

l)ors , percioche eflendo nel principio della-i»
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fcra I'aria s'imbriina , 8i quefto anitnalc fi vc-

de , Ouidio lib. 4. Meramorf.

»i peraguntque lem (irtdore querelas

Tc^aq; mnfyluas ielebramjHcemq;perofAj

No5ie volant^feroq; trahunt a vefpere neme*

Si dipingc che I'ombra di detta figura fia_-»

moltoraaggiorc, del corpo percioche quanto

V E R G O d N A 1

DOnna di gratiofo afpetto, col volto, e gli

occhi baflj > con la fommitadell* ©rec-
chic , & gnancie afperfe di roflbie , veftafl di

lollb , habbia in capo vna tefta d'Elefantc_j9>

porti nella deftra mano vn Falcone , nella fi-

niftratenga vnaeariella , nella quale vifia

^critco quefto motto Dyforta VrocuL
La Vergogna, ancorche non lia virtu, e lo-

data da Ariftotele, della quale ne ragiona fuf-

leguentemente doppo le virtu , Scaguifadi
virtii e da lui pofta tra due eftremi vitiofi , tra

lasfncciatezza, e la paura. Lo sfacciato non fi

vergogna di cofa alcuna j il paurofo fi vergo-
gna d'ogni cofa : il vergognofo c in mezo di

quefio , che fi vergogna di quelle, che vergo-
gnar fi deue;f0pra che veggafi ncl 2. lib. cap.7.

dell* Eihica a Nicomacho, il medcfimo nelli

Diorali grandipone la .Vergogna tra la sfac-

Iconologia del Ripa
piu il Sole fi allontana da noi , tanto 3iti vien

maggiorc I'ombra a tutti i corpi , ordc Vcrg
lib. primo Encide.

Et ta fumma procul 'vi/iam culmim fum.
J]^aiorefq;cadunt altis de montibus 'jmbr^

Ec in alcro loco.

E fol crefccntes deadens dtiplicat VHbras^

H O N E S T A
^ ciatczza, e lo ftuporc, circa li fatti,!

Ic parole . VerecHndia tmer tmp^

dentiam , &ftuporem medietas

A^tonibus colloqnijfque confittUi

Zenone diffe , che la VcrgDgna e

more d'ignominia , conforme all

difinitione d'Ariftotele nsll'Ethic

lib.^.ca.vltimo, one dice i! Filofofc

fierceundtattmor qutdam tnfamt

definitHr ; pero da* Latini , cdetl

verecundia a verende^ daldubitan

& hauer paura diqualehefallo , e

effer riprefo nelle attioni:fue percl:

la Vergogna e vna ilioleftia , e p
turbatione d'animo , nata da qu
mali,che pare ci apportino dishoni

re, 6 dalle cofe prefenti , 6 paffate,

d'auuemre, cosi definita da Arif

nel 2.della Retorica fecondo la i

dutione del Mureto . Pador e(i nik

leflia qH<tdam,& perturbmio ant9

erta ex ijs malis , qua i^nomtnian

muere vide}itnr-,aut prAfentibus:a

praterittSyautfutuns. A\c\inih2.m

fatto differeza tra , Puddr ,& f^ey

cundiaAici^ndiO-, che Verecundia

la vergogna, che fi ha ,& tiraore

non commetter qualche errore, c

poi gli dia infamia, & ignominia, & Pudo

il roffore , che fi riceue doppo qualche en

commeffo : ma trouafi preffo gli auttori im

ferentemente prcfa vna voce per I'altra , C.

verecundia dicefi tanto auanti , quanto do

po Terrorc commeffo &c cosi Pudor jart v

lem, fed me prohtbet Pudorydkc Alceo a S

fo , & quefto e auanti il fatto prima che pai

ne piu ne meno , come in Italiano Vergogi

dicefi, fcnza fi commctta alcun fallo,vna c<

ta modeftia, & honefta lodabile,la quale (u

efferc nelle donzelle , e ne' giouani mode

che per honefta fi vergognano paffare , e p;

laredouee moltitudine di gente , ed'eff

veduti da loro : il Petrarca moftra I'honc

vergogna della fiia modefta Dama , quar

fiidalui veducanuda.

Sten a mirarln : ond'cHa hsbbs v:

'E IK'



LibroTerio.
i tt ionfo della Caftita celcbra la di lei

j^ogiia.

'ef}aie , e Ferl^ogna a Ufronte era

\Iobile par delle virtu dinine-,

1hefan cofleifopra le donne altera^

(Tergogna ancG diccfi roflbre , dolorein-

lo, e pentimcnto, ch'habbiamo di qualchc

mal facta . II Pctrarca vcrgognaHdofi de*

giouanili crrori^cosi canto tutto dolentc.

a hen ve^gto hor ^Jiconte al popolo tutto

auolafuigran tempo : ondefouente

Ji me medefmo meco mi vergogno:

iel mio vaneggtar vergogna e tlfrtttto,

B'/ penttrfi-i eH conofcer chiaramente

'^he qtidnto piace *U Mondoyh breuefegno,

Vfa quefta;, vltima forte di Vergogna e di

lor lode, che prima, pcrche la prima fa,che

erfona s'aftcnga dall' errare per cimor di

iitio , e quefta c dimoftratione di Virtu

amatada Valcrio MalUmo raadred'hone-

rifolutione, e d'ottimo configliccutela dc'

nni offitij , macftra dell' imiocenza , caua

trolTimi , &accettaalliftranicri , inogni
igo, inogni tempo porta fecovngrato, e

orabile rerabianie, S. Bernardo la chiaraa

clla della continenza, c S. Ambrogio com-
jna della pudicitia , per la cui compagnia-*
leilli caftita ficura.

L'alcra Vergogna , che nafce dall' errore
Tiineflb , e certamente lodabile , ma raeno
Jnmcndabile della prima,perche molco me-
b e non errare per la Vergogna che Vergo-
krfi per Terrore , attefoche la Vergogna fe

be e fegno di virtu, nondimeno quello, che
luce !a Vergogna c vitio . II fudeto Alceo
.ndo diffe a Salfo , vorrei parlare, ma Ver-
;nA mi ritiene. Satfo gli rifpofe, fe fuffe co -

onefta non ti vergognarefti dirla.

qnidquam honefli mensferat ^ac boni.

Nec ttngud qHidquam turpe pares tuA
^liUo impedit ens pHdore.

E pero moko piu lodabile h il non far cofa,
^ la quale ci habbiamo a vergognare, che il

gognarci: pur tal vergogna ancor eflfa non
nza tintura di virtu , perche e bene vergo-

^u'fi, dolerfi, pendrfi, & arrodirfi de gli er-

ri comaielli . Diogene il Lacrtio dice",chc il

(ToL-*; c colore della vinu .. Sant' Ambrogio

66%
vuole , chelacolpa fiaccrcfcacoldifcndere
Ic cole mal fatte, Sc che fmiauifca col roflbre.
e con la Vergogna . Ma veniamo all' efpofi-
tione della figura.

E di gratiofo afpetto conformc al parerc di
S.Bernardo fopra la Cantica fermanc ^ 3. ouc
tienc, che la Vcrgogaa foraminiftri, Venufta,
& aggiunga la gratia . f^erecundia vehnfta-
tern tngertt , &grattaf» auger, ...

Porta gli occhi balfi ;fecondo 11 coftume dl
chi 11 vergogna.Socratehaucndoa ragionarc
d'Amore , vergognandofene , come Filofofo
attcmpato , fi copri gli occhi con vna benda:
fi riferifce a qucfto propofito vn verfo d'Euri-
pidc,

Afea gnata in ocuiis nafcitnr hominum-*
pudor,

Figliamia ne gli occhi nafce la Vergogni
de gli huomini.Athenco nel lib. ij.per autori-

ta d' Ariftot. dice , che gli amanti non guarda-
no in niuna parte del corpo della cofa amata
piu , che ne gli occhi oue rilledc la Vergogna.
Scribu Arijf. Amatores nuliam magis corpo-

ris partem in tfs contueri, qu^m os amaat-,qua.

oculos^ vbi pndoris fedes e(l . Plinio pone la

fede della Vergogna aellc guancie, per lo rof-

fore , che vi fi fparge , e pero lo pingemo con
le guancie roflfe, perche Ariftotele ne* problc-

mi dice , che la Vergogna adduce ne gli occhi

inlieme col timore certo frcddo, onde il caldo

abbandona gli occhi , e partendofcne va nella

fommita deil'orecchie , luogo capacedife,

perche il reftante c come d'offo.

La vcftiamo anco per tal cagione tutta di

roflbjeflfendo quefto colore proprio della ver-

gogna bellillimoin don7.elle,&garzoni per

indicio della modeftia loro . Pithia figlia d'A-

riftotile , addimandata qual colore fuffe i! piii

bello, rifpofe quello,che fi ditfonde nelle gen-

tili , e nobili zitelle dalla Vergogna . Catonc

lodaua piu i giouani , che fi arroftiuano , di

quelli, che s'impallidiuano, e Mcnandro folea

dire. Omrn^ erubefcens prabui effe miht yide-

tur . Ognihuomo che s'arrofTifce , mi pare

buono , fi che il colore roflb molco conuicnfi

alia figura della Vergogna.

Ha in capo la tefta d'Elefancc^pcr denotare,

che le perfone deuono elTere di raente Vergo-

gnofa , come I'Elcfante , il quale |P^r quanta

riferifce Plinio lib. 8. cap. 5. Gon|lpi(ce in fe

nocabile Vergogna , il perditorc fi Vergogni

del vincitorce fngge la fua voce:mai non vfa

pec
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per Vergogna i'atto vcrerco in palefe , coire fattc publicaie I'l pirceflb , pcrchc inucro a

fanno Ic beftiesfacciatc , main occulto. Se vnPrencipccome Ini nonconneniuatant
bene rbuomo, come il piu perfetro de gh' al- dipalefare, e vendicaregli ftupri difuafigl

tii animali deue non folo vergognarfi in pa- uola , quantodi taccrli , e ncopriili, pcrd
lefe , #ia anco in occulto. Pithagora moralif- la biutezza , e macchia d'alcune cofe ritore

fimoFilcrofo ,diede.qiteftoottimo precetto. fopra di chi fi vendica. Quia q^uorundam

Twpo .quipPia^m nunquamfades t nec cum-> re^um tHrptudo etiam ad vendicantent redi

alijs , »cc tecum , [ed ommum maxime te ipr- dice Seneca nel Sefto de'benefitij capitolo ^

frif?i reuereare .. Confiderando do Augufto,pianfe di non h;

Non commettere cofa dishonefta ne coji^ uere pppreffo col filentio attioni dishonef

a'lrrui,ne da te fteflbjma principalmeme ri- di Tua figlitiola &c dalla Vefg^gna per mo!
fperta , e riuerifci teftcflb , fentenza molto giorni non fi lafcio vedere . De fiUa abfen
conforme a quella di Democrito . Ancorche ac Ithllo per QneFiorem redfato notam ferii

fij folo non fare ne dire cofa chefiacattiua , tut fecit •> ahP- 'umtqiic romjeffo kominum pi

impara a riuerire piu te fteflb , che gl'altri.San ptidore . dice Suctofiio cap. 65. nelU vica d

Girolamo pid breiiemente difle . Quicquid Augufto

.

pudeo dicere pudear , & cof^ltare , cio che e Ma con tutto cio deiiefi anuertire di non.
vergogna a dire , fia anco Vergogna a penfa- incorrcre neli'eftremo , cioe di non prendet
re . Bel configlio e di Theofrafto , habbi Ver- fouerchia Vergogna , peieio habbiamo pod
gogna di te fteflb/e non ti vucn* arroHlre fra nella finiiira mano qiie' motto. Dy^or^
glialtri. Ma pafllamo a confiderare I'hone- Procul ^ cioe ftia lontana U ToHerchia , e v

Jfta Vergogna del Falcone. tiofa Vergogna , perche douemosibene h

II Falcone e ranto nobile di euore , che fi uerc noi Vergogna , ma fenza Dyforia , cc

vergogna pafcerfi de'cadaperi , e patifce 1 a fa- detta da'Greci la foprabbpndante , & vit

me. Vergogna fimilm^nte riceue de'fnoi ma- Vergogna , nella qiiaie fi eccede il termint.
camenti , fi come fi raccoglie da Bartolomco del toflbre , mettendo a terra gli occhi inti

Angclico.Z)^ proprterat ibu r rerum 1 ib. I j.cap. me con I'animo , impercioche , ii c -)me chi;

20. ilquale allegandoSan Grcgorio dice, che raafi Catefia vnameftitia- edolore , che bu

quefto animofo aiigello fe non piglia al primo ta a rei ra gli occhi , cofi la vergogna
, per

6 fccondo impcto la prcda , fi Vergogna di quale non IiabbiamQ ardire guardare in (2.

comparire e tornare al pngnodichilopor- cia a niuno chiarnafi Dyforia i alia quale t

ta-,edalla Vergogna va fuolazzando per I'aria facilmente fi da in preda , m *ftra dl'effer d

lontano da gli occhi de'cacciatoii
; impercio^ nimo troppodelicato , & effcminato ; nc

che gli pare di dcgenerarca non riportar trio- gioua di coprire la fua morbidezz a d'anir

fo di chi ha cercato conquiftare dalla natura con 1 honefto nome di Vergogna , per la qi

Vergogna aU'Elefante animale nobiliilimo, le fono forzati a cadcre a piu animofi, ne

c del Falcone^che fi vergogna de' fuoi difetti , fanno rifoluere a metterfi innanzi , e fare,

nc vuole comparire nel cofpetto delleperfo- niun? attioiK^ionefla in publico, ma ftan

ne,fi puo comprendere,che gli animali nobili, (empre ritirati in vn cantone dalla Vergog
a'quali prtme piii I'honorexhe a gl'altri, con- ne fe nc partono punto fenza ftimoJo d'altr

cepifcqno maggior Vergogna quan.do incor- Ifocrate Oratore Athenienfe haueua due f<

rono in qualche errore , il che non fanno gli lari Theopompo troppo ardito , & Eforo ti

animi vili,baffi,e pocohonorati, che fe bene po vcrgognofo con quello folcuadire , c

conimettpno errori groffi , &; infami, nondi- adopei-aua il freno per ritencrlo , e con que
mcno non fe ne vergognano ; ma come non lo fprone per incitarlo , e rimouerilo della

fia fatto lore , sfacciatamente comparifcono tiofa vergogna , pernitiofa atuiti»maffin
per tutto, mentea'poucri, che hannobifognodeira

Augufto Imperadore di gran fcntimenro tod'altiui, Vlifse nella 17. Odifsea, torn;

d'houore adiiofii fortemente , quando feppe do a cafa fua traueftito in habito dii mendic
gli ftupri , e misfatti d i Giulia fua figliuola , (3<: come pbuero vergognolo, e rifpettfofo mo{
in quell' ira fece publicare vn proceflb dal di non h.\uere ardire d'entrare doiTie fanm
Queftore ad alta voce al Senato picno de'vitu conuito li Proci , Telemaco, pcn(aindo fia

'

perij di lei con animo di faria punirc , c mori- rameute vn pouero,ordina ad Eumeo,che
re , ma dipoi cefTata I'ira fi vergogno d'hauer ca a quel pouer'huomo , che non fi vergog
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fi faceia avwnti a dimandarc il vitro a'Pro.

attefochc la vergogna e nociua a' poueri

gnofi.

hutc hofp 'tti hac foerens-,tpfumqHe iuh
eterepttium valde omnes aduerte procos

udor autem non efl bonus mdigenti viro ,

It adfit .

erloche,fi come diTcieta>e modcrata Ver-*

na e ledabile, 6c vtile , cofi la diTcreta , &
nodcrata Vergogna e biafimcuole,e noci-

66$
ua,e qucfto e quello che volfe inferiie Hefia-
do,qiiandodifle.

Ftrecundia quAviros multum Udit^& iuua'.
La Vergogna , die molco gli hiiomini of-

fendCjCgioua , haucndo riguardo aidcbiro
modorgioua riioiiefta, e coniieneuolc Ver-
gogna , ofFende la dyforia fupcrflua , e \k\o(x
Vergogna, della quale ne tratta Plutarcofn
quel breue,raa faggio, & accorco difcorfo va-
ticolato, De vmojo pudore.

R I A.

p Na bciiiiiima doiiaa ignuda , uenc iiclU

deftra manoalra il So!e,il quale rimira

,

on I'altravn libro apcrco , cvnramodi
ma , e fotto al dcftro piede il globo del

ndo.

Terlik e vn'habito dcH'animo difpoftoa
1 torcere la lingua dardritro,& propn'o cf-

; dclle core,di che egli parla,e fcriue; aflfer-

ndo roloquello, chee&negandoqucllo,
non e fenza mutar penfiero .

gnuda fi rappiefenta
, per dinotare , che la

plicita lee naturalerondeEuripidein Pha.
jT, dice eSer feniplice il parlare della Veri-

tijiic gli fa bifogno di vane inter-

pretarionijpercioche el la per fe To-
la e opportuna . II medefimo dice
Elchillo , & Seneca nell'Epiftola

quinta, chela Verica e femplice
oratione , pero fi fa nuda , come
habbiamodetto , & non deue ha-
uere adornamento alcano

.

Tiene il Sole,per fignificare, che
la Vcrita e arnica della luce •, anzi
ellaeluceehiariffima, chedimo-
ftraquel,chee.

Si puo anco dire , che rigunrda il

Sole , cioeDio, fenza la cui iuce
none Verita alcuna ; anzi eglic
riftcffa vcrita ; dicendo Chiifto
Noftro Signore.

E;io[urn f^n{y(^eritas^& Vita.

II libro apeitoaccenna,che ne'li-

bri fi troua la Verita dclle cofe,
& percio e lo ftudio dellc fcienze.

II ramo delia palma ne puo iigni,

ficare ta fua forza,pcrcioche,fi co-
me c noto, che la palma non cede
al pefo, cofi la Vcrita non cede al-

le cofc contrarie j& benche molti
la impagnino,nondimeno fi folle-

ua,&crefce in alto,

I^uic a cio fignifica la tortezza , & la Vic-

toriajEfchinc poi contra Tiniarco dice,la Vc-
rita hauer tanta forza , che fupera tutti i pen-
fieri humani.

Bachilidc chiama la Verita onnipotente fa-

pienza nell'Eldraal 4.cap.

E la fentenza di Zerobabel Giudeo dice

,

la Verita efler piu forte d'ogni altra cofa

»

& che valfe piiidi tutte I'altre preiTo al Re
Dario.

Ma che dico io delle fenrcnze?poiche li fat-

tide" noftri Chriftiani ampliffimamenre cio

hano prouato,eirendofi moke migliaia di per-

fone

4
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Tone d'ogni eta , d'ogri feffb, 8c quafi d'ogni

paefc efpofte al fpargerc il fangue , 6c la vita

per mantenere la verindella fede Chriftianaj

onde riportando gloriofo trionfo de' crudelif-

iimi rirannijd'infinite palmc,& corone hanno

la verita Chriftiana adornata.

II mondo fotro i pie,jcnota,cfee ella e fupe-

riore a tutte le cofe del Mondo , & di loro fni

pretiofa,anzi che c cofi diuina,onde Menan-
<iro in Nannis dice , che la Verica e cirtadina

del Cielo,&che gode blo ftaie tra' Dei.

Iconologia del Ripa
II Sole le fi da in mano,pcr I'ifteffe ragioi

che fi e detta di fopra dcllo rplcnd:>re
^ &

tempo ncHa man finiftra fignifica , :he \ lu

go artdare la Verita neceflariamcn e fi (c u
pre , & apparifce , e pero e addimacdata fi,

uola del tempo, & in lingua Greca la il fi

ficato di cofa,che non fta occulta

.

Venth.

DOnna rifplendent?, & di nobile afpetto ,

veftitadi color banco pompofamente,
con chiomad'oro,nelli deftra raano tenendo
vno rpecchio ornato digioie,neiraitra vna bi-

lancia d'oro.

La conformita,che ha I'intelletto con leco-

feintelligibili,fi domarda da Filofofi con que.
fto nome di Vcrita,& perche quel,che e veto,
e buono,&; il buono e priuo di macchia , & di

lordura , pero fi vefte di bianco la Verita , ag-

giungendofi,che i fimile alia luce,& la bugia
alle tenebrc , & a quefto alludeuano le parole
di Chrifto NoftroSfgnorequandodiflfcquel,
che vi diconellc tenebre narrate nella luce

,

cioe quel, che io dico innanzi alia pienezza_-j
del tempo che fia fcoperta la Verita dellc pro.

ieiiein meditelo voi, quando faro falitoal

Cielo, che fara riuolto , & aperto il tutto , &
pero egli ancora I dimandato, & luce, & Ve-
rita : onde lo fplendore di quefta figura , il

veftito fi pu6 dire, che fi conformino nel me-
d?fimo fignificaro,

^
E lo fpecchfo infegna, che la verita all'hora

cm fiia perfettione , quando,comc fi e detto

,

1 intclletto fi conferma con Ic cofe inteiligibi-
li> come lo rpecchio 8 buono quando rende la
vera forma delja cofa, che vi rifplcnde, & c la
bilancia inditi6 di qncfta cgualita

.

F Verita.
Anciulla ignuda , con alcuni veli bianchi
d'inrorno

, per dimoftrare che cffa deue
cfler rfcoperfa,& adornata in modo con le pa-
lo e,che non fi leni i'apparenzadel corpo fuo
bclIo,& de]icaro,edi fe fteflb piii, che d'ogn-
Altra s'adorna,& s'arrichifce.

J

Verita.
Grtuda come fi c detro , nella deftra mano,

il Sole, 6f nella (iniftravn tempo d'horo-

Verita,

C"^
louanetta ignuda, tiene nelladeftra n:

J no vicino al cuore vna Perfica,con v
folafoglia, &riella finiftra vn'hordlogioj
poluere. J

La Perfica e antico Geroglifico del cnoij

comelafua fogliadella lingua, & fi^v(|
fempre in raolti fimili propofiti la fimilituc

ne,che hanno con l'vna,& con raltra,& inl

gna, che deue efler congionto il cuore & \\
lingua come la Perfica , & la foglia , acciod
qucllojche fi dice babbia forma, & apparen
di Verita.

E rhorolegio e in luogo del tempo, che
detto nell'altra

.

V G V A L I T A.

DOnna che con la deftra mano tcnga
pare di bilancie , e con la finiftra vn

do , che vi fia vna Rondine con i fuoi figlid

ni,a i quali porga il cibo.

Per le bilancie fi denota laretta,e vera g
ftitia, che da a ciafcuno quanto deue

.

Per la Rondine nel nido,come fopra li Eg
tij intendeuano vn'huomo quando a' fuoi

gliuoli vgualmente diftribuifcerheredira

.

parimentc vn Principe, quando nel vitto, \

ftito,e commodi proprij non voglia fupcrai

ma vguagliarfi a queidc' fuoi Cittadini,

guifa della Rondine , che mai non raddop

ilciboa chilo habbia vna volta dato

vgualmente pafce,e nutrifce con vgualita t

ti i fuoi rondinini.

Di quefta vgualita ralmente ne fu ftucii',

Adriano Imperadore, chenelfuo famiglj

vitto volfe oflcruar quel coftume d'Homi
chcaniuno mancaffeil mcdefitno cibooi'

nando ben fpeffo , che alia fua menfafuflc

pofti cibi communi, c proprij di pouere per

ne per leuar ogni occafione a quei , che f(

mangiauano di fuperbia, 6 d'altro fimile, t

dalladclicatezza delle viuanie haueflero
|

euro arguire regrtare in lui. Ghe fapeua mo
bene, che per conciliarfi gl anitni de' Pof

nicnte piu gioiiaua al Principevche col dec(

eMae-
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E G V A L I T A.

rebbe ftato vn coipmettcrc pcccato
\

Percio litiouarono ma pena hono-
reuole conueniente a rcprinaeit__;>

il loro giuQo , 6 ingiufto rofpetco,

chc haueOero vdell* Eccellenza di

quel vircuofo la dimandaron«
Oftracifmo . Come fe alcuno co-

iiofcendofi pienodi raolto fanguc,

e di gagliatdiflima complertionc^
fi fceraafle del cibo , & haueffc pec

vfo dicauarfidel fangue per noiL^
cader in que' difetti , ne' quali fo-

gliono caderc raoltQ per la mo<ta_*»

robuftezza di loro forze .Cauandofi

quad da Piutarco ,itiencre parlando

deirOftracifmodice, che di quefto

come medrcamento foleua feruirfi

il Popolo a certo tempo ordinaco,

confinando per x. Anni fuor deUa_^

Citta quel Cittadino , che auanzaua

gli altri , 6 di gloria , 6 di ricchezze

,

6 di reputatione ,per la quale era hau

uco per fofpetco nella Citta. Ponen-
dodiquefta pcnafoio leperfonel!-

luftii. Anzi il medefimo Auttore fog

giungedo dice , che Iperbole huomo
fceierato ccrcado di far punire di fi-

laeftadelloScetro vnire,efar moftracon mil penavnode' tregrandiCictadini Athcnic

:i di fimil vgualita. Sendo la potenza di fua fi,Feace, Nicia,e Alcibiade,cadde cotro fua na

lira odiofa , che moderata come fo pra fi fa tura la pena fopra il capo di detto Iperbole in-

abile, c benigna.Per quefto Falea Cartagi- rolete,rimiIi geti ignobile, ebaOcad effepum-

e ^randiffimo amatore deli* vgualita ofdi. re di fimil pena,anziaccortifieffer ftata viola-

, che nella Citta Ic faculta , e le pofifenfioni ta tal pena nella detta perfona leuarono poi

ero vguali a ciafcuno de* Cittadini , per le- via I' vlan/a di quelIa,Fii detta Oftracifmo da

1
' inuidia,& odio fra di loro come riferifce vna pietruzza chiamataOftraco fopra la quale

ftotile nel 2. della Politica al cap. 5. ben- fcriueuano i Cittadini il nome di qucHo, a cui

: nel fine non I' approui interamentc , non voleuano dar bado della Citta, e la gettauano

nportando i piu pregiati, e nobili, di corre- in vn luogo della Piazza chiufo di cacelliiil nu

a medefima fortuna con i vili, e plebei , da mero delle quali doueua paffarc (ei milla a vm
fcerc pcrcio ben fpeflb rifle, e brighe fra lo- cere il partito.L*Auttore fopradetto nel z.del-

M a fe fi confidcra rettamente cue fi cerca la vita d' Alcibiade moftradetta pena d'Oftra-

gnalita per fommo bene de lla Citta,6 Re- cifmo no cfsere ftata ordinata per punire 1 tn •

)lica ne fegue, che cio ; che eccede detra_^ fti i
ma per moderare la troppa grandezza al-

aalita tia di danno alia detta Citta,6 Repu- trui; e pcrcio con'altro vocabolo detta Mode-

{a; Onde.fu ftimato , che vn huomo di per- ratione fatta a petitionc de gli inuidiofi ,
che

k'ffima Virtu foOe nociuo per la fua fupe- per dicci anni non vedeuano prefentc quel ta-

rita, e fopf elliftenza de gli akri: Che per- le, per la cui lontananza mitigauano alquanto

:i Greci inuentori d' ogni bel coftume ciui- il dolore,che col vedeilo giornalmcnte li li ac

_

^c particolarnente gli Atheniefi fapendo, crerceua,c s'internaua maiignamcnte negl am

? per efTcr ncciuo mcritaua caftigo , ma il mi loro.Il medefimo Ariftotile piu largamen-

hgaie vn huomo per Cua troppo vimi fc- te ,c di propofito.trattando di quefta pena nel
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'fopradccto lib. i. al cap. 9. dice , Qnaproptcr

A CtHitauhns , quiS, oupuU regnntur OlirAcif-

mus repertHS e(l,h<& fiquHem cinitates dquali''

ttuemmnxime cor^pleBuntur , Itaque qmfu-'
per exceilere vidttur velprapfer dmitias , vel

pyQpter Amkas , v^l propter alt^u^m , aiiara

Ci'Ailem pot^nttoff} e^tyaCmitat^m relet^atur

ad Tey^pHS .^/iquod erdtnatum * Doile fi vciic

cheJo approaa, itia ncMi fi ri ftri'ngc al cemjjo^
va fcafando il configlio ^ Periandro daco
^Trafibulo il tagliare le (pighc ittaggiori dclPaU
tre> i laccyiiead'Augurtoq'aefta torcedi puni-
lione

: nodei- a-ndo i a co 11 akro no ne c paro le,-

€6. lie \kt Tacito nel lib. 3.111 propofico di Sil -

la:io del la Umiglia dc' lunij che haueuacom-
iT^wifo adal terio con vnafua Nipoce , al quale
nt>n tece alcro, ch« farli intendcre , che \o pri-

«aua dcHa fua atnicitia, per Ic quaii parok e (e

del Ripa
paratione d' amifta, intendendo Sillano efferl

in vncerto modo accennato I'Efilio. Exilmn
fiiri demonfiyari imellexttiienzii mctcer indu
gio iti mezo,fe'l puefe da (e medefimo, ne prf.

ma, che fotto T IiUperio di Tiberio fu rcftitui-

to alia Patria. Molte cofe fi potrcbbono , dire,

dc moke aucotita potrebbono addurre , tna

pec abbreuiare il ndftro ragionamento conciv

dierema,che Ci vcdc alla apcrta effer da tutti a
mata, 8c abbracciat a quefta vgualmente ch
Bella nattura fteffa , cio bcQiffLno fi confider
acKora nclla tcmpecie de' cecpi humani , ch
meiitre ftamno vniti * «non akcrati da fopra
bondanaa d' hamar i , b fiiperiofita ecce (Tiu

di vno d' e(T»,il corpo fi manti^rie farto ,e pei

fetto nclP cflfer fuo coa la difcretia diftributic

ne del fa n^uc a He pr€>ffime,& alle piu rcmo
parte d* cfli

.

I G r L A N Z A.

DOnni con vn libro nelfa deftra mano, Sc
ntcW altracoii vna vei-"a,& vna luccrna

accrfa iin ter a vi fad vna Crue, che fo ft egna
vn fafT^ qol pi'ede.

Ejagppin vfOj che fi dica vigilance 5 & fue-

gliato vn' huomo di fpirlto viuac

chefe bene ha prefo quefto non
dclla Vigilanza da gli occhi co

porali , noridimcno il continuo v

(e V ^ quafi conuertito in natura^
Scfatto ruo,pcr6 I'vna , &r a

ura vi'gilaoza , & del corpo ,& de

1' anima vien dinioftrata daUa-

prefente figura; , quclla dell' anin

ncl libro , nel qualef appicndendc

lefc/cnzc fi fa rbadiTio vigilant

&defto a tutti gl' incontri della.

Fortuna,& 1' agi'tatione della me
re corttemplando , & laverga fu

^liai! corpo addormentato ,cor

il libro , & la contemplationc

ftano li fpiriii fonnolenti : pei c t

corp<) , e deir animo , s' intendc

dctto della Czmk^yEgod^ymioii
cor metifft vifiilat i

.

E le Grue infegnano , che fi de

ftar vigilante in guardia di fe mee
fimo e della propria vita,perche

j

me fi racconra da molci, quar

Vanno inTicmc per ripofsirfi fica

mcnte , fi aiurano in quefto ma
chetenendo vnadi efle vn faffo*

piede raccolto , V alire fin , c^(

il fnfib non cade ,rono ficnre diefTere cil

dire per la vigilanza dclle compigne , e

dcndojchenon aumene fe no;! nel don
re di derte guardie , ch- a! rumurc il fta

fc ne fuggono via.



Libfo Terzoi^ 66^
,a Lucerna dlmoftra, che la vlgilanra pro-

imente s'intendc itv quel tempo , che e pm
ueni'ente al ripofo, & a! fonno , pero fi di-

ndaaano da gli Aotichi Vigiliae alcun?^
fedella notte , nellequali iSoldati erano

Igauaftar vjgilanci pef ficurezza dell'ef-

[iro, ecurta lanoftc fi partiuam qnattro

ilie, com^ dice Cefarenel prirao deTuoi

i»mentari|

,

Ft anna,
) Ont>a vefttta d\ bianco, con vn Gallo , e

con vna Lucerna in mano,perche il gal

|defta neU'hore della notre , all'eflercicio

; fuo canto, ne tralafci'a iTai di obbcdire alii

;ulti ammaeftrafnenti de'la Natura, cosi

egna a gl'huomini la vigjianza

,

E la Lucerna moftra qucfto nicdcfimo,vsa,

p da noi, accioche k tenebre non fia impe"
lento aU'attioni lodeuoli

.

i pero C\ legge , che Demoftene interroga-

comc haucua fatto a diuentarc vaienteO-
ore rifpofe di bauere vfato piii olio,cbe vi-

intendendo con quello la Vigilanza de gli

idijjcon quefto la fonnolenza deile dclitie.

VipilatiTiA

.

)Onna , che ftia in piedi con vn campa-
nello in man© ,& con vn Ltone vicino

atto di dormire con gli occki aperti.

La campana e inftromenco lacro , &: fi e ri-

auato per dcClai' no meno gli animi dal fon-
de gli crrori c6 la penit^nza- alia quale c'-

uica chiamandoci al tcmpio, cbe i corpi dd-
piazze, e dalle commodita del dormire.

II Leone fi\ preffo a gli Egitij indicio di vi-

anza , percne corae racconta il Pierio, non
ire raai intieramente bene gli occhi , fe non
lando fi addormenta , & pero la figurauano

e porte de'tempij moftrando, che in Chiefa
deue vegliare con Tanimo nell'orationi , fe

:ne il corpo par , che dorma alle attioni del

ondo.
igtlanz^a per dtfenderft, & oppuffnare altri,

Onna . che nella deftra mano tiene vna
_y ferpe, 6c con la finiftra vn dardo

.

V I L T A.

Onna mal veftita , giacendo per terra in

^ luogo fangofo , & brutto ; tenendo in

ano rvccelio Vpupa,& moftridi non hauec
dire d'alzare gli occhi da terra, ftandole ap-
;flb vnConiglio.
Vile fi domanda I'huoiro , che fi ftima me-
3 di quel che vale, -5: non ardilce quello, che

potrebbecon fegn ire con faa lode,fenza muo-
uerfi a tale opiiiione Si fe fteflb dal la credeza,

che eg i habbia di operare con virtu , & pero

fi rripprefenra ia vilta in vaa doowa, che giace

per terri,& raa! veftifa,eflendo ordinariame-

te !e donne piii facili dc gli huomini a man-
car di animo neH'actionid'imporfanza.

II veOimento ftracciato nota,che in vn vile

non vi fia penfiero di addobbare i! corpo fuo

,

perdnbbiodi non poter roffentarequcllagra-

uita,e qiiei coftumi,cbe richiedono j panni, o-

uero per quel dctto triuiale che £\ fuol dire.

E non hnuedo ardire 'Huomo per vilta of-

ferirfi ad imprefe granHi , fe ne fta fr;^ il fango

d'vna fordida vitajfeuza vcnii mai a !uce, & a

cognltione degl ihuomini,che poflbno fouuc-

nire delle cofe nece(Iarie .,

L'Vpupa fide criueda diuerfi auttori per

vccello vilifTimo , nutrendofi di fterco , & al- .

tre fporcitie , per non hauer ardire metterfi il

procacciare il cibo con difficolta .

II tenere gli occhi baffi dinota poco ardire

,

come per refTetto fi vede

.

II Coniglio e di fua natura viliffimo , come
chiaro fi sa da molti , che faanno fcritta la na-*

turadegli animali.

V I O L E N Z A.

DOnna armata ,che al finiftro fianco poc-

ti vna fcimitarra nella deftra vn ba-

ftonc, con la finiftra lenga vn fanciuUo , c lo

percuota.

Violenza c la forza,chf fi adopera contro i

meno potenti, e pero fi dipinge armata all'of-

fefa di vn fanciullo debolc, e fenza aiuto d'al-

cuna parte. Cosi diciamoefler violentoil mo-'

to della piecra gittata in alto contro al moto^

datole dalla natura del fiume,che afcendc,

&anche altrecofe fitnili, le quali in que^l^

moti poco durano, percbe la natura, alla->.>

quale l'arte,e la forza finalmente vbidifce , Lc

richiama,e le fa facilmente fccondare la pro*-

,

pria inclinatione . . . *

V I R G I N I T A.

VNa bclliiTjma giouanetta, veftitadi pan-

no lino bianco , con vna ghirlanda di

fineraldi,che le coroni il capo,e che con ambc

le niani fi cinga con bella gratia vn cintolo di

lana bianca

.

Lo'fmeraldo, per quello chenarra Pierio

Vale-



Icohologia del Ripa

N I T A.

V E R G I N I T

Valenano li.4i.e fegno di Verginita,e k\ con-
feerato a Ventre celefte,credtua all'hora Dea
ekll'Araor piiro,daI quale no pofTono nafcere

i"e non puri , c candidi effetti
;
percioch? da lei

yienequel paro,e Iincero amore, che in rucco
e alicno dal congiongtmento dc'corpi •, e pero
lofmeraldo da mold, & in particolaredagU
Aftrologi c port© per fegno del la Virgin irl.

Si dipinge col cintolo nella guifa , che dice-
mo,perdo che fii antico coftumc, che le Ver-
ginr{i<:iigeflrero col cinto , in fegno di Vergi-
nitl,la quale fi foleua fciorredelli Spofi la pi'i.

ma Tcra-che e!!e doueuano dormice con efli ,

comefcn'uc Ferto Po npeo, &aqnerto alla-
deCamllo ncU'epitalamio diManlio, & di
Giulia COS! dicetido

.

T'efi'.is tre-rnuliis parens .

Jmocar^ tihl Frrgnm
Zonula(ohmnt flnn-;

.

II bianco veftimento Hgnifica purid fonda-
ta ne'baani penfieri verginali , & nellc fante
atrioni del corpo

, chercn.lono I'anima Can-
dida, e bcila

.

loiiane pallida, k, a!

J magra, di bello, e gratibfoif-

petto, con vna ghirlanda di fioriin

capo.veftita di bianco,& fuom" vm
cetera ,- moftrandofi piena d'alle

grczza, feguendo vn'Agnello iii_

rnezod'vnprato.
Si dipingegiouanc , pctche dall

fna giouenrii fi mifura il fuo trion

fo,& il fuo prezzo, per la contrari;

inclinatione di quel I 'eta .
'

La palidezza, & allegrezza fosi

inditij di digiuno, e di penirenza

,

fono due particoiari cuftodi dell
Verginira

.

Ha il capo cinto di fiori , perche
comediconoi Poeti,la Verginir
none altro, che vn fiore,ilqual
fubito, che e colto ,perde tutta la_

gratia , e bellezza . Segue I'Agne!
lo , perche ranto e iodeuole la Vet
ginita, qiianto fene va fegueH
I'orme di Chrifto, che fii^il vt^
effempio della Verginira, & ii yen
Agnello , che toglie li peccati d(

mondo

.

IlPrato verdedimoftra ledclitie deilavir

lafciua, la quale comincia , e finifce in hei br

per non hauer in se frntro alcuno di vera cc

tentezza.ma folo vna femplice appareza , ch

poi fi fecca, & fparifcda quale e dalla Vergj

nita calcata con animo gcncrofo , c allegro

,

pero fuona la cetera

.

Glouanetta, la quale accarrezzi con lc_

mani vn'Alicorno , perche comealcui
fcriuono,qnefto animate non fi lafcia prend(

re, fc non per mano di Vergine

.

V r R I L I T A

.

DOnna di era di 50. anni, con habito d'

ro,e nella deftra mano con %'n Scectr

nella finiftra c6 vn libro,e fiede fopra vn Lcc

ne,con la fpada al fiance , & alii piedi vn'ii

rologio da polucre,e die ruoftri,che fia c iH

la meta della poluere.

Virilita e quellaetadell'huomo^che ticne

55. fino a 50. anni , nei b qnalc 0:51 f;uto c;

pacsdi ragionc , £< cfperio dcllc cole , opci



Libro Terzo.
nomo in tutte I'atti'oni ciuili , e meca-

ijiuer(ali,e par[icolari,e qiiefta c U eta,

e eifo huomo fa I'habito, che lo conduce a

ii bene, 6 di male >> fecondo che egli elcg-

er gratia diiiina, 6 inclinatione naturale

;

Iftd eta c principio dclla declinatione

.

6fi
Si dipinge conflo Scettfo, jl L'ibt'o,{| Lcons,

6c la Spada, per dimoftrare che a quefta cbe
e I'eta perfecca dell'hLiomo, fi afpetta di conli-
gliare,di rifoliicrce di dererniinai c con gran-
dezza d'animo lecofe, circu le quali polia ha-*

uer luogo in quaiche modo ;a vircd 4

I R T V,

r Na giouane beila , 6c gratiofa , con i'ali

atle fpalle, nella deftra mano tenga va'-

^a,& con la finiftra vna corona di lauro, e

petto habbia vn Sole *

^i dipinge giouane ,
pcrche raaf non iriuec'

fa, anzi piu feo.ipre vie vigorofa &t gagliar-

i poichcgl'atci fuoi conftituifcono gli habi-

Sk: duranoquanto la vita de gli hiiomini.

Bella fi rappreseta,perc!-ie la virtu e il mag-
jr ornamento dell'animo

.

paii diiinoftra,che e propriodella virtu I'al-

rfi a volo fopra il commuae vfo de gli huo-

pi volgaiisper guftaceqiiei diletti, che fola-

te prouaAO gli hiiominipiu viuuofi, i qua-

ome diffc Virgiliojfono alzati fino alle (Icl-

iell'atdcntc virtu, e diciamo,clie s'inalza a!

»IOp€h.cper mezodella vinufifachiarp^

perchediuenta fimiiea Dio, chec
i'iftelTa virtii, e bonta

.

II Sole dimottra , che come dat

Cielo illuminaflero la terra, cosi da!

cuorela viitu difcnde le fuc potenze
rcgolate a dat i! moro ,& il vigore a
tutto il corpo noH ro , che c mondo
piccolo , come differo i Greci , e poi

per la virtu s'iilumina, fcalda,& au-
uigora in maniera , che buona parte

de Filorofi antichilo ttimorno ba-

ftante a/upplire alie foddisfattioni -j

&c a'gulh' , che nella vita humana--»
poflbno defideraifi &: perche Chri*
fto N.S.li dimanda nelle facre letre-

re Sole di giiiQicia,intendendo quei-

la giuftitia vniuerfalillima , cheab-
braccia tutte le virtUspero fi dicc_^",

che chi porta effo nel cuore, ha il

principal ornamento cieiia vera , C
perfetta virtii

.

La gliirlandadelralloro nefigni-

fica,che fi come il lauro e sepre ver-

de, & non c mai tocco dal fu!raii>e,

cosi la virtii inoftra fca^pre vfgore

,

e non e mai abbattuta da qua! fi vo-

glia auuerfario , come ancone per

incendio, tie per naufragio perde

»

nc per ad uerfa fortuna, 6 (ont contraria

.

Le fi da I'hafta per fegnodi maggioraza , la

quale da gli Antich; per quella era rignificata»

Dimortra anco la torza, e la potefta, che ha

fopra il vido, il quale fempre dalla virtu e fot-

topolio, e vinto*

V I R T V.

D Onna vcftita d'oro,picna di maefta, coft

la deftra mano tiene vn'hafta , & con la

finiftra vn cornucopia pienodi varijfrutdco

vna teftudine fotto a i piedi

.

II vcftimento d'oro fignifica il pregio della

virtu, che adorna , dc nobilita tUtto l*huom»

.

Tiene I'hafta in rtiario,perche ella impugiu

& abbatcc cotinuamete il vitio,c lo perfeguita

Vo Vir-
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Firtli,

Glouanetta alata, & modeftamente vefti-

ta,fara coronaca di lauro,& in mano ter-

ra vn ramo di qacrcia,con vn moto nel lembo
detla vefte» che dica. Medio Vuttf/it»a,

Difl'eSilio Icaliconel 13. libr. della guerra
Cartaginefe , che la virtii ifteffa e conncnietc
mercedc a fe medefima & fi coformo c6 que-
fto detto all'opinione de'Stoici , che diceuano
faor di lei no efler cofa alcuna,che la poflfa pre

miare a baftaza,e fii da gli ancichi dipinta cofi,

perchc come la qaercia xeCi^c alii infuiti delle

Iconologia del R ipa
tepefte immobili,cofi la virtu rimaieimiw
le a tutte roppofitioni de'cotrarij anuenim

Per fignificato del lauro , nc rcruira que
che dircmo nella feguetc figuia, che nell'M

c nell'altra Ci rapprefcnca la detta pianta .
j

II moto dimoftra , che quefte attioni , i

fono dependend dalla virtu, le quali hannl
loro eftreniita,che fono,corac foffe oue I'hl

mo cade, c s'immcrge cadendo dal fuo dri

fciiciero pero diffc Horatio

.

£fi modtis m rebus funt certi denique ftne^

Q^os vltra cttraque ne(iue confiftert re^m

I R V.

Nella Afedaglia di Lucto Fero,

PEr Bellerofore belliflfimo glouane a caual-

!o del Pegafeo,che coii vn dardo in mano
Yccide !a Chimcra,ri rapprefenta la Virtii*

Per la Chimera allegoric.imente, s* intende

vna cerra moltiforme varieca de'vitii,laquale

vccideBellerofonce,{l cul nomedall'Etimolo-
gia Tua viiol dire occifione deivitij, &: I'Al-

clati nelli fuoiE nblemi coli dice.

JBelUropko vtfortis squ^sfaperare Chimmra

Et Lycij potuit Jiernere mon^

foil.

Sic tu Pegafeis ve^uspetis Atk

pennis ,

Confilioque animi mofira fuj^

ba domas.
Moftrano i detti verfi,chc col

figliojcon la virtu , fi fupera la C
mcra,cioe i fuperbi moftri de'vil

Giouane e bello fi dipinge,pei

che belliffima e veramcnte la vij

e proprio fuo di attrahere a fe ^
nimi,6c all' vfo fuo coneiuneerli

V I R T V.
^

Nella Medaglta e^Aleffandr

DOnna bella armata,& d'afj

to virilcche in vna mano
ne il mondo. & con I'alrra vna
cia . Significando,che la virtu

mina turto il mondo

.

Armata fi dipinge percioche c

tinuamentecombattccol vitio.

Si rapprefenta d afpetto virj

perche il fuo nome vicne ( feco

Tito Liuio nel Jibr. 27. & Val;

Maffimolibr.T cap.i. ) i viro -rj

virtbtis^ &moflrala fortezza

conuicne al virtuofo

.

V I R T V.
Nella Afedaglta di Domttiano Calienoti

quella di Galba

.

O I rapprefentaua vna donna inguifad'

i3 Arhmazzone,con la celata, e Parazcj

che e vna fpada largha fenza punca , &c cc

lancia,pofando il piedc fopia vn* celata, <

ro fopia vn mon4o

.

VIP
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V I R T V.
NelU Adcdaglta di Lnda Fero.

Virtu c propria difpofitione,e facut,

ta pn'ncipalc del! animo in aito,e in

pcnfiero volta al bene fotto il go-
ucrno della ragionc , anzi e la ra-

gionc ifteffa.

Le fi da la pelle di Leonc,& s'ap-

pQggia alia Claua,per effer ambidue
fortiffimi,e la virtii piantata c6 for-

tiflime radicijC con nifluna forza It

puo eftirpaue,ne muouere di luogo,

Sifanudala virru,come quella,

che no eerca ricchezze ma immor-
talita, gloria , & honore, come fi e
vifto in vn marmo antico,che dice,

FtrttiS nodo homtne contenta eft,

VIRTV HEROIC A.
NellaMedaglia d'oro diMaJJimino

V

I ti oua in Roma in Campidoglio vna fta-

tuadimetallo indoratad'Ercole , veftita

i fpoglla del Leone, con la claua, & con la

ilra mano riene tre pomi d' oro portati da

prti Efperidi, i quali fignificano le tre vir-

proiche ad Ercole attribiiite.

a prima e la moderatione dell' Tra.

a feconda, la tcmperanzadeirAuaritia.

!*altra,e ii generofo fpreE7amento delle de

i€ de i piaceri,e pero dicefii,chc la virtu he

a nell' huomo e quando la ragione ha tal-

ite fottopofti gii affetti fenfitiui,che fia giu.

punto indiuifibile de i mezzi virtuofi , &
ifi pura,& illuftre,che trapafil V ecceHen-
umana, & a gli Angeli fi accofti

.

(VIRTV HEROIC A.
jr? dipinta dagli Antichi -^e come[iveda
ILa Aiedaglta di Gordiano imyeradore.

(Ercole nudo,appogiato fopra la fua Cla
ua,con vna pclle di Leone auuilupata in

\o al braecio , come fi vede due beiiififime

je nel Palazzo delT I lluftrifl^jmoSig Cardi
Odoardo Farnele vero amator dcile virtu

.

N 'Hercole nudo,che tiene per

le corna vn Ceriio,che fti vna
delle fiaedodici fatiche.

VIRTV HEROICA.
Nella A^fedaglta di Geta .

PEr la virtu heroica fi rapprefeta

Hercole, che c6 la deftra mano
cenga la claua alzata per ammazza
re vn Dragone che fi agira intorno

ad vn arbore con i pomi,& al braecio finiftro

tiene inuolta la pelle Leonina.

Cio fignifica hauer Hercole ( intefo per la

virtu) potto moderatione alia poncupifcenza,

intcndendofi per il Dragone il piaccuole appe.

tiiodellalibidine.

La fpoglia del Leone in Hercole ci dimo-
ftra la generofita,& fortezza dell' animo.

La claua fignifica la ragione,che regge,& do
ma r appetito,percioche quefta virtu e grad'cc

cellcza di Hercole,per6 gli e attribuita la claua

taita d' vn fcrmo,&: forte arbore,chc e il Quer
cio, ilquale da (egno di ferraez2a,& di forza.

Fingefi la claua nodora,per le difficolta,che

da ogni parte occortono,^^ fi offerifcono a co-

loro,che vanno feguitando, e cercando la vir-

tu, e pero Hercole effendo in giouenile eta,di-

cefi,che fi trouafle in vna folitudine.doue feco

deliberado qual forte di via douefle prcndere

,

oquc la della virttijouero quella de ipiaceri,&:

haucndo molto bene fopra di cio confiderato,

fi clefie la via della virtu , quantunque ardua,

ik digrandiflTujia difficulta.

Vu 2 VIR-
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V I R T \r

VIRTV DELL' ANIMO.
e delcoi'po.

NcUa Mcda^lia di Tra'tano.

C Irapprefcnta Hercolenudo , che con la

O dcftra manf) tenga la Claua in fpalla con
bclla attirudine & eon la finiftra guidi vn Leo
nc,&: vn Cignale ccngionti infieme.

Per lo Hercole igniido con la Claua in fpal-

la, & con la pel'c Leonina , fi deue intendere
i'ldea di tutte Jc virtiue per il Leone la magna
,riimita,e la fortczza deli'animo,ccme rcftifica

Oro Apollo nei fuoiGeroglificij&peu il Cie-
gnale la virtii corporalciper la robulta fortcz-
za d' effo.-fcriuefijche Admetogiunfe infieme
il Leone, &:il Porco,vo!endo per talecompa-
gnia inrendere lui hauere accoppiato infieme
la virru dell* animo,& del corpo; di che rendc
tcftimonio il Pierio , done paria del fegno del

Leone.
VIRTV INSVPER ABILE.

DOnna coperra dibella armatura ,neila

deftra mano terra 1' hafta,& nel braccio
finifirolofcudo, denrro alqualefara dipinro

Ifn Elccjper cimiero porcara vna pianta d'al lo-

I C A.
ro minaceiata , ma non percoffi

;b:mine, con vn motto che diet

NEC SORTE , NEC FATO.
L a virtu come gnerriera , ch

di -ontinuo col vitio fuo nit

conibarte , fi dipingc armata , <

fulmine , ilquale , conac race
Plinio, non puo con tutta la A
violenza ofFendereil lauro ,c
la virtu non puo eflerc offefa <

qual fi voglia accidente diford

to.

L' clce , che e dipinto dentro

fcudo , altro non fignifica , che

tu ferma , e coftanre , come qn

albero , che hauendo le radici

fonde , i rami , e le foglic ampi(

verdeggiante , quanto piu vieri

cifo , tanto piu germoglia , & p:

de maggior vigore ; anzi qu,

pill e fcoflb , & trauagliato , t;

piu crefce ,& con maggior amj
za fpande i rami , pero fi aflbm
alia virtu , la quale nelle tribuls

ni , & nc' trauagli principalmer
fcuopre.

Le fi pu6 dipingere a canto an
vn'lftrice,ilquale no fa altrofre

menco per difender la vita fua , che di ritii

in fe raedcfimo,& difenderfi con fe fteffo

mela virtiida fe ftefla,fidifFende,&infe

defimaconfida, per fuperareageuolmcni

gn'incontro di finiftro accidete,6c forze,j

alludeua Horatio dicendo di nafconderfi

la propria virtu-

VITA A T T I V A.

SOno due le ftrade , che conducono all,

licita5& quelle fono diuerfamente fegl

te fecondo la diuerfita , 6 dellc inclinatioi!

delle ragioni perfuafiue,& fi fignificano o
me di vita attiua & contemplan'ua , & fm
arabedue approuate da Chrifto Saluator

ftro nella perfona di Santa Marta, e di Mi
efebenequefta aquella che ftaua accoi

nelle attioni fii preferita,e con tutto cio a]

quella e degnadella fua lode,e dc fuoi pre

Si dipinge-aduuque la vita attiua c6 vn
pcllo grande in refta,& vna zappa in fpall

la finiftra mano appoggiata fopra il ma
d'vn' Aratro,& apprelfo con alcuni iftron

rid'agricoltura
; perche , eflendol' af
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Ira la piu flcccffaria attionc , chc fi faccia per

jnfcruationedeirhuomo con elTeccitio dcl-

mcmbra, c con diftrationc dclla mentc

,

lantenendofi per ordinariofra glihuomini
villa con Tingegno ofFufcaco , potrariHO

lefti foil inftrnmenti dimoftrarc quel tatto

,

le fiappartiene ad vna indiftinta cogititionc

quelle cofc, allcquali I'mduftria ftiraolata

illa neceflita, ha diligentcmente aperta la_»

a in tanti modi , in quanti fi ditlinguono
||rti,e grcffcrcicif raanuali.

^Michel Angelo Buonarotta: rafpprefem^
ir la vita attiua alia fepoltura di Giulio Se-
mdo , Lia figlia di Laban , che e vna ftatua

m vno fpccchio in raano , per h confidera-

«f5
trone,chci5 deue hauete pci'le attioni nolWCf
c ffcll'aitra vna gbirbnda di nori per le virta,

cho ornano la vira noftra in vita , & doppoia
morte la fanno gloriofa ^

DOnna con vn Bacino,c con !a Mefcirob-
ba in arto di mettere delPacqiiaj col

tnotto del Salmo : Fiductahter a<>am , & non
timei>o,Q\ie(\3i da vn cenno, che f> deuono fa-

fcl'attioni con le mani leuate, ciod fenzain-

«rcOe,€he Imbrattano ffeflc volte la fama, 5^
confidenra di buon fucceflb per diuina bon-
t^, chc Iddio cosi profpera i fucccffi delle no-
ftreaiiioni.

A B R

DelSigmr Gto^ Zaratino Cafltllmii

Onna d'afpetto giouanile incoronatadi
varie , e verdi foglie , port! fcolpito nel

ito^
rHemerobione picciolo animale vola-^

, 6 per dir raeglio , contefto tiuto il vefti-

n to del dctto animale , nclla man deftra

\\ vn ram© di lofe c6 quefto vcrfo imtotno.

VNA bl£S APERit , GOMFI-
CIT VNA DIES. Chefu^iamot.
todi Monfignor Federico CornaFo
Vefcouo di Padoua ncHe imprefc
del Rufcclli : nel'amano finiftrail

pefcc Calamaro, 6 la Seppia-

E tanto amico I'hnomo dclla vira

( fi come ogn'altro animale ) che
bene fpeffo fid uole, ch'ella ficibre-

ue . Thcofrafto morcndo-, fi lamen-
to della Nariira i chc haueOc dataurf

lunga vita a' Cerui ,& allc Cernac-
chie, a' quali non impof ta nicnte \ a

gli huomini,che farebc molto impor-
tato, haucffe data cosi breuevita;

I'eta de' quali fe piii Innga poteffe ef-

fete 5 potrebbe la vita dcli'hiwnio

apprcndere perfettamcnte ogni arte,

& ogni eruditione , ma che i(i muore
quando ficominciaa conofccrlej a

quettepraole di Theofraftoripona-
rcda Cicerone nel terzo dcHcTa-
fcuiane ripugna Saluftio nel princi-

pio dcila gLierra di Giiigiirta, one di-

ce ; A torto il genere humano fi la-

menra della fua natara, che fia ckbi-

1^, c breue , ma che piu tofto alia na-

tuia humanaraanca I'induflria, che

la forza , e'i tempo : volendo infcrire , che

I'huomo ha pur troppo tempo a fare acqui-

fto delle virtu ogni volta, che voglia appHcar

I'animo, el'induftria fua ad acquiflarle; il-

che vien confermato da Seneca nel lib. della

vita . Quid de rerum natura qHxrimur: lUf [f

Vu 3 heni'
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hnigna/^effit . Ftta ft f iat Wi. Ia 'f'^a ejt , Mi
fion refta per quefto,chc !a vjca humana bre-

ue non fia. T >rio i\ bene habbiaaio a lamea-

tarcene , pei Jie tloiicmo coiueatarci del cci-

mineprcfitfo alia noftra vita dal soaio Cvca-

torc , che per lo meglio delle fue creature dif-

ipone,e prouedc il tutto, e da quefto iftcflb che

la vita noftra fia breue , & incerta vuole Id-

dio, che ne cauiamo profitco, accioche ftiatna

apparecchiati alia morte , c procuiiamo tanto

:pin in quefta vita brcue di racricarc col conti-

nuocfferciiio delle buone operationi, perlc

quali pofliamo ottenere in premio la vita

cterna. Breue e fenza dubio la vita noftra , il-

che confiderando Zenone difle, Inuero la vi-

ta e breue , ne di niuna co(ia habbianio piii ca-

reftia , che del tempo , NullmircitanMnon

f -nnrta lahoramus-, quam temporis , Re vera
enim hreuis efl vita. EneaSiluio Piccolomiiii,

che fii PioSecGiido Pontefice.adimiglia la vi,

ta brcue dell'haomo ad vn fogno fugace,atte-

focheaniunoc cerco il giorno feguentc, ne
altro fiarao,che vento,& ombra . f^ita brems
eji hornmis quafifomniHr/tfugax ^ riHllicra-

fiina dtes certa e(ly nihil emm nifi ventus , &
vnbra fumas . A quefto detto di Pio II. cor-

rifponde vn morale fonetto di Francefco Co-
petta,chelo fcriffead vna fua parente , acui
era morto ii frateilo , e per confolarla prefe

materia da vnohorologgiodipoluere , che le

nando dcncro vna cada coperta di lutto

.

labreuita dellavita, ae.dicono iificiDtJco'
Pctrarca.

Mi'item^poe breue^ e riejira vo,9;lu e lunf^a.
Lunga noflra defiderta in crepa vua brc,

uis , incajjHm multa porta»tt4tr , c»w tuxta e{i

quo pergUHrAkc S. Grcgorio-jla vi:a brcue ri-

prendc-i lunghi noftri defidcrij in<ianno mmV
tccofcfiportano, poichevieinpe deuefica-
mina , cioe alia morte . Non mi ftcndcrb piu

oltre in moftrarc la brcuita dclla v;ta , di chs
teftimonianza ne fanno, non dir6 niiHe dott<
carte di Greci , Latini,e Tofc^ni , ma i noftr.

parcyiti & cari amiGi,de' qnaii alia giornata \x\

brcue tempo priui rimaniara©.
,i

La corona divecdi foglic habbiaEOo data
alia vita , poichc in breue tepo cadcno di que-
fta vita come f^glia cfeiralborcrc tofto il vigor
re dclla vitamanca , ficoraeil color verd<
nclie toglie che in poco tempo languidc,c fee-

chediuentano. AUefoglie Simonidc aflfimi-

glio la vita noftra in que' vcrfi.

QuefttycheH tidio^ondeU vita piena,

'Temprando va con dolceyingannot& Arte ^

Chel'hore infieme e lefatighe parte \

TfiCtto J/, chi'altri lejcorge d pena .

Con la vefia conform e d l*alta pena
Che d*ogn^intorno hd piejagrirfte [parte

Sen vien*A voiper rallemare in parte

Jlgiuflo duolych*a lamentar vi mena.
Voi Come in chiaro fpeglto , in luita^hora.

Scorger petrete I'mmfibU volo

.

Di queUche pa{[a,e mat non torna indietro,

Ecentefia la vita /jofira vn*hora
E nel poluere-,& ombray efotto tl Poh
Ogni hutnanafperanz^a vnfragil vetro .

Vn fragll vetro apunto fono Ic fperanz?_^
bumane , c di cio la vita brcue ce ne fa accor-
ti , e ci amnionifce ehe non fabrichiamo pro-
fondamcnte li noftri pcnfieri in bene cosi ca-
duco,e momentanco: raiferia de gli huomini,
cheordifcono ncUamcnte loro liinga tela di

mondani dcfiderij, che imperfctta rimane per

nVnamfententta optime vir Chrifius pr»tt4l\
iiQuod homwHmgemratio taUsfit, ^Halis e^

foltorum
t^Hanc paucts homines perceptam auribus
,Jn pe6lore conduntynec intelligunt

i.Qiiaw brene fit luttentHtis ac vit<s temp
datum

,yA^ortalibus.

L'Hemerobionc c vno animaletto volatil

maggiorc d'vna raofca,ha le ali,c (juattro pie

di,nafcc (Ci come dice Plinio lib. xj.cap.36.j i\

Ponto; nel fiume Hipanc, che circa il Solftiri*

porta certe bacche di gufci tencri , dalle qua
n'efce rHcmerobione, che puo fcruire per f

gura della breuita della vitarpoichc muore n
medefimo giorno che nafcc , e noi comincij
moaraorire nellofteflb giorno, che nafc<

mo;e fe bene in quello non moriamo , nond
racno,perche la vita noftra e brcue > vita d'v

giorno fichiama, cofilochiamb Antifonte
f^t/a fimilis efi careeri vnius dieif& totum v
tAfpacium i/nt diei aquale propemodum d
xerim per quern tntmtt lucent pt^eris demd
vitam trademus.

Et il Petrarca nel trionfo del Tempo .

E quanta pojjo alfine m'apparecchfo> ,

Pe»fand9*l breue viuer mio,nel qatale

Stamani era vnfdciiilloy& h»r so vecchii

Che piU d'vngiorno e la vita mortal's

Nubitoyhreuefreddoy epien di nout
Che pub bella pargr-,ma nulla val e?

£ perchela vita e cost breue^e corita li Gr<
ci
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a paragoflano al rfito, al palmo > 6c al cubi- mente per figtira delta vita breuc » pcrchc poi

" ' chidinio tempo catDpano , come rifcrifcc^^
>\theneo lib. 7. per auttorita del Filolofo j^rt-
fiote/es lib.y.cap.! ?. deantmaUus Theth^
Septa 'vnam efje hreuem afftrit.

da Mincrrao Colofonio , & da Giunonc

cefi , cu bitair tempus, da Diogen^ano , ^tu
iln. us , da A'cco Poera greco , Utguusefi

•es , per fignificare la breuita de'la vita , la«*»

lale ,
quandoancoamoltiannifidiftenda,

Dndimetio al fine vna breue hora I'annulla,

6 viene moiro bene confidcrato in vnaan-

ca infcrirtione, che fi conferuasel Palazzo

rl Cardinalc Cefis con tali verfi.

D. M.
afms ^quidicus iam centum cUuferat antios

Felices annos tot lulit hora hreuis,

P. P-
. . . .

Onde il Petrarca nel trionfo della Diuinita

Be,

5C mente vaga alfinfewpre digtuna

j4 che tantt penfierj?<vn* hora[gombra
Quel , che'r fnolt^ anni a pena fi raguna,

L'ifteffo nel Sonetto.
Rvtt^e I'alta colonna,

Koftra vita^ ch'e st bella in vtjfa

Come perde ageuohnente in vn m^tino
Quel , che*n tnoltianni agran pena s'ac-

quifla .

Di quefta noftra fragile condkione,n'e Ge-
glifico la lofa vltimaa raicere doppotutti

i altri fieri , e prima a mancare : iecondo

theneo lib. 15. JSjourfiima tofa poft aliosna-
uur ei^tdemque pyrtna dificit , ecoumolta
muenicnza la vira noftra s'afl^miglia alia

fa,che vaga , ^gtatiofa languike tofto nel

edefimo giorno, che nafce come fi efplica in

lei motto , ch'habbiamo pofto intorno alia

fa^che c verTo di Vergilio,il quale della rofa

si canto circa la fua bellezza , e fragilita.

J'oifpeitesi tantofq^ onus vartofqinonaius
vna dies apent , conficit una dies.

Conquerir>9ur tuatura^ breais quodgratia^

forum efl.

iOftentata cculis illico dona rapts,

^Qjja longa vna dies , &tas ta longc. rofarum
'Quas pubefccnres it-ir/ffa fentf/a premtt.

Ben iii la rofa alii mcfi paffati fimbclo della

fcue vita nel Pontificato d'AleflandroCar-

hal de' Medici Papa Leone XI. che per im-
tfa porto ferrpre la rofa con qucflo motto.
\c J/oruf. Imprcfa, che di corpo, e d'anima ft

muierie piu doppo la morte fua , che in vita,

Ijche fiori colmo di gratia,e maef^? nel Pon.
jcato breniffimo tempo , come la rofa , laf-

hdo al mondo foauiflimo odore di fe.

'La Seppia , & il Calamaro detto da' Grcci
heutts, ed'LaitinijLolfgo fi pongono fimil-

VITA CONTEMPLATIVA.

LA vita conteplatiua fi dipingeua da gli a&i
tichi donna col vifo voltoal Cielo, con

molta humilta.& con vn raggio di fplendorc,
che/cendendo Pillumina, tenendola dcflra-*
mano alta, e flefa, la finiftra bafla,& ferrata,
con due picciole al lettc in capo.

Cortemplaiionc e fruirc, c conofcere Dio,'
in iiginando laperfettione , della quale cofifle
in creder bene , ciee nella iaeflfa fedepura , 5c
viua.

L'ali che tiene in capo , fjgnificano I'eleiia-

tione dell'intellctio, la quale non lafcia abbaf*
fate i pcnfieri alle cofe corruttibile , oue s*ira-

para bene ipefTo la nobilta dell' anima,& la^
puritadclle vogliecaf^c , pero fidipingeche
miri al Cielo donde efce lo fp endore che illu-

mina, perche I'hauer I'anima atta allacon-
templatione, e dono particolare di Dio, come
affermo Dauid dicendo : Domine adtuua me
©~ rr tanat/r th lufhfii attomius tuis.

Sta con humilta , perche Iddio refifle a' fu-
peibi, & ta gratia a gli bumili.

L'vna mano fiefa ,& alta , e I'altra ferrata,

e baffa, diraoflrano la rilafTatione della mente
ne gli alti penfieri del Cielo , & la parciti in-
torno alle baffe voglie terrene.

VITA CONTEMPLATIVA.

DOnna ignuda , che ftenda vna mano
apetta verfo il Cielo , con Taltra tenga

vnlibro , nel quale fia fcritto il motto tratto

dalSalmo. Al>hi<. ahertre Deo I'onum eft,

N ichel' Angelo , come fi e detto della atu-
ua, fa vna flatua di Racfoele , forella di Lia, 6c

figliuola di Laban per la contemplatiua, .

con le mami giunte , con vn gmoc-
ch'o piegato , & col volto par

che ftia leuata in fpirto.,&

ambedue queftefla-

tue mettono in

mezo il

Moife tanto famofo del gia

detio fepolcro

.

Vu vr-



67% IconologiadelRipa

VNagsoLianetta veflica di verde , cbecon
ja deftra mano tenga con bella gratia_^

VHalucerna accefa.

jSivcftedi verde per dimoftrare la fperan-
2a, che rhuomo ha di longa vita.

Le fi da !a lucerna accefa per fignificare la

vita, nella quale I'olio infufa per far viuo il lii-

me, ne dimoftra quel vital hiimore , del quale
il calor fi pafce per dar vita al corpo , ilquale
mjyicando , CDeGeffario , che infieme, e'l cal-

do , e'l corpo s'cftingua , & raanchi . Di qui e,

che appreflo Euripide in molte delle fuc Tra-
gedie , quelli , che hannoa paflaredi quefta
vita , dicono quelle parole Die ti falui 6 cara
luce , la quale opinione feguito Plutarco ,.di-

cehdo , lucerna eflere fnnile al corpo , che e
dciraniiiia ricettacolo,

y I t A H V M A N A.

DOiina veftita di verde , con vna ghirlan-
da in capo di femprcuiuo, fopra la quale

vi fia vna fenice , <5c nella deftra mano terra
vna lira con il plettro , e con la finiftra ticne
vt9a tazza , dando da berc ad vn fanciulio.

N I M O;
Quello, che da Latin: fixiicc ncli'

huomo viuere, fidice n:irherbe>&

nelle piaiue Virerc, & li medefima
proportione, che c fra c parole , c

ancora fra le cofc figniicate da cP
fe,pcrchc none altrola vitadeU*

huomo, che vna viridita, che matv-

ticnc,& accrcfce il calcre , il raoto

e quanto ha in fe di bel.o,e di buo-

no , e la viridita n«elle pantc , non (

akro, che vna vita, la quale man
cando , manca il nodriinento, il ca

lore le fiamme, & la vaghezza, pe
ro rherba, che tiene net capo quefl

imagine, fi dimandaua ferapreuiui

&: Teta profpera neli' huomo 1

chiamaua viridita ,& da Virere pa

tola laiina,fi fono chiamati gli hue

mini viri, pero fi fara no fenza pro

pofito inghirlandata di queft'hcrba

Qiiafi il medefimo dimoftra il ve

ftimento verde,& come daU'hei b

non fi attende altro, che la viridita

cosi nell'huomo non e bene alcun^

(parlando liumanamehte)che fi de

ba anteporrc alia virtu iftefla.

L'hiftoria , 6 fauola , che fia dell

Fenice, e tanto nota,che non ha bi

logiio di inolte parole , c fi ^rende per la vit

lunga , & ancorgi per reterniia , rinouando I

medefima , cora,e fi e detto.

Tiene con la deftra mano la lira con il pic

tro, percioche narra Pierio Valeriano ncl lit

47. che per Geroglifico della lira , per quelf

s*intenda I'orfiiiae della vita hamana , percic

che effendofi ritrouato da alcuni , che nella 1

ra fieno celebrate fette difFerenze di voci , hj

no da quelle conofciuto,che lo ftare della v4

hum.anaedalla medefima varieta continuj

mente agitato s
percioche la fettima fettimaE

il mafchio, e formato nel ventre ; Sctte hoi

doppo il partoda manifefti fegni della morte,

della vita , Sette giorni di poi il bellico fi ftrii

ge, c faiTi fodo , Doppo due volte fette da mj

nifefto fcgno di vcderc,doppo fette volte fef

ha la fermezz;sadello fguardo, e lacogniti(

he : Vediamo poi doppo il fettimo mcfe c<

minciare a mettere identi , do ppo due vol

fette federe ficuramente, doppo tre volte fet

cominciare a formar le parole, doppo quatti

volte fette cominciare ad andarc , doppo cir

que volte fette cominciare a difpiacere iJ latt

Pofcia doppo fett' anni difcacciando i prin

den-
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mi , nafccre piu gagliardi , c farfi picno il vita , chc pet la fnoltitudine , & nelle pe""^
Dno della voce . Ncl fecondo fcttennario che fcnuoho , e ne gli intellctti fteflU , che di-

fcerc i peli nelle parti vergognofc, venire la fcorrono,fanno confufxonc, parcndo impoHfi-

•tu di generare , & incamiHtrliallarobu- bilearriuarcatantiindiuidui , che con raolti

feza virile. Nel ccrzo apparire la prima bar- vniformi attioni poflbno generar fcienza di fc

,e farfi fine di orefcere.Ncl quarto venire la fteffi
; pur da tutti quefti fi raccoglie quafi vti*

3Liftezza,e la pienezza delle membra.Nella epilog© che la vita c inccrta, volubile, Sc pero
inta eflendo appicno crefciuta le forz^_> fi moftrano nclla Luna , e nel Sole le cagiont
anto a ciafcuno fono concedute c da Plato- fuperioi i neccffarie , e nella ruota gli inferiors

dererminato il tempo accommodato alle accidentali
; Sc fe bene la forte ouero la fortu-

zze , comcfivedc nel fcttimolibro delle nanonhacofaalcunafuordegliauuenimen-
jgi.La fefta confcrua intiere le acquiftate & ti fteflfi , che vengono di rado,& ftior del Titi-

rcolreforzc&amminiftracopiofamentcil tentionedichi opera , con tutto ci6l'animo
love del la prouidcnza : La fettima ha dimi- noftro per lo piii troppo creduto in qucUo oue
tione delle forze,ma vn pieno accrefcimen. fi troua intercflato » ha dato facilmeiite luogo
dell' intelletto , c della ragionc . Ondc vo- di fignoria particolare in fe fteflb aquefta ima.
one i foldati in quefta eta efler liberati dal- ginata dcita di quelle cofe,alle quali non sa af-

militia,con dar loro vna vcrga, che era det- fegnarla cagione,ne da alia fortuna,6 la co!pa.

Rude , &c eifer mcffi a configli , e gouerni 6 la lode diciarao,che la ruota fignifica gli au-
lle cofe publichc , c di qui feriuc Horatio a uenimenti che hanno cagione inferiore, e ac-

ecenate,che gia cgli haueua riceuut;a la Ru. cidentale,cioc di fortuna* la quale con la ruo-
perciochc haueua gia compici quattro vn- ta fi dipingc da gli antichi come colei , che ri-

u Decembri , come cgli di fc fteflb ferine, uolgeffe a fuo piaccrc li ftati, c le grandezzc.
mincia gia a caminare per la fettima fetti-

^,

ma, nell'ottauofettcnnariofipuo vedere VITA I N Q V I E T A. .'t<f^
perfettioneddr intelletto, e della ragione,

ale in alcuno poffa fperarfi maggiore. 11 T A vitade'mortali effer foggctta ad vna
cimo per lo piu defidera di n^orire , le quali JLy perpetua inquietudine « lo potra fignifi-
fe nuto clcgantiffimamente in verfi Ele- care la figura diSififo , il quale fecondo le fiti-

ici raccolfe ^olone , e tempr6 la fua lira in tioni di molti Poeti , raai ceffa di riuolgerc^
miera,che nel fettantefimo anno pofe il ter- verfo la cima di vn gran monte vn graue faf-
hc del concento , e della fonorita delle voci fo ,& da alto tornando a ricadere , nuoua, Sc
tla vita humana,il quale quando gli huemi- perpetua fatica fi aggiongc al mifero huomo
hanno trapaffato , pare che diuengono per ricondurre dinuouo in cima al monte vn
occhi , & hora lungi da quefta , hora da_^ hffo , one non 6 baftantc di feritiarlo. , onds
ellacorda vanno ereando. Ouidio nel lib.4.cosi dice.
11 fanciullo , che bcue fignif?ca , che la vita Siftfo vn^zraue faffo o(^n' hor tormenta,
hantiencconglialimenti, e con la difpofi- II monte efirabolo della vita noftra.

"

ne gli aliment! la nudrifcano , e fi prendo- La cima di eflb , dinota la quietc ; &: tran-
per bocca, ouero per la parte fuperiore,c la quillita di quella , alia quale ciafcuno afpira.
rpofitione la fa durare, & deue effere in tut- II faflTo e lo ftudio , e la fatica , die ciafcuno
il corpo, come I'eta renera de fansiulli, chc prende per poterui ariiuare.
!fcono , caquefto propofito quel che fie Sififoe (per quanto narraGio: Battifta_.»
Cto della faluie. Rinaldi ne' fuoi Teatri)figniflcatore deU'ani-

ma, laqualementreequigiu,ferapreaqual-
t VITAHVMANA. che quiete fpira, 5c che a pena efTequita, tofto

I'altra defidera , perciochc altrine gli honort
\ Onna che fi pofi co' piedi nel mezo di la vera felicita ripongono , altri nelle ricchez-

'

]/ vna Ruota di fei raggi, la quale ftia iii_a ze, cbi nella fcienza,chi nella fantita, chi nella
no rotondo , fopra vn piedeftallo in modo fama, chi nella nobilta ; la onde c forza, che il

mato , che non pieghi ne daiia deftra , ne noftio dcfiderio la vera quiete litroui.

ila finiftra parte , terra in vna manoil Sole,
tell' akra la Luna.
Sono tanti, e ranto i varij cafi dell' humana
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V I T A L O N G A.

Re di Francia piefe in ciccia nel

fclua Senliana vn ccruo , chc hau(

ua il collocintod'vn oolUredirrtc

tallo indorato con tale infcriitioa

HOC CitSARMEDCNAVIJ
da cui n'e dcriuato quel detco C(»
prouerbio -iCafaris f$im ~ mltfm
tan^tre ; onde il Pctrarca anch'cg

djfifenelSoHetto.

f^Ka candtdA Cerun fopra l*heH

I^hffxn mi twcht, nl SelcoBo d'if.

term
iScrttto hama di Diamanti , e »

Lfhfafarnti al i»n> Cefarepa:

Eff€TOpif,chc dinotano hltmgh^
za delib vita dc' ccriii , (i cofne lui

ga c la vita dtlla cornaccfaia , dt,

molti aoctoii iatira cognomina
Annofa , pcrche caiiijpa molt' anc

^ peio I'habbiamo aggiunta aj

mano finiftra di quefta figuia,la 6

eta infiemc con qucila del ceiuon

fatta incntioncin quellieflaraeu

che fi credono di Virigiiio, Dc dk
tihus anmalium, I

\1 Na Donna di'vecchioafpetto, vettita_-»

airantica ,(eGhe tenga la dertramano

f<ipf5 vna Ccriia rcfac habbia corni grandifli'

iiii ccwmoki rnmifpaTfi ^,ndla «ian finiftra

vriacornatckra'.i' .

•II vcftimenco aill'anttea dimoftriiil tempo
palfatodimolc' anni. '

Tfelieb mnnofopra latefta dellavecchia

.Ctiua,r!iti?ak corna foltedi''n*it)ltifafni,per

,iiie1^Cave con dTa la kirjgl><?jii:k ddki vital ef-

fcn-Jo che quefto animalc edilunga vitay? »

OgmnFino metre vn ramo fecSdo a!ciini,quc-

flotccrto , chcpiu chc s'iiiuCcchiaglis'in-

fjofiflnole cbrna con p)iiboz?i ', cpuntidi

corhtuc. C arppa 3co.snni,e piu. Ph'nio h'b.8.

c?p. 5 2- COS! dice» AUu eeVfis tn conftjjo Icr.gax

c lV)3;gfungc , chedoppo cento anninefono
ikri prefi alcunicon li collaii d'oro , poftiui

d' Alcffandro MagnO'COpcrd dalla piellecre-

kiura , iJ^medefano fi rifenTcc d Agatochlt^
Tirnmio di Siracufa ch'ammazzo in caccia

vn ceruo, che haueua intorno al colic vn col-

Isrc di bionzo,nel quale vi era intagliaio que.

^f^.nome DIOMEDE ARTEMIDE. Hab-
n^iamQinhiftoria piiifi efca , che Carlo Seflo

Ter yinos^dcciefqtie noutmfttperexit in an^

iufta fenefcemum , quos implwvtta viror^

Hoi ftoutes fupcrat viuendo ^arrulta CormX,

Etquateregredmtr Cornicis factiin CerHii

V I T I O .
j

j

Vedi fceleratct^a .

jVITTORIA. i

D'Oni-sa vcftita d'oro , nclls deftramai

ticnc vn ponio granato, 6c nclla finifl

vn' clmo, cofi la deicniie Eliodoro. >

Pcrche due cofe fono neceffarie per conl

guire la vittoria , cioe la fotza, & laconcc

dia,qnefta per ritrouar la via, che le fi nafco

de, quel la per aprirla con animocorraggiol

La forza fi mcftra nell' elrno,che rcfifte ac<

pi che vanno per offender la tefta , & ' inj

gni vniti ncl porno granato , il quale e nftri

to con I'vnione de fuoi graneili , come
huoinini di valore , riflringono in vna Tola

opinione lutti i penficri di moiti i.ngegni.

V1T-!
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TORI A DEGL* AWICHI. VITTORIA

lOnna di faccia verginale, dC voli per I'a-

f ria , con 1 a deftra mano tcnga vna ghir-

b di laaro,ouero di oliao, & nella finiftr^

^alim,con 1'Aqaila fotto a*piedi, !aqual6

e nelle Mmpe vn ramo pur di palnaa , & il

imento ifi fera di color bianco, eon la cU-
0Cta gialla.

lauro , roliuo , e la p»lma,fur©no da gli

ichi vfati per fegnodi honore,il quale vo*

aiodimoftraredouerfi a colore , cheha-
bro riportata vktoria de ncmici in benefi-

IcUa Patria, c Ic ragioni fono dcttcda noi

3ue,& fono tanco chiare per fe fteflc , chc

hanno bifogno di cffer« replicate pid d'-

volta.

i fa in atto di volare,perchctanto ecara la

pria, quanto fignifka piu manifcftamente

KC erainentc & dominatore.
|[uefto medefimo fignifica ancora 1*Aqui-

f pero augurando buona fortima alle loro

refe.gli antiehi Inapcradori neil'Infcgnc la

^auano, & la portauano innanzi , per nii-

e la fperanza della 'vittoria, nc gli aninit

soldati.

veftimento bianco dicnQftra,che deue ef-

vittoiia fenza tintura di biafinio d'alcu-

ortccon prudenza di faperla vfaie dapoi,
fi fara confeguita , ilchc J& tiuiflia nel ve-
entodi giallo.

: .u mv j
V I T T ORTAi

JSIella MedagUa da Domutaua .

Er la vittoria fi dipinge vna donna alata_.>

che nella deftra tiene vn cornucopia , &
^ finiftra vn ranao di palma

.

t^ui fono le due fortidi bene, che porta
I la victoria-, cioe la fama oucio I'honore

,

ricchez2a,,& 1'vna,c I'alcra per ragione di

rra , fi toglic per forza di mano aU'inimi-

VITTORIA.
NeiU Medaglia di Ottatue, u

U
iplnge donna alata,chc fta fopra v«na ba-

te in piedi con la palma in vna man o , 6c
'altracpn vna corona,e dscferpenp dall'.

, & dall'flltra parte , e con vn'altra ferpe

,

jgiacendofi auuolga intorno a gli altri due
lettcre Afta recepta , cofi fi ve4c nella

iagliadi Augttfto* sis^.ti

mi
NAVALE.

DOnnaalata, Ii> piedi fopr^i vn loftiodi

Naue , nella deftra mano tiene vna co-
rona, € nella finiftra vna palma » con lettere »,

VICTORIANAVALIS; ES r. C.

VITTORIA NAVALE.

Coffie diyitita da Roinani^

QVando la Vitt6^ria,c fopra vna prora del.

I'lnimico, oueroquando fta a canto i
vn Trofeojdoue fiano ftromenti nauali,comc
fono Timohi>Ancfaore, Remi, fi chiama Vit-

toria nauale»QQde bauendoi Romani hauuto
Vittoria diquellidr Antionel fitimedelTc-
ucre , tagliorno Fe prore dclli loro Nauilij , &
fecero vn pulpico nelforoRomand,che chia-

raarono Roitri,doue orauano Ic caufe,&; neU
leMedagilie cji Vefpafianoper la Vittoria t^fa.

uale vi e vna aolonna roftrata,£che voienjdo ,

dipingere la Vittoria nauale nell'vno,6c nell*.

alcro raodaftara bene.

r I'O R I A,

Vitteri^ neliajl^edaglt^^fdil^
iff • f)> ''".'Ak . '

'

DOnna'fcniaile,5c con vna palma,& eo-i

rona di aHorG;.In quefto sfiodo moftra-
tta Tito non voler , che ella fi partUTe mai da
lui cofi la dipinfcroanccrgli Achenicfi , come
racconta Paufania nelle fue antichica per la

medefima ragione di Tito. .

^

VITTORIA.
Nella A<{€daglia d'A'^ignfio .

DOnna fopra vn globccon I'ali aperte pec
volarc, con vna corona di alloro in vna

mano,6c ncll'altra il Labaro Infegna dell'Im-
peradore, chei Francefihoggi diconoCor-
netta/olita a porrarfi innanzi al Prencipc_^»
quar\do in perfona,fi troua alia gaerra, come
moftrano !c letrere , che fono intorno alia

MedaglialMPERATOR. CESAR.

VITTORIA.
CofKC dipima dag^l'Antichi.

GL'Antichi dipinfero la vittoria in forma
di Angelojcon I'ali , & bene fpeflb a f«r^

d«re
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fcderc fopraTc fpoglie de i ncmici con Trofeo
dinanzia! petto con vna palrna , & vno Scu-
do, & parole , che dicono VICTORIA AV-
GVSTI, cosil'hadefcriciaClaudiaao, quan-
do dice.

Ipfa Ducifttcras viiiorU panderet aUs ,

Et palma vindtgatide(i& amtctt Trophtls
Cufios Jmperif virgo > quitfola mederis
l^tilnenhHsmullumiiHe doces fenttn dohre.
Et Plinio.

Labonm in viSloria nemofemit .

vn trofeo in fpallacon lefpoglie ki fe'^uo c

Vitcoria.
^

V I T T O R
Come rapprefentatantUa

Vefpafiam,

I A
MtiagUdi (li

VNa donna alata , in picdi chc ferine tm
ad vno fcudo , che fta appreffo ad vi

palmaconlectcrc,chedicono IvDEA CAI
TA.

V I T T O R I A.
Nelld Atedagliit di Senero,

DOnna , che fiede fopra di vno Sz\JidLO , &
ticnc vn'clino in mano , ehe dcbbe cffer

quelle del Vincicore.

H
V I T T O R I A.

Nella Afedaglia di Lncio vera -

Vomo con vn'elmo in tcfta , che porta

con la deftra vn hafta,6c con la finifti a

V I T T O R I A.
Nella Medaglia di Dtmittane.

VNa donna alata, che tierte vn piedc fopr
vn'elfiio, Scfcriueentro ad vno feud

appcfoad vn'arbore, &dall'altra parte dell'

arbore ornato dVn trofco, vi c vna donna (t

denccche ha vna mano fotto leguancie, mq
fta in vitta.

Qiicfta Medaglia fii battuta in honore i

Domitiano, quandapiglio la Germania.

V N I O N oE CIVILE.
DOnna di lieto afpctcojtcnga nJ

la mano dritta vn ramo d'oli

ua,inuoko con ramo di mirto,ncU
mano finiftra tcnga vnpefcedctt
Scaro.

L'vnione e tutricc della Citta, ai

tefdche fecondb S. Agoftino nel j

lib. della Citta di Dio cap. 15. La cii

ta non c altro , che vna nioltitud

nc d'huomini concordemcnte vfifri

dato che qucftamoltitudined'hi
mini fi difunifca, n'cfce dalladiiij

fionc I'cfterminio delle Citta : I

quanta forza fia l'vnione loditnl
ftra Scilaro Re de gli 5cithi , ilquJ
ftando vicino a morte Ci fccc venil
intorno ottanta figii, che haueua , |
a ciafcuno fcce prouare fe poteuani
ronipere vn fafcettb di verghc,e nii

no puote , Egli fob moribondo z

vna, ad vna le rorap^ , auuertcnd«
li con tal mezo, chc vniti infieme fi

riano ftati potenti j difuniti , debol

e fenza forze. Docenseos^ (dice I'it

tarco negli Apoftemmi . ) lunlt

quidem interfe 'vires hahiturot ; ft

vero dtjiungcrctu}'t& dtfcordijs a

tfircturinfirm&sforc. Quclilo co(
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>cllare dato a i figli pet manteniraento del fi vnifcono magglorniente gli animi: onde tut

;gno, che a loio lafciaua,vale anco al li Cit- to il corpo della Citta felicemente prende ac-

lini per conferiiatione dclla Republica , c crefcirnento , & vigore mcdiante la Ciui'c V'*

tta loro . V vnione de' Cittadfni alia Citta tiioRe dc' fuoi Cittadini,

eca fempre dolcczza , c foauita nc piii , nc
nocome vno iftromento dimolte corde V O L O N T A.
ifono , & vn concerto di molte voci ad
tuono cornTpondcnte , che rendc foaue ,e "XT Na glouane mal veftita di roflro,&: giallo,

Icearmonia .Concetto di Scipione Afri- V hauera Tali allefpallc»& a' piedi ; fara

lo riportato da S. Agoftino nel 2. lib. delta cicca, fpoigendo ambedue Ic mani auanti vnx
tta di Dio, cap. 2 1. Adoderata ratione Ciui- piii dell' altra in atlo di volerfi appigliare ad al

\em confenfw diJJimiUi morum conciuere: cunacofa.

)qu& armonia, aMupcis dtcetur incantu-^ La volonta fcriuono alcuni, che fia come
m ejfe m CiuitAte cencordiam arEltffimfim Regina, la quale fcdendo nella piu nobil parte

\ue optimum omnia republica vinculum in~ dell' huomO;, difpenfi Ic leggi fucfecondo gli

rnitAtis, auueniraenti , 6 fauorcuoli , 6 contrarij , che

L' oliiio auuolto Gon il Mirto,e fimbolo del 6 ripoi ti il fenfo, 6 perfuada la ragione:&; qua
icere, che fi prende dall' vnione ,& ammi- do , 6 da quefta , 6 da quelle vien malamcnte
pace de' Cittadini , attefoche fono arbori informata, s'inganna uel comraandare, & dir

natura congionti di fcambieuole amore , le fturba la concordia dell' huomo interiore , la

dici Iciro con fcambieuoli abbracciamenti s' qual fi puo ancora forfe dire miniftradeU'intel

lifcono , e li rami del Mirto per quelli dell' letro a cui volentieri fi (ostomette per fuggire

iuo con grata vnione fi fpargono , e ten- il rofpettodicotumacce dc'fentimenti,i quali

jho protcttione del fruttodelT oliua, poi- va (econdando,accioche non di'ano occafione

le lo ripara dalla gagliarda forza del Solc_^% di tumulto , & per'6 fu dall' Auttoue di quefta,

lo difende dall' ingiuria del vcnto , accio come credo, dipinta con vn veftitopouero, fe

)nreguirca la fua tcnera , & idolce maturita, bene Zenofontc: conforme all'altra opinione,

come riferilce Thcofrafto ncli' hiftoriadel- la dipinfe molco ricca, comcdiremo poi.

piantelib. 3. cap. i5.Cofi iiCitr?djni de- II color rofib,&: giallo, cagionaii preflbal

;no con amicheuoli abbracciamenti d' a- Sole per I'abbon'.lanza della luce,potranno in

fore e fraterna carita vnirfi, & protegerfi tra quefto luogo/econde quella cornTpondenza

)ro: in talmanieraficonfeguifcepoi.la dol- dimoftraria verita,cliee chiarezza lume,e
s quiere^e profperita non tamo priuata,quan fplendoredell'intelletto.

) publica. Si dipinge con I'ali , perche fi domanda col

Lo Scaro pefce,ci eflbrta anch'eflb all'vnio- nome di volonta , & perche con vn perpetuo

jC , alio fcambieuole amore ,& alia prontcz- volo difcorrendo inquieta per fe fteffa cercar

d'animo in porgere aiuto a gli altrijNuota- la quiete,laqual non ritrouando,con volo or-

b i pefci Scari vniti infieme , e fe vno di loro dinario vicia? alia terra ingagliardifce il fuo

tuora r hamo,gl'altri Scari corrono fubito,a moto in verfo il Cielo,& verfo Iddio ,& pero

pmperc c6 morfi la lenza,&: a quelli,che fono ancora a i piedi tiene Tali , che I* aiutano fmi-

htrati nella rete, porgono loro la corda,alla- nuendo la timidita, e 1' audacia.

iLiale efli co'deti s'appigliano,& fcapano fuor La ccci ra le conuiene, perche non vedendo
iella rete, de'quali rre tratta Plutaicoj De So- per (e ftefla cofa a!cuna,va quafi tctone dietio

\Ycia animaliu in quefto modo.Alia funt->qui a! fenfo, fc e debile,& ignobile, 6 dietto alia ra

its cti prudcntia comnSius mutuns amor,focie gionc fe e gagliarda,e di prezzo.

ttifq\fludmm declarant.Scarus vbt hamum
'erauit^reliq^ui Scari adfiliunt y'S"funicnlum Volonta.

iorjthus rumpunt-,ijfdejuism rete illapfis can

as trahut^Tvordicufq} tenetes aUcriter extra T~N Onna di vefta cangiante , fara alata ,

unt.Qan firaile fcambieuole amore,&: affetto !_>/ con ambc le mani terra vna palla di varij

eueno efsere gli animi ciuili tra loro vniti,& coloi i.

L-onti non a fommergerc altrj,ma a leuarlij&: Volonta,c porenza, con laquale s*appctifco-

berarli dalla tempefta dclle tnbolationi,i qua no !e cofc conofciute buone, 6 c6 verita, o co

pfetofi officij legano i cuori de gli homini,&: appaicn7n,e per non elTcrc in lei ftabilica,tienc
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V O L O N T A.

1.1 palla di varij colori, il veftimento di can-
giaiuc, & I'ali.

Volonta,.

DOnna giouane, coionata di corona re-

gale con I'aji come fi c dctto m vna ma-
iio terra vn' Antenna con !a vela gonfiata., &
ncir a tra vn fiore di Elitropio.

Si dipinge coronnta di corona regale , per

conforniita di quello,che fi e detto.

La ,cla gonfiata moftra,che i ventide'pen-
fici i noftn'^qnando ftimolano la volonta, fan-
i;o ciic ia Nauc, cioe tutto I'huomo inreriorc,

cftci iorc fi rnuouaj & camini , done ella lo

tira,

E io Elitropio , che fi gira fempre col giro
dai Sole, da indicio , cbe I' atto del la volonta
non puo cffer gindicato,fe non dal bene cono-
fciuto, j'lquale ncccflariamente tira ladetta__»»
" oionta a volere,& a commendarc in noi ftef-

ii,febenc auuienc allc volte, che
ella s inganni,& che fegua vn fimo
bene in cambio del reale,& per^.
to.

V O L V T T A.

DOnna bel!a,e lafciua, terra in

mano vna palla con due ali,&

caminando per vna ftrada piena d:

fiori, 6i di rofe , hanera per arginc;

come vn precipitio.

Non so fe fi poffa con vna fola pa
roladella lingua tioftra cfprimerj

bene queUo, che i Latini dicono c

qiicfto nome di volutta , la quale

vn piacerc di poco mometo,& ch

prefto paffa ,perciQ fi dipinge bell?

&: lafciua , &con la palla con 1' al

laquale vola,& fi vo!ge,& cosi co

vn fol nome tienedoppia fignifica

tione d'vn fol effetto jumile a quel

lo delta palla alata.

Quefto mcdefimo dichiara la_

firada piena di fiori ,&: il precipiti<

vie Ino.

V O R A C I T A.

DOnna veftita del colore della rugine, c\

vna mano fa carezze ad vn Lupo , & P'

altra ticne fopra d' vn Struzzo.

Le voracita nafce dal fouuerchio piacei

re , che fente il golofo ncl mangiare efquifitj

viuande , & e priua di quelle fteflb piacerc^
che da lei fi afpctta , perche attendendo fern

preanuouogufto difaporite viuande ,fi af

fretta a dare ifpeditione a quelle , che tienc^
in bocca, fcnza guftarle, & cosi fempre facen-

do, confuma tutte le cofe,& non n^ gufta pui

vna , &: fa come il Cane , che per troppa vo-

glia di far caccia, fa caccia all' animali , & nor
1* vccidc.

i'ero fi vcfte del color delta ruggine.la qua'

le diuora il ferro, con Lupo appreffo, & con_^

lo Struzzo:perche I' vno ingoic li pezzi di fer-

tOjl'altro quello che ha,tuito confuma in vn<

volta fenza penfare per la ncceffita del tcmpc

venire.

VSAN
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VS A N Z A.

V S V R A

.

Onna vecchia macilentc, & brutta , tcL-

ra focto il piede manco vn bacile d'au-

a, &nclla mano il boccale con alcune

ic d'oro , & con I'altra mano fporgendo-

lauifuon, raoftridi contarc aicunemcncce
pitcioiC, ncl chc fi accenna quel!o,iR che con-
fiftc I'vfura , cioe il prefto dc denari con cer-
tezza di maggior guadagno , chc conuienc,&:
fcnza pericolo di perdita : pcro ticac gli agen-
ti,che fonodi molto prcrzo ftrcttt fotto al

braccio , & pagati con poco prezzo, con prc^
giudicio af proflimo dcll'vtife,& a fe dell*ho-

uore, cffcndo quefta forte di gente , come in-
famecondennata dalle leggi di Dio, & da—*
qudlc de gl'huomini

.

A.

Si dimandano vtili le cofe, chc
fonodi moltovfo, peraiiuo deU*-

humana neceflita , Sc quefte appa*-

tcngono,6al vitto; 6 al vefliro,

-chc ci tengono feciui dal freddo^

&C dalla fame , ne quali bifogni

quello , che piii ci riuefte Sc ci no-
drifceconlecarne, &con hti^_^
proprio. II medefimofa 1 oro, che
fi trannma per tutti g'i vfi , & per

ogni forte di vti lira , pcro fi maai-
fefla nel veftiroento

.

Et perche il grano e la pin veil

cofa , che creaffe Iddio per I'i^ao-

mo,delle fire fpighe fi cor0tia_>»,

& il rarao di qucrcia con i fuoi frut-

ti denota quefto mcdefimo , per ha-
uer fcampari dalla fame gli huomi-
ni nc'primi tempi fecondo l opinio-

ne de'Poeti, 6c piaceffe al Cielo,

chc non fi potefTe dire, che gli fcam-
pi negl'vltimi noftri ; a iantc cala-

mita fiarao ridotti percolpa de'no-

ilrierrori

.

Z E L

I
Onna veftita di veftimcnto d'oro, in_j

' vnamano terra vn ramo di quercia-.* T 1 Vomo in habiro di Sacerdote, chc_>»
le ghiande , & con Ic frondi , I'altra ma- JlI nella deftra mano tenga vna sferza , 8c
larapofata fopra la tefta d'vna pecora , &
apo porter a vna ghirlanda di fpighe di

10 .

nella finiftra vna lucerna accefa.

II Zelo e vn certo amore della religlonc^^
col quale fi defidera , che le cofe appartenen

ti al
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G

ti al CLilto diui'no liano elkq

con ogni fincerita , prontez^

diligenza

.

A ehe fare due cofe acccnna

qiiefta imagine fono neceffat

me , cioe infcgriare a gl'ignor;

&C coireggere , 6c caftigare

rori ,• ambedue quefte parti ad

Chrifto Saluatorc, fcaccianclo

ehe faceuano mcrcato nel Te
di Gierufalenime , & infegn

per tuito quel giorno in effo

dottrina vaffimigliandofi que;

quella conuenientemente cor

lacerna, &c co'l flagello , percl

doue ci percuote non e chi fan

oiieta lame non e chi ofcuri

nonic del quale dobbiamo p

re, che fiano tutte le noftre

che cominciate , e finite fclice

te. Ldtds Deoi &BeatA Ft:

I L FIN E.










